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Nel precedente notiziario di giugno abbiamo ac-
cennato al tema dei treni merci sulle linee AV 
mettendo l’accento sull’opportunità di ricercare 
soluzioni adeguate che consentano di restituire 
all’intera rete ferroviaria europea il suo ruolo in-
sostituibile di sistema primario di trasporto di 
persone e di cose.  

Abbiamo ribadito il pensiero di DT a proposito 
di un progetto pubblicato su Ingegneria Ferrovia-
ria che merita l’attenzione delle istituzioni e ab-
biamo ritenuto opportuno segnalarne i contenuti 

al Ministro Delrio ed ai Presidenti delie compe-
tenti Commissioni di Camera e Senato con una 
lettera di cui pubblichiamo a latere il testo inte-
grale. 

L’iniziativa di Dimensione Trasporti è stata pub-
blicata dalla Agenzi FERPRESS che successiva-
mente ha approfondito l’argomento con Il Presi-
dente nell’intervista che riproduciamo in seconda 
pagina. 

  

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Presidente della Commissione Lavori Pubblici e 

Comunicazioni del Senato 

Presidente della Commissione Trasporti della Camera 

Dimensione Trasporti, Associazione culturale non a fini di lucro, costituita nel 1992 da dirigenti delle Ferrovie dello Stato e dirigenti di 

imprese di trasporti, conta oggi oltre sessanta Soci e mensilmente pubblica un Notiziario sui Trasporti, diffuso a più di 800 tra operatori e soggetti 

interessati del settore. Gli associati, portatori di solide competenze professionali maturate in anni di lavoro nelle ferrovie e nei trasporti, sosten-

gono il sodalizio con il loro contributo. 

L'Associazione, impegnata da tempo nell'approfondimento delle problematiche del trasporto merci, cui ha dedicato studi e seminari, ha 

molto apprezzato le recenti aperture politiche volte a consentire l'accesso dei convogli merci sull'infrastruttura dell'alta velocità, ha manifestato 

altresì un sentito consenso alle ripetute dichiarazioni del Ministro sulla volontà di onorare la richiesta dall'UE di perseguire il trasferimento del 

30% delle merci dalla strada alla ferrovia entro l'anno 2030. 

Sottoponiamo alla Sua attenzione alcune nostre riflessioni sullo scenario di sviluppo del trasporto merci (all.1) a commento dell'origina-

le progetto "Nuovo Sistema di Trasporto Merci" di un nostro associato. Abbiamo ritenuto la proposta strumento efficace: (1) per collegare i porti 

del Mediterraneo con il Centro Europa e con l'area continentale dell'Est europeo, (2) per un riavvicinamento delle regioni periferiche d'Europa, 

(3) per far fronte all'impatto conseguente al potenziamento del Canale di Suez ed all'apertura del nuovo tunnel del Gottardo e (4) per sostenere 

gli indirizzi strategici in tema di riequilibrio modale del trasporto. 

In un secondo documento (all.2) troverà una sintesi tecnica del progetto “Nuovo Sistema di Trasporto Merci”. Piace qui sottolineare la 

sua caratteristica sostanziale: la necessità di adeguare le prestazioni dei treni merci a quelle dei migliori treni viaggiatori perché le due realtà pos-

sano coesistere sulla stessa infrastruttura (abbiamo assunto questa frase come slogan del progetto).  

È parso a Dimensione Trasporti un progetto meritevole di approfondimento ed è sembrato naturale che fosse inserito nell'agenda del 

progetto europeo SHIFT2RAIL. Abbiamo operato in questo senso. Ma abbiamo dovuto constatare la pressoché totale assenza di imprese italiane 

in questa importante iniziativa europea. Ci ha particolarmente sorpreso l'assenza di FSI. 

L’Associazione Dimensione Trasporti è a disposizione per approfondimenti e per ogni possibile contributo professionale volto alla realiz-

zazione degli obiettivi strategici, europei ed italiani, con l’unico trasparente obiettivo di poter contribuire allo sviluppo ed al successo del nostro 

Paese. 

 

Roma, li 23 giugno 2016         

Il Presidente 

Ugo Surace 
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FERPRESS  –   Roma, 14 luglio 2016 

 

 INTERVISTA DI FERPRESS AL PRESIDENTE DI DIMENSIONE TRASPORTI UGO SURACE 

 

FerPress: Dimensione Trasporti è un’associazione di dirigenti, tecnici e professionisti che hanno dedicato la loro attività lavorati-
va al settore dei trasporti. Oggi quali sono i vostri obiettivi? 

