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L’editoriale
di Alessandro Bonforti

Presidente C.A.F.I.

Cari lettori,
nel presente numero di AF, che vi proponiamo
per questo scorcio di inizio estate, trovate tutti i
temi che caratterizzano la discussione e le urgen-
ze in materia di trasporti del nostro Paese. In
primo luogo parleremo nel nostro SPECIALE, del
“Riscoprire il valore sociale delle infrastrutture”
che è il tema proposto dall'Italia per il G7
Trasporti, tenutosi il 21-22 giugno 2017 a
Cagliari. Convegno, al quale abbiamo partecipato
come stampa, con il nostro Delegato per la
Sardegna, Dr. Salvatore Carboni. Il nostro
Governo, testimonia in questo incontro, tutta la
consapevolezza per il ruolo del trasporto in Italia
e dell'Italia in Europa in questo settore. E, a pre-
scindere dalle vicende e dall’esito politico che
attendono il Governo, breve o lungo a completa-
re la legislatura, ed anche se il tono di alcuni
interventi del Ministro Delrio in alcuni recenti
convegni suoni come un riepilogo degli impegni
intrapresi e rispettati, l'impegno profuso è molto
positivo. Vi presenteremo poi il Convegno
Nazionale Sistema Tram, giornate di Studio sul
tema “Sistemi a via guidata per il TPL: tra tradizio-
ne e innovazione”. Ha avuto luogo a Roma il 13 e
14 giugno, presso il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Il convegno, giunto alla 7° edizio-
ne, è stato organizzato dalle Associazioni AIIT,
ASSTRA e CIFI con il sostegno e coordinamento
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’evento, rivolto come sempre ai Rappresentanti
degli Enti Locali, Province, Regioni, Aziende di
Trasporto collettivo, Università ed ai
Professionisti del settore, in questa edizione ha
preso in considerazione nuove categorie di vet-
tori a via guidata utilizzati per il Trasporto
Pubblico Locale: metropolitane, treni, tram e
sistemi innovativi. (v. anche Rubrica "Tecnologie").
Infatti sono sempre più evidenti la contiguità tra
diversi mezzi (si pensi ad esempio alle metro
tramvie, ai tram–treno) e la necessità di trattare
in modo integrato il Trasporto Pubblico nelle
aree metropolitane dedicando, tra l’altro, la giusta

attenzione al ruolo locale delle ferrovie. Ci ha
aggiornato sul convegno l'ing. Giovanni Saccà in
quanto Responsabile Settore studi trasporti fer-
roviari del CAFI ed ha anche partecipato come
relatore, con un proprio studio autonomo,
riguardante il "Sistema di trasporto pubblico
locale integrato tra mobilità metropolitana e col-
legamento stabile dello stretto di Messina". Un
altro tema importante trattato in questo numero
riguarda l'autotrasporto. Mentre l'industria digita-
le ne cambia il volto (v. "Benvenuto futuro",
aIl'Assemblea annuale dell'ANITA), il libro della
collega giornalista Deborah Appolloni, ci raccon-
ta di una trasformazione epocale, da molti auspi-
cata e da molti temuta: il ridimensionamento del
numero delle imprese italiane nel settore.
L’autotrasporto italiano sta cambiando volto: la
crisi economica è stata molto pesante ed è arri-
vata quasi contemporaneamente l’apertura delle
frontiere e l’avvento della concorrenza da parte
dei vettori dell’Est.Tutti fattori che hanno inciso
profondamente: dal 2010 sono scomparse quasi
17.000 aziende (-15%). Il maggior tributo è stato
pagato dalle imprese individuali (-20.000 unità),
mentre sono cresciute Spa e forme aggregative
come cooperative e consorzi. Un segnale di coe-
sione che l’autotrasporto non aveva mai dato
prima: il mondo dei “padroncini” si ritrova più
debole, mentre aziende strutturate si fanno largo
per affrontare situazioni più complesse, in cui
l’Europa fa da padrona nel bene e nel male.
Come prescindere poi in "AF", da considerazioni
più "alte", che ci raccontino non solo i fatti ma
anche le motivazioni storiche e sociologiche di
alcuni processi evolutivi. Ed ecco gli articoli degli
amici D'Alessandro e Picillo.
In ultimo vi segnalo, oltre ai diversi interessanti
comunicati di diversi protagonisti del trasporto
che abbiamo selezionato e riportato per voi, la
magnifica Rubrica dei "Taccuini di viaggio". In que-
sta, gli amici Bussi, Conte e Ricci, ci trasportano
in posti che non mancheremo di voler visitare.
Buona lettura.

TUTTUTTE LE CARTE LE CARTE TE 
SUL TSUL TAAVVOLOLOO
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Anche quest’anno ha avuto luogo a Roma,
il 13 e 14 giugno, presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il Convegno
Nazionale Sistema Tram ovvero due
Giornate di Studio sul tema “Sistemi a via
guidata per il TPL: tra tradizione e innova-
zione”. Il convegno, giunto alla 7° edizione,
è stato organizzato dalle Associazioni AIIT,
ASSTRA e CIFI con il sostegno ed il coor-
dinamento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
L’evento1, rivolto come sempre ai
Rappresentanti degli Enti Locali, Province,
Regioni, Aziende di Trasporto collettivo,
Università ed ai Professionisti del settore,
in questa edizione2 ha preso in considera-
zione nuove categorie di vettori a via gui-
data utilizzati per il Trasporto Pubblico
Locale: metropolitane, treni, tram e sistemi
innovativi. Infatti sono sempre più evidenti
la contiguità tra diversi mezzi (si pensi ad
esempio alle metrotramvie, ai tram–treno)
e la necessità di trattare in modo integrato
il Trasporto Pubblico nelle aree metropoli-
tane dedicando, tra l’altro, la giusta atten-
zione al ruolo locale delle ferrovie.
Durante le due giornate sono state prese
in considerazione le esperienze vissute e
sono state affrontate le problematiche
della sostenibilità economica e della scelta

dei percorsi realizzativi spaziando tra pro-
getti comunitari europei, tram e treni nelle
aree metropolitane, problematiche di eser-
cizio, innovazione tecnologica, aspetti finan-
ziari e gestionali, sicurezza ed intermodali-
tà.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Graziano Delrio, in apertura dei
lavori ha evidenziato come il Governo
Italiano, sia con il DEF 2016 che con il DEF
2017 nell’allegato Infrastrutture, si sia fatto
carico di avviare una impegnativa politica di
programmazione e di investimenti per ade-
guare entro il 2030 il TPL delle città e delle
aree metropolitane agli standard e alle
medie europee.
In particolare ha ricordato il ritardo accu-
mulato dall’Italia nello sviluppo delle reti di
trasporto collettivo urbane e metropolita-
ne nei confronti degli altri paesi europei, lo
squilibrio in termini di dotazione sia delle
linee ferroviarie metropolitane, con solo
20,3 km di rete metropolitana per milione
di abitanti rispetto ai 54,3 della media dei
paesi europei considerati, sia con riferi-
mento alla dotazione di linee tranviarie,
con circa 42,2 km di rete per milione di
abitanti contro i 130,7 della media euro-
pea.
In Italia il TPL è utilizzato da solo il 22%

1 http://aiit.it/wp-content/uploads/2017/04/7°-Sistema-Tram-Programma.pdf

2 http://www.asstra.it/eventi/anno_in_corso/convegni-e-seminari.html

I sistemi a via guidata per il TPL:
tra tradizione e innovazione

I sistemi a via guidata per il TPL:
tra tradizione e innovazione

di Alessandro Bonforti
Direttore Responsabile di AF

CONVEGNI
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delle persone, mentre in
Europa la media è del
32%. La minore dotazio-
ne di infrastrutture urba-
ne e metropolitane per il
trasporto collettivo si
traduce in un maggior
ricorso all’autovettura
con ricadute negative in
termini di congestione e
qualità dell’aria.
Il Governo con il DEF
2016 e 2017 ha inteso
tra l’altro promuovere
una serie di interventi
allo scopo di variare la
ripartizione modale
nelle città metropolitane
in modo da raggiungere
entro il 2030 il 40% per
il trasporto pubblico, il
10% per la mobilità
ciclo-pedonale ed un
aumento del 20% km di
tram/metro per abitan-
te, in aree urbane.
I partecipanti all’evento, che si sono susseguiti durante le due giornate, hanno presentato espe-
rienze realizzate e opere progettuali future affrontando anche problematiche relative all’eser-
cizio e alla sicurezza.
Infine due tavole rotonde, a conclusione delle giornate, per interrogarsi sugli indirizzi strategi-
ci per il rilancio della produttività e sull’influenza tecnologica e gestionale nella produttività
aziendale.
Tra le relazioni presentate si evidenzia quella dell’ing. Giovanni Saccà, Responsabile del Settore
Studi Trasporti Ferroviari del Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano, che ha parlato del
“Sistema di trasporto pubblico locale integrato tra mobilità metropolitana e collegamento sta-
bile dello Stretto di Messina”.
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Premessa
In attesa della realizzazione dell’attraversa-
mento stabile dello Stretto di Messina (ponte
o tunnel) è possibile migliorare il sistema di
Trasporto Pubblico Locale sia sul versante
siciliano che calabrese.
Per modulare gli interventi ed evitare false
spese è necessario avere una visione d’insie-
me per rendersi conto delle conseguenze sul
territorio di tale opera (ponte o tunnel) e
quali siano le opere accessorie strettamente
legate ad essa ovvero da realizzare conte-
stualmente2. In particolare, in funzione della
soluzione scelta, è necessario rivedere i ser-
vizi ferroviari sia dal punto di vista del tra-
sporto a lunga percorrenza (viaggiatori e

merci), che del trasporto pubblico locale
(tram, metropolitane, autobus, funivie urbane,
servizi marittimi, parcheggi, ecc.). Partendo
dalla situazione attuale è necessario prende-
re in considerazione i possibili scenari futuri
non limitandosi alle pure opere di attraversa-
mento, ma considerando le possibili localizza-
zioni dei punti significativi di tutte le opere
connesse sia stradali, che ferroviarie: inizio,
punti intermedi e finali dei nuovi tracciati,
aree circostanti ovvero stazioni, svincoli, ecc.
In base al rapporto «TomTom index 20163» la
città di Messina si è classificata al 3° posto a
livello nazionale, dopo Palermo e Roma, per
la congestione del traffico stradale, battendo
persino Napoli e Milano. La città di Reggio

SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
INTEGRATO TRA MOBILITÀ

METROPOLITANA E COLLEGAMENTO STABILE
DELLO STRETTO DI MESSINA1

Pubblichiamo un estratto dell’intervento dell’Ing. Giovanni Saccà al 7° Convegno Nazionale
Sistema TRAM Giornate di Studio sul tema “Sistemi a via guidata per il TPL: tra tradizione e
innovazione”.
Il documento completo è scaricabile dal sito del CAFI:
http://nuke.af-cafi.it/Allegati/tabid/516/Default.aspx

a cura di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

1 Tale tematica e le relative proposte sono state illustrate dall’autore della presente relazione duran-
te alcuni convegni organizzati presso l’Università degli Studi di Messina nel 2015, nel 2016 e nel
2017, ricevendo positivi apprezzamenti culminati con la consegna del Premio Orione 2016:
http://www.messinaora.it/notizia/2016/12/18/premio-orione-7-edizione-premiati-otto-personaggi-
messinesimaria-costa-enrico-vinci-lorione-speciale/85842

http://www.messinaweb.eu/le-nostre-manifestazioni/item/3659-2016-16-dicembre-premio-orione-
7°-edizione.html

2 http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-04/Allegato_MIT_AL_DEF_2017.pdf

3 http://www.corriere.it/cronache/17_febbraio_20/tom-tom-97d3655c-f77f-11e6-9a71-
ad40ee291490.shtml
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Calabria si è classificata al 5° posto a livello nazionale.
Ciò dipende non solo dalle code dei mezzi in attesa di imbarcarsi verso il continente e dal traffico
promiscuo tra residenti e non, ma soprattutto dalle carenze del sistema di Trasporto Pubblico
Locale e dalla necessità di muoversi tramite mezzi stradali utilizzando una viabilità non idonea a
supportare efficacemente l’attuale traffico su gomma.A tal proposito si può leggere sul DEF 2017
– allegato Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture, nel capitolo 3.4 relativo ai “Sistemi di
trasporto rapido di massa per le aree metropolitane”

Tab. 1 - Ripartizione modale degli spostamenti casa-studio e casa-lavoro 
per le città metropolitane-ambito comunale

Non bisogna dimenticare che il Governo italia-
no con la Legge di Stabilità per il triennio
2016-2018 (v. articolo 1, comma 647) ha
approvato e finanziato gli incentivi denominati
“Marebonus”, che hanno ridotto la necessità di
transitare da Messina determinando per alcuni
anni un significativo spostamento del traspor-
to merci via mare nei porti di Catania e
Palermo, che giornalmente traghettano da e
verso i porti italiani del mare Tirreno circa
1500 TIR/gg ovvero l’equivalente di circa 40
treni merci/gg lunghi 750 m.
Le città dello Stretto, come tutte le città
metropolitane, hanno tra i loro obiettivi la
riduzione del trasporto privato su gomma e
l’eliminazione del traffico pesante dall’area
urbana, inoltre hanno la necessità di eliminare
i servizi di traghettamento in modo da ridurre
i tempi e costi di trasporto (barriera fisica e
economica da eliminare nel rispetto dei princi-
pi europei per il movimento delle persone e
delle merci). Quest’ultimo obiettivo non potrà
che essere raggiunto solo dopo che sarà stato
realizzato un efficace collegamento stabile
stradale e ferroviario tra la costa siciliana e la
costa calabrese a completamento del corrido-
io europeo Scandinavo-Mediterraneo.

Non bisogna dimenticare che il Governo italia-
no, in linea con quanto stabilito a livello euro-
peo, nell’allegato Infrastrutture del
Documento di Economia e Finanza 20164 affer-
ma che “Le città e le aree metropolitane si candi-
dano ad essere il principale driver delle economie
nazionali. La politica infrastrutturale deve puntare
sulle aree urbane al fine di migliorare l’accessibili-
tà e la mobilità interna, garantendo contestual-
mente adeguati collegamenti alle periferie ed alle
aree marginali. La competitività di un Paese è pro-
porzionale - in maniera sempre più significativa -
alla competitività delle proprie aree urbane e
metropolitane”.
Nello stesso documento viene riportato il tar-
get di mobilità sostenibile nella ripartizione
modale della mobilità urbana da raggiungere
nelle aree urbane entro il 2030:
- 40% trasporto pubblico (attualmente a

Messine e Reggio Calabria è l’8%)
- 10% mobilità ciclo-pedonale
- +20% km di tram/metropolitana per abitan-

te (la media europea delle linee ferroviarie
metropolitane attualmente è pari a 54,3 km
per milione di abitanti, la media europea
delle linee tranviarie metropolitane è pari a
130,7 km per milione di abitanti).

4 http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/docu-
menti_programmatici/W-_Del-_Allegato_-_INFRASTRUTTURE.pdf
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Sulla base di tali obiettivi le città metropolitane di Messina e di Reggio di Calabria entro il
2030 dovrebbero potenziare drasticamente la loro rete di trasporto pubblico su ferro.
Dato che la larghezza delle strade non sempre consente la realizzazione di una rete tranvia-
ria, è necessario prevedere la realizzazione di linee metropolitane e funivie urbane.

Tab. 2 – Possibili obiettivi di potenziamento della rete di trasporto pubblico su ferro (stima basata sul-
l’attuale media europea di 130,7 km di tranviarie/metropolitane per milione di abitanti)

Tale logica è stata confermata nel DEF 2017 –
allegato Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti
di infrastrutture nel paragrafo “Metropolitana,
Tramvia, Servizio Ferroviario Metropolitano: le 3
infrastrutture per il trasporto pubblico delle Città
metropolitane”. Ovviamente le opere dovran-
no essere eseguite solo dopo aver effettuato
tutte le verifiche del caso sotto il profilo finan-
ziario, di sostenibilità economica, territoriale,
trasportistica e pianificatoria.
In vista della realizzazione dell’attraversamen-
to stabile dello Stretto, il Comune di Messina,
con Deliberazione del Consiglio Comunale
5/C del 25 gennaio 2010, ha approvato un
Documento Guida5 per gli “Interventi
Compensativi e Connessi alla Realizzazione
dell’Opera” ovvero del Ponte sullo Stretto
stradale e ferroviario a campata unica da
3300m. In tale documento è indicata anche la
necessità di raddoppiare la linea ferroviaria
Giampilieri-Messina, opera che però non è
stata inserita né nel Progetto Definitivo del
Ponte, né nel completamento del corridoio
Scandinavo - Mediterraneo ovvero nella tratta
AV/AC Messina-Catania-Palermo. Tale docu-
mento dovrebbe essere aggiornato a seguito
della liquidazione della Società Stretto di

Messina S.p.A. e della caducazione di tutti gli
atti che regolano i rapporti di concessione,
nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto
contrattuale stipulato dalla Società Stretto di
Messina. Tutto ciò è avvenuto nel rispetto di
quanto stabilito dal Decreto Legge 18 ottobre
2012, n. 179, art. 34 decies (convertito con
modificazioni dalla L.17/12/2012 n. 221) e dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 aprile 2013, che, tra l’altro, ha
nominato un Commissario Liquidatore della
Società Stretto di Messina S.p.A..
Come stabilito dal DEF 2017 – allegato
“Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infra-
strutture” nel capitolo IV.4 “Sistemi di trasporto
rapido di massa per le aree metropolitane”, le
Città metropolitane, e tra queste Messina e
Reggio Calabria, per accedere ai finanziamenti
per la realizzazione di nuovi interventi per il
trasporto rapido di massa (SFM, Metro e
Tram), dovranno presentare tre strumenti
amministrativi:
- Piani Urbani della Mobilità Sostenibile

(PUMS);
- Progetti di fattibilità;
- Rapporto di Coerenza dei progetti presen-

tati con gli obiettivi di Connettere l’Italia6.

5 http://www.comune.messina.it/il-comune/grandi-opere-ed-infrastrutture-strategiche/

6 http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/def-2017/allegato-al-def-2017-le-opere-fino-al-2030
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In particolare nell’APPENDICE 1 – PROGRAMMI DI INTERVENTI del succitato allegato si
può leggere:

Fig. 1 – Servizi ferroviari,
tranviari e navali dell’Area
dello Stretto di Messina:
Città Metropolitana di

Messina7 e Città
Metropolitana di Reggio

Calabria8

7 Servizi Metroferroviari della città Metropolitana di Messina: Giampilieri-Messina-
Milazzo  https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_ferroviario_suburbano_di_Messina

8 Linee suburbane della città Metropolitana di Reggio Calabria: Rosarno-Bagnara-
Motta S.Giovanni/Lazzaro- Melito di Porto Salvo 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_ferroviario_suburbano_di_Reggio_Calabria)



Tab. 3 - Scenario della popolazione mondiale nella variante media11 (milioni di abitanti)
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I nuovi documenti, che dovranno essere
predisposti dalle città metropolitane dello
Stretto, tra l’altro, dovrebbero tenere
conto delle risultanze degli studi di fattibi-
lità sul corridoio Napoli-Palermo promos-
si dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Nell’ambito di tali studi saranno
valutate le possibili soluzioni di attraversa-
mento stabile dello Stretto di Messina, così
come confermato dal DEF 2017-Allegato
Infrastrutture9 (Appendice 2 - Interventi).
L’Europa con la realizzazione dei corridoi
europei vuole eliminare le barriere fisiche
ed economiche che sino ad ora hanno ral-
lentato lo sviluppo di molte regioni e tra

queste c’è la Sicilia, che attualmente è
costretta ad utilizzare i mezzi navali per
trasportare le merci.
In futuro il corridoio Scandinavo-
Mediterraneo potrebbe diventare un cor-
ridoio merci intercontinentale tra l’Europa
e l’Africa, quando verrà realizzato il tunnel
ferroviario Sicilia-Tunisia10 ipotizzato
dall’ENEA sin dal 2005. Tale prospettiva
non è remota se si tengono in considera-
zione le stime di crescita dell’Africa, che
porteranno la sua popolazione ad attestar-
si nel 2100 su valori pari ad oltre 4 miliar-
di di persone contro l’attuale miliardo e
duecento circa.

9 http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmati-
ci/def_2017/Allegato_3_AL_DEF_217.pdf

10 http://www.tunnelsiciliatunisia.enea.it/events.htm

11 Fonte:CRESME su dati UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015).
World Population Prospects:The 2015 Revision. New York: United Nations.

In tal caso, tenuto conto che le grandi
opere ferroviarie devono essere realizzate
per durare il più possibile nel tempo, non è
sufficiente adeguare e velocizzare le linee
ferroviarie meridionali esistenti,ma sarebbe
indispensabile progettare e realizzare
nuove linee AV/AC con una visione proget-

tuale a lunga scadenza, come anche indica-
to sul sito del “Sistema informativo Legge
Opere Strategiche” (http://silos.infrastrut-
turestrategiche.it/opere/opere.aspx?id=18
vedi “Interventi non presenti nell’11°
Allegato Infrastrutture”).
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Per continuare a leggere l’articolo collegarsi al sito
http://nuke.af-cafi.it/Allegati/AllegatoConvegnoTRAM/tabid/517/Default.aspx
oppure utilizzare il QR-Code

La città metropolitana dello
Stretto
Si intende per “Città Metropolitana dello
Stretto” l’unione dei Comuni di Messina,
Villa San Giovanni e Reggio Calabria che
geograficamente e socialmente formano
un’unica comunità omogenea intorno alle
acque dello Stretto.
Si intende per “Area Metropolitana
Integrata dello Stretto” tutto quel territo-
rio che ricade sotto la giurisdizione delle
Città Metropolitane di Messina e di
Reggio di Calabria.

