
“We have a dream, suggestioni per un pieno sviluppo 
ecologico e digitale” 

Riassumiamo alcuni articoli che suggeriscono criteri di efficientamento del collegamento fra la
Sicilia e la Calabria al fine di favorire il trasporto veloce di merci via terra, in grandi quantità e ad alta

velocità verso il nord Europa. 
La tecnologia a pieno supporto dell’ambiente

EDITORIALE 

di Alessandro Bonforti
Presidente del C.A.F.I. e Direttore Responsabile di

 “Af  - L’Amministrazione Ferroviaria”

Permettetemi di fare una premessa di natura personale. … La mia famiglia, da parte paterna, è di origine siciliana. Ma,
essendo residente a Roma, quasi tutti gli anni le festività natalizie della mia infanzia le trascorrevo con i miei cari in Sicilia
ed erano caratterizzate anche da questo lunghissimo viaggio di “avvicinamento” (in treno, ovviamente) alla casa dei
parenti, a Palermo dapprima e poi a Catania. Andare in Sicilia era per me una gioia, soprattutto per l’incontro con zii e
numerosi cuginetti. Tante ore per giocare insieme e per i manicaretti da gustare. Un po’ meno piacevole era il viaggio.
Non finiva mai! Unico momento “mitico” l’attraversamento dello Stretto. Avveniva di notte. Mamma, papà, io e mio
fratello  più  piccolo  dormivamo  in  uno  scompartimento  da  quattro  persone. Ad  un  certo  punto  ci  svegliava  lo
sferragliare dei vagoni che cominciavano ad essere spostati per le manovre di scomposizione necessarie a fare entrare il
treno intero nella pancia della nave. A questo punto, mio padre si alzava, si preparava, scendeva dal vagone e si avviava
verso il ponte. … 
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Ritornava con un pacchetto caldo, fumante nel gelo notturno, contenente le mitiche arancine (con la “e”, al femminile)…
Poi, dopo un po “oh!, che buone”, ecc. e di sballottamenti ed ondeggiamenti marosi, ed altri rumori sferraglianti, la
marcia del treno riprendeva, con noi nuovamente addormentati. Tempo massimo di percorrenza totale,  una volta che fu
probabilmente eccezionale, 23 ore da Roma a Palermo. Primi anni ’60.
Passati gli anni, mi son ritrovato dopo un lunghissimo periodo di lavoro negli anni ’80 e successivi, come dirigente in una
società internazionale di software, ad essere dirigente Responsabile per le Tecnologie - Area Nord della TAV. In questa
veste, metà anni ’90, ho avuto modo di approfondire tantissimi aspetti relativi alle tecnologie ferroviarie. Fra i quali
sicuramente il  più avveniristico, vale a dire il  sistema di  distanziamento isocrono basato su GSM-R (la “R” sta per
railways) del quale appena da poco erano stati definiti gli standard. E così pure i sistemi di interconnessione LAN a
bordo treno, gli RFID per tenere collegati e sotto controllo alcuni componenti, (es. i singoli carri ed il loro carico), il
controllo degli svii e della sede ferroviaria, specie in prossimità di sottostante sede autostradale. Insomma, un insieme di
meravigliose “diavolerie” che solo recentemente, forse, sono state completamente applicate.
E ciò per dire che, quando il  mondo fisico (governato dall’ingegneria  civile)  presenta dei  problemi che (come per
l’attraversamento  dello  stretto)  sembrano  insormontabili,  ecco  che  ci  rivolgiamo  alla  tecnologia  elettronica  ed
informatica. 
Questa tecnologia, un po’ come avviene per i sette cappelli del libro di De Bono, può rigirare la frittata, inventando una
nuova soluzione per un vecchio problema. E quindi, se il ponte non si può, se il tunnel sottomarino non si può (per ora),
allora teniamoci i traghetti. 
Tanto un treno merci che corre ad alta velocità è attualmente omologato per 160 Km/h, ma sul ponte non potrà
viaggiare a più 90 km/h. Per percorrere i circa 18 km del tracciato previsto da Villa San Giovanni a Messina,  un treno
merci impiegherebbe circa 12 minuti e i tempi non sarebbero molto diversi nel caso del tunnel. I traghetti attuali ce ne
mettono circa 45, durata del viaggio vero e proprio 20 minuti, più le operazioni di carico. Quindi al di là dell’indubbio
