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Sui notiziari recenti e meno 
recenti abbiamo trattato il tema 
del trasporto delle merci per 
ferrovia ponendo l’accento sul-
la opportunità di ricercare solu-
zioni adeguate che consentano 
di restituire all’intera rete euro-
pea il ruolo insostituibile del 
traporto delle persone e delle 
merci. 

Dedichiamo da tempo la nostra 
attenzione al trasporto delle 
merci con approfondimenti e 
gruppi di lavoro dedicati. Già 
nell’ottobre 2013 organizzam-
mo a Roma un convegno, tenu-
tosi presso la Fondazione BNC 
sulle prospettive del trasporto 
delle merci. 

Abbiamo dedicato la nostra 
attenzione a “Il nuovo siste-
ma di trasporto merci” de-
scritto in dettaglio in un artico-
lo pubblicato sul n. 10 di otto-
bre 2014 di “Ingegneria Ferro-
viaria” approfondendone i con-
tenuti con esperti esterni e con 
ricercatori di ambiente univer-

sitario. 

Il sistema si pone in una di-
mensione europea e non richie-
de interventi infrastrutturali sia 
sulle reti convenzionali che su 
quelle ad alta velocità. 

Ne abbiamo apprezzato le ca-
ratteristiche più interessanti e 
abbiamo ritenuto condivisibile 
la parte riguardante le cause 
della impraticabilità del traffico 
misto sull’intera rete a causa 
essenzialmente del profondo 
divario fra le prestazioni dei 
rotabili viaggiatori e quelle dei 
rotabili merci. 

La soluzione suggerita consiste 
nell’adeguamento delle presta-
zioni dei convogli merci a quel-
le dei treni viaggiatori cosicché 
le due realtà possano coesiste-
re. La soluzione innovativa è la 
realizzazione di un convoglio 
merci capace di imbarcare an-
che container del tipo High 
tube e di raggiungere la velocità 
consentita dalle reti esistenti e 
quindi anche la velocità dei 250 

km/h là dove richiesta dalla 
rete. 

Abbiamo apprezzato la validità 
del progetto che ovviamente 
merita i necessari approfondi-
menti e lo abbiamo sottoposto 
alla attenzione del MIT e delle 
commissioni parlamentari com-
petenti sottolineandone l’im-
portanza e l’opportunità di va-
lutarne la fattibilità tecnica ed 
economica 

Pensiamo che il progetto possa 
dare impulso per una ricerca 
del settore ferroviario di inte-
resse anche europeo che si 
ponga l’obiettivo dello studio e 
sviluppo del sistema. 

Ovviamente si tratta di proget-
to di lungo termine che avreb-
be meritato l’inserimento nel 
programma quadro per la ricer-
ca e l’innovazione delle attività 
di ricerca di Horizon 2020. 

Purtroppo l’Italia ha brillato 
per la sua assenza. 

Oggi constatiamo con soddi-
sfazione che la nostra insisten-
za per coinvolgere l’interesse 
delle istituzioni e degli operato-
ri del settore comincia a trovare 
asilo in modo indiretto e si 
moltiplicano le iniziative e le 
dichiarazioni di impegno per il 
lancio di studi tendenti a verifi-
care e mettere in atto le condi-
zioni per l’inserimento dei treni 
merci nelle linee ad alta veloci-
tà. 

Ovviamente, ben vengano gli 
studi e i progetti limitati al set-
tore alta velocità.  

La soluzione suggerita dal pro-

getto di cui parliamo consiste 
nell’adeguamento delle presta-
zioni dei treni merci a quelle 
dei treni viaggiatori cosicché le 
due realtà possano coesistere 
sulla stessa rete ed i nuovi treni 
possano circolare senza condi-
zionare negativamente l’offerta 
viaggiatori sia sulla rete AV sia 
sulla rete tradizionale. 

Su questo tema occorre coin-
volgere l’interesse delle istitu-
zioni, dei tecnici e degli opera-
tori del settore.  Ed è questo il 
tema che intendiamo porre in 
un prossimo convegno da te-
nersi in autunno in cui discute-
re fra operatori del settore, rap-
presentanti delle istituzioni, co-
struttori ed esperti della materia 
per verificare se esistono le 
condizioni dell’avvio di una 
seria ricerca che indaghi sulle 
soluzioni possibili. 
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Sabato 10 settembre i Dirigenti 
del gruppo FS hanno incontrato 
su loro iniziativa l’Amministrato-
re Delegato Renato Mazzoncini 
accompagnato da Mauro Ghilar-
di, Direttore Centrale Risorse 
Umane e Organizzazione. 

Riportiamo di seguito gli argo-
menti trattati così come risultano 
nel testo diffuso al termine 
dell’incontro. 

Piano industriale: ”L’Ing. Maz-

zoncini ha anticipato per grandi 
linee i punti cardine del piano 
che consistono nello sviluppo 
della mobilità, passeggeri e merci, 
nello sviluppo di infrastrutture 
integrate, nella digitalizzazione e 
l’internazionalizzazione del busi-
ness. È previsto un ammontare 
di investimenti, infrastrutture, 
nuovi mezzi e ammodernamenti 
tecnologici consistente e tale da 
confermare le Ferrovie dello Sta-

to Italiane il primo 
gruppo per investi-
menti in Italia.” 

