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Cari lettori,
questo numero è quasi interamente dedicato ad
una iniziativa, “Porto Aperto”, organizzata
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale, che si svolge a Napoli domenica 17 giu-
gno.
E’ per tutti, l’occasione per dedicare una giorna-
ta ai cittadini di una delle principali realtà portua-
li italiane. Ed è per il C.A.F.I. ed i propri soci, l’oc-
casione per approfondire la tematica dei porti e
del rapporto fra porti e ferrovia, così come
riportato nel programma editoriale che avevamo
pubblicato ad inizio anno nella nostra rivista.
Le finalità e i contenuti di questa iniziativa sono
esaurientemente presenti nell’intervista rilasciata
al giornale dal Dr. Pietro Spirito, Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale e della quale anticipiamo gli aspetti più
salienti.
Per il secondo anno consecutivo verrà aperto il
porto alla città, coinvolgendo una serie di attori
della cultura e del cluster marittimo partenopeo.
L’edizione 2018 ha come elemento caratteriz-
zante il contributo di importanti istituzioni cultu-
rali, assieme alla conferma del supporto di asso-
ciazioni come il Propeller Club, e “Friend’s of
Molo San Vincenzo”.A differenza della prima edi-
zione, quest’anno verrà offerta la possibilità non
solo di visitare lo scalo via mare, su uno dei tra-
ghetti Medmar, ma anche di visitare i principali
edifici storici del porto su uno dei bus
Citysightseeing” con la guida dell’associazione
“AAAccogliereadarte” e “ProgettoMuseo”, di
passeggiare sul molo San Vincenzo e, infine, di
partecipare ad una serata di musica e di
video/film (vedi nota a pag.43) in uno dei luoghi
più spettacolari: il piazzale Razzi in testata al
Molo Angioino.
Verà così data ai cittadini napoletani l’opportuni-
tà di scoprire la storia e la bellezza delle nostre
banchine, dei nostri terminal e di edifici grande
valore storico-architettonico come la Stazione
Marittima, gli ex Magazzini Generali e

l’Immacolatella Vecchia.
Lo scopo che si prefigge “Porto Aperto” è anche
quello di creare ponti di dialogo e di collabora-
zione con altre Istituzioni cittadine, come
l’Accademia di Belle Arti, aprire le porte a giova-
ni gruppi musicali, perché lo scalo è anche uno
spazio di accoglienza, di incontri e di scambi cul-
turali.
Le novità, a partire dall’edizione di questo anno,
sono diverse: la prima è che l’Autorità portuale
di sistema della Campania, organizza un evento
simile a quello di Napoli nello scalo salernitano,
anche se in una data diversa (16 giugno) e con
una diversa organizzazione (vengono coinvolte
per una visita del porto via mare alcune scuole
della città); la seconda novità è la diversificazione
delle iniziative sviluppate nell’arco della giornata;
la terza è la volontà di rendere l’evento un
appuntamento atteso dai napoletani.
Come C.A.F.I. speriamo ad Ottobre di poter svi-
luppare insieme all’Autorità portuale di sistema
della Campania, una iniziativa simile (già in prepa-
razione) mirata ai nostri soci ed agli Istituti tec-
nici e Licei, dell’area campana, che abbiano la logi-
stica ed i trasporti incluse nella propria offerta
formativa, e con i quali abbiamo già avviato qual-
che contatto.
Se l’iniziativa, che noi del CAFI prevediamo per
ottobre, avrà un’ampia partecipazione, questo
consentirà al Collegio di acquisire, per l’anno
prossimo, un titolo di merito al fine di essere
inclusi fra i Partner della manifestazione Napoli
Porto Aperto.
Buona lettura.

Per conoscere il programma
sito www.porto.aperto.it,
le pagine fb?facebook.com/adsptirrenocentrale/,?
www.facebook.com?/PortoApertoNapoli/?
Account Twitter 
https://twitter.com/AdSPMarTirreno
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L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Direttore di “AF” e Presidente C.A.F.I.
IL PORIL PORTTO DI NAPOLIO DI NAPOLI
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Visita speciale al Quirinale 

Sabato 16 giugno 2018 h. 10:40

Visita speciale al Quirinale 

Sabato 16 giugno 2018 h. 10:40
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Cari Soci
molti di voi hanno avuto modo di leggere sulla nostra Rivista la serie di articoli sul Palazzo del
Quirinale - sotto il titolo di “Taccuino dal Quirinale” - scritti dal nostro Socio ed anche
“Volontario del Touring Club Italiano per il Patrimonio culturale”, Gianni Ricci: lui, con altri 2100
volontari in tutta Italia, partecipa all’iniziativa di volontariato del TCI “Aperti per Voi”, che mira
ad aprire ai visitatori luoghi d’arte chiusi al pubblico o difficilmente visitabili. Il Presidente della
Repubblica Mattarella ha chiamato i Volontari del TCI dal 23 giugno 2015 a collaborare all’aper-
tura - quasi quotidiana - del Complesso del Quirinale, a cittadini e ospiti. La nostra rivista
in precedenza aveva anche ospitato  l’intervista all’attuale Presidente del TCI, dott. Franco Iseppi,
e si era ricollegata, con il “TrenoAgenda 2015”, all’iniziativa del TCI “Tesoro Italia. Il patrimonio
negato”.

Il TCI - per rinnovare il collegamento e la condivisione col CAFI per l’impegno nel campo della
valorizzazione delle nuove forme di turismo/trasporto e dei beni culturali/ambientali dell’Italia, e
per la comune dimensione sociale “no profit” e volontaristica dei due Sodalizi - ha richiesto alla
Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica di concedere ai Soci CAFI una visita
“straordinaria” al Quirinale.

La visita è stata fissata per sabato 16 giugno p.v., alle ore 10,40 precise, per un nume-
ro limitato di 40 persone; ci è stata concessa, in via eccezionale, la visita “lunga” di 2
ore e 1/2, senza soste intermedie, con visita del Palazzo, delle Collezioni di

Porcellane, dei Giardini e del Museo delle Carrozze

L’iniziativa è stata tempestivamente segnalata ai Soci CAFi del Lazio, della Campania e della
Toscana. tramite newsletter.
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Il collega Socio e Volontario TCI Ricci ha fatto da guida-accompagnatore. La visita,
concessa con ingresso gratuito, è stata impegnativa, un po’ faticosa, ma  ne è sicu-
ramente valsa la pena di partecipare!

Per i posti limitati messi a disposizione, siamo stati costretti a limitare la parte-
cipazione al solo socio CAFI ed 1 accompagnatore.

I Soci CAFI che hanno aderito all’iniziativa si sono presentati 15 minuti prima
dell’inizio della visita, all’ingresso “Quirinale” del Palazzo, in Via del
Quirinale, all’altezza di Via della Consulta, MUNITI DI UN DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.

Augurandomi di poter replicare presto questa bella iniziativa, ringrazio tutti coloro
che hanno partecipato!

Il Presidente del CAFI
Sandro Bonforti



Il Quirinale non ha bisogno
di presentazioni
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In questi ultimi giorni il Palazzo del
Quirinale è stata un’immagine costante
nei notiziari, per le note vicende politi-
che italiane.
Questo è uno dei suoi volti, perché il
Quirinale è la più alta sede istituzionale
della Repubblica.
Ma oggi, in questa bella mattinata del 16
giugno, ospiti del Touring Club Italiano, il
Palazzo ha accolto il nostro gruppo,
composto da 31 soci del CAFI e dai loro
familiari, per mostrarci anche il suo volto
storico-artistico.
La “voce narrante” della nostra visita (una
voce preparata e coinvolgente) è stata
quella di Gianni Ricci, socio CAFI e
Volontario per il Patrimonio culturale
dello stesso Touring Club Italiano, che ci
ha fatto incontrare Papi, Re e Presidenti
della Repubblica, “inquilini” del Palazzo
ininterrottamente da ben quasi 450 anni.

di Antonella Maugeri



Con gli occhi all’insù abbiamo ammirato gli affreschi ed abbiamo cercato di fissare nella
mente la bellezza e la sontuosità delle sale. I giardini ed il terrazzo ci hanno offerto altra bel-
lezza a cielo aperto.
Le porcellane e le carrozze ci hanno ricordato antichi splendori.
Alla fine della visita possiamo dire di avere fatto veramente una bellissima camminata nella
storia, nell’arte e nella vita istituzionale del nostro Paese.
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Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina 

Forum sul tema 

“La Macroregione Mediterranea
Centro-Occidentale”

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

www.cafi2000.it8
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Con il Patrocinio dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti dell’Università di Messina, in col-
laborazione con il Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano (CAFI), con il Gruppo
MMCO, con numerose Associazioni, Club Service e organizzazioni di varie regioni d’Italia si
è svolto sabato 7 aprile 2018 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina il
FORUM su “La Macroregione Mediterranea Centro-Occidentale” (MMCO).

Dopo i saluti delle autorità, sono intervenuti Giuseppe Valerio Presidente dell’A.I.C.C.R.E.
Puglia,Alfonso Polto Presidente del Rotary Club Messina, Domenico Magliarditi Presidente
del Kiwanis Club Milazzo e Sergio di Giacomo a nome dell’Associazione Culturale
Antonello.

Il benvenuto del Prof. Maurizio Ballistreri a nome dell’Ateneo messinese

Sergio Bertolami, Patrizia Causarano, Giovanni Saccà, Cosimo Inferrera presentano l’idea progetto MMCO
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L’avv. Patrizia Causarano ha ricordato come
l’istituto della macroregione sia uno stru-
mento della Comunità Europea, nato con lo
scopo di favorire la partecipazione al proces-
so decisionale non solo degli Stati ma anche
delle Regioni, degli Enti Locali e della società
civile in aree circoscritte dello spazio euro-
peo.
Nel 2009 venne istituita la prima macrore-
gione, denominata del Mar Baltico
(EUSBSR), poi, nel 2010 la macroregione del
Danubio (EUSDR), nel 2014 l’Adriatico-
Ionica (EUSAIR), infine, nel 2015 la macrore-
gione Alpina (EUSALP).
La strategia UE per la Macroregione del
Mar Baltico (EUSBSR) coinvolge otto
Stati membri (Svezia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania e
Polonia), riuniti dalla comune necessità di
affrontare sfide specifiche attinenti alla
macroregione, con particolare attenzione
per la situazione ambientale del Mar Baltico.
La strategia, aperta alla cooperazione con i
Paesi vicini Russia e Norvegia, non apparte-
nenti all’Unione Europea ha tre obiettivi
principali: salvaguardare il mare, potenziare
le infrastrutture per migliorare i collegamen-
ti all’interno della macroregione e accresce-
re il benessere dei cittadini, anche combat-
tendo la criminalità. La strategia UE per la
Macroregione del Danubio
(EUSDR) coinvolge nove Stati membri
dell’UE (Germania, Austria, Ungheria,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Slovenia, Bulgaria, Romania e Croazia) e cin-
que Paesi extra?UE (Serbia,
Bosnia?Erzegovina, Montenegro, Ucraina e
Moldavia) ed ha quattro ambiti prioritari:
promuovere i collegamenti nella regione del
Danubio; proteggere l’ambiente; creare pro-
sperità e rafforzare la regione anche dal
punto di vista della sicurezza.

La strategia UE per la Macroregione
Adriatica e Ionica (EUSAIR) coinvolge
8 paesi di cui 4 stati membri UE (Italia,
Slovenia, Croazia, Grecia) e 4 stati non mem-
bri (Montenegro,Albania, Bosnia Erzegovina,
Serbia). Le regioni italiane coinvolte sono
tutte quelle bagnate dall’Adriatico e dallo
Jonio, ed inoltre comprendono la Lombardia,
il Trentino Alto Adige e l’Umbria. L’obiettivo
dell’iniziativa è quello di promuovere una
crescita sostenibile in termini economici e
sociali della macroregione, supportando al
contempo il processo di integrazione dei
paesi balcanici dell’area. La strategia riguarda
principalmente le opportunità dell’economia
marittima: i trasporti mare – terra, la prote-
zione dell’ambiente marino, il turismo soste-
nibile e la connettività nel campo dei tra-
sporti e dell’energia.
La strategia UE per la Macroregione
alpina (EUSALP) coinvolge cinque paesi
membri UE (Austria, Francia, Germania, Italia
e Slovenia) e due non appartenenti alla UE
(Liechtenstein e Svizzera) per un totale di 48
regioni. La strategia comune interessa tre
settori politici tematici orientati all’azione e
un’area trasversale. Il primo è quello della
crescita economica e dell’innovazione
mediante attività di ricerca su prodotti e ser-
vizi specifici della regione alpina, poi la con-
nettività e la mobilità, con il miglioramento
della rete stradale e ferroviaria e l’espansio-
ne dell’accesso a Internet via satellite nelle
aree remote. Seguono interventi nel campo
dell’ambiente e dell’energia con la messa in
comune delle risorse per salvaguardare l’am-
biente e promuovere l’efficienza energetica
nella regione. L’area strategica trasversale
riguarda la governance, compresa la capacità
istituzionale per migliorare la cooperazione
e il coordinamento dell’azione.
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Sull’esperienza delle quattro
macroregioni esistenti è nata
l’idea di proporre l’istituzione
della MMCO
Il Prof. Cosimo Inferrera, emerito
dell’Accademia, già patologo universitario,
da qualche anno dedito allo studio dei pro-
blemi del territorio meridionale ha sottoli-
neato come dall’istituzione della MMCO
debba finalmente emergere <il focus> della
futura politica interna ed estera nazionale.
Da quasi XX secoli Strabone, geografo sto-
rico e Paolo D’Agostino Orsini di
Camerota scrivono le stesse cose.

E Franco Cardini al Parlamento Europeo
afferma, a conclusione della Sua lectio magi-
stralis, che l’Italia ha bisogno del
Mediterraneo, che il Mediterraneo ha biso-
gno dell’Italia, che l’Europa ha bisogno di
entrambi. Però tutto questo non si vede in
modo organico, equo. Il primo punto da
affrontare consiste, dunque, nell’attuare gli
interventi necessari a mettere il Sud al
passo della velocità di sviluppo dell’intero
Paese per le infrastrutture e i servizi; il
secondo punto è assegnargli una missione
storica, strategica, all’interno del disegno

complessivo della nuova Italia e del nuovo
modello di Europa, che attraverso MMCO
vogliamo.
L’ing. Giovanni Saccà, responsabile del
Settore Studi e Trasporti Ferroviari
C.A.F.I., ha evidenziato l’importanza dei
corridoi europei della rete TEN-T e dei
corridoi del nord Africa della rete TMN-T
in corso di realizzazione e del loro futuro
legame. I paesi del Maghreb si stanno indu-
strializzando migliorando le infrastrutture
e le comunicazioni nel rispetto degli stan-
dard internazionali, allo stesso modo di
quanto avviene in Europa. La simbiosi nella
regione mediterranea è sempre stata forte
e gli investitori cercano opportunità in
aree ricche di idee, di energia e di sotto
occupazione. È necessario cogliere tali
opportunità, eliminando gli ostacoli che
rallentano lo sviluppo socioeconomico dei
paesi rivieraschi del Mediterraneo Centro
Occidentale. Tra gli obiettivi della MMCO
ci sono una maggiore integrazione cultura-
le, la tutela ambientale, la ricerca scientifi-
ca, l’innovazione, i sistemi energetici, la
connettività territoriale, la mobilità urbana
sostenibile, la lotta alla criminalità interna
ed esterna.
L’arch. Sergio Beltrami ha realizzato la rivi-
sta “Esperienze Mediterranee”, pre-
sentata durante il FORUM quale organo
ufficiale del qualificato Gruppo di studio e
di ricerca che promuove la costituzione
della MMCO. Di efficace impatto visivo e
gradevole consultazione può essere scari-
cata gratuitamente tramite PC, tablet e
smartphone, utilizzando l’indirizzo
http://www.experiences.it/; la rivista può
essere diffusa liberamente. Sul primo
numero sono stati pubblicati 16 articoli di
esperti che illustrano vari aspetti relativi
all’iniziativa. Sul secondo numero saranno
pubblicati gli atti del Forum sulla MMCO
del 7 aprile, tenutosi presso l’Università
degli Studi di Messina.
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Il vice presidente della Regione Sicilia, On. Prof.
Gaetano Armao ha quindi sottolineato la gran-
de importanza del progetto macroregionale
non solo per l’Isola, ma per il meridione d’Italia,
e più in generale per tutta l’area del
Mediterraneo Centro Occidentale.
Richiamandosi alla “Dichiarazione di Palermo”,
sottoscritta il 15 maggio 2010 da 50 istituzioni
e da 20 paesi. Egli ha concordato sulla necessi-
tà di correggere la globalizzazione attraverso la
messa in opera di modelli alternativi, partendo
dal rilancio del partenariato euro-mediterra-
neo e puntando sulla tutela e valorizzazione
della persona, dei territori e dell’economia
reale.
Nel corso del primo panel su “Le Strategie
per Il Mediterraneo” sono state richiamate
più volte la “Relazione sull’evoluzione delle
strategie macroregionali dell’UE: pratiche
attuali e prospettive future, in particolare nel
Mediterraneo”, discussa dal Parlamento
Europeo durante la seduta 27/06/2012 (A7-
0219/2012) e approvata il 3 luglio 2012, e la