L'Area Metropolitana Integrata dello
Stretto o Città Metropolitana dello
Stretto conta oggi circa 885.000 abitanti.
Tra i tanti problemi che affliggono l’Area
dello Stretto quello dei trasporti è uno dei
più gravi.
Attualmente il servizio di collegamento
tra le sponde dello Stretto di Messina
viene svolto da navi traghetto e da mezzi
veloci del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane e di compagnie private. I tempi di
percorrenza dei servizi viaggiatori attual-
mente sono i seguenti:

(continua)
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Martedì 27 giugno 2017, nella Sala della
Regina della Camera dei Deputati, si è tenu-
to il convegno “I primi effetti della Cura del
Ferro: Inizio di una svolta” 1 organizzato da
FerCargo, associazione che riunisce 16
imprese ferroviarie impegnate nel mercato
del trasporto delle merci.
Il Presidente ing. Giancarlo Laguzzi, nella
relazione introduttiva, ha riassunto le tappe,
il metodo di lavoro e i risultati sino ad ora
ottenuti dalle Politiche per il rilancio del tra-
sporto ferroviario delle merci del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il
2015 e il 2017.
In questi due anni la Struttura Tecnica di
Missione del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Coordinata dal Prof. Ennio
Cascetta - e tutte le Direzioni Generali

hanno lavorato sull’intero sistema della logi-
stica individuando specifiche cure che hanno
creato i presupposti per l’efficacia della
“Cura del Ferro”.
Sono stati rivisti i grandi progetti per rimo-
dularli e recuperare le risorse per gli investi-
menti utili. Sono stati programmati investi-
menti per consentire la circolazione di treni
più lunghi e più pesanti in grado di traspor-
tare trailer e container high cube conformi
agli standard delle reti Ten T in modo da
ridurre del 15 / 20% il costo unitario del tra-
sporto. È stata attuata la riforma della por-
tualità, con nuova governance e change mana-
gement (Presidenti, Comitati Esecutivi e
Organismi di Partenariato), e sono stati atti-
vati fast corridor doganali per ridurre la sosta
dei container nei porti, il che ha consentito

I primi effetti della 

“Cura del ferro” 

sul traffico ferroviario delle merci

di Giovanni Saccà 
Responsabile del Settore Studi Trasporti Ferroviari del C.A.F.I.

1 http://www.fercargo.net/public/allegati/allegato_30.pdf
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di variare drasticamente il corrispondente indice internazionale consentendo all’Italia di
passare dagli ultimi posti della classifica ai primi.A conferma sono stati illustrati i pro-
gressi dei trasporti ferroviari merci tra Italia ed Europa, del porto di Trieste, dell’inter-
porto di Bologna, del Lazio, della Campania e della Puglia.
Nel 2015, dopo una serie negativa di 8 anni2, il comparto ferroviario ha chiuso con un
segno positivo del 2% e le Imprese Ferroviarie (IF) aderenti a FerCargo sono cresciute
del 10%. Nel 2016 il comparto ferroviario merci ha chiuso con un segno positivo del
6% e le IF aderenti a FerCargo sono cresciute del 20% (Fig. 1).

Fig. 1 - ANDAMENTO VOLUMI DI PRODUZIONE FERROVIARIA MERCI (Milioni Treni.Km)
Le Imprese di FerCargo hanno sempre incrementato i traffici

L’ing. Giancarlo Laguzzi, dopo aver ringra-
ziato il Governo Italiano e tutti coloro che
si sono adoperati per raggiungere questi
primi risultati positivi della “cura del ferro”,
ha evidenziato che sarebbero urgenti alme-
no le seguenti tre azioni per garantire il
prosieguo del successo delle politiche rela-
tive al trasporto ferroviario delle merci in
Italia:
1. Eliminare la grande differenza che sepa-

ra la rete FS dalle reti ferroviarie europee:
adottare anche in Italia il modulo di equi-

paggio ad Agente Solo. A tal proposito
ha ricordato che nel 2019-2020 sarà
attivo il segnalamento unico per i cor-
ridoi e le principali linee afferenti ed
anche I macchinisti potranno transita-
re al confine. Se non venisse eliminata
tale anomalia tutta italiana le imprese
ferroviarie arrivate al confine Italiano
dovranno fare salire sulla locomotiva un
secondo agente. Ha quindi affermato
che, dato il promettente incremento del
mercato che si è delineato, non dovrebbe-

2 http://www.fercargo.net/content_/chi_siamo.asp?lan=ita)  
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ro essere necessarie riduzioni di personale,
per cui verrà sicuramente garantito il posto
di lavoro a tutti gli attuali dipendenti.

2. Efficientare l’attività di manovra ferroviaria
e potenziare i terminal. Individuare picco-
li interventi che eliminano o riducono le
manovre (es. prolungamento elettrifica-
zione). I terminal, se non implementati,
limiteranno lo sviluppo: bene il raddoppio
dell’hub di Melzo del Gruppo Contship, il
potenziamento dell’Interporto di Padova, ì
progetti Mercitalia-Hupac di Mi-
Smistamento, Brescia e Piacenza, ma non
saranno sufficienti (nel 2019 la nuova gal-
leria delle Ceneri completerà il ‘sistema’
TransAlp e consentirà un importante
incremento di capacità).

3. Incrementare le risorse 2018-2019 dello
sconto pedaggio. Infatti lo sconto pedag-
gio sta riducendosi unitariamente per-
ché il volume dei treni aumenta ed
essendo la disponibilità economica sem-
pre la stessa l’efficacia verso lo sviluppo
si affievolisce.

È quindi intervenuto l’ing. Gianpiero
Strisciuglio, Direttore Commerciale ed
Esercizio di Rete – RFI, che ha illustrato gli
Investimenti infrastrutturali previsti nel DEF
2017 e nei Contratti di programma sotto-
scritti dal MIT e RFI Spa3. Ha evidenziato, tra

l’altro, che il Piano Commerciale di RFI ha
come obiettivi il potenziamento infrastruttu-
rale e tecnologico della rete, il miglioramento
dell’accessibilità a terminali e ai porti, l’inte-
grazione delle infrastrutture di collegamento,
lo sviluppo di modelli commerciali coerenti
con il reticolo logistico nazionale.
Il Prof. Ennio Cascetta, Coordinatore
Struttura Tecnica di Missione - MIT, ha eviden-
ziato l’approccio innovativo seguito dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
a partire dal suo insediamento. In particolare
ha parlato delle fasi di consultazione (24 riu-
nioni con oltre 40 Associazioni / Enti, che
hanno prodotto circa 100 contributi / docu-
menti), dei metodi di analisi del sistema ferro-
viario, che hanno portato ad individuare i
punti critici e le proposte di intervento.
È quindi intervenuto l’ing. Amedeo Gargiulo,
Direttore dell’Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie, che ha parlato dello
“Sviluppo del Trasporto ferroviario merci in
sicurezza”.
Le conclusioni sono state affidate all’On.
Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, che ha ringraziato pubblica-
mente quanti hanno contribuito al raggiungi-
mento dei risultati sinora conseguiti:
“La cura del ferro che abbiamo impostato per il
rilancio del trasporto merci trova oggi molti stru-
menti nuovi per la sua attuazione, in particolare
una pianificazione e programmazione nazionale
da Nord a Sud, dai valichi ai porti, sostenuta da
forti risorse, il robusto piano industriale di FS, e
ora Mercitalia”.
Delrio ha sottolineato che tutto questo è
stato possibile grazie a una profonda condivi-
sione tra Governo, operatori e territori per-
ché una logistica efficace, che connette l’Italia,
rappresenta un vantaggio economico e socia-
le per la crescita del Paese.

3 http://www.rfi.it/rfi/LA-NOSTRA-AZIENDA/Il-Contratto-con-lo-Stato/Gli-inve-
stimenti#3

http://www.fsitaliane.it/fsi/Investor-relations/Piano-Industriale/Piano-Industriale-
2017-2026
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Con l’avvento della fabbrica 4.0, che
riguarda gli sviluppi dell’intelligenza arti-
ficiale e il digitale, sono cambiati e stan-
no cambiando sempre più velocemente
i paradigmi tradizionali dello svolgimen-
to del lavoro e della società nel suo
complesso.
La quarta rivoluzione industriale com-
porta il ripensamento e la rimodulazio-
ne del mondo del lavoro e dei suoi
know-how, non solo nel campo digitale,
ma anche nei modelli comportamentali
ed etici che sono alla base del rapporto
di lavoro stesso. Le novità interessano
diversi settori produttivi, dalle nanotec-
nologie alla robotica, dalla realtà
aumentata a l’internet delle cose, e por-
teranno alla affermazione di quella che
molti esperti chiamano la “fabbrica
intelligente”, di cui faranno parte lavora-
tori subordinati, maestranze iperspecia-

lizzate, ma anche nuovi sofisticati robot
umanoidi.
Ma, come è facile osservare, già tanti
aspetti della Società 4.0 sono presenti
nel nostro vivere quotidiano: il banco-
mat ha sostituito molti bancari allo
sportello, la vendita on line di Amazon
ha cancellato tanti negozi e i loro com-
messi, lo stesso hanno fanno Airbnb e
Booking per gli impiegati delle agenzie
di viaggio, mentre le  App e siti web
sempre più sostituiscono gli addetti dei
call center, ed anche la posta tradiziona-
le è insidiata dalla velocità dell’email e
dalla ufficialità della posta certificata on
line.
Questa nuova economia digitale ha già
portato modifiche anche nell’ambito
dei profili contrattuali e professionali
presenti sul mercato del lavoro.
Lavoratore subordinato, l’employee,

Il lavoro che siamo: 
uomo vs robot 
nella società 4.0

di Francesco D’Alessandro

SOCIOLOGIA E
TRASPORTI
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ossia il dipendente, e il worker, il lavoratore
tout court, diventeranno sempre più figure
con distinte caratteristiche che tenderanno
ad interagire tra loro sul piano professionale,
integrandosi, ma muovendosi su piani norma-
tivi distinti. Pertanto più che di mercato del
lavoro, potremmo parlare di mercati del lavo-
ro, con skill e profili stipendiali diversificati. La
recente legislazione del jobs act ha cercato di
intercettare questi mercati alla ricerca di una
osmosi di diritti e doveri dei nuovi lavori, ma
non è riuscita, almeno ad oggi, ad essere con-
vincente sul piano degli equilibri socio econo-
mici e di lavoro proposti.
In questa situazione di notevole precarietà
lavorativa, come evidenziato da molti studio-
si, si inserirà un nuovo forte squilibrio: il
nuovo paradigma uomo-macchina nell’indu-
stria 4.0. Da qui, deriveranno nuove scelte di
vita e comportamentali di tutta la società atti-
va.

C’è chi disegna scenari pessimistici di ulterio-
re disoccupazione causata dalla tecnologia e
chi, invece, delinea nuove prospettive di un
vero rinascimento dell’uomo, liberato sempre
più dall’attività del lavoro gravoso e ripetitivo
dal robot lavoratore. Già Keynes, agli albori
del fordismo del primo Novecento, parlava di
“disoccupazione tecnologica”: l’automazione
avrebbe progressivamente tolto l’uomo dal
mercato del lavoro per sostituirlo con mac-
chine più efficienti, una prospettiva oggi ulte-
riormente accentuata dal progresso tecnolo-
gico.
Per questo Anthony Atkinson nei suoi studi di
economia sulla diseguaglianza ha evidenziato
l’esigenza di incoraggiare l’innovazione ma in
una forma che tenga sempre più conto della
problematica dell’occupazione, sottolineando
che la direzione del cambiamento tecnologico
dovrebbe diventare una priorità assoluta del-
l’agenda politica. Non a caso, l’ex Presidente

Anthony Atkinson, economista brutannico
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degli Stati Uniti Obama ha ripetuto più volte
che la preoccupazione principale nei prossi-
mi anni della classe politica dovrà essere
quella dell’automazione che sta cancellando
e cancellerà milioni di posti di lavoro. Queste
preoccupazioni sono confermate dall’ultimo
rapporto McKinsey, “A Future That Works:
Automation, Employment, and Productivity”, che
conferma che quasi la metà dei lavori svolti
oggi nel mondo da persone fisiche potranno
essere automatizzati. Questo potrebbe acca-
dere anche in Italia, dove il tasso di sostitu-
zione uomo-macchina si aggirerebbe tra il 49
e il 51 per cento. Dati allarmanti se letti nella
sinteticità delle statistiche ma da non sotto-
valutare affatto e da analizzare analiticamen-
te alla luce delle recenti gravi crisi occupa-
zionali del mondo occidentale industrializza-
to. Da qui l’emergere delle possibili soluzio-
ni, tra le più bizzarre, quella del socialista
francese Benoît Hamon
secondo cui sarebbe
necessario imporre una
tassa sulla ricchezza
creata dai robot. Di
fatto, un vero e proprio
freno agli investimenti,
all’innovazione e alla
competitività.
Ma non tutti gli studiosi
sono su queste posizio-
ni: c’è chi sostiene che i
robot non sono affatto
nemici del lavoro.
C’è la convinzione, come
direbbe Schumpeter, che
l’innovazione distrugge
ma ricrea.
L’automazione, sosten-
gono, producendo un
risparmio dei costi porta
ad abbassare i prezzi, e
quindi ad un aumento
del fatturato. La maggio-
re domanda, dovuta
all’abbassamento dei

prezzi, porterebbe alla ricrescita dei posti di
lavoro, che in parte, andranno ancora asse-
gnati ai robot ma in parte torneranno di
nuovo ai lavoratori. Le perplessità rimango-
no tutte: chi ci garantisce che la crescita del
fatturato non finisca in attività speculative,
oppure non finisca per alimentare esclusiva-
mente altri investimenti tecnologici? I robot,
lavorano ma non possono scioperare, al
tempo stesso i robot, però, lavorano ma non
possono consumare i beni da loro stessi
prodotti. In altre parole il lavoratore è
importante come produttore ma anche
come consumatore. Quello che è certo e
che nel medio-lungo periodo dovremo pen-
sare ad un nuovo equilibrio tra le varie com-
ponenti dell’impresa: capitale, lavoro, ma
soprattutto la nuova tecnologia di ultima
generazione.
E’ evidente che la società nel suo insieme è
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alla ricerca di un nuovo patto sociale tra le
generazioni, tra occupati e disoccupati, tra
tempo di lavoro e tempo per la vita priva-
ta. E’ altrettanto vero che la mondializza-
zione dei mercati ha allontanato sempre
più l’equilibrio tra lavoro e diritti del lavo-
ro, un equilibrio che non può essere più
cercato a livello di contrattazione naziona-
le, ma va spostato anche sul piano interna-
zionale, essendo sempre più evidenti le
situazioni di dumping sociale che sosten-
gono la competitività delle imprese in
vaste aree del mondo in via di sviluppo. Da
qui la necessità di tenere nella stessa logi-
ca di orizzonte contrattuale, micro e
macro economica del lavoro: l’accordo
aziendale, negoziato localmente, e gli
accordi quadro di livello europeo, insieme
alla tutela dei diritti dell’uomo sui luoghi di
lavoro, da rappresentare e tutelare a livel-
lo continentale e globale. Si tratta di rimet-
tere in gioco l’intera filiera dei rapporti
politici connessi con il mondo del lavoro. Il
declino nelle società occidentali del capita-
lismo, trasformatosi sempre più da indu-
striale a finanziario, ha incrinato anche il
compromesso tra il capitalismo stesso e la
democrazia. Per cui chi possedeva i mezzi
di produzione di massa ha accettato che
nelle istituzioni politiche contassero i voti
di tutti cittadini: dal voto per censo si arri-
vò così al suffragio universale. Sul piano
economico Keynes ha poi dato concretez-
za a questo nuovo equilibrio socio-politico
assegnando all’intervento pubblico in eco-
nomia un ruolo centrale: invece di limitar-
si ad assistere i poveri, lo Stato, con il suo
intervento nell’economia, si impegnava a
trasformarli in forza lavoro. Questa è
stata la risposta alla crisi del 1929, crisi che
aveva sconvolto l’impianto delle democra-
zie liberali, cadute nella spirale di una
disoccupazione di massa e aveva aperto la
strada all’avvento dei totalitarismi. Le
masse popolari avevano trovato un loro

spazio politico con una rappresentanza
che sconfiggeva le elite del tempo, criticava
la democrazia liberale, e portava alla loro
rappresentazione nell’agone politico, attra-
verso la forza di plebisciti populisti che
hanno poi condotto a derive e soluzioni
antidemocratiche. Il secondo dopoguerra
ha ricomposto questo equilibrio socio-
politico, riportando al centro del progetto
politico “il lavoro” sia nelle democrazie
occidentali che in quelle socialiste
dell’Europa dell’Est. In definitiva lo scontro
ideologico e politico tra Ovest ed Est ha
alla sua base l’idea che il lavoro è sì neces-
sità e fatica, ma che l’azione della politica
avrebbe potuto renderlo momento di
riscatto, condizione di emancipazione, eco-
nomica ma anche esistenziale.
In Occidente, in particolare, la difesa dei
diritti sociali aveva il compito di bilanciare
le disuguaglianze, garantendo ai cittadini
pari opportunità di base in alcuni ambiti
quali la scuola e la sanità, ambiti di inclusio-
ne per tutti: lavoratori e detentori dei
mezzi di produzione, il cui fine - secondo
la nostra Costituzione - deve essere orien-
tato, pur nella libertà di impresa, a finalità
sociali. L’espansione dei diritti del lavoro e
le politiche keynesiane volte alla piena
occupazione, si sono sviluppate parallela-
mente in un mondo ben delineato da con-
fini politici e militari dell’Alleanza Atlantica,
un mondo che doveva ricostruire tutto il
suo tessuto industriale e civile dopo le
macerie della seconda guerra mondiale e
che aveva già all’interno manodopera a
basso costo, e un compromesso ideologi-
co, capace di tenere insieme, con l’inter-
vento e la mediazione della politica, lavora-
tori e capitalisti.
Ma con la caduta dei muri e con l’avvento
della mondializzazione lo scenario politico
internazionale è totalmente cambiato, si
avverte tutta la mancanza di una guida
sovranazionale in grado di dirigere la rela-
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zione economia-lavoro-democrazia. Come
conseguenza il lavoro ha perso tutta la sua
centralità politica e da mezzo e strumento
di emancipazione sociale, da vessillo di bat-
taglia politica, sta ritornando ad essere sola-
mente fatica. Occorre quindi ricostruire una
centralità del binomio lavoro-diritti, ridargli
dignità, soggettività e identità nuova soprat-
tutto alla luce di una nuova forza lavoro che
si impadronirà sempre più del mercato: i
robot. Il lavoratore è chiamato, dunque, a
rimanere il soggetto della tecnologia che
utilizza per lavorare, e non farsi oggetto-
ingranaggio della stessa. Sacrificato in nome
del profitto fine a se stesso, il lavoro, sul
piano antropologico, perderebbe centralità
nel disegno della società, eclissandone il
valore, finirebbe per perdersi il suo vero
intrinseco significato. Se il lavoro ripetitivo si
riduce grazie all’avanzare della tecnologia,
nascono nuovi ambiti di sviluppo che gli
imprenditori dovrebbero saper valorizzare,
investendo le plusvalenze derivate dall’au-

mento della produttività nel branding valo-
riale, o nel welfare, o nella tutela dell’am-
biente. Risultando e difendendo il lavoro
come valore, lo poniamo alla base della giu-
stizia sociale e di nuove solidarietà con i più
vicini a noi: i colleghi di lavoro, ma anche i
più lontani, i Paesi in via di sviluppo, che
sempre più il mondo del volontariato inten-
de raggiungere con la forza della gratuità.
Non dividere le solidarietà mantenendo il
lavoro come punto di riferimento centrale
della società dovrà essere un compito di
tutte le istituzioni socio-economiche: orga-
nizzazioni politiche a tutti i livelli nazionali e
sovranazionali, associazioni industriali, sinda-
cati, organizzazioni non governative, devono
ricercare una nuova concertazione che
porti ad una nuova cultura del lavoro 4.0.,
che valorizzi nuove competenze, creatività,
management, lavoro di rete, che nessuna
macchina potrà mai raggiungere.
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Partiamo da quella significativa immagine che
vede l'impresa di trasporto creare un'intela-
iatura fra le varie attività produttive del ter-
ritorio: vedremo che quest' intelaiatura non
è un semplice supporto, ma vera struttura
chiamata a partecipare direttamente allo svi-
luppo del territorio stesso.
E' bene chiarire fin dall'inizio, infatti, che que-
sta intelaiatura, questa sorta di legame razio-
nale fra le diversificate attività territoriali,
materializza il flusso, che è la nuova unità di
misura della giustizia distributiva e che il flus-
so non riguarda solo persone o cose, ma
idee.
In un processo, probabilmente iniziato a
cavallo fra gli anni '80 e '90 e, da molti eco-
nomisti, considerato irreversibile, il sistema
economico italiano si sta avviando - quando
non si sia già fortemente avviato - verso la
terziarizzazione. Questo non potrà non
avere conseguenze anche sul piano della rap-
presentatività, non solo politica ma anche
sociale, nel senso che, alle istanze che pro-
manano dal territorio saranno chiamate a
rispondere, anche attuando esperienze di
responsabilità sociale d’impresa, sempre più
le imprese che producono servizi e, segnata-
mente, quelle esercenti attività di trasporto.

