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Dimensione Trasporti ha in 
avanzato stadio  di realizza-
zione un convegno che avrà 
luogo il 28 novembre 2013 a 
Roma, presso la sede della 
Fondazione BNC (Via di Villa 
Albani, 20). 

Si è scelto di titolare l’evento 
La ripresa del trasporto di 
merci in Italia: chi farà cosa 
per chiarire immediatamente 
non solo l’oggetto, ma anche 
il taglio che si intende dare 
alla iniziativa. 

Il convegno è il primo degli 
eventi che Dimensione Tra-
sporti, in stretta coerenza con 
le proprie finalità statutarie, 
ha in programma di progetta-
re e realizzare, fra la fine del 
corrente anno e nel corso del 
2014, finalizzati a promuove-
re un dibattito rigoroso e con-
creto sul futuro dei trasporti 
nel nostro Paese. L’approccio, 
comune alle diverse iniziative, 
è quello di focalizzare l’atten-
zione sulle maggiori criticità 
del momento ed identificare 
pragmaticamente le linee di 
azione attraverso il contribu-
to dei protagonisti del setto-
re. 

I nodi irrisolti del comparto 
delle merci possono penaliz-
zare in modo significativo le 
prospettive di ripresa econo-
mica. I primi segnali di inver-
sione del ciclo economico 
impongono quindi l’urgenza 
di “fare” per agganciare la 
ripresa anche ai soggetti, sta-
keholders e operatori, che si 
occupano di trasporto di mer-
ci in Italia. 

In materia, negli anni, si sono 
accumulate abbondanti anali-
si ed altrettante ricette, ma i 
mali antichi della logistica 
italiana sono ancora in buona 
parte immutati e rischiano di 
riprodurre tutto il loro effetto 
di inefficienza non appena i 
ritmi del trasporto di beni 
cominceranno a crescere 
nuovamente. 

Dimensione Trasporti, in col-
laborazione con ISFORT e 
FERPRESS, intende proporre 
agli operatori ed ai sindacati 
una riflessione non su ciò che 
già si sa, ma su quanto gli 
attori di questo mercato in-
tendono concretamente fare 
nelle attuali condizioni. Il qua-
dro dei dati, dei vincoli e delle 

prospettive 
servirà solo ad 
introdurre gli 
interventi delle Istituzioni e di 
primari operatori che si con-
fronteranno su obiettivi e 
programmi per il 2014. 

Sul piano empirico si vuole 
offrire uno spaccato, forzosa-
mente parziale, ma rappre-
sentativo, delle dinamiche 
che il settore intende porre in 
essere per cogliere le oppor-
tunità di un’ auspicata uscita 
dalla crisi. Si è pensato ad un 
evento strutturato in quattro 
parti: 

 PRESENTAZIONE DEL 

SETTORE, ossia una 

rigorosa e sintetica 

rappresentazione delle 

principali dinamiche del 

settore curata da 

qualificati ricercatori 

 INTERVENTI dei soggetti 

istituzionali che 

determinano la politica 

economica e quella 

sindacale, focalizzati sulle 

prospettive future 

 TAVOLA ROTONDA fra 

operatori, non per 

raccogliere altre relazioni, 

ma finalizzata a discutere 

le linee di azione a breve 

termine; il moderatore 

curerà una breve 

presentazione di ciascun 

operatore e porrà le 

domande al tavolo, 

stimolando la discussione 

aperta fra i partecipanti 

 INTERVISTA E 

CONFRONTO fra tre 

imprese ferroviarie di 

diversa natura operanti in 

Italia; l’intervistatore 

proporrà dei quesiti 

relativi alle prospettive del 

trasporto ferroviario cui 

ciascuna impresa sarà 

chiamata a rispondere. 

Seguirà a breve la diffusione 
del programma definitivo dei 
lavori. 