Risoluzione del Parlamento europeo del 16
gennaio 2018 sull’attuazione delle strategie
macroregionali dell’UE (2017/2040(INI)).
Da qui tutti i relatori hanno concordato che i
tempi siano maturi per la costituzione della
“Macroregione Mediterranea Centro
Occidentale”.
L’Eurodeputato Michela Giuffrida della
Commissione Sviluppo Regionale del
Parlamento Europeo, relatrice del rapporto
sulla Macroregione Adriatica–Ionica, e l’euro-
deputato Andrea Cozzolino, vice-Presidente
della Commissione per lo Sviluppo Regionale
del Parlamento Europeo hanno lodato l’iniziati-
va e si sono impegnati a promuovere un nuovo
Forum internazionale a Napoli, in altre Città
Metropolitane del Sud e infine a Bruxelles dove
dovrebbero intervenire i rappresentanti di
tutte le Regioni interessate, che in tale occasio-
ne potrebbero sottoscrivere appositi impegni
da inoltrare ai rispettivi governi, all’Unione
Europea e all’Unione del Mediterraneo.
La Strategie per il Mediterraneo, sotto l’abile,

lucida guida del modera-
tore Andrea Piraino,
Ordinario di Diritto
C o s t i t u z i o n a l e
dell’Università di Palermo
sono state illustrate da
Giovanni Ardizzone, già
presidente ARS, il quale
ha sottolineato il possibi-
le ruolo chiave svolto
dalle Città Metropolitane
nell’edificazione della
MMCO, in cui grazie
all’interazione costruttiva,
pensata e condotta a
buon fine con Catania, la
Città di Messina è riuscita
ad inserirsi fra le Città
Metropolitane.A chiusura
Stefano Agosta, professo-
re della Scuola costituzio-
nalista messinese ha illu-Gaetano Armao, vice presidente della Regione Sicilia
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strato la crescente importanza che una
struttura di multilevel governance può per il
futuro rivestire in vista di un rilancio dello
sviluppo socio-economico del meridione
d’Italia e dei paesi che si affacciano sul baci-
no del Mediterraneo centro-occidentale.
Pensata per superare le barriere territoriali
tra Regioni, tale strategia promette di garan-
tire, infatti, una maggiore partecipazione di
Autorità regionali e locali e della cittadinan-
za alle politiche di cooperazione europee ed
euro mediterranee nei più svariati campi
(dalla cultura, all’ambiente, alla ricerca scien-
tifica, all’innovazione, all’energia, alla connet-
tività territoriale e alla mobilità urbana
sostenibile).
Maurizio Ballistreri, già deputato al
Parlamento siciliano, professore giuslavorista
dell’Università di Messina, discussant della
Sessione ha concluso. “Tra le ipotesi per
rilanciare il Mezzogiorno è molto suggestiva,
ma anche fondata, quella relativa alla realizza-
zione di una Macroregione Mediterranea
Centro-Occidentale. Un’ipotesi che consen-
tirebbe al Sud complessivamente di aumen-
tare la propria consistenza sia demografica

che economica, conferendogli, finalmente,
soggettività politica. In questa prospettiva,
una Macroregione del Sud d’Italia integrata
con le aree territoriali del Maghreb e
dell’Europa latina, potrebbe costituire il
punto di incontro delle nuove rotte della
globalizzazione, segnate dall’ormai prepoten-
te ruolo della Cina, ma anche dall’emergere
di alcune potenze africane, che hanno già
ridefinito l’asse geopolitico ed economico
verso il Sud del globo. Un nuovo quadro
internazionale che potrebbe dare un ruolo
significativo alla Sicilia e alla Calabria, in una
logica di interazione con il Sud d’Europa
(segnatamente con parte della Spagna) e di
partnership con il Nord d’Africa, per inter-
cettare merci e capitali che provengono dalle
aree di nuovo sviluppo del mondo, in una
logica di nuova centralità del Mediterraneo.
La Macroregione Mediterranea Centro
Occidentale potrebbe costituire lo strumen-
to per rimuovere la condizione che il nostro
Meridione storicamente ha subito di “deser-
to vascolare”, a patto che si ponga un’ade-
guata strategia infrastrutturale che renda il
Mezzogiorno attrattivo e competitivo”.

Stefano Agosta, Andrea Cozzolino, Andrea Piraino, Michela Giuffrida e Giovanni Ardizzone
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La proposta operativa di costituzione della MMCO è stata illustrata da Rocco Giordano
Editore, Economista dei Trasporti, che ha proposto, tra l’altro, di portare l’iniziativa all’attenzio-
ne della Conferenza Stato Regione - Regioni del Mezzogiorno - ANCI. Il testo integrale di tale
proposta sarà pubblicato sia sulla rivista  “Esperienze Mediterranee” sia sulla rivista “Sistemi di
Logistica” (http://www.roccogiordanoeditore.eu/riviste/rivista_sistemi_di_logistica-3/).

Rocco Giordano Editore, Economista dei Trasporti

Durante la tavola rotonda pomeridiana si è
discusso sul ruolo dal <nuovo orizzonte Sud>
Adriatico-Ionio -Tirreno dalla costituenda
MMCO sotto la guida magistrale di Giuseppe
Campione, già ordinario di Geografia politica
dell’Università di Messina,Accademico onora-
rio dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti,
già Presidente della Regione Sicilia.“Siamo stati
l’America dell’antichità” - diceva Lampedusa –
e noi saremo il cuore della ritrovata mediter-
raneità. Così il Maestro all’attento uditorio, in
estrema sintesi sul nocciolo della MMCO. E
aggiunge:“Il Mediterraneo, intorno alla stupen-
da meravigliosa architettura che viene per noi
da millenni, quella dello Stretto intangibile, non
potrà mai diventare una servitù di passaggio!” 
Prendendo la parola Giuseppe Abbati, segreta-
rio generale di AICCRE Puglia, già Consigliere

regionale della Puglia e Assessore al Comune
di Bari ha ricordato come le Macroregioni
nascano per volontà dell’UE per affrontare in
maniera efficace sfide e criticità dei Paesi coin-
volti nell’Area.Alcune Macroregioni sono state
già costituite, quella del Mar Baltico, per esem-
pio, che raggruppa otto stati membri, riuniti da
alcune necessità comuni, tipo la salvaguardia
del mare, il potenziamento delle infrastrutture
per migliorare i collegamenti tra questi paesi.
Di Macroregione del Mediterraneo si parla da
anni, ma questa non è stata creata, nonostante
ci sia una risoluzione del 2012 del PE che
motiva questa proposta e spiega il motivo per
cui bisogna farla.“In sostanza significa, aggiunge
il Segretario Abbati, che gli stati, le regioni lavo-
rano insieme e scelgono le priorità per pro-
getti comuni”. Questa della Macroregione
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Mediterranea Centro Occidentale è la sfida
decisiva per convincere soprattutto il
Parlamento italiano e quindi spingere l’UE
ad andare avanti fino alla sua costituzione,
perché l’operazione serve il Sud, soprattut-
to sposta il baricentro europeo verso il
Mezzogiorno e quindi riduce il divario esi-
stente tra nord e sud”.
Annika Patregnani, Architetto Presidente
Biennale Habitat «Mediterraneo Patrimonio
dell’Umanità» propone a “Quelli del 7
Aprile”, promotori della MMCO, la sotto-
scrizione di un Patto per il Mediterraneo,
quale documento di pensiero politico e pro-
grammatico, di condivisione e implementa-
zione di contenuti e valori per una rinascita
dell’area mediterranea, dove i temi delle
identità, delle culture, dei linguaggi, delle
innovazioni, dei patrimoni ambientali e sto-
rici, tutti possano trovare espressione in
progetti lungimiranti e in una convergenza
di obiettivi e di azioni rivolti al futuro in ver-
sione sostenibile, unica via reale di crescita
per mantenere equilibri di Pace e di benes-
sere diffuso. A tal fine è necessario e urgen-
te in questa fase di riassetto di posizioni e di
rinnovato pensiero politico cercare un equi-
librio tra le istanze d’identità e le dinamiche
globali; e dunque creare un vero e proprio
“Polo Geopolitico per il Mediterraneo” che

accolga questa sfida. Per tale scopo la
Biennale Habitat suggerisce di costituire un
“Consiglio di Cooperazione Mediterraneo”
che a partire dal Forum di Messina possa
raccogliere e veicolare le migliori energie e
le migliori intelligenze, in aperta sintonia
con i principi di condivisione culturale, base
di ogni crescita di civiltà e di comunità. Il
Consiglio di Cooperazione Mediterraneo
potrebbe avere i seguenti ruoli: cabina di
regia per il coordinamento delle fasi di svi-
luppo della MMCO (ampliamento inclusivo
dei partner pubblici e privati selezionando
gli attori sociali e i portatori di interesse
economico, implementazione della parteci-
pazione pubblica ai processi decisionali);
incubatore multi-tematico per un efficace
supporto alle progettualità che nascono
dalla sinergia tra società civile, scientifica,
culturale e le istituzioni locali e regionali
aderenti all’iniziativa macro-regionale.
Francesco Attaguile ha messo mano ai suoi
lusinghieri trascorsi. Dopo aver lasciato la
direzione generale dei rapporti europei e
internazionali presso la Regione Sicilia -
tenuta a Bruxelles per un quindicennio
(portando a casa molti miliardi di euro, pur-
troppo non tutti ben spesi dalla Regione) -
ha fondato con più di un centinaio di sog-
getti, non solo siciliani e tutti operatori del-

Francesco Attaguile, Giuseppe Campione,Annika Patregnani e Giuseppe Abbati
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Il secondo panel di lavori è stato concluso dal Prof. Bruno Sergi dell’Università degli Studi di
Messina e della Harvard University. Dopo aver commentato i passaggi più rilevanti tratti dagli
interventi del moderatore della sessione di lavori, Prof. Campione, e dei tre relatori, il prof. Sergi
ha discusso il tema delle politiche regionali europee e, non di meno, affrontato quello delle nuove
macroregioni europee. Pur in presenza di una valida e innovativa opportunità di crescita all’in-
terno della recente e ambiziosa politica di coesione dell’UE, le nuove strategie richiedono sforzi
di precisa elaborazione progettuale e puntuale implementazione quale necessario passaggio per
garantire chiari risultati di breve, medio e lungo termine.
Le conclusioni sono state tratte con il ben noto acume e la solita verve creativa da Geri Villaroel,
Giornalista, Romanziere, illuminato, instancabile Direttore della rivista periodica mensile
“Moleskine”, che da anni svolge insostituibile ruolo di conoscenza e divulgazione, di suggestioni
e ricordi, di opinioni e immagini, luoghi e personaggi di Messina e del suo circondario, traendo-
ne spunti di rilevante interesse con articoli di notevoli contenuti socio-culturali per una rinnova-
ta visione dell’Area dello Stretto di ieri, di oggi, di domani. Per questi meriti l’Associazione
Culturale Antonello gli ha dato un significativo riconoscimento.

Bruno Sergi, Economista dell’Università degli Studi di Messina, Accademico

l’internazionalizzazione, “HUB-Sicilia Internazionale” per accelerare l’unico processo che con-
senta alla Sicilia e alle altre regioni meridionali di riposizionarsi nel mutato contesto mondiale.
Per questo ha avviato con il Governo maltese la costituzione di un G.E.C.T. (Gruppo europeo
di cooperazione territoriale), istituto di diritto pubblico volto a favorire la realizzazione delle
grandi infrastrutture logistiche (compreso il ponte sullo Stretto di Messina), facenti parte del
Corridoio n. 5 della Rete europea dei trasporti TEN-T, riconquistato dopo un serrato negozia-
to con l’UE, condotto a Bruxelles nel 2011, purtroppo rimasto sulla carta. Ha ricordato anco-
ra l’altro GECT Archimed, che associa le isole del Mediterraneo per attuare la Macroregione
Mediterranea, ponte avanzato verso i popoli e le culture, le economie e gli scambi del nuovo
scenario globale.
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Cosimo Inferrera, Accademico emerito, già Patologo presso l’Università degli Studi di
Messina ha espresso sincera gratitudine per l’ospitalità concessa sulla rivista Moleskine ai
suoi articoli nel corso degli anni.
Alla fine, tutti i presenti hanno riconosciuto con un caloroso applauso al Prof. Cosimo
Inferrera e a “Quelli del 7 Aprile” che instancabilmente si sono prodigati per la buona riu-
scita dell’evento.

Geri Villaroel, Giornalista, Direttore della rivista “Moleskine” e Romanziere

Prof. Cosimo Inferrera
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Il sistema dell’Alta Velocità italiano è stato progettato e realizzato anche per l’Alta
Capacità. L’utilizzo della rete AV/AC per il trasporto merci ovvero dei corridoi Core
europei TEN-T (Fig. 1) può apportare benefici non solo in termini di riduzione delle per-
correnze, ma soprattutto in termini di maggiore capacità trasportabile. Sino ad oggi tale
possibilità in Italia non è stata mai utilizzata.

MERCITALIA FAST:
parte l’utilizzazione

delle linee AV/AC con i
treni merci superveloci

di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.
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Servizio Mercitalia Fast 
Dal prossimo mese di ottobre inizierà l’uti-
lizzo della rete AV/AC italiana da parte dei
treni merci con il collegamento notturno
Caserta-Bologna-Caserta dai terminal
Caserta Marcianise e Bologna Interporto.
Tale servizio, che colloca l’Italia all’avanguar-
dia nel mondo, sarà effettuato da “Mercitalia
Fast”1, il nuovo servizio cargo all freight del
Polo Mercitalia (Gruppo FS Italiane), tramite
un treno ETR 500 opportunamente adegua-

to. L’offerta, presentata a Milano il 6 aprile
2018 (fig.2), sarà dedicata a corrieri espressi,
operatori logistici, produttori e distributori
di merci “time sensitive”. Il tempo di viaggio
sarà di 3 ore e 20 minuti a una velocità
media di 180 chilometri orari; il servizio sarà
effettuato ogni giorno, dal lunedì al venerdì,
nei due sensi. La partenza da Caserta
Marcianise avverrà alle 20:50 e l’arrivo a
Bologna Interporto è previsto per le 0:10; la
partenza da Bologna Interporto è prevista

Fig. 1 – Mappa dei corridoi Core europei in Italia (Fonte RFI)

1 https://www.fsitaliane.it/content/dam/fsitaliane/Documents/media-ed-eventi/comunicati-stampa-e-
news/anno-2018/aprile/2018_04_06_CS_Mercitalia_Fast.pdf 
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alle 2:50 e l’arrivo a Caserta Marcianise alle
6:10. La finestra temporale è stata studiata per
consentire lo svolgimento delle attività di
manutenzione della rete durante le ore nottur-
ne.
Potenzialmente tutti i terminal di Mercitalia
raggiunti dalla rete AV/AC e attrezzati con gli
appositi magazzini potranno in futuro ospitare
il servizio: Torino, Novara, Milano, Brescia,
Verona, Padova, Bologna, Roma, Napoli e Bari.
Tutto dipenderà dalla risposta del mercato alla
nuova offerta merci del gruppo FS. Per garanti-
re il successo dell’iniziativa, le tariffe del servi-
zio saranno competitive con il tutto gomma.
L’ETR 500 è stato scelto in quanto ha caratte-
ristiche tecniche che consentono un adatta-
mento al trasporto merci ed è in grado di viag-
giare ad una velocità sufficiente per non creare
interferenze con i treni viaggiatori. Nella com-

posizione a 12 vagoni, quella standard, il
Frecciarossa-merci ha una capacità di traspor-
to equivalente a 18 TIR o a due aerei Boeing
747 Cargo2.
Le merci saranno trasportate in appositi con-
tenitori di tipo “roll container” (70x80x180
1m3/220 kg) facili e veloci da caricare/scarica-
re e stivare.
Grazie a tale servizio effettuato via ferrovia le
emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera
saranno ridotte dell’80% rispetto alla modalità
di trasporto su gomma.
Per evitare spese eccessive, per il nuovo servi-
zio merci non sarà utilizzato materiale rotabile
nuovo ma 12 carrozze per ETR 500 rimaste
ferme per anni a Voghera. Tale treno è stato
trasferito nel mese di aprile 2018 presso
l’OMC di Vicenza per gli opportuni adegua-
menti al nuovo servizio.

Fig. 2 - Presentazione Mercitalia Fast: il nuovo servizio del Polo Mercitalia illustrato da Renato
Mazzoncini,Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, Ivan

Soncini, Presidente di Mercitalia Logistics e 
Marco Gosso,Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics

2 http://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/company/about_bca/startup/pdf/frei-
ghters/747-400f.pdf
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Treni merci tradizionali sulle linee
AV/AC
ll 20 aprile 2018, presso l’Interporto
Quadrante Europa di Verona, il Consorzio
ZAI di Verona ha ospitato il convegno “IL
TRAFFICO MERCI LUNGO I CORRIDOI
EUROPEI: INIZIO DELL’UTILIZZAZIONE
DELLE LINEE AV/AC IN ITALIA”, con la
partecipazione di Rete Ferroviaria Italiana,
dell’Agenzia Nazionale Sicurezza
Ferroviaria e di numerosi operatori del
settore3.
La giornata di lavoro, organizzata dal
Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani
(CIFI) e dal Consorzio ZAI, si proponeva
di approfondire la tematica della circola-
zione dei treni merci lungo i corridoi euro-
pei ponendo particolare attenzione all’ini-
zio dell’utilizzazione delle linee AV/AC in
Italia. Tale servizio dovrebbe contribuire a
creare le condizioni per iniziare il riequili-
brio modale tra strada e rotaia, soprattut-
to lungo la direttrice nord -sud. In que-
st’ottica, Quadrante Europa è risultata la
sede ideale per ospitare una giornata di
riflessione sull’argomento. In tale occasio-
ne, tra l’altro, è stato presentato il nuovo
servizio che sarà effettuato dalla Società
“Servizi Interporto Servizi Cargo” (ISC) a
seguito della sottoscrizione di un Accordo
Quadro decennale (2019-2028) con RFI,
siglato il 14 aprile 2017, per l’utilizzo della
linea AV/AC Bologna – Firenze per relazio-
ni di traffico Nord – Sud (Fig. 3 e 4).
Tramite questo tratto di linea, sarà possibi-
le superare le attuali limitazioni delle galle-
rie della linea convenzionale Bologna –
Prato, almeno fino al completamento degli
interventi di adeguamento, previsto non
prima del 2021, e rendendo quindi possibi-
le il transito di semirimorchi stradali anche
sulla dorsale appenninica.

