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L’interporto è un complesso orga-
nico di infrastrutture e di servizi 
integrati finalizzato allo scambio 
delle merci tra le diverse modalità 
di trasporto. La legge istitutiva  
dell’interporto è la n.240 del 
1990. Gli operatori pubblici e 
privati ed esperti del settore riten-
gono che abbia bisogno di una 
forte rivisitazione. 

Il sistema della logistica e della 
movimentazione delle merci sta 
assumendo sempre maggiore 
importanza perché un sistema di 
trasporti efficiente e competitivo 
è condizione essenziale per lo 
sviluppo economico generale. 

La U.I.R (Unione Interporti Riuniti) 
ha recentemente presentato il 
rapporto  sul sistema degli inter-
porti al 2011. 

L’esame riguarda 19 interporti su 
24,quelli interamente operativi: 
12 al Nord,3 al Centro e 4 al Sud. 
Il sistema interportuale interessa  
il traffico merci di transito dai 
porti, sulla rete ferroviaria, sulla 
rete stradale e, in dimensioni 
minori, attraverso gli aeroporti. 
Dall’analisi dei dati si evidenzia un 
costante miglioramento, nel 2011 
rispetto al 2010 c’è stato un incre-
mento del 2%, pari a quello del 
2010 sul 2009, non si prevede 
crescita, causa la crisi, per il 2012 
e 2013. 

I porti rappresentano la via princi-
pale per lo scambio delle  merci a 
livello mondiale con una movi-
mentazione pari a 478 milioni di 
tonnellate. 

La rete portuale è costituita da 
260 porti commerciali di cui i più 
efficienti  sono solo 24, quelli con 
Sedi dell’Autorità portuale.  L’atti-
vità si è concentrata  nel Mar 

Tirreno ed in particolare nei porti 
di Gioia Tauro, Genova e La Spe-
zia. 

Il traffico movimentato dal siste-
ma ferroviario rappresenta solo il 
9% del totale, pari a circa un mi-
lione di ton/km, la media europea 
è di 1,7 milioni, con un valore 
massimo in Germania con 2,8 
milioni di ton/km. In particolare 
sono stati movimentati un milione 
di UTI (container, casse mobili e 
semirimorchi), più di 100 mila 
carri per traffico convenzionale 
con circa 550 coppie di treni setti-
manali. Il traffico intermodale per 
ferrovia  nel 2010 ha rappresenta-
to il 40% del traffico totale. 

L’autotrasporto rappresenta la 
modalità principale con circa il 
59% del traffico totale. 

Il rapporto sottolinea l’urgenza di 
un adeguato sviluppo della logisti-
ca specie in questo periodo di 
grave crisi al fine di ridurre i costi 
del trasporto. Particolare impor-
tanza viene attribuita alla qualità 
del trasporto al fine di ridurre gli 
effetti negativi sull’ambiente, 
pertanto  si ritiene  necessario 
intensificare la intermodalità  
attraverso il miglioramento del 
sistema interporti anche con in-
centivi mirati tesi a far crescere, in 
particolare, gli interscambi per 
ferrovia. 

Si condanna la proliferazione degli 
interporti  e si sottolinea la neces-
sità di una maggiore razionalizza-
zione del sistema logistico nazio-
nale che privilegi strutture  meglio 
inserite nelle dinamiche di svilup-
po europee. 

GLI  INTERPORTI 
di Antonio Castellucci 
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DOPO I VOLI LOW-COST 
SULLA TRATTA    
LINATE-FIUMICINO 

Riportiamo volentieri un articolo di D. Balotta apparso su 

“OGGI” di qualche settimana fa 

Dopo l’arrivo di Easy Jet sulla 
tratta Linate-Fiumicino, si vola da 
Milano a Roma con tariffe da un 
minimo di 29 euro a un massimo 
di 90. Questa tratta, finora, era 
collegata in regime di monopolio 
dall’Alitalia a prezzi superiori, per 
l’esattezza i più salati d’Europa. 
Introducendo la concorrenza, 
anche in altri settori dei trasporti 
sarebbe possibile ribassare le 
tariffe. Sono diversi i mercati po-
tenziali in cui l’avvio di un proces-
so di liberalizzazione potrebbe 
migliorare l’offerta dei servizi e 
costare meno, anche alle casse 
pubbliche.  

