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Editoriale
FerCargo: merci ferrovia, inizio di una svolta.
Ma l'obiettivo è crescita 50% in 5 anni
Per FerCargo, l’associazione che riunisce la
quasi totalità delle imprese ferroviarie merci
del mercato liberalizzato, la “cura del ferro” degli ul�mi due anni (fortemente voluta dal “medico” prestato ai Traspor�, il ministro Graziano
Delrio) è l’inizio di una svolta, tes�moniata dai
da� e dalle cifre di consun�vo del traﬃco. Nel
2015, la crescita complessiva del traﬃco merci
su rotaia è stata del + 2 per cento, percentuale
che – nel 2016 – è diventata del 6 per cento.
All’interno di questo dato, la crescita del trafﬁco delle imprese ferroviarie merci aderen� a
FerCargo è in entrambi i casi a due cifre: + 10
per cento nel 2015, + 20 per cento nel 2016,
da� più o meno des�na� a confermarsi nel
2017, se prosegue l’andamento posi�vo registrato in ques� primi sei mesi dell’anno.
Sono da� che indicano l’inizio di una svolta –
appunto – rispe�o ad un passato che aveva
fa�o registrare da� molto nega�vi per l’intero
se�ore, anche se le imprese aderen� a FerCargo sono sempre riuscite ad incrementare i loro
traﬃci, anche se in un prospe�va di mercato
calante nei volumi complessivi. Una situazione che ha descri�o bene Ennio Casce�a, uno
dei protagonis� della svolta, oggi a capo della
Stru�ura tecnica di missione e di proge�azione
del MIT, che è intervenuto (insieme al ministro
delle Infrastru�ure e dei Traspor� Delrio e altri
protagonis� del se�ore) al convegno organizzato da FerCargo nella sala della Regina di palazzo Montecitorio. “L’Italia, nel periodo che va
dal 2007 al 2014, ha perso quasi il 50 per cento
del traﬃco merci per ferrovia, ma un fenomeno
così dirompente non ha suscitato quasi alcuna
reazione”, ha denunciato Casce�a, che poi si è
domandato polemicamente: “Che cosa sarebbe successo se un crollo di queste dimensioni
avesse riguardato il trasporto aereo o mari�-

mo o lo stesso traﬃco ferroviario passeggeri?
Un arretramento di tali dimensioni, senza apparente reazione da parte del tessuto del Paese, ha cer�ﬁcato il ruolo assolutamente marginale del trasporto ferroviario merci e reso
assolutamente indispensabile avviare delle
soluzioni, perché l’Italia non può essere l’unico
paese che rinuncia a sviluppare le potenzialità
del proprio sistema logis�co”, ha osservato ancora Casce�a.
E’ nata da queste premesse la svolta che è stata riassunta nella relazione al convegno dello
stesso presidente di FerCargo, Giancarlo Laguzzi, che è vissuta di una serie di interven� coordina�, ma che sopra�u�o ha visto il convergere degli sforzi dei livelli is�tuzionali insieme
al contributo fornito da tu� gli operatori e le
associazioni del se�ore, coinvolte in un con�nuo lavoro di consultazione nei tavoli is�tui�
presso il MIT. “Il primo documento che ci siamo vis� proporre dalla Stru�ura tecnica di missione aveva il �tolo: ‘Discussion paper su poli�che per il rilancio del trasporto ferroviario delle
merci’. Fino a quel momento, non mi era mai
capitato che un documento ministeriale fosse
considerato solo un ‘quaderno di discussione’,
quasi una serie di appun� che dovevano essere
riempi� dal lavoro con gli operatori”, ha confessato Laguzzi, dando il senso del mutamento
sopra�u�o di clima intorno ai problemi del trasporto ferroviario merci.
Un mutamento di clima abbondantemente tes�moniato anche dalla concretezza dei temi
emersi nel convegno di FerCargo. Alessio Muciaccia, amministratore delegato di GTS Rail,
ha parlato di “cambiamento epocale”, nel
mentre presentava le “best prac�ce” sul Corridoio Adria�co con nuove linee di traﬃco da