Surace:  DT ha una lunga storia che viene dal lontano 1992, l’anno in cui dirigenti di FS e operatori di imprese operanti nel settore deci-
sero di creare una associazione per favorire l’arricchimento culturale e professionale degli associati e promuovere studi ed ana-
lisi sui trasporti per contribuire a delinearne le strategie. Seguiamo da sempre con attenzione l’evoluzione del settore e mettia-
mo a disposizione dei decisori il contributo di idee e di proposte che ci proviene dalle esperienze professionali dei nostri asso-
ciati. 

FerPress: Il tema delle merci è cruciale per il nostro paese se si pensa ai numeri poco significativi che transitano sulle rotaie. 
Quali sono secondo l’Associazione le principali cause di questa oggettiva difficoltà? 

Surace:  DT ha organizzato eventi in passato per dibattere sulla materia. Già nell’ultimo convegno tenutosi a Roma nell’ottobre del 
2013 presso la sede della Fondazione BNC  è stato trattato il tema delle prospettive per il trasporto merci in Italia e per l’occa-
sione furono presentati i risultati di indagini svolte dalla Associazione in collaborazione con ISFORT ed un dato essenziale 
risultò evidente:: i nuovi slanci dell’economia e dei traffici nelle aree che si stanno riprendendo dalla crisi derivano da una stes-
sa matrice: gli investimenti nelle infrastrutture e nella ricerca. Diventa perciò importante iscrivere le scelte infrastrutturali e la 
ricerca nelle prospettive di lungo periodo. E in materia di infrastrutture e di innovazione la ferrovie può svolgere, per sua natu-
ra, un ruolo essenziale e trainante. 

Ferpress: Cosa pensate degli interventi che il nuovo management di FSI sta portando avanti per migliorare i collegamenti con i 
porti e gli interporti? 

Surace: Va innanzitutto riconosciuto al Ministro Delrio il merito di aver finalmente messo mano alla riorganizzazione del sistema por-
tuale italiano. Le 15 autorità con il loro ruolo strategico di programmazione e coordinamento del sistema dei porti avranno una 
funzione essenziale di attrazione degli investimenti sui diversi impianti e di raccordo con le amministrazioni pubbliche. Ed è 
significativo e condivisibile quanto affermato in sede di presentazione del Decreto Legislativo sull’avvio di una nuova stagione 
di pianificazione dei trasporti e della logistica superando finalmente la programmazione per progetti fra di loro indipendenti e 
scollegati. 

 Per quanto riguarda FSI non ho notizia di un programma organico di interventi per i collegamenti con i porti. Esistono proget-
ti di interventi fra loro indipendenti su singoli porti e per quanto riguarda gli interporti sono significativi gli interventi previsti 
sull’area milanese (Milano Smistamento – Brescia La Piccola Velocità e Piacenza Le Mose) che di fatto ripercorrono il vecchio 
sistema di gestire il futuro incremento di merce, grazie al nuovo tunnel di base del Gottardo, per il trasferimento delle merci 
dirette al Centro-Sud d’Italia dalla rotaia alla strada. 

FerPress: L’Associazione ha inviato una lettera al Ministro Delrio  presentando un originale progetto dal titolo Nuovo Sistema di 
Trasporto Merci vuole spiegarci più in dettaglio cosa significa? 

Surace:  Ci siamo occupati del progetto fin dalla sua pubblicazione su Ingegneria Ferroviaria del CIFI a firma di Maurizio Cavagnaro, 
nostro associato. Lo abbiamo ritenuto interessante e degno di analisi ed approfondimento e tale da poter essere sostenuto poli-
ticamente a livello nazionale. e soprattutto a livello europeo 

 In estrema sintesi il progetto affronta il problema della sempre maggiore marginalità del traffico merci sulla rete ferroviaria 
perché il trasporto merci tradizionale non trova spazi per circolare sulla rete principale dato che il divario sempre più profondo 
tra le prestazioni dei rotabili merci e quelle dei viaggiatori rende nella realtà impraticabile il traffico misto per incompatibilità 
tecnica. E ciò perché la rete ferroviaria principale europea va verso la specializzazione viaggiatori. 

