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La preoccupante deriva della 
rotaia italiana non può essere 
attribuita ad un solo capro 
espiatorio.     L’isolamento dell’ 
Italia ferroviaria dall’Europa ha 
invece molti padri ed ha una 
matrice tutta politica. E’ inge-
neroso scaricate tutte le respon-
sa b i l i t à  s u l  f e r r o v i e r e 
“risanatore” che viene dalla 
gavetta, nominato da Prodi per 
salvare le FS (malridotte da una 
gestione manageriale di stile 
privatistico, senza lacci e lac-
ciuoli, ma lontana dalle proble-
matiche di logistica e mobilità 
europee), e  che successivamen-
te ha dovuto attuare le direttive 
di Berlusconi (il cui dicastero 
dei trasporti, in pratica diretto 
da Tremonti, ha sperimentato 
anche nelle FS la  dottrina dei 
tagli lineari senza sviluppo e 
della finanza creativa che non si 
preoccupa della produzione), 
alla base dei guasti procurati 
non solo alle ferrovie ma  a 
tutta l’economia nazionale. 

Mauro Moretti, dopo un mini-
stro come Bersani che si occu-
pò seriamente del Piano gene-
rale dei trasporti in una logica 
europea, si è trovato un Mat-
teoli preoccupato solamente di 
promuovere il Ponte sullo 
Stretto di Messina, (considerato 
prioritario rispetto anche ai 
quattro Corridoi europei che 
interessano l’Italia, promossi 
dall’Unione Europea) e da un 
Castelli, convinto che il traspor-
to delle merci per ferrovia è 
ormai superato e risolutivo è 
solo il camion. 

Il vertice delle Ferrovie italiane 
si è incaricato di portare a ter-
mine un processo che però non 
è iniziato con Berlusconi.  

Il vero inizio della deriva va 
attribuito a Burlando, quando 
interruppe bruscamente il piano 
Pinna di fare delle ferrovie 
un’impresa orientata al merca-
to: Giuseppe Pinna aveva por-
tato a compimento il progetto 
di Mauro Ferretti, impostato 
nel 1970, di una rete di vendita 
capillare con agenzie commer-
ciali in tutte le regioni italiane e 
con rappresentanze commer-
ciali all’estero (Parigi, Bruxelles, 
Berna, Monaco di Baviera, 
Vienna), aveva predisposto il 
programma per il pieno sfrutta-
mento della nuova ferrovia 
Pontebbana Venezia – Udine - 
Tarvisio (la più moderna linea 
di valico dell’Italia) che avrebbe 
consentito di alleggerire la linea 
del Brennero per affrontare 
nuovi traffici. Chi venne incari-
cato di sostituire Pinna alla 
direzione commerciale merci 
delle FS  esordì affermando che 
le Ferrovie non erano in grado 
di affrontare la domanda di 
trasporto e pertanto andava 
ridimensionata l’offerta, antici-
pando il sapiente pensiero di 
Castelli, in pratica decretando la 
morte dell’impresa orientata al 
mercato per riesumare quella 
orientata alla sola produzione. 
Non a caso scompare il servizio 
commerciale capillare, in Italia 
e all’estero, per fare posto a una 
miriade di società e di parteci-
pate completamente accentrate 
e lontane dai clienti reali e po-

tenziali. 

Con la promozione di Moretti e 
l’affermazione di Renzi nelle 
ultime consultazioni è auspica-
bile che si apra per le Ferrovie 
italiane la stagione del ritorno 
all’impresa orientata al mercato 
di Mauro Ferretti e di Giuseppe 
Pinna, obiettivo che passa per 
l’attuazione delle direttive co-
munitarie in tema di liberalizza-
zione dei trasporti. 

L’economia nazionale, al posto 
del mostro FSI, con il coacervo 
di partecipate sempre più lonta-
ne dalla missione affidata nel 
1905 alle FS “Trasporto di per-
sone e cose”, ha bisogno di: 

 un’Azienda autonoma per la 
gestione di tutta la rete fer-
roviaria nazionale, in cui 
siano ricondotte tutte le 
attività di carattere infra-
strutturale: il Paese deve 
garantire, con il suo mono-
polio naturale, una rete fer-

roviaria che offra parità di 
trattamento a tutte le impre-
se di trasporto abilitate 
(pubbliche e private, nazio-
nali ed estere) e che non può 
che essere pubblica; 

 un’ impresa di trasporto, in 
cui siano ricostruite tutte le 
attività commerciali, che 
operi in una logica intermo-
dale e sia in grado di fornire 
offerte competitive in tutti i 
segmenti di mercato – merci 
e viaggiatori -  nazionali ed 
esteri; 

 strumenti che vanno svinco-
lati dalla regia unica, retaggio 
di un monopolio anacroni-
stico. 