3

numero 107 - 28 Giugno 2017

Bari all’Interporto di Bologna, che “sviluppano
le potenzialità delle infrastru�ure che ci sono
conquistando nuovi clien� e non so�raendo
(come spesso avveniva in passato) traﬃco ad
un interporto concorrente”, ha spiegato ancora l’ad. Marco Gosso, amministratore delegato della nuova società del gruppo Ferrovie
dello Stato dedicata alle merci, Mercitalia, ha
illustrato i proge� per riorganizzare e rivitalizzare il se�ore (tra cui un servizio di trasporto
totalmente integrato che – a�raverso percorsi
per mare, ferro e strada – fa arrivare i prodo�
dell’automo�ve dalla Turchia ﬁno alla Finlandia), cancellando un passato di traspor� eﬀettua� sostanzialmente in perdita (800 milioni
negli ul�mi 5 anni).
E’ mutato un clima e gli operatori sono pron� anche ad inves�men� coraggiosi, il proge�o
di u�lizzare i binari della rete Alta velocità per
farvi transitare i treni merci nelle ore no�urne.
Un’idea che è stata lanciata da un innovatore
come Giuseppe Sciarrone, ma che – ha spiegato Francesco Pagni, dire�ore di Interporto Servizi Cargo, società di Interporto Campano – è
già in avanza�ssimia fase di realizzazione ed è
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des�nata la “best prac�ce” a livello internazionale dei prossimi anni. In pra�ca, signiﬁca an�cipare di alcuni anni la possibilità di trasportare
i trailer di grandi dimensioni, che oggi non possono circolare sulla rete ferroviaria per problemi di sagoma delle gallerie (problemi che – ha
assicurato RFI – saranno risol� sul 76% delle
linne entro il 2021), grazie alle migliori performance garan�te dalle linee AV/AC. Un fervore
di proge� e di opere che rende non irrealis�ca la “scommessa” indicata da Casce�a come
obie�vo per i prossimi 5 anni: raddoppiare –
cioè – del 50 per cento il traﬃco ferroviario e
intermodale, consentendo all’Italia di salire da
quel 21esimo posto in classiﬁca nella logis�ca
internazionale, che – come ha so�olineato il
ministro Delrio – “rappresenta una punzione
per un Paese che è naturalmente vocato a diventare la pia�aforma logis�ca dell’intero con�nente”.

A.D
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Intervista
Emilia Romagna: Donini, mandato all'insegna della cura del ferro.
Ma anche piste ciclabili e gare di bacino

Raffaele Donini,
ass. ai trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione
territoriale e agenda digitale della Regione Emilia Romagna
Nel corso di un recente summit coi sindaci sul TPL ha dichiarato che entro il
2019 nella sua regione dovrà esserci
un’unica azienda che accorpi Tper, Seta
e Start Romagna. Quali saranno le caratteristiche di questa grande azienda?
Quali saranno i principali punti di forza
rispetto alla frammentazione attuale?
Nell’ultimo decennio è innegabile che
sia mutato in modo sostanziale il panorama nazionale e europeo delle aziende di trasporto pubblico su gomma. Le
ultime gare svolte in altre città italiane
ma anche nella nostra regione, penso a
quella svoltasi l’anno scorso a Parma, ci
hanno dimostrato come siano sempre
più presenti sul mercato società italiane
ed europee dal grande potenziale finanziario e di investimento.
E’ evidente quindi che bisogna porsi il
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tema di come rendere sempre più competitive le attuali aziende di trasporto
pubblico su gomma della Regione Emilia-Romagna, le quali presentano una
compagine societaria composta quasi
totalmente dagli Enti Locali (Regione,
Province, Comuni).
Abbiamo quindi ritenuto necessario intavolare una discussione con tutti gli
amministratori, rappresentanti delle
aziende, sindacati e stakeholder interessati, riguardo un possibile progetto
di holding regionale che tenga insieme
le aziende territoriali costituendo un
soggetto unico a maggioranza pubblica.
Abbiamo assunto la responsabilità di individuare un percorso che porti ad un
processo di aggregazione fra le aziende di trasporto pubblico locale; avremo
l’umiltà di discutere approfonditamente
con i comuni soci senza alcuna imposi-
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zione né soluzione precostituita. Siamo
comunque certi che il futuro del trasporto pubblico vedrà affrontarsi nelle
gare di bacino sempre più aziende di dimensione rilevante.
Secondo i dati diffusi da Trenitalia, ai
treni regionali dell’Emilia Romagna
viene attribuito un indice di affidabilità pari al 99,2% e una puntualità prossima al 92%. Cosa ne pensa? La Regione è nella strada giusta per offrire ai
pendolari dei servizi di qualità?
Sin dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo chiarito che avremmo
voluto caratterizzare questo mandato
come quello della cosiddetta “Cura del
Ferro”. Siamo riusciti, con non poca fatica, a portare all’aggiudicazione la Gara
del Ferro per l’aggiudicazione del servizio ferroviario regionale che prevede, a
capo degli aggiudicatari Trenitalia-TPER,

