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È come assistere al teatro 
dell’assurdo. Non c’è rela-
zione fra le premesse e lo 
svolgimento dei fatti. Tutto 
ruota intorno ad un equivo-
co. Che non è dalla parte di 
quelli che la TAV non la vo-
gliono. Lo dicono da sempre 
e utilizzano gli argomenti 
congeniali al loro “NO”. Di-
cono che non vale la pena 
fare un buco sotto le monta-
gne, di 57 chilometri, per 
accorciare i tempi di tra-
sporto di merci e viaggiato-
ri; dicono che l’opera costa 
troppo e che quei soldi pos-
sono essere utilizzati per 
migliorare il trasporto pen-
dolare che serve a lavoratori 
e studenti piuttosto che per 

ristrutturare i collegamenti 
ad alta velocità che servono 
ai ricchi, ecc. Lineare e di 
sicuro impatto mediatico il 
ragionamento. Posto così 
come non condividerlo? E, 
soprattutto, fa consenso.   

L’equivoco è tutto dall’altra 
parte, nel campo di quelli 
che con candida ingenuità si 
sono fatti sfilare gli argo-
menti del loro “SI” ed hanno 
consentito che la politica 
andasse a trovare rifugio 
sotto l’ala protettiva dei 
tecnici per non assumersi 
responsabilità su scelte che 
sono, invece, solamente 
sue. Così ora i sostenitori 
dell’una e dell’altra parte 
sembrano essersi affidati 

alle loro valutazioni; ad essi 
domandano di valutare la 
convenienza della realizza-
zione. Può darsi che, infine, 
si trovi un compromesso 
che dia ragione ad ambedue 
le posizioni: a chi la TAV la 
vuole e a chi la TAV non la 
vuole. Una cosa tutta no-
strana. Un’altra cosa, in-
somma. Dove a perdere è la 
ragione stessa per la quale 
l’opera fu concepita.  

È l’acronimo TAV, la sigla 
con la quale inizialmente fu 
battezzato, che non ha reso 
un buon servizio al pro-
getto di cui parliamo. Per-
ché questo non è un’appen-
dice del famoso progetto 
per l’Alta Velocità (AV) con-
cepito già negli anni settan-
ta in Italia per la circolazio-
ne di treni a 180-200 km/h. 
Questo è un altro progetto: 
è la Nuova Linea Torino–
Lione, impropriamente defi-
nita TAV. Una linea di 
tutt’altra portata e di più 
ampia dimensione rispetto a 
quella di cui impropriamen-
te si discute.  

È l’anello mancante della 
futura rete europea che 
serve a collegare il sistema 
ferroviario francese con il 
sistema ferroviario italiano 
e, quindi, l’intera linea con il 
moderno sistema ferrovia-
rio europeo. Si tratta di una 
linea ferroviaria moderna a 
standard europeo (raggio di 
curvatura, velocità massima, 
interoperabilità). Pertanto 
innovazioni del tracciato e 
della sagoma, che consento-
no la circolazione di treni 

merci lunghi, pesanti, larghi 
e alti (fondamentale so-
prattutto per dare sviluppo 
al trasporto container). Sulla 
stessa linea, in quanto tecni-
camente attrezzata, è previ-
sta anche la circolazione dei 
treni passeggeri AV Italia-
Francia. Un equivoco, dun-
que, che si è prestato alla 
manipolazione dell’intero 
dibattito. 

Vale la pena ricordare a 
questo fine che, nell’ambito 
comunitario, quando fu av-
viata la prospettiva di un’Eu-
ropa più unita fisicamente 
(siamo agli anni ’70) il pro-
getto di un rafforzamento 
delle infrastrutture ferrovia-
rie più gettonato era quello 
che passava al disopra delle 
Alpi.  
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Era il progetto che godeva 
dei maggiori supporter fra i 
governi europei. Un pro-
getto che, se non proprio in 
maniera esplicita, mirava a 
tagliare fuori l’Italia. Il di-
battito su questo punto du-
rò molti anni (come passano 
i decenni!). Alla fine, nono-
stante la sempre strisciante 
opposizione dei Paesi del 
Nord, la spuntò l’Italia. E il 
collegamento ferroviario, 
fra Lione e Torino venne 
inserito come asse fonda-
mentale dell’intera Rete 
trans europea dei trasporti.   

