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Nel periodo tra la seconda metà del decennio 2000-2010 e la 
prima metà del decennio successivo il Gruppo Ferrovie dello Sta-
to Italiane fu caratterizzato da una gestione improntata ad un 
forte spirito di risanamento economico e morale. 

I dirigenti del Gruppo furono protagonisti di questa lunga fase 
della storia della nostra Azienda. 

Molti - possiamo dire –  furono invece piuttosto i destinatari delle 
azioni dei Vertici aziendali. 

In questo periodo - dobbiamo riconoscerlo - molti di noi furono 
letteralmente annichiliti da una governance forte, molto forte, 
nei confronti della quale c’era poco da fare, poco da discutere. 
Fu quello un periodo lungo e tormentato per i dirigenti. Un avvi-
so di garanzia, una semplice notizia sui media già metteva in mo-
to azioni forti verso il dirigente convolto.  

Va detto, ad onor del vero, che tali prassi sembra siano continua-
te anche in seguito, a riprova comunque di un collaudato stile di 
management. 

La barra dritta ed intransigente del management guidata da un’e-
tica moralizzatrice a prescindere, colpì nel segno in diversi casi, 
come in seguito poi le vicende legali e giudiziarie dimostrarono. Ci furono al contrario casi in 
cui l’”eccesso di zelo” dell’Azienda si rivelò poi, quando magari era troppo tardi, erroneo. 

Uno tra i molti, il caso del compianto collega Domenico Longaretti, all’epoca dirigente presso 
Trenitalia a Milano. Nel luglio 2010 fu indagato a piede libero per concorso esterno in associa-
zione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla turbativa d'asta. Nel settembre dello stes-
so anno Longaretti morì d’infarto. Non possiamo ovviamente ipotizzare un nesso di causa-
effetto con le predette vicende giudiziarie che lo vedevano coinvolto. Anche se il drammatico 
dubbio rimane. 

Finalmente, dopo 11 anni, la giustizia lo ha riabilitato. Siamo felici per questo e ci associamo 
ai numerosi colleghi che lo hanno voluto testimoniare e che ne conoscevano le qualità profes-

sionali e morali. Alleghiamo la pagina di un quotidiano con la notizia della sua riabilita-
zione, sottoscritta da 71 colleghi.  

Per finire, su questo c.d. “stile di management”, sarebbe il caso di intervenire a tutela dei diri-
genti, che, ribadiamo, sono innocenti fino alla emanazione delle sentenze definitive. 

Auspichiamo pertanto opportune iniziative del Sindacato dei Dirigenti per tutelare il rispetto 
umano, la dignità e la professionalità di quei dirigenti che dovessero essere coinvolti in situa-
zioni simili. 

Dimensione Trasporti sarà attenta ai passi che seguiranno e vi terrà aggiornati.  

Lo dobbiamo anche al caro Collega Longaretti. 

presidenza@dimensionetrasporti.it 

www.dimensionetrasporti.it 
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“Una rete ferroviaria non risponde solo alla domanda di traffico merci e passeggeri: è anche 
un formidabile strumento di connessione territoriale e di coesione sociale.” (Des Chemins de 
Fer en Italie”, REVUE NOUVELLE, PARIGI, 1846). Emblematico è l’esempio di Cavour che, 15 
anni prima dell’unità d’Italia, propone la rete ferroviaria come strumento di unificazione na-
zionale.” 

Leggendo queste poche righe si capisce bene la grandezza dell’Uomo che aveva compreso 
molto bene che l’Italia poteva giocare un ruolo decisivo in Europa solo con una rete ferrovia-
ria efficace ed efficiente. 

Perché? 

Perché l’Italia è la perfetta piattaforma logistica per tutta l’Europa, soprattutto dopo l’allarga-
mento del canale di Suez e l’aumento notevole del costo del petrolio, che non consente alle 
navi di effettuare il periplo dell’Africa per la non convenienza economica, nei loro traffici est-
ovest.  

Questo rimette il Mar Mediterraneo al centro di importanti linee di trasporto merci tra l’e-
stremo Oriente e l’Europa e, di conseguenza, rimette l’Italia al centro di questi commerci. Sì, 
perché avendo linee ferroviarie e centri logistici efficienti si possono portare merci in giro per 
l’Europa entro ventiquattro ore dallo sbarco. 

L’alternativa è continuare a portare le merci nel Nord Europa, con una maggior navigazione 
di almeno quattro-cinque giorni prima dello sbarco delle merci. Ma come creare questa pos-
sibilità?  

