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Il sistema dei trasporti in 
Italia sarà oggetto in tempi 
brevi di profondi cambiamen-
ti per due eventi di portata 
storica che si sono prodotti ai 
confini del Paese: il potenzia-
mento del canale di Suez e 
l'apertura in Svizzera del nuo-
vo tunnel ferroviario del Got-
tardo, attesa il prossimo 1° 
giugno 2016. 

La generale situazione di per-
manente disagio del trasporto 
in Italia, caratterizzato da 
consolidati squilibri modali e 
territoriali e da un vettore 
merci pressoché tutto gom-
ma, sembra impreparata a far 
fronte a cambiamenti di quel-
la portata. Ci si chiede cosa 
sia stato fatto, non tanto per 
beneficiare delle nuove opere, 
ma almeno per scongiurare le 
conseguenze negative che ne 
potrebbero derivare, quali 
una ulteriore perdita di com-
petitività dei nostri porti ed 
un aggravarsi del traffico 
merci su gomma nelle aree 

interessate alla rinnovata di-
rettrice del Gottardo. 

Sull'argomento, DT aveva 
accolto con favore e fatta 
propria la proposta pubblica-
ta sul numero di Ottobre 
2014 di Ingegneria Ferrovia-
ria (autorevole rivista tecnica 
del Collegio degli ingegneri 
ferroviari italiani).  

DT aveva infatti giudicato la 
soluzione suggerita capace di 
contribuire, in tempi brevi, ad 
un riequilibrio modale del 
trasporto merci e ad 
"avvicinare" le regioni perife-
riche d'Europa (fra queste 
certamente le Regioni del sud 
d'Italia). Abbiamo voluta-
mente usato l'inciso "in tempi 
brevi", perché quella propo-
sta è basata solo su interventi 
di carattere tecnologico. A 
"brevi" potremmo anche 
aggiungere "certi". 

DT ha voluto onorare l'impe-
gno preso seguendo con at-
tenzione lo sviluppo del pro-

g e t t o  e u r o p e o 
SHIFT²RAIL (finanziato 
per il periodo 2014-2020 
con 920 milioni di Euro di 
cui 450 milioni di Euro 
dalla UE provenienti dal 
quadro Horizon 2020 e 
470 milioni a carico del 
settore ferroviario) espres-
samente mirato allo studio 
di soluzioni volte alla razio-
nalizzazione del trasporto 
merci su ferro e come tale 
naturale fonte di finanzia-
mento delle ricerche colle-
gate al progetto individua-
to. 

Ma la ricerca di partner 
industriali, istituzionali, di 
ricerca od altro in 
SHIFT²RAIL, ha eviden-
ziato la pressoché totale as-
senza di presenze italiane 
(spicca l'assenza delle ferrovie 
italiane!).  

Abbiamo dovuto prendere 
atto che questa materia è 
delegata ad altri. Ed abbiamo 
accettato l'idea di rinunciare a 
portare il nostro contributo di 
idee a chi, nel progetto, po-
tesse farsi carico del proble-
ma trasporti nella realtà italia-

na (perché non l'abbiamo 
trovato!).  

DT non ha rinunciato però 
alla sua missione di organo di 
studio e di informazione. 

Ci impegniamo ad approfon-
dire  l'evoluzione delle attività 
di SHIFT²RAIL perché chi ci 
segue sia informato sui ritorni 
per il nostro Paese.  
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Il nuovo Consiglio d’Ammini-
strazione di Trenitalia è compo-
sto da Tiziano Onesti designato 
a Presidente della Società, da 
Barbara Morgante, Paolo Co-
lombo, Marco Grosso, Maria 
Rosaria Maugeri. 

Onesti è docente di economia 
aziendale all’Università Roma 

Tre ed è stato componente del 
Collegio Sindacale di FSI. 

Barbara Morgante è il nuovo 
Amministratore Delegato e 
Direttore Generale con tutte le 
deleghe operative già compo-
nente del Consiglio di Ammini-
strazione di Trenitalia, prove-
niente, come noto, dalle file del 

management interno del Grup-
po, già Direttore Centrale Stra-
tegie Pianificazione e Sistemi e 
responsabile Marketing nella 
Direzione Commerciale della 
Divisione Infrastruttura di FS. 

Paolo Colombo è consulente 
indust r i a le  informat ica/
organizzazione/logistica, già 
consigliere d’amministrazione 
di TreNord, Presidente di 
Asfautolinee e più recentemen-
te di Busitalia. 