LA PROSPETTIVA DEL 
TRASPORTO DELLE MERCI 
PER FERROVIA IN VISTA DI 
UNA (PROBABILE?) RIPRESA 
ECONOMICA DEL PAESE 
IL NOSTRO CONVEGNO 

La Redazione 

 LA PROSPETTIVA DEL TRASPORTO DELLE 

MERCI PER FERROVIA IN VISTA DI UNA 

(PROBABILE?)  RIPRESA ECONOMICA 

DEL PAESE  

 PRIVATIZZAZIONE DI FS MA NELLA 

CHIAREZZA DELLA MISSIONE 

 PUBBLICATA L’EDIZIONE 2013 DEL 

CONTO  NAZIONALE   TRASPORTI 

 ALITALIA VERSO AIR FRANCE 

 NON PIU’ MERCI PERICOLOSE E NOCIVE 

PER FERROVIA? 
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L’Ad della Holding FS, Ing. Mo-
retti, nel presentare recente-
mente un nuovo treno regiona-
le, ha ribadito che il Gruppo FS 
“ormai competitivo” è disponi-
bile per la privatizzazione stile 
Alitalia.  

Come si sa l’intero pacchetto 
azionario del gruppo è nelle 
mani del Tesoro e Edmondo 
Rho di Panorama si domanda 
“Quante volte deve pagare lo 
Stato, dal momento che le fer-
rovie funzionano grazie a una 
valanga di fondi pubblici?”. 

Su “Il Giornale” del 21 agosto 
invece Marco Ponti paventa un 
“prolungamento del monopolio 
in mani, anche parzialmente 
private” che “fa orrore” all’eco-
nomista del Politecnico di Mila-
no, il quale sottolinea che “la 
rete, monopolio naturale, deve 
restare pubblica” mentre per il 
servizio regionale sono auspi-

cabili le gare per selezionare i 
concessionari più idonei.  

Il Meeting di Rimini anche que-
st’anno ha offerto al conferma-
to vertice delle FS la tribuna 
per presentare, con il nuovo 
treno, il vecchio programma di 
privatizzazione, secondo una 
visione finanziaria che risente 
in qualche misura della supera-
ta impostazione monopolistica 
ed elude la vera priorità: l’ur-
genza della netta separazione, 
con distinte responsabilità, 
della rete (RFI) dall’impresa di 
trasporto (Trenitalia) per supe-
rare la regia unica, che presta il 
fianco a chi afferma che si con-
figura un serio conflitto di inte-
ressi, in contrasto con il dise-
gno comunitario di liberalizza-
zione ferroviaria. 

Lo scorporo della rete (che 
deve rimanere pubblica, quale 
strumento a servizio di tutte le 

imprese di trasporto, pubbliche 
e private, nazionali ed estere) è 
la precondizione per la compa-
tibilità con la liberalizzazione ch 
riguarda però solo le imprese 
abilitate, finalizzate al migliora-
mento del servizio ferroviario e 
alla competitività del trasporto 
su rotaia, quale contributo alla 
riconversione modale. In realtà 
va sottolineato che una prima 
privatizzazione è già stata 
attuata, proprio a partire dal 
patrimonio infrastrutturale di 
RFI, con la concessione quaran-
tennale dei maggiori impianti 
ferroviari alle partecipate Gran-
di Stazioni (Benetton, Caltagiro-
ne, Pirelli) e Cento Stazioni 
(Aeroporti di Venezia) che pur-
troppo si comportano esclusi-
vamente come finanziarie im-
mobiliari alla caccia del consu-
matore, trascurando i servizi 
accessori e complementari per 
il viaggiatore, contribuendo 
così allo scadimento dell’offer-
ta globale ferroviaria, che non 
è solo quella vettoriale. 

Il Paese non ha bisogno di fi-
nanziarie che privilegiano il 
profitto dal punto di vista com-
merciale e trascurano total-
mente le attività di supporto al 
servizio di trasporto per miglio-
rarne la qualità e l’efficienza 
nei confronti della clientela che 

è la vera missione affidata alla 
Azienda Ferrovie dello Stato fin 
dalla sua fondazione nel 1905. 
Ovviamente nessuna nega l’op-
portunità che la Rete partecipi 
ad attività collaterali e di sup-
porto alla missione propria 
mediante l’erogazione di servizi 
accessori al viaggiatore (sale 
convegno -  punti di ritrovo e 
comfort). La trasformazione 
delle stazioni in centri commer-
ciali non sembra andare in que-
sta direzione. Il Paese deve 
poter contare su un’azienda 
pubblica in grado di garantire 
la competitività della rotaia 
italiana con una rete integrata 
con quella europea. Il Paese ha 
bisogno di imprese di trasporto 
orientate al mercato per 
affrontare il traffico nazionale e 
continentale – merci e viaggia-
tori – e contribuire all’efficien-
za della catena logistica italiana 
ed europea.  