 La proposta di separare i traffici su infrastrutture dedicate non è accettabile perché è una soluzione possibile solo in alcune aree 
dell’Europa che sono più ricche di infrastrutture, ma impraticabile altrove. Diventa pertanto imperativa la ricerca di soluzioni 

L’AV AL CENTRO DEL TRASPORTO DI 
VIAGGIATORI E MERCI 

Intervista al presidente Ugo Surace 
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capaci di ridare all’intera rete ferroviaria europea il suo ruolo insostituibile di sistema centrale di trasporto di persone e cose. La 
soluzione suggerita è l’adeguamento delle prestazioni dei convogli merci a quelle dei treni viaggiatori cosicché le due realtà 
possano coesistere sulla stessa rete ed i nuovi treni merci possano circolare senza condizionare negativamente l’offerta viaggia-
tori comprese (si badi bene) le nuove linee ad alta velocità. 

 Il nuovo sistema esige una radicale evoluzione tecnologica che abbraccia i nuovi terminali di carico e scarico capaci di contene-
re i tempi di fermo del materiale rotabile e l’innovativo convoglio merci capace di imbarcare anche container navali del tipo 
high cube e di raggiungere la velocità di 250 km/h. Va sottolineato che la velocità di 250 km/h non è necessaria per ridurre i 
tempi di percorrenza ma solo per consentire la compatibilità fra i due sistemi. 

FerPress: Quindi pensate a un progetto che possa dare impulso alla ricerca del settore ferroviario nel nostro paese in una logica 
europea?  

Surace:  Fin dal primo momento abbiamo rivolto la nostra attenzione sulle caratteristiche innovative del progetto e sulla opportunità di 
valutarne la fattibilità tecnica ed economica. Ci siamo domandati: l’idea così come sviluppata, valorizza la rete ferroviaria esi-
stente, evita il ricorso al varo di grandi opere sul territorio e consente una politica di sviluppo sostenibile anche e livello euro-
peo per una specifica ricerca (qualcosa di analogo allo sviluppo del sistema ERTMS/ETCS) che si ponga l’obiettivo di studio, 
e sviluppo del nuovo sistema. 

 Nel 2014 era in parte già iniziato il programma SHIFT2RAIL, del valore di un Miliardo di Euro, pianificato in sette anni ed in 
parte già iniziato con le attività di ricerca di Horizon 2020 (Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione 2014 – 
2020). 

 Ci siamo attivati per contatti con il CRN e ambienti Universitari oltreché per promuovere la conoscenza del Progetto e le pro-
blematiche connesse presso istituzioni ed imprese, per arrivare alla constatazione che neanche FSI è fra le imprese ferroviarie 
partecipanti al programma di ricerca europeo. 

 Non ci rimaneva che rivolgerci ufficialmente al Ministro ed ai presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per sotto-
porre alla loro attenzione l’importanza e la complessità del progetto il cui sviluppo potrebbe, fra l’altro, rappresentare una oc-
casione irripetibile per il rilancio del settore industriale della costruzione del materiale rotabile in Italia e che, ovviamente, non 
potrà risolversi con la semplice immissione di notte sulle linee AV dei treni merci tradizionali. 

FerPress: E’ sicuramente un progetto avveniristico, che richiede anche un enorme sforzo economico, ma è ben diverso dal pro-
getto Hyperloop. Quali sono le principali differenze? 

Surace:  Il progetto Hyperloop ha in comune con il progetto di cui ci occupiamo la commistione del trasporto viaggiatori e merci e si 
differenzia radicalmente perché è un sistema totale che riguarda una modalità di trasporto coinvolgente mezzo di trasporto e 
infrastruttura. Le capsule ad alta velocità sono spinte all’interno di tubi con motori lineari a induzione e compressori d’ar ia. 

 Non è comunque un sistema secondo me realizzabile in una realtà territoriale quale è quella europea. Forse potrà avere un 
futuro in aree continentali territorialmente molto estese. Non per nulla le Ferrovie Russe, in occasione del 11° World Congress 
di Milano il 31.5 scorso hanno dichiarato di avviare una collaborazione con Hyperloop per un collegamento Mosca-San Pie-
troburgo. 