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impatto storico, psicologico e prospettico, i tempi di passaggio per singolo carico non sono poi tanto diversi. Resta un
problema di portata … 
Mi hanno sempre insegnato che una qualsiasi forma di energia, (ed i flussi logistici possono essere paragonati ad una
energia fluente) scorre da una posizione di maggior potenziale ad una minore. Possiamo immaginare il  traffico che
avverrebbe nei  due  sensi  in  presenza  di  un  ponte/tunnel  come un fluire  vorticoso  e  sempre maggiore nelle  due
direzioni. Fino a raggiungere la massima capienza. E qui iniziano i problemi di portata. 
Quanti treni/macchine sul ponte/tunnel? 
Quanti traghetti sullo Stretto? La risposta è in accurati studi che sono stati condotti. Non è però forse e a mio avviso
solo nelle opere civili, nel cemento, ma (sono di parte, lo so) nelle tecnologie informatiche che li gestiscono ed in una
attenta  valutazione  costi  benefici  di  un  sistema  traghetti  che  potremmo  definire  “New”. Infatti  non  sono  da
sottovalutare gli impatti sulla cantieristica navale, l’impulso che ne riceverebbe con la costruzione di nuove navi e l’uso
dell’acciaio di Taranto. 
Insomma, perché non usiamo il “cervello” visto che non possiamo usare i “muscoli”? 
Le ferrovie italiane da sempre hanno intrapreso una strada consolidata sulla transizione ecologica e digitale e negli
articoli che seguiranno nei prossimi numeri di AF ve ne daremo la piena dimostrazione estraendo articoli dalle cronache
di anni passati della nostra rivista che nasce nel ‘74. Andando a ripescare dalla nostra rivista le testimonianze di come le
ferrovie italiane siano andate maturando consapevolezza ed azioni già da lungo tempo. 
Quindi, questa  dell’attraversamento  dello  stretto  può essere  la  ulteriore  prova  di  uso  della  tecnologia  e  rispetto
dell’ambiente da parte di FS. Leggetevi quindi a questo proposito, fra tutti gli altri interessantissimi articoli di questo
numero di AF, quello scritto dal collega Ing. Giovanni Saccà (anch’egli siciliano, ferroviere e grande esperto di tecnologie
ferroviarie), che  ci  fornisce  una  rassegna  internazionale  su  quanto  è  in  sperimentazione  circa  il  problema  degli
attraversamenti con navi traghetto  e treni ad alta velocità. 
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Il traffico passeggeri con treni e traghetti ad hoc è sicuramente possibile, ma insieme stiamo vagheggiando che si sviluppi
una soluzione per le MERCI su un sistema navi traghetto /treni ad alta velocità. 
Parliamo di un lungo nastro di CONTAINER ( ! ), che idealmente si srotoli ad alta velocità dal caldo sud siciliano alle
città della Germania e del nord Europa e viceversa. 
Non piccole partite o collettame, ma veri container in grado di far concorrenza alle navi. 
Con grandi vantaggi economici sia in conto gestione che da un punto di vista degli investimenti patrimoniali. I trucchi da
trovare, gli  ostacoli  da  superare sono tanti: navi  speciali, metodi  di  composizioni  in  treni  automatici  ed innovativi,
carrozze semoventi, tracciati, armamento, ecc. ecc.. 
Ma noi, (intendendo per noi, il sistema Paese Italia) abbiamo già realizzato l’Alta Velocità ferroviaria fra Appennini ed Alpi,
cosa ci può spaventare?
L’industria ferroviaria (e quella italiana in particolare, che era già all’avanguardia di per se, è adesso inserita in colossi
mondiali  con fantastiche potenzialità)  ed è già pronta. In questo numero vi  daremo un piccolo assaggio di  quanto
tecnicamente già disponibile o modificabile. 
Resta il  problema più grande, avviare una catena logistica nuova, moderna, senza preconcetti, che utilizzi  anche gli
INTERPORTI in modo più orientati ai treni ed al trasporto ferroviario, e soprattutto gli imprenditori che lavorano con
le ferrovie e con l’intermodale, che avendo già coraggiosamente affrontato e sostenuto il trasporto merci inter-europeo
si vogliano spingere ancora più avanti. 
Sarebbe bello, a Pandemia finita, a fine anno si spera, organizzare un Convegno su questo argomento. 
Il CAFI è disponibile a promuoverlo.
Buona lettura.

Torna al sommario della Rivista

www.af-cafi.it AF 1-4/2021 10


