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L’intervento

EnnioCascetta

Grazie aldecretoSbloccaItalia,lalineaferrovia-
riaNapoli-Bari è entrataneldibattitocomeuna
delleoperesimbolo,forselapiùvisibile,delnuo-
vocorsodellapolitica infrastrutturaledelPaese,
dellanuovacapacitàdispesadeifondinazionali
edEuropei,dell’azionedelgovernoperilrilancio
delMezzogiorno.Un’operaquindi che si carica
divalorisimboliciepoliticioltreaquellitecnicidi
collegamento fra le duepiùgrandi cittàdel Sud
continentale.Unsimbolocheperòpuòavereun
effetto boomerang, come la autostrada Saler-
no-Reggio Calabria, se non portato avanti con
tempiecostigiusti.Ilpericoloc’èevascongiurato.
Ma procediamo con ordine. Innanzitutto il

progetto. Inquestimesi si è spessoparlatodella
lineacomediuncollegamentoferroviarioveloce
fra Napoli e Bari, funzione importantema non
unica.Lalineaconsentiràdidimezzareitempifra
iduecapoluoghi,passandodallaoltrequattroore
attualiamenodidueore,maconsentiràanchedi
collegare Bari e Roma in tre ore contro le oltre
quattroemezzadioggi,eaumenteràmoltissimo
laqualitàdeicollegamentidelCasertano,delBe-
neventanoedell’AltaIrpiniafraloro,conNapoli,

RomaeBari.Peravereun’idea:Napoli-Beneven-
toin45minuticontrol’oraeventicinquedioggi.Il
collegamentoconlastazionediAfragola,cheper
incisoèilprimocantieredariaprire,dellanuova
lineaconsentirebbedicollegarel’AltaVelocitàNa-
poli-RomaeAfragolaaCaserta,Benevento,all’Ir-
pinia,aFoggiaeBari. Insommaunalineachesi
inserisce tantonella retediAltaVelocità italiana
quantonellareteferroviaria,unavoltasisarebbe
dettodellametropolitanaregionale,dellaCampa-
niaedellaPuglia.Unasceltanonovvia,néprivadi
critiche, tant’èveroche l’idea inizialeprevedeva
uncollegamentodiretto fraNapolieBari, senza
quellafunzioneregionaleediraccordodellearee
internedellaCampaniadelprogettoattuale.Nel
2005siavviòunseriostudiodifattibilità,finanzia-
todallaregioneCampaniacheprestòisoldiadFs
peranticipareitempi.Inquellostudiosiconfron-
taronodiversesoluzionisullabasedeilorobenefi-
ciecosti,degliimpattiambientali,delledifficoltà
diinserimentopaesaggisticolavorandoconiterri-
toriintavolitecnicipermanenti.Nel2006lalinea
venivasceltaconunampioconsensoattraverso
unprotocollodiintesafraMinistero,Ferroviedel-
loStatoeRegioniCampaniaePuglia,nel2009ve-
nivainseritanell’elencodelleopereprioritariedel-
leLeggeObiettivo.Dal2006sonopassatiottoan-
ni,duranteiqualilaattualeamministrazionere-
gionale ha cercato di mettere in discussione le

scelte originarie, per fortuna senza successo se
nonquellodiritardaredialcuniannil’iterappro-
vativo.Tant’ècheoggic’èbisognodiundecreto
leggepersperarediaprireicantierinel2015.
Maanchequestoobiettivononèaffattosem-

plicedarealizzareecomunquequellocheconta
sonoledatesuccessive,quellenellequalisiattive-
rannoitratticompletatidellalineadandoilsenso
diunprogettochesimuove,che«staccaidividen-
di» del più grande investimento infrastrutturale
delMezzogiorno.Questiobiettivirichiedonode-
terminazionepoliticaeunapproccionuovoalla
progettazione e alla gestione del consenso per
nonfarelafinedallaSalerno-ReggioodellaTori-
no-Lione.OggiiprogettidimoltetrattedellaNa-
poli-Bari sonoal livellopreliminare.Passaredal
preliminarealdefinitivo,quellocheconsentedi
chiudereleapprovazioniebandirelegareperese-
guirel’opera,nonèunproblemapuramentetec-
nico.Èlìchesinascondonoleinsidie,leirragione-
volirichiestedeiterritoriattraversatichefannolie-
vitareicostierallentareicantieri,leindetermina-
zionidelprogettochefarannocrescereadismisu-
raicontenziosi.Oggituttoquestononcelopossia-
mopermetterenéeconomicamentenépolitica-
mente.Oggic’èbisognodiunnuovomododipro-
gettare e costruire le infrastrutture: lo abbiamo
chiamatoprogettazionesnella, leandesign,con
infrastrutturemenocostoseemeno impattanti,