Governo e Ministro non posso-
no eludere questa necessità. Il 
mondo economico si aspetta la 
ricostruzione di una Ferrovia a 
livello europeo. 

FERROVIE, 
CONTINUITÀ O 
RICOSTRUZIONE? 
Luigi Bianchi 
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L’Italia ha il privilegio di trovar-
si geograficamente in posizione 
baricentrica rispetto alle princi-
pali città costiere del mediterra-
neo. 

La Calabria, e in particolare il 
porto di Gioia Tauro è sulla 
direttrice che collega Porto Said 
con Gibilterra pressoché l’unica 
rotta utilizzata dal traffico mer-
cantile navale tra l’intera Euro-
pa insieme all’Africa settentrio-
nale e l’estremo e medio orien-
te. 

Le gigantesche navi portacon-
tainer, fino a 18.000 TEU cia-
scuna, che percorrono questa 
rotta per raggiungere i grandi 
porti di Amburgo, Anversa, 
Brema. Le Havre, Rotterdam, 
impiegano tre o quattro giorni 
per fare il tragitto tra Gioia 
Tauro e i grandi porti del Nord 
Europa. Raggiunti i quali, i con-
tainer una volta scaricati dalle 
navi, debbono essere distribuiti 

sull’intero territorio europeo. 

Vale la pena verificare la conve-
nienza economica e/o tempo-
rale di prevedere una sosta dei 
portacontainer a Gioia Tauro 
per scaricarvi i container desti-
nati all’Africa settentrionale e 
all’Europa meridionale e cen-
trale. 

La convenienza va valutata te-
nendo presente la possibilità di 
effettuare i successivi sposta-
menti, via mare se destinati a 
regioni costiere, via terra con 
convogli AC per destinazioni 
superiori a 300 Km se destinati 
a regioni all’interno, via terra 
con trattori su gomma per de-
stinazioni più vicine. In partico-
lare la soluzione via terra con 
convogli AC consentirebbe la 
consegna a destino dei contai-
ner, ad esempio in Austria, pri-
ma che la nave portacontainer 
approdi ai porti dell’atlantico 

La popolazione presente negli 
stati bagnati dal mediterraneo 
ammonta a circa 450 milioni di 
persone; alla quale va aggiunta 
la popolazione dell’Austria, del-
la Svizzera e della Germani me-
ridionale (traforo del Gottar-
do), della Cecoslovacchia, della 
Romania….. 

E’ un gigantesco mercato! 

Se non fosse in grado di gestire 
l’intero traffico il porto di Gioia 
Tauro potrebbe essere integra-
to tramite porti satelliti: Paler-
mo, Catania, Messina, Cagliari 
( destinati ai mercati della Sici-
lia, Sardegna e Africa del 
Nord), Napoli ,  Taranto 
(destinati ai mercati dei Balca-
ni), a loro volta provvisti anche 
di linee di trasporto terrestre 
con convogli AC . 

Alcuni studi fanno prevedere 
che una sola linea ferroviaria 
bene organizzata e programma-
ta è in grado di smaltire giornal-
mente con 24 convogli AC cia-
scuno con percorrenze di 
1500/1800 Km, nei due sensi, 
2.600 TEU, corrispondenti alla 
potenzialità di oltre 1.300 ca-
mion portacontainer. 

La maggior parte delle infra-
strutture necessarie sono già 

esistenti e andrebbero in parte 
adeguate alle nuove esigenze 
con, ad esempio, l’aumento dei 
fondali dei porti, la predisposi-
zione dei terminali, i sistemi di 
movimentazione robotizzati. 
Le ulteriori risorse economiche 
necessarie sono ingenti, ma non 
tali da rendere irrealizzabile il 
programma. 

