
6

Ricco di contenuti il convegno
promosso dall’ACI Mantova

MOBILITÀ: SERVE
UN’ACCELERAZIONE
Infrastrutture e viabilità: resta ancora molto, troppo
da fare Immobilismo e scarsa razionalità nei colle-
gamenti. E in questa condizione la città e la provin-
cia restano isolate

nulla ma c'è ancora molto incom-
piuto”.
Marco Cesca, della Direzione Gene-
rale mobilità e infrastrutture di Re-
gione Lombardia, ha sottolineato
quali sono i principali problemi
contro cui si va a sbattere quando si
interviene sulle infrastrutture: “Si
fatica a partire non solo per una
mancanza di fondi, che è ormai una
costante, ma anche perché non c'è
un meccanismo serio in sede di ap-
provazione dei progetti. Nonostante
la Legge obiettivo ci sono tempi bu-
rocratici troppo lunghi, soprattutto
da parte dello stato.
“Distribuire la gestione delle infra-
strutture secondo una logica “fede-
ralista” come è successo per l'Anas
può essere una soluzione, ma il pas-
saggio deve essere fatto bene: al-
l'inizio del 2000 in Lomardia, Anas
aveva sotto il proprio controllo circa
3000 km di strade, 2000 di questi li
ha dati in gestione agli enti locali
ma ora fa fatica a seguire quello che
gli rimane, se ne sono tenuti troppi.
Un discorso simile per le ferrovie è
purtroppo più complicato e sempre
più oneroso: Trenitalia afferma che
i costi sono aumentati del 30% ri-
spetto a qualche anno fa.
“Regione Lombardia sta lavorando
per avere un maggior rispetto dei
tempi da parte dello Stato, per cer-
care di muoversi più velocemente.
A livello locale invece si sta cer-
cando di far capire che qualsiasi in-
tervento richiede sacrifici: la Man-
tova-Cremona toglie terreno
all'agricoltura e porta dell'inquina-
mento dove non c'è, è vero, tuttavia
bisogna considerare che i collega-
menti che è in grado di fornire sono
vantaggiosi anche per gli agricoltori,
e l'inquinamento che porta lo toglie,
in parte, da dove ce n'è troppo”.
Le infrastrutture sono, quindi, pro-
getti di sviluppo dell'area che coin-
volgono la popolazione e ne richie-
dono il consenso, in particolare nei
casi drastici o molto costosi. Il pro-
fessor Fabrizio Schiaffonati del Po-
litecnico di Milano interviene pro-
prio su questo argomento:
“Progettare infrastrutture è sempre
più complicato perché va ricercato
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La Commissione traffico e mobi-
lità dell’Automobile Club di

Mantova mostra tutta la sua dina-
micità. Soprattutto manifesta la
concreta intenzione di essere di sol-
lecitazione e aiuto nel risolvere gli
annosi problemi legati alla viabi-
lità. Nello specifico, quando si parla
di infrastrutture, si rileva uno stato
di cose a dir poco deprimente, al
punto che nelle condizioni attuali
Mantova e la provincia restano iso-
late dai grandi sistemi di comuni-
cazione.
E lo slogan “Ma quanto resta da
fare!” è appropriato per la situa-
zione che si è andata a creare con il
passare dei decenni. Il convegno,
ospitato nella sede del Museo Tazio
Nuvolari, ha fatto emergere le nu-
merosissime criticità del territorio a
livello regionale e locale, inclusi i
rapporti con altre città o assi stra-
dali.
“Serve avere una visione generale
dei problemi - afferma il presidente
della provincia Maurizio Fontanili
- Prendiamo per esempio la recente
apertura del centro commerciale “Il
Gigante”: si è detto che avrebbe
creato posti di lavoro, e in effetti li
ha dati, ma a spese dei negozi di vi-
cinato dei paesi limitrofi.
“Abbiamo investito molto sul tra-
sporto ferroviario e sulla Mantova-
Cremona per cercare di risolvere
questi problemi, per la strada Goi-
tese dovevamo costruire una tan-