infrastrutturerealizzatepertratti,quellipiùutilie
nonquellipiùfaciliperprimi.
Sullabasedelleesperienzepositiveenegative

dei decenni scorsimi permetto un consiglio: la
progettazione tecnico ingegneristica della linea
siaaccompagnatadauntavolodiconcertazione
permanente con i diversi soggetti interessati al
progetto-Regioni,entilocali,forzesociali,sovrin-
tendenze - un tavolo che lavori di stretta intesa
coniprogettisti,chesiainformatodellemotivazio-
nidellescelte,chevalutilerichiestedeisingolisog-
gettisullabasedelleloroconseguenze,insomma
che segua ilmodello di quello che in Francia è
chiamatoDébatPublicechehaconsentitolaco-
struzionediduemilachilometridiTgvacostiche,
anchescontandoladiversaorografiadeiduePae-
si,sonolametàdeinostri.InItaliasiparladaanni
diintrodurreperleggequesteprocedure.Èstato
promessodagliultimiduegovernimanonattua-
to.La lineaNapoli-Baridovrebbecostareoltre5
miliardi,unacifraenormenellasituazioneecono-
micadelPaeseeadoggisonodisponibiliunmi-
liardoemezzo.Glialtri fondiarriveranno,come
insegnal’esperienzadellametropolitanadiNapo-
li,seilprogettosaràcredibileemostreràlasuautili-
tà.ÈunabellasfidadimostrarechealSudèpossi-
bilefaredipiùconmeno,diavereiSì-Tavinvece
delleprotesteeleopposizionidellaTorino-Lione,
mettere inmostra efficacimeccanismi di spesa
pubblica che creanounaoccasione di sviluppo
delterritoriopiuttostochecantieriinfinitiegrandi
incompiute.Unasfidaperlaqualevalelapenadi
impegnarsi,tutti.
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MarcoEsposito

ItrevolialgiornotraTorinoeNapoli
restano. E sono salve anche le rotte
traTorinoe laCalabria (siaLamezia
TermesiaReggio).Spariscono inve-
ce dal primo ottobre i collegamenti
diretti traTorinoeBari,Catania,Pa-
lermo e Alghero. È il risultato - par-
zialmente positivo - dell’intervento
diPieroFassino, sindacodiTorinoe
presidentedell’associazionedeiCo-
muniitalianiAnci,cheierihaincon-
trato l’amministratore delegato
uscentediAlitalia,GabrieleDelTor-
chio.Quest’ultimo,espressionedel-
la vecchia proprietà, sarà tra breve
sostituitodaSilvanoCassano, come
annunciato ieri sera dal consiglio
d’amministrazione dell’Alitalia a
guidaaraba.Cassanoprenderàilco-
mando della compagnia aerea im-
mediatamentedopolachiusurafor-
male dell'accordo di partnership
che Alitalia ed Etihad Airways han-
no firmato l'8 agosto scorso. Cassa-
nohapiùdi35annidi esperienza in
ruolidirigenziali ricoperti indiverse
aziende: in precedenza è stato an-
chepresidenteeamministratorede-
legatodellacompagniadinavigazio-
ne italiana Grandi Navi Veloci, am-
ministratoredelegatodelgruppoBe-
netton, amministratore delegato di
FiatAutoFinancial&ConsumerSer-
vicesevicepresidenteinHertzEuro-
pa, dove ha lavorato negli anni '90
insiemeall’uomoguidadiEtihad,Ja-
mesHogan.
Unamediazionecondottaintem-