Il mercato più importante è il 
trasporto locale ferroviario. Lo 
dicono i numeri. Sono 14 milioni i 
pendolari che ogni giorno utilizza-
no i treni locali in condizioni pessi-
me, per recarsi al lavoro nelle 
città italiane. 

Nel ricco mercato dell’alta veloci-
tà con l’ingresso di Ntv (Italo) si è 

resa possibile la concorrenza sui 
binari, ma non è partito un analo-
go percorso per il trasporto loca-
le. Concorrenza che invece ha 
dato esiti positivi nel nord Europa. 

In Italia le nuove regole stentano 
a decollare anche a causa delle 
Regioni, che non ne vogliono 
sapere di fare le gare per l’affida-
mento dei servizi. Lo stesso vale 
per il settore degli autobus che 
svolgono la loro attività a livello 
urbano ed extraurbano. Con più 
efficienza e minori costi di gestio-
ne derivanti dalla competizione, vi 
sarebbe un vantaggio anche per 
le casse pubbliche, e le Regioni, 
senza ridurre la spesa, potrebbero 
potenziare i servizi da loro svolti. 

Allo stesso modo potrebbero 
esserci riduzioni di tariffe e mi-
glioramenti di servizi 

con la liberalizzazione delle auto-
strade e dei trasporti marittimi, 
in particolare nelle isole minori. 
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E’ successo a Roma il 23 Marzo 
scorso. 

L’ATAC, a fronte di un pagamento 
forfettario, che sarebbe stato di 
81.009 euro, da parte del Pdl 
(Partito delle libertà), ha conces-
so ai cittadini diretti alla manife-
stazione  di quel Partito a Piazza 
del Popolo, di viaggiare gratuita-
mente sui mezzi di trasporto 
pubblico, metro e autobus. 

La “Carta per la mobilità“, adotta-
ta dai Paesi dell’UE, stabilisce, tra 
i principi fondamentali, che le 
Società di trasporto pubblico 
devono assicurare efficienza, 
regolarità e sicurezza del servizio. 
E’ certo, pertanto, che simili con-
cessioni non possano essere ac-
cordate. Nel caso specifico c’è 
un’aggravante. Nello stesso gior-
no in altre piazze del centro  di 
Roma si svolgevano manifestazio-
ni per obiettivi opposti e ciò 

avrebbe potuto creare occasioni 
di  scontro tra i partecipanti. 
Oltre alla norma, il buon senso 
avrebbe dovuto sconsigliare tale 
concessione che rappresenta un 
pericoloso precedente. 

Sul piano organizzativo va tenuto 
presente che sono rimasti aperti i 
tornelli in molte stazioni della 
metro e chiunque ha potuto uti-
lizzare per molte ore gratuita-
mente il mezzo pubblico con 
notevole mancato introito per 
l’Azienda. 

In alcune stazioni non sono man-
cate liti e tensioni fra cittadini e 
turisti che tentavano, ignari, di 
obliterare i biglietti; la stessa cosa 
si è verificata sugli autobus affol-
lati di “portabandiera” che, di 
fatto, sconsigliavano l’accesso ai 
normali viaggiatori. 

In questo clima il Sindaco di Ro-

ma ha dichiarato con orgoglio: “è 
la prima volta che una manifesta-
zione è stata pagata dagli orga-
nizzatori ed è stata a costo zero 
per il Comune  anche perché  
sono stati rimborsati all’AMA  i 
costi di pulizia della piazza”. 

Altro che pagata dagli organizza-
tori. La manifestazione l’ha paga-
ta la collettività per il mancato 
introito dovuto all’alto numero di 
persone che hanno viaggiato 
gratuitamente indipendentemen-
te dalla loro appartenenza al 
gruppo di manifestanti. 