 Mi lasci aggiungere che ha suscitato in me una certa curiosità la dichiarazione dell’AD Renato Mazzoncini, fatta ai margini del 
World Congress, con cui ha affermato che FSI comunque collaborerà al progetto di sviluppo delle tecnologie Hyperloop. Mi 
auguro che dimostrerà uguale interesse anche per il Progetto AV/AC. 

FerPress: A questo punto dopo la lettera inviata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti quali saranno i prossimi passi 
dell’Associazione?  

Surace:  Abbiamo in programma un secondo convegno da tenersi in autunno in cui discutere fra operatori del settore e coinvolgere 
rappresentanti delle istituzioni, costruttori ed esperti della materia per verificare se esistono le condizioni per avviare una seria 
riflessione sul progetto e indagare sulle soluzioni possibili. 

Per il 2016 l’iscrizione a Dimensione Trasporti è di  € 25,00 

da versare  su 

c/c postale n. 61369252 intestato a DIMENSIONE TRASPORTI  

oppure Codice IBAN IT61 Y076 0103 2000 0006 1369 252 
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Il passaggio delle FS da azienda 
autonoma a SpA ha prodotto 
una holding mostro, con la proli-
ferazione di una miriade di so-
cietà (sempre più lontane 
dall’oggetto sociale del 1905 
(asporto di persone e cose), che è 
alla base della deriva della rotaia 
italiana. 

Per l’economia nazionale, inve-
ce, sono necessari, e sufficienti, 
due soli strumenti, con distinta 
responsabilità, sganciati dalla 
regia unica della holding; regia 
unica che è in pieno contrasto 
con le direttive comunitarie in 
tema di monopolio e liberaliz-
zazione: 

 RFI, in cui ricondurre tutte le 
attività di carattere infrastrut-
turale dell’intera rete ferro-
viaria italiana che – come 
monopolio naturale – deve 
rimanere sotto controllo 
pubblico per garantire parità 

di trattamento a tutte le im-
prese ferroviarie (pubbliche e 
private, nazionali ed estere), 
in funzione della riconversio-
ne modale a favore della ro-
taia con una visione europea; 

 Trenitalia, come impresa fer-
roviaria pubblica, in cui ri-
condurre tutte le attività 
commerciali (marketing, in-
formazione, promozione, 
vendita ed assistenza post-
vendita) per affrontare il 
mercato – merci e viaggiatori 
– con una visione multimo-
dale ed un’offerta globale, 
recuperando la competitività 
propria di un’impresa orien-
tata al mercato – nazionale 
ed estero – come impostata 
da Mauro Ferretti e portata a 
compimento da Romano 
Troilo e Giuseppe Pinna. 

Tutte le altre società e parteci-
pate non servono: costituisco-

no solo un pesante fardello ed 
un enorme spreco di risorse 
che il Paese non si può più per-
mettere. 

La mancata separazione di RFI 
da Trenitalia rischia di risolvere 
la liberalizzazione ferroviaria in 
una operazione di pura cassa, 
rinviando sine-die l’obiettivo 
prioritario: creare un’impresa di 
trasporto informata ai più mo-
derni criteri di coordinamento 
ed integrazione a livello inter-
nazionale, strumento prezioso 
per l’economia italiana. 

Allora, Trenitalia non è più at-
tuale: Interitalia risulta più ido-
nea ad offrire un prodotto glo-
bale, frutto della collaborazione 
di tutti i vettori della catena lo-
gistica, di sicuro giovamento 
per il tessuto produttivo del 
Paese e per lo sviluppo del turi-
smo internazionale: INTERI-
TALIA, con il significato di 

integrazione internazionale del 
mondo dei trasporti nel segno 
dell’intermodalità. 

La riflessione è datata: risale al 
4 marzo 2015; è oggi di grande 
conforto aver appreso che le 
FS Italiane sono impegnate 
nell’obiettivo di passare “da 
ferrovia a impresa della mobili-
tà”, nel solco del messaggio 
lanciato dal Progetto ’80 della 
prima programmazione econo-
mica nazionale “dal coordina-
mento all’integrazione dei tra-
sporti”. 

Per passare dalle parole ai fatti 
è però necessario provvedere 
prontamente alla ricostruzione 
di un vero servizio commercia-
le delle FS (merci e viaggiatori) 
operante su tutta la rete ferro-
viaria, vicino alle esigenze del 
mondo economico e del turi-
smo internazionale, in grado di 
garantire offerte competitive in 
tutti i segmenti di mercato – 
cargo e passeggeri, nazionale ed 
estero – della mobilità e della 
logistica nazionali. 

