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REALTÀ CONSOLIDATA OLTREALPE, FUTURO IN CORSO D’OPERA 
NEL BELPAESE ANCHE GRAZIE A ESEMPI LUNGIMIRANTI 
COME QUELLI CHE VEDONO PROTAGONISTA IL CAPOLUOGO 
PARTENOPEO. STIAMO PARLANDO DELLA “GREEN MOBILITY”, 
UN OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE INVESTENDO COSPICUAMENTE 
NEL POTENZIAMENTO DELLA RETE METROPOLITANA  
CHE, PROPRIO COME A NAPOLI, DIVENTA CONNETTORE  
DI DIVERSI MODI DI TRASPORTO.

Il tema della mobilità urbana sostenibile è, nell’ulti-
mo decennio, uno degli argomenti di maggior dibat-
tito delle politiche regionali, nazionali ed europee. 

Nel corso degli anni, l’Unione Europea ha patrocinato di-
verse iniziative volte a promuovere la mobilità sostenibi-
le: è evidente che nelle aree metropolitane ad alta densità 
abitativa, mobilità sostenibile voglia dire trasporto pubbli-
co locale (TPL) e, quindi, rete infrastrutturale di ferrovie, 
metropolitane e tram. Non è un caso che la maggior par-
te delle città metropolitane europee abbia costruito un’of-
ferta infrastrutturale, di trasporto rapido di massa, molto 
solida e cospicua. Scelte diverse, invece sono state fatte 
in Italia, dove ad oggi scontiamo un forte ritardo in termi-
ni di mobilità sostenibile. Dal confronto della dotazione ita-
liana di infrastrutture ferroviarie con quella di quasi tutti i 
paesi europei, i ritardi italiani sono evidenti (tab. 1). Basti 
pensare che la sola città di Madrid, può contare una rete 
metropolitana (292 km) più estesa di tutte le città italia-
ne messe insieme. Il trasporto su gomma, in aggiunta, ri-
sulta poco confortevole e competitivo a causa di un parco 
veicolare vetusto: 11,4 anni è l’età media del parco auto-
bus, contro una media europea EU5 di 8,3 anni.
Inoltre in Italia si registra una dotazione automobilistica 
per abitante che è ai primi posti in Europa e nel mondo. 
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Nelle città con più di 250mila abitanti, la dotazione auto-
mobilistica è di 57 autovetture ogni 100 abitanti: il 70% in 
più della media EU5 (33 autovetture ogni 100 abitanti)2. 
Non a caso il trasporto privato è di gran lunga il più utiliz-
zato nelle città metropolitane: in media, nelle 14 città me-
tropolitane, il 64% degli spostamenti giornalieri per moti-
vo casa-studio e casa-lavoro è effettuato con mezzi privati 
(auto e motocicli) e per alcune città, come ad esempio Ca-
gliari, si raggiungono valori pari all’81%.

Il ritorno del progetto
Per invertire questa tendenza e promuovere una mobilità 
sostenibile, negli ultimi anni il Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti ha promosso una serie di iniziative vol-
te a incentivare (e finanziare) il trasporto rapido di massa 
delle città italiane. Tra gli obiettivi dichiarati dell’Allegato 
DEF 2016 (Connettere l’Italia- Strategie per le infrastruttu-

