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Introduzione 

Devo fare una premessa prima di entrare nel tema delle infrastrutture. Io parlerei di accessibilità e 

riprendo in questo un po' il libro di Fabio che trovo di grande attualità perché ci fa capire che stiamo 

vivendo un passaggio di grande transizione.  

Tra dieci anni, pandemia a parte, non saremo quelli che siamo oggi, e quindi io credo che ancora 

pochi abbiano questa contezza della trasformazione che si sta verificando in questi nostri anni per 

cui il 2025, il 2030 vedranno un mondo molto diverso e noi che siamo più in là con gli anni forse 

non abbiamo la contezza di come si stanno muovendo i giovani. Le patenti stanno calando ad 

esempio perché nelle città sono sempre meno interessati all’automobile e quindi io penso che 

l’automobile sia un prodotto che nel medio periodo sia destinato ad avere un uso completamente 

diverso, quindi noi non possiamo non considerare nell’allocare le risorse che innanzitutto ne 

dobbiamo disporre e che queste devono essere allocate correttamente là dove c’è una domanda 

perché altrimenti questo è un disassamento che poi ci penalizza.  

 

1 –Strade 1 - Il Pnrr regionale guarda soprattutto ai collegamenti 

extra-urbani. Sono le città a produrre più inquinamento da Co2 

 

1 - Io mi sono divertito a fare un’analisi dettagliata del Pnrr nazionale e del Pnrr umbro dove 

sostanzialmente entrambi scontano un po' la difficoltà di continuare a pensare all’extraurbano dando 

poca importanza invece alle città, dove si accumula la gran parte dei problemi: è questo un 

elemento sul quale dobbiamo ragionare tutti. Entro il 2030 dobbiamo rispettare l’obbligo di una 

transizione energetica fondamentale che ci viene chiesta dal mondo e dall’Europa. Una transizione 

che deve puntare all’azzeramento dei fattori inquinanti,  soprattutto della Co2, prodotta per l’80% 

dal trasporto su strada; fatto 100 questo fattore il 70% viene generato in ambito urbano. Di fronte ad 

un problema prevalentemente urbano non possiamo allocare risorse del 3,86% come fa il Recovery 

nazionale al sistema delle città, quindi agli spostamenti di media distanza: significano 8,58 miliardi 

su oltre 222. Guardando all’Umbria passiamo ad una quota del 7,2% per attrezzare le città ad una 

nuova mobilità e accessibilità.  

 

2 – Strade 2 - I fondi vanno usati con attenzione ai territori. A Perugia 

la sola “asta congestionata” nel raccordo A1: da Collestrada a Prepo 

 

Noi dobbiamo cercare di sensibilizzare i politici su questo disallineamento che c’è tra le risorse che 

vengono destinate per i campi extraurbani e le risorse che vengono destinate per i campi urbani. C’è 

una sola “asta congestionata”,  la Collestrada - Ponte San Giovanni – Piscille – Prepo; altri casi di 

congestione nel sistema extraurbano non ce ne sono. Dunque quali infrastrutture vogliamo 

immaginare in Umbria? La risposta non può che essere: infrastrutture diffuse.  

Il limite del Pnrr applicato all’Umbria  è quello di concentrare le risorse su Perugia e Terni: se è 

vero che la gran parte degli spostamenti centrifughi e centripeti si muovono su queste città poi però 

ci sono zone del territorio molto interessanti in cui la gente ha piacere di andare a vivere ma anche a 

fare turismo. Sono luoghi di cui migliorare  l’accessibilità anche con interventi leggeri in grado, 

però, di creare un “effetto – rete”. Questo è il salto di qualità per far acquisire vantaggi competitivi 

al nostro territorio nel suo insieme, proprio nella fase in cui più profondi sono i contraccolpi della 

pandemia. 

 

3 – Ferrovie – Per l’Alta velocità Orte – Falconara vanno pensate 

“cerniere di mobilità” per l’accessibilità da tutta la regione 

3 - Il ruolo della Orte – Falconara. I lavori di potenziamento andranno accompagnati da un 

aggiornamento sulle cerniere di mobilità, sui nodi, e in particolare Foligno: l’infrastruttura che 
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garantirà l’Alta Velocità da Ancona a Roma dovrà avere a Foligno il suo hub  intermodale per 

evitare che la futura AV in transito per l’Umbria diventi un corridoio di passaggio senza creare 

osmosi con il territorio. 

