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«Nuove opere, occorre cautela»

Cascetta: le valutazioni tecnico-economiche oggi sono la vera priorità
Nando Santonastaso

Alta tecnologia
Verrà sempre più utilizzata
per gli interventi relativi
alla manutenzione delle linee

Project review
Per 30 interventi strategici
come per la statale Jonica
cambia il metodo operativo

Fattibilità
Si misurerà la convenienza
degli investimenti come
per l’Av tra Napoli e Palermo

È il coordinatore della nuova struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e soprattutto colui che ha messo
nero su bianco l’allegato al Def che
disegna le priorità e le politiche del
ministero stesso fino al 2030. Ennio
Cascetta, già assessore regionale ai
trasporti, parla di innovazioni sostanziali rispetto al passato. «A partire - spiega - «da una visione integrata e complessiva delle infrastrutture per rispondere ai fabbisogni di
mobilità di persone e merci nel Paese, verso il resto dell’Europa, del
Mediterraneo e del mondo in un
orizzonte di medio e lungo periodo».
In termini
concreti cosa
La svolta
vuol dire?
«Che le scelte
«Non più
proposte non
un mero
sono una mera
elenco
shopping list di
ma scelte
opere, ma
piuttosto
funzionali
rispondono a
alla nuova
chiari obiettivi
mobilità»
strategici e alle
esigenze
funzionali della
domanda di mobilità. Per esempio
si fa la scelta di fondo di rompere il
“muro” delle Alpi con la ferrovia
costruendo nuovi tunnel ferroviari
attraverso il Frejus e il Brennero, in
sostituzione di quelli attuali
costruiti nella seconda metà
dell’Ottocento, raccordando i
valichi svizzeri del Gottardo e del
Sempione con la Pianura Padana e
i porti liguri e nord adriatici, di
estendere corridoi per i treni merci
“europei”, più lunghi e più “alti” di
quelli attuali, lungo il Tirreno e
l’Adriatico fino alla Calabria e alla
Puglia. In questo quadro, molta
rilevanza viene data ai

La nuova Sa-Rc Le scelte che hanno portato al completamento dell’autostrada saranno replicate

collegamenti intermodali di ultimo
miglio dei porti e degli interporti
con le reti ferroviarie».
Ma per l’Alta velocità non si era
detto che bisognava estenderla
alle aree del Paese dove, come nel
Sud, se ne vede praticamente
pochissima?
«E l’obiettivo resta. Si è scelto nel
testo accluso al Def di estendere i
servizi di Alta Velocità alle parti del
Paese che oggi non sono servite
dalle nuove linee veloci e di farlo in
tempi visibili e con costi
sostenibili. Oltre al
completamento dell’AV da Milano
a Venezia, quindi, si propone un
nuovo modello di Alta Velocità di
Rete che non prevede il
quadruplicamento delle linee
esistenti che hanno ancora margini
di capacità, ma una loro
velocizzazione con tecnologie e
interventi infrastrutturali per poter
raggiungere velocità commerciali
dell’ordine di 200-250 km/h».
Dove?
«Pensiamo al collegamento fra
Napoli e Palermo, fra Venezia e

Il supertecnico
Ennio Cascetta già
assessore regionale
ai trasporti è adesso
coordinatore della
nuova struttura
tecnica di missione
del ministero

Trieste, fra Genova e
Torino-Milano, lungo la direttrice
adriatica, oltre alla Napoli-Bari che
è già in un fase di realizzazione. Al
contempo, per le infrastrutture
autostradali e stradali, è previsto il
completamento di importanti
itinerari, non procedendo per
singoli lotti, ma sempre in una
visione sistemica dell’intero
collegamento. È previsto, inoltre, il
decongestionamento della rete
autostradale intorno alle grandi
aree metropolitane italiane come
Milano, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli, Bari, Catania».
Insomma, nuove tecnologie al
posto di nuove opere laddove si
può intervenire?
«Esattamente. Oltre alla
costruzione di nuove opere
abbiamo pensato di applicare
nuove tecnologie per la
manutenzione e l’ottimizzazione
di servizi già esistenti. Tanti
interventi, diffusi sulle reti e spesso
di piccole dimensioni che però,
messi insieme, consentono di
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mettere in sicurezza e migliorare l’
enorme patrimonio di
infrastrutture del nostro Paese».
Parte rilevante dell’allegato è
dedicata ai progetti da rivedere.
C’entra anche il Ponte sullo
Stretto?
«Sono i fabbisogni di “project
review”, e cioè la revisione, anche
sostanziale, di progetti concepiti
nei decenni scorsi e ormai poco
attuali dal punto di vista dei tempi,
dei costi e degli impatti sul
territorio, al fine di renderli più
snelli. Esempi di project review ne
abbiamo già visti in questi ultimi
anni in Italia, dall’autostrada
Salerno-Reggio Calabria alla linea
ferroviaria Torino-Lione, al
passante autostradale di Bologna.
Partendo da queste esperienze
positive, il documento prevede che
per oltre trenta interventi strategici
sia necessaria una project review.
Si pensi al completamento ad
esempio della statale 106 ionica».
E il Ponte?
«In questo caso parliamo di
progetti di fattibilità, ovvero
progetti di infrastrutture che si
immagina possano essere utili, ma
per le quali oggi non ci sono
elementi
sufficienti per
prendere
L’impulso
decisioni sulla
«Non occorre
loro
moltiplicare
realizzazione,
l’esistente
con quali scelte
tecnologiche, a
se la velocità
quali costi.
è migliorabile
Esempi
con le nuove
importanti sono
tecnologie»
l’itinerario di
Alta Velocità di
Rete fra Napoli e
Palermo, compreso appunto il
tema dell’attraversamento dello
Stretto, o il collegamento
ferroviario Tirreno-Adriatico fra
Roma e Pescara-Ancona. I progetti
di fattibilità comprendono
ovviamente un’attenta valutazione
della convenienza economica e
sociale degli investimenti, anche
attraverso l’utilizzo delle nuove
Linee Guida per la valutazione
degli investimenti in opere
pubbliche, appena redatte dal
ministero. Insomma fabbisogni
non solo di opere e cantieri, ma
anche di progetti e valutazioni
tecnico–economiche».
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