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Riprendiamo il discorso 
sulla TAV avviato nel prece-
dente numero di questo 
Notiziario (Gennaio 2019). 
Non si conoscevano ancora 
i dati della “Analisi costi-
benefici del nuovo collega-
mento ferroviario Torino – 
Lione” commissionata dal 
Governo in carica al  
“Gruppo di Lavoro sulla 
valutazione dei progetti”: 
ora si sanno.   

Le precedenti sette analisi 
costi/benefici (ma la conta-
bilità al riguardo è incerta, 
si parla anche di otto, nove) 
dicevano che i vantaggi del-
la realizzazione dell’opera 
erano superiori ai costi. La 

nuova analisi riprende le 
precedenti -in particolare, 
quella del 2011, con l’ag-
giornamento del 2017- e 
dice: “L’analisi condotta 
mostra come, assumendo 
come dati di input relativa-
mente alla crescita dei flussi 
di merce e dei passeggeri e 
agli effetti di cambio moda-
le quelli non verosimili con-
tenuti nell’analisi costi-
benefici redatta nell’anno 
2011, il progetto presenta 
una redditività fortemente 
negativa”. Insomma: l’ope-
ra non è conveniente. Però 
la Relazione tecnico—
giuridica allegata all’analisi, 
con onestà intellettuale, 

spiega che «I molteplici pro-
fili evidenziati non consen-
tono di determinare in ma-
niera netta i costi in caso di 
scioglimento: su tale calcolo 
insiste principalmente la 
variabile costituita dall’esi-
stenza di più soggetti sovra-
ni che dovrebbero inevita-
bilmente considerare in se-
de negoziale le rispettive 
posizioni». Dubbi, dunque. 
E la Camera (21, febbraio) 
approva la mozione di mag-
gioranza: il governo è impe-
gnato a "ridiscutere inte-
gralmente il progetto della 
linea Torino-Lione, nell'ap-
plicazione dell'accordo tra 
Italia e Francia". Non inten-
diamo entrare nel dibattito, 
peraltro ampiamente noto, 
fra esperti che confermano 
e quelli che smentiscono la 
validità dell’analisi con-
dotta. Intendiamo, invece, 
evidenziare un dato che 
nell’analisi non compare, e 
non poteva comparire, per-
ché non è compito dei tec-
nici rilevarlo, mentre rien-
tra, invece, nella responsa-
bilità delle forze di Governo 
e anche di quelle di opposi-
zione farsene carico.  

La decisione deve fare rife-
rimento anche all’altro 
costo: il costo politico. Nel 
ridiscutere il progetto an-
drebbe considerato che: a) 
le precedenti analisi costi/
benefici, una volta esegui-
te, hanno coinvolto non 
solo l’Italia, ma anche altri 
Paesi europei; b) la Com-
missione europea è già in-
tervenuta nel finanziamen-

to di componenti dell’opere 
e si è dichiarata disponibile 
a rifinanziarne altre 
(Cfr.Art. 170 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione 
europea).  L’opera è, dun-
que, l’oggetto di un accordo 
internazionale. Altri Paesi, 
anche quelli che un tempo 
parteggiavano per un pro-
getto alternativo a quello 
passante per l’Italia 
(guardavano al corridoio al 
disopra delle Alpi), infine 
fecero affidamento sulla 
serietà dell’impegno preso 
dai Governi italiani. La do-
manda che tutte le forze in 
campo devono porsi, ora, è 
la seguente: quale Stato, in 
futuro, sarà disponibile a 
sottoscrivere con il nostro 
Paese l’esecuzione di un 
progetto infrastrutturale a 
costi finanziari notevoli e di 
lungo periodo? Visti i tempi 
di decisione, rinvii, tempo-
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reggiamenti, ridiscussione, 
e anche ipotesi di revoca 
degli accordi, nella lista dei 
costi ogni partner interna-
zionale di progetto d’ora in 
poi finirà per inserire la vo-
latilità degli impegni che 
assumono i governi italiani.  
Ogni progetto internaziona-
le a partecipazione italiana 
indurrà gli altri ad includere 
anche il “rischio Italia”, con 
incremento complessivo 
dei costi dell’opera. 