In effetti siamo di fronte ad un 
vero e proprio abuso da parte del 
Sindaco e ad un provvedimento 
illegittimo da parte dell’ATAC. Si 
è scelto invece irresponsabilmen-
te di lasciare aperti i tornelli sen-
za controlli mettendo in atto un 
comportamento che può anche 
configurarsi come un vero e pro-

prio reato amministrativo e co-
munque un provvedimento che 
può provocare pericoli per l’ordi-
ne pubblico. 

Del resto il modo di governare di 
questo sindaco e di chi gli sta 
intorno è alla “famo come ce 
pare”. Basti ricordare le assunzio-
ni di comodo proprio in ATAC ed 
AMA con la cosiddetta 
“parentopoli” di cui si sta occu-
pando la magistratura, o gli avvi-
cendamenti di dirigenti ed ammi-
nistratori delegati, che nelle stes-
se Società, si sono verificati negli 
ultimi cinque anni.  Con i costi 
aggiuntivi per stipendi e indenni-
tà  di fine rapporto.  

Circostanze tutte che aiutano 
meglio a capire perché a Roma si 
registra il  forte peggioramento 
dei servizi pubblici. 

E’ CONSENTITO NOLEGGIARE UN SERVIZIO 
PUBBLICO ESSENZIALE ? 
La Redazione 

Presentazione del libro  

“A SCUOLA SE PIOVE”   
di Angelo Gregori 

Il nostro Consigliere Angelo GREGORI 
ha raccolto in un libro le memorie di 
Dino Comandini, uno dei militari italiani 
internato in un lager nazista. 

Il libro ripercorre la vicenda dalla viva 
testimonianza di chi l’ha vissuta e getta 
una luce su un aspetto meno noto del 
sistema nazista che ha portato alla 
morte oltre 40.000 nostri soldati in 
mezzo a sofferenze terribili. 

 

“ A scuola se piove”  

(pagg. 128 – Euro 12 – SBC Edizioni)  
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L’AMMODERNAMENTO E LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLA 
STAZIONE TERMINI DI 
ROMA  
Ugo Surace 

A Termini proseguono i lavori per 
l’ammodernamento dell’impianto 
che riguardano essenzialmente la 
nuova galleria servizi ed il par-
cheggio multipiano. I lavori sono 
stati avviati già la scorsa estate e 
avranno la durata di circa 40 mesi 
per la Galleria Servizi e di circa 50 
mesi per il Parcheggio. 

I lavori riguardanti servizi delle 
zone non aperte al pubblico rela-
tivi all’impiantistica e a parte dei 
servizi tecnici, ivi compresi i box 
provvisori delle attività commer-
ciali interessate, sono stati avviati 
da tempo. 

Per quanto riguarda la parte inte-
ressante la galleria centrale che 
unisce le due strade laterali è 
aperto il cantiere dal lato di via 
Giolitti che avanzerà progressiva-
mente fino a via Marsala.  

La nuova galleria servizi si svilup-
pa su una superficie di circa 6.000 
metri quadri su un unico piano al 
di sopra del fronte binari la cui 
testata sarà arretrata per consen-
tire ai passeggeri in arrivo e in 
partenza una migliore fruibilità 
dello spazio. Sarà così disponibile 
per i passeggeri una grande area 
di attesa opportunamente attrez-
zata e climatizzata. La zona inte-
ressata dal cantiere ha comporta-
to la necessità di spostare provvi-
soriamente in altre zone di stazio-
ne i locali adibiti ai servizi com-
merciali. 

Sarà interessante verificare se, in 
occasione dei nuovi lavori si pro-
cederà a risolvere il problema de-
gli attraversamenti pedonali me-
diante opportuni sottopassaggi 
sotto le vie Giolitti e Marsala e la 
sistemazione e razionalizzazione 
delle relative zone di sosta e fer-
mata da destinare al servizio dei 
passeggeri in partenza ed arrivo; 
o se si continuerà sulla solita stra-
da di sempre della netta separa-
zione, sia dal punto di vista pro-
gettuale, sia dal punto di vista co-
struttivo fra la struttura ferrovia-

ria e l’assetto territoriale circo-
stante, come purtroppo è avvenu-
to in passato con tutto ciò che 
segue in materia di accessibilità 
ed integrazione delle infrastruttu-
re di trasporto e relativi servizi. 
Quel che è successo a Roma Ti-
burtina, e non solo, dovrebbe ser-
vire da monito. 

