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Il rebus trasporti  

Il ministro De Micheli alla Camera: torna in bilico il nome di Rettighieri
Rixi: «Così perdiamo altro tempo». Paita: «Quella nomina è urgente»

Terzo Valico-Nodo, rischio ritardi
Commissario scelto con concorso

Roberto Sculli

Manca l’ufficialità, vale a dire 
la  pubblicazione  della  gra-
duatoria per ripartire le risor-
se, che è stata più volte riman-
data. Ma la notizia sta circo-
lando da qualche tempo: Ge-
nova non otterrà l’auspicato - 
e quasi dato per acquisito - fi-
nanziamento per  realizzare 

le quattro linee filoviarie, cor-
rispondenti al Pi greco com-
posto dalle linee costiere e le 
due vallate di Polcevera e Bi-
sagno, architrave del nuovo 
Piano urbano per la mobilità 
sostenibile. Il verdetto del Mi-
nistero dei Trasporti sarebbe 
già scritto, dettato da ragioni 
formali e non discrezionali: 
la proposta costruita dal Co-
mune non soddisferebbe tut-
ti i requisiti tecnici e per que-

sto sarebbe stata bocciata. O 
meglio, rimandata, visto che 
esiste la possibilità di reitera-
re la richiesta di sostegno eco-
nomico nella seconda “call”: 
la scadenza, in origine fissata 
al 30 settembre, è stata proro-
gata dal Mit, che l’ha fissato 
al 31 dicembre di quest’an-
no. Avrebbe più speranza di 
ottenere fondi, invece, la co-
struzione  delle  monorotaia  
degli Erzelli, anch’essa inclu-
sa nella richiesta agganciata 
allo stanziamento del 2018.

Un rinvio analogo al bando 
dell’anno scorso,  finanziato 
con  il  Fondo  investimenti,  
istituito dalla legge di Bilan-
cio del 2016 (e rifinanziato 
nei due anni successivi) e ri-
volto alle Città metropolita-
ne e ai relativi Comuni capo-
luogo (di Regione e con oltre 
di 100 mila abitanti). I proget-
ti per essere ammessi al finan-
ziamento devono riguardare 
- testualmente - il rinnovo e il 
miglioramento del parco vei-
colare, il potenziamento e va-
lorizzazione delle linee me-
tropolitane, tranviarie e filo-
viarie esistenti, o la realizza-
zione o estensione di linee di 
metropolitana, tranviarie e fi-
loviarie o l’estensione di reti 
già esistenti, anche con siste-
mi ad impianti fissi di tipo in-
novativo.

La stessa selezione, l’anno 
precedente, aveva consenti-

to al Comune di Genova di ot-
tenere 137,38 milioni per ac-
quistare  undici  nuovi  treni  
della metro ed estendere la li-
nea da Brignole a piazza Mar-
tinez e da Brin a via Canepari.

Nell’ultimo  “giro”  invece  
Palazzo Tursi avrebbe avuto 
minor fortuna. Sul tavolo del-
la Direzione Generale per i si-
stemi di trasporto ad impian-
ti fissi e il trasporto pubblico 
locale  è  arrivata  un’istanza  
per ottenere circa 650 milio-
ni: il grosso, necessario per le 
quattro filovie degli altrettan-
ti  assi  cosiddetti  di  forza.  
Cioè le linee più frequentate: 
da Prato a piazzale Kennedy 
via Brignole, da piazza Gali-
leo Ferraris, a Marassi, a Cam-
pi passando per Principe e Di-
negro, da Sampierdarena a 
Pra’ e da piazza De Ferari a 
Nervi. 

L’OPERA PARALLELA

Un complesso che vale circa 
547 milioni. Inclusa nella ri-
chiesta anche una ulteriore 
opera, parallela e di diversa 
valenza: 113 milioni per co-
struire un collegamento rapi-
do dalla futura, nuova stazio-
ne di Genova Aeroporto fino 
alla collina degli Erzelli. Da 
un punto di vista documenta-
le, questa seconda istanza è 
apparsa più solida e avrebbe 
quindi maggiori speranze di 
ottenere fondi (in tutto o in 

parte). Se le indiscrezioni fos-
sero  confermate,  sarebbe  
un’ulteriore  doccia  fredda  
per la Valbisagno. Che, unica 
zona cittadina priva della fer-
rovia, da decenni, attende un 
sistema di trasporto pubblico 
rapido  che  costituisca  una  
reale alternativa al mezzo pri-
vato. Una storia costellata di 
promesse non mantenute, di 
balletti tra tante, troppe solu-
zioni tecnologiche -  soprat-
tutto durante la gestione Vin-
cenzi -  che non hanno mai 
portato a risultati concreti e 
anzi hanno prodotto anche il 
dirottamento di importanti fi-
nanziamenti  che  all’epoca  
erano stati destinati dal mini-
stero a Genova. La scelta del-
la giunta Bucci, da più parti 
criticata, è stata di accantona-
re il tram, soluzione preferita 
individuata anche in un dibat-
tito pubblico, e puntare su un 
sistema, più che su una singo-
la linea. I costi per le filovie, 
infatti, sono decisamente in-
feriori. Per la Valbisagno, pe-
rò, Tursi ha pensato di gioca-
re una carta in più, da affian-
care alla filovia. La costruzio-
ne di una metro sopraeleva-
ta, affidando l’operazione a 
un privato attraverso un pro-
ject financing. Per tradurla in 
realtà,  si  tratta  da  qualche  
tempo con due colossi: Hita-
chi e Alstom. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Mario De Fazio