Il materiale rotabile che verrà utilizzato
per tale servizio dalla Società ISC sarà
costituito da 10 locomotive Bombardier
MS3 + 6 opzionali e 210 carri. Verranno
formati e assunti 60 macchinisti nel
2018/19 e 60 macchinisti nel 2020/21.
L’obiettivo del progetto ISC “Treni ad Alta
Capacità” (TAC) è quello di poter final-
mente trasportare con la modalità ferro-
viaria i mega - trailers P400 per direttrice
principale nord – sud Italia.
Infatti, ad oggi, i trailers arrivano/partono
tra il nord Italia e l’Europa via ferrovia ma
devono proseguire via strada per il sud
Italia, viste le attuali limitazioni strutturali
della linea ferroviaria storica ed in partico-
lare dei tunnel su tale linea (profilo P/C
22). Questo problema può essere supera-
to grazie al passaggio dei treni sulla rete
AV/AC, in quanto su questa rete le dimen-
sioni dei mega - trailers sono compatibili
con il profilo delle gallerie (P/C 80).
La Società Interporto Servizi Cargo l’11
novembre 2015 ha chiesto ufficialmente a
RFI di poter utilizzare le linee ferroviarie
dell’AV / AC. Il 28 maggio 2016 il Ministro
delle Infrastrutture e Trasporti Graziano
Delrio ha annunciato:“I treni merci viagge-
ranno sulla rete AV / AC”.
Il 16 giugno 2016 RFI conclude positiva-
mente la prima analisi di fattibilità e apre
un tavolo tecnico condiviso RFI/ISC per la
stesura dell’accordo quadro per l’assegna-
zione delle tracce orarie. Il 14 aprile 2017
– RFI ed ISC siglano l’accordo quadro per
l’assegnazione delle tracce orarie 2019 –
2028 tra Pomezia e Verona, Melzo, Novara,
prevedendo la possibilità di collegare
anche l’Interporto di Nola a partire dal
2021.

3 http://www.cifi.it/UplDocumenti/Verona20042018.htm 
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L’accordo quadro RFI/ISC prevede:
- Ottobre 2019 attivazione della relazione Verona QE-Pomezia 1 coppia/gg, 60

circolaz/anno;
- Novembre 2019 attivazione della relazione Verona QE-Pomezia 1 coppia/gg, 30 circo-

laz/anno e della relazione Novara-Pomezia 1 coppia/gg, 30 circolaz/anno;
- Dicembre 2019 attivazione della relazione Verona QE-Pomezia 1 coppia/gg e della rela-

zione Novara-Pomezia 1 coppia/gg, con 312 circolaz/anno;
- Gennaio 2020 attivazione della relazione Verona QE-Pomezia 1 coppia/gg, della relazio-

ne Novara-Pomezia 1 coppia/gg e della relazione Melzo-Pomezia 1 coppia/gg, con 288
circolaz/anno.

Lungo tali relazioni verranno trasportati semirimorchi su carri ribassati (necessità di itine-
rari compatibili con profilo PC80), con possibilità di trasportare merci pericolose.
Le relazioni presentate durante il convegno tenutosi a Verona QE il 20 aprile 2018 hanno
descritto le innovazioni in atto su tema dei treni merci sulle linee AV/AC. In tale occasio-
ne, dopo la presentazione del “Piano Commerciale di RFI per lo sviluppo del traffico merci”,
si è parlato anche di un progetto con l’Autorità Portuale di Livorno, volto ad utilizzare le
linee ad Alta Velocità per servizi intermodali per il trasporto di semirimorchi. Infatti, i semi-
rimorchi diretti all’area del porto di Livorno per imbarcarsi verso Spagna e Nord Africa e
quelli che viceversa provengono dallo scalo labronico verso la Germania non possono oggi
essere caricati su treno in quanto la sagoma della tratta tra Bologna e Prato non ne per-
mette il transito.
Nell’ambito dei collegamenti Nord-Sud Italia si è parlato anche della Direttrice Adriatica. Si
è rammentato che storicamente tale linea ha avuto, fin dalla sua origine, la funzione di inter-
cettare flussi internazionali. Ne è esempio la Valigia delle Indie, il treno che trasportava nel
periodo 1870-1914 viaggiatori e corrispondenza da Londra a Bombay via Egitto e che uti-

lizzava proprio questa direttrice. Ad
oggi in effetti l’Adriatica sarà la prima
linea Nord-Sud Italia pronta ad ospita-
re i container High – Cube e
l’Autostrada viaggiante a seguito del
completamento dei lavori di adegua-
mento della sagoma della Galleria di
Ortona.
Una volta eliminato il collo di bottiglia
attualmente presente a causa del
quale al momento la circolazione
avviene per mezzo di un unico binario
utilizzato sia dai treni pari che da quel-
li dispari. Il progetto prevede lo scavo
di una galleria di circa 500 metri, di cui
388 in naturale, parallela a quella
Ottocentesca e all’interno di un
ammasso franoso sopra il quale si

Fig. 3 – Servizi che saranno effettuati dalla Società ISC tramite l’utilizzo della linea AV/AC
Bologna – Firenze per relazioni di traffico Nord – Sud
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trova un castello aragonese del XV secolo.
Questa tratta, di contenuta lunghezza, è l’uni-
ca ancora a binario unico lungo tutta la
Ferrovia Adriatica, se si esclude la ben nota
sezione tra Campomarino e Lesina al confine
tra Molise e Puglia.

Durante il convegno RFI ha illustrato il piano
per il “Potenziamento prestazionale delle
linee: sagoma, modulo, peso assiale, l’ERTMS”,
il “Piano di sviluppo e gli interventi previsti nei
Porti e Terminali” e i “Principali Interventi
sulle linee di Valico”.
I fabbisogni 2018-2021, per il completamento
degli interventi previsti dal Piano
Commerciale RFI inseriti nel contratto 2017-
2021 con il MIT, ammontano a:
- 1.476 (milioni di euro) per il corridoio

Scandinavo Mediterraneo;
- 744 (milioni di euro) per il corridoio Reno-

Alpi;
- 294 (milioni di euro) per il corridoio

Mediterraneo;
- 144 (milioni di euro) per il corridoio

Adriatico-Baltico;
- 160 (milioni di euro) per porti e terminali.
Per un totale di circa 3 miliardi di euro.
RFI ha programmato slot per i trasporti sulle
linee AV/AC tenendo conto dell’attuale scena-
rio di traffico viaggiatori, che occupa gran
parte della capacità disponibile nella fascia
diurna, nonché ridefinendo la programmazio-
ne delle attività di manutenzione ordinaria
previste nella fascia notturna.
Gli interventi previsti dall’attuale Piano
Industriale di RFI dovrebbero essere ultimati
entro il 2026.
L’obiettivo dichiarato coincide con l’obiettivo
comunitario di riequilibrio modale del tra-
sporto delle merci, così come auspicato nel
Libro Bianco 2011 “Tabella di marcia verso
uno spazio unico europeo dei trasporti -  per
una politica dei trasporti competitiva e soste-
nibile”4.

Fig. 4 - Treno della Società “Interporto Servizi Cargo” (ISC)

4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:IT:PDF 
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A pagina 49 del CONTRATTO PER IL
GOVERNO DEL CAMBIAMENTO sotto-
scritto il 18 maggio 2018, tra l’altro, si può leg-
gere:
“L’Italia per la sua collocazione geografica al
centro del Mediterraneo rappresenta la natu-
rale cerniera di collegamento per i traffici
provenienti dall’Estremo e Medio Oriente
verso l’Europa.
Dobbiamo investire risorse adeguate per
attrezzare i nostri porti con aree retro por-
tuali capaci di garantire lo sdoganamento delle
merci in loco, che devono poi essere traspor-
tate grazie all’alta portabilità nelle destinazio-
ni finali.
I principali porti italiani debbono avere lo sta-
tus di porti gateway (aree di sdoganamento
merci) e non porti transhipment (di solo pas-
saggio tra una nave e l’altra). Uno status for-

temente pregiudicato dalla recente legislazio-
ne sul riordino portuale.
Senza un’adeguata rete di trasporto ad alta
capacità non potremmo mai vedere ricono-
sciuto il nostro naturale ruolo di leader della
logistica in Europa e nel Mediterraneo”.
Ciò farebbe presupporre la volontà di poten-
ziare in tempi brevi i porti, gli interporti, la
Rete Ferroviaria Italiana e il materiale rotabi-
le utilizzato per il trasporto delle merci, in
modo da poter trasportare merci in quantità
adeguate alle nuove necessità durante l’intero
arco della giornata.
Normalmente si definiscono scali di tranship-
ment quei porti in cui più del 50% dei contai-
ner movimentati sono destinati al trasbordo,
secondo l’organizzazione del sistema hub and
spoke, utilizzata da tutte le principali compa-
gnie di navigazione.

Nuovo Governo e Contratto
per il cambiamento: 

che cosa c’è per il traffico
merci e l’intermodalità

Northern
Range

Southern
Range

Hub del
Mediterraneo

Le Havre 26% La Spezia 10% Tanger Med 90%

Antwerp 37% Livorno 7% Algeciras 83%

Rotterdam 30% Genova 6% Gioia Tauro 67%

Bremen/B’h 61% Barcelona 34% Valencia 58%

Hamburg 34%
Fos

Sur/Marseille
8% Malta 95%

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

Tab. 1 - Quota del transhipment sul Totale dei Traffici nei Principali Porti del Northern Range 
e del Mediterraneo Occidentale 

(Fonte: elaborazione Gruppo CLAS su dati delle Autorità Portuali – MIT Piano della Logistica 2011, pag.22)



Tabella 2 - Andamento del traffico nei porti di Transhipment italiano (migliaia di TEU)
Fonte: Banca dati Assoporti, anni vari (pag.92- Piano Strategico Nazionale 

della Portualità e della Logistica 20151) 
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Sulla base della definizione sopra citata e dei dati riportati in tabella 1, il settore portuale italiano si
caratterizza per la presenza di un sistema duale di scali specializzati nella movimentazione container:
- quelli delle regioni meridionali, localizzati lungo l’asse Suez-Gibilterra, principale direttrice medi-

terranea dei traffici tra Far East e Europa, specializzati nell’attività di transhipment;
- quelli delle regioni settentrionali, segnatamente nel Nord Tirreno e nel Nord Adriatico, a ridos-

so dei principali poli industriali nazionali e in posizione favorevole rispetto ai grandi corridoi
europei, che si caratterizzano come porti gateway.

I porti italiani specializzati nelle attività di transhipment sono Cagliari, Gioia Tauro e Taranto.

Porti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2014/2007
Variaz. %

Cagliari 547 308 737 629 603 628 702 656 +20,0

Gioia
Tauro

3445 2468 2857 2852 2305 2721 3094 2970 -13,7

Taranto 756 787 741 582 604 263 197 149 -80,3

1   http://www.mit.gov.it/node/5278 
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L’attività di transhipment puro ha registrato
negli ultimi anni un calo del traffico gestito
dai porti italiani (Gioia Tauro, Cagliari e
Taranto), come riportato in Tabella 2, deter-
minato soprattutto dal calo del traffico di
Taranto e dalla forte competizione tra i
porti localizzati in altri Paesi mediterranei:
Grecia, Spagna, Malta e Nord Africa (in par-
ticolare gli scali di Port Said e di Tangeri).
Come conseguenza, nell’arco temporale
2005-2013 in cui il traffico nel Mediterraneo
è cresciuto con un tasso annuo (CAGR) del
6,5%, gli scali italiani di Gioia Tauro, Cagliari e
Taranto hanno visto la “market share” calare
dal 32% nel 2005 al 17% nel 2013. La situa-
zione potrebbe ulteriormente peggiorare a
seguito:
1. del potenziamento del porto marocchino

di Tangeri e della realizzazione, entro i
prossimi dieci anni, nelle sue immediate

vicinanze di un grande parco industriale
che ospiterà circa duecento multinazio-
nali, occupando circa duemila ettari. Per
tale progetto la Cina ha dichiarato che
investirà circa 10 miliardi di dollari.

2. della realizzazione, con fondi cinesi, del
nuovo porto algerino di El Hamdania
(Cherchell) a circa 80 km ad ovest
della capitale Algeri, progettato per gesti-
re 6,5 milioni di TEU e 26 milioni di ton-
nellate di merci all’anno a partire dal
2023.

3. della realizzazione in Tunisia, con fondi
cinesi, di un porto in «acque profonde» a
Enfidha, che potrà accogliere navi porta
container di grandi dimensioni. Lo scalo è
situato nel Golfo di Hammamet, dove sta
sorgendo un importante polo industriale
e logistico. Enfidha è già collegata all'asse
stradale Tunisi-Sousse e a quello ferrovia-

Figura 1 - Volumi traffico container porti Mediterraneo e Mar Nero
Fonte:TRT, 2015 (pag.91-Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica 20152).

2    http://www.mit.gov.it/node/5278 
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rio Tunisi-Sfax. Il nuovo porto avrà una
capacità di 5 milioni di TEU annui. La sua
realizzazione permetterà tra l'altro alla
Tunisia di integrarsi nel programma delle
autostrade del mare e di collegarsi alla Rete
euromediterranea di trasporto multimoda-
le. La peculiare posizione geografica
dovrebbe permettere al porto di assicurar-
si circa il 20% del commercio marittimo
dell'area. Il modello del porto sarà il Tanger
Med marocchino. Il futuro porto di Enfidha
potrebbe fare concorrenza agli altri due
grandi hubs del centro del Mediterraneo,
Gioia Tauro e Malta. I lavori inizieranno
entro il 2018, la prima fase dovrebbe esse-
re completata entro il 2022, mentre la
seconda entro il 2024.

A supporto dell’obiettivo stabilito nel CON-
TRATTO PER IL GOVERNO DEL CAMBIA-
MENTO esistono autorevoli studi che teoriz-
zano le potenzialità del porto di transhipment
di Gioia Tauro come Gateway Continentale
Centro Mediterraneo.
Tra gli altri ricordiamo:
1. l’articolo del professore Theo Notteboom

dell’Università di Anversa “The time factor
in liner shipping services3” pubblicato nel
2006 da Maritime economics & logistics,
8:1, p. 19-39 (fig.3);

2. lo studio effettuato dal Centro di ricerca
sulla Logistica C-Log dell’Università di
Castellanza all’inizio del 2008 intitolato
“Analisi delle opportunità logistiche del-
l’area retroportuale di Gioia Tauro” che
fornisce diversi spunti introduttivi ai traffici
del porto di Gioia Tauro, seppur riferiti al
2006;

3. Il convegno del 12/12/2007 sul tema “Gioia

Tauro oltre il transhipment” organizzato
dalla fondazione BNC e dall’ISFORT4

durante il quale, tra gli altri, è intervenuto
Andrea Appetecchia, ricercatore ISFORT,
parlando delle “Potenzialità logistiche del
Molo Italia: il corridoio intermodale Gioia
Tauro Rotterdam5”;

4. lo studio “Analisi dei processi di filiera e
morfologia dei flussi logistici internazionali
‘Feelings & Insight’ del sistema logistico ita-
liano”6, realizzato nel 2011 dalla società di
ingegneria D’Appolonia S.p.A. di Genova
nell’ambito degli studi di approfondimento
del Piano Nazionale della Logistica 2011-
2020;

5. lo studio “Environmental Cost Benefit
Analysis (ECBA)” condotto nell’ambito
dello studio di fattibilità di un nuovo
Terminal Container Intermodale da realiz-
zare a Gioia Tauro, sintetizzato sulla rivista
“Nuova Energia” n°4-20127. Quest’ultimo
evidenzia gli elevati impatti ambientali gene-
rati dalla logistica europea nell’attuale
situazione di mancanza di un terminal fer-
roviario efficiente nel porto di Gioia Tauro
e, più in generale, di scarsa competitività del
sistema portuale nazionale rispetto a quel-
lo del Nord Europa, che incentiva l’effettua-
zione di percorsi da parte delle merci ben
più lunghi di quelli “naturali”:

6. il convegno dell’8 ottobre 2014 presso la
Sala delle Colonne della Camera dei
Deputati su “ZES logistica ed energia:
Fattori di sviluppo per il Porto di Gioia
Tauro” organizzato dall’ Istituto di Alti
Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliare
(IsAG Italia). A tale evento è stato dato
ampio spazio sulla rivista “AF” 11/20148;

3   Notteboom,Theo. (2006).The Time Factor in Liner Shipping Services. Maritime Economics and
Logistics. 8. 19-39. 10.1057/palgrave.mel.9100148.
https://www.researchgate.net/publication/5223613_The_Time_Factor_in_Liner_Shipping_Services 
http://www.porteconomics.eu/downloads-section  oppure  
https://link.springer.com/article/10.1057%2Fpalgrave.mel.9100148 
https://econpapers.repec.org/article/palmarecl/v_3a8_3ay_3a2006_3ai_3a1_3ap_3a19-39.htm 

4   https://www.fondazionenc.eu/Engine/RAServeFile.php/f/Eventi/Gioia_Tauro_23-11-2007.pdf 
5   http://www.isfort.it/sito/pubblicazioni/Convegni.htm 
6   http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=12967 
7   “Un terminal intermodale per Gioia Tauro? Farebbe la gioia di tutta Europa” di Andrea Molocchi e

Donatello Aspromonte Ecba Project srl – Rivista “NUOVA ENERGIA” 4-2012:
http://www.slideshare.net/ecbaproject/terminal-intermodale-ferroviario-di-gioia-tauro

8 http://nuke.af-cafi.it/Indicidelleriviste/tabid/477/Default.aspx
27



Attualmente gran parte dei traffici tra
l’Europa ed il Medio ed Estremo Oriente è
intercettata dai grandi porti del Mare del
Nord (Northern Range europeo), i quali
sono connessi ad una capillare rete ferrovia-

ria caratterizzata da elevate prestazioni. Il
recente fenomeno del gigantismo navale ha
evidenziato ulteriormente l’urgenza di affron-
tare e risolvere tale problematica (Fig.4 e 5).

www.cafi2000.it28

7. il convegno del 16 giugno 2016 presso la Nuova Aula Gruppi Parlamentari su “Il Porto di
Gioia Tauro: tra città metropolitana e nuovi paradigmi geopolitici” durante il quale è stato
presentato l’omonimo libro edito dall’IsAG e dal CEFRIS (Centro Euromediterraneo per
la Formazione. La Ricerca, l’Innovazione tecnologica e lo Sviluppo).A tale evento è stato
dato ampio spazio sulla rivista “AF” 3-6/2016.