il quasi totale rinnovo del materiale rotabile: parliamo di 75 treni nuovi entro
il 2019.
Accanto a ciò abbiamo aperto un tavolo
di confronto con ogni singolo comitato
di utenti pendolari delle linee regionali
per analizzare i singoli problemi ed affrontarli.
I dati che lei cita, uniti a quelli che testimoniano un aumento di quasi il 14%
nell’ultimo anno degli utenti del servizio ferroviario regionale, testimoniano
che i risultati cominciano ad arrivare.
Ma non ci accontentiamo, ancora tanti
problemi vanno affrontati e risolti.
La regione sta lavorando molto per
migliorare il trasporto su ferro, per
esempio è stato completato di recente il rinnovo della linea Bologna-Portomaggiore, ed è stato predisposto un
piano triennale per l‘ammodernamento
e l’accessibilità di diverse stazioni. Per
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raggiungere questo obiettivo, la Regione può contare su 40 milioni di euro, di
cui 30 resi disponibili da RFI con il progetto nazionale “500 stazioni”, che interessa 40 hub del territorio regionale.
Come procede lo sviluppo di questo progetto? Ce ne sono altri in programma?
Cura del Ferro non significa soltanto rinnovo del materiale rotabile circolante
ma anche un piano di ammodernamento e qualificazione delle oltre
260 stazioni ferroviarie dell’Emilia-Romagna.
Nel 2015 abbiamo
stanziato un pacchetto di fondi,
pari a 10 milioni, per interventi di allungamento
marciapiedi,
nuove pensiline,
impianti di videosorveglianza, segnaletica e riconoscibilità delle 120
stazioni sulla rete
regionale.
A questi si aggiungono i 30 milioni di euro stanziati da RFI
all’interno del progetto nazionale “500
stazioni” per migliorare l’accessibilità e
il confort di 40 stazioni dell’Emilia-Romagna.
Alcuni interventi sono già partiti nel
2016 e tanti altri avranno inizio fra il
2017 e il 2018.
Vogliamo non solo rendere le nostre
stazioni accessibili e sicure per tutti i
pendolari, ma fare in modo che diventino luoghi vivi. Per questo apriremo
un tavolo, insieme a RFI, FER e gli enti
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locali, con il coinvolgimento del mondo
dell’associazionismo e del no profit, per
garantire a queste realtà forme di presidio, in un’ottica di vitalità e sicurezza.
Parliamo ora di mobilità sostenibile.
In una regione come l’Emilia-Romagna
dove le persone che usano regolarmente la bicicletta sono il doppio rispetto
alla media nazionale (10% rispetto al
5%) quali sono e
iniziative che la
regione sta facendo per far crescere ancora di più
questo trend positivo? Ci può illustrare il progetto
delle ciclovie regionali?
Innanzitutto partiamo da una fotografia su come
si muovono quotidianamente gli
emiliano-romagnoli: il 65% con
l’auto privata, il
13% utilizzando i
mezzi pubblici e
il 10% con la bicicletta. Ma il dato, se vogliamo ancora
più sorprendente, è quello che ci parla di un 70% degli spostamenti svolti
quotidianamente che avviene in tragitti
inferiori ai 10 km: in percorsi di questa
lunghezza è evidente come la bicicletta e il mezzo pubblico siano altamente
competitivi rispetto all’utilizzo dell’automobile.
Abbiamo quindi ritenuto fosse necessario dotare la nostra Regione di una legge
sulla mobilità ciclistica per dare il giusto
valore, riconoscimento e incentivazione
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ad una mobilità maggiormente
sostenibile
e per niente
inquinante.
Tante le novità previste
dalla legge:
prima di tutto la creazione della rete
delle ciclovie regionali.
Oggi la rete
delle
piste
ciclabili regionali è frastagliata e non ben identificata; vogliamo creare dei percorsi chiari, coerenti e
ben segnalati in modo tale che i cittadini
siano favoriti a preferire la bicicletta al
mezzo privato. Oltre a ciò abbiamo introdotto l’obbligo di predisposizione da
parte dei comuni di un piano economico-finanziario per la creazione di nuove
piste ciclabili, in modo tale da assicurare un sicuro piano di manutenzione e