Il governo potrebbe decidere 
di procedere alla nomina del 
commissario unico a Terzo Va-
lico e Nodo ferroviario di Geno-
va  attraverso  una  selezione  
pubblica. Un orientamento, co-
municato ieri dal ministro dei 
Trasporti, Paola De Micheli, ai 
deputati  della  commissione  

Trasporti, che rischia di allun-
gare di mesi la scelta del nome 
e, di conseguenza, la ripresa 
dei lavori sul Nodo ferrovia-
rio. 

Si è parlato molto di Genova 
e delle infrastrutture legate al 
territorio, nel corso della pri-
ma  audizione  del  neo-mini-
stro alla commissione della Ca-
mera: Terzo Valico, Nodo, rad-

doppio a ponente, revoca del-
le concessioni, portualità. Tan-
ti temi su cui l’esponente di go-
verno del Pd ha sostanzialmen-
te ribadito la linea dell’esecuti-
vo,  aggiungendo  qualche  
spunto. Sulla possibilità di to-
gliere la concessione ad Auto-
strade dopo la tragedia del Mo-
randi, De Micheli ha spiegato 
come «la revisione delle con-

cessioni deve essere realizzata 
con obiettivi non punitivi o di 
vantaggi per qualcuno». Ma è 
sulla  scelta  del  commissario  
unico per Terzo Valico e Nodo 
che è arrivata la novità più rile-
vante per la Liguria. La soluzio-
ne individuata dal precedente 
governo - uniformare i due ap-
palti sotto la regia di un unico 
commissario -  aveva portato 
anche all’individuazione di un 
nome, quello di Marco Retti-
ghieri. Una scelta su cui ci si è 
arenati  da  settimane,  e  che  
non è stata ancora ratificata. 
«Su questo tema non è arriva-
ta  alcuna  rassicurazione  dal  
ministro, nonostante ci sia il 
parere favorevole della Regio-
ne  sul  nome  di  Rettighieri.  
Stando a quanto dice il mini-
stro, i commissari potranno es-
sere scelti con procedure pub-

bliche. E intanto i cantieri del 
Nodo sono fermi - ha spiegato 
in commissione l’ex vicemini-
stro e segretario ligure della Le-
ga, Edoardo Rixi - Quando, tra 
qualche mese, sarà pronto il  
nuovo viadotto di Renzo Pia-
no, Genova rischia di ritrovar-
si nella situazione precedente 
al crollo, con un intasamento 
cronico della propria rete infra-
strutturale. L’apertura del Ter-
zo Valico, opera completamen-
te finanziata dal governo pre-
cedente, prevista per il 2023, 
rischia di slittare se non verrà 
al più presto formalizzata la 
nomina del commissario Mar-
co Retteghieri  per  l’accorpa-
mento con il Nodo ferroviario 
di Genova. E nel suo interven-
to c’è stata la totale assenza di 
riferimento  ad  alta  velocità,  
corridoi europei e porti». 

A chiedere chiarezza sulle 
infrastrutture  ligure  è  stata  
Raffaella Paita, deputata ren-
ziana di Italia Viva. «Ho chie-
sto l’attenzione del governo su 
alcuni temi che partono dalla 
Liguria ma investono l’intero 
Paese - spiega - La nomina del 
commissario per il nodo ferro-
viario,  questione  urgentissi-
ma per sbloccare l’opera. Inve-
stimenti da rimettere sul rad-
doppio ferroviario, dopo che 
Rixi a nome della Lega lì aveva 
cancellati. Una forte attenzio-
ne sulla Pontremolese per la 
portualità spezzina. E poi il te-
ma della battaglia con l’Euro-
pa per evitare che vengano tas-
sati  i  canoni  demaniali.  Ri-
schiano  moltissimo  i  nostri  
porti se non si cambia questa 
interpretazione». —
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Il Mit avrebbe rilevato
dei problemi tecnici
nella proposta 
presentata dal Comune

Nuove linee del filobus,
verso la bocciatura
il piano da 550 milioni
In bilico i fondi ministeriali per i percorsi in Valbisagno, Valpolcevera e sulla costa
Ma il Comune potrebbe ottenere il finanziamento per la monorotaia degli Erzelli 

Per il collegamento
rapido tra il fondovalle 
è la collina di Sestri
servono 113 milioni

Investimenti in oro fisico, lingotti 
certificati 999.9, monete, investimenti in diamanti certificati
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