Queste ultime sono portatrici di particolari
caratteristiche, tali da differenziarle forte-
mente da altre realtà aziendali:
- in primo luogo l'impresa di trasporto

risponde perfettamente al nuovo criterio
secondo cui la dimensione di un'impresa
non va più  misurata solo in termini di
"addetti", ma valutata in base al "potere di
mercato" che esercita;

- in secondo luogo, e di questo si è già fatto
cenno, la nostra tipologia imprenditoriale
appartiene alle realtà aziendali che tendo-
no a superare la tradizionale analisi della
distribuzione delle attività economiche
fatta per punti produttivi per sostituirla
con quella che ha alla base informazioni
sui flussi ( scambi-mobilità);

- ancora, l'impresa esercente attività di tra-
sporto necessita, anche in questo caso
più delle altre, di accreditamento esterno.

L'accreditamento, di cui uno dei principali
risvolti è la richiesta di fiducia, andrà a far
parte del patrimonio intellettuale dell'impre-
sa, cioè di quell'infrastruttura immateriale su
cui, oggi, una moderna impresa fonda la sua
stessa esistenza.
Siamo ad un primo punto del nostro tema: la
valutazione che le varie categorie di stake-

L’impresa di trasporto 
e il territorio: 

ricerca di un equilibrio tra
tradizione e innovazione

Riflessioni storico – sociologiche
sul mondo dell’autotrasporto

di Alfredo Picillo
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holder esprimeranno rispetto all'attività
esercitata varierà, e anche in modo significa-
tivo, secondo il grado di contatto immediato
che gli stakeholder avranno con l'attività
stessa e vi è da dire che l'immediatezza del
contatto fra lo stakeholder "Collettività" e
l'esercizio di attività di trasporto non ha
bisogno certo di essere dimostrata.
Insisteremo molto sul discorso degli stake-
holder del territorio, perché, come si diceva,
l'impresa di trasporto è, più delle altre,
dipendente da esternalità, concetto questo
non particolarmente semplice da esplicitare
in quanto si ha una esternalità ogni volta che
le decisioni di produzione o di consumo di
un soggetto economico, influenzano la deci-
sione o il consumo di altri soggetti economi-
ci per un percorso diverso da quello dei
prezzi di mercato.
Nel caso dell' impresa esercente attività di

trasporto su strada, l'esternalità aziendale fa
riferimento al volume di traffico su strada e
vi è chiarezza su due punti: il primo è che
tale variabile ( il volume di traffico su strada)
è indissolubilmente legata alla natura stessa
dell'attività espletata; il secondo è che, quan-
do questa variabile vada a raggiungere livelli
di congestionamento, l'esternalità, fino ad
allora considerata quasi alla stregua di un
elemento che componga il profitto, diviene
invece elemento critico.
Esternalità negativa , per un'impresa eser-
cente trasporto merci vuol dire diminuzione
nel numero delle consegne, quindi diminu-
zione dei profitti, instaurandosi una spirale
perversa ove il traffico aumenti i suoi livelli
di congestionamento.
Vi è poi da considerare la variabile ambien-
tale, i vari aspetti di inquinamento, fattore
che va ad incidere su quella ricerca di accre-
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ditamento che l'impresa di trasporto deve
costantemente perseguire, in particolare,
come si diceva, presso la categoria di stake-
holder "Collettività".
Prima di continuare, sarà bene chiarire che
"Collettività", concetto a cui ci siamo rife-
riti e continueremo a farlo, non è qualcosa
di astratto, trattandosi di un elemento ben
definito come "insieme di soggetti che agi-
scono ed interagiscono nell'area di influen-
za economica dell'impresa"; gli appartenen-
ti alla collettività tendono a darsi quella
struttura organizzativa capace di garantire,
sviluppare e, all'occorrenza, imporre, quei
valori indispensabili alla convivenza civile
(cfr U. Bettini Il sistema d'azienda Ed.
Giappichelli - Torino 1990).
Temi già noti, si dirà: che ogni impresa abbia
una sua area di influenza non è un fenome-
no di oggi, anzi, quando vi era una maggio-
re vicinanza materiale e maggiore continui-
tà psicologica fra l'ambiente dell'impresa e
quello locale, quando il tessuto sociale era
più omogeneo e la divisione del lavoro
meno accentuata, i rapporti fra microco-
smo aziendale e comunità locale erano
sicuramente più stretti.
I confini aziendali erano qualcosa di molto
più tangibile che non oggi; l'influenza che
l'impresa esercita, oggi, sul territorio, è più
profonda e marcata, anche se  i confini
risultano più sfumati.
Per riferirsi alla responsabilità sociale d’im-
presa, mette conto rilevare che questa
trova spazi di intervento nel momento in
cui, nell'ambito territoriale, si presenta una
contraddizione apparentemente insanabile
e cioè, da un lato la necessità che tutti i
soggetti territoriali vengano riforniti di
quanto loro occorra (e vi è da sottolinea-
re che non è indispensabile riferirsi ai soli
beni legati alla sopravvivenza per ipotizzare
una gravità, perché è sufficiente pensare
alla mancata consegna di toner per stam-
panti per chiarire quali conseguenze possa-
no derivare per tutte quelle aziende che

non abbiano adottato la firma elettronica)
dall'altro nessuno (si intende nessun ope-
ratore pubblico o privato che sia) può
ragionevolmente pensare che le problema-
tiche relative all'inquinamento possano
essere affrontate in seconda battuta solo
perché gli effetti di queste spesso non
hanno carattere di immediatezza.
Come si diceva, la RSI trova spazi di inter-
vento ma nel rispetto dei suoi principi
essenziali, che non prevedono in nessun
caso che, in un territorio, possano esistere
classi di stakeholder dominanti per defini-
zione e classi di stakeholder subenti, sem-
pre per definizione.
Il professionista della RSI ha, come noto,
funzione mediatrice, ma, ora non v'è chi
non veda la delicatezza del tema: lo stake-
holder "Collettività" è chiamato a decidere
se sopportare i costi ( tutti, anche quelli
relativi alla salute) dell'inquinamento per-
ché in caso contrario vi sarebbe carenza di
beni per il buon vivere e per il buon vivere
sociale? Che significato avrebbe una grande
disponibilità di merci, o in generale di beni,
pagata con l'insorgere di problematiche
sanitarie?
Questo è solo un primo quesito.
All'impresa di trasporto va riconosciuta
una specifica funzione motrice per il terri-
torio, tale entità imprenditoriale risponde
in maniera perfetta alla definizione che
l'economista F. Perroux fornisce di unità
motrice quale " unità produttiva capace di
esercitare su altre unità un'azione che ne
aumenta le dimensioni e ne favorisce pro-
gressi economici" .
Se è vero che il mercato è quel complesso
di attività produttive legate dal commercio,
l'impresa di trasporto è il mezzo concreto
attraverso cui questo legame si realizza:
non esiste un'attività industriale autonoma,
si intende totalmente indipendente da
tutte le altre; l'imprenditore che dovesse
crederlo avrebbe modo di pentirsene in
breve tempo, nel senso che ogni imprendi-
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tore, e quello operante nel trasporto in parti-
colare, sa che i profitti della propria impresa
non dipendono soltanto dalla propria produ-
zione e dall'impiego dei fattori produttivi che
sono nella sua disponibilità, ma anche dalla
produzione e dall'impiego dei fattori di produ-
zione delle altre imprese.
Non si tratta di inseguire un equilibrio, peral-
tro del tutto teorico, di un territorio produt-
tivo in cui ogni impresa si sia ritagliata una
fetta di mercato bastevole per i propri profit-
ti, per cui pace ed armonia dappertutto, non
scherziamo: si tratterebbe di inseguire chime-
re, ciò che si vuol fare è ribadire un concetto
ormai chiarito ed accettato e cioè che il pro-
fitto di un'impresa dipende anche dalla salute
economica delle altre imprese del territorio.
Forse, facendo appello alla pazienza del letto-
re, è bene riprendere le fila del nostro discor-
so:
- l'impresa di trasporto è impresa motrice

del territorio;
- l'impresa di trasporto è fortemente dipen-

dente da esternalità aziendali;
- uno dei criteri attraverso i quali viene

misurato il profitto dell'impresa di traspor-
to è il flusso.

Consideriamo ora l'ambiente in cui, in linea di
massima, l'impresa di trasporto opera: lo svi-
luppo dell'organizzazione e la crescente con-
centrazione in grandi agglomerati chiamano
anche l'impresa di trasporto ad una puntuale
programmazione affinché possano svolgersi
efficientemente le funzioni della circolazione e
della distribuzione delle merci, (solo per cita-
re quelle che più "toccano" la nostra realtà
aziendale).
La programmazione richiede una conoscenza,
quanto più possibile esatta, del corpo sociale

su cui l'impresa esercita la sua influenza eco-
nomica, dei gruppi che lo formano e delle loro
necessità: solo partendo da questi presupposti
potrà essere efficacemente utilizzato il metro
di misura flusso e quindi decidere quante
risorse (tecniche ed economiche) mettere in
campo per acquisire quella determinata fetta
territoriale di mercato.
Vi è da rilevare, poi, che il profitto, ben lungi
da essere solo un puro fatto finanziario, nella
sua vera essenza rileva la misura della validità
delle scelte gestionali e questo criterio di
misura, oggi, deve riguardare anche il benesse-
re della collettività territoriale: non si tratta di
benevolenza o accondiscendenza ma di
responsabilità sociale d'impresa e di operarsi
affinché questa divenga vera strategia azienda-
le, di medio e lungo periodo e semmai esiste
un'impresa a cui calzi in modo perfetto la defi-
nizione di profitto nella sua moderna accezio-
ne, questa è l'impresa di trasporto: l'analisi
funzionale che segue sicuramente ne chiarirà
il senso.
Punto primo: migliorare i tempi di produzione
è importante per ogni organismo produttivo:
per un'impresa esercente trasporto è impera-
tivo;
Punto secondo: il miglioramento dei tempi
produttivi, quando trattasi di attività di tra-
sporto, trova ostacoli e vincoli maggiori, sia
nel profilo sociale che in quello normativo, che
non imprese esercenti altro tipo di attività;
Punto terzo: la maggiore dipendenza dell'im-
presa di trasporto da accreditamento esterno
è l'elemento cardine idoneo a dimostrare
come il fatto puramente finanziario sia solo
uno degli aspetti del profitto.
I tre punti verranno ripresi in diverse parti dei
successivi paragrafi.

Per continuare a leggere l’articolo collegarsi al sito
http://nuke.af-cafi.it/Allegati/Impresaditrasportoeterritorio/tabid/519/Default.aspx
oppure utilizzare il QR-Code

(continua)
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Montreal (Canada), 2 giugno 2017 

L’Union Internationale des Chemins de Fer
(UIC), insieme a numerosi stakeholder del
settore ferroviario, autorità stradali e isti-
tuzioni internazionali, dà il via alla 9a edi-
zione della Giornata internazionale
di informazione e sensibilizzazio-
ne sui passaggi a livello (ILCAD,
International Level Crossing Awareness
Day: www.ilcad.org). Dopo le precedenti
edizioni di Bruxelles, Varsavia, Parigi,
Ginevra, Lisbona, Istanbul e Riga, quest'an-
no Montreal (Canada) ospiterà la confe-
renza internazionale sulla sicurezza ai pas-
saggi a livello, in un evento organizzato da
UIC e Railway Association of Canada
(RAC).
Ogni anno i partner ILCAD scelgono un
tema centrale per la campagna di sensibi-
lizzazione: la nona edizione è incentrata
sulla distrazione, che è spesso causa di inci-
denti.

La stragrande maggioranza degli incidenti
ai passaggi a livello è causato dal mancato
rispetto del codice stradale. Gli errori dei
conducenti possono essere causati da
stanchezza, stress, consumo di prodotti
farmaceutici o di altre sostanze, o sempli-
cemente dalla fretta, ma anche l'uso inap-
propriato di dispositivi elettronici è ele-
mento di forte distrazione.
Viviamo in un mondo sempre più connes-
so (smartphone, smartwatch, navigatori
satellitari, ecc.). Automobilisti, motociclisti,
ciclisti e pedoni spesso sottovalutano i
rischi che corrono utilizzando dispositivi
elettronici mentre si guida o si cammina,
specialmente in luoghi dove si dovrebbe
prestare molta attenzione, come ai passag-
gi a livello.
I guidatori effettuano e ricevono chiamate,
inviano messaggi di testo, ascoltano musi-
ca, utilizzano chat e social media o guarda-
no video. A volte il veicolo diventa un
secondo ufficio. Guardare il telefono o

"Giornata
internazionale di
sensibilizzazione

sui passaggi a
livello"

L’UIC 
lancia la nona edizione di 
ILCAD

COMUNICATI 
STAMPA
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ascoltare musica riduce la capacità di pre-
stare attenzione a ciò che sta succedendo.
La maggior parte degli individui "ipercon-
nessi" sono giovani dai 15 ai 35 anni.
Questi comportamenti possono portare a
lesioni gravi, e persino a incidenti mortali,
e possono anche mettere in pericolo gli
altri - non solo utenti della strada ma
anche personale ferroviario e passeggeri.

Al fine di aumentare la consapevolezza del
rischio di tali distrazioni, in particolare
degli adolescenti, UIC e Rail Network
hanno prodotto una serie di poster e un
nuovo video disponibili all’indirizzo
www.ilcad.org.
Il messaggio di prevenzione degli incidenti
nel 2017 è "Making it safer toge-
ther".

- L'8a edizione di ILCAD si è svolta il 10 e 11 giugno 2016 a Riga (con LDz) e Tallinn (con OLE) e ha atti-
rato 120 partecipanti e 18 relatori internazionali.

- Oltre 40 Paesi partecipano a ILCAD 2017 http://www.ilcad.org/Participants-2017.html 
- Nel mondo esistono circa 600.000 passaggi a livello (213.000 negli Stati Uniti, circa 37.000 in Canada e

114.580 nei 28 Stati membri dell'UE nel 2014) 
- In Europa, gli incidenti ai passaggi a livello rappresentano il 26% di tutti gli incidenti ferroviari significativi

e rappresentano l'1% delle morti in strada rispetto al 29% degli incidenti ferroviari. Nel 2015, ci sono stati
469 collisioni ai passaggi a livello, con 296 decessi (di cui 8 feriti ferroviari) e 264 feriti gravi (dati EURO-
STAT).
Per ulteriori informazioni, visitare http://safetydb.uic.org/IMG/pdf/SDB_2016.pdf,
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Rail_accident_fatalities_in_the_EU,
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Documents/SPR2014.pdf 

- La maggior parte delle persone coinvolte in incidenti ai passaggi a livello vive nei paraggi e usa frequente-
mente l'incrocio.

- Secondo le statistiche del governo francese sulla sicurezza stradale:
• L'utilizzo di un telefono durante la guida triplica le probabilità di avere un incidente!
• Utilizzare un telefono durante la guida è causa del 10% degli incidenti.
• Scrivere messaggi durante la guida aumenta di 23 volte le probabilità di avere un incidente.
• Con l’acronimo FOMO (che sta per "Fear Of Missing Out”, la paura della mancanza) ci si riferisce

all’impulso di restare costantemente in contatto con gli altri, rimanere al passo con le ultime notizie
e essere raggiungibile in qualsiasi momento. Questa paura di essere tagliati fuori dal resto del mondo
rende quasi impossibile, per gli utenti di smartphone, resistere quando il loro telefono squilla o vibra,
oppure quando lo schermo si illumina o viene visualizzato un messaggio. Per il 38% dei guidatori fran-
cesi, controllare lo smartphone quando squilla (chiamata, messaggio di testo, avviso, e-mail) è un rifles-
so automatico. Questa percentuale aumenta al 67% tra chi ha meno di 35 anni.
Per maggiori informazioni: http://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-
sure/dossiers-thematiques/smartphone-au-volant-attention-danger/smartphone-au-volant-attention-
danger/comprendre-le-danger 

Per maggiori informazioni: 

www.ilcad.org www.facebook.com/ilcad twitter.com/ilcad

www.uic.org twitter.com/uic
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PASSAGGI A LIVELLO: 
DISTRAZIONE DA 
SMARTPHONE LA
PRINCIPALE CAUSA
DI INCIDENTI

- Temi al centro della 9a edizione anche
distrazioni e mancato rispetto codice
stradale nell’attraversare i binari 

- Giornata promossa da Union
Internationale des Chemins de Fer (UIC)

- A Montreal (Canada) discussi i pericoli
per la sicurezza derivanti dall’uso dei
dispositivi elettronici

- Nel 2016 in Italia 21 incidenti ai passaggi
a livello (13 con veicoli, cinque con pedo-
ni e tre con ostacoli vari), con un bilancio
di cinque morti e altrettanti feriti

- 168 passaggi a livello soppressi lo scorso
anno 

Roma, 2 giugno 2017 
Bassa attenzione a causa dell’utilizzo di smar-
tphone e altri dispositivi al centro della nona
edizione di ILCAD (International Level
Crossing Awareness Day), la giornata inter-
nazionale di informazione e sensibilizzazione
dei passaggi a livello – promossa dall’Union
Internationale des Chemins de Fer (UIC) –
che si tiene il 2 giugno a Montreal (Canada).
Tra le principali cause di incidenti, anche
mortali, che coinvolgono automobilisti,
motociclisti, ciclisti e pedoni ai passaggi a
livello ci sono anche distrazione e errati
comportamenti abitudinari nell’attraversare i
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binari quando le barriere sono chiuse; manca-
to rispetto del Codice della Strada (art. 147),
delle norme di sicurezza e della segnaletica
stradale. In Italia, sulla rete gestita da RFI nel
2016 sono stati 21 gli incidenti ai passaggi a
livello: 13 con veicoli, cinque con pedoni e tre
con ostacoli posti sulla linea. Cinque i deces-
si e altrettanti i feriti. Il numero degli inciden-
ti è in diminuzione rispetto all’anno prece-
dente. Nel 2015 sono stati 37, di cui 14 con i
veicoli, 15 con pedoni e ciclisti e otto con
ostacoli vari, con otto morti e nove feriti.
“Rendere il trasporto ferroviario più sicuro e
affidabile – ha sottolineato Renato
Mazzoncini, Presidente UIC e
Amministratore delegato di FS Italiane nel
suo intervento a Montreal – è l’impegno che
abbiamo in UIC e che è condiviso da tutte le
ferrovie mondiali per rendere ancora più visi-
bili i vantaggi di questa modalità di trasporto.
Come Gruppo FS Italiane, stiamo investendo
nell’eliminazione dei passaggi a livello e nel-
l’installazione di nuove tecnologie, ma è
altrettanto importante sensibilizzare tutti gli
utenti di strada e ferrovia a essere più atten-
ti e a non distrarsi nelle vicinanze di un pas-
saggio a livello”. Tema di ILCAD 2017 è la
distrazione causata dall’utilizzo degli smar-
tphone o di altri dispositivi, soprattutto per le
persone dai 15 ai 35 anni che spesso sottova-
lutano i rischi che corrono utilizzando dispo-
sitivi elettronici mentre guidano o cammina-
no. Lo scopo della campagna è quindi infor-
mare i cittadini sui comportamenti sicuri da
adottare in prossimità dei passaggi a livello.
ILCAD ben rappresenta alcuni obiettivi da

sempre nel DNA dell’UIC, come rendere
l’offerta di trasporto più affidabile, sempre
più integrata grazie all’interoperabilità, met-
tendo a disposizione tutta la propria compe-
tenza tecnica al fine di migliorare globalmen-
te i vantaggi di questa modalità di trasporto
interconnesso. Ciò include la gestione intelli-
gente delle interfacce tra diversi modi di tra-
sporto e tutto il lavoro che sta andando avan-
ti da anni con il settore stradale sui passaggi
a livello. Concentrando l’attenzione sull’Italia,
la rete ferroviaria nazionale, lunga oltre
16.700 km, conta 4.620 passaggi a livello
(dato 2016), di cui 842 affidati alla responsa-
bilità diretta di privati. Rete Ferroviaria
Italiana, Gestore dell’infrastruttura nazionale,
è impegnata nel piano di eliminazione dei pas-
saggi a livello, sostituendoli con opere di via-
bilità alternative.Tutte le nuove linee ferrovia-
rie sono invece costruite senza passaggi a
livello. Nel 2016 Rete Ferroviaria Italiana ha
soppresso 168 incroci fra strada e ferrovia, di
cui 135 in consegna a privati, con un investi-
mento complessivo di circa 60 milioni di
euro. Nel 2017 RFI prevede di eliminare 120
passaggi a livello, di cui 92 in consegna a pri-
vati. L’investimento complessivo sarà di circa
65 milioni di euro.
A ILCAD 2017 aderisce anche il Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, che diffonde
informazioni utili attraverso il quotidiano
online del Gruppo FS Italiane, FSNews
(fsnews.it), e La Freccia.TV. Notizie sulla cam-
pagna di sensibilizzazione anche su FSNews
Radio, via twitter all’account @fsnews_it e
sul magazine La Freccia.
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PASSAGGI A LIVELLO:
REGOLE DA RISPETTARE E
PIANO ELIMINAZIONE 

Nota Stampa
Roma, 2 giugno 2017 

La rete ferroviaria nazionale, lunga oltre 16.700
km, conta 4.620 passaggi a livello (dato 2016), di
cui 842 affidati alla responsabilità diretta di priva-
ti. Rete Ferroviaria Italiana, Gestore dell’infra-
struttura nazionale, è impegnata nel piano di eli-
minazione dei passaggi a livello, sostituendoli con
opere di viabilità alternative.Tutte le nuove linee
ferroviarie sono invece costruite senza passaggi a
livello.
Nel 2017 RFI prevede di eliminare 120 passaggi a
livello, di cui 92 in consegna a privati.
L’investimento complessivo sarà di circa 65
milioni di euro. Nel 2016 Rete Ferroviaria Italiana
ha soppresso 168 incroci fra strada e ferrovia, di
cui 135 in consegna a privati, con un investimen-
to complessivo di circa 60 milioni di euro.