pi rapidi, quella del sindacodi Tori-
no, e con risultati concreti, ma che
nonmuta il quadro generale di una
riduzionedicollegamentiperilMez-
zogiorno, con le strategie per gli ae-
rei e i treni ad alta velocità che sem-
brano andare nellamedesima dire-
zione: isolare ilSud.
AdAlitalianonsipuòchiedere,al

pari di qualsiasi altra compagnia, di
garantire un servizio inperdita eco-
nomica. E ciò indipendentemente

dallasuaprivatiz-
zazione, che pe-
raltro risale al
2009.Ma lavelo-
cità con la quale
ilnuovoproprie-
tario Etihad Ai-
rways, compa-
gniadegliEmira-
ti arabi con sede
ad Abu Dhabi,
ha annunciato
nuovi collega-
menti con ilMa-

rocco e ha tagliato quelli Nord-Sud
all’internodellapenisolalascianoin-
tenderecomeAlitaliaaldi làdelno-
me non sarà più la compagnia di
bandiera.
Anche le rotte salvate da Fassino

conlaCalabria,peraltro,nonsaran-
no garantite a tempo indetermina-
to,vistochelunedìsiapriràuntavo-
lo a Torino «per verificare tempi e
modidiattuazione»delpianodiAli-
talia.EaltavolotrapocosiederàCas-
sano.
DiscorsodiversoperlarottaTori-

no-Napoli, per la quale Alitalia già
oggi non è l’unico operatore e anzi
Meridianahaannunciatoil raddop-

piodei voli a partire dal 1˚ ottobre. I
collegamenti aumenteranno fino a
quattro voli giornalieri tra Caselle e
Capodichino. «Siamo felici che la
compagnia abbia deciso di incre-
mentare il collegamento conNapo-
li»,hacommentato l’amministrato-
redelegatodellasocietàchegestisce
Caselle, Roberto Barbieri, il quale è
napoletanoedaassessore nella pri-
magiuntaBassolinofuprotagonista
dellaprivatizzazionedellaGesacnel
1997.
Capodichino, quindi, non ri-

schiadirestare isolatoe,con131de-
stinazioni,èunoscaloincrescitanel
contesto internazionale.Ma il cam-
bio di strategia di Alitalia nei con-
fronti del Sud impone una nuova
strategiaanchealministerodeiTra-
sporti, dove Maurizio Lupi ieri si è
limitato ad auspicare un successo
per lamediazione di Fassino, infor-
mando che incontrerà Alitalia la
prossima settimana per parlare di
Malpensa.
L’Italia, al contrario della Fran-

cia, ha utilizzato finora pochissimo
gli «oneri di servizio pubblico» nel
traffico aereo.Oggi le linee agevola-
te sono attive solo per la Sardegna,

perleisoleminoriLampedusaePan-
telleria, per Crotone e per Bolzano.
Lo sviluppo della rete ferroviaria ad
alta velocità, però, cambia gli stan-
dard dei trasporti e avvicinando le
città sulla direttrice Torino-Mila-
no-Bologna-Firenze-Roma-Napoli
rende come conseguenza più isola-
teBari,Brindisi-Lecce,Palermo,Ca-
taniaoReggioCalabria.L’altaveloci-
tàRoma-Napoli-Bari-Lecce è in co-
struzionemala finedei lavorinonci
saràprimadel 2023. LaCalabria e la
Sicilia resteranno tagliate fuori dai
collegamentiadaltavelocitàperde-
cenni.
Ma quando possono attivarsi gli

«oneri di servizio pubblico» e cosa
sono esattamente? Il regolamento
dell’Unioneeuropeaèchiaro:ilmer-
cato dei voli è in libera concorrenza
tuttavia intrecasièpossibile impor-
re la fornitura di un servizio di voli
minimo e cioè quando o la rotta sia
poco trafficata, o un territorio sia
non adeguatamente collegato o
quandosivoglia favorire losviluppo
economicodiuna regione.Nel caso
del Sud Italia è certa sia la necessità
disviluppoeconomico(sipensisolo
al turismo)sia la insufficienteretedi

