
on c’è dubbio che il nostro Paese abbia bisogno di nuove infrastrutture. E nemmeno si dubita sul fatto che parte di quelle 
esistenti, progettate e realizzate alcuni decenni fa, debbano essere “ammodernate”. Proprio quest’ultimo è un aspetto 
importate, che merita attenzione: ammodernare un’infrastruttura in esercizio, ovvero aperta al traffico, non è cosa di 
poco conto rispetto alla costruzione di una nuova realizzazione. Un fatto è ripristinare la pavimentazione, attività tut-
to sommato gestibile con impatti sul traffico limitati, altro è rifare da cima a fondo un ponte, un viadotto o una galleria. 
Un’attività di questo genere richiede, evidentemente, una pianificazione più attenta in cui è necessario valutare come 
gestire (deviare) il traffico leggero e pesante durante l’intero periodo dei lavori. Chiudere per qualche mese o anno una 
tratta autostradale (o statale) più o meno lunga comporta l’individuazione e la definizione di itinerari alternativi che si-
ano praticabili anche dai veicoli pesanti caratterizzati da masse e sagome spesso soggette a diverse limitazioni al tran-
sito. Basti pensare anche alla pendenza: un tracciato alternativo con pendenze elevate potrebbe comportare alcuni 
problemi tra cui surriscaldamento dei motori e dell’impianto frenante, velocità ridotte con possibilità di code e rallenta-

menti, ecc. A questo poi vanno aggiunti aspetti non legati alla sicurezza, ma all’ambiente: maggiori consumi di carburante, tempi di percorren-
za aumentati, inquinamento ambientale, acustico, ecc. 
Ne consegue che un piano di ammodernamento delle infrastrutture di trasporto non può riguardare solo una valutazione di tipo strutturale sull’af-
fidabilità di pile, tiranti, solette (seppur essenziale); occorre adottare un “approccio sistemico” ad ampio spettro in cui si analizza l’infrastruttu-
ra in un contesto territoriale ben più ampio caratterizzato anche dal sistema socioeconomico in cui è inserita. Il ponte Morandi, per esempio, ri-
sentiva dell’impatto non trascurabile del porto di Genova.

Ritrovare, dopo il Morandi, una visione di sistema
Già nel 2008, del resto, l’Unione Europea ha emanato una direttiva relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche eu-
ropee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Tale direttiva è stata recepita in Italia dal D.lgs. 61/2011. Tra le diverse de-
finizioni se ne riportano due ritenute rappresentative. La prima: per infrastruttura critica si intende, secondo la definizione della direttiva, un’in-
frastruttura, ubicata in uno Stato membro, che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e 
del benessere economico e sociale della popolazione e il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Sta-
to, a causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni. 
La seconda: un’infrastruttura critica europea è un’infrastruttura critica ubicata negli Stati membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe 

un significativo impatto su almeno due Stati membri. 
All’interno della Direttiva e del Decreto si parla di “protezione” delle infrastrutture critiche come insieme delle attività 
volte ad assicurare funzionalità, continuità e integrità delle infrastrutture critiche per evitare, mitigare e neutralizza-
re una minaccia, un rischio o una vulnerabilità. Senza entrare nel merito della procedura con cui gli Stati membri de-
vono identificare le infrastrutture critiche, si citano a titolo di esempio i criteri intersettoriali:
a) il criterio del numero di vittime (valutato in termini di numero potenziale di morti e feriti);
b) il criterio delle conseguenze economiche (valutate in termini di entità delle perdite economiche e/o del deteriora-
mento di prodotti o servizi, comprese le potenziali conseguenze ambientali);

c) il criterio delle conseguenze per i cittadini (valutate in termini di impatto sulla fiducia dei cittadini, sofferenze 
fisiche e perturbazione della vita quotidiana, compresa la perdita di servizi essenziali).

Queste informazioni possono certamente essere un utile strumento di supporto per definire le prio-
rità di intervento. Il sistema autostradale nazionale può, in linea generale, essere considerato “via-
bilità principale” che consente di spostarsi all’interno del Paese (non in modo capillare) e di trasferi-
re beni e mezzi anche in condizioni di emergenza. Ponti, viadotti e gallerie autostradali meritano, 

quindi, un’analisi non solo di tipo strutturale, ma anche trasportistica in cui si valuta in primo luo-
go il traffico in termini di volumi e tipologia (pesante e leggero). Se ne studia l’andamento su 

base giornaliera, mensile o annuale al fine di capire quali possano essere (se esistono) i pe-
riodi con i picchi più alti. Infine, in base al tipo di intervento da attuare (ammodernamen-

to con chiusura parziale o ricostruzione) si esegue un’analisi di sistema in cui si simula-
no uno o più scenari ipotizzando la chiusura parziale o totale di alcune infrastrutture e 
si valutano gli effetti in termini di impatto sulla mobilità.
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