Una missione chiara e definita 
“trasporto di persone e cose”. 
Tenendo presente che l’econo-
mia italiana ha assoluta neces-
sità di reinserirsi nel circolo 
virtuoso di mobilità e logistica 
internazionali con un sistema 
ferroviario di livello europeo e 
con dirigenti all’altezza del 
gravoso compito.  

E’ stata pubblicata la 41° edizio-
ne del 2011- 2012. 

Pur apprezzando il lavoro 
dell’Ufficio Statistico del Ministe-
ro delle Infrastrutture e Traspor-
ti,  dispiace che neanche que-
st’anno vi sia stata una presenta-
zione pubblica. 

Ormai da anni, a partire dalla 
riforma del Ministero, indipen-
dentemente dal “colore politico“ 

dei  Ministri che si sono avvicen-
dati, al “Conto“ non viene data 
quella visibilità che meriterebbe. 

La presentazione pubblica, aper-
ta al dibattito dei responsabili dei 
diversi settori degli esperti dei 
studiosi della materia e dei gior-
nalisti, era occasione di  analisi, 
di critiche  eventuali e di spunti 
per opportuni approfondimenti 
utili per migliorare ed arricchire 

l’interessante pubblicazione. 

L’apprezzamento per il lavoro 
degli addetti non esonera dal 
dover rilevare l’inclusione nel 
CONTO NAZIONALE TRASPORTI, 
così come espressamente previ-
sto dalla legge n.1085 del 1967, 
non giustifica l’inclusione nel 
“Conto” di analisi e dati non 
coerenti con la materia dei tra-
sporti quali, ad esempio, i dati 
sull’edilizia pubblica e scolastica, 
che, caso mai, dovrebbero trova-
re posto su una specifica pubbli-
cazione. 

Non minore importanza va data 
alla opportunità del rispetto dei 
tempi. Il  “Conto“ viene elabora-
to annualmente ed è l’unica 
fonte ufficiale per organismi 
pubblici e privati addetti ai tra-
sporti, ma purtroppo continua ad 

essere presentato con forte ritar-
do. Le informazioni riguardanti i 
trasporti sono, come sempre, 
tante ed interessanti. Ma non 
sempre confrontabili. In effetti, 
nonostante l’unificazione della 
materia in un unico ministero, 
manca una politica complessiva-
mente unitaria e non rimane che 
augurarsi che la costituita Autori-
tà dei Trasporti possa dare un 
apporto positivo. 

E’ forse opportuno limitarsi, in 
questa breve nota, ad alcuni 
indicatori significativi utili ad 
evidenziare gli effetti sui traspor-
ti della crisi economica:. 

Mezzi circolanti e spesa delle 
famiglie  

L’Italia, nonostante la crisi e la 
riduzione degli acquisti di auto e 

PUBBLICATA 
L’EDIZIONE 2013 DEL 
CONTO  NAZIONALE   
TRASPORTI 

A. Castellucci 

PRIVATIZZAZIONE DI 
FS MA NELLA 
CHIAREZZA DELLA 
MISSIONE  

Un dibattito aperto 

Luigi Bianchi 
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moto, continua a figurare ai pri-
mi posti  nel Mondo per il nume-
ro di autoveicoli circolanti in 
rapporto alla popolazione. Nel 
2011 il rapporto tra popolazione 
ed autovetture è stato pari a 
1,63, nell’anno precedente 1,65. 

I mezzi circolanti nel 2012 sono 
stati circa 51.293.000 rispetto ai 
circa 51.760.000 del 2011, circa 
467mila in meno.  