cura dei percorsi per la sicurezza dei ciclisti. E ancora misure per il contrasto ai
furti, anche attraverso la costruzione di
nuove velostazioni che permettano una
reale e conveniente intermodalità con
il mezzo pubblico. Tutte queste novità
però rischiavano di trovare difficile realizzazione, se non fossero state accompagnate da un finanziamento regionale
che permettesse alle amministrazioni di
realizzare progetti innovativi per la mobilità ciclistica. Ed è
per questo che abbiamo previsto un finanziamento ad hoc
di 10 milioni di euro,
da spendere entro il
2020, per realizzare
nuove piste ciclabili, raccordi di tratte
spezzate (aspetto di
primaria importanza), nuove velostazioni, ciclovie e tanto altro.

A.A.
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Focus
Milano: sottoscritto accordo per il grande piano di riqualificazione di 7
scali ferroviari dismessi
Oltre 675mila m² di verde, pari al 65%
della superficie territoriale, 97 milioni
di euro per interventi sulla Circle Line,
almeno il 32% delle volumetrie complessive destinate a funzioni non residenziali, almeno il 30% delle
volumetrie complessive
destinate a residenza
sociale e convenzionata, ridistribuzione delle volumetrie verso gli
scali di maggior dimensione.
Sono i punti chiave
dell’Accordo di Programma sottoscritto oggi presso lo Scalo Farini da Comune di Milano, Regione
Lombardia, Ferrovie dello Stato Italiane
con Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, e Savills Investment Management Sgr (proprietaria di una porzione
di area all’interno dello scalo Farini) per
la riqualificazione dei 7 scali ferroviari dismessi, che insieme occupano una
superficie di 1.250mila m², di cui circa
200mila rimarranno a funzione ferroviaria. Si tratta del più grande piano di rigenerazione urbana che riguarderà Milano nei prossimi 20 anni, uno dei più
grandi progetti di ricucitura e valorizzazione territoriale in Italia e in Europa.
L’Accordo recepisce le richieste indicate
lo scorso novembre dal Consiglio Comunale e le istanze emerse durante il lungo
percorso di partecipazione e dibattito
pubblico che ha visto il coinvolgimento
di oltre 60mila persone.

il 65% della superficie territoriale totale, pari a oltre 675mila m², ad aree verdi e spazi pubblici. Si tratta di un incremento di circa 130mila m² rispetto alla
precedente ipotesi di accordo. Oltre ai
675mila m² saranno realizzati circa
200mila m² di connessioni ecologiche
lungo i binari ferroviari, compreso il
progetto Rotaie Verdi sulla cintura sud
della città e il percorso ciclopedonale
lungo i binari in direzione Chiaravalle.
Tutti gli scali dovranno avere almeno il
50% delle aree a verde. In particolare,
verranno realizzati un grande parco unitario di oltre 300mila m² allo Scalo Farini, che diventerà così il terzo più esteso
della città insieme a Parco Montestella
dopo Lambro e Sempione, un parco di
90mila m² a Porta Romana e un’oasi naturalistica di 140mila m² (pari al 100%
della superficie totale dello scalo) a San
Cristoforo.

Oltre 675mila m2 di verde,
97 mln per la Circle Line,
3.400 alloggi per fasce
sociali deboli

