
 

 

Capitolo V 

IL PROGETTO DELLA MACROREGIONE EUROMEDITERRANEA 

 

 

 

Scheda V-1:  Civita nuovo hub aeroportuale 
 
Scheda V-2:  Ascesa e caduta della centralità del Mediterraneo 
 



Scheda V-1 

Civita: nuovo hub aeroportuale 

L’aeroporto di Civita è pensato per soddisfare la sempre crescente domanda 

verso le località del Pacifico.  

Ancora oggi ci sono mete importanti degli Stati Uniti che per essere raggiunte da 

Roma, richiedono anche 2 o 3 scali intermedi, si pensi ad esempio al caso di 

Pittsburgh raggiungibile solo facendo scalo in altre città d’Europa e degli Stati 

Uniti, oppure si pensi alle grandi città della Cina e dell’India, non servite con 

collegamenti diretti dall’Italia, ma per cui si ha una sempre maggiore domanda. 

Gli aerei di ultima generazione sono di dimensioni più piccole rispetto agli attuali e 

soprattutto sono in grado di atterrare e decollare su piste relativamente brevi cosa 

che permetterebbe la realizzazione di un aeroporto di dimensioni ridotte, ciò non 

toglie, però, che nel momento in cui si sceglie di dotare una capitale Europea 

come Roma di un secondo aeroporto è necessario renderlo agibile per tutti i tipi di 

aerei e dunque dovrà essere adeguatamente dimensionato. 

L’area individuata è sufficientemente ampia da poter ospitare un aeroporto dotato 

di almeno 3 piste di lunghezza superiore ai 3600 metri comunque orientate.  

Raggiungere l’aeroporto sarebbe possibile sia in macchina grazie alla via Flaminia 

e soprattutto all’autostrada del Sole (l’aeroporto si troverebbe a circa 40 km dal 

GRA e si potrebbe usufruire sia del casello di Ponzano Romano-Soratte per le 

provenienze da sud, sia il casello di Magliano Sabina per le provenienze da nord), 

sia in treno grazie alla linea lenta Roma-Orte (che oggi è servita dai treni della 

FR1 Orte-Fiumicino, in questo modo il passante esistente avrebbe anche la 

funzione di collegare direttamente i due aeroporti intercontinentali di Roma), grazie 

alla ferrovia concessa P.le Flamino-Viterbo e soprattutto grazie alla linea di Alta 

Velocità che permetterebbe di raggiungere l’aeroporto in pochi minuti dal centro di 



Roma. Si può anche pensare ad un collegamento fluviale rendendo il Tevere 

navigabile fino all’aeroporto stesso. 

Figura 1-1. Foto aerea dell’area individuata  per il nuovo aeroporto di  Civita. 

 

L’ortofoto soprastante si riferisce all’area individuata e si nota chiaramente la 

posizione favorevole rispetto all’autostrada, alla via Flaminia, alla linea ferroviaria 

lenta, alla linea ferroviaria P.le Flaminio-Viterbo e alla direttissima Roma-Firenze. 

Figura 1-1. Schema infrastrutture collegate al nuovo aeroporto di Civita. 

 

 



Scheda V-2 

Ascesa e caduta della centralità del Mediteraneo 

Fino a 500 anni fa, il Mediterraneo era stato il crocevia della storia, e l’Italia aveva 

usufruito della sua centralità. Poi il baricentro dello sviluppo ha cominciato a 

spostarsi verso Nord. Infine, la svolta decisiva si è avuta quando si sono aperte le 

rotte dell’Atlantico e l’America ha conquistato la leadership dello sviluppo nord-

occidentale. Oggi siamo di fronte ad un nuovo cambiamento epocale, dovuto alle 

due nuove e vigorose emergenti realtà geopolitiche; la prima si sta sviluppando 

lungo la direttrice Est-Ovest, la seconda lungo quella Nord-Sud. Ma questo 

cambiamento non è stato ancora percepito in tutta la sua estensione e, 

soprattutto, in tutte le sue straordinarie potenzialità per l’Italia e per la Regione 

Lazio. 

Figura 2-1. La centralità del Mediterraneo 

 
 

Nella dinamica dello sviluppo planetario sta ora emergendo una forza tanto 

possente da poter ridisegnare tutti gli attuali equilibri. Si tratta del continente 



asiatico che sta rapidamente scalando i vertici sia della quantità che della qualità. 

Si consideri che mettendo insieme solo le popolazioni della Cina e dell’India già si 

raggiunge il 40% della popolazione mondiale ed, inoltre, che l’India è diventata il 

maggior produttore mondiale di software e la Cina ha inaugurato il primo servizio 

commerciale del treno a lievitazione magnetica. 

 

Figura 2-2. La centralità dell’Atlantico 

 

Le emergenti economie asiatiche si stanno caratterizzando per un elevato tasso di 

internazionalizzazione. Pertanto si stanno generando dei sempre più consistenti 

flussi di persone, beni e servizi diretti verso l’Europa e verso l’America. 

Quello che qui interessa è che una consistente parte di questi flussi transita 

attraverso il Mediterraneo, il quale, oggi, ha raggiunto il 30% di tutto il traffico 

marittimo mondiale. Pertanto il nostro mare è tornato ad essere centrale nelle 

direttrici mondiali Est-Ovest. Ma il nostro Paese ancora non se ne è accorto e 

quindi ha ricavato benefici solo marginali. Si veda il caso del Porto di Gioia Tauro: 

in pochi anni esso ha superato i 3 milioni di ton.equi/anno, diventando il primo 

porto-container del Mediterraneo. Ma la sua movimentazione è destinata per ben il 



97% al “transhipment”, il che significa che Gioa Tauro è solo un porto di passaggio 

per altri porti europei. La più eloquente e preoccupante conferma viene dal fatto 

che oltre il 90% del traffico cinese diretto in Europa ha come destinazione il porto 

di Rotterdam. 

In aggiunta a questa ormai consolidata direttrice di traffico Est-Ovest, sta 

emergendo una nuova direttrice Nord-Sud che possiede notevoli possibilità di 

sviluppo. Oggi gli interscambi tra l’Europa e il Nord Africa non presentano ancora 

elevati tassi di sviluppo Ma ciò è dovuto  alle persistenti barriere sociali, politiche e 

religiose.. E’ possibile che queste barriere siano rimosse anche in tempi brevi. Si 

tratta di vedere se, dalla cruente cronaca di questi giorni, riuscirà ad emergere una 

storia di evoluzione verso una più ampia civiltà di integrazione e partecipazione. 

Se questo sarà il caso, allora si rafforzeranno rapidamente i fattori di interscambio 

che già oggi sono presenti ed attivi, anche se poco considerati e per niente 

valorizzati. Questi fattori già stanno avvicinando l’Europa, ricca di tecnologia e di 

capitali, al Nord Africa, ricca di nuove generazioni e di mercati emergenti. 

 

 