Regole da rispettare
Il comportamento ai passaggi a livello è regolato
dal Codice della Strada, articolo 147. È necessa-
rio quindi attraversare gli incroci tra ferrovia e
strada con molta attenzione e osservare scrupo-
losamente il Codice della Strada per evitare
potenziali pericoli per i pedoni, gli automobilisti
e per il treno e i viaggiatori.
Poche e semplici le regole da rispettare in pros-
simità di un passaggio a livello. Attraversare un
passaggio a livello solo quando le barriere sono
completamente alzate. Non scavalcare le barrie-
re, non passare sotto le sbarre e non sollevare le
barriere. Il passaggio del treno non è il segnale
che si possono attraversare i binari. Subito dopo,
infatti, sulle linee a doppio binario potrebbe pas-

sare un altro convoglio in direzione opposta o
sul binario attiguo. Rispettare la segnaletica e i
semafori stradali che proteggono i passaggi a
livello.

Nuove tecnologie per sicurezza pas-
saggi a livello
Una nuova tecnologia, il sistema Protezione
Automatica Integrativa - Passaggi a Livello (PAI-
PL), è in corso di installazione sui passaggi a livel-
lo presenti sulle linee ferroviarie che incrociano
arterie stradali interessate da intenso traffico
veicolare. Passaggi a livello per i quali non è stato
ancora trovato un accordo con gli Enti locali per
la loro eliminazione.
Il PAI-PL rileva la presenza di ingombri sui binari
in prossimità delle barriere, preesistenti o in
seguito alla chiusura del passaggio a livello, e
blocca immediatamente la circolazione ferrovia-
ria fino alla completa risoluzione dell’anormalità.

Passaggi a livello gestiti dai privati
I passaggi a livello gestiti da privati sono general-
mente necessari per dare accesso a fondi sepa-
rati dalla ferrovia e il relativo uso è regolato da
una specifica convenzione tra RFI e uno o più
privati utilizzatori, alla quale è affidata la chiave di
apertura e chiusura del passaggio, in base a spe-
cifiche regole di comportamento che consento-
no di attraversare il passaggio a livello in totale
sicurezza.

Ruolo degli Enti locali
La sostituzione dei passaggi a livello con opere
alternative (cavalcaferrovia e sottopassi) è una
scelta concordata con gli Enti territoriali interes-
sati.
Nel corso degli ultimi anni Rete Ferroviaria
Italiana (Gruppo FS Italiane) ha sottoscritto
numerosi accordi e convenzioni con gli Enti loca-
li. La scelta dell’opera sostitutiva da realizzare è
subordinata alle condizioni orografiche e idro-
geologiche del territorio, alle urbanizzazioni e ai
vincoli archeologici o paesaggistici; inoltre sono
presenti particolari esigenze delle
Amministrazioni locali quali, ad esempio, i nuovi
piani urbanistici.
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La società d’ingegneria del Gruppo FS Italiane si è aggiudicata la gara per il progetto del tun-
nel in associazione d’impresa con altre società di ingegneria internazionali
Nuovo incarico per Italferr in Perù che si è aggiudicata la gara per il progetto del Tunnel
Trasandino, in associazione d’impresa con altre società di ingegneria internazionali.
Il Tunnel, formato da una serie di gallerie, ha una lunghezza complessiva di oltre 45 chilome-
tri.
Il progetto affidato a Italferr (il valore economico della commessa è di 1,6 milioni di euro)
riguarda lo studio trasportistico, le analisi economico/finanziarie, le soluzioni tecnologiche da

adottare e le componenti architettoniche del Tunnel
Trasandino.
L’attività rientra nel più ampio progetto di sviluppo
dei collegamenti ferroviari tra la città di Lima e le
regioni centrali del Paese previsto dal Ministero dei
Trasporti del Perù. Progetto che ha l’obiettivo di
individuare i Corridoi ferroviari andini più funzionali
e strategici dal punto di vista trasportistico, econo-
mico e ambientale. Corridoi nei quali sono inserite le
gallerie San Bartolomé (5,5 km), San Miguel de Viso
(15 km) e Trasandino (25 km).
Il progetto del Tunnel Trasandino è per Italferr un
nuovo importante incarico in Perù, nazione in cui è
già presente dal 2015 con le attività di coordinamen-
to di integrazione della metropolitana di Lima.

Italferr 
in Perù per il Tunnel Trasandino

CARLO CARGANICO, 
AD DI ITALFERR:
“L’aggiudicazione in Perù della gara per il
progetto del Tunnel Transandino è un’ulte-
riore conferma dell’eccellenza ingegneristi-
ca italiana, in particolare di Italferr e del
Gruppo FS Italiane. Il Perù è per noi un
paese strategico e ha scelto la nostra socie-
tà quale partner per lo sviluppo dei suoi
progetti infrastrutturali e di mobilità.
Italferr è già presente in Perù dal 2015 con
le attività di coordinamento per l’integra-
zione della metropolitana di Lima."



Dalla collaborazione fra Trenitalia e Associazione Europea delle Vie Francigene lungo il trat-
to italiano della Via Francigena, dalla Valle dAosta a Roma, si sviluppa una opportunità del
trasporto ferroviario per chi la percorre a piedi e in bicicletta.
L'accordo prevede una riduzione del 10% per i pellegrini che utilizzano i treni Regionali,
ed ha lo scopo di promuovere modalità di trasporto sostenibili lungo l'Itinerario europe
che la stessa Organizzazione Mondiale del Turismo indica come uno dei principali segmen-
ti con maggiori potenzialità di crescita.
Sono 22 le stazioni ferroviarie italiane che intercettano il percorso della Via Francigena,
distribuite nelle regioni Valle DAosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna,Toscana e Lazio.
In forte e continua crescita le persone di ogni età interessate a questa esperienza che è
sia meditativa che sociale e fisica, all'insegna del rispetto dell'ambiente e a sostegno delle
economie locali.
La Via Francigena attraversa l'Europa in un contesto di eccellenze naturali e culturali di
grande pregio, permettendo di immergersi nella storia e nell'atmosfera più autentica dei
borghi italiani.
A tre mesi dalla firma dell'accordo sono evidenti i primi notevoli risultati: oltre 4.000 cre-
denziali numerate distribuite e oltre 100.000 visitatori mensili delle pagine web dedicate.
Sono inoltre attivi oltre trenta punti di distribuzione delle credenziali lungo l'intero trac-
ciato europeo, da Canterbury a Roma. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.viefrancigene.org.
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a cura della Redazione

Comunicato stampa congiunto Trenitalia-ENIT-AEVF - 09 GIUGNO 2017

Si consolida la collaborazione fra Trenitalia e Associazione Europea delle Vie Francigene
per l’integrazione lungo il tratto italiano della Via Francigena, dalla Valle d’Aosta a Roma, del
trasporto ferroviario con il cammino a piedi e in bicicletta.
L’accordo, che prevede una riduzione del 10% per i pellegrini che utilizzano i treni
Regionali, ha lo scopo di promuovere modalità di trasporto sostenibili lungo l’Itinerario
europeo, luogo eccellente di turismo slow che la stessa Organizzazione Mondiale del
Turismo indica come uno dei principali segmenti con maggiori potenzialità di crescita.
Sono 22 le stazioni ferroviarie italiane che intercettano il percorso della Via Francigena,
distribuite nelle regioni Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna,Toscana e Lazio.
In forte e continua crescita le persone di ogni età interessate a questo tipo di vacanze
“esperienziali”, all’insegna del rispetto dell’ambiente e a sostegno delle economie locali.
La Via Francigena attraversa l’Europa in un contesto di eccellenze naturali e culturali di
grande pregio, permettendo di immergersi nella storia e nell’atmosfera più autentica del
Belpaese.
A tre mesi dalla firma dell’accordo sono evidenti i primi notevoli risultati: oltre 4.000 cre-
denziali numerate distribuite e oltre 100.000 visitatori mensili delle pagine web dedicate.
Sono inoltre attivi oltre trenta punti di distribuzione delle credenziali lungo l’intero trac-
ciato europeo, da Canterbury a Roma.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.viefrancigene.org.

TRENITALIA-AEVF: 
LA VIA FRANCIGENA IN TRENO. 
UN PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE
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“Ci fa molto piacere il successo di questa collaborazione
che assume ancora più valore nell’Anno del Turismo
Sostenibile voluto dalle Nazioni Unite”. Ha dichiarato il
direttore esecutivo ENIT Giovanni Bastianelli.
“ENIT ha individuato nella sostenibilità un tema strate-
gico prioritario, declinato poi nelle varie azioni promozio-
nali che in tutto il mondo stiamo sviluppando a sostegno
dei Borghi, dei Cammini e di quel turismo lento che con-
sente al turista di apprezzare pienamente l’unicità del
nostro Paese”.
“L’accordo con l’Associazione Europea delle Vie
Francigene - ha detto Orazio Iacono, direttore della
Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia - si col-
loca nel solco di una serie di partnership e di collabora-
zioni che stiamo attivando per incentivare l’uso dei treni
regionali nel tempo libero: per turismo e per piacere.
Ossia in orari e in giornate nei quali il treno regionale ha
potenzialità e disponibilità di posti tali da soddisfare

egregiamente questo genere di doman-
da.Tra l’altro con il progressivo rinnovo
della flotta - ha proseguito Iacono - i
nostri clienti hanno a disposizione treni
sempre più moderni, confortevoli, ospi-
tali. Che percorrono aree di grande valo-
re paesaggistico, storico e culturale e
offrono occasioni di facile e felice inte-
grazione con gli spostamenti in bici, a
piedi, o con i mezzi pubblici su gomma.
Il tutto all’insegna di una mobilità soste-
nibile e socializzante”.
“Il successo dell’iniziativa - ha afferma-
to il presidente AEVF Massimo
Tedeschi - ci sprona, con l’aiuto di
Trenitalia, che ringrazio, a proporre ana-
logo accordo anche alle società ferrovia-
rie degli altri tre Paesi della Francigena,
Svizzera, Francia, Inghilterra, al fine di
dar vita, proprio nell’anno in cui il pro-
gramma degli Itinerari Culturali del
Consiglio d’Europa (di cui la Via
Francigena fa parte) festeggia il XXX
anniversario, un importante e bel-
l’esempio di mobilità sostenibile”.
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Trieste, 31 maggio 2017
Progetto di restauro del
Museo Ferroviario di
Trieste Campo Marzio e
suo riutilizzo come polo
turistico e museale.
Questo il tema al centro
dell’incontro del Presidente
della Fondazione FS Italiane
Mauro Moretti e del
Direttore Generale, Luigi
Cantamessa con la
Presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia,
Debora Serracchiani e il
Sindaco di Trieste Roberto
Dipiazza.
Il piano di recupero predi-
sposto dalla Fondazione FS
Italiane prevede, in una
prima fase, il restauro del-
l’area aperta al pubblico -
lungo via Giulio Cesare -
dove sarà esposta la colle-
zione di cimeli ferroviari -
fra cui alcuni pezzi unici -
sia italiani che dell’ex impe-
ro Austro-Ungarico.
Il restauro sarà finanziato
grazie al contributo econo-
mico del Ministero dei beni
e delle attività culturali e
del turismo, della Regione
FVG e del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane, proprie-
tario dell’immobile.
Durante l’incontro sono
stati affrontati anche i temi
della valorizzazione delle
attività culturali e turistiche

Fondazione FS: il progetto di restauro
del Museo Ferroviario di Trieste

Il piano di recupero predisposto dalla Fondazione
FS è stato discusso durante un incontro con la
Presidente della Regione FVG e il Sindaco di Trieste
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degli itinerari ferroviari che collegano i siti naturalistici
del Carso, del Parco di Miramare e Villa Opicina.
Il Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio, che sarà
gestito dopo il restauro dalla Fondazione FS, ha sede
infatti nella ex stazione terminale dell’antica linea
Austro-Ungarica Trieste - Vienna. La collezione dei
treni storici contenuta nel Museo, ancora raccordato
alla rete ferroviaria in esercizio, è unica nel suo gene-
re e il sito può essere stazione di origine per viaggi con
treni d’epoca all’interno della Regione o verso l’Austria
e la Slovenia, tramite l’antico valico di Monrupino che
sarà mantenuto in esercizio per questi scopi.

Fondazione FS Italiane è fortemente impegnata nell’organizzazione di treni storici su tutto il
territorio italiano e intenzionata a sfruttare le possibilità offerte in Regione dalla linea pede-
montana friulana, fra Sacile e Gemona del Friuli, dalla cintura ferroviaria di Trieste, fra Trieste
Campo Marzio e Trieste Centrale, con possibilità di estendere le corse fino a Miramare e Villa
Opicina nei weekend.
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Binari d’Italia
La Grande Bellezza

ASSTRA, in collaborazione con
l’Azienda Ferrovie della Calabria,
ha organizzato la Prima
Conferenza Nazionale sulle
Ferrovie Turistiche “Binari d’Italia,
La Grande Bellezza”, svoltasi a
Camigliatello Silano (Cosenza) il
6 e 7 luglio 2017.
L’appuntamento ha costituito
un’importante opportunità per
approfondire con i principali atto-
ri del sistema le novità normative
in corso di adozione, di grande
rilevo per il rilancio del settore.
Inoltre, vi è stata occasione di
presentare e valorizzare le nume-
rose esperienze delle ferrovie
storiche e turistiche associate
all’ASSTRA che, con la l’attività
svolta, costituiscono un valido
strumento non solo per garantire
un servizio di trasporto pubblico
ma anche per rilanciare il turismo nei prestigiosi territori all’interno dei quali esse si trovano ad opera-
re.

GIOVEDÌ 6 LUGLIO
16.30 Cocktail di benvenuto – località da definire
17.00 Partenza con Treno Turistico da Camigliatello Silano
17.40 Arrivo a S. Nicola Silvana Mansio - Presentazione della Linea
19.15 Rientro presso il Centro visite del Cupone

Presso la “vecchia segheria”:
Saluti Pietro Ventura -  Impresa Ventura Costruzioni

Luigi Cantamessa -  Direttore Fondazione FS
20.00 Cena presso il “Vecchio Comando Forestale” del Centro 

visite del Cupone
21.30 Concerto teatro all’aperto

VENERDÌ 7 LUGLIO
09.30 Apertura dei Lavori Massimo Roncucci Presidente ASSTRA
09.45 Saluti di Benvenuto Rappresentante Ferrovie della Calabria

Sonia Ferrari Presidente Ente Parco della Sila
Mario Oliverio Presidente Regione Calabria

10.30 Esperienze a Confronto: Un treno chiamato desiderio
Introduce: Dorina Bianchi Sottosegretario Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Coordina: Alessia Nicotera Direttore ASSTRA
Interventi: Rappresentanti Aziende Ferroviarie ASSTRA

13.30 Pranzo: Delizie di Calabria
14.30 Tavola Rotonda: Conversazioni in Carrozza Introduce:

Romina Mura Relatrice alla Camera dei Deputati p.d.l.AC 1178
Coordina: Massimo Nitti Pres. Sezione Trasporto Ferroviario ASSTRA
Intervengono:
Enrico Borghi Presidente della Fondazione Montagne Italia
Virginio Di Giambattista Direttore Generale per il TPL - Min. delle 
Infrastrutture e dei Trasporti
Anna Donati Alleanza per la Mobilità Dolce
Alessandro Laschi Dirigente Responsabile del Settore Monitoraggio,
banche dati e rapporti istituzionali,Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza Ferroviaria 
Mario Oliverio Presidente Regione Calabria
Alberto Sgarbi Presidente FIFTM
Alessandro Starnini Coordinatore tavolo di lavoro norme ANSF per 
le ferrovie turistiche e il ferrociclo, Ferrovia Turistica della Val d'Orcia.

16.00 Conclusioni
Umberto Del Basso De Caro Sottosegretario alle Infrastrutture e ai 
Trasporti
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Torino, 12 giugno 2017 

GTT, Gruppo Torinese Trasporti, e Arriva Italia
Rail – società italiana controllata dalla tedesca
Deutsche Bahn, uno dei leader mondiali nei
servizi di trasporto passeggeri – hanno firma-
to oggi l’atto costitutivo del consorzio
RAIL.TO.
Si tratta del primo passaggio formale, che
segue la manifestazione di interesse dello scor-
so aprile tra le due società per la partecipazio-
ne alla gara per la gestione del Servizio
Ferroviario
Metropolitano di Torino (SFM “Bacino
Metropolitano”).
Rail.To sarà governato da un Consiglio di
Amministrazione di quattro membri, stabiliti in
modo paritetico tra i due soci principali.
Rivestirà la carica di Presidente di Rail.To

Walter Ceresa, attuale Presidente e AD di
GTT, mentre Amministratore Delegato del
consorzio sarà Giuseppe Proto, già AD di
Arriva Italia Rail e di Sadem.
La gestione sarà congiunta.
Obiettivo primario del consorzio è definire
un’offerta, in relazione alla procedura di gara
per il nodo ferroviario di Torino.
In quest’ottica le due società hanno già inizia-
to a operare per mettere a sistema la peculia-
re conoscenza delle caratteristiche del territo-
rio da parte di GTT – che gestisce la mobilità
attraverso una rete multimodale, con metro-
politana, tram, bus urbani e due linee del nodo
ferroviario di Torino – e le competenze ferro-
viarie di Arriva Italia Rail, maturate grazie
all’appartenenza di Arriva al Gruppo tedesco
Deutsche Bahn.
GTT e Arriva Italia (attraverso la Sadem) sono
già impegnate da oltre sei anni in una positiva
esperienza di collaborazione e gestione delle

NASCE RAIL.TO,
AL VIA LA PARTNERSHIP 

TRA GTT E ARRIVA ITALIA RAIL
Costituito il consorzio per partecipare alla gara per la gestione 

del servizio ferroviario metropolitano di Torino.
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reti nel consorzio Extra.To, che opera per
garantire il trasporto pubblico extraurbano
della Città Metropolitana di Torino e di cui le
due società detengono la maggioranza (68%
complessivo, di cui 38% GTT e 30% Sadem) e
la governance.
Attualmente sul nodo ferroviario di Torino
operano le 8 linee che fanno parte del
Sistema Ferroviario Metropolitano (per com-
plessivi 6,5 milioni di treni Km/anno), garan-
tendo al momento oltre 350 collegamenti
giornalieri tra Torino e il comprensorio (Valli
di Lanzo e del Canavese, Valle di Susa,
Pinerolo,Alba, Bra, Fossano,Asti e Chivasso).
Walter Ceresa, Presidente e Amministratore
Delegato GTT, dichiara: “La costituzione del
nuovo consorzio, a due mesi dalla presenta-
zione della manifestazione congiunta di inte-
resse, dimostra la capacità di GTT e ARRIVA
Italia Rail di procedere operativamente e con
determinazione, sfruttando al meglio le siner-
gie tra i gruppi.”

Angelo Costa, Amministratore Delegato
Arriva Italia, afferma: "Il consorzio appena
costituito rappresenta una novità nel panora-
ma del trasporto italiano. GTT è leader sul
territorio mentre Arriva Italia Rail si avvarrà
delle competenze derivanti dal suo essere
parte di un primario gruppo internazionale.
Sono convinto che l’esempio di Rail.To sarà
fondamentale per altre realtà italiane.”
Secondo Giuseppe Proto, Amministratore
Delegato Arriva Italia Rail,“la costituzione del
Consorzio Rail.to conferma la volontà con-
giunta da parte di Arriva Italia Rail e GTT di
competere per il servizio ferroviario metro-
politano.”
Per Gian Piero Fantini, Direttore delle
Ferrovie Gtt “l’obiettivo è creare una propo-
sta di servizio connotata da forte intermoda-
lità e che integri importanti esperienze tecni-
che e best practices internazionali, rendendo-
le disponibili sul nostro territorio.”

GTT, azienda di proprietà della Città di Torino, è uno dei maggiori player a livello nazio-
nale nel settore del Trasporto Pubblico Locale, con uno spiccato radicamento sul ter-
ritorio. Gestisce la mobilità urbana e suburbana a Torino e nei  comuni del compren-
sorio attraverso una rete multimodale: metropolitana (11 milioni di km/anno), tram (6
milioni di km/anno), bus urbani (38 milioni di Km/anno). Ha
inoltre in gestione da molto tempo (la prima linea sin dagli
anni ‘60 del ‘900) due linee del nodo ferroviario di Torino,
ossia la SFM1 (Chieri-Torino-Rivarolo) e la SFMA (Torino-
Caselle Aeroporto-Ceres) e per un totale di 1,2 milioni di
treni Km/anno.

