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L’Umbria pianifica ma non attua: il caso del Piano regionale dei 

trasporti varato nel 2015. Un sintomo di “meridionalizzazione” 

Non voglio essere pessimista però vi confesso che avendo partecipato alla redazione del piano 

regionale dei trasporti sono rimasto abbastanza perplesso perché a distanza di cinque anni, nel 2020, 

il piano non era stato ancora realizzato. Conosciamo bene la peculiarità della nostra regione. Un 

elemento comune che ho rintracciato in tante altre regioni nel momento in cui si è aperta la vicenda 

del Pnrr, è il fatto che c’è stata una gran corsa a cercare di inserire in questo paniere le infrastrutture 

che erano rimaste indietro, salvo fare poi marcia indietro perché si è capito che l’Europa non voleva 

grandi infrastrutture di tipo tradizionale per cui ci siamo inventanti un canale parallelo dove 

continuare a prevedere, dove necessario, l’attuazione di quegli interventi sia sulla rete ferroviaria 

che stradale ecc. La pianificazione evocata da Diego Zurli non mi sembra che viva delle belle 

stagioni e questo vale un po' in tutta Italia. Cioè questo approccio un po' olistico, che parte da un 

pensiero complesso, sta virando verso un pensiero debole. E dove ci sono grandi numeri questi 

comportano uno sforzo spinto anche dall’economia per cui si trovano soluzioni molto smart -a me 

non piace questa parola perché penso sia abusata però la uso e va bene- e in questo senso siamo 

affascinati da come stanno lavorando Milano o anche Torino, ma c’è tutta una parte che l’Umbria 

ben rappresenta del nostro paese, soprattutto nell’Italia centro meridionale, di realtà più piccole che 

soffrono perché non siamo ancora riusciti ad elaborare una visione.  

 

Perugia, Foligno, Terni: attraggono il 60% degli spostamenti 

regionali. “In digitale” nuove forme di movimento, relazione, scambio 

Riporto un esempio perché non è cambiato quasi nulla: Ho fatto fare una verifica con degli open 

data, ebbene nel 2015 la mobilità intercomunale in ambito regionale aveva una percorrenza media, 

per quanto riguarda le auto private, di 16 km, quindi molto piccola. Da soli i tre centri più grandi, 

Perugia, Foligno e Terni, tra spostamenti interni e spostamenti attratti da questi comuni pesavano 

per il 60% circa della mobilità totale regionale. Allora va bene parlare delle grandi infrastrutture ma 

c’è un tema che è necessario assolutamente affrontare e che riguarda il progressivo spopolamento di 

tanta parte della nostra regione. Allora mi chiedo, qual è la nostra prospettiva? Qual è il modello? 

La città-regione? Qual è il tipo di approccio integrato? Qui penso a un tema che vede una forte 

integrazione che non è solo di infrastrutture ma anche di infrastrutture digitali tra i tre grandi settori 

del welfare: trasporti, sanità, istruzione e poi chiaramente il lavoro. Tuttavia non potremo costruire 

infrastrutture “pesanti” per tutte le relazioni che si sviluppano in Umbria. La strada “Tre Valli” è 

l’esempio di come si sia cercato di risolvere in un modo abbastanza tradizionale un collegamento 

est-ovest. Ci sono altri modelli che consentano di mantenere il collegamento della popolazione? 

Secondo me sì, ma non possono essere più affidati esclusivamente ai trasporti, di questo sono 

sempre più certo. C’è chiaramente un tema sociologico da affrontare e ce lo ha dimostrato la 

pandemia.  

 

La sfida di oggi: radicare le giovani famiglie nei piccoli centri e attrarne 

delle nuove  
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Le giovani generazioni hanno bisogno di relazioni quotidiane e con grande disagio hanno accettato 

il confinamento sociale provocato dalla pandemia. Qui il riferimento scatta per il concetto di 

“multipolarità” utilizzato intensamente in Umbria in molti corsi universitari. La sfida è radicare la 

popolazione attorno a poli più piccoli rispetto ai centri con almeno 20mila abitanti: uno scenario su 

cui ancora la qualità di questi centri stenta ad affermarsi come un principio di catalizzazione e di 

processi sociali. C’è da spingere le giovani famiglie a vivere in contesti meno affollati: non mi 

riferisco a élite  di persone che hanno una visione particolare della propria vita - parlo proprio del 

tessuto creato dalla presenza umana, la cui qualità cambia col mutare dei numeri. Sono voluto 

partire da questo concetto perché le grandi opere sono una conseguenza, secondo me, della visione 

trasformativa e non il contrario. Chiaramente il mondo economico ci spinge a dire “facciamo le 

grandi opere” ma poi realizziamo outlet, banalizzo, ma sappiamo cosa accade, se poi mi volete 

chiedere di grandi opere allora lancio alcune questioni.  