In questo quadro furono 
eseguite le valutazioni e le 
analisi economiche. E fu su 
questo che la politica fece la 
sua parte. Una scelta di lun-
go termine, come fa la buo-
na politica, che non si arroc-
ca sulle contingenti conve-
nienze elettorali. 

E, nel campo dei trasporti, 
neppure si arrocca sulle sole 
aspettative di traffico. Varia-
bili nel tempo.  E’ risaputo 
che previsioni al riguardo, 

oggi come ieri, contengono 
molti fattori incontrollabili.  
Neppure la migliore palla di 
vetro potrebbe rivelare in-
formazioni che possano de-
finirsi attendibili.   

Elementi di grande incer-
tezza dunque.  

Non solo nostra, perché ha 
caratterizzato analoghe scel-
te anche degli altri Paesi. 
Ma questi poi hanno deciso, 
e le realizzazioni sono là, 
con i risultati di sviluppo 
economico e di più stretta 
integrazione fra i popoli. 
Risultati noti, quantificabili.  
L’Italia si è mossa tra mille 
distinguo, modifiche, appro-
vazioni, ritrattazioni. E così 
via, confermando e dubitan-
do. In questo clima d’incer-
tezze, dopo sette analisi 
costi/benefici (ma la conta-
bilità al riguardo è anch’essa 
incerta, si parla di otto, no-
ve), si è inserita la nuova 
analisi, di cui non si cono-
scono ancora i risultati per 
decidere se convenga prose-
guire i lavori quando sono 

stati scavati 6,5 km di tunnel 
di base e sono state realiz-
zate 25 gallerie di servizio; 
se i costi di un eventuale 
blocco superano i benefici o 
viceversa, la politica è tor-
nata a domandare risposte 
ai tecnici.  

Si torna al grande equivoco. 
Si torna alla scaltra contrap-
posizione che fa leva sulla 
rivalsa sociale: interventi 
alternativi su strade, scuole, 
miglioramento del trasporto 
pendolare. Tutte opere as-
solutamente necessarie, ma 
non esclusive. L’equivoco è 
permanente.  

La premessa era una scelta 
strategica, di lungo termine, 
della stessa portata di quel-
la che fecero “visionari” illu-
minati, secoli or sono, quan-
do decisero di aprire vie 
sotto le montagne per strin-
gere rapporti fra popoli, 
intraprendere sviluppi co-
muni di progetti economici, 
piuttosto che continuare a 
superarle a dorso di mulo.  

Oggi, come ieri, la scelta è 

in funzione della visione del 
futuro. 

 E il dibattito, allora, deve 
andare su un altro registro. I 
tecnici possono fare, e san-
no fare bene la loro parte; 
fanno il loro mestiere: 
esporre i dati di carattere 
tecnico, monetario, econo-
mico.  

Ma è la politica, infine, che 
deve scegliere se intende o 
no proseguire nella logica 
dell’integrazione sociale ed 
economica di regioni di 
prossimità fra Stati confi-
nanti; deve scegliere in base 
ai migliori sistemi di traspor-
to ai fini dell’incremento del 
traffico e della più efficace 
tutela ambientale.  E, prima 
ancora, deve scegliere se 
vuole restare agganciata, 
anche con il sistema ferro-
viario, all’evoluzione 
dell’Europa unita. 

È su questo che la politica 
deve assumersi le sue re-
sponsabilità e decidere. 