Marco Grosso è amministrato-
re delegato di FS Logistica e di 
Cemat. 

Maria Rosaria Maugeri è pro-
fessore straordinario di Diritto 

Privato nell’Università di Cata-
nia e titolare della Cattedra Jean 
Monnet di Diritto Civile Euro-
peo. 

Una struttura di tutto rispetto 
in cui la responsabilità operati-
va è tutta a carico di Barbara 
Morgante il cui curriculum pro-
fessionale acquisito all’interno 
del Gruppo dovrebbe qualifi-
carla pienamente capace di 
proseguire nel cammino intra-
preso dai colleghi che l’anno 
preceduta e adeguata a gestire il 
piano di ristrutturazione del 
settore. 

Da DT i migliori auguri di 
buon lavoro. 

IL NUOVO 
MANAGEMENT DI 
TRENITALIA 
La Redazione 
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Marco Rettighieri, DG Operati-
vo di ITALFERR è il nuovo 
DG di ATAC. 

Classe 1958, romano, due lau-
ree, affiancherà l’Amministrato-
re Unico alla guida dell’Azien-
da. 

Rettighieri è stato scelto dalla 
commissione costituita con 
componenti nominati da 
ATAC e dall’Amministrazione 

Capitolina, al termine di un per-
corso selettivo durato alcune 
settimane, tra le molte decine di 
candidati di assoluto rilievo, 
come previsto dal relativo ban-
do pubblicato alla fine dello 
scorso dicembre. È autore di 
numerose pubblicazioni scienti-
fiche su riviste italiane e stranie-
re, nonché coordinatore di stu-
di di traffico complessi sia per 

progetti localistici che interna-
zionali. 

Rettighieri ha ricoperto anche 
la carica di DG Construction 
nell’ambito del progetto Ex-
po2015 a Milano, gestendo in 
brevissimo tempo la realizza-
zione delle costruzioni, con-
frontandosi con tutti i Paesi 
espositori. Insegna presso la 
Business School dell’Università 
LUISS di Roma ed ha spiccate 
competenze comunicative e 
gestionali. 

Si è trattato di individuare un 
manager che fosse in grado di 
affrontare con coraggio tutti i 
problemi di anni e anni di mala 
gestione che affliggono l’ATAC 
che ,  dopo l a  v icend a 
“parentopoli”, ha fatto dell’a-

zienda il modello negativo fra le 
aziende di trasporto pubblico. 

L’egregio lavoro svolto come 
general manager di Expo2015 
fa di Rettighieri la persona più 
adatta a ricoprire il delicato in-
carico. 

Noi di Dimensione Trasporti, 
che abbiamo avuto l’occasione 
e l’opportunità di ospitarlo in 
un recente convegno organizza-
to nella nostra sede di Roma sul 
tema: “Il Project Management                           
applicato nel settore dei tra-
sporti“, siamo sicuri che Retti-
ghieri affronterà con impegno e 
determinazione il delicato inca-
rico e gli porgiamo i migliori 
auguri. 

ROMA 
UN FERROVIERE ALLA 
GUIDA DI ATAC 
La Redazione 

È ormai cominciato il conto 
alla rovescia per l’apertura del 
nuovo tunnel ferroviario del 
Gottardo. Il tunnel di 57 chilo-
metri diventerà la galleria ferro-

viaria più lunga del mondo e 
collegherà Milano con Zurigo 
in meno di tre ore. L’inaugura-
zione avverrà il primo giugno e, 
secondo le dichiarazioni del 

console elvetico di 
Milano, il primo tre-
no inserito in orario 
l’attraverserà l’undici 
di dicembre. 

Come si sa il proget-
to è stato a suo tem-
po approvato con 
referendum, i tempi 
sono stati rispettati e 
il budget, stando alle 
dichiarazioni del 
Console, sarà legger-
mente inferiore alle 
stime. Il costo 
dell’opera ammonta 
a 23 miliardi di fran-
chi svizzeri, circa 
20,6 miliardi di euro 
al cambio attuale. 

Il nuovo tunnel avrà 
sull’Italia un impatto importan-
te che fino ad oggi è stato ab-
bondantemente sottovalutato. I 
porti belgi e olandesi saranno 

più vicini e dagli interporti della 
Lombardia le merci destinate al 
centro e al Sud d’Italia, senza il 
potenziamento dei collegamenti 
ferroviari, proseguiranno su 
strada il percorso verso le loca-
lità di destinazione. 