Fig. 3 - Total transit times (Asian port of loading to European inland destination)
Fonte: v. articolo del professore Theo Notteboom 

“The time factor in liner shipping services”

Fig. 4 – Principali flussi del traffico navale nel Mediterraneo e nel mare del nord
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Fig. 5 - Portgraphic: top-20 EU container ports, q1 20189

9    http://www.porteconomics.eu/2018/05/29/portgraphic-top-20-eu-container-ports-q1-2018/ 
10    http://www.portodigioiatauro.it/files/newsf/Bandi/docsbandiapgt/1678820131127161844.pdf 
11 http://www.portodigioiatauro.it/files/upload/PortaleBando/allegati/decreto%2022%2017.pdf
12  http://www.portodigioiatauro.it/files/upload/PortaleAlboPretorioDocumento/allegati/decre-

to%2034%202018.pdf  

Il 3 aprile 2012 è stato presentato a palazzo Alemanni, sede della Presidenza della giunta della
Regione Calabria, lo “Studio di fattibilità del nuovo terminal intermodale da realizzarsi nel-
l'ambito portuale di Gioia Tauro10”. Sulla base di quanto previsto nel POT e nel programma
triennale ed annuale dei lavori pubblici per il triennio 2014-2016, il 28 agosto 2014, è stato
emesso dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro un “Avviso pubblico per l’individuazione della
proposta di pubblico interesse ai sensi del comma 16 dell’articolo 153, del D.lgs. del
12.04.2006 n. 163/2006 relativa alla concessione comprensiva di progettazione definitiva ed
esecutiva, realizzazione e gestione del "Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia
Tauro".
I documenti relativi al bando sono stati pubblicati sul sito http://www.portodigioiatauro.it/.
L’aggiudicazione definitiva dell'appalto di progettazione, realizzazione e gestione del “Nuovo
Terminal Intermodale del Porto di Gioia Tauro" è avvenuta il 23 marzo 201711. Con Decreto
n°34/2018 dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata costituita la Commissione di collau-
do tecnico-amministrativo in corso d'opera per i lavori inerenti il "Nuovo Terminal
Intermodale del porto di Gioia Tauro12".



In base a quanto riportato nel “disciplinare tecnico” allegato al succitato bando è prevista la
realizzazione di un fascio di soli 3 binari lunghi 750 m, dotati di una sola gru a portale, colle-
gati all’attuale stazione ferroviaria di San Ferdinando (Fig. 6).
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Fig. 6 – Schema di principio del “Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro”

Destinazioni
Peso ammissibile

(tonn.)
Modulo lunghezza

treno (m)
Tempo di 

percorrenza (ore)

Napoli 1200 500 5

Bari Lamasinata 850 420 15-18

Pomezia S.P. (RM) 1200 500 7

Firenze 1200 500 12-14

Bologna Interporto 1200 500 14-15

Padova Interporto 1200 500 17

Verona Q.E. 1200 500 19-20

Milano (Rho, Melzo) 1200 500 18-20

Come riportato a pag. 56 del succitato “Studio di fattibilità” il “Nuovo Terminal Intermodale
del porto di Gioia Tauro” dovrebbe essere in grado di gestire da 11 a 21 coppie di treni/gg.
Nell’allegato 5 di tale documento vengono riportati i Transit Time tipici di Gioia Tauro prima
e dopo gli interventi di RFI/Italferr sulla linea adriatica (v.Tab.3 e 4).

Tab.3 - Attuali prestazioni ferroviarie (transit time) di Gioia Tauro da/verso le principali destinazioni
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Destinazioni
Peso ammissibile

(tonn.)
Modulo lunghezza

treno (m)
Tempo di 

percorrenza (ore)

Bologna Interporto 1500 550 10-11

Padova Interporto 1500 550 13

Verona Q.E. 1500 550 15-16

Milano (Rho, Melzo) 1500 550 14-16

In tale studio viene evidenziato anche che, in assenza dell’adeguamento delle infrastrutture
ferroviarie italiane, non potranno essere gestiti treni che superano i 550 m di lunghezza.
Inoltre, vengono presi in considerazione come terminal di destinazione solo alcuni del terri-
torio italiano.

Tab. 4 – Future prestazioni ferroviarie di Gioia Tauro a seguito degli interventi sulla linea adriatica13.

Fig. 7 - Piano di adeguamento delle linee ferroviarie italiane agli standard europei 
(Cura del ferro)14

13  La capacità massima stimata lungo il “corridoio adriatico”, in esito agli interventi programmati,
risulterà pari a 60 treni cargo al giorno (fonte: Studio di fattibilità del "Nuovo Terminal
Intermodale del porto di Gioia Tauro" pubblicato sul sito http://www.portodigioiatauro.it/)

14   Estratto dalla presentazione dal “Piano Commerciale RFI Ed 2018 (rev. Feb 18)”

A seguito dell’approvazione del 7 agosto 2017 da parte del CIPE del Contratto di Programma –
parte Investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria
Italiana nell’ambito della “Cura del ferro”, tra gli altri, proseguono gli interventi di potenziamento
della direttrice adriatica, ionica e tirrenica nord finanziati anche nell’ambito della programmazione
FSC 2014-2020. Dopo l’ultimazione di tali lavori le prestazioni ferroviarie di Gioia Tauro dovrebbe-
ro essere allineate agli standard europei ovvero il “Peso ammissibile” dovrebbe essere pari a 2000
tonn e il modulo ovvero la lunghezza dei treni pari a 750m. Per quanto riguarda la linea Bologna-
Bari-Taranto-Gioia Tauro il completamento dei lavori per portare il modulo a 750m è previsto per
il 2021 (fig.7).
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Lunghezza
treno (m)

Numero 
massimo di

TEU 
trasportati

Peso massimo
treno (t)

Potenzialità
massima del

terminal
container con 20
coppie di treni/gg

per 300 giorni
lavorativi annui

(TEU/anno)

Numero treni
necessari per
scaricare una

nave da 18.000
TEU

Navi da 18000
TEU 

scaricabili/anno

400 56 800 672.000 322 37

750 96 1400 1.152.000 188 64

1000 128 1900 1.536.000 141 85

1500 192 2800 2.304.000 94 85

Tab. 5 – stima della potenzialità massima di un terminal container

Il Piano di adeguamen-
to delle linee ferrovia-
rie italiane agli stan-
dard europei prevede
interventi oltre che al
modulo e peso traina-
bile anche interventi
relativi ala sagome
limite, peso assiale,
ERTMS/ETCS e più in
generale interventi
infrastrutturali e tec-
nologici ai porti, ai
terminali e agli inter-
porti.
Si sottolinea che nello
studio di fattibilità
sopracitato relativo al
Nuovo Terminal
Intermodale di Gioia
Tauro, viene evidenziata anche la convenienza del trasporto via ferrovia sia dal punto di vista dei
tempi che dei costi (Fig. 8).
Data la durata trentennale della concessione del “Nuovo Terminal Intermodale del porto di Gioia
Tauro” sarebbe opportuno rivedere il progetto per evitare di operare scelte che in futuro potreb-
bero rilevarsi limitative della potenzialità dello scalo. Si sottolinea a tal proposito che lo studio di fat-
tibilità si basa su stime di mercato del 2008-2009 (v. pag. 56 dello “Studio di fattibilità”).Tra l’altro, le
dimensioni del porto di Gioia Tauro sono tali da consentire la facile realizzazione di un nuovo
Terminale Intermodale di dimensioni e capacità più che doppie rispetto a quello in corso di realiz-
zazione.
La potenzialità massima del terminal container di Gioia Tauro dipenderà dal numero e dalla lunghez-
za massima dei treni che sarà in grado di gestire (v.Tab.5):

Fig. 8  - Confronto dei costi e dei tempi di transit time del combinato
feeder/strada e del combinato rotaia/strada su due corridoi (GIT-Milano e GIT-

Bologna) Fonte: Booz Allen Hamilton (2008)
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Fig. 10 - Modello di sviluppo FS delle infrastrutture nelle aree metropolitane15

15  Piano industriale FS 2014: https://www.fsitaliane.it/cms-
ile/allegati/fsitaliane/25_03_2014_Piano_industriale.pdf

Come termine di confronto ricordo
che la linea ferroviaria merci denomi-
nata “Betuwe Line”, appartenente alla
rete Core europea, a servizio del
Porto di Rotterdam è stata dimensio-
nata per fare circolare 10 treni merci
all’ora per ogni direzione (pari a 200
treni/gg). Attivata nel 2007 è stata
percorsa da 29 coppie di treni/gg nel
2008, da 63 coppie di treni/gg nel
2011 e 64 coppie di treni/gg nel 2012.
Attualmente sono in corso gli studi di
progettazione per la posa di un terzo
binario in vista della prossima satura-
zione della linea.
Nel 2010 dal porto di Rotterdam
sono stati spediti via ferrovia circa
800.000 TEU e si stima che 2030 tale
valore possa quadruplicare (Fig. 9).
Mantenendo la stessa proporzionalità
di Rotterdam tra il numero dei treni
e i TEU/anno realmente trasportati,
nel caso di Gioia Tauro si potrebbe
ipotizzare che dal 2021 potrebbero
essere trasportati da 288.000 a 384.000 TEU/anno. Per poter raggiungere tale traguardo è neces-
sario individuare per tempo un numero sufficiente di tracce orarie lungo tutto il percorso tra
Gioia Tauro e gli interporti di destinazione, che ovviamente dovranno essere opportunamente
adeguati in modo da poter gestire i nuovi treni.
Per evitare problematiche relative ai nodi ferroviari incontrati lungo il percorso, tra Gioia Tauro
e gli interporti con cui si relazionerà, sarà necessario verificare la necessità di realizzare Shunt
merci, così come previsto dal “Modello di sviluppo FS delle infrastrutture nelle aree metropoli-
tane” (Fig. 10).

Fig. 9 - Stima dell’andamento traffici relativi al Porto di Rotterdam (Fonte
Autorità portuale di Rotterdam)



Per aumentare la
potenzialità ovvero
il numero delle
tracce orarie delle
linee ferroviarie a
servizio dei treni
merci che circole-
ranno tra Gioia
Tauro e gli inter-
porti della pianura
padana si potreb-
bero realizzare
ogni 30/50 km
posti di movimento
merci per ridurre
al minimo le inter-
ferenze con i treni
viaggiatori (esem-
pio: terzo binario
e/o quarto binario per consentire incroci e precedenze).
Tra gli altri interventi possibili, per aumentare la potenzialità dei nuovi collegamenti, si
potrebbe prendere in considerazione l’idea di aumentare la lunghezza massima dei treni,
così come stanno programmando le principali nazioni europee, che ipotizzano per i col-
legamenti merci più importanti l’uso di treni lunghi 1050, 1500m17 e oltre, per cui in tal
senso stanno conducendo sperimentazioni, adeguamenti infrastrutturali e normativi.
Ovviamente per poter attivare il nuovo servizio si dovranno acquistare per tempo nuove
locomotive e carri18 e assumere il personale necessario sia per la gestione che per la
manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile.Analoghi interventi dovrebbe-
ro essere effettuati in tutti porti e interporti CORE italiani (Fig. 12), che ovviamente
dovranno essere adeguati e collegati alla rete ferroviaria e autostradale dopo aver stabi-
lito un ordine di priorità.Alcuni di tali porti (es.Augusta) potrebbero essere drasticamen-
te potenziati in quanto situati in posizione strategica, lontani dai centri abitati e in grado
di ospitare nelle vicinanze ZES di grandi dimensioni, che potrebbero dare lavoro a miglia-
ia di persone.
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Fig. 11 - Shunt merci: il flusso delle merci non deve interessare i nodi (pag. 10 
RFI Argomenti n°716) 

Vedi “Progetto valichi e gronde: obiettivo decongestionare i nodi”

16    http://www.trenitalia.com/cms-file/allegati/rfi/ARGMENTI_7.pdf 
17    https://www.google.com/ cerca    CER cargo train 1500 pdf    ovvero

https://uic.org/diomis/IMG/pdf/11-CER-Jacques.pdf http://cer.be/sites/default/files/publica-
tion/160525_Longer%20Trains_Facts%20and%20Experiences%20in%20Europe_final_0.pdf

18    https://www.schienenfzg.tu-berlin.de/fileadmin/fg62/Dokumente/Downloads/White_
Paper_Innovative_Rail_Freight_Wagon_2030.pdf  

Secondo tale modello, per evitare che le grandi aree urbane vengano interessate dalla
mobilità di transito merci devono essere realizzate delle vere e proprie gronde intorno
alle città.Tali interventi già previsti per il nord Italia (Fig.11) dovrebbero essere estesi a
tutti i percorsi dei nuovi treni a servizio dei porti di transhipment trasformati in porti
gateway di livello internazionale.
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19  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012IE0813
20  http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/def-2017/allegato-al-def-2017-le-opere-fino-al-2030
21  www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-

0049+0+DOC+XML+V0//IT
22 http://m.livesicilia.it/2016/02/04/il-parlamento-europeo-riconosce-linsularita-di-sicilia-e-sarde-

gna_711802/ 
23 https://en.wikipedia.org/wiki/Tanger-Med 

Non bisogna dimenticare che i porti italiani
sono quasi tutti collocati nei pressi del cen-
tro delle città storiche che condizionano e
da cui sono condizionati, e che negli ultimi
anni non è stata presa in seria considerazio-
ne la possibilità di realizzare nuovi porti lon-
tani dalle città.
Il Global Competitiveness Index 2014-2015
del World Economic Forum, ha collocato le
infrastrutture portuali italiane al 55° posto
nella graduatoria di competitività, a fronte
del 9° posto della Spagna, del 23° posto del
Portogallo, del 32° della Francia, del 49°
della Grecia e del 51° della Croazia. Tra gli
elementi di debolezza del sistema portuale
italiano, assumono rilievo la carenza di infra-
strutture fisiche, arretrate rispetto agli stan-
dard europei; la perdita di competitività del
sistema portuale nel sistema del tranship-
ment; l'incremento delle quote di mercato
dei sistemi portuali del Nord Europa sui traf-
fici tra paesi extra-UE ed Italia.Tra le potenzia-
lità del sistema portuale italiano, assumono
rilievo la possibilità di costituire un nuovo gate-
way di ingresso da Sud per le merci con origi-
ne/destinazione i Paesi/regioni dell'Europa con-
tinentale, dalla Svizzera, all'Austria e alla
Baviera, nonché le opportunità offerte dalle
economie in forte crescita del Nord Africa e
del Mediterraneo orientale, nonostante gli
attuali livelli di instabilità.
Infine, coerentemente con l’obiettivo di trasfor-
mare i porti italiani di transhipment in porti
gateway, dovrebbe essere rispettato il principio
europeo di eliminare le esistenti barriere fisi-
che ed economiche tra i diversi Paesi19; nel caso
specifico dell’Italia ciò si riferisce ai valichi alpi-
ni e appenninici e alle limitazioni naturali riguar-
danti la Sicilia (completamento dei corridoi
TEN-T compreso quello Scandinavo-
Mediterraneo a cui dovrebbe essere aggiunto
l’attraversamento stabile dello Stretto di

Messina19) che ne impediscono lo sviluppo
rispetto alle altre regioni europee, così come
discusso e approvato il 4 febbraio 2016 dal
Parlamento Europeo21. Ciò significa che dovran-
no essere destinati finanziamenti specifici per le
regioni insulari per compensare gli svantaggi
legati alla condizione di insularità22. Nel caso
specifico della Sicilia dovrebbero essere finan-
ziati dall’Europa i lavori di collegamento stabile
dello Stretto di Messina relativi al corridoio
Scandinavo-Mediterraneo per una quota che si
ipotizza non inferiore a quella che è stata
approvata per la realizzazione della Galleria di
Base del Brennero ovvero del 40% del valore
totale delle opere. Tale collegamento insieme
all’adeguamento delle infrastrutture, dei porti,
degli interporti Core siciliani e all’istituzione
delle previste ZES dovrebbe consentire la crea-
zione di decine di migliaia di posti di lavoro ana-
logamente a quanto sta già avvenendo a Tangeri
in Marocco23.

Fig. 12 – La rete Core merci TEN-T
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31 maggio 2018: prima assemblea del
Partenariato per la logistica e i trasporti,
istituito in attuazione della legge di Bilancio
2018. Il nuovo organismo è stato istituito
per essere il luogo di definizione delle poli-
tiche infrastrutturali, aperto al contributo
dei Ministeri competenti e delle associazio-
ni più rappresentative, che dovrà tenere
conto dell’evoluzione dello scenario del
commercio mondiale e degli impatti dello
stesso sulla logistica e sui trasporti.

All’interno del Partenariato saranno attiva-
ti Tavoli specifici di approfondimento, con
particolare attenzione alla sostenibilità
ambientale, economica e sociale dei nuovi
sistemi di infrastrutture, nonché all’innova-
zione nella logistica e nei trasporti.
I lavori del nuovo organismo verranno pre-
sentati al Parlamento attraverso una rela-
zione annuale sullo stato della logistica e
dei trasporti del Paese.

di Antonio D’Angelo

Prima assemblea del
nuovo organismo
partecipativo, previsto
dalla legge di Bilancio
2017 ed istituito con
decreto ministeriale. 
Finalità, obiettivi e
modalità di
composizione del
nuovo organismo, che
avrà il compito di
definire l’evoluzione
delle politiche
infrastrutturali e di
innovazione in un
settore nevralgico per
l’economia del nostro
Paese.