Anche a non voler prendere 
posizione sul SI o sul NO 
all’acronimo TAV che, come 
si sa, non ha nulla o poco a 
che vedere con l’Alta Veloci-
tà ferroviaria, non si può 
non tacere sulle bugie diffu-
se in occasione dei dibattiti 
in Televisione. 

Assistiamo alla dichiarazio-
ne del giornalista di grido 
che sostiene l’inutilità del 
progetto affermando che vi 
si può rinunciare anche per-
ché sono stati “realizzati 
soltanto i carotaggi“ in ter-
ritorio italiano. E se il gior-
nalista non è in malafe-
de,basterebbe solo che si 
informasse su come e quan-

do vengono eseguiti i caro-
taggi, come e quando le 
“discenderie” e le “gallerie 
diagnostiche” e quando ini-
zia lo scavo del tunnel.. Ov-
viamente i presenti al di-
battito nulla sanno, né sono 
obbligati a sapere di tecni-
che costruttive e non sono 
in grado di controbattere e 
cosi la bugia prende la stra-
da della verità. Ma se ciò 
non bastasse ci tocca senti-
re un Ministro della Giusti-
zia dello Stato Italiano di-
chiarare: “è assurdo spen-
dere 20 miliardi per rispar-
miare 20 minuti in treno” 
iper un’opera che sarà rea-
lizzata fra trent’anni (SIC!) 

O sentire il responsabile di 
uno dei due partiti al Gover-
no riprendere la vecchia fra-
se recitata a Teatro dal Fon-
datore, che “si tratta di tra-
sportare per ferrovia le 
mozzarelle”. Frase che non 
scandalizza se pronunciata a 
teatro, ma che acquista al-
tro valore se pronunciata da 
un politico responsabile di 
Partito. 

Per chiarire le cose ci ha 
provato l’ex Commissario 
dell’Osservatorio Paolo 
Fraietta nella audizione alla 
Camera: “si tratta di una 
linea a standard europeo 
con sagoma che permetta 
di trasportare semirimorchi 
che viaggeranno alla stessa 
velocità alla quale viaggia-
no oggi i treni merci (120-
150 km/h)”; mentre la velo-
cità dei treni passeggeri sa-
rà di 220 km/h”. 

Ovviamente Fraietta non 
poteva sapere, come abbia-
mo potuto leggere sulla 
stampa, che sui banchi dei 
parlamentari circolava un 
vademecum sulle frasi con-
sigliate: “l’opera costa 20 
miliardi e non è una priorità 
in un Paese dove crollano 
ponti e le strade sono di-
strutte” (in realtà il costo 
per la parte italiana è di 4,6 
miliardi).  “E’ assurdo spen-
dere 20 miliardi per rispar-
miare 20 minuti in treno” 
“Non è stato scavato nem-
meno un centimetro del 
tunnel di base e chi dice il 
contrario non sa nulla o 
mente per coprire altri inte-
ressi” (In realtà, prima degli 
scavi del tunnel di base è 
indispensabile realizzare le 
discenderie e le gallerie geo-
gnostiche e di servizio). La-
vori già eseguiti per 6,5 km”. 

SITAV – NOTAV 
…MA NO BUGIE 

(la Redazione) 
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FederMobilità il 22 gennaio 
scorso ha presentato a Ro-
ma nella sala Promoteca del 
Campidoglio, in collabora-
zione con ISFORT, lo studio: 
“Gli Enti Territoriali per il 
futuro del Tpl e della mobi-
lità. Rafforzare le compe-
tenze e riorganizzare le fun-
zioni”. 

Nello studio viene messa in 
evidenza la necessità di in-
vestire parte dei risparmi sul 
settore stesso per arrivare 
ad una progressiva e regola-
ta liberalizzazione del setto-
re. 

Ed è possibile avere traspor-
ti pubblici locali più efficienti 
e moderni grazie ad un 
rafforzamento del sistema 
delle gare del Tpl con la pos-
sibilità di un risparmio an-
nuo di oltre 80 milioni. 