Verde e spazio pubblico
L’Accordo prevede di destinare almeno

Circle Line
La realizzazione della Circle Line è un
elemento centrale per lo sviluppo sostenibile della Città Metropolitana. Nel
prossimo decennio Ferrovie dello Stato
Italiane investirà circa 1 miliardo di euro
sul sistema ferroviario del nodo milanese. Legati all’Accordo di Programma vi
sono 97 milioni di euro di investimenti
finalizzati alla costruzione e all’ammodernamento delle stazioni lungo la Circle Line. Oltre ai 50 milioni generati dal-
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le plusvalenze che si avranno a seguito
dell’alienazione delle aree, infatti, 22
milioni andranno a finanziare le nuove
stazioni di Tibaldi e Romana, 5 milioni
integreranno gli investimenti per migliorare l’accessibilità della stazione di Greco Pirelli, 20 milioni saranno destinati
alla nuova stazione di Dergano (previo
studio di fattibilità) o in alternativa ad
un altro intervento sulla linea.
I 50 milioni, garantiti da FS anche qualora le plusvalenze risultassero inferiori, consentiranno di finanziare lo studio
di fattibilità per lo sviluppo della cintura nord della Circle Line che confermerà l’esatta collocazione delle nuove
stazioni, costruire la nuova stazione di
Stephenson e realizzare i necessari adeguamenti per le stazioni di San Cristoforo, Greco-Pirelli e Romolo. Il 50% delle
plusvalenze che potranno aversi oltre i
50 milioni già citati, inoltre, andranno a
finanziare ulteriori interventi sul nodo
ferroviario milanese.
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Oneri ed extraoneri
Saranno 214 milioni di euro gli investimenti legati all’urbanizzazione delle
aree. Oltre ai 133 milioni di euro di oneri
di urbanizzazione che, secondo le stime,
gli operatori dovranno versare all’Amministrazione, sono previsti extraoneri
pari a 81 milioni di euro (80 milioni da
parte di FS Italiane e 1 milione da parte
di Savills Investment Managment Sgr) suddivisi in 46 milioni per la trasformazione di Farini, 30 milioni per Romana
e 5 milioni per Genova - destinati alla
realizzazione di opere di accessibilità e
riconnessione delle aree.
Volumetrie
L’Accordo prevede un indice di edificabilità medio dello 0,65 (pari all’Adp
2015), con la ridistribuzione delle volumetrie previste nel precedente Accordo
al fine di garantire un migliore mix abitativo negli scali di maggior dimensione
e la concentrazione degli alloggi nelle
aree con maggior disponibilità di servi-
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dita.

zi e trasporti. In particolare, si costruirà
meno a Lambrate (-10mila m² pari a una
riduzione del 30%), a Greco (-4mila m²
pari a una riduzione del 14%) e a Rogoredo (-4mila m² pari a una riduzione
del 20%). L’incremento volumetrico si
realizzerà invece allo Scalo Romana (+
14mila m² pari a un aumento del 9%) e a
Porta Genova (+4mila m² di edilizia sociale pari a un aumento del 10%).
Oltre il 32% delle volumetrie complessive saranno destinate a funzioni non
residenziali (uffici, commercio, manifattura, artigianato, logistica, servizi privati…). Nel precedente Accordo il vincolo
riguardava solo il 6% delle volumetrie.
L’incremento più significativo riguarda
gli scali di Farini e Romana, mentre viene confermato il vincolo del 70% di non
residenziale a Porta Genova. Confermato inoltre il divieto di costruire centri
commerciali e grandi strutture di ven-
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Tutte le previsioni
sulle
trasformazioni della popolazione milanese
degli ultimi 5 anni
e le stime sui cambiamenti
futuri
concordano in un
incremento
dei
cittadini concentrato in particolare nella fascia
20-40 anni. Per rispondere al fabbisogno delle fasce
sociali più deboli,
almeno il 30% del
costruito (di cui
40% in locazione,
pari a circa 1.360
alloggi) sarà destinato ad housing sociale (23%) ed edilizia convenzionata ordinaria (7%). Per
quanto riguarda l’housing sociale, saranno realizzati circa 2.600 alloggi per
una superficie di 155mila m², di cui 2/3
(100mila m²) realizzati negli scali centrali di Farini, Romana e Genova. Tra
questi, saranno realizzati 370 alloggi a
canone sociale di cui 305 a Farini e Romana.
L’edilizia convenzionata ordinaria rappresenta un’ulteriore novità rispetto
alla precedente ipotesi di Accordo: si
tratta di circa 800 alloggi destinati al
ceto medio, in vendita, in affitto o in
affitto a riscatto, concentrati a Farini e
Romana. Negli scali di Lambrate e Greco l’housing potrà essere destinato a
residenze universitarie. Esclusa quindi
la parte non residenziale, il 44% degli
alloggi da realizzare rientrerà nelle categorie di edilizia sociale o convenzio-
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nata. La quota massima prevista per la
realizzazione di edilizia residenziale libera è limitata al 38% dell’edificabile.
Funzioni
L’Accordo delinea le vocazioni funzionali
per i singoli scali previsti nella mozione
di iniziativa consiliare e indicate dai Municipi. In particolare, si prevede la realizzazione di un’oasi naturalistica a San
Cristoforo, funzioni legate alla moda e
al design a Porta Genova, un grande parco unitario a Farini, che potrà ospitare
anche funzioni pubbliche, attività connesse al mondo universitario a Lambrate e Greco, attività di natura culturale
e connesse al distretto dell’agricoltura
innovativa a Porta Romana.
L’Accordo di Programma è accompagnato dal Documento di Visione Strategica
redatto dagli uffici comunali con il supporto del Politecnico di Milano e approfondisce i temi posti dalla delibera
e dalla mozione di iniziativa consiliare
e i temi toccati nel corso del dibatti-