L.Bianchi 

Negli anni 80 del secolo scorso 
(non molti decenni fa) un capo 
stazione da poco trasferito alla 
stazione di  Ciampino da una 
stazione della linea Roma Cas-
sino (a doppio binario) dimen-
ticò che da Ciampino si dirama-
no anche linee a semplice bina-
rio e dette il via libera ad un 
treno che si è immesso sulla 
linea Ciampino-Albano (a sem-
plice binario) e andò a scontrar-
si con il treno proveniente da 
Albano provocando la morte di 
uno dei macchinisti e di alcuni 
viaggiatori. 

La linea era dotata di blocco 
semiautomatico ma ciò non 
impedì che l’errore umano pro-
ducesse i suoi effetti. 

Come sempre accade, di fronte 
ad un gravissimo incidente fer-
roviario come quello fra Andria 
e Corato di Puglia che ha pro-
vocato 23 vittime e 50 feriti, la 
pubblica opinione e la stampa 

scoprono che esistono anche le 
linee ferroviarie a semplice bi-
nario e si moltiplicano i titoli 
sui giornali che attribuiscono la 
responsabilità dell’accaduto al 
binario unico come se solo in 
Italia esistessero linee a sempli-
ce binario. C’è voluto l’inter-
vento in Parlamento del Mini-
stro del Rio per mettere in evi-
denza che su 3000 km di linee 
regionali, 2700 km sono a bina-
rio unico e che sui 16000 km di 
rete RFI sono a binario unico 
circa 9000.  

Dunque non è il numero dei 
binari che garantisce la sicurez-
za. Sono gli apparati più o me-
no complessi di controllo che 
consentono di garantire un 
maggior grado di sicurezza ma 
non certo la sicurezza assoluta 
che non può essere garantita da 
nessuno in tutti i casi in cui in-
terviene l’errore umano. 

Come da più parti è stato sotto-

lineato il modo con cui la 
grande stampa, l’opinione 
pubblica e le stesse istituzioni 
ai diversi livelli hanno seguito 
la vicenda ha dell’incredibile. 
La sicurezza non c’entra nulla 
con il binario unico. Il servizio 

ferroviario ha funzionato per-
fettamente anche senza le mo-
derne tecnologie e fino a non 
moltissimi anni fa si operava 
con i punti e le linee del telegra-
fo. 

Purtroppo ne abbiamo dovuto 
sentire di tutti i colori: il depu-
tato che chiede l’immediato 
raddoppio di tutte le linee fer-
roviarie; quello che strilla che 
sono le liberazioni selvagge la 
causa di tutti i mali e addirittura 
quello che accusa a gran voce il 
ministro Delrio di essere lui il 
principale responsabile dell’ac-
caduto e lo invita a dimettersi. 

E si sono moltiplicati titoli dei 
giornali del tipo: “Occorre in-
vestire nelle infrastrutture per 
avere treni sicuri”. E si va a sca-
vare sul perché o il per come i 
finanziamenti stanziati non so-
no stati ancora utilizzati o addi-
rittura si accusa di responsabili-
tà dirette la società che gestisce 

la rete ed il servizio fra Bari e 
Barletta con contratto sotto-
scritto con la Regione Puglia 
tralasciando che si tratta di so-
cietà che si occupano dei tra-
sportisti, a quel che si sa, gode 
di buona reputazione. 

Insomma ben vengano le inda-
gini e gli approfondimenti per 
la ricerca delle responsabilità a 
tutti i livelli. Ma se, per caso, c’è 
di mezzo l’errore umano, ferma 
restando la solidarietà per le 
persone coinvolte, si prenda 
atto della regola che lega la cau-
sa all’effetto. Se ne prenda atto 
approfondendo, caso mai, le 
cause di stress dovuto a turni di 
lavoro massacranti o alla insuf-
ficienza di personale in rappor-
to al numero di treni circolanti. 

E se infine esistono problemi 
che riguardano il trasporto pub-
blico locale non è plausibile 
leggere editoriali e commenti 
sottoscritti anche da grandi fir-
me che si occupano dei tra-
sporti soltanto quando accado-
no gli incidenti e lo fanno con 
incredibile superficialità. 

U. Surace 