Come al solito, solo ora, a ri-
dosso dell’entrata in funzione 
del nuovo tunnel, si comincia a 
parlare degli effetti sul sistema 
italiano del trasporto delle mer-
ci. Solo ora si organizzano con-
vegni, solo ora finalmente si 
comincia a prendere atto presso 
il Ministero dei Trasporti come 
“da sempre tradizionalmente si 
è dedicata poca attenzione al 
trasporto delle merci per ferro-
via”. E solo da poco si assiste al 
moltiplicarsi di iniziative e con-
vegni dedicati al trasporto delle 
merci e della logistica e sarà 
interessante verificare i risultati 
delle linee guida di indirizzo 
strategico messe a punto dal 
Ministero in materia di traspor-
to ferroviario merci e intermo-
dalità terrestre. 

Non dovrebbe mancare, a pare-
re di chi scrive, un attento ap-
profondimento. 

IN DIRITTURA D’ARRIVO IL 
NUOVO TUNNEL DEL GOTTARDO  
La Redazione 
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Legambiente, associazione am-
bientalista, lo scorso 21 gennaio 
ha presentato a Napoli il rap-
porto “Pendolaria 2015“sul tra-
sporto su ferro.  

Si tratta di un documento con-
solidato, ricco di informazioni, 
di indagini e di riflessioni che 
meriterebbero maggiore atten-
zione generale in particolare da 
parte delle Autorità responsabi-
li del settore trasporti. 

I dati esposti sono frutto di un 
attento e complesso lavoro di 
analisi basato su un questiona-
rio che Legambiente invia an-
nualmente alle Regioni le quali, 
nella quasi totalità, hanno posi-
tivamente collaborato. 

Il Rapporto mostra un Paese 
che “viaggia sempre più a velo-
cità differenti “e sempre più 
diviso “tra un servizio di serie 
A e uno di serie B “. 

Nei collegamenti nazionali 
principali continua il successo 
dei treni ad alta velocità, con 
mezzi sempre più moderni e 
con un forte incremento 
dell’offerta: più 13% tra il 2010 
ed il 2013, più 7% sia nel 2014 

che nel 2015. 

Le “Frecciarossa“ di Trenitalia, 
tra Roma e Milano, erano 17 
nel 2007, sono diventate 43 nel 
2015 a cui si sono aggiunte 20 
corse di “Italo“ della società 
privata NTV, che portano il 
totale a 63 corse giornaliere 

Nel contempo però si è avuta 
una contrazione di oltre il 20% 
dei treni Intercity e di altri col-
legamenti a lunga percorrenza 
che servono un territorio ben 
più vasto di quello servito dai 
treni ad alta velocità le cui linee 
rappresentano circa il 6% 
dell’intera rete delle FS. 

La stessa situazione si verifica 
nei servizi regionali caratteriz-
zati da un aumento della do-
manda dove i servizi migliora-
no e un forte calo dove dimi-
nuisce l’offerta e la qualità del 
servizio. 

I viaggiatori pendolari giorna-
lieri su treni sono 2 milioni e 
842 mila; ma, tenuto conto del-
le difficoltà dei controlli, i viag-
giatori reali superano di gran 
lunga i tre milioni. 

Per avere un quadro più com-

pleto del trasporto locale 
su ferro ai dati esposti 
vanno aggiunti i circa 2 
milioni e 600 mila viag-
giatori che si servono 
delle metropolitane nelle 
sette città (Milano, Ro-

ma, Napoli, Torino, Genova, 
Brescia e Catania) che ne sono 
fornite. 

Il rapporto evidenzia anche il 
forte divario tra Nord e Sud 
dell’offerta del trasporto locale 
su ferro. 

Nella sola Lombardia c’è più 
offerta di trasporto che nell’in-
tero Sud. In Lombardia le corse 
giornaliere sono 2300 con una 
popolazione di circa 9 milioni e 
800 mila persone. Nelle Regio-
ni del Sud (Campania, Molise, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sici-
lia e Sardegna) le corse giorna-
liere sono 1753 con una popo-
lazione di circa 19 milioni e 300 
mila. 

 In Lombardia, nel 2015, c’è 
stato un incremento dei viag-
giatori di circa il 5% rispetto al 
2014 nonostante che, dal 2010 
al 2014, il costo del biglietto sia 
aumentato del 30%. 