Anche per le imprese vale 

lo stesso discorso. A quale 
prezzo saranno disponibili, 
un domani, ad un impegno 
di progettazione, investi-
menti finanziari, acquisti di 
macchinari, allestimenti di 
cantieri, assunzione di per-
sonale per molti anni?  A 
quest’ultimo riguardo si 
ripropongono tutte le criti-
cità occupazionali.  Come 
assicurare lavoro a centi-
naia, forse migliaia di lavo-
ratori, per anni, se a ogni 
cambio di governo si corre 
il rischio di bloccare l’esecu-

zione di un’opera e manda-
re a casa migliaia di perso-
ne che avevano affidato la 
vita delle loro famiglie alla 
continuità di un progetto da 
eseguire nel corso di molti 
anni?  

Anche questo è un costo 
sociale che non dovrebbe 
mancare nella 
“ridiscussione” dell’opera. 
L’argomento è tanto più 
rilevante, ora: si ipotizzano 
investimenti infrastrutturali 
e altri interventi alternativi 

(trasporto locale, lavori 
stradali, manutenzione sco-
lastica, ospedaliera, ecc.) 
che potrebbero prendere 
avvio, se va bene, entro tre 
quattro anni, mentre si 
blocca un opera in corso, 
con tutte le conseguenze 
economiche e occupaziona-
li che ne derivano.  

C’ è qui tutta la responsabi-
lità delle scelte proprio del-
la politica; solo della politi-
ca: le scelte strategiche. 
Senza alibi.  

Due gravi recenti incidenti, 
causati probabilmente da 
tecnologie avanzate non 
adeguatamente validate, 
con 346 morti, hanno forte-
mente compromesso la 
sicurezza aerea. I due disa-
stri aerei, abbastanza simili, 
riguardano uno stesso mo-
dello di velivolo, di recente 
costruzione, il 737 max 8, 
dell’americana Boeing, la 
più importante società co-
struttrice di aerei  nel Mon-
do. 

La tragedia, in entrambi i 
casi, si è verificata nella 
fase di decollo e con visibili-
tà buona. L’incidente più 
recente, quello del 10 Mar-
zo u.s, è avvenuto ad Addis 
Abeba, in Etiopia, volo della 
Società Ethiopian Aerlines 
diretto a Nairobi, in Kenia. 
L’aereo è caduto dopo sei 
minuti dal decollo e hanno 
perso la vita tutte le 157 

persone a bordo tra cui 
otto italiani. Solo dopo que-
sto incidente, per le forti 
proteste e dopo molte in-
certezze, le Autorità com-
petenti hanno disposto il 
fermo di questo tipo di ae-
reo il cui debutto risale al 
2017.  

Il primo incidente era avve-
nuto il 29 Ottobre dello 
scorso anno, stesso tipo di 
aereo, anch’esso nuovo, 
decollato da Giacarta con 
189 persone a bordo, nes-
sun superstite, apparteneva 
alla indonesiana Lion-
Airlines ed è precipitato 
dopo 13 minuti. Questo 
tipo di aereo è molto richie-
sto sia per il consumo di 
carburante, circa il 20% in 
meno rispetto ad altri simili 
e perché dotato di tecnolo-
gie avanzate. Dispone, tra 
l’altro, di un software spe-
ciale che si attiva in auto-

matico per disporre il mi-
glior profilo di volo, proprio 
nella delicata fase di decol-
lo, in pratica c’è una so-
vrapposizione di comandi e, 
a quanto pare, la funzione 
automatica è prevalente su 
quella del pilota. 

 In genere, dietro un inci-
dente di volo non c’è mai 
una sola causa, ma una ca-
tena avversa di eventi e di 
imprevisti che nell’imme-
diatezza è difficile gestire.  
Le associazioni dei piloti 
lamentano che il personale 
non ha ricevuto adeguata 
formazione sulle nuove tec-
nologie. 

 Di questo tipo di aereo ne 
sono stati commissionati 
oltre cinquemila, finora ne 
sono stati consegnati circa 
quattrocento e genererà un 
fatturato di oltre 500 miliar-
di di dollari. In Italia ce ne 
sono due, in possesso della 
Air Italy che ne ha commis-
sionati 22. Solo dopo la fer-
ma posizione di molti Stati 
di non consentire più il volo 
di questo tipo di aereo, la 
Boeing ha annunciato che 
entro Aprile verrà intro-
dotto un aggiornamento 
del software. 

 La stampa americana ha 
rivelato che da tempo mes-
saggi anonimi di piloti se-
gnalavano le gravi anomalie 

che hanno poi causato i due 
disastri evidenziando, in 
particolare, gravi responsa-
bilità sia della Boeing e sia  
della  Federal Aviation Ad-
ministration, Agenzia di 
sicurezza dei trasporti degli 
USA. 