Tale cifra potrebbe essere 
destinata alla formazione 
del personale degli enti affi-
danti. 

Il Presidente Giuseppe Rizzi-
coni ha, fra l’altro, dichiara-
to:: “non  vogliamo nascon-

derci il fatto che l’utilizzo 
ottimale delle risorse richie-
de una dote notevole di 
‘sapienza’ non solo da parte 
dei gestori, ma anche da 
parte di tutta la filiera di re-
golazione, orientata a creare 
le condizioni per un vero 
mercato contendibile, a far 
emergere energie positive 
nel contesto produttivo in 
grado di sprigionare miglio-
ramenti della qualità dei ser-
vizi erogati e di riduzione di 
costi, in un’ottica di liberaliz-
zazione regolata”. 

“Si creerebbe un sistema in 
continuo dialogo e confron-
to, da un lato con i soggetti 
delegati dal Parlamento per 
verificare che tali processi 
avvengano nei tempi ade-
guati e dall’altro con gli Enti 
territoriali che rimarrebbero 
i proprietari del servizio 
pubblico del TPL nel loro ter-
ritorio, titolari dell’interesse 
sociale ed economico ad au-
mentare l’efficacia dei pro-
pri servizi di trasporto. 

Ma per far questo occorre 
migliorare il contesto sul ter-

ritorio”. 

 FederMobilità ha avanzato 
un pacchetto di proposte 
alla politica: 

Innanzitutto serve un Piano 
Nazionale di adeguamento 
funzionale e di formazione 
rivolto agli Enti affidanti che 
abbia l’obiettivo di miglio-
rarne le capacità e l’effica-
cia dell’attuazione delle 
complesse normative del 
TPL e delle delibere dell’Au-
torità per i Trasporti. 

Inoltre serve un soggetto 
terzo: “per rendere effetti-
vamente agibile il terreno 
della liberalizzazione del 
TPL, senza privatizzazioni 
forzate né protezionismi an-
tistorici perché non è più 
rinviabile la diffusione su 
tutto il territorio nazional, 
ad ognuno dei livelli, che le 
legislazioni regionali riter-
ranno adeguati, di soggetti 
organizzatori locali, special-
mente in presenza di gestori 
partecipati dagli stessi Enti 
territoriali”.  

Infine il Presidente ha chie-

sto un confronto partendo 
dai dati raccolti sottolinean-
do “l’importanza di poter 
comparare i risultati rag-
giunti fra le varie soluzioni 
scelte dalle singole Regioni. 
Ciò permetterebbe, non solo 
di poter riaffermare un fatti-
vo rapporto tra Stato e Re-
gioni ma consentirebbe di 
poter sviluppare, attraverso 
le comparazioni, gli obiettivi 
condivisi di miglioramento 
da raggiungere nel trasporto 
pubblico”. 

In conclusione dei lavori so-
no state illustrate le modali-
tà di raccolta dei dati  e le 
caratteristiche fondamentali 
dello studio che  è il primo 
nel suo genere per ampiezza 
di raccolta dati e per parteci-
pazione di soggetti coinvolti, 
(circa 100), e ha riguardato 
la ricostruzione della mappa 
delle funzioni esercitate da-
gli Enti Locali e dai diversi 
soggetti affidanti del 
Tpl mettendo in luce, in una 
fase di forte evoluzione del 
sistema, quali sono i corri-
spondenti fabbisogni di 
competenza professionale 
per far fronte alle funzioni e 
alle nuove esigenze che si 
vanno delineando nel setto-
re dei trasporti e della mobi-
lità sostenibile”.  

UNO STUDIO DI FEDERMOBILITA’ 
“ENTI TERRITORIALI E IL FUTURO 
DEL TPL” 
(la Redazione) 

Sono passati ormai quasi 
venti anni da quando la 
Commission Europea ha lan-
ciato la sua grande iniziativa 
mirata a migliorare la qualità 
e l’efficienza del trasporto 
ferroviario in tutti gli Stati 
Membri, uniformando il più 
possibile le condizioni tecni-
co-normative fino a costitui-
re una sola grande area co-

mune (la cosiddetta SERA: 
Single European Railway 
Area). 