Arriva Italia Rail è una società italiana controllata dalla tedesca Deutsche Bahn.
Deutsche Bahn, leader mondiali nei servizi di trasporto, impiega circa 300 mila dipen-
denti in 130 Paesi e nel 2016 ha generato un fatturato consolidato di 40.6 miliardi di
euro.
Il Gruppo Arriva - con 60.000 addetti totali - trasporta ogni anno 2,2 miliardi di pas-
seggeri in 14 paesi, generando ricavi annui per 5 miliardi di euro e offre soluzioni moda-
li su gomma e su ferro, principalmente riferite a servizi di trasporto pubblico locale. Sul
territorio torinese, Arriva Italia Srl controlla Sadem
S.p.A., società di trasporto pubblico locale. Il gruppo
Arriva è in grado di trasferire nella nuova società le
migliori best practice internazionali in termini di pro-
grammazione, marketing e gestione sinergica dei ser-
vizi.
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Mentre l'industria digitale cambia il volto del-
l'autotrasporto, con "Benvenuto futuro" pre-
sentato aIl'Assemblea annuale dell'ANITA,
nel libro "Un ritratto in cifre: 100 numeri per
capire l'autotrasporto",
Deborah Appolloni, ci racconta invece di una
trasformazione epocale, con aspetti tragici,
da molti auspicata e da molti temuta: il ridi-
mensionamento del numero delle imprese
italiane nel settore. Scomparse quasi 17.000
aziende (-15%), soprattutto individuali (i
cosiddetti padroncini), mentre sono cresciu-
te Spa e forme aggregative. Sono le due facce
di una stessa medaglia: per non scomparire
ma anzi evolversi e prosperare, bisogna inno-
varsi e questo è maggiormente possibile per
chi si rafforza per disporre dei necessari
capitali e sinergie.
La rivoluzione digitale di Industria 4.0, incen-
trata su processi sempre più automatizzati e
interconnessi, è il tema scelto da ANITA,
l'Associazione del trasporto e della logistica
di Confindustria, per la propria Assemblea
annuale.
Il Presidente Thomas Baumgartner ha saluta-
to gli ospiti e gli imprenditori intervenuti e
ha introdotto il tema dell'Assemblea, soffer-
mandosi su come il settore deve cogliere le
opportunità che si presentano, in un periodo
di grandi cambiamenti, come quello che stia-
mo vivendo, che sarà sempre più caratteriz-
zato dalle innovazioni tecnologiche, dalle
strade intelligenti, dai veicoli connessi e a
guida autonoma, dalle infrastrutture stradali
tecnologicamente avanzate.
Nei prossimi anni, tali innovazioni influenze-
ranno profondamente il modo di fare impre-
sa anche nel settore del trasporto e della
logistica, in Italia, in Europa e a livello globa-
le. Il futuro porterà ad una mobilità delle
merci più sicura, sostenibile, digitale, integra-
ta, e le imprese di trasporto e logistica devo-

no adattare i propri processi ai nuovi princi-
pi introdotti da Industria 4.0.
A Bruxelles, intanto, ci si appresta a ridise-
gnare l'impianto normativo che governa il
settore, con il pacchetto Europa in movi-
mento con la finalità di favorire maggiore
competitività e più efficienza nella mobilità.
L'ANITA, ha dichiarato Baumgartner pur
condividendone lo spirito e gli obiettivi, ha
già preso le dovute distanze sulle modifiche
relative al cabotaggio stradale proposte dalla
Commissione. "L'eliminazione del numero
delle operazioni consentite nel Paese ospi-
tante è una modifica che non ci possiamo
permettere, almeno fino a quando non
saranno raggiunte condizioni di esercizio
armonizzate. ... La discussione è appena agli
inizi, ma dal momento che oltre il 72% delle
merci che transitano al Brennero sono tra-
sportate da vettori stranieri e, mentre i tra-
sporti dei vettori UE15 sono diminuiti, quel-
li dei vettori dell'Est sono aumentati fino al
700%, ANITA ha già chiesto al Governo di
seguirne l'iter normativo con la massima
attenzione, mettendo in campo tutti gli stru-
menti atti a garantire l'efficace tutela delle
nostre imprese e dei nostri lavoratori.
Chiediamo, inoltre, un progetto sostenibile
per il trasporto stradale inserito in quello
generale della logistica, che tenga conto delle
innovazioni già presenti e di quelle che si
affacceranno sul mercato nei prossimi anni,
come il Platooning e l'Ecocombi. La vera sfida
è quella di diffondere il più possibile una cul-
tura orientata all'innovazione, che passa
attraverso le sperimentazioni, seguendo
l'esempio di altri Paesi europei.Auspico quin-
di che il tavolo tecnico di approfondimento
tra tutti i soggetti coinvolti sulla sperimenta-
zione dei veicoli EMS, sia avviato quanto
prima e che esso riesca a sciogliere le riser-
ve finora manifestate".

a cura della Redazione

MODALITA’ TRASPORTO
NON FERROVIARIO
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Venezia, 17 giugno 2017
La rivoluzione digitale di Industria 4.0, incen-
trata su processi sempre più automatizzati e
interconnessi, è il tema scelto da ANITA,
l’Associazione del trasporto e della logistica di
Confindustria, per la propria l’Assemblea
annuale. È stato Carlo Ratti del MIT di Boston,
direttore del Senseable City Lab e inserito da
Wired nella lista delle 50 persone che cambie-
ranno il mondo, a descrivere lo scenario del
futuro che coinvolge l’intera società. Il
Presidente Thomas Baumgartner, appena
riconfermato alla guida dell’Associazione per il
prossimo quadriennio, ha salutato gli ospiti e
gli imprenditori intervenuti e ha introdotto il
tema dell’Assemblea, soffermandosi su come
“il settore deve cogliere le opportunità che si
presentano, in un periodo di grandi cambia-
menti, come quello che stiamo vivendo, che
sarà sempre più caratterizzato dalle innovazio-
ni tecnologiche, dalle strade intelligenti, dai vei-
coli connessi e a guida autonoma, dalle infra-
strutture stradali tecnologicamente avanzate”.
“Nei prossimi anni, tali innovazioni influenze-
ranno profondamente il modo di fare impresa
anche nel settore del trasporto e della logisti-
ca, in Italia, in Europa e a livello globale. Il futu-
ro porterà ad una mobilità delle merci più
sicura, sostenibile, digitale, integrata, e le
imprese di trasporto e logistica devono adat-
tare i propri processi ai nuovi paradigmi intro-
dotti da Industria 4.0”. A Bruxelles, intanto, ci
si appresta a ridisegnare l’intero impianto nor-

mativo che governa il settore, con il pacchetto
‘Europa in movimento’ con la finalità di favori-
re maggiore competitività e più efficienza nella
mobilità. “L’Associazione – ha dichiarato
Baumgartner – pur condividendone lo spirito
e gli obiettivi, ha già preso le dovute distanze
sulle modifiche relative al cabotaggio stradale
proposte dalla Commissione. L'eliminazione
del numero delle operazioni consentite nel
Paese ospitante è una modifica che non ci pos-
siamo permettere, almeno fino a quando non
saranno raggiunte condizioni di esercizio
armonizzate”. La discussione è appena agli
inizi, ma dal momento che oltre il 72% delle
merci che transitano al Brennero sono tra-
sportate da vettori stranieri e, mentre i tra-
sporti dei vettori UE15 sono diminuiti, quelli
dei vettori dell’Est sono aumentati fino al
700%, ANITA ha già chiesto al Governo di
seguirne l’iter normativo con la massima
attenzione, mettendo in campo tutti gli stru-
menti atti a garantire l’efficace tutela delle
nostre imprese e dei nostri lavoratori.
“Chiediamo, inoltre, un progetto sostenibile
per il trasporto stradale inserito in quello
generale della logistica, che tenga conto delle
innovazioni già presenti e di quelle che si affac-
ceranno sul mercato nei prossimi anni, come il
Platooning e l’Ecocombi”.“La vera sfida è quel-
la di diffondere il più possibile una cultura
orientata all’innovazione, che passa attraverso
le sperimentazioni, seguendo l’esempio di altri
Paesi europei.Auspico quindi che il tavolo tec-

Assemblea annuale ANITA 
“Benvenuto Futuro” 

Il trasporto e la logistica 
nell’era della rivoluzione digitale
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nico di approfondimento tra tutti i soggetti coinvolti sulla sperimentazione dei veicoli EMS,
sia avviato quanto prima e che esso riesca a sciogliere le riserve finora manifestate”. Sarà
ancora l’uomo, tuttavia, il protagonista del cambiamento, non soltanto la tecnologia. Ci sarà
bisogno, infatti, di persone sempre più qualificate, capaci di adattarsi alle innovazioni e ai ritmi
dettati dai nuovi paradigmi dell’era digitale. “I benefici a lungo termine si estenderanno su
molteplici fronti: promuoveranno l’occupazione e la crescita del capitale umano, stimoleran-
no gli investimenti e lo sviluppo dell’economia, avranno un impatto positivo anche su ambien-
te, sicurezza e competitività. Benvenuto futuro” ha concluso Baumgartner.

ANITA è l’Associazione di
Confindustria che dal 1944 rap-
presenta le imprese di autotra-
sporto merci e logistica che
operano in Italia e in Europa. È
una delle organizzazioni costi-
tuenti la Federtrasporto che
raggruppa le associazioni di
operatori e gestori di infrastrut-
ture del settore trasporti e logi-
stica di Confindustria.
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Roma, 15 giugno 2017. L’autotrasporto ita-
liano sta cambiando volto: la crisi economi-
ca è stata molto pesante ed è arrivata quasi
contemporaneamente l’apertura delle fron-
tiere e l’avvento della concorrenza da parte
dei vettori dell’Est. Tutti fattori che hanno
inciso profondamente: dal 2010 sono scom-
parse quasi 17.000 aziende (-15%). Il mag-
gior tributo è stato pagato dalle imprese
individuali (-20.000 unità), mentre sono
cresciute Spa e forme aggregative come
cooperative e consorzi. Un segnale di coe-
sione che l’autotrasporto non aveva mai
dato prima: il mondo dei “padroncini” si
ritrova più debole, mentre aziende struttu-
rate si fanno largo per affrontare situazioni
più complesse, in cui l’Europa fa da padro-
na nel bene e nel male.
È quanto emerge in sintesi dal volume «Un
ritratto in cifre: 100 numeri per capire l’au-

totrasporto» di Deborah Appolloni (ha col-
laborato Maria Carla Sicilia), edito da
Federservice (editore di Uomini e
Trasporti), presentato questa mattina a
Roma nell’ambito di un convegno presso il
ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti a cui hanno partecipato le mag-
giori associazioni del settore, tra cui Anita,
Assotir, Confartigianato Trasporti, Fai-
Conftrasporto, Fedit, Fiap e Legacoop. I
lavori sono stati aperti da Luigi Tarquini,
segretario dell’Albo degli autotrasportatori
e chiusi da Enrico Finocchi, direttore gene-
rale per il trasporto stradale e l’intermoda-
lità del ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. All’incontro hanno partecipato,
oltre all’autrice, Deborah Appolloni e al
direttore di Uomini e Trasporti, Daniele di
Ubaldo, Claudio Villa, Presidente
Federtrasporti, Massimo Campailla,
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AUTOTRASPORTO 
IN 6 ANNI CHIUSE 17MILA AZIENDE: 

SEMPRE MENO PADRONCINI, 
PIÙ SPA, CONSORZI E COOP

PRESENTATO A ROMA «UN RITRATTO IN CIFRE: 100 NUMERI PER
CAPIRE L’AUTOTRASPORTO» DI DEBORAH APPOLLONI (HA
COLLABORATO MARIA CARLA SICILIA), EDITO DA FEDERSERVICE –
UOMINI E TRASPORTI



Avvocato e Professore di diritto dei
trasporti e della logistica Università
d’Annunzio (Pescara), Damiano Frosi,
Project Manager dell’Osservatorio
della Contract logistics del
Politecnico di Milano, Clara Ricozzi,
Vicepresidente del Freight Leaders
Council e Paolo Starace,
Amministratore delegato di DAF
Veicoli industriali.
Il volume, scaricabile dall’area riserva-
ta del sito www.uominietrasporti.it,
parte da numeri e statistiche per ten-
tare di delineare l’evoluzione di que-
sto settore fondamentale per l’eco-
nomia italiana. Il confronto con le
aziende europee è stata forse la sfida
più difficile di questi anni: i Tir con
targa straniera sono sempre più pre-
senti sulle autostrade italiane e rap-
presentano il 60% dei veicoli in tran-
sito dai valichi alpini. L’invasione degli
autotrasportatori dell’Est ha prima
eroso fette di mercato consistenti,
poi ha fatto balenare diverse possibi-
lità di “restare a galla” attraverso
sistemi più o meno legali con l’obiet-
tivo di abbassare i costi, troppo alti in
Italia.
Nel panorama europeo, l’autotrasporto
italiano appare claudicante. In questi anni le
immatricolazioni e le quote di mercato si
sono spostate a Est. L’unico paese dove tra
il 2008 e il 2015 le vendite di Tir hanno
registrato il segno «+» è la Polonia, passata
da 16.401 a 20.586 immatricolazioni. Per il
resto, il dato italiano è il più depresso: la
Penisola ha perso più della metà delle
immatricolazioni, la Francia si è difesa con
un -23%, mentre la Germania è riuscita a
limitare i danni a un -9%. Per quanto riguar-
da i traffici (analizzando i dati Eurostat), le
tonnellate/km trasportate dalle ditte bulga-
re sono cresciute del 164% tra il 2006 e il
2014, del 54% in Ungheria e Slovacchia, del

45% in Slovenia. A Ovest c’è tutta un’altra
musica: solo la Spagna porta a casa un
magro +1%, per il resto l’Italia fa registrare
un – 51% come la Francia, il Belgio un –
46% e la Germania si attesta a – 40%.
Tra il 2006 e il 2015 il cabotaggio stradale
internazionale è esploso. Sempre secondo
Eurostat, la Germania ha visto aumentare
le tonnellate trasportate in regime di cabo-
taggio del 186,6%, il Belgio dell’80%, la
Francia del 21,5%. Il nostro paese ha tocca-
to l’apice nel 2014 con 7,8 milioni di ton-
nellate, il 67,2% in più rispetto al 2006, tor-
nando poi nel 2015 a un valore pari a quel-
lo di dieci anni fa. Le aziende dell’Est hanno
scatenato in Occidente una potente batta-
glia a colpi di ribassi sulle tariffe, partendo
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da un vantaggio di base: costi di gestione
molto più bassi. Stando a uno studio della
CGIA di Mestre, le tariffe dei vettori italiani si
aggirerebbero tra 1,10-1,20 euro a chilome-
tro (già sottocosto), mentre i colleghi dell’Est,
spesso in violazione delle norme sui tempi di
giuda, delle disposizione sul cabotaggio e con
costi fissi inferiori, arrivano a viaggiare a 80-
90 centesimi al chilometro.
Buona parte del gap competitivo si basa sul
costo del lavoro: un autista assunto con con-
tratto italiano costerebbe quasi 8 volte di più
rispetto al collega con contratto bulgaro. La
risposta di molte aziende è stata la delocaliz-
zazione con avvio di nuove società all’estero,
acquisizioni di aziende locali o trasformazioni
in intermediari, in partnership con vettori
terzisti locali.
Chi è rimasto in Italia, le sta provando tutte
pur di rimanere a galla, per continuare a com-
petere in un mercato dove i margini si
restringono sempre di più. Le trovate sono
diverse, quasi sempre al limite della legalità. È
il caso del distacco internazionale, esterove-
stizione, targhe bulgare, società rumene o

patentini Adr sloveni. Insomma, tutti escamo-
tage per tagliare costi e burocrazia, ma sicu-
ramente non per andare incontro al futuro
che vede in primo piano lo sforzo per ridur-
re le emissioni nocive, puntando su carburan-
ti alternativi come Gnl o biocarburanti, su vei-
coli con guida assistita o autonoma che
richiedono un up-grade professionale da
parte delle aziende e degli autisti. Il mondo
sta virando verso il commercio elettronico
che richiede un vettore sempre più aperto
alle sperimentazioni e alla specializzazione (il
vettore 2.0), ma anche verso la digitalizzazio-
ne dei processi e l’industria 4.0.
L’intermodalità, in parte già nel presente, sarà
uno degli elementi più importanti per il tra-
sporto futuro lasciando alla gomma un ruolo
centrale dovuto all’insostituibile flessibilità
che la caratterizza.

Il volume è stato pubblicato grazie al soste-
gno di: DAF, TimoCom, Bridgestone, Visirun,
Freight Leaders Council, Studio Zunarelli, Q8,
Palletways,Viberti,Air1.
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di Armando Conte 
Delegato Circoscrizionale CAFI Campania – Basilicata

Grandi novità per chi vuole raggiungere il
Cilento da Napoli e viceversa: per l’estate
2017 sarà attivo un treno Frecciarossa che
funzionerà sulla tratta Milano – Napoli. I
treni partiranno solo il sabato e la domeni-
ca dall’11 giugno al 16 settembre, in conco-
mitanza con l’attivazione dell’orario estivo
ed arriveranno fino a Sapri.
L’incremento dei treni si è reso necessario
dato il forte aumento dei turisti che ogni
anno si dirigono verso il Cilento per tra-
scorrere le vacanze estive ed andare al
mare.
Trenitalia, in virtù di un accordo con la
regione Campania, ha predisposto l’attiva-
zione di treni alta velocità che viaggeranno
con due corse il sabato e la domenica con
fermate ad Agropoli, Vallo della Lucania e
Sapri. Il servizio partirà dal secondo week
end di giugno e si concluderà il secondo
week end di settembre.
Già definiti anche gli orari delle corse del
convoglio Sapri-Milano Centrale, viaggio che
durerà circa 6 ore e 50 minuti e avrà come
fermate Bologna Centrale, Firenze Santa
Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma

Termini, Napoli Centrale, Salerno e gli scali
cilentani.
La prima partenza è alle 7.20 da Milano con
arrivo alle 13.22 ad Agropoli, 13.36 a Vallo
della Lucania, 14.11 a Sapri. Il ritorno è pre-
visto alle 14.56 da Sapri, 15.24 da Vallo della
Lucania, 15.39 da Agropoli. Mai il Nord Italia
e il Cilento sono stati così vicini: se da
Milano si impiegheranno circa sei ore per
raggiungere Agropoli, Vallo della Lucania o
Sapri, ce ne vorranno 5 da Bologna, poco più
di 4 da Firenze, 3 da Roma e 1 da Napoli.
Da domenica 11 giugno il Cilento è pronto
ad un evento di straordinaria importanza
per la prima volta nella storia: una coppia di
Frecciarossa attraverserà le stazioni del
Cilento fermandosi ad Agropoli e Vallo della
Lucania prima di arrivare a Sapri.
Il contratto di servizio con Trenitalia durerà
fino al 16 settembre, in via sperimentale, con
una corsa giornaliera di andata e ritorno nel
fine settimana. Per l’attivazione del servizio
è stato determinante il lavoro svolto e finan-
ziato dalla Regione Campania.
Un servizio di eccellenza che permetterà a
tanti turisti di poter raggiungere con mag-

ESTATE 2017 
TRENI FRECCIAROSSA NEL CILENTO

TACCUINI DI 
VIAGGIO
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giore comodità e facilità gli scali cilentani.
Sarà tra l’altro anche una preziosa occasio-
ne di promozione turistica, perché Agropoli,
Vallo della Lucania e Sapri saranno pubbli-
cizzati sui principali canali di Trenitalia.
Il Frecciarossa non sarà l’unica novità del-
l’estate 2017: dal 15 giugno al 15 settembre,
infatti, NTV – Nuovo trasporto viaggiatori –
istituirà sette giorni su sette, per un totale
di 558 corse, 6 servizi ItaloBus giornalieri da
e verso le località del Cilento come prolun-
gamento da Salerno per i treni Italo prove-
nienti da Torino, Milano, Reggio Emilia,
Bologna, Roma e Napoli. Il costo del servi-
zio trenobus sarà pari a quello del singolo
treno di alta velocità da e per Salerno.
Tutto questo rappresenta un traguardo
importante che, unito alla conferma del