Lo stesso vale per il parcheggio 
per il quale occorre analizzare per 
tempo gli effetti che il nuovo im-
pianto avrà sulla generazione di 
nuovo traffico stradale. 

Il parcheggio sopra i binari avrà 
una capacità di 1337 posti auto e 
85 posti moto su tre piani accessi-
bili attraverso una rampa da via 
Marsala e con collegamenti pedo-
nali tra il parcheggio e la stazione 
che saranno garantiti da 10 ascen-
sori e 12 gruppi di scale in corri-
spondenza di ogni marciapiede. 
Grazie a questa nuova struttura 
l’offerta dei parcheggi gestiti da 
Grandi Stazioni a Roma Termini 
passerà dai 238 posti attuali di  
Piazza dei Cinquecento e via Mar-
sala ai 1575 posti complessivi. In 
proposito la domanda è sempre la 
medesima: quali saranno gli 
effetti sulla circolazione nelle stra-
de circostanti a seguito della nuo-
va capacità attrattiva di traffico? 
Quali gli effetti sulla agibilità pe-
donale del sistema stradale? Qua-
li e quanti saranno gli spazi ester-
ni all’impianto dedicati alle ferma-
te ed alla sosta breve dei mezzi 
privati per il trasferimento dei 
passeggeri in partenza ed in arri-
vo? 

Sono tutte domande logiche alle 
quali occorre darsi per tempo ri-
sposte certe e circostanziate data 
la attuale situazione esistente so-
prattutto lato via Marsala so-
prattutto nelle ore di punta. Con-
fidiamo che in proposito siano 
stati instaurati rapporti operativi 
e di collaborazione con Roma Ca-
pitale e con il municipio compe-
tente.  

LA SEPARAZIONE FRA 
GESTORE DELLA 
INFRASTRUTTURA 
FERROVIARIA E LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO 
Una interessante sentenza della Corte di Giustizia europea  

la Redazione 

Già nell’anno 2010 la Commissio-
ne aveva presentato ricorso alla 
Corte di Giustizia nei confronti di 
diversi stati membri per l’inadem-
pimento degli obblighi derivanti 
dalle direttive in materia di sepa-
razione fra servizi e infrastrutture. 

Una recente sentenza della Corte 
di Giustizia pronunciata su ricorso 
della Commissione ha contestato 
alla Francia la mancata previsione 
della separazione degli enti che 
assicurano la gestione dei servizi 
ferroviari (SNCF)  da quelli incari-
cati dell’infrastruttura (RFF) so-
prattutto per la parte riguardante 
l’esercizio delle  funzioni conside-
rate essenziali, tra cui la ripartizio-
ne delle tracce ferroviarie. 

In effetti, la SNCF, attraverso la 
Direction des Circulations Ferro-
viaires (DCF) che all’epoca in cui è 
stato presentato il ricorso 
(29.12.2010) non era indipenden-
te dalla SNCF, continuerebbe ad 
essere incaricata dell’assegnazio-
ne delle linee ferroviarie. La Com-
missione ha fatto valere anche il 
mancato recepimento integrale 
da parte della normativa francese 
dei requisiti relativi all’istituzione 
di un sistema di miglioramento 
delle prestazioni relativamente 
all’imposizione dei diritti di acces-
so all’infrastruttura ferroviaria. 
Inoltre, tale normativa non preve-
drebbe sufficienti incentivi a ri-
durre i costi di fornitura dell’infra-
struttura e il livello dei diritti di 
accesso secondo le disposizioni 
della direttiva 2001/14/ CE relati-
va alla ripartizione della capacità 
di infrastruttura ferroviaria, all’im-
posizione dei diritti per l’utilizzo 
dell’infrastruttura e alla certifica-
zione di sicurezza. 