 

Ferrovie 1 – Le “Frecce” a Perugia costano troppo per il servizio che 

svolgono. Meglio “agganciare” la Roma – Firenze (140 treni al dì)   

Partiamo dal tema ferroviario: per me non è risolto con la coppia di treni che paghiamo (anche con 

1,4 milioni l’anno dalle casse regionali) nella loro estensione tra Perugia e Arezzo ma è risolvibile 

tramite un aggancio sulla base del modello della medio Padana, alla dorsale Roma-Firenze (70 

coppie di treni al dì). È eccentrica rispetto alla regione e non può essere l’unica risorsa ma ci deve 

essere per una regione che deve crescere dal punto di vista turistico e deve consentire alle imprese 

che lavorano di potersi muovere anche con il trasporto collettivo. L’altro tema che sembra sbloccato 

è quello del collegamento con Roma. È impensabile che per cercare di tenerci il nostro aeroporto 

aperto non ci colleghiamo al principale hub aereoportuale del paese, mi sembra francamente 

abbastanza singolare. Ricordiamoci che un buon 30% del turismo in Umbria, quello di breve durata, 

viene da Roma.  

 

Ferrovie 2 – La nuova Fcu con “armamento pesante” rischia di 

generare costi insostenibili  

Ho forti perplessità sulla scelta di riportare alla percorribilità la Ferrovia centrale umbra facendone 

una linea ad armamento pesante ERTMS (acronimo inglese che indica il “Sistema europeo di 

gestione del traffico ferroviario”, ndr) cioè sistemi di segnalamento di comando europeo che 

l’hanno inserita nella rete nazionale. Paradossalmente entrare in questo standard non basta: Fcu che 

non serve grandi volumi di utenza, aveva delle prospettive intorno a Terni, intorno a Perugia che 

richiederanno tempo per venire recuperate e richiederanno materiale rotabile più leggero per 

pensare a all’interoperabilità richiesta dagli standard europei: il tutto per pensare di mantenere 

sostenibili i costi di gestione, fatto impossibile in rapporto alla domanda storica. Per quanto riguarda 

il trasporto pubblico io continuo a dire che proprio per aiutare il sistema territoriale, così 

policentrico, è necessario offrire qualità ed efficienza con sistemi che costino nettamente meno. Sto 

parlando di spostamenti intercomunali che pure devono avvenire se vogliamo mantenere la coesione 

di questo sistema multipolare. 

I sistemi rapidi di massa per cambiare in profondità scenari e 

comportamenti dell’utenza. Il caso-Bolzano: “andiamo oltre l’auto” 
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Uno scenario profondamente cambiato dopo che, nel febbraio 2020, il Ministero dei trasporti ha 

incluso, tra i sistemi “rapidi di massa”, anche i mass rapid transit in campo extraurbano: autobus 

dotati di priorità incarrozzamento a raso, sistemi di infomobilità e anche una motorizzazione meno 

inquinante e un allestimento di bordo più confortevole. Conferma viene da Bolzano dove stiamo 

finendo di allestire una mass rapid transit di 17 chilometri: da quando abbiamo aumentato la 

frequenza e migliorato i servizi di infomobilità, senza avere ancora finito i cantieri, la domanda è 

cresciuta del 40%. Questo significa che ci sono utenti dell’auto privata che hanno detto “andiamo 

oltre l’auto”. Se poi a questo leghiamo una capacità di offrire un sistema complessivo di mobilità in 

cui l’auto non è demonizzata ma esistono delle politiche di regolazione serie, trasparenti e eque in 

una logica di mobilità come servizio, allora probabilmente abbiamo “fatto bingo”. Anche nel 

turismo si va facendo largo la consapevolezza  che l’auto sia una parte delle opzioni nel ventaglio 

di opportunità che spaziano dal trasporto pubblico convenzionale a quello a chiamata, al car 

sharing, alla mobilità elettrica ma anche agli ingressi del privato con delle regolamentazioni nello 

scenario del trasporto collettivo.  