re di trasporto e logistica) vi è uno sviluppo urbano soste-
nibile, definendo target di mobilità sostenibile e ripartizio-
ne modale da raggiungere della mobilità urbana. Inoltre, 
dal 2014 ad oggi, sono state realizzate: 27,4 km di rete 
metropolitana, 35 nuove stazioni metropolitane, 32 km 
di rete tranviaria e 67 nuove fermate. Nell’allegato DEF 
2017 (e successivi aggiornamenti del 2018 e 2019) sono 
stati individuati i principali interventi strategici per lo svi-
luppo della rete infrastrutturale delle città metropolitane 
per un valore di 23 miliardi e un fabbisogno residuo di ol-
tre 2,5 miliardi di euro. Il completamento degli interventi 
individuati non è però sufficiente a colmare i fabbisogni di 
infrastrutture per la mobilità delle aree urbane. Terminato 
il periodo di transitorio, per accedere ai finanziamenti per 
i nuovi investimenti, le città metropolitane dovranno pre-
sentare progetti di fattibilità in coerenza con quanto defini-
to nel Nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016 e succes-
sive modifiche e integrazioni Dlgs 56/ 2017). Si è, quindi, 
dato impulso a una progettazione di alta qualità, in quanto 
l’assenza di progetti ha penalizzato moltissimo gli enti lo-
cali. Sono state assegnate risorse statali anche per predi-
sporre progetti di fattibilità, secondo le nuove regole, con 
l’applicazione di analisi costi-benefici in linea con la nor-
mativa recentemente definita, per valutare l’opportunità 
economica e sociale di realizzare o meno una determina-
ta infrastruttura e l’ordine di priorità3. 

La cura del ferro
In questo contesto, possiamo dire che Napoli e la program-
mazione, progettazione e realizzazione della sua metropo-
litana (Linea 1) possono essere citate come best practice. 
Il progetto della Linea 1 di Napoli inizia nel 1997, quando il 
nuovo consiglio comunale di Napoli approvò il suo primo atto 
di pianificazione territoriale: il Piano Comunale dei Traspor-
ti. L’obiettivo del Piano era ridurre l’uso del trasporto privato 
in favore di quello pubblico, potenziando la rete di quest’ul-

1. La pluripremiata stazione 
Toledo della Linea 1 della 
metropolitana di Napoli
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Km di rete  
Metropolitana

Km di rete  
Tranviaria

km di rete Ferroviaria  
Suburbana

Parigi 220 106 587

Madrid 292 - 367

Londra 464 28 464

Berlino 148 190 332

Milano 101 126 184

Roma 60 40 195

Napoli 37 12 67

Torino 13 84 45

Genova 7 - 35

Catania 6 - 4

TAB. 1 DOTAZIONE DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CONFRONTO EUROPEO1

1. Fonte: Allegato al Documento di Economia 
e Finanza, 2017.

2. Fonte: Legambiente, elaborazioni su 
dati US Metropolitan Transport Commis-
sion, 2011.

3. Henke I., Bazzichelli T. (2018), Il ruolo 
chiave delle città metropolitane nella poli-
tica di sviluppo della mobilità pubblica: 
nuove regole, nuovi investimenti [The key 
role of cities in the urban mobility policies: 
new laws and new investment]; Ingegneria 
ferroviaria, vol.12, pp. 979-1002. 

4. Cascetta E. (2006), La sfida dei traspor-
ti in Campania. Mobilità integrata e svilup-
po sostenibile. Electa, Napoli.

