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(Ferpress, 30 maggio 2016) Nell'intervento pubblicato lo scorso 23 maggio su queste pagine, Claudio 
Cipollini auspica, in sintonia con il Ministro Delrio, un forte potenziamento delle infrastrutture su 
ferro nelle maggiori aree urbane al fine di colmare il gap delle nostre città rispetto alle analoghe 
realtà metropolitane degli altri Paesi europei. Tale processo dovrebbe andare di pari passi con la 
dismissione dei patrimoni immobiliari pubblici, patrimoni dovrebbero essere utilizzati come leva 
strategica e socio-economica per la rigenerazione di parti di città. 
Si tratterebbe, stando all'autore, di "una cura di integratori" (concetto non troppo famigliare 
soprattutto per i cultori della “scienza triste”, l’economia) necessaria per rendere sostenibile la 
mobilità: lo spostamento verso il trasporto individuale avrebbe infatti provocato un "aumento 
dell'inquinamento ambientale”. Cipollini conclude affermando di non credere che vi siano 
oppositori "favorevoli a un maggiore inquinamento ambientale e sociale (?) e a bilanci in rosso". 
Ora, tale argomentazione, peraltro assai diffusa, sembra non del tutto fondata, in termini empirici. 
In particolare, l'inquinamento atmosferico, lungi dal peggiorare, negli ultimi decenni ha conosciuto 
un rapido miglioramento conseguito pressoché esclusivamente grazie alla innovazione tecnologica 
dei veicoli. Tale evoluzione è destinata a proseguire nei prossimi anni e non potrà essere modificata 
se non in misura marginale da una eventuale cura del ferro quand'anche questa in versione "agli 
steroidi". 
Peraltro, la prospettiva di poter conseguire grazie ad un potenziamento dell'offerta, un cambio 
modale che allinei le nostre città a quelle dove più elevata è la quota di spostamenti soddisfatta dai 
mezzi pubblici appare non molto realistica considerato che l'evoluzione della domanda di trasporto 
nei prossimi decenni sarà con buona probabilità assai più contenuta rispetto a quella del passato sia 
per ragioni demografiche che economiche generali, sia perchè il livello di motorizzazione è ormai 
prossimo a quello di saturazione. Dovrebbe forse fare scattare un campanello d'allarme al riguardo 
il caso della città di Torino dove nello scorso decennio sono stati investiti 2,2 miliardi per la 
costruzione della linea di metropolitana ed il passante ferroviario. Ebbene, a valle di tale radicale 
potenziamento dell'offerta, il numero di spostamenti con il trasporto pubblico è risultato pressoché 
invariato rispetto alla situazione preesistente. 
Non vi è dubbio che su tale risultato non certo positivo abbia influito la recessione degli scorsi anni 
e la diminuzione del numero complessivo di spostamenti (un esempio da manuale di decrescita 
forse non troppo felice), ma vi è un altro fattore che ha verosimilmente avuto un rilevante impatto. 
Esso è rappresentato dalla sostanziale impossibilità di "riavvolgere il nastro" dello “sprawl” urbano 
tramite interventi di potenziamento delle infrastrutture di trasporto collettivo. Peraltro non si 
dovrebbe dimenticare che la dispersione urbana (espressione di un fenomeno definibile come “fuga 
dalla rendita”), grazie alla minore densità abitativa ha effetti complessivamente positivi sulla 
concentrazione di inquinanti locali, e ricadute di uguale segno con riferimento al prezzo delle 
abitazioni e sulla stessa crescita economica: una ricerca di Enrico Moretti dell'Università di Chicago 
(citata dall'Economist di qualche settimana in un articolo dedicato all'eplosione dei prezzi delle 
abitazioni a Londra), stima che nel caso degli Stati Uniti un allentamento dei più restrittivi vincoli 
all'uso del suolo  porterebbe ad una crescita del prodotto interno lordo pari al 10%. Ma una tesi 
analoga era stata sostenuta tempo fa dal premio Nobel Krugman, non certo un conservatore. 
Quanto ai "bilanci in rosso" è fuori di dubbio che l'adozione degli interventi auspicati da Cappellini 
avrebbe un impatto significativamente negativo per la finanza pubblica. Oltre ai rilevantissimi 
investimenti iniziali si avrebbe una crescita della spesa corrente e, nel caso di una effettiva riduzione 
della mobilità privata, una diminuzione delle entrate fiscale ad essa correlate.  

http://www.inu.it/24730/rassegna-stampa/la-cura-del-ferro-del-ministro-delrio-contro-lo-smog-e-costosa-e-inefficace/
http://faculty.chicagobooth.edu/chang-tai.hsieh/research/growth.pdf
http://www.economist.com/news/britain/21697575-faulty-land-use-regulation-throttling-capital-grip-tightens


Alla luce di tali elementi, qualsiasi intervento nella direzione delineata da Cipollini dovrebbe essere 
valutata tramite un'analisi dei costi e dei benefici anche in considerazione del fatto che, stando 
ancora a quanto correttamente sostenuto dall'autore, grazie ad interventi tecnologici volti ad 
aumentare la frequenza di passaggio dei convogli, sarebbe già così possibile "triplicare l'offerta 
attuale di posti-passeggeri”. 
 
 