L’altro ragionamento che secondo me va assolutamente affrontato è sui servizi. È chiaro che per 

l’Umbria che lavora e che si deve spostare da una parte all’altra dell’Italia avere una coppia di treni 

purtroppo non dà niente e quindi è evidente che il tema di una fermata dell’alta velocità diventa una 

questione centrale: al riguardo nulla emerge nei documenti disponibili.  

 

4 – Ferrovie – Pensare la Fcu come metropolitana di superficie: unica 

soluzione per garantire accessibilità al capoluogo e alla futura AV   
 

4 - Un altro aspetto importante è quello del nodo. Devo dire che questo è un po' un vizio italico, 

quello di ragionare sulla rete come asta e non come nodi che costituiscono il vero problema, in 

Umbria (e in Italia). Basta guardare all’accantonamento del progetto di raccordare le stazioni di 

Sant’Anna e di Fontivegge: quella relazione mancata avrebbe migliorato l’accessibilità alla città. A 

mio avviso il passaggio a Rfi non era quello che occorreva alla Ferrovia centrale umbra perché ha 

appesantito le procedure e ha aumentato i costi di investimento.  

Noi abbiamo bisogno di una metropolitana di superficie, un obiettivo perseguito parzialmente: 

grandi sforzi economici (quasi 200 milioni di euro) prima per elettrificarla poi per adeguarne gli 

standard. Adesso manca il materiale rotabile, anche leggero: 40/50 milioni di euro ulteriori da 

spendere. In un “Recovery” che prevede 220 miliardi complessivamente (3,12 solo per l’Umbria) 

materiale rotabile che utilizza la linea elettrica rispetta in pieno gli standard di eco-sostenibilità ed 

eco-compatibilità. Il tutto per garantire un’accessibilità più diffusa, alle città come ai sistemi di 

trasporto (vedi futura AV): gli interventi su Perugia e Terni sono fondamentali  però rappresentano 

solo una quota dell’accessibilità globale che deve toccare tanti comuni dell’Umbria.  

 

 

5 – Siena 1956: scelte politiche versus infrastrutture. AV: scartata 

Chiusi all’Umbria serve una fermata “Medio Etruria”  
 

Nel 1956 a Siena Mario Bracci e Ranuccio Bianchi Pandinelli, consiglieri comunali, bocciarono 

l’idea di fare una nuova viabilità tra Porta Camollia e la rete esterna, dicendo che questa cosa del 

traffico e dell’attraversamento si sarebbe risolta con la più grande ztl. Questo è un esempio di come 

molte volte le scelte politiche (quindi non nuove infrastrutture) possono risolvere i problemi. Su 

questo dobbiamo essere un pochino più attenti e andare un pochino più in profondità per non 

arrivare a soluzioni affrettate. Chiudiamo ora l’argomento città e passiamo alle infrastrutture. Penso 

che sia sotto gli occhi di tutti la necessità di porre mano a questa piccola asta che è la Collestrada-

Ponte San Giovanni-Piscille. Bisogna avere il coraggio di potenziare veramente la ferrovia e di fare 

in modo che ci siano un certo numero di treni. Io feci un calcolo anni fa: bastava riempire i due treni 

da Spoleto-Foligno a Perugia per eliminare il sovraccarico sull’asta Collestrada-Ponte San 

Giovanni-Piscille, l’unica dove si registra congestione continua.  Da un punto di vista stradale ormai 

le trasversali viarie sono pressoché completate, manca l’ultimo tratto sulla E78 sul quale anche 

l’Anas sta lavorando e quindi ad est siamo messi abbastanza bene mentre ad ovest quello che si 

doveva fare lo si è fatto.  

Si poteva fare qualcosa in più se si fosse deciso per Chiusi come stazione di Alta velocità:  l’Umbria 

ne ha grande bisogno e bisogna pensare a una fermata “Medio Etruria”... basta guardare al successo 

della Medio Padana. Questa dovrebbe essere la priorità e non è ammissibile che non ci sia scritto 

nulla su questo tema. Per quanto riguarda, invece, la Orte-Falconara, si tratta di completare dei 

pezzi già fatti ponendo attenzione anche a Foligno che deve diventare una cerniera e quindi non 

bisogna ragionare soltanto sulla linea ma anche su Foligno come luogo. Avendo scelto di vivere in 
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un modello così diffuso dove si sta bene noi dobbiamo accettare che il primo spostamento di 20-30 

km lo dobbiamo fare in auto, questo quando ci muoviamo per il nord e per il sud d’Italia. 

(trascrizione a cura di Veronica Perrone) 

 