Nasce il Partenariato per la
Logistica e i Trasporti, 

il nuovo organismo istituito presso
il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 
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Il Partenariato è presieduto dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ne fanno parte
i Capi Dipartimento del MIT con i direttori
generali competenti, il Presidente del
Comitato centrale per l’Albo nazionale degli
autotrasportatori, un rappresentante del
Comando generale delle Capitanerie di porto
e della Struttura tecnica di missione del MIT.
Coinvolti anche gli altri rappresentanti dei
Ministeri competenti, Interno, Economia e
Finanze,Ambiente e Tutela del territorio e del
mare, Lavoro e politiche sociali, Sviluppo eco-
nomico, il Dipartimento politiche europee,
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la
Conferenza Stato-Regioni nonché le associa-
zioni di categoria della logistica e dei traspor-
ti associate alle Confederazioni presenti nel
Cnel. Il Partenariato sarà inoltre integrato da
un rappresentante dell’Aiscat, di Assoporti, di
Assoaeroporti, di Uir, di Rfi e di Anas e di
Uirnet. La società RAM SpA svolgerà le fun-
zioni di segretariato tecnico della struttura.
Ennio Cascetta, amministratore unico di
RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti, ha
illustrato – nella relazione introduttiva ai lavo-
ri dell’Assemblea – il contesto generale dei

settori della logistica e dei trasporti dopo gli
interventi legislativi attuati e nell’ambito della
programmazione – proiettata al 20130 – del
piano di “Connettere l’Italia” (che costituisce
il nucleo centrale dell’Allegato Infrastrutture
al DEF 2017), focalizzando l’attenzione sulle
dinamiche del PIL e sul contributo che il set-
tore della logistica e dei trasporti ha fornito
alla graduale ripresa del PIL stesso avvenuta in
questi ultimi anni, dopo oltre un decennio di
recessione e di stagnazione.
Il PIL italiano 2017  risulta ancora inferiore di
circa il 4% rispetto ai valori pre-crisi 2006,
con particolare flessione dei consumi delle
famiglie e della produzione industriale.
All’interno di questo scenario, emerge  - al
contrario – l’ottima performance dell’export
del nostro Paese, che segna un + 36% di varia-
zione nell’arco ventennale 2006-2017. Negli
ultimi tre anni – dal 2014 al 2017 – la gradua-
le ripresa del PIL è stata trainata anche in que-
sto caso dagli scambi commerciali
(import+export Italia: +12,3% in valore e
+12,6% in volume), ed in particolare dall’ex-
port che raggiunge nel 2017 un valore pari a
31,8% del PIL reale (25,8% nel 2006) e che fa
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registrare un saldo commerciale (export-
import) positivo di 47 Mld € nel 2017 rispet-
to ai 41 Mld ? del 2014.
Sempre nel periodo 2014-2017, i traffici
merci sono cresciuti più velocemente del PIL
(+3,5% vs. incrementi compresi tra il 7% e il
24%, in funzione della modalità di trasporto).
In particolare, il fenomeno (in termine tec-
nico, denominato decoupling) ha registrato
moltiplicatori sempre maggiori di 2 per le
diverse modalità:
mare = 2, come valore di decoupling (di cui
Autostrade del Mare = valore 6,2 e
Container= 2,5)
autostrade = 3,7 e strade = 3
ferrovia = 3;
cargo aereo = 7.

Tra i fattori principali che hanno determina-
to il fenomeno: l’incremento dell’internazio-
nalizzazione economia italiana; l’alta penetra-
zione di operatori esteri sul territorio nazio-
nale, in particolare autotrasporto; l’allunga-
mento delle catene logistiche internazionali
gestite da grandi operatori conto terzi; i
nuovi modelli di logistica distributiva conse-
guenti all’innovazione tecnologica e
all’esplosione dell’e-commerce.
L’analisi dei principali partner commerciali
svela poi la particolare importanza delle
relazioni con i paesi d’Oltralpe.
L’analisi dei flussi indica che - nel 2016 – il
volume degli scambi internazionali con gli
altri paesi europei ha rappresentato il 65,8%
del totale in valore e il 57,6% in volume.
Significativi risultano anche i valori percen-
tuali (5,8% in valore e 12,3% in volume) degli
scambi commerciali con i paesi dell’area
MENA, ovvero Medio Oriente e Nord Africa
(Middle East and North Africa). In parte sor-
prendente, in relazione all’enfasi che accom-
pagna alcuni grandi progetti come la Nuova
Via della Seta, il dato che registra il valore
degli scambi commerciali con la Cina, che

registrano – rispettivamente - un 5,7% in
termini di valore e  un 2,1% in volume (il
dato conferma, comunque, che – come, in
particolare, nel trasporto aereo – l’Italia
esporta o importa merci soprattutto di valo-
re pregiato, anche se poco significative in
termini di volume).
Uno dei dati più significativi (che conferma –
oltretutto – la particolare attenzione che
“Connettere l’Italia” dedica al tema dei col-
legamenti attraverso le Alpi) riguarda l’anda-
mento dei traffici attraverso i valichi alpini.
Nel 2016, il volume dei traffici attraverso i
valichi è stato pari a circa 160 milioni di ton-
nellate (160 se si include la Slovenia), un
volume che rappresenta quasi il 70% degli
scambi tra Italia ed Europa in termini di
quantità. Nel periodo 2014-2016, il traffico
transalpino è cresciuto del 6,6%, mentre
(nonostante il transito transfrontaliero rap-
presenti uno dei punti di forza della modali-
tà ferroviaria) il modal share continua ad
apparire sbilanciato a favore della modalità
stradale (66% gomma, 34% ferro).
Tutti i valori evidenziati servono a sottoli-
neare l’importanza di studi che affrontino
l’esame dei fenomeni legati alle attività della
logistica, ma che a loro volta sono espressio-
ne della vitalità del tessuto economico e
produttivo dell’Italia. L’analisi di tali dati
serve a focalizzare ancor più le aree di inter-
vento dove operare per assicurare un ancor
maggior sviluppo dei punti di forza e dove,
invece, intervenire per superare inefficienze
ed elementi di debolezza, e questo è uno dei
principali obiettivi che si pone il nuovo orga-
nismo del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, cioè il Partenariato per la
Logistica e i Trasporti.
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La Zona Economica Speciale in Campania
(ZES) diventa realtà e foriera di una concre-
ta possibilità di voltare pagina in direzione
dello sviluppo produttivo. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 11.05.2018 ha
firmato, infatti, il decreto per l’avvio concre-
to della ZES in Campania che conclude la
procedura partita con la legge sul
Mezzogiorno, grazie alla quale si potrà favo-
rire l’avvio delle attività di nuove imprese ed
il rafforzamento di quelle già esistenti.
La Campania è stata la prima Regione italia-

na a concludere l’iter per la Zona
Economica Speciale (ZES) ed ha saputo
cogliere con prontezza l’opportunità offerta
da uno strumento con un’importante finali-
tà strategica.
Un progetto atteso da decenni conquistato
con un lavoro tenace attraverso un appro-
fondito lavoro di elaborazione e di un con-
fronto molto vasto con le forze sociali, con
le istituzioni interessate e tutti i protagonisti
del partenariato sociale ed economico della
Regione.

La ZES (Zona Economica Speciale) e
l’AdSP Mar Tirreno Centrale: 

firmato il decreto per la crescita
economica dei territori del sistema

portuale in Campania

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania-Basilicata
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Il ricorso alle Zone Economiche Speciali
(ZES) rappresenta un incentivo allo sviluppo
economico che all’estero ha già avuto una
certa diffusione e successo – una ZES molto
nota e sviluppata è, ad esempio, quella di
Dubai – e che, per quanto riguarda l’Italia,
sarà limitata alle aree portuali del
Mezzogiorno e, anche, alle zone limitrofe
che con esse hanno forti nessi economici e
funzionali (ad esempio quelle aeroportuali).
Queste aree, così come le imprese in esse
operanti, potranno godere di semplificazioni
amministrative e burocratiche e di impor-
tanti agevolazioni fiscali che vanno dal rico-
noscimento di un credito d’imposta fino ad
un massimo di 50 milioni di euro (30 milioni
in più di quelli riconosciuti oggi da un
Contratto di sviluppo) e l’esenzione
dell’Imposta Regionale sulle Attività
Produttive – IRAP- (con un meccanismo di
rimborso, dal momento che l’imposta non
potrebbe essere eliminata dalla Regione
pena la violazione delle norme Ue) e una
semplificazione di norme che renderà più
facili anche le assunzioni di nuovi lavoratori.
Infatti, da tutte le ricerche svolte a livello
nazionale ed europeo risulta che gli investi-
tori prima di chiedere risorse verificano le
semplificazioni burocratiche. Lo scopo ulti-
mo è quello di favorire lo sviluppo economi-
co delle imprese già presenti in quelle aree
e, soprattutto, di quelle che, in virtù dei
benefici fiscali e amministrativi, vorranno

venire ad investirvi, auspicabilmente anche
dall’estero.

Le aree regionali interessate dalle agevola-
zioni finalizzate ad incrementare l’occupazio-
ne produttiva e ad attrarre nuovi investi-
menti di grandi dimensioni sono in partico-
lare le aree portuali di Napoli, Salerno e
Castellammare di Stabia e le aree retropor-
tuali. Sono compresi: gli aeroporti di Napoli
e Salerno, gli interporti “Sud Europa” di
Marcianise-Maddaloni e “Campano” di Nola,
gli agglomerati industriali di Acerra, Arzano-
Casoria-Frattamaggiore, Caivano, Torre
Annunziata-Castellammare, Marigliano-Nola,
Pomigliano, Salerno, Fisciano-Mercato San
Severino, Battipaglia,Aversa Nord (Teverola,
Carinaro, Gricignano), Ponte Valentino, Valle
Ufita, Pianodardine e Calaggio, le aree indu-
striali e logistiche di Napoli Est, Bagnoli,
Nocera, Sarno, Castel San Giorgio e
Contrada Olivola.
I 5.486 ettari della ZES, su una superficie

complessiva della Campania di 1.359.500
ettari, possono rappresentare la leva per
spingere ulteriormente avanti gli investimen-
ti industriali e logistici e puntare all’incre-
mento dell’occupazione produttiva in un
ambito fortemente innovativo e strategico
nonché l’esaltazione e l’intensa crescita dei
porti nel loro ruolo di sbocco mercantile ed
esportazione dei prodotti campani versi il
Mediterraneo e il mondo intero.
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Il primo elemento da tenere presente è
che la ZES ruota attorno a un porto: la
legge stabilisce che per crearla ci deve
essere uno sbocco mercantile.

Il Piano di Sviluppo Strategico indica le
aree dove creare la ZES e contiene, in par-
ticolare:

- l’identificazione delle aree individuate,
(con l’indicazione delle porzioni di ter-
ritorio interessate);

- l’elenco delle infrastrutture esistenti
nella ZES e delle infrastrutture di col-
legamento tra le aree non territorial-
mente adiacenti (come la realizzazione
dell’Alta Capacità ferroviaria che con-
sentirà il passaggio di merci anche sul
territorio del Sannio e dell’Irpinia);

- un’analisi dell’impatto sociale ed eco-
nomico atteso dall’istituzione della
ZES;

- la relazione illustrativa del Piano di
Sviluppo Strategico, corredata di dati
ed elementi che identificano le tipolo-
gie di attività che si intendono pro-
muovere all’interno della ZES, le attivi-
tà di specializzazione territoriale che si

prevede di rafforzare e che dimostrano
la sussistenza di un nesso economico-
funzionale con le aree portuali;

- l’individuazione delle semplificazioni
amministrative di propria competenza
per la realizzazione degli investimenti
che la Regione ha già adottato e si
impegna ad adottare per le iniziative
imprenditoriali localizzate nella ZES;

- l’indicazione dei pareri e delle intese
con gli Enti locali e con tutti gli Enti
interessati con riguardo alle attività
funzionali del piano strategico;

- l’indicazione delle agevolazioni e delle
incentivazioni che possono essere con-
cesse dalla Regione;

- l’elenco dei soggetti pubblici e privati
consultati per la predisposizione del
Piano e le modalità di consultazione
adottate e i loro esiti;

- il nominativo del rappresentante della
Regione nel Comitato di indirizzo;

- le modalità con cui la Regione assicura
l’espletamento delle funzioni ammini-
strative e di gestione degli interventi di
competenza regionale previsti nella
ZES.
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Unanimi i commenti positivi del mondo eco-
nomico e politico, come quello di Pietro
Spirito, Presidente della Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale:
“L’approvazione del piano strategico della
ZES costituisce un importante passo in avan-
ti verso la operatività di questo nuovo stru-
mento di politica industriale e logistica.
Attrarre investimenti per lo sviluppo mani-
fatturiero indirizzato alla crescita del sistema
portuale campano rappresenta una sfida che
- in altre realtà internazionali - ha portato
sviluppo ed occupazione. Istituzioni, imprese,
sistema finanziario, parti sociali dovranno

assieme dimostrare che si può lavorare in
squadra per determinare un ammoderna-
mento della base produttiva dei nostri terri-
tori”.
La vera sfida inizia adesso con la Regione che
avrà il compito, con l’aiuto delle amministra-
zioni locali, di concretizzare quanto di buono
fatto. Questo sarebbe una svolta storica per
la nostra Campania In Felix.
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Domenica 17 giugno, Napoli (il giorno prima
tocca a Salerno) vive una giornata particola-
re nel suo rapporto con le strutture del suo
porto, che fa da corona per larghi tratti al
mare del golfo che bagna la città partenopea.
I cittadini potranno entrare pressochè in ogni
area del porto e, anzi, effettuare visite guida-
te a bordo di imbarcazioni in angoli e strut-
ture normalmente non accessibili alla vista e
che ancora sono sottoposti a vincoli militari
o sono dificilmente raggiungibili in condizioni
normali. Per il secondo anno consecutivo,
l’Autorità si Sitema portuale Mar Tirreno
Centrale, presieduta da Pietro Spirito, lancia
l’iniziativa “PortoAperto”. Una iniziativa volu-
ta fin dall’inizio proprio da Pietro Spirito, che
– dopo alcuni mesi dal suo insediamento – ha
lanciato l’idea di questa manifestazione, dan-
dogli i caratteri di autentica festa: oltre alle
porte aperte, il porto si animerà con spetta-

coli e concerti*, nonché con gli immancabili
fuochi artificiali nello scenario incantato del
mare di Napoli. La novità di quest’anno è che
sono aumentati non solo gli eventi, ma è cre-
sciuta anche la partecipazione di associazioni,
sponsor, contributori, in un lavoro di “squa-
dra” e di partecipazione cittadina, che costi-
tuiva forse l’obiettivo principale dell’iniziativa
della presidenza dell’Adsp. Che, con tutta
probabilità, sarà ripresa in grande stile anche
da Assoporti, l’associazione che riunisce le
Autorità portuali italiane: già quest’anno, tre
altri porti hanno aderito alla giornata di aper-
tura delle strutture portuali, nel 2018 l’ap-
puntamento potrebbe diventare una giornata
di festa nazionale. I porti oggi sono una delle
realtà più vive nel panorama economico e
sociale della nazione, e anche queste iniziati-
ve lo confermano.

NAPOLI PORTO APERTO:  
IL 17 GIUGNO IL PORTO 

SI APRE ALLA CITTA’

Intervista al Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito

di Antonio D’Angelo

* Questa parte del programma non si è potuta pienamente sviluppa-
re, in segno di rispetto a causa di un incidente occorso il 17 nel
porto stesso.Vedi articolo di Armando Conte, pag. 48.
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Presidente Spirito, con
l’iniziativa
“PortoAperto”, il porto
di Napoli si apre alla
città.

Pietro Spirito: Sì, il 17 giugno
ripetiamo l’iniziativa che abbia-
mo inuagurato lo scorso anno
e che ha avuto uno straordina-
rio successo. La ripetiamo con
un coinvolgimento ancora
maggiore dei soggetti che par-
tecipano all’iniziativa, con nuove idee e
nuovi programmi, ma sempre con l’intenzio-
ne di far partecipare l’intera cittadinanza
non solo ad una vera e propria festa (che
non a caso si concluderà con uno scenogra-
fico spettacolo pirotecnico con fuochi a
mare, dentro la cornice del nostro splendi-
do golfo), ma anche ad una più profonda
conoscenza del porto, delle sue strutture,
ed anche – se non soprattutto – delle per-
sone che vi lavorano.

Ma Napoli non festeggerà da sola.

S.: Esatto, la sera prima un programma più o
meno analogo si svolgerà nel porto di
Salerno e l’anno prossimo contiamo di
coinvolgere anche il porto di Castellamare,
perché l’intenzione è di sottolineare che noi
siamo prima di tutto una Autorità di siste-
ma, con l’obiettivo di far crescere e rilancia-
re le attività dell’intero sistema deo porti
campano. Ma vorrei aggiungere qualcosa di
più: altri due porti, Trieste e Livorno, si
aggiungeranno all’iniziativa di dedicare una
giornata all’apertura dei porti, e l’intenzione
è di far diventare l’appuntameneto un’inizia-
tiva in cui è coinvolta Assoporti, per trasfor-
mare “PortoAperto” nella giornata naziona-
le in cui si abbattono le barriere tra porto e
città.

Le principali novità di quest’anno?

S.: Abbiamo 24 soggetti coinvolti, a vario
titolo e con diversi livelli di partecipazione.
Avremo iniziative coinvolgenti e spettacola-
ri, come la visita alle strutture del porto
effettuata con i traghetti di Medmar, i posti
ovvaimente sono limitati ma tutti i cittadini
possono prenotarsi andando sul dito
www.portoaperto.it. Dentro al porto, con-
temporaneamente, ci saranno le visite gui-
date ai nostri tre “monumenti”, la Stazione
Marittima, i Magazzini Generali (una struttu-
ra che abbiamo in programma di ristruttu-
rare e far diventare il Museo dell’emigrazio-
ne e della portualità) e l’edificio
dell’Immacolatella Vecchia, un gioiello archi-
tettonico per cui sono partiti i lavori di
ristrutturazione e restauro (sotto la guida
della Sovrintendenza alle Belle arti di
Napoli) e che vogliamo restituire integral-
mente alla città. Non meno importante è la
visita (che sarà effettuata via mare, perché
attualmente il sito è occupato dalla Marina
Militare) del Molo San Vincenzo, una strut-
tura che noi intendiamo restituire alle
potenzialità di sviluppo del porto, con pro-
getti cui stiamo lavorando, in piena collabo-
razione con tutti i soggetti istituzionali e
anche con la necessaria attenzione alle esi-
genze di tutti. La nostra idea è che le instal-
lazioni della Difesa possano trovare un’ade-
guata altra collocazione, stiamo valutando le
alternative e i progetti, lavoriamo con
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pazienza ma convinti anche che possiamo
ottenere qualche buon risultato, perché fino-
ra l’accoglienza presso le istituzioni è positiva.

E poi ci saranno gli spettacoli 
serali. 