 Il Governo di Addis Abeba 
ha deciso di inviare a Parigi, 
per i dovuti accertamenti, 
le scatole nere recuperate 
tra i resti dell’aereo, proba-
bilmente per scarsa fiducia 
delle Autorità americane. 

 Il trasporto aereo aveva 
raggiunto un indice di sicu-
rezza abbastanza elevato, 
ma i due tragici incidenti 
l’hanno enormemente 
compromessa. La compa-
gnia di bandiera indonesia-
na, Garuda Airline, ha di-
sdetto l’ordine per i residui 
49 aerei 737 per la sfiducia 
da parte dei passeggeri. 

Questi tragici avvenimenti 
dovrebbero servire d’inse-
gnamento per i tanti pro-
blemi che riguardano la vita 
normale delle persone a 
partire dagli elettrodome-
stici, sempre più sofisticati 
e, a volte, anche pericolosi, 
ma in particolare per le au-
to con guida automatica 
che già nella fase sperimen-
tale hanno causato gravi 
incidenti anche mortali.  

LA SICUREZZA DEL 
TRASPORTO AEREO 
PUO’ ESSERE 
COMPROMESSA DALLE 
TECNOLOGIE 
AVANZATE? 

(Antonio Castellucci) 
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L’Associazione FerCargo ha 
celebrato il 13 marzo scor-
so dieci anni di attività. 

Con l’occasione tutti gli 
operatori del settore hanno 
colto discusso sugli aspetti 
rilevanti della liberalizzazio-
ne del trasporto ferroviario 
merci. con tutti gli stakehol-
ders del settore. 

E’ stata confermata anche 
per l’anno 2018 la forte 
crescita delle imprese fer-
roviarie indipendenti dal 
Gruppo FSI ed è stata mes-
sa in evidenza la vocazione 
delle imprese al traffico 
internazionale. 

Nei quattro anni trascorsi è 

stata rilevata una crescita 
dei trasporti di oltre il 40% 
a conferma che il trasporto 
intermodale è il futuro per 
la competitività delle im-
prese ferroviarie che, in 
sinergia con le imprese di 
autotrasporto svolgono 
anche una efficace azione a 
tutela dell’ambiente. 

Nel mercato nazionale le 
imprese FerCargo rappre-
sentano il 48% dei volumi 
(valore in treni-km) mentre, 
nel mercato internazionale 
rappresentano il 68% dei 
traffici esistenti (valore in 
numero di treni effettuati). 

Il valore in termini di treni 

effettuati nelle direttrici 
internazionali è molto indi-
cativo perché conferma il 
successo delle politiche che 
hanno portato alla  realizza-
zione dei corridoi ferroviari 
internazionali e dimostrano 
la vivacità del traffico lad-
dove l’infrastruttura è in 
condizioni ottimali e tali da 
rendere il trasporto ferro-
viario competitivo con l’au-
totrasporto. 

Scendendo nei  particolari è 
stato preso atto che il nu-
mero dei treni per anno da 
e per la Svizzera è stato di 
n. 49.909; da e per l’Austria 
di.n.40.451, mentre da e 
per la Francia il numero di 
treni per ogni anno è stato 
soltanto , con le elevate 
pendenze delle linee di vali-
co e i treni corti ,la compe-
titività dell’intermodalità è 
molto bassa. 

L’assemblea ha, fra l’altro 
messo in evidenza come in 
Svizzera, un Paese preva-

lentemente montuoso, la 
quota modale ferroviaria ha 
superato il 70% grazie a 
idonei investimenti infra-
strutturali attentamente 
valutati come da prassi el-
vetica, mentre in Italia si è 
ancora al di sotto del 12%. 

L’Associazione FerCargo ha 
concluso i suoi lavori rite-
nendo opportuno di mette-
re in evidenza che rimanere 
fuori dai corridoi interna-
zionali rende l’Italia meno 
competitiva e limita il traffi-
co dei Porti nazionali. 

In proposito è stato sottoli-
neato come gli effetti nega-
tivi sui porti si verificheran-
no  soprattutto nel caso in 
cui il corridoio Lisbona – 
Kiev si spostasse a nord 
delle Alpi, favorendo ulte-
riormente i porti del Nord 
Europa. 

FERCARGO 
CELEBRA 10 ANNI 
DI ATTIVITÀ 
(la Redazione) 

E’ stato giustamente affer-
mato da più di un osserva-
tore che, fra la nuova linea 
Torino Lione e la nuova “via 
della seta,” esiste una 
stretta connessione. 