Il calo di circa 400 mila unità è 
dovuto essenzialmente ai ciclo-
motori che nel 2012 risultano 
2.150.000 rispetto ai 2.550.000 
del 2011, mentre il  numero 
delle autovetture circolanti ha 
subìto un lievissimo calo passan-
do da 37.078.000 nel 2012 a 
37.113.000 del 2011., 

Il numero degli autocarri circo-
lanti (4 milioni e 800 mila) è ri-
masto pressoché immutato così 
come è rimasto immutato il nu-
mero degli autobus circolanti 
(100 mila) 

Un dato significativo è quello 
relativo  all’acquisto di auto nuo-
ve che continua ad essere in 

forte calo. 

Nel 2012 sono state immatricola-
te 1.403.000 auto, nel 2011, già 
in calo rispetto all’anno prece-
dente, ne erano state immatrico-
late  circa 1.750.000,  a conferma 
dell’ andamento negativo inizia-
to dopo il 2007, anno in cui fu 
registrato un picco di immatrico-
lazioni di circa 2.500.000 unità. 

Per quanto riguarda la spesa 
delle famiglie, la spesa comples-
siva stimata per le autovetture 
ad uso privato, è stata nel 2011 
di 152.mil. di Euro. ripartita ana-
liticamente nel 46,3 % per l’ac-
quisto di carburante, nel 17% per 
manutenzione e nel 16% per 
l’assicurazione. 

Traffico viaggiatori 

Nel 2012, rispetto a 2011, si è 
registrata, in pass-km, una dimi-
nuzione di circa il 10% con una 
ripartizione modale pressoché 
immutata  Il traffico su strada 
supera il 90% del totale così ri-
partito: 80% autovetture e moto; 
10% trasporto collettivo extraur-
bano su gomma; 2% trasporto 

collettivo urbano, 6% trasporto u 
ferro;2,08% trasporto aereo 
(unico settore in cui si registra un 
leggero miglioramento rispetto 
all’1,90% dell’anno precedente). 

Traffico merci 

Il trasporto delle merci è il setto-
re che ha risentito più pesante-
mente gli effetti delle crisi eco-
nomica in atto. Il settore  rappre-
senta  non più il 9%-10% dell’in-
tera produzione economica del 
Paese (dati non recenti). 

Il traffico complessivo delle mer-
ci nel 2011 è risultato pari 
a198.277 milioni di tonn-km con 
un calo del 10% rispetto all’anno 
2008 (218.318 milioni di tonn-
km). 

Per quanto riguarda i diversi 
settori i risultati sono i seguenti: 

Il calo maggiore si è avuto nel 
trasporto su strada che ha subi-
to una diminuzione del 16%.Il 
trasporto per oleodotti ha subito 
una diminuzione più contenuta. 
Il trasporto complessivo su ferro 
ha subito un calo del 17%, men-
tre FSI ha subito un tracollo di 
circa il 40% passando a 12.961 
mln. di tonn-km del 2011 dai 
21.981 mln. di tonn-km del 2008. 

Il traffico aereo delle merci, , 
incide sul totale del traffico in 
misura modesta (0,50 %)..  

Il traffico marittimo, compresa la 
navigazione interna è aumentato 
sia in valori assoluti che in per-
centuale ( vedi tabella). 

Traffico Merci 

(Mln tonn-km) Strada Oleodotto Ferro 
Mare e  

Nav. Int.na 

2011 114.736 

(57,60%) 
9.476 19.787 

537.08 

27,8% 

2008 136.952 

(62,44%) 
10.455  23.851  

47.107 

21,47% 

Ricordate l’avventura dei patrioti 
italiani che, sotto l’egida dell’era 
Berlusconi salvarono Alitalia 
dalle grinfie dei francesi? 

Alitalia è oggi sull’orlo del falli-
mento ed è alla ricerca di capita-

li, così come lo era nel 2008 
quando Air France offrì, (se ricor-
diamo bene) fino a 3 miliardi per 
rilevare la compagnia. Se siamo 
al punto di prima, o forse ancora 
peggio di prima, il merito è tutto 
dei “patrioti” il cui mega pro-

getto di risanamento è andato 
evidentemente in fumo e ci è 
costato non meno di 5 miliardi di 
Euro. 

