Umberto Cutolo - Premio Trasporti e Cultura
"Quando nacque l’Italia dei trasporti" di Umberto
Cutolo (Marsilio Editore, Venezia, 2016) ha vinto la
12esima edizione del premio "Trasporti e cultura"
promosso dall’omonima rivista nella sezione dedicata
alle pubblicazioni "che sappiano coniugare il rigore
scientifico con l’orientamento alla divulgazione".
Il premio è stato consegnato all’autore dal presidente
del Premio, Paolo Costa, nell’Aula Magna della scuola
di Ingegneria dell’Università di Padova, nel corso di un
convegno

sul

tema

"Ferrovie

transalpine:

collegamenti internazionali e mobilità locale". Nella motivazione della giuria si legge che il libro
premiato "ricostruisce ragioni, interventi, contesto politico e vicende parlamentari che portarono, nel
1986, all’approvazione del Piano Generale dei Trasporti", un documento "che ha cambiato
completamente l’approccio ai problemi del settore, costituendo uno strumento imprescindibile per la
pianificazione degli anni successivi.
Per quanto, trent’anni dopo, si debba rilevare il mancato conseguimento di molti obiettivi prefissati e
non si sia raggiunto l’auspicato riequilibrio fra il traffico su gomma, in crescita esponenziale, e quello sul
ferro, con l’integrazione tra modalità diverse di trasporto, il PGT resta indubbiamente una delle poche
esperienze di programmazione tentate nel nostro Paese.
Eppure su questo Piano - come sottolinea l’autore - sembra essere sceso un preoccupante silenzio".
Per la sezione che prende in considerazione le opere che "siano frutto di ricerche specialistiche,
anche in collegamento con le Università", il premio è stato assegnato al libro curato da Sandro Fabbro
e Piero Pedrocco, "Ordinamenti spaziali e infrastrutture. Ripensare le reti per riqualificare il Paese",
Aracne Editore, Roma 2016.
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