IL TERZO VALICO 

 

Marco Rettighieri 

 
(Presidente Consorzio 
COCIV SpA: General 
Contractor per la nuova 
linea ferroviaria AV/AC 
Milano Genova-Terzo 
Valico dei Giovi) 

Fonte: Il Giorno, 01 febbraio 2022 
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(Slide fornita dall’Autore) 

Ci vuole una sinergia tra porti, retroporti e linee ferroviarie che dall’Italia vadano verso l’Eu-
ropa attraverso i nuovi collegamenti transfrontalieri nel nord dell’Italia. Il porto di Genova si 
candida a questo ruolo, essendo il punto geograficamente e ferroviariamente più vicino al 
centro dell’Europa. 

E così lo Stato italiano si è accorto della necessità di creare una linea ferroviaria veloce che 
consentisse a merci e persone di raggiungere la Pianura Padana e l’Europa attraverso il cosid-
detto Terzo Valico, ovvero la tratta Genova-Tortona: 53 chilometri di lunghezza, di cui 17 
all’aperto e 36 in galleria in doppia canna, una pendenza massima del 12,5 per mille, un ga-
barit intermodale a standard europeo, una elettrificazione a 3 kV in c.c., ma predisposta per 
il 25 kV in c.a., ERTMS2, il che consentirà una velocità massima per i treni passeggeri di 250 
Km/h e di 160 Km/h per i treni merci. 

La tratta ferroviaria consentirà di portare o ricevere persone e merci dai centri produttivi e di 
smistamento italiani ed europei, grazie anche ai collegamenti con la linea Torino Lione, al 
Ceneri con la Svizzera e al Brennero con Austria e Germania nonché con l’Est Europa, tutte in 
fase di realizzazione. 

I lavori della tratta Genova Tortona sono arrivati al 70% e si avviano ad affrontare la parte più 
difficile da un punto di vista tecnico ovvero l’attraversamento della c.d. linea Sestri-Voltaggio, 
importante dislocazione geologica che molte insidie cela al suo interno in termini geomecca-
nici. La sfida ingegneristica sarà senz’altro vinta e permetterà al nostro Paese di adeguarsi a 
quello che il mercato, soprattutto dei container, richiede. 

Non pensiamo di stare facendo un qualcosa di eccezionale e Cavour lo affermava già ancora 
prima dell’Unità d’Italia. Siamo noi che forse abbiamo perso tempo in sterili dibattiti sul fare 
o non fare alcune opere che invece si stanno rivelando non solo utili, ma anche necessarie, 
soprattutto in termini di green economy e di sviluppo per l’Italia; oltre al fatto che si creano 
posti di lavoro non solo durante la costruzione dell’opera ferroviaria, attualmente quantifica-
bile in 6600 addetti totali, ma anche in futuro con la creazione di centri logistici per le merci e 
per la manutenzione delle opere. 
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Legambiente, martedì 8 febbraio, a causa della pandemia, ha presentato, come lo scorso an-
no, il rapporto Pendolaria 2022, senza pubblico, in diretta “streaming “. I lavori sono stati 
coordinati dal vice Presidente di Legambiente Edoardo Zanchini ed introdotti dal coordinato-
re del rapporto Gabriele Nanni. Ne hanno discusso, con approfondite analisi, con : Giuseppe 
Catalano, coordinatore della Struttura di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti; Cristian Colaneri, direttore della direzione commerciale delle FS; Sabrina De Filippis, 
direttore business regionale di Trenitalia; Anna Donati, responsabile mobilità “ Kioto Club “; 
On. Paolo Ficara , vice Presidente Commissione Trasporti della Camera; On. Rossella Muroni, 
vice Presidente Commissione Ambiente della Camera; Domenico Scida, direttore business 
Intercity di Trenitalia; Gianfranco Viesti, prof. dell’Università di Bari. 

Lo studio di Legambiente ha evidenziato che negli ultimi due anni i servizi per la mobilità nel-
le città ed in particolare il trasporto ferroviario per pendolari, non sono stati adeguati ai peri-
coli della pandemia; ci sono state proteste per i tagli dei servizi e per il sovraffollamento dei 
treni locali per cui c’è stato un maggior uso dei mezzi individuali nonché di bici e monopattini, 
specie nelle città. 

Le conseguenze del Covid-19 continuano a pesare fortemente sul trasporto passeggeri la cui 
offerta ha subìto un forte ridimensionamento, treni ad alta velocità ed intercity -40% circa, 
regionali -45%. Il rapporto si sofferma in particolare sui massicci investimenti dal PNRR (Piano 
nazionale di ripresa e resilienza) che offre una grande occasione per potenziare la mobilità su 
ferro.  Sono previste adeguate risorse per il miglioramento delle infrastrutture, specie per le 
grandi aree urbane, da realizzare entro il 2026. Il piano prevede investimenti per circa 26 mld 
di euro per il trasporto su ferro di cui circa 8,6 mld per i collegamenti con l’Europa; 4,6 mld 
per i collegamenti ad alta velocità al Sud; 3 mld circa per lo sviluppo  del sistema europeo per 
la gestione del trasporto ferroviario ( ERMTS ), strumentazioni per migliorare la sicurezza;  1,6 
mld per i collegamenti diagonali; circa 3 mld per il potenziamento dei nodi ferroviari metro-
politani nonchè adeguate risorse per il potenziamento delle linee regionali, per il migliora-
mento delle stazioni, per la sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto su ferro nonché 
per la sostituzione dei treni con motori diesel con motori ad emissioni zero. 