Per ragioni storiche il mondo 
ferroviario europeo si porta-
va dietro purtroppo una se-
rie di incompatibilità: diversi 
scartamenti, diversi sistemi 
di alimentazione elettrica, 
diversi sistemi di segnala-
mento e così via. Diversità 

nate spesso per motivi com-
merciali, per adottare criteri 
seguiti dall’industria nazio-
nale, e a volte anche per 
scopi militari, per rendere 
difficile ad un eventuale in-
vasore usare le linee locali 
per trasportare più facil-
mente truppe d’occupazio-
ne. 

Con la Direttiva 2001/16/CE 

del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 marzo 
2001, è stata quindi avviata 
una imponente attività mira-
ta all'interoperabilità del si-
stema ferroviario transeuro-
peo, inizialmente articolata 
separatamente per linee 
convenzionali e linee ad alta 
velocità, e poi giustamente 
ricondotta a interoperabilità 
tout court, vista la forte in-
terconnessione dei due si-
stemi. 

Per conseguire l’interopera-
bilità è stato deciso di identi-
ficare sottosistemi di natura 

L’INTEROPERABILITA’ FERROVIARIA 
E LE SPECIFICHE TECNICHE 
(di Ugo Dellarciprete) 
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strutturale o funzionale, e 
redigere una o più Specifi-
che Tecniche di Interopera-
bilità (STI) per normare que-
sti sottosistemi (non c’è una 
corrispondenza univoca, una 
STI può riferirsi a più sottosi-
stemi e un sottosistema può 
essere regolato da più di 
una STI). 

I sottosistemi e le STI sono 
stati oggetto in tutti questi 
anni di successive aggiunte e 
modifiche, che allo stato 
attuale risultano riassunte 
nella Direttiva 2016/797 
dell'11 maggio 2016, cosid-
detta recast (o, con brutta 
traduzione italiana, rifusio-
ne) dell’interoperabilità del 
sistema ferroviario dell'U-

nione europea. 

La Direttiva elenca i seguenti 
sottosistemi, divisi in due 
famiglie principali: 

settori di natura strutturale 

• infrastrutture 

• energia 

• controllo-comando e se-
gnalamento a terra 

• controllo-comando e se-
gnalamento di bordo 

• materiale rotabile 

settori di natura funzionale 

• esercizio e gestione del 
traffico, 

• manutenzione, 

• applicazioni telematiche 
per i servizi passeggeri e 
merci. 

Trenitalia ha presentato a Ro-
ma il travel book in cui sono 
indicati 33 siti Unesco del pa-
trimonio mondiale dell’Uma-
nità presenti nel territorio na-
zionale che possono essere 
raggiunti anche con i servizi 
regionali di Trenitalia. 

Una nuova occasione offerta 
dalla società di trasporto del 
Gruppo FS Italiane per vivere 
al meglio il tempo libero e in-
centivare anche il turismo per 
il tempo libero. Il progetto è 
stato presentato presso la se-
de della Commissione Nazio-
nale Italiana dell’UNESCO e 

contiene una guida dettaglia-
ta dei luoghi esistenti in Italia 
da scoprire utilizzando i cin-
quemila servizi regionali  e gli 
oltre 280 servizi quotidiani 
con le frecce Trenitalia indica-
ti nel libro, disponibile anche 
in formato sfogliabile su treni-
talia.com. 

Le regioni coinvolte sono: 

Piemonte, Lombardia, Vene-
to, Friuli Venezia Giulia, Ligu-
ria, Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria, Lazio, Campania, Sici-
lia. 