to nei Municipi. Il documento sarà alla
base delle linee guida per la definizione
dei bandi di concorso per i masterplan e
per le fasi attuative. L’Accordo definisce
l’obbligo per gli operatori di sviluppare
concorsi aperti in due gradi per i masterplan di Farini, Romana e Genova, oltre
che per i parchi, gli spazi pubblici e gli
edifici pubblici più rilevanti su tutte le
aree. L’accordo fissa inoltre l’obiettivo
di avviare le procedure concorsuali per
il masterplan dello scalo Farini nei primi
sei mesi dall’approvazione dell’Accordo.
Si prevede infine il ricorso a bandi per
gli usi temporanei degli scali, preferibilmente per funzioni ed attività legate ai
giovani.
La regia pubblica del processo di trasformazione urbanistica delle 7 aree
sarà garantita anche attraverso la prosecuzione dell’importante percorso partecipativo finora realizzato. L’Accordo
sottoscritto oggi dovrà essere ratificato
dal Consiglio Comunale entro 30 giorni.
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ricomprese sia aree ormai dismesse sia
aree ancora strumentali all’esercizio
ferroviario. La società FS Sistemi Urbani, controllata al 100% da Ferrovie dello
Stato Italiane, ha il mandato di valorizzare le proprietà del gruppo non strumentali alle attività di trasporto in tutta
Italia.
Un tempo elementi fondamentali del
funzionamento economico, sociale e
infrastrutturale della città, oggi questa
aree rappresentano elementi di discontinuità per il suo sviluppo, essendo per
buona parte degradate e in stato
di abbandono. A
partire dal 2005 il
Comune di Milano, Ferrovie dello Stato Italiane e
Regione Lombardia hanno iniziato a definire gli
obiettivi e il percorso per la trasformazione urbanistica degli scali
dismessi connessa
al potenziamento
del sistema ferroviario milanese.
La rigenerazione
degli scali ricucirà
i vuoti urbani tra
centro e periferia, creando nuovi
quartieri caratterizzati da un mix
funzionale e abitativo, un’infrastruttura verde diffusa
e un sistema di
mobilità sostenibile capillare.
RED
cco

oC
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I sette scali ferroviari
Le aree dei sette scali ferroviari dismessi
– Farini (618.733 m²) Greco (73.526m²),
Lambrate (70.187 m²), Porta Romana
(216.614 m²), Rogoredo (21.132 m²),
Porta Genova (89.137 m²) e San Cristoforo (158.276 m²) – rientrano tra i beni
immobili trasferiti all’ente “Ferrovie dello Stato” (istituito con Legge n.210 del
17/05/1985), parte del patrimonio su
cui l’ente ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà
privata. Nel perimetro delle stesse sono
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Approfondimento
Connettere il Pigneto: l'avvio dei lavori del nodo ferroviario.
Il contributo di Enrico Sciarra