“Se si consente alla Cina 
una sorta di ‘invasione’ e 
poi non si rafforzano le vie 
d’uscita dal Paese, e fra 
queste lo è certamente il 
nuovo collegamento fra 
Torino e Lione, che costitui-
sce l’anello mancante della 
futura rete ferroviaria euro-
pea, non è difficile saper 
valutare le possibili conse-

guenze per iol Paese: i pro-
dotti italiani destinati alla 
Cina resteranno nel nostro 
mercato e non è da esclu-
dere l’ipotesi che sarà la 
stessa Cina a premere per 
la realizzazione della Tav”. 

Non va sottaciuto che sia-
mo in presenza di un’azione 
a tenaglia che prevede 
“l’invasione” del continente 
europeo sia dal nord, sia 
attraverso l’hub cinese del 
Pireo, che potrebbe raffor-
zarsi per il possibile collega-
mento con una linea ferro-
viaria balcanica, ipotesi cer-

tamente da non trascurare. 

In questa prospettiva si fa 
fatica a comprendere la 
coerenza fra il SI alla via 
della seta e il NO alla cosid-
detta TAV. 

La “via della seta” si ca-
ratterizza come un grande 
progetto di corridoi infra-
strutturali multimodali ter-
restri e marittimi in cui le 
ferrovie ed i porti del medi-
terraneo svolgono un ruolo 
essenziale per l’accesso al 
grande mercato europeo 
dei Paesi del centro nord e 
dei Paesi dell’Est ivi com-
presa la Russia. 

Nel medio periodo il pro-
getto “One Belt-One Road” 
prevede collegamenti ferro-
viari fra Europa e Russia e 
in questa logica le ferrovie 
italiane dovrebbero svilup-
pare servizi merci sul corri-
doio mediterraneo TEN-T 

(Lisbona—Madrid—Lione—
Torino—Trieste—
Budapest—Kiev) nella pro-
spettiva del suo prolunga-
mento verso il porto di Vla-
divostok e del progetto di 
connessione con Pechino 
della Ferrovia transiberiana 

Se queste sono le prospetti-
ve del Memorandum sotto-
scritto dal Governo Italiano 
e dal Governo Cinese che 
presuppone , fra l’altro, 
anche i nuovi collegamenti 
ferroviari fra l’Europa e la 
Cina, come si concilia il 
tutto con il dichiarato passo 
indietro sul trattato inter-
nazionale stipulato con la 
Francia e con l’Europa ri-
guardante il nuovo collega-
mento ferroviario fra Tori-
no e Lione? 

E’ una domanda che sorge 
spontanea che meritereb-
be una coerente risposta. 

LA VIA DELLA SETA 
E LA VIA DELLA 
COERENZA 
(la Redazione) 
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Il 20 e 21 marzo scorso  si è 
svolta la Conferenza nazio-
nale sul trasporto aereo or-
ganizzata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Traspor-
ti. 

Presenti il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
e il Ministro Politiche Agrico-
le Alimentari, Forestali e del 
Turismo, hanno partecipato 
numerosi rappresentanti 
delle istituzioni, del mondo 
accademico e delle imprese, 
oltre ai vertici di: ENAC, 
ENAV, ASSAEROPORTI, LEO-
NARDO e FERROVIE DELLO 
STATO ITALIANE. 

E’ stato preso atto che il 
2018 si è chiuso con la cre-
scita del settore: 185 milioni 
di passeggeri (+5,8% rispetto 
al 2017), 1,4 milioni di movi-
menti aerei e 1 milione di 
tonnellate di merci traspor-
tate. Il trend positivo è con-
fermato anche dai dati dei 
primi mesi del 2019. 

Nella conferenza sono stati 
sviluppati quattro panel de-
dicati a macro tematiche : 

“Trasporto aereo tra rego-
lazione e mercato”, 
“Innovazione tecnologica e 
sviluppo sostenibile”, “I 
protagonisti del trasporto 
aereo” e “Sistema aeropor-
tuale nazionale e reti aero-
portuali”. 

Di seguito gli aspetti di mag-
gior rilievo emersi nei singoli 
PANEL. 

 

PANEL 1  

Semplificare la normativa 
economica e tecnica, identi-
ficando meglio il ruolo degli 

attori in campo;  

snellire ed accelerare la pro-
cedura di rilascio delle con-
cessioni;  

evitare ”asimmetrie compe-
titive” prodotte da fattori 
geografici, normativi o tecni-
ci; favorire la razionalizzazio-
ne del mercato. Proseguire 
nel processo di liberalizza-
zione dei cieli definendo 
anche regole comuni in ma-
teria di aiuti di Stato, con 
massima trasparenza nell’e-
rogazione dei contributi alle 
start up e grande attenzione 
affinché tutti gli operatori 
possano beneficiare di tali 
opportunità di crescita.  