Metrò del Mare per i prossimi quattro anni
e alla riapertura della Cilentana, in un’ottica
di sistema intermodale dei trasporti, garan-
tirà al Cilento di proporsi con maggiore
forza nei circuiti turistici e migliorare la
qualità della proposta estiva con servizi effi-
cienti.
Il progetto dell’Alta Velocità nel Cilento e
nel Vallo di Diano sarà comprensivo di ser-
vizio intermodale (treno + bus) per consen-
tire l’accessibilità anche alle aree interne
che presentano interesse per le emergenti
forme di turismo verde, in modo che i turi-
sti possano ricevere servizi migliori e cono-
scere la Campania nella sua interezza.
Il turismo in Campania cambia rotta rispet-
to al passato acquistando la centralità che
merita.
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Ho già raccontato,
su questa rivista, un
viaggio in Portogallo,
soffermandomi in
particolare su alcuni
aspetti delle sue fer-
rovie (“Stazioni in
Portogallo”, su
L’Amministrazione
Ferroviaria, n.3/6-
2016).
Ma non c’è solo il
Portogallo continentale; del suo un tempo
enorme impero coloniale, la piccola nazio-
ne iberica ha conservato alcune isole,
situate in mezzo all’Atlantico, abitate inte-
ramente da portoghesi, e quindi rimaste
parte integrante della madrepatria. La più
grande di esse è Madeira (Fig.1).
In pieno Oceano - a 1.000 km da Lisbona
ma più a sud, all’altezza del Marocco - si
estende per 800 km2, circa quattro volte
l’isola d’Elba; è detta l’isola dell’eterna pri-
mavera, per la mitezza del suo clima in ogni
periodo dell’anno. Di origine vulcanica, ha
poche spiagge, coste scoscese che calano
ripide sul mare (spesso ricorda la Liguria);
più soleggiata la parte sud, più fresca e pio-
vosa quella nord, l’interno è montuoso e
accidentato, con cime in roccia basaltica
che superano i 1800 metri d’altezza.
Molto c’è da vedere in giro per l’isola, dalle
“casas tradicionales”, tipiche abitazioni
triangolari col tetto di paglia, alla statua del
“Cristo Rei” simile a quella di Rio de
Janeiro; dalle “Piscinas naturais” scavate dal
mare nella roccia, alla montagna più alta, il

“Pico Ruivo”; ma la cosa più particolare,
forse unica, sono le “levadas”. Infatti, poiché
le piogge sono concentrate al nord, e man-
cano fiumi perenni, è stato creato - nell’ar-
co di alcuni secoli, e inizialmente col lavo-
ro di molti schiavi - un sistema di stretti
canali, diffuso nelle zone più impervie, per
lo più raggiungibili solo a piedi, con molti
ponticelli e strette gallerie, in mezzo ad
una vegetazione (la fauna è scarsa) che lo
scorrere dell’acqua rende ancor più lussu-
reggiante. Da esse dipendono l’irrigazione,
e anche la produzione di energia elettrica,
di tutta l’isola, e  - per garantirne la conti-
nua manutenzione da parte di un apposito
corpo di operai - le levadas sono sempre
fiancheggiate da sentierini, divenuti, specie
col turismo, una rete di itinerari di trek-
king diffusa dappertutto.
Qui intendo però soffermarmi più sulla
visita che mia moglie ed io abbiamo fatto
al capoluogo, Funchal. Anche se un po’
troppo edificata negli ultimi decenni, è
comunque rimasta, specie nel suo centro
storico, una graziosa cittadina coloniale,

di Armando Bussi

UN TRENO IN MEZZO ALL’OCEANO

Figura 1 - Madeira
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ricca di opere d’arte, chiese e palazzi di vario
genere, realizzati dalla fine del Quattrocento
(poco dopo la scoperta e colonizzazione del-
l’isola da parte dei portoghesi: prima era disa-
bitata) fino ai giorni nostri. È molto bella la
parte ovest, con la “Sé” (antica Cattedrale), la
“Fortaleza”, il quartiere di “Sao Martinho” e il
suo “Miradouro”(Belvedere), il “Frente Mar”
(Lumgomare), i conventi, i giardini e i Musei
(compreso l’ultimo, quello, con di fronte una
statua in bronzo in grandezza naturale, dedica-
to al madeirense più illustre, una vera gloria
isolana, il … calciatore Cristiano Ronaldo !).
Nella zona est, invece, dopo aver fatto la spesa
ad un coloratissimo “Mercado dos Lavradores”,
abbiamo visitato, proprio sul mare, la bellissima
“Zona Velha”, antico quartiere di pescatori, oggi
ben restaurato e pieno di botteghe d’arte e
piccoli ristoranti, tutti con caratteristiche
porte in legno dipinte con motivi e immagini di
ogni genere. Da lì si sale, oggi con una
“Teléferico” (funivia), al sobborgo più alto,
denominato infatti (nomen est omen) “Monte”.
Arrivati sù, continuando a piedi un altro po’ ci
si trova di fronte alla chiesa della Patrona del-
l’isola, “Nossa
Senhora do Monte”,
in una stupenda
posizione a picco
sull’Oceano, che
fra l’altro ospita il
monumento e la
tomba di Carlo I
d’Asburgo.
Quest’antica fami-
glia reale ha avuto
infatti un rapporto
particolare con
Madeira; c’era
venuta più volte,
verso la fine
del l ’Ottocento,
Elisabetta di
Baviera (la celebre
Principessa Sissi
dei film interpreta-

ti dalla famosa attrice Romy Schneider;
anch’essa è ritratta in un piccolo monumento
a Funchal), moglie dell’Imperatore d’Austria
Francesco Giuseppe, al quale  era poi succedu-
to - alla fine del 1916, nel pieno della Prima
Guerra Mondiale - appunto il suo discendente
Carlo I, l’ultimo Imperatore che, persa la guer-
ra e il trono, era poi venuto in esilio qui, per
morirci nel 1922, a soli 34 anni. Uomo profon-
damente religioso, è stato proclamato Beato
da Giovanni Paolo II, e il suo sepolcro è tutto-
ra meta di pellegrinaggi da parte dei residui
nostalgici dell’Impero asburgico.
Visitata la chiesa, abbiamo attraversato la piaz-
za principale del quartiere - passando di fron-
te a un vecchio edificio abbandonato e chiuso,
apparentemente senza importanza - e siamo
andati a vedere la cosa per me più bella della
città, il “Jardim Tropical e Museu Monte Palace”,
uno stupendo giardino botanico ricco, oltre
che di alberi e piante esotiche di ogni genere,
anche di fontane, grotte, manufatti e opera
d’arte; in particolare una galleria di immagini,
che illustrano la storia del Portogallo e di
Madeira, fatte tutte con le “azulejos”, le tipiche

Figura 2 - Un treno disegnato con le tipiche mattonelle di ceramica azulejos
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piastrelle smaltate di cera-
mica quadrate, decorate
con disegni bianchi e blu.
Terminata la visita, doveva-
mo tornare giù in città e,
anziché riprendere la funi-
via, abbiamo fatto ricorso
ad un’altra usanza locale -
già raccontata da Ernest
Hemingway molti anni fa -
il “carro de cesto”; è un
sistema in uso
nell’Ottocento, consistente
in una slitta di vimini guida-
ta da due “carreiros” con
divisa vagamente simile a
quella dei gondolieri vene-
ziani. Ci hanno fatto sedere
sul mezzo, con loro dietro,
e poi abbiamo cominciato
a scendere scivolando sulla
strada asfaltata, con la slitta
che prendeva sempre più
velocità, mentre loro -  con
i piedi, ai quali calzano scar-
pe con suole in gomma
assai robuste - ogni tanto
frenavano curvando bru-
scamente a destra o a sini-
stra, dando la sensazione
che si stesse per sbattere
contro i muri che fiancheg-
giano la via; finché, dopo
qualche chilometro, siamo
arrivati in fondo ancora
interi (prezzo 30 euro,
spero comprensivo di
un’assicurazione contro gli infortuni).
Sopravvissuti a questa esperienza, abbiamo passato la parte residua della giornata girando per
altri quartieri del centro, con palazzi ogni tanto abbelliti con azulejos bianche e blu, con cui si
disegnano le figure e le  storie più varie; e lì, sulla parete del Caffè più chic di Funchal,“The Ritz”,
ci siamo imbattuti in un’immagine che non avrei mai creduto di trovare … un treno ! (Fig.2)
L’indomani mattina, rinviando un’escursione fuori città, ho anzitutto consultato lo stradario,
trovandovi la “Rua do Comboio” (Via del Treno), una strada stretta e dritta, che sale con una forte
pendenza, attraversa un piccolo viadotto (Figg.3 e 4) e termina sulla piazza di Monte, proprio di
fronte al vecchio edificio chiuso, che il giorno prima avevo trascurato.

Figure 3 e 4 - Il viadotto ferroviario a Monte, in un’immagine d’epoca e ai giorni nostri
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Tornandoci, ho trovato il cartello che lo definisce, appunto, “Estação do Caminho de Ferro do
Monte” (Fig.5), e partendo da esso ne ho potuto ricostruire la storia.
Era una ferrovia a cremagliera (Fig.6), a binario unico e scartamento metrico, che dal mare
saliva fino a Monte, e poi proseguiva fino ad una stazione più alta, “Terreiro da luta”, per
complessivi 4 km. Inaugurato il primo tratto nel 1893 e il secondo l’anno successivo,
funzionava con 5 locomotive di fabbricazione tedesca, e altrettante carrozze passeggeri da 60
posti ciascuna; i treni viaggiavano composti dalla locomotiva e un’unica vettura. Già dal 1903
cominciarono ad essere denunciati problemi di sicurezza e di manutenzione del materiale;
comunque per anni restò molto gradita dai turisti che già allora frequentavano l’isola.Anche
Carlo I d’Asburgo, che abitava a Monte, la prese spesso; per sua fortuna non il 10 settembre
1919, quando l’esplosione della caldaia di una locomotiva causò fra le 56 persone a bordo ben
4 vittime (Fig.7). Ebbe un altro incidente, stavolta un deragliamento, nel gennaio 1932, e iniziò
così ad avere una cattiva fama, per la quale i turisti (considerando meno rischiosa la pur
spericolata discesa sulle slitte di vimini: Fig.8) smisero di prenderla, finchè la società che la
gestiva fallì: l’ultima corsa si svolse nell’aprile del 1943, poi venne chiusa e smantellata.
Così cessò di esistere l’unico treno che correva ... in mezzo all’Oceano.

Figura 5 - La vecchia Stazione ferroviaria di Monte
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Figura 6 - La ferrovia a
cremagliera vista dall’alto;

in fondo, Funchal 

Figura 7 - Il disastro
ferroviario del 10
settembre 1919

Figura 8 - Il treno per
Monte, e una slitta di vimini

che scende in città
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Cresciuti in celebrità e simpatia anche per merito del comico Crozza che duettava, con
alcuni loro “imitatori”, nella scenetta sull’ex presidente Napolitano (ricordate? “corazzie-
re uno”, “corazziere due”,…), il “Reggimento Corazzieri” (così oggi si chiamano,
dal 1992)  è una cosa serissima e ammiratissima dai visitatori del Quirinale. Si tratta della
guardia d’onore e del servizio di protezione/sicurezza del Presidente
della Repubblica.
E’ una forza specializzata dell’Arma dei Carabinieri.
“Corazzieri”: così vengono chiamati, ufficialmente, per la prima volta nel 1868 a
Firenze gli 80 carabinieri che, con corazza e a cavallo, fanno la scorta d’onore al
corteo reale, in occasione del matrimonio tra gli allora principi Umberto e Margherita
di Savoia.
Dal 1871, quando i Savoia si
trasferiscono da Firenze a
Roma, i Corazzieri si insediano
al Quirinale, con il compito di
proteggere i regnanti, la famiglia
e le residenze reali. Dopo l’ulti-
ma guerra e la fine della monar-
chia, il corpo ritorna al
Quirinale nel 1948, con il
Presidente della Repubblica
Luigi Einaudi.

TAC-TACCUINO DAL QUIRINALE

di Gianni Ricci
Già Dirigente del Gruppo F.S. - Volontario del Touring Club Italiano per il Patrimonio Culturale

Corazzieri: giganti a cavallo
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I componenti del Reggimento (circa 250 unità) si distinguono per le magnifiche uniformi, il
portamento elegante e la vertiginosa altezza (oggi il più alto raggiunge i metri 2,07!).
Diventare corazziere è tutt’altro che impresa facile.
Oltre ai requisiti fisici (almeno 190 cm di altezza e una corporatura “armoniosa”) e ad un’indi-
scussa moralità personale e familiare, egli deve avere maturato eccellenti requisiti di servizio
nell’Arma.
Tra le tante abilità richiestegli, deve saper cavalcare alla perfezione i cavalli del reggimento, quasi
tutti di razza irlandese, e saper guidare con perizia le imponenti Moto Guzzi 850 (appositamen-
te fatte per loro, cioè di misura extra large) usate nei servizi d’onore.
Vi ricordo che i Corazzieri è l’unica forza di polizia titolata ad operare all’interno
del Quirinale; ha funzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria. Perciò si addestrano
molto e duramente (alle armi, alle arti marziali, da artificiere, da cavaliere, ecc.).
Al Quirinale, insieme a noi Volontari TCI, essi  - ovvia-
mente ben riconoscibili, anche se in borghese, … vista
l’altezza! -  fanno parte della “squadra” che
accompagna, assiste e protegge gli ospiti in visita.
Ah!, dimenticavo: la corazza pesa dai 7 agli 8 kg (secon-
do la taglia e l’altezza), cui bisogna aggiungere altri 2 kg.
per l’elmo, per un totale di circa 10 kg. E’ infatti la
domanda, quanto pesa la corazza, che più spesso
ci rivolgono i bambini (ma non solo loro), che si ferma-
no in ammirazione estasiata davanti ai Corazzieri, fermi,
solenni, in grande uniforme, in servizio all’ingresso del
Palazzo.
Segnalo  da ultimo, come esempio di vittoria dell’inte-
grazione, che da qualche mese presta servizio a Palazzo
il primo corazziere di colore nella storia del
Colle, un giovane di origine brasiliana ma ovviamente
cittadino italiano, grandemente appassionato dell’Arma
e di questo particolare impegno professionale e civico,
accanto al Presidente.
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Riprendiamo in questo numero di "AF"
una rubrica dedicata alle tecnologie.
Ci si potrebbe chiedere, perchè trattare
in una rivista intitolata "L'
Amministrazione Ferroviaria" argomenti
che meglio figurerebbero nelle riviste del
CIFI? 
Sicuramente auspichiamo che i lettori
delle Riviste del CIFI siano anche lettori
nostri e viceversa, ma così come una
base giuridica non guasta agli amici inge-
gneri è anche vero che le tecnologie fer-
roviarie, specie se trattate in modo non
specialistico ma divulgativo, possono
essere un argomento interessante per
molti nostri lettori.
Questa volta, prendendo spunto dal
"Convegno nazionale sistema tram",
abbiamo riportato alcuni STRALCI, che
troverete di seguito, dalle relazioni e
dalle slides.

Questi stralci riguardano gli interventi di:
- Gianfranca Mastroianni,

Responsabile Ufficio Tecnico
Divisione Ferroviaria, ISOLGOMMA,
che ci parla del "Sistema tram
Palermo ad elevata mitigazione
ambientale", in pratica una tecnologia
per ridurre la trasmissione delle
vibrazioni del tram ai fabbricati vicini;

- Maurizio Bottari,Amministratore
Delegato Kiepe Electric Italia, che ci
parla di tram elettrici che si caricano

sia durante particolari tratte del per-
corso e nel rimessaggio;

- Alberto Ronchi, Responsabile
Ufficio Progettazione Prodotti
Ferroviari Gruppo LucchiniRS Spa,
che ci parla della LiMoSet (sala, ruote,
montata leggera modulare). In pratica
le ruote dei tram (tecnicamente dette
"sale"), che sono oltretutto ribassate,
per facilitare l'accesso ai passeggeri
con ridotta mobilità , hanno anche un
doppio rivestimento interno in ele-
menti elastici in gomma che ne smor-
zano le vibrazioni aumentando il com-
fort;

- Gianluca Ciuffreda, Bid
Management Manager Alstom
Ferroviaria, di cui riportiamo alcune
slides, in cui  vengono descritti: il
"Convertitore reversibile Hesop", sul
recupero dell'energia di frenatura; i
"sistemi di alimentazione catenary
free APS", alimentazione fornita da
sistemi di terza rotaia alimentati in
sicurezza al passaggio del veicolo; i
sistemi di accumulo a bordo; il siste-
ma automatico di posa dell'armamen-
to Appitrak.

Se i nostri lettori ce lo richiederanno,
saremo lieti di riprendere questi od altri
argomenti tecnologici intervistando
direttamente i relatori.

TECNOLOGIE

PRESENTAZIONE 
NUOVA RUBRICA “TECNOLOGIE”

di Alessandro Bonforti
Direttore Responsabile di AF
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di Gianfranca Mastroianni
Responsabile Ufficio Tecnico Divisione Ferroviaria

ISOLGOMMA
Nel cuore della città di Palermo, in un contesto metro-
politano/cittadino, è stato realizzato un Sistema Tram
al servizio della città, il sistema Tram Palermo:
Roccella- Leonardo- CEP- Calatafimi.
Un sistema Tramviario realizzato con un armamento
ad attacco diretto su platea in calcestruzzo dove la
sinergia progettuale ha portato alla realizzazione di un
tram cittadino con zone a transito riservato e zone di
attraversamento in sede promiscua, considerando un
sistema di armamento vibro-isolato con diversi livelli
elastici innovativi.
L’armamento realizzato è un sistema elastico/smor-
zante tale da riuscire a ridurre le vibrazioni trasmesse
dal transito dei convogli; un sistema a massa flottante,
capace di dissipare l’energia che si crea al contatto
ruota rotaia e di impedirne il trasferimento agli edifi-
ci adiacenti ove provocherebbe vibrazioni direttamen-
te percepite dalle persone e rumore re irradiato dalle
strutture degli edifici.

Sistema Tram Palermo 
ad Elevata Mitigazione Ambientale
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Filobus e Tecnologia IMC
di Maurizio Bottari

Amministratore Delegato Kiepe Electric Italia
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Nell’ambito delle applicazioni ferroviarie
in generale, e di quelle per trasporto
urbano (tram e metropolitane) come
caso particolare, la sala montata costitui-
sce un elemento critico dal punto di
vista della sicurezza e dell’affidabilità del-
l’esercizio del veicolo, nonché una voce
di costo principale nel calcolo del costo
di ciclo di vita totale (TLCC – Total Life
Cycle Cost) del veicolo.
Nel campo delle applicazioni ferrotran-
viarie una soluzione diffusa è rappresen-
tata dai veicoli a piano ribassato, che
permettono un facile accesso anche a
passeggeri a mobilità ridotta.
Tipicamente le sale montate che equi-
paggiano tale tipologia di veicoli sono
caratterizzate dalla presenza di un assile
“a portale” (portal axle), ovvero una
struttura non rotante a forma di portale
che collega le ruote, che ruotano indi-
pendentemente l’una dall’altra e sono
montate su cuscinetti.
Le ruote utilizzate sono di tipo elastico,
ovvero tra il componente più esterno (il
cerchione, a contatto con la rotaia) e
quelli più interni vengono inseriti degli
elementi elastici in gomma che riducono
le vibrazioni e rappresentano uno stadio
ulteriore di sospensione, migliorando
pertanto la dinamica di marcia ed il con-
fort dei passeggeri.

LiMoSet: 
sala montata innovativa 
per veicoli a piano ribassato

di Alberto Ronchi
Responsabile Ufficio Progettazione Prodotti Ferroviari Gruppo LucchiniRS Spa
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Il presente articolo descrive il percorso intra-
preso da LucchiniRS nello sviluppo di un assi-
le a portale innovativo, concepito sin dall’inizio
pensando all’ottimizzazione del Total Life
Cycle Cost.
Vengono quindi illustrate le caratteristiche
innovative della sala montata denominata
LiMoSet (dall’inglese Light Modular wheelSet,
ovvero sala montata leggera modulare), desti-
nata ad applicazioni ferrotranviarie a piano
ribassato.
Il design di LiMoSet, si basa infatti sul concet-
to di modularità, declinato progettualmente
attraverso la realizzazione di un assile portale
in cui i componenti più esterni, che presenta-
no le interfacce per il montaggio delle ruote,
sono collegati rigidamente tra loro tramite
delle barre di connessione che possono esse-
re eventualmente da essi scollegate con sem-
plici operazioni per eventuali attività manuten-
tive di ispezione o sostituzione.Tale soluzione
garantisce, oltre a pesi contenuti, una maggio-
re manutenibilità rispetto alle soluzioni mono-
blocco attualmente presenti sul mercato, nel-
l’ottica di ridurre al minimo tempi e costi delle
attività manutentive e, conseguentemente, di
ottimizzare il TLCC del prodotto. A fronte di

un vuoto normativo importante per compo-
nenti di questo tipo, lo sviluppo di LiMoSet, ha
richiesto la definizione di una procedura di
dimensionamento e verifica strutturale ad
hoc, frutto dell’esperienza di LucchiniRS nel-
l’ambito della progettazione ferroviaria, e di
una metodologia di validazione sperimentale
dedicata.
LiMoSet rappresenta pertanto la soluzione di
punta di LucchiniRS per applicazioni a piano
ribassato, con l’obiettivo di coniugare la soddi-
sfazione dell’utente finale, ovvero il passegge-
ro, con le esigenze tecniche ed economiche
del costruttore del veicolo e del gestore della
rete di trasporto pubblico, grazie ad una mag-
giore semplicità delle attività manutentive,
all’ottimizzazione dei costi totali di servizio e
alla minimizzazione dell’impatto ambientale e
sull’infrastruttura.
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ALSTOM:
SVILUPPI ED INNOVAZIONI NEI
SISTEMI DI TRASPORTO URBANO

di Gianluca Ciuffreda
Bid Management Manager Alstom Ferroviaria
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a cura di Salvatore Carboni
Delegato Circoscrizionale CAFI Sardegna
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Incontrare il G7

Il viale Regina Margherita di Cagliari è in
accentuata salita ed il mio passo nella cani-
cola pomeridiana è già sceso a patti con la
carta d’identità.
Un’ombra al mio fianco mi fa capire che
qualcuno si accinge a superarmi: un signore
brizzolato con la giacca sulle spalle, più alto
di me e dal passo più sostenuto (beato lui),
solo un attimo dopo realizzo che, tra l’altro,
è anche il ministro dei trasporti in carica
della Repubblica Italiana.
Sorrido tra me per la coincidenza e in virtù
della sua alta carica gli faccio ammenda di
avermi superato a destra, cosa che, nella
mia nevrosi pavloviana e fisiologica di
maschio mediterraneo, a volte riesce a
darmi fastidio anche a piedi.
Inizia così il compito di mettere il naso del
vostro cronista estemporaneo per conto di
AF nel G7 sui trasporti, che si tiene a
Cagliari il 21 e 22 giugno dell’anno di grazia
2017.