Connettere il Pigneto.
Alcuni parlano e scrivono di Roma (e a
Roma) senza avere memoria.La loro fortuna è che Roma è paziente e ha memoria. Roma è per tutti. A Roma tutti possono provare a diventare romani. Dopo
il primo solco tracciato sulla terra, sembra che a Roma ci siano solo solchi nella
memoria.
Non si tratta della memoria remota ma
di quella a 20 – 25 anni che per una città
è come un battito di ciglia.
Venticinque anni fa Roma era concentrata sullo SDO (sistema direzionale orientale), si discuteva con partecipazione
ed energia che oggi non sembrano replicabili, si discuteva di come cambiare
la città. Si discuteva avendo a riferimen-
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to anche un convegno di
venti anni prima che aveva
per tema: ”I mali di Roma”
(1974). Si discuteva di cura
del ferro e di due farmaci
della cura: il tombamento del vallo ferroviario del
Pigneto e di quello verso Ostiense denominato
“Progetto Urbis”.
Opere concrete che migliorando la mobilità e recuperando pezzi di città miglioravano la vita. Proposte,
disegni, racconti, memorie, tutto veniva scosso e
mosso da quelle discussioni. Il Prof. Settis ha scritto:
“La fioritura degli individui e delle comunità passa
anche per il rispetto della
forma urbana”, si’ proprio
fioritura.
Si apre il cantiere per la copertura del
vallo ferroviario del Pigneto, finalmente
si annulla un confine intra urbano e nasce una nuova forma urbana.
Il Pigneto è un’area che permette ancora di leggere la storia della città almeno dal 1870. Scriveva Insolera in “Roma
Moderna” : “…..una precisa tendenza,
a cui partecipava la stessa amministrazione comunale, porta a concentrare un
cospicuo numero di stabilimenti nella
zona oltre Porta Maggiore sulle vie Casilina e Prenestina; quando il quartiere “industriale” di Testaccio-San Paolo
comprendeva il solo Mattatoio, già in
questa zona funzionavano lo scalo merci
ferroviario, i serbatoi idrici dei principa-
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li acquedotti, il Deposito della nettezza
urbana a cui si aggiungeranno il Deposito dei tram e le officine Tabanelli per
la costruzione e manutenzione dei tram
stessi e infine gli stabilimenti Cisa-Viscosa, la maggiore industria romana”.
Residenze e lavoro in un triangolo di città con i lati segnati dalla ferrovia Roma
Sulmona e la Prenestina, l’altro lato segnato dalla
Roma
Pantano
Fiuggi
e
la Via Casilina e la
base più
o
meno
parallela a via
d e l l ’A c q u a
Bullicante.
Il
lavoro
era anche
rappresentato
dal Pastificio Pantanella della seconda metà dell’ottocento
sulla Via Casilina di fronte a Porta Maggiore, dall’Istituto Farmaceutico Serono
dall’inizio del 900 sulla via Casilina, subito dopo il ponte sulla ferrovia.
Al Pigneto viveva e lavorava un popolo
di ferrovieri, tranvieri, operai, netturbini, muratori.
Arrivando a Roma dall’Abruzzo dai finestrini del treno che rallentava si vedevano le baracche più ordinate delle favela,
gli “orti di guerra” e poi i palazzoni delle
case in cooperativa dei ferrovieri e dei
tranvieri.
L’identità del quartiere e quella del suo
popolo si formavano in quel contesto
urbano.
Pigneto vivo, multicolore, multietnico,