collegamenti. Il ministero dei Tra-
sporti, inbaseallenormecomunita-
rie,dovrebbeindividuarerotte,tarif-
fe, capacità dell’aeromobile, fre-
quenzadei voli e categorie agevola-
te (residenti, studenti ecc.) per poi
definire tali limiti minimi «onere di
servizio pubblico». A quel punto
scatta una sorta di gara europea in
più fasi. Laprimaprevede l’arrivodi
una compagnia aerea che volonta-
riamente offre il servizio pubblico
senzaoneri pernessuno,unapossi-
bilità remota perché se ci fosse tale
compagnia non ci sarebbe bisogno
del «servizio pubblico». Il secondo
passaggio, più
concreto, preve-
de una gara che
affidi la linea a
un solo vettore
in esclusiva per
quattro anni,
con una com-
pensazionemas-
simaper il vetto-
re vincitore che
diventa la base
economica per
l’asta: in pratica
siaggiudicailser-
vizio la compagnia che si acconten-
ta del rimborsominore. Ilmeccani-
smoèinteressanteperchésioffreun
monopolio a termine, durante il
quale il vincitore della gara scom-
mette sullo sviluppo economico di
un territorio e quindi sull’aumento
del traffico. Una ipotesi che nessun
governo ha finora sviluppato ma
chedi frontealcresceredellaretead
alta velocità e al progettodi integra-
zionetraMalpensa,FiumicinoeVe-
nezia tra aerei e Tav rende necessa-
rioun riequilibrio verso territori do-
ve non sono sufficienti né i treni né
gliaerei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SeNtv,piùnotaper
ilsuotrenoadalta
velocità Italocon
cui faconcorrenza
alleFs, lanciasseun
aumentodicapitale
isoci farebbero la
loroparteanchese
sembraunsì
condizionato.«Ci
siamo,acerte
condizioni.Epiùdi
unazionista» lo
farebbe,conferma
Alberto
Bombassei,addel
gruppoBrembo
cheèazionistacon
il5%senza
aggiungeredipiù
suipalettiche
verrebberomessi.
«Lachiusuradi Ntv
sarebbeil
fallimentodella
liberalizzazione»,
haavvisato il
ministrodelle
Infrastruttureedei
Trasporti,Maurizio
Lupi,sottolineando
che«imonopoli
non li vuolepiù
nessuno, fanno
malea tutti».

ocus
del Mattino

Ntv (Italo)

Verso
aumento di
capitale

i

Tav Napoli-Bari, gli errori da scongiurare

Servizi
L’Italia non
ha attivato
le gare per
offrire i
livelli minimi
per i
collegamenti

Meridiana
Da ottobre
raddoppio
dei voli della
compagnia
tra
Capodichino
e Caselle

Silvano Cassano
La compagnia aerea
nomina il nuovo
amministratore delegato:
entrerà in carica
dopo la formalizzazione
dell’acquisto da parte
di Etihad Airways

I trasporti

Alitalia riduce i tagli di rotte
restano tre voli Napoli-Torino
Cancellati i collegamenti tra Piemonte, Sicilia e Puglia

f
La riorganizzazione

ANSA

CASELLE

Napoli

Lamezia
TermeReggio

Calabria
CASELLE

Bari

Catania
Palermo
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SOPPRESSIONI ANNULLATE E QUINDI VOLI CONFERMATI

SOPPRESSIONI CONFERMATE

Estratto di avviso postumo dei risultati di gara

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

CIG: 47322529E1               CUP: E18C12000110004

Si rende noto che sul sito web del Comune di
Sorrento: www.comune.sorrento.na.it/ nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” nella parte
dedicata agli “avvisi di gara e concorsi”, è
pubblicato l’Avviso integrale dei risultati di gara, per
l’appalto triennale inerente il servizio di
manutenzione del verde pubblico cittadino,
contenente tutte le principali informazioni richieste
dall’allegato IXA del D. Lgs. 163/2006,  relativo alle
notizie ed elementi utili riferiti all’avvenuto appalto
di cui sopra e concernenti, tra l’altro,  la ditta
aggiudicataria e l’importo di aggiudicazione.

Il Titolare della Posizione Organizzativa
per il Servizio Gare e Manutenzione 

Rag. Aniello CACACE