La prima impressione, per dimensione orga-
nizzativa e logistica, è ovviamente quella di
un meeting internazionale di alto livello.
Chi, come il sottoscritto, non frequenta sta-
bilmente meeting e convegni in genere per
motivi professionali, resta incuriosito dalla
gran quantità di impegno professionale
richiesto. Dalla logistica alla sicurezza e dal
consistente apparato di stampa e comunica-
zione. In particolare grava su quest’ultimo il
compito di garantire la ricaduta e visibilità
mediatiche ormai indispensabili a qualsiasi
progetto o iniziativa, soprattutto se sovra-
nazionale come questo sia per la platea dei
partecipanti che per i temi affrontati.
La copertura è tale che, neppure nella
attrezzata press room, si riesce  a monito-
rare completamente la dettagliata cronaca
in tempo reale degli osservatori e sensori
vari attivati nelle aree del meeting.
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I temi del G7
Il G7 trasporti, come è noto, riunisce i
responsabili di questo dicastero di Canada,
Francia, Germania, Giappone, Regno Unito
e Usa oltre a quello italiano, Graziano
Delrio.
L’appuntamento precedente si è tenuto in
Giappone a Karuizawa verso la fine di set-
tembre dello scorso anno. Il tema centrale
in quella occasione è stato abbastanza tec-
nologico e circoscritto, puntando su una
accelerazione della digitalizzazione delle
infrastrutture, ed in particolare sulla defini-
zione della cornice normativa per la sicu-
rezza dei veicoli capaci di guidarsi da sé.
Chi, come i lettori abituali di queste pagine,
ha avuto dimestichezza con quanto sia dif-
ficile condividere nei particolari e nelle
scelte progettuali, le tematiche relative alla
sicurezza nei trasporti (quello su ferro in
particolare), può ben comprendere quanto
questo compito sia pieno di difficoltà.
Questo tema come vedremo più avanti ha
costituito il terzo filone di lavori del G7 ita-
liano.
Il Governo Italiano, organizzatore per la
prima volta del G7 sui trasporti, ha voluto
caratterizzare l’evento su tre ambiti fonda-
mentali di confronto e discussione, temi
che si sono puntualmente riverberati sul
reale svolgimento dei lavori e che possiamo
riassumere in:
1. Ruolo sociale delle infrastrutture :

sostenibilità, sfide economiche e pro-
grammatiche.

2. Condivisione delle migliori pratiche. I
modelli delle infrastrutture sostenibili.

3. Guida connessa ed automatizzata.

Il ruolo sociale delle infrastrutture
Cosa implichi realmente il primo punto,
non appena si inizino ad approfondire le
sintesi estreme dei messaggi per i media, lo
si è potuto capire sin dalle prime battute
del primo intervento di Delrio.

- Le infrastrutture aiutano le persone a vivere
meglio. Lo ha ripetuto il Ministro “Bisogna lavo-
rare perché vi siano connessioni sempre più
efficienti”, ha aggiunto Delrio,
Successivamente il Ministro ha ancora pre-
cisato …. “Oggi riflettiamo sul ruolo sociale
delle Infrastrutture, in Italia questo è un tema
sentito, si pensi al deficit di sviluppo del
Mezzogiorno, al tema delle nostre isole,
Sardegna e Sicilia, e al tema degli uguali diritti
di mobilita tra aree urbane e periferiche.
Abbiamo accelerato molto per recuperare que-
sto deficit di connessioni”, ha aggiunto. In che
modo? “Abbiamo programmato 400 milioni
per la ferrovia ionica, l’ultimo intervento risale
ai tempi del conte di Cavour, tra pochi giorni
andrò ad inaugurare un pezzo della Napoli-
Bari, segnale che la distanza anche sociale va
colmata”, ha concluso il ministro.
Per tutta la durata del vertice a 7, questo
tema è emerso continuamente. Secondo
Delrio, la riunione ha mostrato che “le
infrastrutture rappresentano un’opportunità
per combattere la povertà e l’esclusione socia-
le” Nel documento e nelle dichiarazioni
finali dei Ministri è stato declinato con varie
formulazioni, la cui sostanza però è stata
sempre riconducibile all’essenziale conside-
razione che:“ Se non ci sono i trasporti, lo svi-
luppo economico e sociale non potrà mai arri-
vare in un territorio isolato, destinato a quel
punto a restare imprigionato nella sua margi-
nalità”. Ed ancora è stato aggiunto con una
felice formulazione che: “ Ognuno dei paesi
che ha partecipato al G7 ha comunque un suo
Sud più sfavorito del Nord, oppure una grande
opera magari non progettata al meglio e capa-
ce quindi di mettere a rischio l’ambiente”.
Questo argomento, occorre riconoscerlo,
ha posto per il governo organizzatore un
elemento di difficoltà in più. Far svolgere il
summit in una regione insulare, con indici di
infrastrutturazione riconosciuti molto infe-
riori alle medie da tutti gli studi, ha com-
portato un rischio mediatico evidente.
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Conscio di questo il Ministro italiano ha sotto-
lineato di suo l’elemento sfidante della sede del
vertice, ha fornito una serie di rassicurazioni
sull’impegno di livello nazionale per le criticità
dei trasporti interni ed esterni dell’Isola ospi-
tante, ribadendo quindi come uno dei temi ispi-
ratori del summit stia trovando pratica applica-
zione già da subito nelle condizioni più difficili
rispetto al portato storico ereditato.

Condivisione delle migliori 
pratiche
Questo secondo tema del vertice ha avuto una
rappresentazione ancora più accentuata sul
piano della visibilità mediatica. Da un lato con
la preparazione di una mostra (G 7 gallery),
ospitata all’interno dell’area del vertice, in cui si

sono potuti esaminare i 7 progetti considerati
migliori in un concorso nazionale bandito a
marzo “Nice to MeetYou G7” a cui hanno par-
tecipato 400 proposte. E’ toccato al giovane
Sindaco di Cagliari Massimo Zedda, mettere in
evidenza gli aspetti più connessi alla mobilità
sostenibile nelle nostre città. Nel padiglione
dedicato in particolare possiamo ricordare:

1. Bike+ che viene presentata come la prima
bicicletta elettrica che per funzionare non
ha bisogno di essere ricaricata con la cor-
rente di rete. Funziona perché riesce a
immagazzinare l’energia prodotta dalla
pedalata quando il ciclista lo fa in maniera
efficiente dunque sostenuta.;
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2. Osvehicle, la prima auto “fai da te” progettabile su misura, si basa infatti sull’open
source, a basso costo e ridotto impatto ambientale. In sintesi si basa su un hardware
pronto all’uso che consente la creazione di mezzi elettrici e veicoli modulari: dovreb-
be consentire alle aziende di produrre in metà tempo e a un sesto dei costi flotte di
veicoli personalizzabili;

3. Marioway, una carrozzina per persone con difficoltà motorie, ma non solo, che si
guida senza mani e che permette di posizionarsi alla stessa altezza del proprio inter-
locutore. Secondo la scheda descrittiva “può contribuire a ridurre la dipendenza dal
petrolio e l’inquinamento”;

4. Greenrail, la traversa ferroviaria innovativa
ed ecosostenibile, costruita con plastica rici-
clata e gomma ottenuta dal recupero di pneu-
matici fuori uso e che consente di riciclare
circa 35 tonnellate di rifiuti per ogni km di
linea.A progettarla un’azienda siciliana che ha
brevettato in 79 Paesi il nuovo concept. La tra-
versa (probabilmente la idea innovativa che
più facilmente può colpire i lettori abituali di
AF) può essere realizzata in molteplici versio-
ni e può essere “accessoriata” con sensori
capaci di alimentare i sistemi di segnalamento
e sicurezza, oppure produrre energia dalle sol-
lecitazioni del traffico attraverso un sistema
piezoelettrico entrocontenuto. A questi ele-
menti già positivi possono infine aggiungersi la
maggiore durata e la minore polverizzazione
del pietrisco di cui appare capace.

Oltre alla “G7 gallery” durante il vertice sono
stati gli ospiti intervenuti che hanno portato
esempi di buone pratiche sperimentate sul tema
della mobilità. Tra i più  interessanti la città di
Stratford In Canada che ha automatizzato i tra-
sporti pubblici, in Giappone è cominciata l’era
delle strade informatizzate, la Francia ha scelto di
proteggere una colonia di visoni mediterranei
durante la costruzione dell’autostrada per Pau.
Anche l’Inghilterra ha stupito favorevolmente
l’uditorio con la decisione di proteggere il com-
plesso archeologico di Stonehenge dal traffico di
una strada: l’arteria è stata interrata in un tunnel
nascosto da una collina ricoperta di verde.
Questa parte più comunicativa e di immagine del
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vertice si è conclusa  con una passeggiata in bicicletta di alcuni dei Ministri e delle autorità
presenti nella cornice molto coreografica della spiaggia del Poetto di Cagliari. Il più soddisfat-
to - comprensibilmente - è apparso il primo cittadino che ha potuto mostrare un lungomare
largamente ristrutturato ed attrezzato di impronta “californiana”, anche se in verità la peda-
lata per la stampa si è limitata ad un centinaio di metri solo di alcuni Ministri, al prezzo di uno
schieramento di sicurezza da film d’azione, con mobilitazione massiccia di forze dell’ordine,
tiratori scelti ed elicotteri di pattugliamento.
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Guida connessa ed automatizzata 
Come detto in esordio il tema della innovazione tecnologica per la connessione ed automa-
tizzazione  dei sistemi e mezzi di trasporto, era stato il filone principale di incontro e confron-
to nei precedenti G7 dei Trasporti, in Germania (2015) e Giappone (2016).
Gli sviluppi in corso e la ricerca in questo campo riguardano soprattutto le tecnologie
automatizzate e connesse del veicolo con l’obiettivo di migliorare la sicurezza strada-
le, l’efficienza e le prestazioni ambientali dei rispettivi sistemi di trasporto. Lo sviluppo
di questi sistemi, secondo Delrio, è paragonabile solo allo sbarco dell’uomo sulla Luna del
1969. Queste tecnologie significheranno meno congestione, dunque meno inquinamento, e più
sicurezza per i viaggiatori.
A conferma di quanto l’Italia consideri importante pensare allo sviluppo delle sue infrastrut-
ture in vista di quello che è ormai un imminente futuro, immediatamente dopo il vertice sardo,
al MIT si è svolto un incontro partenariale sulle smart road i cui materiali, molto interessan-
ti, sono consultabili come allegati al link
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/smart-road-infrastrut-
ture-digitali/smart-road-veicoli-connessi-e-mobilita-del

La sintesi degli obiettivi di questa visione nazionale vede:
1. accessibilità ai territori, all’Europa ed al Mediterraneo;
2. qualità della vita e competitività delle aree urbane;
3. mobilità sostenibile e sicura;
4. sostegno alle politiche industriali di fiducia.

questi obiettivi, secondo il Ministero, possono essere raggiunti attraverso le seguenti strate-
gie:
- infrastrutture utili, snelle e condivise;
- integrazione modale e intermobilità;
- sviluppo urbano e sostenibile;
- valorizzazione del patrimonio esistente attraverso la digitaltransformation, che consiste nel

processo di innovazione finalizzato a migliorare gli standard di sicurezza e qualità delle
opere come previsto dal d.lgs. 35/2011.

Tuttavia, tanti sono ancora i punti da affrontare, in particolare riguardo la necessità di una legi-
slazione comune e di standard condivisi, oltre a diversi problemi di natura etica, sui quali – ad
esempio - la Germania ha già pubblicato delle linee guida.
Non è quindi casuale che, proprio mentre vengono ultimate queste righe (inizio luglio), sia
apparso sui media un ampio resoconto sui lavori della“Commissione etica sulla guida autono-
ma e connessa” voluta dal Ministro dei Trasporti tedesco Alexander Dobrindt, fresco reduce
dal G7 di Cagliari.Tra i quattordici membri anche un teologo, quattro professori di etica, uno
di informatica, un ex giudice costituzionale.
Un veicolo a guida autonoma potrebbe infatti trovarsi davanti a scelte molto difficili per non
dire di drammatica criticità in situazioni dove l’incidente è pressoché inevitabile. Per queste
delicate ragioni i responsabili tedeschi hanno indirizzato il lavoro della Commissione in dire-
zione di stabilire venti principi etici per marcare i confini oltre i quali i programmatori non
dovranno mai spingersi quando si tratterà di scrivere il codice delle vetture e dei robot del
futuro. Christoph Luetge, Professore di Business Ethics al Politecnico di Monaco e membro
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della Commissione ha sintetizzato i principi
fondanti che un domani potrebbero essere alla
base di un nuovo quadro di leggi. “Si parte dalla
sicurezza: l’automazione non ha senso se non
salva vite, considerando che sulle strade muoiono
ogni anno un milione e 250mila persone e nel 93
per cento dei casi l’errore umano svolge un ruolo
essenziale nel causarli”. In pratica l’orientamen-
to è affinché prevalga il rifiuto dei mezzi a
guida autonoma totale, il cosiddetto “Livello
5” delle Google Car prive di volante e peda-
li. Le “situazioni dilemma”, sulle quali tanto ci
si è interrogati in ambito accademico in que-
sti anni di ascesa delle macchine capaci di
apprendere, vengono rifiutate in blocco, ed
anche le valutazioni di carattere assicurativo
dovranno tenerne conto. Nel frattempo sia
la Commissione Giuridica del Parlamento
Europeo che la Direzione Generale Trasporti
della Commissione UE hanno già trattato
argomenti simili. Il rischio di un disordinato
“puzzle normativo” è dunque concreto.
Una possibile schiarita potrebbe venire da
studi e ricerche in corso, quali ad esempio
quelli dell’Institute of Cognitive Science
dell’Università di Osnabrück, sempre in

Germania, che ha indagato sulle scelte degli
automobilisti davanti a collisioni impossibili da
evitare. La maggior parte degli individui nelle
varie situazioni avrebbe reagito sempre alla
stessa maniera. I ricercatori potrebbero trarne
indicazioni nel senso che le nostre scelte
morali sarebbero dunque traducibili in algorit-
mi e trasferibili alle macchine.

I Partecipanti, oltre al Ministro Delrio:
- per il Canada Marc Garneau, Ministro dei

Trasporti,
- per la Francia ÉlizabethBorne Ministro incaricato

al Ministero della Transizione economica e solida-
le,

- per la Germania Alexander Dobrindt, Ministro
Federale dei Trasporti e delle Infrastrutture
Digitali

- per il Giappone KeiichiIshii Ministro per il
Territorio, le Infrastrutture, i Trasporti ed il
Turismo,

- per il Regno Unito Chris Grayling Segretario di
Stato per i Trasporti,

- per gli Stati Uniti Elaine Chao, Segretario di Stato
per i Trasporti,

- per la Commissione Europea, il Commissario per
i Trasporti,VioletaBulc.



www.cafi2000.it76

I Presidenti della Regione Sardegna, Francecso Pigliaru, della Comunità Autonoma delle Isole
Baleari, Francina Armengol, e del Consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni, hanno pre-
sentato un documento sull’insularità al ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, nella sua
qualità di presidente pro tempore del G7 Trasporti a Cagliari. Nella bozza del documento
viene proposto il mobility compact, un contratto attraverso il quale i vettori aerei si impegne-
rebbero, dietro contributo pubblico, ad assicurare un aumento del flusso di passeggeri in
entrata nei periodi di bassa stagione. Un’altra proposta punta a realizzare il metro-aereo con
oneri di servizio pubblico per collegare le tre isole tra loro e i rispettivi Paesi per una “con-
tinuità territoriale mediterranea”. Le regioni insulari vorrebbero poi anche prevedere la pos-
sibilità di stabilire tariffe fisse e potersi interconnettere nelle reti di trasporti europee e nei
corridoi di trasporto1. Ma la questione più di sostanza, nell’ambito della cooperazione tran-
sfrontaliera Corsica, Sardegna e Baleari,è apparsa certamente la richiesta di alcune modifiche,
o della non applicazione, del limite massimo attualmente stabilito di 150 km dalla costa con-
tinentale.
Proposte sono contenute nel documento anche sul versante del trasporto merci per preve-
dere alcune agevolazioni fiscali. “Abbiamo trovato una porta aperta per il nostro G3 Corsica-
Baleari-Sardegna per chiedere al G7 di riconoscere l’insularità come caso speciale e mi pare sia
andata molto bene - ha detto Pigliaru dopo avere consegnato il documento a Delrio - abbia-
mo concordato con il ministro che costruiremo un percorso comune per andare a Bruxelles accom-
pagnati dai rispettivi Stati che condividono con noi i termini del problema”.“Credo che quello di oggi
sia un passo molto importante: più di 3 milioni di abitanti, tutti insieme, stanno reclamando delle
distinzioni specifiche per le regioni insulari periferiche e dare benefici ai nostri cittadini - ha detto
Armengol - Non c’è niente di più ingiusto che trattare in maniera uguale situazioni diverse e non si
può trattare in modo uguale un’isola come il territorio continentale: è un’ingiustizia alla quale biso-
gna porre rimedio”.

Non solo i 7 grandi ….
SARDEGNA, CORSICA 
E BALEARI unite nel loro “G3”.

1 Ad onor del vero, su questo punto occorre riconoscere che le isole maggiori del Mediterraneo
occidentale - a parte Sicilia e Malta - appaiono escluse dal Corridoio Scandinavo/Mediterraneo inse-
rito tra i 9 corridoi della Trans European Network-Transport (TEN-T), definita dal Regolamento
Europeo 1315/2013.
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Tracciare un bilancio di incontri al vertice di
questo livello non è mai facile.
Anche se dedicato ad un tema settoriale,
ancorché strategico come i trasporti, anche
questo G7 favorisce le ormai costanti discus-
sioni sulla utilità e senso di questi eventi.
Confrontato con i vari G20 o addirittura G77,
la rappresentatività parziale genera critiche
ricorrenti. Per il G7 in particolare, dopo l’usci-
ta della Russia nel 2014 per le tensioni politi-
che con l’Ucraina. E questo nonostante gli
attuali 7 paesi rappresentino da soli circa il 50
% del PIL mondiale.Tuttavia l’assenza di poten-
ze emergenti come Cina, Brasile, India,
Messico e Sudafrica viene ancora considerato
da molti osservatori un limite rilevante alla
capacità di assumere decisioni con una porta-
ta ed una ricaduta globali pari alle attese che
vengono generate.
Restano di queste due giornate, crediamo in
positivo, la caratterizzazione verso l’utilità
sociale delle infrastrutture, impressa dal
governo italiano organizzatore, che costituisce

una novità assoluta per questo tipo di appun-
tamento, e l’attenzione non solo di circostan-
za, verso le nuove frontiere tecnologiche del
trasporto.
I grandi vertici politici dei nostri tempi, aldilà
della loro facciata tematica, riescono a volte
ad essere  degli indicatori di direzioni di mar-
cia. Di come i grandi attori della scena mon-
diale tendono a porsi di fronte a sfide globali
che travalicano i tempi di azione di ogni singo-
la  classe dirigente. Se il nostro modello di svi-
luppo capitalistico più o meno temperato,
inteso anche come ordine sociale, che da oltre
40 si dibatte in uno squilibrio su più fronti:
energetico, di bassa crescita illusoriamente
inclusiva, di debito pubblico e privato, possa
sopravvivere alle sfide già in atto.Di quale pro-
posta di comune abitare questo pianeta pos-
siamo consegnare ai nostri figli. Forse tra qual-
che tempo potremo capire se anche questa
piccola finestra di osservazione del G7 caglia-
ritano, avrà aggiunto un tassello lungo questo
cammino.

Un possibile bilancio?
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Per dovere di cronaca, pur ribadendo l’ap-
prezzamento per l’opera svolta in questo
meeting, non daremmo una informazione
corretta se non concedessimo uno spazio
anche alle critiche apparse sui media nei
confronti del vertice.
Tralasciando un momento le perplessità di
ordine generale su questo tipo di incontri, è
comprensibile che le maggiori critiche siano
state espresse dalla opposizione politica alla
attuale giunta regionale Sarda.
Il governatore precedente, Ugo Cappellacci
di espressione centro-destra, ha messo l’ac-
cento sul vertice come vetrina di un ritardo
infrastrutturale della Sardegna, puntando in
particolare sulle difficoltà nelle
quali versano i trasporti sia
esterni che interni dell’Isola.
Sopratutto l’attuale modello
di continuità territoriale, che
realizzerebbe secondo queste
critiche standard inferiori al
pur non brillante passato; ed a
questo si aggiungerebbe la non
felice situazione del trasporto
stradale e della offerta ferro-
viaria sia della rete FS che di
quella regionalizzata.
Cercando di fornire un reso-
conto che aggiunga qualcosa
alla pur legittima polemica
politica, ed al suo gioco demo-
cratico, forse è possibile forni-
re qualche minimo elemento
di informazione più tecnico
esaminando distintamente i
diversi settori.