genziale, ma il governo ha bloccato
i fondi con un patto di stabilità e
non siamo in grado di finirla. Il Ti-
bre non serve a niente, aumenterà
inquinamento, costi e traffico senza
portare benefici, ma da parte nostra
non possiamo fare altri interventi:
lo stato si sta rifacendo sugli enti lo-
cali per appianare i suoi debiti”.
Ma i problemi non si fermano al
rapporto tra Stato ed enti locali, e
nemmeno agli enti locali di per sé,
come spiega il professor Cesare Ste-
van pro rettore della sede di Man-
tova del Politecnico di Milano non-
ché dinamico e prezioso presidente
della Commissione Aci: “La filoso-
fia promossa in questo momento
dall’Aci è quella di far crescere
un’opinione informata e sensibile
sul tema di incrementare la mobi-
lità del traffico e delle merci.
“I problemi che affliggono la città
non sono limitati al locale, nessun
intervento efficace può essere fatto
senza tenere conto del contesto in
cui si è inseriti. Per esempio, Man-
tova è lontana da Bologna perché
serve più di un'ora per arrivarci, ed
è molto lontana da Milano perché
servono, se va bene, due ore di viag-
gio. Se con l'alta velocità riuscissi
ad arrivare a Bologna in meno di
un’ora, Milano diventerebbe ancora
più lontana.
“La rete stradale della provincia è
costruita in modo disordinato, non
si può certo dire che non si sia fatto
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il consenso. La situazione italiana è
drammatica: il PIL è molto legato
alla crescita infrastrutturale ma l'alta
velocità ha ancora da noi una scar-
sissima rilevanza e la crescita delle
autostrade è stata quasi inesistente,
si parla di 64 chilometri in più in
dieci anni, mentre in altri paesi
come la Spagna si sono costruiti ol-
tre 1000 chilometri nello stesso pe-
riodo.
“Attualmente, l'82 percento degli
spostamenti extraurbani sono co-
perti dai mezzi privati, la maglia
stradale del Paese è molto capillare
ma non è cresciuta quasi per niente
negli ultimi dieci anni”.
Sulla stessa linea prosegue il pro-
fessor Tullo Galetti, presidente della
Commissione traffico dell'Aci di Ve-
rona: “Il sistema Mantova-Verona si
basa sulla qualità ma manca l'eccel-
lenza delle infrastrutture a suppor-
tarla. Prendiamo per esempio la fer-
rovia Nogara-mare: è una tratta che
parte da nessuna parte e va da nes-
suna parte. Manca un itinerario
orientato: quando la gente viaggia
vuole andare da qualche parte, se
non si progettano le tratte in questo
senso non si può reggere la compe-
tizione, non è serio pensare di pre-
tendere che si lasci a casa l'automo-
bile quando i treni o i mezzi
pubblici non permettono di andare
dove si vuole.
“Si deve dare una corsia preferen-

ziale anche al porto di Valdaro: con
tutti i sacrifici anche ambientali che
sono stati fatti per costruirlo non ha
senso non sviluppare il collega-
mento ferroviario dal Frassine a
nord, verso il territorio europeo.
“Lo stesso discorso vale per l'aero-
porto di Villafranca: i collegamenti
col territorio vanno potenziati ma
l'attuale progetto di spostare la fer-
rovia è malsano, sarebbe molto più
utile e funzionale un collegamento
metropolitano, che può reggere per-
fettamente tutto il traffico di pas-
seggeri. I sistemi aeroportuali si
stanno trasformando perché con
l'alta velocità non c'è più bisogno
degli aerei per coprire le medie di-
stanze. Ecco perché investire nei
collegamenti metropolitani: non ha
senso spostarsi in aereo se poi per
andare dall'aeroporto alla città mi
serve un'ora di treno o devo usare
una macchina”.
A cercare di sbrogliare la spinosa
questione della governance e delle
possibilità nel finanziamento delle
opere pubbliche è il dottor Nicola
Pascal della Commissione traffico e
circolazione dell'ACI di Mantova:
“Le proposte e le idee ci sono, ma a
tutti manca il denaro, quindi il pro-
blema principale è: dove si trovano
i soldi? In realtà ci sono pochi me-
todi, si può intervenire diretta-
mente con i soldi dello stato, ma è
impossibile per le questioni locali e

altrettanto difficile per i problemi
economici; si possono usare gli ap-
palti ma questo ha avuto esiti dram-
matici in tutta Italia a causa della
loro scarsissima regolarizzazione.
“Un po' meglio la soluzione dei su-
bappalti, che fornisce un minimo di
garanzia e controllo, oppure l’uti-
lizzo delle concessioni, che sfrut-
tano la formula del project
financing. Si tratta di un rapporto
effettivo tra l'ente pubblico e un pri-
vato che ha competenza ed è in
grado di portare a termine un pro-
getto.
“Anche gli enti pubblici progettano
ma spesso lo fanno male o non
sanno decidersi, questo perché le
competenze che hanno sono insuf-
ficienti e non sono in grado di af-
frontare il rischio d'impresa.
Spostare il rischio dal pubblico al
privato è una buona soluzione se
quest'ultimo è in grado di progettare
e sostenere i costi.
“Il problema del project financing è
che si può realizzare solo per pro-
getti che prevedono un flusso di de-
naro di ritorno, perché chiaramente
un'impresa privata non investe
soldi in qualcosa che non gli renda.
Proprio per questo però non si ca-
pisce una cosa nel piano di mobilità
del Comune di Mantova: il par-
cheggio in struttura all'Anconetta,
da 500 posti auto, verrà realizzato
accendendo un mutuo comunale.
Perché l’Amministrazione pensa di
accollarsi pesanti costi iniziali che
potrebbe benissimo evitare se si
fosse scelto di fare un project finan-
cing con un caso così da manuale?”.
A concludere l'acceso dibattito è il
dottor Vincenzo Ghidini, presidente
dell'Aci Mantova, con una breve ri-
flessione sul ruolo degli automobi-
listi: “Spesso si addita l'auto come
causa di tutti i mali ma si dimentica
che non ci sono alternative all'uso
del mezzo privato: il trasporto pub-
blico è in condizioni scarsissime e
non copre abbastanza territorio. A
questo punto, se non si ha la for-
tuna di avere un collegamento fun-
zionale adatto alle proprie esigenze,
non resta che prendere l'auto, vo-
lenti o nolenti”.
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