S.:Anche qui, con qualche novità decisamente
di rilievo, grazie sempre alla collaborazione
dei tanti soggetti culturali di questa città che
esprime una vivacità di iniziative, che spesso
non hanno il rilievo che meritano.Tra le altre
cose, avremo la proiezione del film “La Gatta
Cenerenotola”, prodotto da Mad
Entertainment, che è spettacolo che ha avuto
grandi riconoscimenti e un meritato succes-
so, e che contine alcune scene ambientate nel
porto, perché non bisogna dimenticare che il
porto di Napoli è anche il set di numerose
realizzazioni cinematografiche e televisive (a
partire dalle famosissime serie di Gomorra e
I bastardi di Pizzofalcone), e infine il concerto
serale del gruppo che farà da colonna sonora
all’evento, prima ancora dei fuochi artificiali
che chiuderanno la festa e che suscitano sem-
pre l’entusiasmo del pubblico.

Qualche citazione
su ruolo di 
sponsor e collabo-
ratori.

S.: Fare una classifica
sarebbe improprio, è
importante il ruolo di
tutti, a partire dalla fon-
damentale collaborazio-
ne con la Capitaneria di
porto, che ci è sempre
vicina in ogni momento,
fornendo un contributo
di competenza e passio-
ne. Importante è la col-
laborazione del Comune
di Napoli, e in particola-
re dell’Assessore alla

Cultura e al turismo Nino Daniele, o
dell’Associazione degli Spedizionieri doganali
del porto di Napoli, ma – ripeto – il contribu-
to di ognuno è fondamentale, soprattutto
perché dimostra la volontà di apertura di
tutte le strutture del porto di Napoli per
aprirsi al dialogo con la città. Una citazione
particolare meritano le associazioni Progetto
Museo e AAAaccogliere ad arte perché con-
tibuiranno non solo a guidare le visite ai
monumenti del porto, ma coinvolgeranno
anche il personale ad un incontro con i citta-
dini. E, infine, impossibile non citare anche la
collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di
Napoli, che – coinvolgendo gli studenti e
sotto la guida del regista Stefano Incerti –
realizzeranno filmati dell’intera manifestazio-
ne, di cui una sintesi sarà proiettata – pratica-
mente in tempo reale – già nel corso della
serata. Piace ricordare che l’Accademia Belle
Arti tiene corsi di cinematografia che stanno
avendo unanimi riconoscimenti e che proba-
bilmente porteranno all’istituzione – da parte
del Ministero dei Beni Culturali - di una vera
e propria Scuola, a riconoscimento dell’im-
portante lavoro svolto in questo settore nella
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nostra città. E, ovviamente, aver coinvolto
tanti soggetti che svolgono un ruolo di
rilievo nel panorama culturale della nostra
città è un elemento di particolare soddisfa-
zione per la nostra Autorità di sistema, che
vive proprio in funzione della capacità di
mobilitare le energie vive della città.

Un discorso che – sul piano
economico – diventa
particolarmente importante ora
che è stata approvata la ZES, la
Zona Economica Speciale. 

S.: Passiamo a tutt’altro versante, ma il
discorso rimane sostanzialmente analogo.
E’ evidente che l’attribuzione al sistema dei
porti campani della Zona Economica
Speciale rappresenta una strordinaria
opportunità per il territorio della nostra

regione, perché vengono concesse impor-
tanti agevolazioni agli investimenti produt-
tivi o di servizio collegati alle attività del
porto, con reciproci ed evidenti vantaggi
tanto per il porto, ma direi soprattutto per
il resto del tessuto economico e sociale,
che proprio dalla rinnovata capacità del
porto deve trovare la spinta ad uno svilup-
po che coinvolga tutti i settori. Non dob-
biamo dimenticare che il porto è una cer-
niera, serve ad unire le due facce delle atti-
vità che si svolgono sulla terra e via mare,
abbiamo voluto la pubblicazione di un libro
che rivivesse anche la storia del porto e di
questa città, che è nata in funzione del
porto e che - grazie al porto – ha vissuto
alcune delle epoche più splendide della sua
storia.

PROGRAMMA VISITE GUIDATE
Mattina
Ore 9.00 - 13.30
Molo 6 Stazione Marittima
IL PORTO VISTO DA MARE
VISITE GUIDATE SU TRAGHETTO MED-
MAR

Ore 9.00 - 13.00
Molo 5 Stazione Marittima
VISITA AI TRE MONUMENTI DEL
PORTO DI NAPOLI
- Stazione Marittima
- Magazzini Generali
- Immacolatella Vecchia
a cura dell’Associazione Progetto Museo
per AAAccogliere ad arte
in collaborazione con Citysightseeing
Napoli

Pomeriggio
Ore 16.00 - 18.40
Darsena Acton
IL MOLO SAN VINCENZO
VISITE VIA MARE
A cura dell’Associazione FMSV (Friends
Molo San Vincenzo) in collaborazione con
il Propeller Club Napoli, imbarcazioni del
Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del
Porto di Napoli
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PROGRAMMA SERALE*

Ingresso libero

PIAZZALE RAZZI
ORE 19.30 
INTRATTENIMENTO MUSICALE
a cura di Ad est dell’equatore 

Presentazione e ringraziamenti del
Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno
Centrale Pietro Spirito

ORE 21.00 
Proiezione del filmato
OGNI NAVE HA BISOGNO DI
UN PORTO
di Mario Leonbruno e Aldo Zappalà
in collaborazione con Giovanna Iavazzi
produzione Village doc&films – Roma

ORE 21.15 
Proiezione del film
LA GATTA CENERENTOLA
a cura di Mad Entertainment

ORE 22.45 
CONCERTO
a cura di Ad est dell’equatore

A SEGUIRE SPETTACOLO 
PIROTECNICO

* Vedi nota a pag. 43.
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La prima giornata di sabato 16 giugno si è
svolta a Salerno ed è stata riservata ad alcu-
ne scuole della città. La seconda ha avuto
luogo il 17 giugno a Napoli e per l’intera gior-
nata ha coinvolto la cittadinanza.

Nella giornata di Salerno sono stati radunati
studenti ed accompagnatori al Molo
Manfredi. L’imbarco è avvenuto su unità
navale di circa 200 posti della Travelmar e ha
preceduto la partenza per la visita del porto,
durata circa 45 minuti e illustrata dal

Segretario Generale Francesco Messineo.
Approdo e sbarco sono stati effettuati al
Molo Manfredi. Sono state coinvolte le scuo-
le: ISIS di Istruzione Superiore Giovanni XXIII
(Nautico). Istituto di Istruzione Superiore
Genovesi – Da Vinci (tecnico scientifico) e
Liceo Artistico Sabatini – Menna.

Domenica 17 giugno, boom di visitatori per la
seconda edizione di “Napoli Porto Aperto”
che si è arricchita di nuove iniziative destina-
te a far conoscere meglio ai cittadini napole-

PORTO APERTO:
16 GIUGNO A SALERNO, 

17 GIUGNO A NAPOLI

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania-Basilicata

Il porto si apre alla città: due
giornate dedicate ai cittadini nella
manifestazione “Porto Aperto”, la
rassegna culturale organizzata
dall’Autorità di sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale (AdSP),
che gestisce i porti di Napoli,
Salerno e Castellammare di Stabia.
Un appuntamento che è diventato
tradizionale in molti porti europei.
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tani e ai turisti accorsi, le strutture e le
diverse funzioni che si svolgono nell’ampia
area portuale di Napoli, dai collegamenti
passeggeri per il Golfo alle crociere, dal
traffico dei container alla cantieristica, dal
polo energetico al trasporto delle merci
solide.

Il programma del 17 giugno 2018 ha coin-
volto visite guidate al porto di Napoli (pre-
via prenotazione), concerti, film e fuochi
d’artificio.
9.30: visite guidate
19.30: stazione marittima, piazzale Razzi,
intrattenimento musicale   
(dalle 19.30, light dinner in pensilina)

21: proiezioni: Ogni nave ha bisogno di un
porto, La gatta cenerentola
22.45: concerto
A seguire spettacolo pirotecnico.

Domenica mattina 17 giugno, a partire dalle
ore 9, sono state realizzate tre corse, per
altrettante visite guidate a bordo di un tra-
ghetto messo a disposizione dalla Medmar,
al fine di conoscere più da vicino il porto. Il
tutto ha visto l’alternanza di visite guidate
con il bus Citysightseeing per scoprire gli
edifici monumentali dello scalo.
I visitatori hanno avuto come guide di
eccezione il presidente dell’Autorità por-
tuale, Pietro Spirito, e il presidente del
Propeller Club, Umberto Masucci, i quali si
sono alternati per spiegare ai cittadini le
attività dello scalo e le differenti destinazio-
ni d’uso delle banchine.
Il traghetto ha portato i suoi croceristi in
giro per il golfo, a visitare anche moli e dar-
sene di solito vietate al pubblico ed è stato
possibile osservare da vicino le bellezze del
Porto di Napoli, passando per il Bacino
Borbonico, l’Elisuperficie, il Molo San
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Vincenzo, la Nuova Darsena del Levante, la
Diga Foranea, la Darsena Petroli, Molo
Bausan e Calata Pollena (Terminal
Container), Darsena e Calata V. Veneto
(Terminal Merci),Torre Piloti, Casa del por-
tuale (Calata della Marinella), Bacini di
Carenaggio (Darsena Bacini), Silos Granari
(Calata Villa del Popolo), Sede AdSP e CP
(Molo Pisacane),Terminal Traghetti (Calata
Porta di Massa), Edificio Storico
dell’Immacolatella Vecchia (Molo
Immacolatella), Edificio Ex Magazzini
Generali (Calata Piliero), per terminare al
Molo Beverello (Terminal Aliscafi).

Durante la navigazione il presidente AdPS
Pietro Spirito ha ricordato ai visitatori
“come la città nasca proprio dal mare”.
Basti ricordare l’epoca delle migrazioni dei
coloni greci, che venivano a popolare la
città. Così come fondamentale sia stata
l’epoca romana, recenti le scoperte di alcu-
ni resti dell’antico porto romano venute in
superficie grazie ai lavori della metropolita-
na, in continuità “con la storia della città
nata sul mare”. Stesso discorso vale per i
grandi flussi migratori. “Le grandi migrazio-

ni dei meridionali sono partite tutte dal
nostro Porto, dall’Immacolatella Vecchia
verso l’America e l’Australia. Mentre oggi
siamo diventati un porto delle grandi navi
da crociera.

Tour anche sulla terraferma. In questo caso
con bus della “Citysightseeing” per scopri-
re i principali edifici monumentali del porto
(edificio ex Magazzini Generali al Calata
Piliero, edificio storico dell’Immacolatella
Vecchia e gli edifici della Stazione
Marittima, e la stessa Stazione marittima. Il
tutto curato dell’Associazione
“AccogliereadArte”.
Una parte della giornata è stata dedicata al
Molo San Vincenzo, qui c’era ancora il pre-
sidente Pietro Spirito a far da guida e con
lui il sindaco Luigi de Magistris, il direttore
Marittimo della Campania, contrammiraglio
Arturo Faraone, il portavoce Reti
Associazioni “Insieme per Napoli” Gaetano
Brancaccio e il cardinale Crescenzio Sepe,
che ha benedetto la struttura. La passeggia-
ta è stata anche occasione per presentare il
progetto di recupero del basamento della
statua di San Gennaro, che verrà restaura-
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to in modo conforme all’originale.
Mentre erano in corso le manifestazioni di
Porto Aperto, poco dopo le ore 18 si è veri-
ficato un incidente mortale sul traghetto
“Atlas” della compagnia GNV. Per cause da
accertare, una autovettura è precipitata dal
ponte superiore a quello inferiore, investen-
do una persona, che è morta sul colpo, men-
tre un’altra è rimasta ferita in modo grave. Si
trattava di un gruppo di indonesiani diretti a
Palermo. I festeggiamenti sono stati interrot-
ti per solidarietà e vicinanza con il grave
evento luttuoso che si è verificato.
Il presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro
Spirito, ha testimoniato solidarietà alla vitti-
ma ed alla persona ferita gravemente ed ha
annullato il concerto in programma alle
19,30 in segno di lutto. Lo stesso è valso per

lo spettacolo di fuochi d’artificio a mare che
a mezzanotte avrebbe dovuto chiudere la
manifestazione.
L’obiettivo ambizioso del presidente AdPS,
Pietro Spirito, è quello di far diventare il
Porto di Napoli sempre più forte e più com-
petitivo. Il progetto è composto da diverse
fasi: la prima riguarda la nuova stazione
marittima del Molo Beverello, con nuovi col-
legamenti delle isole minori verso il Golfo; la
seconda riguarda il waterfront, con la riqua-
lificazione degli ex Magazzini Generali.
Ci sarà anche spazio per il museo del mare e
dell’emigrazione.
I lavori dovrebbero concludersi entro il 2020
e comprendono inoltre la riqualificazione
della vecchia stazione marittima
dell’Immacolatella, edificio risalente al sette-
cento, e dei dragaggi.
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“FERROSTRADE”
Notizie dal  mondo delle 

infrastrutture di trasporto

L’integrazione di ANAS, Ente nazionale per le strade, nel Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane è la novità del sistema dei trasporti in Italia.

AF vuole seguire il percorso di questa evoluzione, curando una pagina con
notizie dedicate alla produzione principale di ANAS  (le strade) e alle

prospettive sinergiche. 
Il CAFI ha già dedicato a questa problematica il n.1/2018 di AF

Il CAFI si sta, inoltre, impegnando per sviluppare una collaborazione
redazionale con ANAS ed anche con tutti gli altri enti che si occupino di
infrastrutture collegate o sinergiche con il mondo ferroviario. In questo

modo potremo fornire ai nostri lettori un panorama informativo di qualità.

In questo numero:
ANAS ed evoluzione dei lavori stradali
Stralci riportati dal sito www.stradeanas.it

a cura della Redazione
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Roma, 08/06/2018

“Proseguono i lavori per la costruzione del tratto “Monte Romano Est-Cinelli” della strada sta-
tale 675 “Umbro Laziale”, nell’ambito del potenziamento della direttrice Civitavecchia-Orte.”

“Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’Amministratore Delegato di Anas Gianni
Vittorio Armani hanno visitato il cantiere questa mattina per verificare l’avanzamento degli
interventi.”

“In questa fase i lavori, per un investimento complessivo di 90 milioni di euro finanziati dalla
Regione Lazio, stanno riguardando principalmente il completamento dei viadotti e delle galle-
rie artificiali. In particolare, per i viadotti sono in fase di ultimazione le solette e i cordoli e sono
già iniziate la lavorazioni di posa delle barriere guardrail “tipo Anas”; le gallerie sono completa-
te nella loro parte strutturale ed è in corso l’impermeabilizzazione esterna con il successivo
ricoprimento. Sono stati inoltre ultimati i tre sottovia previsti e sono in corso di completamen-
to i rilevati stradali e la predisposizione per la successiva realizzazione della sovrastruttura stra-
dale.”

Sopralluogo in cantiere del Presidente
della Regione Lazio Nicola

Zingaretti e dell’AD di Anas
Gianni Vittorio Armani

Avanzamento all’80% e ultimazione 
prevista a ottobre

Trasversale Orte - Civitavecchia: 
in completamento i lavori del tratto 

Monte Romano Est - Cinelli

Riportiamo dal sito www.stradeanas.it
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Bologna, 07/06/2018

“In occasione della conclusione dei primi lavori di manutenzione sulla strada statale 62  “della
Cisa” l’Amministratore Delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani e il sindaco di Berceto, Luigi
Lucchi, si sono recati in visita sul Passo della Cisa, per fare il punto sui lavori di ammoderna-
mento e di riqualificazione della strada appena conclusi e su quelli di prossimo avvio.”

“I lavori ultimati, del valore di 3,3 milioni di euro, riguardano gli interventi di ripristino delle
pavimentazioni ammalorate tra il km 64,700 e il km 111,533 della SS 62 e in tratti saltuari
lungo la Tangenziale di Parma nonché la riqualificazione dei fossi laterali nel tratto compreso
tra il km 107,000 ed il km 111,000 sempre lungo la statale.”

“Per quanto riguarda l’ammodernamento e ampliamento della strada statale 62 `della Cisa`
tra i centri abitati di Parma e Collecchio, è stata recentemente completata la progettazione
definitiva a cura della Provincia di Parma e sarà avviata l’istruttoria per la sua verifica e le suc-
cessive fasi progettuali. Il tratto oggetto dell’intervento è compreso fra la tangenziale all’abi-
tato di Collecchio e lo svincolo con le tangenziali sud e ovest all’abitato di Parma, ha una
estensione di quasi 6 km e costituisce la parte finale di un itinerario di livello territoriale che
raccoglie il traffico proveniente dalla parte sud-ovest della provincia in direzione del capoluo-
go. L’investimento complessivo per le opere è di oltre 13 milioni di euro.”

- L’Amministratore Delegato Anas
Armani e il sindaco di Berceto
Lucchi in visita sul Passo della Cisa

- procedono i lavori di ammoderna-
mento con investimenti di oltre 11
milioni di euro tra interventi futuri
e di prossimo avvio

Emilia Romagna
ANAS: conclusi i primi lavori di manutenzione

sulla Strada  Statale 62 “Della Cisa”

Riportiamo dal sito www.stradeanas.it



Cosenza , 8 giugno 2018

“Per consentire gli interventi  di manutenzione straordinaria del tratto dell’A2 Autostrada ‘del
Mediterraneo’ tra  gli svincoli di Campo Calabro e S. Caterina, saranno necessarie delle limita-
zioni al transito veicolare in provincia di Reggio Calabria.”

“Al fine di consentire le attività in corrispondenza dello svincolo di Gallico (sostituzione barrie-
re e rifacimento dei cordoli), a partire da lunedì 11 giugno e fino al 20 luglio 2018, sarà in vigo-
re il restringimento delle rampe di svincolo, in entrambe le direzioni, attraverso l’istituzione di
un senso unico alternato gestito da movieri  o impianto semaforico.”