Nel travel book sono raccolti 

cenni storici, principali curio-
sità, attrazioni, culture, pro-
dotti tipici ed eventi particola-
ri dei luoghi con dettaglio sul-
la tratta ferroviaria interessa-
ta per sapere perfettamente 
come raggiungere la destina-
zione scelta. 

Il progetto editoriale è stato 
presentato dalla direttrice 
della Divisione Passeggeri Re-
gionale di Trenitalia Maria 
Giacona che ha messo in evi-
denza i grandi investimenti in 
nuovi treni per il potenzia-
mento dell’offerta che, “in 
termini monetari è di ben 6 
miliardi di Euro.” “Un miglio-
ramento dell’offerta che si 
sostanzia in 300 treni già in 
circolazione sulle linee, cui 
seguirà negli anni a venire 
un’ulteriore immissione di 
600 nuovi convogli di ultima  

L’obiettivo ora è – non trala-

sciando le esigenze primarie 
del traffico pendolare – di am-
pliare l’offerta, puntando a 
incrementare ulteriormente 
l’utilizzo del treno da parte 
della clientela leisure, cioè di 
coloro che utilizzano il mezzo 
su rotaia per il tempo libero, e 
che costituiscono già oggi una 
percentuale del 29 per cento 
sul totale”. 

L’iniziativa, già avviata negli 
ultimi anni, è lodevole perché 
intende far conoscere e vivere 
alle persone i luoghi che si 
possono scoprire facilmente 
in treno, con una passeggiata 
di massimo 1,5/2 km dalla 
stazione, valorizzandoli in 
chiave di mobilità locale e re-
gionale.  

Da parte nostra noi suggeria-
mo l’opportunità diffondere 
l’iniziativa  nelle città e sui 
mezzi di trasporto urbani.  

TRENITALIA ALLA 
SCOPERTA DEI SITI 
UNESCO 
(la Redazione) 

A partire dal primo marzo 
2010 entrerà in vigore in Lus-
semburgo il trasporto ferro-

viario gratuito ad eccezione 
della prima classe. 

Si tratta di una vera e propria 

rivoluzione che, come dichia-
rato dal ministro dei trasporti, 
costerà 41 milioni di Euro 
l’anno oltre a ulteriori 400 
milioni di euro destinati all’ 
l’acquisto di 34 nuovi vagoni. 

I nuovi mezzi entreranno in 
servizio tra il 2022 e il 2024 e 
saranno utilizzati su buona 

parte delle linee già esistenti.  

Si tratta di una iniziativa, sotto 
alcuni aspetti rivoluzionaria, 
destinata a limitare il traffico 
delle auto private nella capi-
tale e si colloca nell’ambito di 
un vasto programma di rior-
ganizzazione del sistema dei 
trasporti del Lussemburgo. 

TRASPORTI GRATUITI 
IN LUSSEMBURGO 
(la Redazione) 

Il 22 gennaio è stata sotto-
scritta la convenzione fra il 
Ministero delle infrastrutture 

e trasporti e il Comune di Ro-
ma per interventi di ammo-
dernamento delle linee me-

tropolitane A e B. 

Si tratta di circa 425 milioni di 
Euro destinati a interventi per 
rimodernare le infrastrutture 
e per nuovi treni.  

Circa 184 milioni di euro per 
le banchine di galleria, im-
pianti anti-incendio e inter-
venti di adeguamento dell’ali-
mentazione elettrica;  

34 milioni di euro per la forni-
tura di 14 treni per le linee A 

e B; 66 milioni di euro per la 
manutenzione straordinaria 
del materiale rotabile; 36 mi-
lioni di euro per il rinnovo ma-
teriale rotabile della tratta 
Anagnina-Ottaviano e circa 5 
milioni di euro per un sistema 
di controllo del traffico treni e 
pannelli informativi agli uten-
ti. 

Speriamo che siano previsti 
anche i lavori di manutenzio-
ne delle scale mobili. 

INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO 
DELLE METRO A E B DI 
ROMA 
(la Redazione) 