 Nel contempo dovrebbero essere accelerati i lavori per il completamento delle linee ad alta 
velocità, circa 800 km, Brescia-Verona-Padova; Verona-Brennero; terzo valico Genova-
Tortona; Napoli-Bari e Palermo-Catania nonché il potenziamento delle linee Battipaglia-
Potenza-Taranto, Roma-Pescara, Orte-Falconara e della dorsale Adriatica. Nel lungo elenco di 
nuove strutture ferroviarie non manca la ipotizzata nuova linea ad alta velocità Salerno-
Reggio Calabria su cui abbiamo espresso forti dubbi nel Notiziario di novembre scorso. 

 Legambiente auspica un più incisivo ruolo di coordinamento e controllo da parte del Ministe-
ro per migliorare in modo uniforme il trasporto regionale e locale accelerando i lavori per 
circa 116 km di metro a Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli e Catania e 235 km. di tramvie 
a Milano, Bergamo, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania e Sas-
sari. 

 C’è un’Italia a due velocità denuncia Legambiente, il successo di “Frecciarossa“ da una parte 
e forti tagli di Intercity  e treni regionali dall’altra con una forte emergenza al Sud. I treni gior-
nalieri regionali sono circa 2700, in situazione di normalità, il materiale rotabile non è ade-
guato anche se negli ultimi anni è leggermente migliorato, nel 2016 aveva una età media di 
circa 18,6 anni, oggi è di circa 15,6 anni. Sono circa 3 milioni i pendolari, maggiormente lavo-
ratori e studenti che ogni giorno utilizzano questo servizio con carrozze inadeguate ed affolla-
te. 

 Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, prof. Enrico Giovannini, ha annun-
ciato l’istituzione di una Commissione per l’elaborazione del nuovo PGT (piano generale dei 
trasporti e della logistica) con l’obiettivo principale di affrontare il problema delle emissioni di 
CO2 nel settore che come previsto dall’Ue dovrebbero avere una forte riduzione entro il 2030 
e la decarbonizzazione totale al 2050. Questi obiettivi sono realizzabili puntando innanzi tutto 
su una forte integrazione tra le diverse modalità con priorità per le aree urbane. 

LEGAMBIENTE 

RAPPORTO 

PENDOLARIA 

2022 

Antonio Castellucci 
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Coerentemente con la normativa per la semplificazione delle procedure e la velocizzazione 
degli investimenti ferroviari, il 30 dicembre 2021 il MIMS ha trasmesso al Parlamento il Docu-
mento Strategico della Mobilità Ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF) previsto nell’ambito 
delle riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per velocizzare l’iter di defini-
zione e approvazione del Contratto di Programma tra MIMS e Rfi 2022-2026. 

Come è noto sono previsti, a livello europeo, i seguenti importanti target su due orizzonti 
temporali (2030 e 2050):  

• Entro il 2030 il traffico ferroviario ad alta velocità ed il traffico ferroviario merci dovranno 
rispettivamente raddoppiare ed aumentare del 50% rispetto ai livelli del 2015. Parallela-
mente, i trasporti di linea collettivi inferiori a 500 km dovranno essere a emissioni zero. 

• Entro il 2050 il traffico ferroviario ad alta velocità dovrà triplicare, il traffico merci ferrovia-
rio dovrà raddoppiare, tutti i costi esterni del trasporto intra UE dovranno essere coperti 
dagli utenti del trasporto. 

Con riferimento a tali obiettivi, la programmazione di medio-lungo termine definita prima nel 
PNRR e poi nell’Allegato al DEF 2021 prevede per la modalità ferroviaria lo sviluppo di sistemi 
integrati di trasporto a lunga percorrenza e locale per una mobilità sostenibile, per consegui-
re gli obiettivi generali di: 

• ridurre le disuguaglianze territoriali in termini di dotazione infrastrutturale e di servizi di 
mobilità, basandosi, tra l’altro, su criteri di accessibilità territoriale ed equità; 

• ridurre le emissioni di gas climalteranti e l’inquinamento, in particolar modo nelle città, e 
procedere nel percorso della decarbonizzazione e della transizione ecologica che vede il 
trasporto ferroviario svolgere un ruolo centrale; 

• piena realizzazione dei corridoi europei TEN-T; 