“Sarà in vigore inoltre, in esclusivo orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 (da lunedì 11
giugno al 20 luglio 2018), il restringimento delle carreggiate nord e sud dell’asse autostradale,
con chiusura alternata della corsia di marcia e/o di sorpasso tra il km 437,559 e il km 438,102.”
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Roma, 08/06/2018

“Da domenica 10 giugno sulla strada statale 64 ‘Porrettana’ saranno istituiti sensi unici alterna-
ti in alcuni tratti all’interno dei territori comunali di Sasso Marconi e Marzabotto, in provincia
di Bologna.”

“Nel dettaglio, fino al 28 giugno (fascia oraria 7,30/18,30, esclusi i giorni festivi), le limitazioni
saranno istituite in tratti saltuari compresi tra il 61,200 e al km 75,550.”

“Il provvedimento si rende necessario per consentire gli interventi di disgaggio e rispristino
delle reti metalliche di protezione a bordo strada.”

- Sensi unici alternati in tratti saltuari tra Sasso Marconi e Marzabotto

Emilia Romagna, ANAS: lavori sulla Strada
Statale 64 “Porrettana”

Riportiamo dal sito www.stradeanas.it

Calabria
ANAS: per i lavori di manutenzione lungo

l’A2 Autostrada “Del Mediterraneo”, 
limitazioni al transito in provincia 

di Reggio Calabria

- Previsto il  restringimento delle carreggiate nord e sud dell’asse
autostradale in esclusivo orario notturno
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Firenze, 29 maggio 2018

Trenitalia e Anas, entrambe società del
Gruppo FS Italiane, sostengono Firenze
Rocks.
Organizzato da Live Nation, sarà il primo
Festival della mobilità responsabile in pro-
gramma dal 14 al 17 giugno 2018 alla Visarno
Arena di Firenze.

Il viaggio, i giovani e la mobilità
collettiva, condivisa e sostenibile
L’iniziativa rientra nell’ambito delle strategie
del Gruppo FS Italiane per migliorare gli spo-
stamenti in occasione di grandi eventi, fre-
quentati soprattutto dai giovani, con l’obiet-
tivo di promuovere la mobilità collettiva con-
divisa, integrata e sostenibile ma anche la cre-
scita di una cultura sempre più responsabile
e diffusa per la sicurezza stradale.

#lamusicastacambiando: il nuovo
treno regionale Rock di Trenitalia
arriva al Firenze Rocks

Il nuovo treno regionale Rock di Trenitalia
sarà ospite d’onore al Firenze Rocks. Il
modello in scala reale (1:1) potrà essere
apprezzato e testato dai giovani nell’area
#lamusicastacambiando. Il Rock, insieme al
Pop, fa parte dei 450 nuovi treni regionali di
Trenitalia destinati a rivoluzionare positiva-
mente l’esperienza di viaggio dei pendolari
italiani dalla primavera 2019. I modelli dei due
nuovi convogli stanno facendo il giro delle
piazze italiane, al ritmo di #lamusicastacam-
biando, il road show di Trenitalia dedicato ai
pendolari.

Riportiamo dal sito www.stradeanas.it

Trenitalia e ANAS sostengono “Firenze rocks”,
primo Festival della mobilità responsabile



www.af-cafi.it 57

“Speciale Eventi”: risparmio del 30%
su Frecce, InterCity e InterCity
Notte per Firenze Rocks

L’offerta “Speciale Eventi” di Trenitalia per-
mette di avere il 30 per cento di sconto sul
prezzo Base del biglietto dei Frecciarossa,
Frecciargento, Frecciabianca, InterCity e
InterCity Notte per viaggi di andata e/o ritor-
no per e da Firenze.
L’offerta può essere acquistata fino alle ore 24
del giorno precedente la partenza del treno
sull’App Trenitalia, nelle biglietterie, nelle
agenzie di viaggio abilitate o sul sito web tre-
nitalia.com   

L’impegno di Anas per la sicurezza
stradale
Anas è costantemente impegnata nell’assicu-
rare la sicurezza di chi è in viaggio sulle sue
strade. La corretta manutenzione delle strade
è una priorità per l’Azienda che dal 2015 ha
avviato un vasto programma di manutenzione
programmata destinando il 45% delle proprie
risorse.
Inoltre, Anas organizza campagne di informa-
zione dedicate a promuovere la cultura della
sicurezza con l’intento di rilanciare messaggi
che evidenzino la necessità di una maggiore
attenzione alla guida e del rispetto delle rego-
le del Codice della Strada. Infatti, come
mostrano i dati degli ultimi anni, a mettere a
rischio la sicurezza di chi guida è soprattutto
la distrazione e, più in generale, il comporta-
mento del guidatore.
La recente campagna sulla sicurezza stradale
Quando guidi #GUIDAeBASTA evidenzia
proprio i rischi che derivano dalla distrazione
e dalle cattive abitudini alla guida. Ogni ogget-
to, anche uno smartphone, può diventare
pericoloso se adoperato in modo improprio,
ad esempio quando si guida.
Durante il Festival, nello stand Anas saranno
organizzate iniziative per richiamare l’atten-
zione dei giovani sulle situazioni di pericolo

sulla strada e, in generale, per incoraggiare
tutti verso un comportamento corretto e
consapevole alla guida. Prima di mettersi in
viaggio, alla fine dei concerti, sarà possibile
fare l’alcol test con un etilometro distribuito
presso lo stand Anas.

Il Firenze Rocks
Firenze Rocks, nato nel 2017 in una delle città
d’arte più internazionali e belle del mondo, è
uno dei Festival più importanti a livello euro-
peo, non solo per il grande cast ma anche per
l’affluenza prevista. E’ già partita la corsa alla
prenotazione delle camere negli alberghi di
Firenze, che vedrà convogliare nelle date del
festival un altissimo numero di spettatori pro-
venienti da tutta Italia. Lo scorso anno il 10%
del pubblico è arrivato a Firenze da tutto il
mondo. La concomitanza di Pitti Immagine
Uomo, inoltre, contribuisce quest’anno a fare
di Firenze la capitale europea della musica e
dell’immagine.
Caratteristica che accumuna ormai tutti i
festival internazionali, sarà la presenza in loco
di numerose attività sviluppate insieme ai
brand partner della nuova edizione che intrat-
terranno il pubblico prima e dopo gli show e
tra un cambio e l’altro di palco. Firenze Rocks
sarà una grande festa, un’occasione di ‘raduno’
e di comunicazione, oltre a mettere in scena i
concerti di alcuni fra gli artisti più amati e
seguiti a livello mondiale.
L’Arena del Visarno mette a disposizione
un’area di oltre 45.000 metri quadri, che
potrà accogliere oltre 65.000 persone al gior-
no, 6.000 metri quadri è invece lo spazio a
disposizione del Villaggio Partner e dei risto-
ranti.
Ci saranno, inoltre, un’Area Social per assiste-
re ai concerti dall’alto di un bus a due piani,
che ospiterà i personaggi più “influenti” del
web, e una ruota panoramica di oltre 30
metri, che permetterà al pubblico di ammira-
re Firenze dall’alto.

”,
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di Remo D’Amore

COMUNI E 
STAZIONI 

FERROVIARIE

Le rete ferroviaria (come per i collegamenti marittimi o aerei) serve l'intero territorio nazionale e
internazionale e si connette con la rete stradale del territorio urbano attraverso le stazioni ferro-
viarie (o porti e aeroporti) così da consentire al trasporto urbano, prodotto  con bus, tram, taxi,
piste ciclabili ..., di congiungersi con il servizio ferroviario (marittimo o aereo) promuovendo un ser-
vizio di trasporto unico e continuo.
Un ruolo decisivo nella continuità del trasporto è svolto dal comune. Il comune è un'entità di gran-
de rilievo  sia per il contenuto operativo delle politiche pubbliche amministrative che per la cono-
scenza diretta della comunità e del territorio.
Gli strumenti di pianificazione del trasporto urbano previsti dalla legge sono i Piani del Traffico e
della Mobilità.
Si avverte l'assenza di un Piano di trasporto di “collegamento” che obblighi il comune ad integra-
re  il trasporto urbano con le reti; solo in alcuni comuni, gli  amministratori pongono di propria ini-
ziativa attenzione a tale integrazione.
Un obiettivo vitale del comune è di rendere la propria città “intelligente”, attraendo presenze
mediante occasioni di formazione, svago, turismo, occupazione. Il  sistema di trasporto urbano
sostenibile (green mobility) e integrato con le reti è direttamente funzionale alla città intelligente.
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Il territorio ospita comuni  di varie dimen-
sioni con aggregazioni sociali ognuna delle
quali deriva da un proprio e continuo per-
corso storico dove si esprimono  attività di
produzione, di commercio, di formazione,
di assistenza, di intrattenimento. In Italia,
sono istituiti circa 8.000 comuni che presi-
diano il territorio ed amministrano l’intera
popolazione. Ogni porzione del territorio
ha un comune di riferimento ed ogni citta-
dino ha una residenza. Questi enti territo-
riali possono avere un’estensione ed una
popolazione di grandezze significativamen-
te  diverse. Il comune è l’entità locale che
influenza la formazione culturale dei suoi
abitanti, salvaguarda le tradizioni, i valori, le
consuetudini e protegge  l’area comunale
costituita dai quartieri, dalle frazioni e dalle
località. Dalla gestione  del territorio
dipendono la quantità e la qualità delle atti-
vità offerte ai cittadini e quindi la loro
disponibilità a risiedere nel comune. Un
dato interessante dei comuni di tutto il ter-
ritorio nazionale è la serie storica  relativa

al popolamento del comune: normalmente
esiste una correlazione tra il popolamento,
la qualità e la quantità delle politiche locali
adottate e la loro efficacia.
Elementi efficaci per le politiche locali sono
le infrastrutture di trasporto, la loro diffu-
sione e la loro gestione finalizzate alla
mobilità delle persone e al processo logisti-
co. Le infrastrutture “cittadine”, quali  stra-
de, tranvie, piste ciclabili, terminal, sono
destinate a connetersi con le infrastrutture
regionali e nazionali di tutte le modalità.
L’infrastruttura ferroviaria ha una ramifica-
zione estesa sull’intero territorio naziona-
le, formata dalle dorsali marittime, che col-
legano tutte le città portuali, dalle  linee
interne che connettono i due versanti e da
altre linee che completano la rete; inoltre,
per alcuni tratti la rete è sovrapposta da
linee ad alta velocità. La rete ferroviaria, di
proprietà statale, è data in concessione1 a
Rete Ferroviaria Italiana SpA in virtù del-
l’obbligo di separazione della gestione del-
l’infrastruttura dal trasporto ferroviario2.

Precedentemente
alla concessione
vigeva l’obbligo di
servizio pubblico
attribuito alle
Aziende Ferroviarie
comunitarie, avente
il fine di uniformare
le condizioni di tra-
sporto; l’obbligo di
servizio pubblico
motivava  il finanzia-
mento dell’eserci-
zio3.

1 DM 138T del 2000, che ha abrogato il precedente DM 225T 1993.
2 Dir 440/1991- recepita con DPR 277 del 1998
3 Reg 1191/69: prevedeva “l’obbligo di servizio pubblico” per le Aziende Ferroviarie comunitarie. Il Reg

1107/70 legittimava il sostegno finanziario per tali servizi pubblici senza incorrere negli aiuti di stato.
Successivamente, in virtù della separzione dell’infrastruttura ferroviaria dall’esercizio del trasporto fer-
roviario, il  reg. 1191/69 ed il reg. 1107/70 sono  stati  abrogati e sostituiti dal reg 1370/2007
facente riferimento all’obbligo di servizio pubblico per le Imprese Ferroviarie per il trasporto
passeggeri ed al relativo finanziamento
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4 Si tratta di 1653 Comuni
5 La popolazione interessata è di 36.600.000
6 ANSF , istituita con D.Lgs 162/ 2007
7 ART, istituita con L. n.214/ 2014
8 Costituzione Italiana – Art 16 
9 Costituzione Italiana – Art 32
10 Costituzione Italiana – Art 41
11 Nella modalità ferroviaria vige il D.Lgs 112 del 2015 che recepisce la direttiva UE n.34 del 2012. Il tra-

sporto ferroviario opera su due mercati sovrapposti e  con modalità di offerta distinte. Nel primo mer-
cato, regolamentato, dove l’offerta è la capacità dell’infrastruttura ferroviaria, opera come unico offeren-
te il Gestore Infrastruttura e trova la propria motivazione nelle economie di scala presenti nel settore,
con costi medi costantemente descrescenti ma sempre maggiori dei costi marginali; questa condizione
di inefficienza viene sanata con  l’applicazione di specifiche politiche tariffarie dettate dall’Autorità di
Regolazione. Il secondo mercato, anch’esso regolamentato, ha per  oggetto la produzione e la vendita di

servizi di trasporto ferroviario; in questo contesto concorrono più Imprese Ferroviarie. Il TPL ha
un’esclusiva e articolata regolamentazione.

I comuni  attraversati  dalla  rete ferroviaria
sono circa  il  20 % del  totale4, quota  che
comprende  tutte  le  maggiori città, serven-
do il 60 % dell’intera popolazione5..
La disciplina della sicurezza  dell’esercizio è
emanata dall’Agenzia Nazionale della
Sicurezza Ferroviaria6 e la regolamentazione
del mercato ferroviario è dettata dall’Autorità
di Regolazione Trasporti7.

Il diritto al trasporto
Il diritto costituzionale non riconosce  il dirit-
to al trasporto; viene riconosciuta la libertà
costituzionale di “circolare (e soggiornare) libera-
mente” in qualsiasi parte del territorio8, che
non significa il diritto costituzionale del citta-
dino ad una mobilità organizzata.
La pianificazione del trasporto da parte della
Pubblica Amministrazione, nelle accezioni sta-
tale, regionale e locale, deriva principalmente

dall’impegno costituzionale di tutelare la salu-
te della collettività9, compromessa dagli effetti
dannosi prodotti dal trasporto. L’attenzione è
rivolta all’inquinamento ambientale e all’inci-
dentalità, esternalità del trasporto, che non
troverebbero alcuna tutela senza l’intervento
dello Stato. Altro   impegno costituzionale
connesso  al  trasporto è lo sviluppo dell’atti-
vità economica pubblica   e   privata, essen-
do   il    trasporto   un componente vitale del
sistema produttivo10 e quindi alle pari condi-
zioni di sviluppo economico.
Riguardo allo sviluppo economico, l’intervento
dello Stato si concretizza strutturando i mer-
cati delle diverse modalità di trasporto e pro-
muovendone l’efficienza11.
A queste problematiche si aggiungono la ridu-
zione del consumo energetico e la  razionaliz-
zazione dell’uso   delle   infrastrutture   di
trasporto.
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Lo Stato, nella coerenza dei principi comunitari di concorrenzialità e sostenibilità, elabora la
politica dei trasporti sostenendo investimenti e garantendo l’esercizio nel  settore ferroviario,
stradale, portuale, aeroportuale e locale12; inoltre struttura  i diversi mercati di trasporto  e
provvede alla  regolamentazione dei servizi. La Regione con la piena competenza amministra-
tiva nel settore del trasporto locale investe, programma e tariffa i servizi13.
Il Comune pianifica il traffico14, ottimizzando gli spostamenti dei pedoni e dei veicoli, serven-
dosi di  aree pedonali, zone a  traffico limitato, aree di parcheggio, linee bus; inoltre, in modo
più ampio, pianifica  la mobilità15 16 nel rispetto del contesto territoriale.

12 Connettere l’Italia- 2018 – MIT. Scelte strategiche: ” … cosa si è scelto di fare negli ultimi tre anni al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e perché, quale la visione del futuro, i programmi, i progetti e le risorse inve-
stite e impegnate guardando al traguardo del 2030. Scelte e progetti avviati e una traccia del lavoro da fare
nei prossimi anni per continuare un percorso e dotare il Paese di una nuova mobilità. Infrastrutture e opere
utili, snelle e condivise, grazie al dibattito pubblico; lo sviluppo dell’intermodalità con la “cura del ferro”, lo spo-
stamento della mobilità di persone e merci dalla strada alla ferrovia, insieme alla “cura dell’acqua”; le politi-
che per la valorizzazione del trasporto marittimo; la regolazione delle concessioni autostradali; lo sviluppo
urbano sostenibile e il grande piano per il rinnovo di autobus e treni e la costruzione di nuove metropolitane
e tramvie per colmare il gap con l’Europa; le opportunità e le sfide delle nuove tecnologie; la mobilità turisti-
ca”

13 D. Lgs 422 del 1997. Vengono attribuiti alle Regioni tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pub-
blico di trasporto di interesse regionale e locale (art. 5).Tali attribuzioni  esprimono gli indirizzi di  pianifica-
zione dei trasporti locali in particolare dei piani  di bacino, ed i Piani Regionali di Trasporto. Le Regioni appro-
vano programmi triennali di trasporto pubblico locale con riferimento ai “servizi minimi” (art 16), qualitativa-
mente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda con costi a carico della Regione. Elementi di
riferimento dei servizi minimi sono: il livello d’integrazione tra reti di trasporto, il pendolarismo, l’accesso ai
servizi amministrativi, sociosanitari e culturali e la riduzione della congestione e dell’inquinamento. Sono
affidati alle Regioni: i “servizi ferroviari di interesse regionale o locale non in concessione alle FS SpA” con com-
piti di programmazione e amministrazione della gestione Infrastruttura; la programmazione e amministrazio-
ne dei “servizi ferroviari di interesse regionale o locale  in concessione alle FS SpA”; funzioni e compiti ammi-
nistrativi dei “servizi marittimi e aerei” di interesse regionale.

14 Piani Urbani del Traffico e Piani di Traffico per la viabilità extraurbana– Art. 36  Codice della Strada. Destinati
ai comuni con più di 30.000 presenze, sono finalizzati a migliorare le condizioni di circolazione e di sicurez-
za stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico. Il Ministero dei
Lavori Pubblici ha emanato delle prescrizioni per l’adozione e per l’attuazione dei Piani. L’obiettio è la gestio-
ne ottimale del traffico, eliminando  le congestioni, riducendo l’occupazione eccessiva degli spazi pubblici a
causa delle soste, riducendo l’incidentalità e l’inquinamento acustico e dell’aria, con attenzione particolare al
risparmio energetico.