La Francia oppone di aver portato 
ormai pienamente a compimento 
il recepimento della direttiva me-
diante l’adozione nell’anno 2011 

di una nuova normativa. 

La Corte controbatte che le modi-
fiche apportate alla normativa 
successivamente alla data di pre-
sentazione del ricorso non posso-
no essere prese in considerazione 
dal punto di vista della fondatezza 
del ricorso in quanto, a tale data, 
la normativa francese non ri-
spettava il criterio di indipenden-
za della funzione di ripartizione 
delle linee ferroviarie. 

Questa la procedura in termini 
squisitamente giuridici. Da un 
punto di vista sostanziale, la deci-
sione della Corte assume rilievo 
ed interesse generale soprattutto 
perché definisce gli obblighi che 
incombono su tutti gli stati mem-
bri e contiene le linee guida a cui 
tutti gli stati si devono attenere 
per il rispetto della normativa 
europea in materia di liberalizza-
zione del trasporto ferroviario. 

In merito poi ai provvedimenti di 
recepimento della normativa 
adottati dalla Francia successiva-
mente alla data di presentazione 
del ricorso da parte della Commis-
sione, la Corte mette in evidenza 
come sussista ancora lo stato di 
inadempienza soprattutto perché 
le disposizioni adottate sono limi-
tate alla rete dedicata al traffico 
merci mentre la Direttiva prevede 
che i principi di base del sistema 
di miglioramento delle prestazioni 
si applichino a tutta la rete. 

Questo è l’annoso problema, non 
ancora risolto, che FSI ha conte-
stato in più occasioni dato ch 
l’esclusione delle linee dedicate al 
trasporto delle persone, di fatto, 
costituisce intralcio di non secon-
daria importanza alla effettiva 
liberalizzazione del servizio ed è 
in contrasto con il principio della 
reciprocità fra gli Stati membri. 
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LA CRISI ECONOMICA 
INVESTE ORMAI ANCHE 
L’AUTOTRASPORTO 
la Redazione 

Il settore è alla ricerca di inter-
venti normativi che siano in grado 
di arginare la crisi del trasporto 
merci su strada. 

A dire il vero in Italia il settore 
soffre da sempre di difficoltà di 
tipo strutturale dovuto essenzial-
mente alla numerosità delle 
aziende su cui gravita più 
dell’ottantacinque per cento del 
traffico. 

I rappresentanti della categoria 
minacciano il ricorso a misure 
estreme di protesta, ivi compresa 
l’ipotesi di assedio di Roma attra-
verso il blocco del Grande Raccor-
do Anulare. 

Gravi segnali di disperazione che 
trovano giustificazione in dati sul 
tracollo del settore pervengono 
dai vertici di categoria che denun-
ciano la chiusura negli ultimi sei 
mesi del 2012 di numerose im-
prese, di cui 2.200 con procedura 
fallimentare e di altrettanto nu-
merose con un monte di debiti 
che conduce inevitabilmente alla 
procedura fallimentare. 

Perdura, ed è una costante da 
ormai lungo tempo, la situazione 
per cui le imprese estere riescono 
ad operare sottocosto in territo-
rio italiano ed una non trascurabi-
le quota dei traffici sono ormai 
conquistati da aziende dell’Est 
europeo che beneficiano, fra 
l’altro, di controlli inesistenti. 

E’ stupefacente la gravità della 
denuncia sullo stato del settore. I 
responsabili di Trasportounito 
sostengono che ormai il settore 
sopravvive ai margini della legali-
tà dato che circa 30 mila mezzi 
pesanti viaggiano in Italia senza 

copertura assicurativa RCA, che 
almeno 12 mila mezzi industriali 
sono custoditi in depositi giudizia-
ri, altri 18 mila veicoli sono ab-
bandonati dalle aziende e 
“cannibalizzati” per recuperare 
pezzi di ricambio. Inoltre il 27 per 
cento dei veicoli pesanti non è in 
regola, il 14 per cento viaggia 
senza alcun rispetto dei tempi di 
guida e di sosta, il 7 per cento 
non è in regola con le revisioni ed 
il 5 per cento viaggia in sovracca-
rico. 