Oggi, stando a quel che si legge, 
sembra che salvezza di Alitalia 
stia solo nelle mani di Air France-
Klm che interverrebbe con un 
aumento di capitale e portereb-
be il gruppo ad una partecipazio-
ne azionaria del 50%, dal 25% 

attuale. Il tutto costerebbe non 
più di 500 milioni. 

Insomma. Un regalo che, a fron-
te dei 5 miliardi rimasti a carico 
dei contribuenti può essere con-
siderato un bel piatto di lentic-
chie. Stupisce che non si senta 
più parlare del ruolo non secon-
dario che in tutta la faccenda è 
stato svolto da Carlo Toto e la 
sua AirOne.  

ALITALIA VERSO AIR FRANCE 
U. Surace 

Quando vediamo un treno passeggeri trainato dalla locomotiva E444 il nostro pensiero, inevitabilmente, va al collega Piero Mu-
scolino che ci ha lasciato il 5 settembre di quest’anno. 

Il collega, specializzato in ingegneria dei trasporti, assunto in ferrovia nel lontano 1965 presso l’allora compartimento di Roma, fu 
assegnato al Servizio Movimento e si occupò della E444, che ancora oggi viaggia sui binari delle Ferrovie dello Stato, seguendo le 
corse di prova sulla Roma-Napoli. 

Il suo percorso professionale si sviluppò fra Torino e Roma dove diresse la Divisione “Studi e Impianti” del servizio Movimento 
fino ad approdare alla direzione del Settore “Attività museali e cultura storica” della Funzione qualità. 

Si è distinto come laborioso ed apprezzato scrittore e ricercatore in materia di trasporti su rotaia ed è annoverato fra i maggiori 
esperti del settore.  

Si deve a lui la costituzione e rivisitazione del Museo Nazionale Ferroviaria di Pietrarsa e con lui scompare buona parte della cul-
tura storica delle ferrovia italiane. 

Lo ricordiamo con affetto e gratitudine per la sua professionalità e per la squisita sensibilità sempre dimostrata verso collaborato-
ri e colleghi. 

Alla famiglia esprimiamo le più vive condoglianze di Dimensione Trasporti. 
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A coronamento di un percorso 
avviato fin dal settembre 2012 
è stata inaugurata la sede di 
FIT-RETI che riunisce le tre sigle 
sindacali FIT – FLAEI e FISTEL. 

La sede della nuova federazio-
ne è stata inaugurata il 24 
settembre scorso, coronata 
subito dopo da una assemblea 
dei quadri ed iscritti, presenzia-
ta dai tre segretari generali in 
cui Luciano, il segretario gene-
rale della FIT, ha pronunciato 
un discorso, condiviso,  con il 
quale ha sottolineato che “Cisl 
ha dimostrato ancora una volta 
di saper cambiare e crescere, al 
contrario della politica", ha  
ribadito il carattere strategico 
delle reti e ha proposto solu-
zioni concrete per colmare i 
grandi ritardi nei tre settori di 
comunicazioni, trasporti ed 
energia, a partire da una piani-
ficazione lungimirante dello 
sviluppo infrastrutturale del 
Paese. 

L’iniziativa della CISL si pone in 
armonia con le strategie euro-
pee in materia di sviluppo ar-
monico delle infrastrutture. 

E’ dal giugno 2002 che il Consi-
glio europeo ha posto sotto la 
responsabilità di un’unica 
struttura le reti (trasporti – 
energia – telecomunicazioni) 
con l’obiettivo di creare sistemi 
moderni ed efficaci sotto l’a-
spetto economico, sociale e 
ambientale. In tale quadro, nel 
2011, la Commissione europea 

ha presentato un pacchetto di 
proposte per accelerare il com-
pletamento delle Reti Trans 
Europee nell’ambito di un pro-
getto che prevede un finanzia-
mento nel periodo 2014-2020, 
di infrastrutture prioritarie da 
realizzare nel rispetto di criteri 
di sviluppo sostenibile. 

Si tratta di un piano di investi-
menti importante che all’origi-
ne prevedeva uno stanziamen-
to di 50 miliardi di Euro, suc-
cessivamente ridotto a 29 mi-
liardi. 