• potenziamento e la messa in sicurezza della circolazione ferroviaria grazie all’estensione 
dell’utilizzo dell’ERTMS a tutta la rete. Oggi l’ERTMS è operativo su 758 km linee di Alta 
Velocità (AV), mentre sono in avvio le prime realizzazioni sui corridoi europei (1.500 km). 
L’obiettivo è quello di accelerare l’attrezzaggio con ERTMS del 100% della rete e della 
flotta circolante entro il 2035; 

• aumento della resilienza alla crisi climatica, con il rafforzamento della resilienza dell’infra-
struttura, l'efficientamento energetico e l’aumento della sicurezza; 

• potenziamento e l’estensione dell’Alta Velocità (AV), ossia l’estensione della connettività 
e prestazioni dell’AV realizzando infrastrutture diverse per le esigenze di ciascun territo-
rio, affiancando alla realizzazione di nuove linee, interventi di velocizzazione e superamen-
to delle situazioni di saturazione; 

• miglioramento delle reti regionali, interregionali e dei nodi ferroviari delle città metropoli-
tane (considerando anche lo sviluppo delle linee storiche ad utilizzo turistico); 

• miglioramento del sistema logistico nazionale, attraverso il potenziamento dei collega-
menti di ultimo miglio con aeroporti, porti e terminali merci. È prevista la realizzazione dei 
collegamenti con i principali aeroporti Core oggi non connessi alla rete ferroviaria; 

• aumento della qualità delle stazioni, le quali vanno valorizzate quali nodi intermodali e 
poli di attrazione per lo sviluppo sostenibile del territorio e del suo sistema di mobilità; 

• innovazione tecnologica da sviluppare nell’ambito di tutti i sottosistemi dell’infrastruttura 
ferroviaria nazionale e a livello di impianti di alimentazione del materiale rotabile a trazio-
ne alternativa (treni a idrogeno), di cui è stata avviata la fase di sperimentazione utilizzan-
do le risorse messe a disposizione nel PNRR. 

LE RISORSE 

• Le risorse del PNRR contrattualizzate sono pari a 23,86 Mld di euro. 

• I Fabbisogni finanziari per il nuovo Contratto di Programma-Investimenti 2022-2026 - por-
tafoglio progetti in corso e programmatico - si attestano a 213.447,72 Mln di euro di cui: 

 109.187,54 Mln di euro di opere in corso finanziate; 

 54.554,72 Mln di euro di fabbisogni programmatici relativi al successivo quinquen-
nio di vigenza contrattuale (2022-2026). 

IL DOCUMENTO 
STRATEGICO 
DELLA MOBILITÀ 
FERROVIARIA DI 
PASSEGGERI E 
MERCI 

Francesco Del 
Vecchio 
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• I fabbisogni finanziari per il nuovo Contratto di Programma-Servizi 2022-2026 (risorse ne-
cessarie a garantire il presidio manutentivo dell’infrastruttura) ammontano complessiva-
mente a 3.356 Mln di euro (per ciascun anno, ndr), così articolate: 

 2.200 Mln di euro per ciascun anno del periodo 2022-2026 per le attività in conto 
capitale di manutenzione straordinaria;  

 1.156 Mln di euro per ciascun anno del periodo 2022-2026 per le attività in conto 
esercizio del contratto. 

Il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da CO-
VID-19” …c.d. “Decreto sostegni ter”, stabilisce tra l’altro anche misure di sostegno per il 
settore dei trasporti, in particolare per il TPL e per le ferrovie. 

Il Decreto destina per il 2022 80 milioni al trasporto pubblico locale e 15 milioni per i servizi di 
trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico. 
Per il settore ferroviario, 10 milioni all’anno vanno a RFI dal 2022 al 2034. 

In particolare l’art. 24 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di tra-
sporto di persone su strada”, stabilisce che “In considerazione del perdurare dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 816, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l’anno 2022. 
Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate 
al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti 
dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi”. 

Inoltre l’articolo stabilisce che “In considerazione del perdurare della situazione emergenziale 
connessa al COVID- 19 e al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti al settore dei servizi di 
trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, 
è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una 
dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risor-
se disponibili… i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’e-
mergenza da COVID-19”. 

Infine l’Art. 25 del decreto, “Misure urgenti per il settore ferroviario”, stabilisce che “Allo sco-
po di sostenere il settore ferroviario e in considerazione del perdurare dell’emergenza epide-
miologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 

2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. …al 
fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022…
una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura 
ferroviaria…per i servizi ferroviari passeggeri non sotto-
posti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferrovia-
ri merci. Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura su cui 
applicare la riduzione di cui al secondo periodo è deter-
minato sulla base delle vigenti misure di regolazione de-
finite dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART). 

Non sarà tanto, ma qualcosa è per il settore, non meno 
provato degli altri settori economici, dalla pandemia. 

IL DECRETO 
SOSTEGNI TER 
MISURE PER I 
TRASPORTI  

Francesco Del 
Vecchio 