5. Cascetta E. e Pagliara F. (2008), Integra-
ted railways-based policies: The Regional 
Metro System (RMS) project of Naples and 
Campania. Transport Policy15, pp. 81-93.
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timo4 5. Il modello di sviluppo del sistema di trasporto, che 
si decise di adottare, può essere ben riassunto dall’oramai 
famoso slogan “la cura del ferro”. Con tale espressione si 
è voluto evidenziare che la soluzione ai problemi di mo-
bilità di un’area, all’epoca tra le più congestionate d’Ita-
lia ma allo stesso tempo più densamente abitate (l’area 
metropolitana di Napoli conta 3,5 milioni di abitanti), era 
sviluppare un sistema metropolitano capillare, capace di 
coprire tutto il territorio, e che potesse divenire il modo 
prevalente per spostarsi oltre che il principale elemento di 
coesione tra le diverse aree della regione. Il Piano risultò 
un documento decisamente innovativo rispetto al passa-
to, in perfetta coerenza con la nuova stagione di pianifi-
cazione e programmazione delle infrastrutture in Italia. 
Infatti, non definiva scelte immutabili da realizzare in un 
indefinito intervallo di tempo, ma si proponeva come un 
moderno strumento di supporto alle decisioni. Nel Pia-
no Comunale dei Trasporti si decise di prolungare quella 
che era chiamata la linea “Collinare” (che collegava i Col-
li Aminei con il Vomero) fino alla stazione di Dante e cre-
are un nodo d’interscambio con la storica linea metropo-
litana di Napoli, la Linea 2. 
Nel quadro generale del progetto della Linea 1, partico-
lare attenzione è stata dedicata al comfort e alla bellezza 
delle stazioni6: esse, non più mero terminale di traspor-
to, diventano luoghi unici e ben riconoscibili del territorio, 
un simbolo per il nuovo trasporto collettivo e un’occasione 
per un’importante riqualificazione urbanistica delle aree 
circostanti7. La metropolitana diventa quindi un “museo 
aperto” che, con le sue stazioni dell’arte, accompagna il 
turista che, godendo delle magnifiche installazioni, vive 
una sorta di percorso ininterrotto nel mondo dell’arte. La 
progettazione delle stazioni è stata affidata ad architet-
ti di fama internazionale come Gae Aulenti, Domini Per-
rault, Atelier Mendini, Oscar Tousquet Blanca, Álvaro Siza 
che, insieme alle istallazioni di noti artisti contemporanei 
come Jannis Kounellis, Joseph Kosuth, Mimmo Paladino, 
Sol Lewitt e Mario Merz, hanno contribuito alla definizio-
ne di ogni singola stazione con caratteristiche proprie e 
distintive. Gli effetti di tali scelte, 20 anni dopo sono or-
mai evidenti. La stazione Toledo (fig. 1) costruita su pro-
getto dell’architetto catalano Oscar Tousquets Blanca è 
stata premiata come la più impressionante d’Europa dal 
quotidiano The Daily Telegraph e successivamente la CNN 
l’ha eletta la più bella d’Europa.

Motore intermodale
Gli effetti della Linea 1 sulla mobilità urbana sono altret-
tanto evidenti: ogni anno gli utenti sono 45 milioni, nu-
mero destinato ad aumentare quando il progetto del-
la metropolitana, di qui a qualche anno, sarà concluso e 
la linea raggiungerà l’aeroporto di Capodichino: saranno 
così messe così in collegamento le tre porte della città, 
punti critici di ingresso e interscambio, attraverso la sta-
zione Municipio, la stazione Garibaldi e, appunto, la sta-
zione Capodichino. A titolo di esempio, napoletani e turi-
sti dall’aeroporto internazionale di Capodichino potranno 
raggiungere il Molo Beverello (dove partono gli alisca-

fi per le isole) utilizzando solo la Linea 1 della metropo-
litana, impiegando circa 26 minuti (considerando anche 
il tempo necessario per raggiungere la stazione a piedi e 
il tempo di attesa); il centro storico di Napoli (per esem-
pio Piazza Bellini) in circa 30 minuti e, con un solo inter-
scambio con la Linea 2 presso la stazione Museo, anche il 
quartiere Fuorigrotta (posto nel versante Ovest della cit-
tà) in meno di 1 ora. nn
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6. Cascetta E., Gravagnuolo B. (2014), 
Le Metropolitane ed il futuro delle città in 
Clean edition, Napoli.

7. Cascetta E., Cartenì, A., Henke I., 
(2014b), Stations quality, aesthetics and 
attractiveness of rail transport: empirical 
evidence and mathematical models [Qua-
lità delle stazioni, estetica e attrattività del 
trasporto ferroviario: evidenze empiriche e 
modelli matematici]; Ingegneria Ferrovia-
ria, pp. 307-332.

4. Stazione marittima con il Molo Beverello: 
con la L1 completata sarà possibile 
raggiungerla in soli 26 minuti dall’aerostazione

3. Particolare della stazione Garibaldi

2. Una metropoli interconnessa: facciata dell’aeroporto di Capodichino