Il tutto dimostrato dal fatto che 
ogni giorno almeno due TIR sulle 
strade italiane finisce “fuori con-
trollo” o si ribalta. 

Se questa è la realtà sorge spon-
tanea la domanda se, come sem-
brano adombrare i responsabili di 
Trasportounito, la “risposta più 
importante e coraggiosa per sal-
vare l’autotrasporto italiano è 
l’uscita dall’Europa, che con una 
liberalizzazione a tavolino, ha 
creato i presupposti per il tracollo 
in atto”. 

Intanto sarebbe interessante 
conoscere su quali fonti si basano 
i dati così precisi e circostanziati 
sul numero dei veicoli coinvolti e 
sulla quantità di irregolarità de-
nunciate. Non si capisce come sia 
possibile che una Associazione 
abbia un quadro così preciso della 
situazione e tutto invece sfugga 
alle autorità preposte ai controlli. 

Che poi sia necessaria l’uscita 
dall’Europa per risolvere tutti i 
problemi del trasporto merci su 
gomma italiano ci sembra proprio 
una ingenuità,  per non dire di 
peggio.  

PRESENTATO DA 
EURISPES IL PROFILO 
COSTITUTIVO ED 
OPERATIVO 
DELL’OSSERVATORIO SU 
MOBILITA’ E TRASPORTI 
Ugo Surace 

L’Istituto di Ricerca Eurispes ha 
presentato il progetto riguardante 
la costituzione di un Osservatorio 
sulla Mobilità e Trasporti (OMT).  
E’ previsto un Comitato scientifico 
che dovrà predisporre le linee 
guida per la redazione di un libro 
bianco sulla mobilità e i trasporti 
che esaminerà i vari settori per 
individuarne le criticità ed indicar-
ne le soluzioni. 

Il libro Bianco verrà presentato 
alla fine dell’anno in corso ed i 
primi dati del lavoro prodotto dai 
vari gruppi saranno presentati in 
agosto. 

Secondo le intenzioni dell’Istituto, 
“l’OMT potrà dare un grande 
contributo a far diventare centra-
le il tema dei trasporti nell’agenda 
delle priorità per il Paese”. 

I risultati dei lavori saranno sotto-
posti a discussione ed approfondi-
menti per essere presentati alla 
costituenda Authority ed alle 
varie istituzioni. L’idea è quella di 
focalizzare il tema del pendolari-
smo a livello regionale ed urbano, 
del trasporto scolastico e degli 
effetti sulle categorie più deboli, 
quali gli anziani e i disabili. Analo-
ga attenzione sarà dedicata alla 
distribuzione delle merci nelle 
aree metropolitane. 

Come è noto il sistema dei tra-
sporti e la logistica rappresentano 
un nodo centrale per il futuro del 
nostro Paese.  I temi trattati sono 
di fondamentale importanza per 

gli effetti su ore lavorative perdu-
te, consumi di carburante, inqui-
namento e sul miglioramento 
dell’indice di qualità della vita dei 
cittadini ed in generale sullo svi-
luppo economico del Paese.  

Ad onor del vero non mancano 
studi ed analisi sui trasporti e 
sulla mobilità delle persone e 
delle cose. Di elementi di cono-
scenza sulla materia ne abbiamo 
a sufficienza e ben vengano ulte-
riori iniziative ed approfondimen-
ti. Fino ad oggi però, malgrado 
l’esistenza degli studi e elle anali-
si, sono mancati, oltre alle risorse 
economiche, gli interventi sulla 
qualità della gestione e dei servizi 
in particolare nelle grandi aree 
urbane e nella maggior parte 
delle regioni. 

Un Osservatorio, se sarà perma-
nente, si rivelerà utile come stru-
mento di monitoraggio costante 
ed aggiornato del settore. 
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