Le Regioni, per le scarse risorse 
proprie destinate al trasporto su 
ferro a causa della la forte ridu-
zione di quelle trasferite dallo 
Stato (meno 25% dal 2009) ed 
anche per difetto organizzativo 

o per scelte diverse, hanno ge-
neralmente soppresso linee, 
ridotto le corse ed aumentato le 
tariffe, il servizio è peggiorato 
ed i viaggiatori sono diminuiti. 
In Campania tra il 2009 ed il 
2014 i viaggiatori giornalieri 
sono diminuiti di circa 130 mi-
la, in Piemonte di circa 35 mila. 

Nonostante questa situazione il 
trasporto pendolare su ferro, 
forse per necessità, continua ad 
essere molto richiesto. Tra le 
10 linee più frequentate ben 7 
hanno come epicentro Roma, 
le altre Milano e Napoli. La Ro-
ma- Ostia viene utilizzata da 
circa 100 mila viaggiatori al 
giorno, circa 75 mila la Roma 
Fiumicino e la Roma Viterbo. 
Circa 65 mila la Milano. Lodi. 
Circa 55 mila la Napoli Sorren-
to. 

Legambiente evidenzia che il 
trasporto su ferro pur essendo 
una modalità di trasporto più 
sicura delle altre (minor impat-
to ambientale, consumi energe-
tici molto più contenuti) assor-
be unitamente a quello per le 
vie d’acqua il 2% dei consumi 
energetici generali dei trasporti, 
il trasporto su gomma il 90%. 
L’età media dei convogli ferro-
viari è di circa 20 anni, ma nella 
legge di stabilità non sono pre-
viste risorse per l’acquisto di 
nuovi treni.  

PENDOLARIA 2015  
TRASPORTO SU FERRO 
Antonio Castellucci 

Lo scorso 2 febbraio 2016 si è 
svolto presso il Ministero dei 
Trasporti un incontro tra il Mi-
nistro Graziano Delrio e i rap-
presentanti degli operatori del 
trasporto e la logistica per lo 
sviluppo dell'intermodalità 
(“TrasportoEuropa” del 8 feb-
braio 2016). 

La riunione è stata convocata 
dalla Struttura Tecnica di Mis-
sione del Ministero per illustra-
re il documento “Politiche per 
il rilancio del trasporto ferro-
viario delle merci - Intermodali-
tà, collegamenti tra interporti, 
porti e piattaforme logistiche”,  

discussion paper gennaio 2016. 

A fronte all’obiettivo del Go-
verno di volontà di aumento 
della quota di trasporto inter-
modale (“almeno” del 40 % nel 
prossimo triennio), sempre dal 
Governo si è preso atto che 
tale obiettivo non è facile in 
quanto in Italia viaggia su rotaia 
solo un quinto delle merci ri-
spetto alla Germania e due terzi 
rispetto alla Francia. Non solo: 
dei quattordici più importanti 
porti italiani, ben quattro non 
hanno un collegamento alla re-
te ferroviaria (ossia Cagliari, 
Augusta, Palermo - Termini 

Imerese e Bari). 

Il Ministero intende procedere 
lungo binari paralleli. Il primo 
riguarda l'uso e lo sviluppo del-
le infrastrutture, che sono ca-
renti soprattutto al Sud. Su tale 
argomento, il Governo vuole 
rivedere il contratto di pro-
gramma di Rete Ferroviaria Ita-
liana e attuare interventi soprat-
tutto nei porti. Il secondo ri-
g u a r d a  g l i  i n c e n t i v i 
(marebonus, ferrobonus). 

Qualche commento viene 
spontaneo. Sicuramente siamo 
in forte arretrato di infrastrut-
ture fisiche, di anelli mancanti. 

Sicuramente saranno utili anche 
gli incentivi. Ma non solo. Ser-
ve anche una visione logistica. 
Una visione di logistica econo-
mica, al centro del progetto.  

“Dobbiamo darci tutti l’obietti-
vo di aumentare, nell’arco del 
prossimo triennio, almeno del 
40% i servizi ferroviari inter-
modali” – come è scritto nel 
documento - sa quasi di dirigi-
smo e di scarso realismo. La 
modalità ferroviaria, la modalità 
stradale, le autostrade del mare 
sono funzione del sistema. 

È necessaria la conoscenza dei 
flussi (alla scala internazionale), 
dei vari cicli delle filiere, in 
un’ottica integrata e unitaria, 
orizzontale (il viaggio) e verti-
cale (stoccaggio e lavorazione a 
valore). 

E poi una precisa politica di 
intervento per la trasformazio-
ne funzionale e logistica dei 
porti non in chiave puramente 

FINALMENTE SI RIPARLA DI 
RILANCIO DELL’INTERMODALITA’ 
FERROVIARIA (si, ma...)  
Francesco Del Vecchio 
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L’indicatore anticipatore euro-
coin, dopo tre incrementi con-
secutivi, è rimasto pressoché 
invariato in febbraio, su livelli 
elevati. (V. Fig). 