Migliorare e rendere più 
efficace il sistema di tutela 
del passeggero, reale fruito-
re del servizio. 

 

PANEL 2   

L’innovazione e la digitaliz-
zazione sono risorse deter-
minanti e l ’aumento di 
traffico richiede un ripensa-
mento del sistema in termini 
di interoperabilità, standar-
dizzazione delle procedure, 
interconnessione tra diverse 
tecnologie, sostenibilità am-
bientale e nuove procedure 
di sicurezza 

È fondamentale l’armonizza-
zione della regolamentazio-
ne dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie, per stabilire le 
condizioni perché l’industria 
dell’aviazione possa cresce-
re e mantenersi competitiva 
nel contesto globale. 

Opportunità di introdurre 
nuove tecnologie satellitari, 
torri di controllo 

”remotizzate” e digitalizzate, 
droni che operano nello spa-
zio aereo e spazioporti per 
voli sub-orbitali. 

 

PANEL 3 

Necessità di regole in grado 
di governare il dialogo socia-
le definendo, in modo chia-
ro, chi sono i soggetti e co-
me si articola la dinamica 
negoziale. 

Nuove relazioni industriali 
attraverso un sistema di go-
vernance che riveli una ca-
pacità di guardare oltre la 
contingenza con una strate-
gia di lungo periodo svilup-
pata in un confronto inclusi-
vo tra stakeholder;  

creazione di posti di lavoro 
di alta qualità, con l’assun-
zione di profili professionali 
in aree STEM (Science, Tech-
nology, Engineering and 
Mathematics); 

favorire l’evoluzione della 
regolamentazione in mate-
ria di appalti e subappalti, 
anche con riferimento al 
coinvolgimento delle coope-
rative; realizzazione di un 
polo manutentivo che faccia 
sistema tra i soggetti attivi 
per evitare l’elevata disper-
sione di know-how verifica-
tasi in Alitalia. 

 

PANEL 4 

Snellire le procedure e ridur-
re i tempi di approvazione 
dei Masterplan e dei loro 
adeguamenti per intercetta-
re i flussi e non perdere po-
sizioni rispetto ai principali 
competitor mondiali; costi-
tuzione reti e sistemi tra 
aeroporti nella prospettiva 
della creazione del SINTA 
(Sistema Integrato Naziona-
le Trasporto Aereo); valoriz-
zare il ruolo di presidio terri-
toriale e la caratterizzazione 
dei piccoli aeroporti; il tutto 
in un contesto di forte inter-
modalità con gli altri sistemi 
di trasporto. 

Rilanciare un modello di 
governance eco sistemica 
tra soggetto pubblico, inve-
stitori privati e altri attori 
coinvolti nell’intero sistema, 
in modo da soddisfare al 
contempo l’interesse pubbli-
co e le logiche di mercato. 
All’interno di questa strate-
gia nazionale, particolare 
attenzione dovrà essere ri-
servata al trasporto delle 
merci che negli ultimi anni 
ha fatto segnare performan-
ce incoraggianti, intervenen-
do per semplificare le norme 
riducendo tempi e costi di 
sdoganamento. 

In complesso dalla Confe-
renza è emersa l‘esigenza di 
fare sistema, attraverso ini-
ziative del Governo mirate a 
garantire il pieno sviluppo 
del comparto aereo con il 
coinvolgimento di tutte le 
componenti (istituzioni, 
operatori, parti sociali, indu-
stria e investitori). 

Questi gli obiettivi principa-
li: 

– confermare la centralità 
del passeggero, la tutela dei 
suoi diritti e la qualità dei 
servizi; 

– assicurare uno sviluppo 
sicuro ed efficiente del si-
stema nazionale del tra-
sporto aereo che sia in gra-
do,      sulla base delle nu-
merose eccellenze del 
settore, di rispondere in 
modo sostenibile  e con 
successo alle sfide legate 
all’aumento della domanda; 

– creare il necessario sup-
porto agli investimenti pri-
vati garantendo la stabilità 
delle regole; 

– fare sistema, promuoven-
do e sostenendo l’industria 
e gli attori italiani all’estero, 
soprattutto per quanto ri-
guarda il sostegno alle 
aziende italiane per affer-
marsi sui mercati interna-
zionali. 

TRASPORTO AEREO 
LA CONFERENZA NAZIONALE 
ORGANIZZATA DAL MIT 

(la Redazione) 