Se si potessero superare proble-
mi di carattere campanilistico, 
le  prospettive di sviluppo dei 
porti meridionali dell’Italia sa-
rebbero notevoli e darebbero 
impulso ad una serie di attività 
accessorie imprevedibili incen-
tivate, fra l’altro, dal fatto di 
avere a disposizione sistemi 
integrati di trasporto efficienti 
per il commercio delle produ-
zioni locali. 

La maggiore difficoltà può an-
nidarsi nella semplificazione 
della regolamentazione delle 
procedure e dell’organizzazione 
dei porti e dei terminali che de-
vono essere snelle, semplici, 
efficaci: di tipo privatistico. 

Solo in questo caso le grandi 
compagnie di navigazione sa-
rebbero interessate a dirottare 
una parte del traffico dai grandi 
porti del Nord. 

LA RISORSA 
MEDITERRANEO  

Vittorio Sarno  

Libero professionista incaricato della gestione e/o direzione lavori di 

commesse chiavi in mano riguardanti opere industriali. 

Da giugno nuovi tagli ai collega-
menti con treni Intercity. Conti-
nua il processo di smantella-
mento di servizi ferroviari es-
senziali per i pendolari e per chi 
si muove fra le città intermedie 
del Paese.  

Si va dicendo da tempo che l’I-
talia è il Paese delle cento città 
ed è una sacrosanta verità che 
renderebbe essenziale una parti-
colare attenzione da chi  gestisce 
un servizio fondamentale di col-
legamento quale è il servizio 
ferroviario. Trenitalia non sem-
bra prestare particolare attenzio-
ne al principio tutta presa dalla 
esclusiva preoccupazione dei 

soli problemi di redditività eco-
nomica: problemi sicuramente 
importanti che vanno, però, 
presi in considerazione attenzio-
ne avendo cura di valutarne le 
conseguenze anche dal punto di 
vista della essenzialità del servi-
zio pubblico oltre che (non bi-
sogna dimenticarlo) anche dal 
punto di vista del corretto rap-
porto fra domanda e offerta. 

Insegnano sui banchi di scuola 
che la domanda di un servizio, 
privato o pubblico che sia, di-
pende strettamente dalla quanti-
tà e qualità dell’offerta. E nel 
caso dei trasporti e del trasporto 
ferroviario in particolare che è 

caratterizzato, come è noto, da 
una forte rigidità dell’offerta, 
non è percorribile la strada del 
supino adeguamento dell’offerta 
alla domanda. Non è l’offerta 
che deve inseguire la domanda 
ma è l’offerta con le sue caratte-
ristiche di qualità e quantità, che 
deve  influire sulla domanda. 

Presentare al Ministero la lista 
dei treni antieconomici per an-
nunciarne la soppressione senza 
un progetto di interventi e pro-
grammi di medio-lungo periodo 
non sembra rispondere agli stes-
si interessi aziendali e di impresa 
rispettosa delle regole di merca-
to. 

Che il sottosegretario ai traspor-
ti si presenti in Parlamento e 
dichiari che “Trenitalia ha aper-
to e vuole trovare una soluzione 
con le Regioni perché si rende 
conto dell’impatto sociale sui 
pendolari” o “cercheremo di 
sostituire le tratte minori fin qui 

toccate dagli Intercity con treni 
locali veri e propri” dimostra 
con tutta evidenza lo stato delle 
cose e per carità di patria rinun-
ciamo ad ogni possibile com-
mento ed approfondimento. 

Il fatto è che, secondo Trenitalia 
e non solo secondo Trenitalia, 
l’unica possibilità per far so-
pravvivere i  treni intercity che 
non fanno parte del servizio 
universale, sarebbe che lo Stato 
o le singole regioni ne prendano 
in carico i costi come avviene 
per i treni del servizio universa-
le. 

Secondo chi scrive, forse è giun-
ta l’ora di accelerare il processo 
di liberalizzazione del mercato 
viaggiatori e verificare se, per 
caso, c’è un Sig. Arena di turno 
che voglia cimentarsi (e gli si 
consenta di poterlo fare!) con i 
servizi di collegamento fra le 
decine delle cento città del Bel 
Paese. 