Una disamina accurata richiederebbe uno
spazio apposito, tuttavia possiamo tratteg-
giare una sintesi rapida della situazione di
fatto oggetto delle critiche più frequenti.
Nei trasporti esterni il tema della con-
tinuità dei collegamenti con la Penisola e le
destinazioni extranazionali resta da sempre
un tema caldissimo di dibattito.
Rispetto al recente passato gli elementi di
relativa novità vedono nel settore
marittimo la progressiva privatizzazione
della storica compagnia Tirrenia (ora CIN
Tirrenia) in mano dal 2015 ad un’unica pro-
prietà, dopo gli interventi precedenti
dell’Antitrust UE che ne sfoltirono da cor-

E gli altri punti di vista?
a cura di Alessandro Bonforti
Direttore Responsabile di AF
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data proprietaria. In questo campo le criti-
che maggiori restano sempre quelle delle
tariffe spesso stigmatizzate come troppo
alte e semi-monopolistiche.
Sul versante trasporto aereo, la perdita
di circa il 12% passeggeri da parte dell’aero-
porto di Alghero, dopo l’abbandono dello
scalo da parte della Ryanair, resta il fatto più
rilevante, mentre i volumi degli altri due
aeroporti sardi registrano incrementi tra il
10 ed il 15% (dati genn-maggio 2017).
Recentemente la Regione Sardegna ha
messo sul piatto due ulteriori milioni di euro
per sostenere la continuità territoriale 1
(quella verso i due scali nazionali maggiori),
mentre la continuità modello 2 (verso gli
scali minori) attende un nuovo meccanismo
dopo l’ultimo stop, visto che il precedente
modello era finito sotto l’osservazione
dell’Ue. Va anche osservato che proprio la
cessazione della c.d. CT2 è stata individuata
dalla Corte dei Conti come elemento deter-
minante per la esplosione dei costi della
CT1 nel corso del 2016.

I tra-

sporti interni stradali vedono effettiva-
mente l’isola sarda in difficoltà abbastanza
evidenti. Secondo l’istituto Tagliacarne, l’indi-
ce di infrastrutturazione delle strade è pas-
sato nell’Isola dal 63,2 del 2001 al 43,9 del
2012, a fronte dell’88,2 di media nel resto
del Mezzogiorno.
Venendo infine al trasporto su ferro,
abbiamo davanti una rete regionalizzata
(ARST) che sconta l’appartenenza a quella
ferrovia “figlia di un dio minore” che avuto
una ben triste ribalta nazionale con la tragi-
ca vicenda di Andria, e per la quale è in corso
un delicato passaggio USTIF-ANSF, con le
conseguenti cospicue necessità di investi-
menti in tecnologia di sicurezza e segnala-
mento e mezzi.
Da ultimo il mondo FS, che in Sardegna si
muove ancora tra luci ed ombre. Le perples-
sità maggiori riconosciute dagli osservatori
più attenti, evidenziano il permanere di criti-
cità sia infrastrutturali che dei materiali rota-
bili. Rimandando anche qui ad un possibile
approfondimento futuro in forma monogra-
fica, possiamo comunque rilevare che i bene-
fici attesi dai nuovi treni CAF-ATR 365, sten-
tano ancora a concretizzarsi per  via della
rete in corso di adeguamento. Un adegua-
mento partito in grande ritardo rispetto ai
più che prevedibili tempi di fornitura del
nuovo materiale diesel ad assetto variabile.
Conforta su questo poter rilevare che, men-
tre vengono stese queste righe si è appena
concluso, e positivamente, il faticoso iter per
la stipula del contratto di servizio di nove
anni tra Trenitalia e la Regione Sardegna, che
dovrebbe finalmente consentire un corposo
rinnovo del parco rotabili ormai molto avan-
ti nell’età di esercizio.
In ogni caso, su AF affronteremo un vasto
approfondimento sulla Sardegna, in cui tutti
avranno modo di esprimere il proprio punto
di vista.
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Pavese nella Luna e i falò ci ricorda che “… di un paese bisogna comunque essere …” in uno
dei richiami più noti in letteratura all’ineliminabile ancoraggio ad una identità anche spaziale e
territoriale che ogni essere umano deve mantenere, indipendentemente da quanto abbia viag-
giato, in un arco che va dalla “stanziale” Emily Dickinson, ai vagabondi planetari alla Chatwin o
alla Terzani.
Al vostro cronista è toccato di essere di qua, di Cagliari. Di questo sperone calcareo proteso
sul mare e circondato da lagune e modeste alture che appaiono bianche e luminose a chi le
osserva dal largo del Golfo degli Angeli.
Posti che da sempre regalano suggestioni visive ricche di grande fascino, di tramonti mozzafia-
to dove, come righe di un pentagramma, possono stagliarsi stormi di trampolieri che volano in

Cagliari:
per chi non la conosce 
o la conosce poco

a cura di Salvatore Carboni
Delegato Circoscrizionale CAFI Sardegna
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un incredibile assetto perfettamente orizzontale. Si tratta della famosa “gente rossa” come
cromaticamente è stata battezzata la numerosa colonia di fenicotteri che addobba le lagu-
ne del sud dell’Isola e del capoluogo in particolare.
Come tante altre sponde del Mediterraneo è stata meta nei secoli del vagabondare dei
navigatori. Dai Fenici a seguire è difficile che qualcuno non sia passato di qua, lasciando
tracce più a meno durature del proprio dna, genetico o culturale che fosse.
Di fatto questa città è rimasta sostanzialmente una piazza d’armi di rilevanza strategica
per secoli e la dicotomia “Castello/borghi ai suoi piedi” è rimasta valida fino all’unità
d’Italia ed alla successiva e rapida trasformazione della città in direzione
mercantilistico/borghese ed alle conseguenze, soprattutto urbanistiche, che ne sono deri-
vate.
Chi la visita oggi ha solo l’imbarazzo della scelta: tra un approccio classico ai monumenti
o al Museo Archeologico, oppure uno magari più rilassato, lasciandosi attrarre dal vivere
la città annusandone la socialità mediterranea, la luce ed i colori spesso già descritti da
viaggiatori più o meno noti.
Comunque la si interpreti è difficile (anche nella mia esperienza personale) che il visitato-
re che ha respirato la  “cagliaritanità”, soprattutto per un tempo più ampio del mordi e
fuggi del turismo veloce, non porti qualcosa con sé. Un ricordo a volte struggente di que-
sto strano miscuglio di sardità diluita e urbana, di tracce lontane di epicureismo fatalista,
e di tempi di vita e di convivialità ancora -almeno in parte- immuni dai ritmi incalzanti delle
società urbane più avanzate.
Per un approfondimento, ma sempre di snella divulgazione, è stata distribuita una scheda
sulla città molto ben fatta, all’interno del Media Handbook contenuto nelle trousse per i
partecipanti e che è possibile leggere di seguito.

Link utili:

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/g7-trasporti/tema-g7-trasporti-cagliari-
21-22-giugno-2017

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/smart-road-infrastrutture-
digitali/smart-road-veicoli-connessi-e-mobilita-del

http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/pdf/TR0391.pdf
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Cagliari è la principale città della Sardegna,
con un'area metropolitana di circa mezzo
milione di abitanti. Il capoluogo isolano ha
un'anima divisa tra storia millenaria, cultura,
natura, turismo balneare e vita notturna, un
sapiente mix che affascina il visitatore, intriga-
to dai panorami di Castello, dai bastioni e le
vestigia romane, dal mare di Sardegna,dal dina-
mismo di una città sorprendentemente viva.
Cagliari è un ecosistema perfetto. Città sospe-
sa tra cielo, terra e acque. L'acqua a Cagliari
non è soltanto il mare. A pochi passi dalla
lunga spiaggia si adagiano lagune e oasi natura-
listiche uniche in Europa. Nelle vecchie Saline,
che al tramonto si colorano di sfumature
rosso-porpora, gli eleganti fenicotteri rosa
hanno trovato un habitat ideale. La città è
incorniciata ad est dallo stagno di
Molentargius, parco naturalistico e habitat
perfetto per numerose specie vegetali e ani-
mali. A ovest invece lo stagno di Santa Gilla,
magico luogo dei primi insediamenti cartagi-
nesi.

Costruita su sette colli che identificano altret-
tanti quartieri cittadini (Castello, Tuvumannu,
Tuvixeddu, Monte Claro, Monte Urpinu,
Bonaria, San Michele), aveva il suo nucleo ori-
ginario nel quartiere Castello, zona dalla quale
era possibile sovrastare l'area circostante.
Il polmone verde della città è il tranquillo
Orto Botanico che all'ombra dei sui ficus
secolari, custodisce antiche cisterne romane e
ospita rarissimi esemplari della flora
Mediterranea e tropicale.
Splendidi panorami possono essere goduti
dalla sommità dei colli cittadini: dai Giardini
Pubblici e dal Terrapieno, Monte Urpinu, Colle
di San Michele e parco di Monte Claro.

Storia

Cagliari custodisce gelosamente la storia e la
memoria delle antiche civiltà che qui si sono
succedute. Nel corso dei secoli i popoli che
l'hanno abitata sono stati così numerosi e
diversi da infonderle un carattere aperto e
accogliente verso il visitatore.Tra le sue stra-
de il ricordo delle diverse civiltà: Punica nei
resti della Necropoli di Tuvixeddu, la Karales
Romana come testimoniato dal grandiosio
Anfiteatro, Bizantina con la Basilica di San
Saturnino, Pisana con le alte Torri, fino ad arri-
vare alla Piemontese con il meraviglioso
Palazzo Regio. Impronte e tracce millenarie si
riscoprono tra le strette vie un tempo percor-
se solo da carri e carrozze. Bastano pochi
passi e, tra antichi e nuovi palazzi, d'un tratto
si scopre l'emozione di monumenti affascinan-
ti che raccontano la storia della città.
Osservando Cagliari dal mare, rimane tuttavia
la suggestione di entrare all'interno di una
città scenografica, facile da vedere per l'imme-
diatezza dei panorami, e molteplice nel conti-
nuo variare dei punti di vista. Il sapore africa-
no delle palme e del giallo calcareo viene
stemperato da un architettura marcatamente
occidentale, proprio il connubio di caratteri
così distanti, rende la città unica nella sua mol-
teplicità.

Fondata in pieno neolitico (6000-3000 A.C.),
solo molti secoli dopo Cagliari diventa un'au-
tentica città, grazie ai dominatori fenicio-puni-
ci, che ne sfruttano la favorevole posizione
geografica al centro del Mediterraneo, per
renderla un trafficato porto commerciale.
Dopo la Prima Guerra Punica (III secolo A.
C.), Cagliari passa sotto il dominio di Roma,

La città di Cagliari
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della quale ancora oggi conserva importanti
reperti e testimonianze, come l'Anfiteatro
Romano e la Villa di Tigellio. Con il diffonder-
si del Cristianesimo, la città entra in contatto
con personalità di rilievo come Sant'Agostino,
per poi iniziare una fase di declino sotto i
Vandali e risollevarsi con il ritorno
dell'Impero Bizantino, periodo questo carat-
terizzato dalla nascita dei Giudicati (IX-X
secolo D.C), sorta di autonomie locali che
permettono alle popolazioni dell'Isola una
relativa indipendenza e autodeterminazione.
Nel XIII secolo d.c., tuttavia, in concomitanza
con il declino del Giudicato Cagliaritano, si
insediano in città i Pisani, che fortificano la
parte alta della città isolandola attraverso un
sistema di bastioni e fortificazioni ancora oggi
ben visibili nei quartieri di Castello, Stampace,
Marina e Villanova.
Nemmeno un secolo dopo però, nel 1324, è
la volta degli Aragonesi i quali, unitisi più tardi
alla corona Catalana, daranno vita al Governo
Spagnolo, amministrazione che genererà un
forte malcontento della popolazione. Solo nel

1717 con il trattato di Utrecht la situazione
cambia.
Dopo un inconsistente dominio austriaco,
Cagliari e la Sardegna passano ai Savoia l'anno
successivo, avviando un'epoca di grandi inter-
venti urbanistici che gradualmente emancipa-
no la città dalla condizione di città fortificata
a favore di un più razionale sviluppo attraver-
so opere utili e di pregio.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale Cagliari
vive una nuova vita: attorno al nucleo urbano
di epoca storica comincia a nascere una
nuova città che in soli 20 anni, dal 1951 al
1971, vede raddoppiare il numero delle abita-
zioni, attirando la popolazione delle aree cir-
costanti e gettando così le basi della odierna
area metropolitana. Oggi Cagliari appare
come una città complessa, divisa tra il suo
importante patrimonio storico-culturale ed il
moderno, un capoluogo che tuttavia si è svi-
luppato negli anni in totale armonia con il ter-
ritorio circostante che ne costituisce parte
integrante e segno distintivo.

Basilica di S. Saturnino
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Dichiarazione congiunta dei Presidenti della Regione
Autonoma della Sardegna, del Consiglio Esecutivo della

Corsica e della Comunità Autonoma delle Isole  Baleari della
mobilità delle regioni periferiche insulari

Riportiamo integralmente il testo della

Insularità, perifericità e politiche di
coesione
Noi Presidenti della Regione Autonoma della
Sardegna, della Comunità Autonoma delle Isole
Baleari e del Consiglio Esecutivo della Corsica,
nell'ambito delle politiche di coesione
dell'Unione Europea, riaffermiamo  il ruolo cen-
trale delle Isole come attori strategici di sviluppo
economico e inclusività.Apparteniamo all'Europa,
siamo una risorsa e vogliamo dare un importan-
te contributo nella costruzione di una nuova
Europa post 2020.
Il Mediterraneo costituisce uno spazio vitale per
l'Europa e noi Regioni siano essenziali per lo svi-
luppo.
Tutte le politiche europee devono tener conto
della "insularità".
La discontinuità territoriale che caratterizza le
isole comporta, infatti, svantaggi di natura economi-
ca, sociale e territoriale rispetto alle regioni continen-
tali, come riconosciuto dall'articolo 174 del TFUE, che
indeboliscono il corretto inserimento delle isole all'in-
terno del mercato comune e ostacolano la piena inte-
grazione territoriale degli abitanti delle isole. (cfr
Parere COTER-VI/022 del Comitato delle
Regioni, 123° sessione plenaria, 1l-12 maggio
2017).
Le regioni insulari si caratterizzano infatti per
dimensioni ridotte, perifericità e vulnerabilità.
L’insularità e la perifericità comporta condizioni di
mercato locale limitato e, nel caso specifico degli arci-
pelaghi, anche frammentato e distante; costi di tra-
sporto elevati (per logistica, merci e assicurazioni) e
situazioni di concorrenza imperfetta (oligopoli se non
addirittura monopoli) per via della discontinuità.
Per quanto riguarda, in particolare, le politiche di
trasporto, gli attuali strumenti previsti dalla nor-
mativa europea non danno adeguate risposte ai

problemi legati all'insularità. Infatti, l'attuale regi-
me in materia di finanziamenti pubblici non è
sempre adatto a conseguire l'obiettivo di incre-
mentare la mobilità; in particolare nell'interesse
dei territori insulari.
Le Isole non hanno mezzi di trasporto alternativi
rispetto a nave ed aereo, non hanno infrastruttu-
re viarie e ferroviarie passanti da sfruttare e non
hanno regioni confinanti con le quali fare sinergie.
Sono, pertanto, necessarie altre forme, anche
complementari, di incentivazione della mobilità al
fine di superare le criticità delle isole che inten-
diamo chiedere all'Europa.

La collaborazione strategica tra
Sardegna Corsica e Isole Baleari per
un nuovo Patto tra i tre territori
insulari del Mediterraneo occidentale
Il 21 novembre 2016, noi Presidenti della Regione
Autonoma della Sardegna, del Consiglio
Esecutivo della Corsica e della Comunità
Autonoma delle isole Baleari, abbiamo sottoscrit-
to la Dichiarazione delle Isole Baleari-Corsica-
Sardegna per un “nuovo patto tra tre territori
insulari del Mediterraneo occidentale”. Nel Patto
è stato assunto l'impegno di lavorare congiunta-
mente per il superamento degli effetti negativi
determinati dalla condizione di insularità associa-
ta alla perifericità, resa ancora più pesante e cri-
tica nelle cosiddette regioni-arcipelago ovvero
comprendenti isole minori che soffrono di dop-
pia e persino tripla insularità e di sviluppare pro-
gettualità ed iniziative condivise.
Il Comitato delle Regioni ha adottato nella 123°
sessione plenaria dell'11-12 maggio 2017 il
Parere COTER-VI/0022 “L'imprenditorialità nelle
isole: il contributo alla coesione territoriale” il
quale, nel riconoscere l'importanza fondamentale
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della politica dì coesione nel perseguimento di
uno sviluppo regionale equilibrato in tutta
l'Unione Europea, raccomanda che le isole for-
mino oggetto di particolare attenzione nella
politica di coesione dopo il 2020, in applicazio-
ne degli articoli 174 e 175 del TFUE. In partico-
lare, raccomanda che i collegamenti di traspor-
to, settori essenziali per la competitività delle
imprese insulari, possano godere di particolari
esenzioni.

Interventi complementari per il
sistema dei trasporti da e verso le
isole
Con il presente documento, intendiamo avvia-
re un confronto con i nostri rispettivi Governi
e le Istituzioni europee in materia di incentivi
per la promozione della mobilità nei territori
insulari al fine di superate le rigidità dell'attua-
le regime comunitario in materia di finanzia-
menti pubblici. In particolare, intendiamo pro-
porre:
1. MOBILITY COMPACT
Si tratta di uno strumento contrattuale innova-
tivo tra gli enti pubblici (locali) e vettori aerei ,
selezionati attraverso procedure ad evidenza
pubblica, volto a realizzare un potenziamento
della mobilità verso le comunità insulari: attra-
verso tale contratto i vettori aerei si impegna-
no, dietro corrispettivo da parte della pubblica
amministrazione territoriale, ad assicurare un
aumento del flusso di passeggeri in entrata nei
periodi di bassa stagione in tali territori.
L'intervento mira a conseguire due scopi prin-
cipali:
(i) un aumento dei volumi di passeggeri in

entrata, in bassa stagione;
(ii) un aumento misurabile del gettito fiscale

grazie all'aumento del numero dei passeg-
geri in ingresso.

Poiché la spesa effettuata localmente dai pas-
seggeri in entrata produrrà un aumento del
gettito proveniente da talune imposte locali o
statali, l'intervento diventa redditizio per l'ente
pubblico e, conseguentemente, non comporte-
rà per le compagnie aeree beneficiarie nessun
elemento di aiuto di Stato ai sensi della norma-
tiva europea. Sarà, pertanto, escluso dall'ambi-

to di applicazione degli artt. 107-108 del tratta-
to sul funzionamento dell'Unione europea.
Il mobility compact presenta, inoltre, profili di
rischio molto ridotti in quanto il corrispettivo
ai vettori viene erogato solo a condizione, e
nella misura in cui, si raggiungano i risultati di
traffico contrattualmente pattuiti e prevede
misure sanzionatorie nel caso di mancato rag-
giungimento, anche parziale, del risultato.
2. METROAEREO
Si tratta di un servizio pubblico onerato deno-
minato metroaereo tra le isole Corsica,
Sardegna, Baleari e le penisole italiana e iberi-
ca, in applicazione dei medesimi principi attual-
mente applicati alla continuità territoriale tra
ciascuna isola e il proprio continente. In tal
modo consentendo una continuità territoriale
“mediterranea”.
3. CORRIDOI MARITTIMI
Poiché attualmente le regioni insulari non sono
comprese nelle reti di trasporti europee e nei
corridoi di trasporto chiediamo all'Unione
europea di assicurare o la partecipazione dei
nostri territori ai medesimi o, alternativamen-
te, di individuare strumenti giuridici e finanzia-
ri affìnché le isole si possano interconnettere a
tali reti e corridoi.
4. SUPERAMENTO LIMITI COLLEGATI ALLE
DISTANZE CHILOMETRICHE
Nell'ambito della cooperazione transfrontalie-
ra prevista dall'art. 3 del Regolamento di coo-
perazione territoriale chiediamo che alle regio-
ni insulari non venga applicato il limite massimo
attualmente stabilito di 150 km.
5.TRASPORTO MERCI
In materia di trasporto merci, riteniamo che le
agevolazioni fiscali attualmente previste per le
Regioni ultra periferiche debbano equamente
essere applicate anche alle altre isole in forma
proporzionale rispetto alla lontananza chilo-
metrica.
6.TARIFFA FISSA
Si segnala l'importanza per le regioni insulari di
potei prevedere, laddove non già attuato, tra le
forme d'intervento pubblico, anche la possibili-
tà di stabilire farine fisse, per garantire un prez-
zo stabile ed equo rispetto alle altre tariffe
continentali.
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Riportiamo integralmente il testo della Declaration of the Ministers
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