Gli obiettivi essenziali del pro-
getto tendono: 

 a creare infrastrutture effi-
cienti e moderne per realiz-
zare un mercato interno 
europeo unico in grado di 
sviluppare coesione econo-
mica e sociale, con libertà di 
movimento di cose, persone 
e servizi; 

 rilanciare l’economia e l’oc-
cupazione dell’Unione Euro-
pea nei settori dei trasporti, 
delle telecomunicazioni e 
dell’energia; 

 favorire l’interconnessione e 
l’interoperabilità delle reti 
nazionali, creando un colle-
gamento fra le Regioni cen-
trali dell’UE e quelle insulari 
e periferiche, nonché fra i 
paesi dell’Unione e i paesi 
vicini.  

LA CISL ADEGUA LE 
SUE STRUTTURE IN 
ARMONIA CON LA 
STRATEGIA EUROPEA 
DELLE RETI 

U. Surace 

NON PIU’ MERCI 
PERICOLOSE E 
NOCIVE PER 
FERROVIA? 

U. Surace 

Dall’agosto scorso Trenitalia 
Divisione Cargo non effettuerà 
più trasporti per ferrovia di 
Cloro e di Fluoro compresso sul 
territorio nazionale. La notizia 
ha provocato una interrogazio-
ne parlamentare depositata dal 
presidente della Commissione 
ambiente, Territorio e Lavori 
Pubblici della Camera, Ermete 
Realacci con la quale ha fatto 
presente che “le direttive della 
Commissione europea e lo 
stesso ‘Piano Nazionale della 
Logistica 2011 – 2020’ sono 
orientati a privilegiare il tra-
sporto ferroviario per tutte le 
merci pericolose, Cloro e Fluo-
ro compresso”. 

Il blocco, da parte del principa-
le operatore ferroviario italia-
no, del trasporto di queste due 
sostanze rischia di mettere in 
crisi il sistema produttivo chi-
mico del Paese, oltre ad avere 
gravi conseguenze sull’approv-
vigionamento di quasi tutti i 
settori industriali, e l’eventuale 
spostamento su strada del tra-
sporto di queste merci perico-
lose aumenterà i potenziali 
rischi per la salute e l’incolumi-
tà dei cittadini, oltre che per 
l’ambiente. 

L’interrogazione è stata rivolta 
ai ministri dei Trasporti e dello 
Sviluppo Economico “per sape-
re se siano a conoscenza della 
decisione assunta da Trenitalia 
Divisione Cargo, se ritengano 
utile verificare se essa corri-
sponde al vero e quali misure 
intendano adottare al fine di 

evitare il blocco del trasporto 
ferroviario di queste due so-
stanze e scongiurare i rischi per 
l’incolumità dei cittadini e la 
tutela dell’ambiente che com-
porterebbero gli spostamenti 
su strada di cloro e fluoro”. 
Nell’interrogazione si argomen-
ta che “la scelta di sospendere 
il trasporto di cloro e fluoro, 
sostanze per le quali il traffico 
stimato all’anno 2011 era per 
la prima di 50.000 tonnellate e 
per la seconda di volumi molto 
inferiori è stata assunta unila-
teralmente da Trenitalia Divi-
sione Cargo e motivata solo da 
generiche ‘motivazioni com-
merciali’ per cui appare franca-
mente incomprensibile”. L’in-
terrogante ha sottolineato che 
la decisione unilaterale rischia 
di mettere in serie difficoltà sia 
la nostra industria chimica e 
farmaceutica, che il traffico su 
gomma proprio nel delicato 
periodo dell’esodo estivo”. 

In realtà sorge spontanea una 
domanda: fermo restando che 
la tragedia dell’incidente di 
Viareggio ha scosso le coscien-
ze di tutti i cittadini ed in parti-
colare di chiunque abbia mai 
operato in ferrovia, ma siamo 
sicuri che la soluzione del pro-
blema sia la pura e semplice 
rinuncia del trasporto e non si 
debba invece percorrere la 
strada della ricerca delle solu-
zioni e delle possibili precauzio-
ni da adottare per evitare gli 
inconvenienti? 
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