TRENITALIA— ANCORA 
TAGLI DI COLLEGAMENTI 
CON TRENI INTERCITY  

Ugo Surace  
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Se girando per Roma vi guarda-
te intorno vedrete le auto dei 
Vigili Urbani con sulla fiancata 
la scritta “ROMA CAPITA-
LE“ e la scritta la troverete an-
che su altri mezzi pubblici e o 
in pubblici uffici. 

Vi sorgerà spontanea una do-
manda: Ma Roma non è la ca-
pitale d’Italia? E perché a Pari-
gi, a Londra, a Bagdad o a Mo-
gadiscio non vi capiterà di leg-
gere PARIGI CAPITALE, 
LONDRA CAPITALE, 
BAGDAD CAPITALE o 
MOGADISCIO CAPITA-
LE? 

La risposta molto probabilmen-

te sarà che da noi in Italia vige 
un marchingegno burocratico 
istituzionale che impone di di-
stinguere la città di Roma da 
Roma Capitale. 

Qualcosa di simile avviene per 
l’alta velocità. In tutto il mondo 
l’alta velocità è indicata con si-
gle in lingua “Alta Velocità”. In 
Italia e solo in Italia invece la 
indichiamo specificando  AV/
AC e cioè Alta Velocità/Alta 
Capacità. Ovviamente anche 
qui sorge spontanea una do-
manda: “Perché ?”. 

Ovviamente un sistema di rete 
in cui vengano immessi treni 
alla medesima velocità è, di per 

sé, un sistema ad alta capacità 
perché il numero di treni circo-
lanti nell’unità di tempo è in 
funzione della omotachicità dei 
convogli. Una ferrovia metro-
politana in cui, come di regola 
avviene, vengano immessi treni 
alla medesima velocità è una 
linea ad alta capacità. 

La dizione AV/AC nacque so-
prattutto per convincere 
”l’inclito pubblico” dei parla-
mentari italiani che il sistema 
AV, attraverso l’immissione sul 
sistema di treni aventi medesi-
me caratteristiche tecniche 
(aerodinamicità e velocità) con-
sente l’aumento della capacità 
delle nuove linee in termini di 
tempi di percorrenza e di fre-
quenza e l’aumento complessi-
vo della capacità dell’intero si-
stema ferroviario. L’aumento di 
capacità complessiva della rete 
comporta benefici effetti non 
soltanto sul traffico passeggeri, 

ma anche sul traffico merci. Da 
qui è poi nata nei meno addetti 
ai lavori, e non solo, l’interpre-
tazione che AV/AC sia sinoni-
mo di traffico misto Viaggiato-
ri/Merci per giungere da parte 
di alcuni al punto di indicare il 
trasporto merci come trasporto 
AC. 

Rimane il fatto che nella opi-
nione pubblica l’equivoco per-
mane e che l’equivoco è riscon-
trabile anche nelle dichiarazioni 
di  politici e, perché no, di qual-
che addetto ai lavori e non ci si 
deve stancare di ribadire che il 
sistema AV è un sistema misto 
solo e soltanto nelle tratte di 
collegamento internazionale 
come lo sono i tunnel sotto le 
Alpi il cui esercizio è impostato 
alla velocità massima di 200 
km*h e  dotato di specifici si-
stemi di esercizio. 

IL PAESE DEGLI 
EQUIVOCI 

Ugo Surace 

L’Autorità dei trasporti ha pub-
blicato il documento contenen-
te le regole sulle procedure di 
gara per l’affidamento in esclu-
siva dei servizi di Trasporto 
Pubblico Locale . 

E’ stata fissata per il 31 luglio 
prossimo una audizione dei 

soggetti interessati che si terrà a 
Torino il 31 luglio nel corso 
della quale i partecipanti po-
tranno presentare proprie os-
servazioni e hanno trenta giorni 
di tempo per esprimere per 
iscritto opinioni e commenti 
sul documento contenente le 
regole sulle procedure 

Come è noto, tra le funzioni 
che la legge attribuisce all’Auto-
rità vi è quella di definire gli 
“schemi dei bandi di gara per 
l’assegnazione dei servizi di tra-
sporto in esclusiva e delle con-
venzioni da inserire nei capito-
lati delle medesime gare, non-
ché dei criteri per la nomina 
delle commissioni aggiudicatri-
ci”. Inoltre, con specifico riferi-
mento al trasporto ferroviario 
regionale «l’Autorità verifica 
che nei relativi bandi di gara 
non sussistano condizioni di-
scriminatorie o che impedisca-
no l’accesso al mercato a con-
correnti potenziali e, specifica-
mente, che la disponibilità del 
materiale rotabile già al mo-
mento della gara non costitui-
sca un requisito per la parteci-
pazione e diventi un fattore di 

discriminazione tra le imprese 
partecipanti”. 