diverso da quello pieno di altre storie,
vivo di altre vite in bianco e nero dove si
andava negli anni 70 per i suppli’ di via
del Pigneto o i cinema d’essai Avorio o
Aquila, prima che il porno li schiantasse. Il nome Pigneto deriva dai numerosi
pini che erano presenti nel quartiere: “
Come i pini di
Roma la vita non li spezza” e per questo
tra i palazzi i
pini sono cresciuti altissimi alla ricerca
del sole.
Al Pigneto si
leggono ancora le scelte
costruttive da
Piano applicate a Roma dal
1870 in poi, ci
sono i “villini”, ci sono le
“palazzine”, ci
sono i condomini dei tranvieri e ferrovieri, ci sono le case di autoproduzione
e si vede la forza speculativa delle cubature che li ha sostituiti nel tempo.
Il triangolo con vertice Porta Maggiore
e per lati la Roma Sulmona e la Roma
Giardinetti e per base l’Acqua Bullicante, è attraversato da una ferrovia che
corre in un trincerone molto profondo e
largo più di 40 metri, il quartiere viene
diviso in due: un piccolo triangolo verso
il vertice di Porta Maggiore e un trapezio più grande verso la base.
Le due parti del quartiere sono collegate solo da quello che tutti chiamano “ il
ponticello”.
Il Pigneto è stato set del miglior cinema
italiano da “Roma città aperta” con la
Magnani che viene uccisa in via Monte-
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cuccoli e Aldo Fabrizi che nei panni di
Don Pietro esce dalla chiesa di Sant ’Elena sulla via Casilina per andare a dare,
per un nobilissimo scopo, una estrema
unzione con una padellata, al “Ferroviere” di Germi fino ad “Accattone” di Pasolini.
Il Pigneto ha scorci e storie che sono
vere pietre d’inciampo per la memoria
collettiva della città.
Dalla prima scheda di ipotesi progettuale del 1999 si passa finalmente alla
realizzazione del progetto dopo anni di
quasi oblio. Il merito va a quegli amministratori e amministrazioni che hanno
fatto del Pigneto una priorità vera, recuperando ritardi e finalizzando i finanziamenti.
Un progetto complesso che Rete Ferroviaria Italiana ha affrontato, sviluppato
e pianificato con lo spirito giusto.
Al Pigneto l’opera di copertura non veleggia tra le nuvole, ma ha cuore e piedi in terra e per questo genererà nuova
qualità di vita, nuovo senso e fioritura.
Il quartiere può vivere un diverso stato di libertà, proprio liberandosi da una
forma di restrizione e divisione entrata
nel paesaggio e nelle abitudini.
La ferrovia continuerà a far correre i
treni sotto senza più rumore e sopra ci
sarà un’area al servizio del quartiere.
Il quartiere sarà collegato non più dal
“ponticello”, ma da uno spaziopiazza e
nulla meglio della piazza può rappresentare la rinascita.
Sulla Piazza sarà collocata l’attuale pavimentazione del ponticello, esattamente
dove è oggi questo, per rispetto della
storia e delle storie del quartiere e per
coscienza del cambiamento del paesaggio e delle prospettive.
Dalla piazza si accederà alla fermata della metro C e alla scambio con le ferrovie
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FL1,FL3,FL4 e FL6, cioè di più e meglio
di quanto sognato e previsto negli anni
90.
Non ci sono grandi opere o piccole opere, ci sono solo opere utili e Pigneto è
tra le più utili degli ultimi 20 anni.
Pigneto funzionerà e sarà una nuova forma urbana vivibile e di successo perchè
non ci sono state pulsioni “verticalizzate”, visioni, esagerazioni, si è fatto solo
quello che si doveva fare per ricucire e
rigenerare.
C ’è stato un attento lavoro di project
review che ha aggiornato e migliorato, riarticolando le fasi, anticipando il
completamento della chiusura del vallo trasversalmente e longitudinalmente
da Prenestina a Casilina, prevedendo la
fermata per le FL4 e 6, oltre a quella per
le FL1 e 3, con scambio diretto con la
metro C, comunicando con i cittadini e
cercando di risolvere i disagi connessi
alla cantierizzazione.
Quel triangolo multicolore di città sarà
prezioso perchè incastonato funzionalmente nello sviluppo del sistema e della
rete di mobilità su ferro della città: origine Pigneto, destinazione ogni quartiere di Roma; origine Roma e destinazione
Pigneto.
Chi non fosse mai passato per il ponticello del Pigneto ci vada, chi ci è già
stato ci torni perché possono ancora imprimere o rinnovare nella loro memoria
una vista della Roma del secolo scorso e
possono, meglio di qualsiasi rendering,
immaginare da dove parte e come sarà
la fioritura della nuova forma urbana.
Il lavoro non è finito, si dovrà continuare con lo stesso impegno e monitorare
il cantiere, ma se non si volesse cedere
all’entusiasmo ci si può concedere motivatamente una parentesi di soddisfazione.
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Busrapido.com si aggiudica il premio DigithON 2017
vince10milaeurooffertidaConfindustriaBari

Napoli: ANM, dal 2 luglio in vigore l’orario estivo.
Riprogrammata offerta servizio gomma e ferro

EAV: De Gregorio, dopo vent’anni treni
no�urni su Circumvesuviana e Cumana

Toscana: stanzia� 3,6 milioni per mantenere a�vo
il servizio Tpl per il 2017

MOM: bilancio 2016 in utile e rafforzamento
patrimoniale,+400milaeurodallavenditadeibiglietti

MoM:almareinbusconcorsescontate.DaTrevisoa
Jesolocon2,50€

Delrio conferma la M5 a Monza. Governo si
impegna a ﬁnanziare anche il prolungamento

Moovit lancia “Smart transit suite”, il primo strumento per l’analisi della mobilità urbana globale
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Scali Milano: ﬁrmato l’accordo di programma
per riqualiﬁcare le aree dismesse

RFI: stazione Fiumetorto, completata fase di
potenziamento. Inves�� più di 10 mln di euro

RFI: al via sulla linea Roma – Viterbo interventi di
potenziamentoinfrastrutturale

Italo: al via il Road Show con le agenzie. Tra le
novità più collegamen� con Napoli e Afragola
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