 

Piastre logistiche: Terni in duplicazione con Orte, Castello lontana 

dalla ferrovia. Modelli da ripensare con l’e-commerce che dilaga 

E arriviamo al tema delle merci, più rilevante di quanto non sia percepito in Umbria perché non ci 

siamo mai posti seriamente la questione sui modelli innovativi che potremmo proporre: con la 

riorganizzazione della E45, con la vicinanza dell’A1, con la Quadrilatero, con la Terni-Rieti, con la 

futura E78 l’Umbria avrà una dotazione inedita strade. Da qui il profilarsi di opportunità rilevanti 

sul piano della logistica nel centro Italia:  l’Umbria potrebbe svolgere un ruolo molto interessante 

non solo strada-strada ma strada combinata con altri mezzi. Credo quindi che sul versante delle 

merci potremmo dire qualche cosa di interessante e di originale senza ripetere avventure quali la 

piattaforma logistica di Terni che secondo me difficilmente, con quella di Orte vicina e con una 

quantità di materiali relativamente modesti da movimentare, potrà essere il nostro futuro. Non a 

caso a Città di Castello si sta ragionando sotto le spinte del mercato di abbandonare definitivamente 

idee che qualcuno voleva portare sulla ferrovia e di concentrarsi sulla forma di autoporto che io 

spero non rimanga tale e basta. Penso cioè che quello possa diventare un incubatore di qualcos’altro 

perché oggi le merci sono fondamentali con l’e-commerce che è aumentato del 250%. Per un 

confronto con Bolzano (realtà che conosco da vicino) abbiamo avuto il triplicamento delle consegne 

in campo urbano in e-commerce con effetti devastanti. E non si tornerà indietro completamente. In 

una condizione di polo insediativo come il nostro, aggregato o completamente destrutturato perché 

c’è l’uno e l’altro, probabilmente potremmo essere il luogo ideale per cercare una sintesi 

appropriata da proporre anche altrove. 

 

Spostamenti in auto: le pessime abitudini diffuse in Umbria 

richiedono educazione alla mobilità, piccoli interventi e info-servizi 

Riprendo dal documento dell’Istat e registro questo dato: studenti e occupati per mezzo di trasporto 

utilizzato per raggiungere il luogo di studio e lavoro e tempo impiegato, Umbria e Italia. Vanno a 

piedi, in Umbria, il 16,5% degli studenti contro un 27,5%, media italiana. Se andiamo a vedere il 

trasporto privato come conducente e come passeggero scopriamo che come passeggero abbiamo il 

52,5% e il 36,9% d’Italia. Questo la dice lunga su talune difficoltà che noi registriamo anche in città 
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medio-piccole di congestione istantanea che ci spingono a pensare a soluzioni infrastrutturalmente 

ipertrofiche quando probabilmente con una policy fatta bene di piccole infrastrutture, molti servizi e 

un’educazione alla mobilità delle nuove generazioni e delle mamme, che manca totalmente, 

potremmo fare molto.  

In questo, la forma urbis (vedi intervento di F.M.Ciuffini)  è essenziale perché non è possibile che 

non interveniamo sul reticolo di base che è quello pedonale dal momento che prima o poi siamo 

tutti pedoni. Il problema in più in Umbria è che noi abbiamo un indice di vecchiaia che è 

elevatissimo, si vive bene e questa è una meraviglia, c’è una buona qualità anche di assistenza degli 

anziani, ma l’anziano per rimanere autosufficiente e quindi godere della propria vita ha bisogno di 

quei servizi di accessibilità e prossimità che fatichiamo a capire che sono l’elemento base su cui 

costruire il sistema della mobilità, se non lavoriamo su questo abbiamo perso e non solo per 

muoversi pedonalmente ma anche per muoversi con il trasporto collettivo perché se io non offro 

fermate accessibili, spazi presidiati dove è sicuro muoversi nessuno prenderà il trasporto pubblico di 

nuovi utenti e i vecchi utenti man mano che invecchiano lo abbandonano. C’è da fare un lavoro 

molto “di fino” perché è molto facile tracciare grandi linee di strade extraurbane principali, ferrovie, 

e non capire che il successo anche di una linea ferroviaria secondaria è legato al servizio che viene 

offerto a terra e poi chiaramente come orario e come servizi collaterali. Quindi mi piace molto il 

titolo che ha dato Fabio Maria Ciuffini al proprio libro, per me “città oltre l’auto” non è 

semplicemente legato al fatto che dobbiamo guardare ad un tipo di mobilità oltre l’auto ma città che 

non sono più calibrate anche come forme e come strutture all’idea che l’auto sia un bene 

insostituibile e che fa parte dello scenario che quindi si configura come un assioma della mobilità 

all’interno delle città. In questo sono rimasto perplesso e scosso dal fatto che nel 2021 nel Pnrr si 

parli di parcheggi ipogei in campo urbano, penso che non ce lo meritiamo. 

(trascrizione a cura di Veronica Perrone) 