In Italia purtroppo vengono 
ancora affidati servizi di tra-
sporto senza gara ed aggiudicati 
nella maggior parte dei casi ad 
imprese che hanno già una po-
sizione di prevalenza nel mer-
cato locale. E  questo è motivo 
di contestazione da parte del 
Consiglio europeo che ha invi-
tato l’Italia ad applicare, in ma-
teria di servizi pubblici locali 
la normativa che impone di 
“rettificare entro il 31 dicem-
bre 2014 i contratti che non 
ottemperano alle disposizioni 
sugli affidamenti in house” ed 
in coerenza con le disposizioni 
europee l’Autorità ha pubblica-
to il documento e avviato la 

consultazione.  

TPL – L’AUTORITÀ DEI 
TRASPORTI HA 
AVVIATO LA 
CONSULTAZIONE PER 
LE PROCEDURE DELLE 
GARE D’APPALTO 

La Redazione 

Il titolo di questo contributo, 
dai contorni volutamente pro-
blematici, è mutuato in parte 
dalla relazione: “Il vuoto 
dell’assetto territoriale” presen-

tata lo scorso 2 luglio, all’inter-
no dell’annuale iniziativa del 
CENSIS intitolata “Un Mese 
di Sociale – I VUOTI CHE 
CRESCONO”.  

Le analisi compiute dall’Istituto 
hanno posto in evidenza i vuoti 
di rappresentanza e nel conflit-
to latente fra generazioni sul 
mercato del lavoro, quelli legati 
alla sfiducia crescente nella 
scuola o all’assetto territoriale 
delineando uno spaccato di im-
portanti criticità che, di fronte 
alla crisi economica e non solo 
ancora presente, il nostro Paese 

deve affrontare e superare. 

Gli scenari evocati prospettano 
situazioni in evoluzione che, 
tuttavia, non propongono stra-
tegie e percorsi definiti per 
uscire dal tunnel della perdu-
rante negativa contingenza. 

Le possibilità di intervento dei 
diversi “poteri” interessati de-
vono fare i conti con disponibi-
lità economiche ridotte ed in-

LO SVUOTAMENTO DELLE 
RESPONSABILITA’ LOCALI 
A. Serra 
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sufficienti e con schemi cultu-
rali inadeguati alle complessità 
in atto mettendo a rischio la 
coesione del sistema.  

Circoscrivendo l’attenzione alla 
sfera delle necessarie riforme 
degli enti territoriali, l’indagine 
CENSIS, segnala la crescente 
sfiducia dei cittadini verso i po-
teri pubblici: oggi solo il 10% 
degli italiani si fida del Parla-
mento (era il 26% nel maggio 
2010), contro il 23% registrato 
in Francia, il 29% del Regno 
Unito e il 46% della Germania. 
Scesa ai livelli minimi (13%  dal 
29% di quattro anni fa) la fidu-
cia negli enti territoriali, senza 
alcuna differenziazione fra Pro-

vince,  Camere di Commercio, 
Autorità Portuali o Consorzi di 
bonifica, Prefetture, Questure, 
Motorizzazione Civile o Aci, 
considerati alla stregua di spre-
chi eliminabili non tenendo 
conto che tali articolazioni pub-
bliche operano nell’ambito di 
circoscrizioni provinciali, peri-
metro operativo di riferimento 
per la gran parte delle funzioni 
di servizio del Paese. 

Da queste considerazioni emer-
gono due problemi particolar-
mente sensibili. 

Il primo riguarda la ridefinizio-
ne dell’articolazione territoriale 
delle funzioni pubbliche. E’ 

difficile reinterpretare le Regio-
ni come soggetti amministrativi 
così come pensare a Unioni di 
Comuni che, per bacini di rife-
rimento e competenze tecniche 
sono in grado di assumere fun-
zioni tipiche di “area vasta”. 
Inoltre le previste Città metro-
politane operano in alcune aree 
del Paese con poteri diversi dal-
le Province che sostituiranno. 