15 Piano Urbano della Mobilità – Art. 22 Legge 340 del 2000
16 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile – Decreto MIT del 4 agosto 2017. Il piano urbano della mobilità viene

redatto nel rispetto delle condizioni ambientali, della sicurezza dei trasporti, della riduzione dell’uso del mezzo
privato. Il PUMS permette di ottenere finanziamenti statali per i comuni con popolazione superiore ai
100.000 residenti. Si coordina con la pianificazione  della qualità dell’aria, dell’inquinamento sonoro, dell’ur-
banistica e del territorio, dei servizi sociali, del welfare, delle attività produttive, ricreative e residenziali.
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Green mobility: mobilità e 
ambiente.
La mobilità verde è la nuova cultura che met-
terà in movimento  le attività umane. Una cul-
tura che si compone di elementi  diversi ma
in stretta relazione tra loro: istituzioni,
ambiente, energia, tecnologia, infrastruttura,
sicurezza, economia, normativa.
Questa nuova cultura si manifesta principal-
mente negli spostamenti urbani, che sono  la
quota maggiore dell’universo della mobilità
delle persone e delle merci, ma anche quelli a
lunga distanza, meno frequenti ma più signifi-
cativi (in termini di viaggiatori e di merci).

Lo Stato e la Regione svolgono un ruolo di
organizzatori e decisori, seppure  le   diretti-
ve  che  promuovono la green mobility siano
espressione della  politica dei  trasporti euro-
pea17.
L’istituzione pubblica “operativa”  princi-
pale  è  il  Comune, che  predispone la realiz-
zazione delle politiche dei trasporti mediante
la costruzione di infrastrutture come le
postazioni di ricarica, le corsie  preferenziali
per  bus, gli interscambi modali, le piattafor-
me logistiche urbane, le piste ciclabili, la mobi-
lità condivisa (sharing).

17 Proposta di azione comunitaria nei trasporti: “Libro bianco. Tabella di marcia verso uno spazio
unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”. Per il tra-
sporto urbano il  Libro Bianco propone una graduale decarbonizzazione (con l’obiettivo di sosti-
tuire, entro il 2050, il motore termico con il motore elettrico), l’uso dei mezzi pubblici e le  poli-
tiche urbane della mobilità.



www.af-cafi.it 63

L’ambiente, il mantenimento di livelli di
inquinamento bassi, la tutela delle condizioni
climatiche “che ci danno sostentamento”, per i
viventi e per quelli che verranno, è la più
umana delle responsabilità.. Queste attenzioni
appartengono all’individuo singolo, alle comu-
nità ed  agli Stati.
L’energia è l’elemento discriminate sulle
conseguenze prodotte dagli spostamenti
motorizzati. Il motore termico andrebbe sosti-
tuito da motore alimentato da batterie elettri-
che. Mettendo da parte  gli impatti occupazio-
nali e ambientali, il petrolio è comunque quan-
titativamente limitato.
La tecnologia è l’anima della nuova cultura.
La logica digitale applicata a tutti i settori del
trasporto, ha incentivato la trasformazione

dell’intero sistema dei trasporti.
L’infrastruttura è la componente che deve
essere ricalibrata per la nuova mobiltà: telema-
tica, rifornimenti elettrici, piste ciclabili, corsie
preferenziali, posteggi di interscambio, piatta-
forme informative.
Sicurezza, in termini di minori incidentalità,
soccorsi tempestivi, messaggistica.
Economia, risparmi dei consumi con ottimiz-
zazione degli spostamenti delle persone (mezzi
pubblici, sharing, pooling) e delle merci (termi-
nali logistici cittadini o distrettuali, viaggi di
ritorno con carico).
Normativa: la nuova mobilità ha bisogno di
una convalida normativa per i mezzi di traspor-
to, le infrastrutture, il consumo energetico, la
tecnologia, l’nfomobilità18.

18 I Messaggi Varibili  potrebbero avere  anche un contenuto “prescrittivo”, come l’imposizione di un certo
comportamento alla guida, in presenza di pericoli (come accade in Germania).
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Città intelligenti 
La città, rispetto al Comune che amministra
il territorio, esprime la vitalità del territorio.
La città è quanto  appare delle attività citta-
dine: la presenza di individui, il  movimento
dei veicoli, le produzioni industriali, gli scam-
bi  commerciali e tutte le altre attività che si
svolgono nel territorio. Rappresenta la
messa in funzione delle politiche ammini-
strative del Comune, che   ha la necessità di
creare dei centri di interesse  che possano
richiamare   presenze a cui offrire occasioni
commerciali, formative, produttive, turisti-
che, culturali, ricreative. La città è un’entità
che vive di autosostentamento, che si ali-
menta della presenza di persone e di attivi-
tà umane. Diventa intelligente quando le
attività organizzate sono rese accessibili
dalla telematica e il più possibile tra loro
connesse.
Per la mobilità urbana, la telematica, ossia il
trattamento delle informazioni con  la tele-
comunicazione dei dati insieme all’elettroni-
ca, migliora e  rende intelligenti  gli sposta-
menti  riuscendo a limitare l’uso del mezzo
privato, ad aumentare la capacità disponibile
delle infrastrutture stradali, a ridurre il
costo economico della mobilità, a ridurre i
tempi di attesa dei mezzi, a ridurre i tempi
dello spostamento19.
Le amministarzioni comunali possono met-
tere al servizio delle diverse attività cittadi-
ne, sia di vita amministrativa che attrattive,
un sistema di mobilità intelligente che favo-
risca gli spostamenti razionali, con l’utilizzo
esclusivo di mezzi pubblici per l’intero per-
corso, a beneficio dell’ambiente e della col-
lettività. La domanda di trasporto attratta
dal sistema pubblico rende efficiente il tra-
sporto pubblico prodotto.

Intermodalità nello spostamento
ultra urbano
Accade frequentemente  che nella disponi-
bilità della rete ferroviaria, l’orologio del tra-
sporto urbano non coincida con quello fer-
roviario. In tale circostanza i cittadini diretti
ad utilizzare i servizi ferroviari sono indotti
a ricorrere ai propri mezzi, vanificando la
disponibilità dei mezzi pubblici locali pianifi-
cati. Ancora, seppure sia utilizzato il mezzo
pubblico ma  le attese per i treni coinciden-
ti siano lunghe, verrebbe compromessa
anche  l’offerta  dei  servizi ferroviari. In
questo modo la  produzione dei servizi di
trasporto offerti al pubblico subisce una
perdita economica a causa della produzione
di servizi  non acquistata. La conseguente
perdita economica per i servizi pubblici di
trasporto  prodotti e non remunerati  è  a
carico dei cittadini che dovranno    sostene-
re sia il  costo di un servizio alternativo di
trasporto autoprodotto che  le esternalità
negative generate.
Le produzioni di servizi di trasporto urbano
sono principalmente “di linea”, con orari e
percorsi prestabiliti che si ripetono quoti-
dianamente. Nei comuni metropolitani di
grandi dimensioni un’offerta “di linea” è
economicamente giustificata, con ampie
possibilità di generare economie di  densità.
Nelle realtà urbane medie e piccole dove  la
copertura dei costi medi  è più difficoltosa,
l’offerta “di linea” genera diseconomie,
lasciando molti posti offerti non utilizzati. In
questo caso  la pianificazione andrebbe
bilanciata con la domanda reale e non
potenziale. Soluzioni urbane con domanda
bassa  ottimali potrebbero essere  i   bus a
richiesta, con mezzi dimensionati e frequen-
ze  flessibili, sostenuti da altri servizi di
mobilità prodotti con mezzi  condivisibili.
Le Imprese di trasporto che partecipano ai

19 Dir. UE 40 del 2010
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diversi mercati, offrono servizi al pubblico
basando la produzione su una domanda di
mobilità che origina nell’ambito urbano e che
in parte prosegue nell’ambito ultraurbano. Le
offerte di trasporto  urbana ed ultraurbana
sono differenti per  capacità e per politica di
pricing. La pianificazione del trasporto da
parte del  Comune è  limitata  al territorio
comunale; la programmazione dei  collega-
menti  tra sistemi di trasporto urbano  e altre
modalità di trasporto con estensione ultraur-
bana sono affidati solo  all’iniziativa delle
amministrazioni locali. Di grande significato è
l’integrazione  del trasporto urbano con il
trasporto ultraurbano a beneficio della pro-
duzione del trasporto. Congiungere l’orario
del trasporto locale con l’orario del traspor-
to a lunga percorrenza significa conferire al
trasporto l’elemento della continuità, elemen-
to essenziale per un viaggio intermodale.

Attrarre lo spostamento
L’integrazione dell’orario delle modalità  deve
valorizzare anche il livello di servizio, modu-
lando le dimensioni dei mezzi in relazione alle
richieste di viaggio, calibrando  la frequenza
delle corse ma, accompagnado l’offerta ad una
responsabile politica  di pricing. La  struttura
tariffaria potrebbe essere orientata a conside-
rare l’offerta dei diversi servizi di trasporto, in
un’ottica intermodale, come se l’offerta fosse
unitaria e la produzione fosse multipla.
L’integrazione dell’orario e l’integrazione
tariffaria potrebbero fortemente incentivare il
trasporto intermodale. L’obiettivo principale
è incrementare l’occupazione dei posti offer-
ti alimentando l’utilizzo del mezzo pubblico
urbano, dove lo spostamento ha origine e
destino. Emerge l’esigenza di “attrarre” lo
spostamento, con facilitazioni di orario e tarif-
fe incentivanti, ancora prima di renderlo
accessibile alle diverse modalità di trasporto.
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Sabato 24 febbraio 2018 presso il Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa (nella traversa omonima, a
San Giovanni a Teduccio), è stata inaugurata la
mostra dedicata alla storica prima linea ferroviaria
italiana.
Oggi, abituati all’Alta Velocità, non si può immagina-
re cosa significasse, nel 1839, provare per la prima
volta l’ebbrezza o il terrore di salire su un treno a
vapore. Bisogna chiudere gli occhi e tornare indie-
tro nel tempo, al 3 ottobre 1839 per l‘esattezza. Si
narra che quando alcuni ospiti del viaggio inaugura-
le della tratta ferrata Napoli-Portici seppero che la locomotiva di quello strano ingegnere
francese poteva raggiungere la velocità mai toccata con un cavallo (cinquanta chilometri
all’ora) declinarono l’invito spaventati. Quella non era solo la prima ferrovia in Italia, ma
anche la prima volta che si potevano raggiungere «folli velocità».
Tenterà di raccontare tutto questo la mostra «Il sogno di Bayard, Le Chemin de fer de
Napoli-Portici a’ Nocera et Castellammare», presso il Museo di Pietrarsa.
Ospitata nello scenario più suggestivo ed appropriato, il Museo di Pietrarsa, la mostra reste-
rà aperta fino al 25 aprile 2018 all’interno del padiglione più antico che, per la caratteristica
forma architettonica dei suoi archi ogivali, è conosciuto come “La Cattedrale” (ex opificio
borbonico, poi votato alla costruzione di vagoni e locomotive a metà Ottocento).

IL SOGNO DI BAYARD,
A NAPOLI UNA MOSTRA SULLA 

NAPOLI-PORTICI
PRIMA LINEA FERROVIARIA ITALIANA

di Armando Conte
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania-Basilicata
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L’allestimento, realizzato con la collaborazione
dell’Archivio di Stato di Salerno, prevede
l’esposizione di grandi pannelli con le riprodu-
zioni dei disegni originali del progetto di
costruzione della linea, conservati e messi a
disposizione dalla “École Nationale des ponts
et chaussées” di Parigi, partner dell’iniziativa.
I visitatori saranno guidati in un viaggio virtua-
le nel tempo che offrirà la possibilità di immer-
gersi lungo un percorso che, vissuto quasi
come un sogno, portò l’ingegnere Armand
Bayard de La Vingtrie a realizzare la prima linea
storica ferroviaria in Italia.
Quei disegni rappresentavano il futuro. Era il
1839 e l’idea illuminata di re Ferdinando II
prendeva forma nella prima strada ferrata sul
territorio italiano, in pieno Regno delle Due
Sicilie.
Si trattava di poco più di sette chilometri di
doppio binario da Napoli a Portici voluti dai
Borbone e progettati dall’ingegnere Armando
Giuseppe Bayard de la Vingrite. Nel 1842 la
linea arrivò fino a Castellammare: non c’era
nulla di simile nell’industrializzato stato Savoia
o Lombardo-Veneto. Per uno strambo destino,

quei disegni sono ancora poco conosciuti, se
non da esperti per studi di settore.
Disegni dai tratti acquerellati e di estrema pre-
cisione tecnica racconteranno, con immagini e
didascalie, le caratteristiche di un tracciato
inserito in un ambiente che interagisce con
l’uomo, il territorio e la sua esistenza. Un per-
corso inedito tra stazioni, binari e carrozze per
rivivere il sogno del progettista, divenuto poi
quello di un regno e di un’intera nazione.
I disegni, hanno tutte didascalie in francese così
come francesi erano anche i primi investitori
della neonata Società della Strada Ferrata di
Bayard.
In particolare, la mostra ospiterà oltre 70 dise-
gni, quasi tutti inediti, legati alle cosiddette
“opere d’arte”, ossia binari, ponti, stazioni e via-
dotti costruiti nell’arco di tre anni. Molte le
curiosità, come una sezione del ponte sul fiume
Sarno abbattuto dai tedeschi in ritirata nel
1943 o bozze delle facciate di ogni stazione; un
percorso fantastico per una linea costiera bel-
lissima, adatta sia per evitare espropri che per
tutelare le vicine aree archeologiche di
Ercolano e Pompei.
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Obiettivo della
mostra, però, non è
solo dare risalto a
documenti quasi sco-
nosciuti e valorizzare il
patrimonio storico
delle ferrovie italiane,
ma anche porre l’ac-
cento su uno degli
a v v e n i m e n t i c h e
hanno maggiormente
contribuito allo svilup-
po industriale, rappre-
sentando una tappa
fondamentale nella
crescita del Paese.
L’introduzione del
nuovo mezzo di tra-
sporto, infatti, ebbe un impatto favorevole, dal forte carattere innovativo per l’economia e indu-
strializzazione dell’Ottocento. In particolare, la nascita della ferrovia determinò una svolta
sostanziale nelle dinamiche commerciali e sociali del Regno delle Due Sicilie e successivamen-
te, dopo l’unificazione, sull’intero territorio nazionale.
La mostra, dunque, assume un valore che va oltre la semplice esposizione di reperti, diventan-
do un percorso narrativo in grado di arricchire il bagaglio di conoscenza del visitatore in un
coinvolgente itinerario interattivo.
Tra le attività in calendario durante i due mesi di esposizione si annoverano anche giornate di
studio e approfondimento organizzate dalla Fondazione FS Italiane.
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La manifestazione organizzata dalla Fondazione FS Italiane si avvale del Patrocinio del
Comune di Napoli, dell’Alto Patrocinio Morale della Regione Campania e di alcuni comuni
attraversati dalla linea storica: Portici,Torre del Greco,Torre Annunziata, Castellammare di
Stabia, Pompei, Pagani, Nocera Inferiore e Nocera Superiore.
Il biglietto di ingresso al Museo di Pietrarsa include la visita della collezione museale e della
mostra “Il sogno di Bayard”. I biglietti sono acquistabili il giorno stesso presso la biglietteria
del Museo, senza alcun sovrapprezzo, durante la consueta apertura del Museo.



Roma, 2 maggio 2018 

La Stazione Termini di Roma è lo scalo ferroviario più grande d’Italia. Questo lo rende
unico dal punto di vista operativo, ingegneristico, architettonico, urbanistico, commer-
ciale, sociale e culturale.
Il volume, firmato da Amedeo Gargiulo
e Deborah Appolloni (Giordano
Editore) ne ripercorre la sto-
ria, senza perdere di vista
il ruolo all’interno della
città e mettendolo in
relazione allo sviluppo
delle stazioni nelle
maggiori capitali
europee.
Perché si sente la
necessità di più scali fer-
roviari nella stessa città? 

Amedeo Gargiulo e Deborah Appolloni
La Stazione Termini di Roma

Giordano Editore
160 pagine, 25 euro

ISBN 978-88-99309-03-9
Acquistabile su www.roccogiordanoeditore.eu 

oppure scrivendo a
segreteria.giordanoeditore@gmail.com 
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Quale concezione ingegneristi-
ca c’è alla base di una stazione
di testa rispetto a una passante? 
Come sono state pensate le
nuove stazioni dell’Alta veloci-
tà? 
Lo sviluppo urbanistico di
Roma ha influito sulla centralità
della stazione Termini? Il viaggio
all’interno di Termini non finisce
sui binari, va oltre, fino a ricor-
dare gli anni d’oro della stazio-
ne presa d’assalto da troupe
cinematografiche che racconta-
vano un’Italia appena uscita
dalla guerra, affascinata dal
treno, passando per agli anni del
degrado che hanno portato lo
scalo a diventare anche un polo
di solidarietà con l’apertura dell’Ostello della Caritas, l’help center e il Binario 95 per arri-
vare ai nostri giorni con una Termini ancora centrale nella vita di Roma, seppure sempre
in cambiamento.
Il volume, una monografia sulla più grande stazione ferroviaria italiana, contiene anche un

Deborah Appolloni e Amedeo Gargiulo

Mauro Moretti e Maurizio Gentile
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percorso fotografico, realizzato grazie alle immagini
d’epoca messe a disposizione dalla Fondazione FS
Italiane, che permette di ripercorrere le tappe più impor-
tanti della storia di Termini.
La presentazione, che si è tenuta oggi presso il Largo
Presidenziale della Stazione Termini, è stata aperta da
Mauro Moretti, Presidente della Fondazione FS Italiane. Hanno partecipato, oltre agli autori, Pierluigi
Coppola, Docente di Trasporti, Università Tor Vergata di Roma, Enrico Menduni, Professore di cinema,
fotografia e televisione all’Università Roma Tre e Alessandro Radicchi, Presidente dell’ONDS
(Osservatorio sul disagio nelle stazioni). Il dibattito è stato moderato da Umberto Cutolo, giornalista.

Per l’occasione, al binario 1, è stato possi-
bile visitare il treno storico presidenziale.
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