Il contributo favorevole del tas-
so di cambio è stato compensa-
to dagli effetti della persistente 
debolezza della dinamica dei 
prezzi e dai segnali sfavorevoli 
emersi dalle inchieste presso le 
imprese e i consumatori 
(Cfr.Comunicato CEPR/Banca 
d’Italia, 26febbraio2016). 

A fronte dell’ottimismo, sia pu-
re cauto, che potrebbe trarsi 
dall’indicatore, non dello stesso 
avviso sono i nostri analisti ec-
comici interni che dubitano del-
la effettiva possibilità di crescita 
del nostro Paese. Così la Con-
findustria che, per il 2016, ha 
ridotto le aspettative di crescita.  

Sul piano internazionale è  
l’OCSE che, per il 2016,  taglia 
le stime di crescita economica, 
sia a livello globale che euro-
peo. E per l’Italia, il Pil, che in 
precedenti valutazioni collocava 
sul +1,4%, ritiene che salirà 
solo dell’1%.  

Una doccia fredda, compensata 
solo dal riconoscimento che tra 
i Paesi del sud, l’Italia, insieme 
alla Spagna, ha fatto di più in 
materia di Riforme.  Più dei 
Paesi del Nord, peraltro toccati 

meno duramente dalla crisi eco-
nomica mondiale. Cfr. 

 (Economic Policy Reforms 2016. ). 

POSITIVI GLI INDICATORI ECONOMICI DI FEB. 2016 
MA L’OCSE FRENA LE ASPETTATIVE 
Antonio Dentato 

di un’espansione dinamica.  

Il tema della logistica implica i 
collegamenti delle aree portuali 
con i rispettivi hinterland per lo 
sviluppo della filiera trasporti-
stica, l’attuazione dei progetti di 
ZES (Zone Economiche Spe-
ciali) e Distripark.   

Lo sviluppo di aree per il con-
solidamento delle attività logi-
stiche (deposito e transito della 
merce, sviluppo dei processi di 
lavorazione di materie prime e 
semilavorati) costituisce un pre-
supposto di fondamentale im-
portanza strategica per creare 
valore aggiunto e nuove oppor-
tunità per il trasporto delle 
merci. 

È necessario ottenere che i ca-

ricatori concentrino un grande 
volume di merci presso il por-
to, offrendo loro delle strutture 
dove le merci stesse possano 
ricevere servizi a valore aggiun-
to.  

Un esempio in tale senso viene 
dai porti spagnoli (es. Barcello-
na) che hanno istituito, sulla 
base dell’esperienza di Rotter-
dam, parchi logistici in zona 
portuale denominati ZAL 
(Zona di Attività Logistiche). 

In definitiva, si può riportare il 
trasporto in primo piano agen-
do sui   fattori oggettivi e cultu-
rali che impongono di affron-
tarne la complessità partendo 
dalla configurazione delle filiere 
manifatturiere e commerciali 

che insistono nelle c.d. Aree 
vaste dalle quali si individuano 
le conseguenti Filiere Territo-
riali Logistiche (FTL). 

Sono necessarie poi politiche di 
incentivo al superamento del 
modello culturale del franco 
fabbrica da trasformare in fran-
co destino. In Italia, il sistema 
diffuso del franco fabbrica 
(franco magazzino nei flussi 
import – export) ha causato un 
limitato sviluppo della filiera 
trasporto-logistica (“tras-log”) 
ad alto valore aggiunto; il man-
cato controllo da parte degli 
operatori italiani, importatori-
ricevitori e/o esportatori cari-
catori, nel commercio interna-
zionale ha, di fatto, generato 

effetti negativi sulla Bilancia dei 
Trasporti e un sicuro deflusso 
di valore verso altre nazioni.  

Infine è necessario spostare il 
baricentro dei flussi dal 
“Northern range” eurocentrico 
nelle politiche infrastrutturali 
UE, affinché “salgano” dal 
“Southern range” verso i mer-
cati del centro Europa anziché 
“scendere” dai porti del Nor-
thern range. Funzionali a tale 
schema sono – in un’ottica in-
tegrata con le modalità terrestri, 
in primis quella ferroviaria - le 
autostrade del mare, le rotte 
short sea shipping, i feeder ser-
vices (visto che siamo un Paese 
Euromediterraneo).  

 