Il secondo attiene alla ridotta 
considerazione per la dimensio-
ne intermedia, per la scala loca-
le che consente ai soggetti che 
vi operano di cogliere istanze 
territoriali specifiche rappresen-
tandole adeguatamente. 

C’è il rischio che svuotando le 
responsabilità locali senza 
un’attenta analisi di virtuosità 
ed efficienza dei servizi erogati, 
la stagione delle riforme, non 
più rinviabile, possa caratteriz-
zarsi come un semplice inter-
vento “per sottrazione” discuti-
bile quanto i “tagli lineari” e 
certamente meno efficaci dei 
giudizi positivi espressi dagli 
stakeholder imprenditoriali di 
alcuni soggetti che operano lo-
calmente nei confronti delle 
Camere di Commercio giudica-
te efficienti dall’88% delle im-
prese con oltre 50 addetti, i Co-
muni dall’80%, le Province dal 
72%, le Prefetture dal 71%. 

In Francia e in Spagna sono in 
corso dibattiti parlamentari, e 
provvedimenti legislativi ed 
amministrativi tendenti a ade-
guare la normativa del  sistema 
ferroviario nazionale alla nor-
mativa europea 

In Francia, il tema è in discus-
sione in seno all’Assemblea Na-
zionale ed esistono al suo inter-
no profonde divisioni di carat-
tere pregiudiziale e politico di 
cui sarà interessante verificarne 
le conclusioni finali.  

Ad oggi il progetto di riforma 
elaborato dal governo si propo-
ne di trasformare il sistema fer-
roviario in un gruppo pubblico 
integrato sul modello delle fer-

rovie tedesche. 

L’iter dibattimentale dovrebbe 
concludersi entro il mese di 
ottobre e la nuova normativa 
dovrebbe entrare in vigore il 
primo gennaio del 2015.  

Il dibattito in corso è concen-
trato sul ruolo del nuovo ente 
pubblico funzionante da Hol-
ding che riunisce due nuove 
società: l’una SNCF Reseau che 
gestisce l’infrastruttura e l’altra, 
SNCF Mobilités, che svolge la 
funzione di impresa di traspor-
to.  

Fra le due società esiste una 
distinzione netta pur rimanen-
do garantita l’unitarietà della 

gestione del sistema ferrovia-
rio con una apertura alla con-
correnza da realizzare non pri-
ma del 2019. Come si vede si 
tratta di una apertura al merca-
to abbastanza flebile 

Il progetto descritto è solo ab-
bozzato e la discussione in par-
lamento è molto animata. 

 C’è chi propone di conservare 
un ruolo autonomo al gestore 
dell’infrastruttura mantenendo 
il  nome attuale di RFF trasfe-
rendogli tutte le funzioni ri-
guardanti la circolazione ferro-
viaria. In tal caso si realizzereb-
be la separazione netta fra ge-
store dell’infrastruttura e im-
presa di trasporto in modo più 
aderente alle disposizioni euro-
pee nella prospettiva di una ve-
ra apertura alla concorrenza.  

C’è però chi propone di ritor-
nare al passato e ripropone la 
costituzione di un unico grup-
po totalmente integrato e unifi-

cato. 

In Spagna è in corso di realiz-
zazione il programma di libera-
lizzazione del trasporto  viag-
giatori. Il processo di apertura 
alla concorrenza è iniziato con 
una legge del 2012 che aveva 
fissato al 31 giugno del 2013 
l’avvio concreto della apertura 
alla concorrenza del traffico 
nazionale di viaggiatori I 

l processo di transizione dal 
monopolio di RENFE alla libe-
ralizzazione è stabilito con un 
provvedimento legislativo del 
2013 che prende in considera-
zione tre segmenti di mercato: 
la completa apertura del settore 
turistico; la regolamentazione 
con procedure specifiche del 
settore commerciale di lunga 
percorrenza e di alta velocità; la 
conservazione alla competenza 
esclusiva di RENFE del tra-
sporto locale, quale servizio 
pubblico essenziale.  

AVANZA IN EUROPA IL 
PROCESSO DI RIFORMA DEL 
SISTEMA FERROVIARIO 
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