Mobilità integrata: 
Le ferrovie italiane 
devono diventare in 
tempi brevi il punto 
di accesso di questo 

sistema di mobilità che è la leva 
del cambiamento della cultura 
dei cittadini che si stanno spo-
stando rapidamente verso l’ab-
bandono dell’automobile (SIC !). 

Infrastrutture integrate: Gli 
investimenti per nuove infra-
strutture sono importanti perché 
favoriscono la crescita del Paese 
e del Pil durante la costruzione e 
garantiscono l’effettiva competi-
tività dell’Italia una volta realizza-

te. In questo campo rientrano il 
potenziamento della rete nazio-
nale, le operazioni sulle ferrovie 
ex concesse e su ANAS. 

Digitalizzazione: Permetterà di 
offrire un servizio sempre più in 
linea con le esigenze dei clienti. Il 
Gruppo FS dovrà essere il sog-
getto aggregatore dei player na-
zionali per fornire un’offerta di 
trasporto door-to -door (SIC !). 

Internazionalizzazione: FS è 
una azienda europea, non solo 
italiana. Il mercato di riferimento 
e di competizione, quindi, è ora 
quello continentale. Uno svilup-
po legato anche all’approvazione 
da parte del Parlamento europeo 
del Quarto pacchetto ferroviario 
che prevede dal 2020 la liberaliz-
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Dimensione Trasporti, Asso-
ciazione costituita nel 1992 
su iniziativa di un gruppo di 
dirigenti e quadri delle Ferro-
vie dello Stato ancora oggi 
molto appassionati ai temi 
del trasporto, Le esprime i 
più sinceri auguri per il nuo-
vo incarico perché certamen-
te Le occorrono, in una real-
tà trasportistica complessa, 
quale è quella romana, ormai 
cronicizzata nei suoi proble-
mi e in crisi di idee e pro-
grammi di cambiamento so-
stenibili. 

La ricordiamo in FS e La co-
nosciamo come "uomo d'a-
zienda" che può affrontare e 
risolvere le criticità di Atac 
con la determinazione di una 
persona che, come si suol 
dire, "sta sul pezzo". 

La cittadinanza romana deve 
accogliere il principio che "il 
tutto e subito" appartengono 
al mondo della retorica, ma 
si deve accettare. che si pro-
ceda con programmi di mo-
bilità utili, efficienti e certi 
nei tempi, per riconciliare il 
cittadino con il servizio pub-

blico. 

Atac, però, mettendo da par-
te ogni autoreferenzialità, do-
vrà essere in grado di parlare 
con semplicità agli utenti, 
informarli sulle criticità e so-
prattutto coinvolgerli nella 
ricerca della soluzione dei 
problemi. In buona sostanza, 
dovrà essere chiaro per tutti 
gli operatori che vengono 
sempre prima i cittadini e le 
loro esigenze di mobilità. 

È noto che il personale di 
Atac, nel complesso, sia ge-
neroso per professionalità e 
attaccamento al lavoro, an-
che se ci sono stati e certa-
mente ci saranno taluni com-
portamenti disallineati rispet-
to alle direttive aziendali. Ma, 
senza giustificare nulla e nes-
suno a priori, diciamo che 
ciò è anche fisiologico nelle 
grandi aziende. E le qualità e 
le professionalità di molti 
non possono essere messe in 
discussione dai comporta-
menti irregolari di pochi. Ab-
biamo fiducia nella volontà 
di risanamento e di rinnova-
mento da parte dei lavoratori 

di Atac. 

Roma ha necessità di un tra-
sporto pubblico realmente 
funzionale agli spostamenti 
in città. Unica condizione 
per lasciare “la macchina a 
casa”. Autobus e metro, ne-
gli orari che contano per i 
cittadini devono essere in 
servizio ed essere frequenti. 
Atac produca, allora, una 
percepibile offerta di servizio 
flessibile - non “flat” - se i 
mezzi, per la manutenzione 
scarseggiano. E lo dica chia-
ramente ai Romani ed ai Tu-
risti.: "più mezzi negli orari 
che servono". 

Occorrono, come è noto, 
corsie preferenziali per dare 
regolarità al servizio. E che le 
corsie siano controllate da 
sistemi di video sorveglianza 
e non, come talvolta accade, 
da personale “parcheggiato” 
all’interno di una macchina 
di servizio, a verificare chi 
non rispetta il divieto di tran-
sito anziché controllare i bi-
glietti in metro e sugli auto-
bus. Non spetta a noi segna-
lare l’opportunità di maggiori 
investimenti in tecnologia 
anche per la lotta all’evasio-
ne. 

E a proposito di evasione 
tariffaria, non è più concepi-
bile, come qualcuno ipotizza, 
contrastarla con l'introduzio-
ne  " t a rd o - ro ma n t i ca -
cinematografica" del bigliet-
taio a bordo. Come Lei sa, 

esistono oggi sistemi infor-
matizzati per il controllo de-
gli ingressi a bordo delle vet-
ture che consentono l’identi-
ficazione delle persone senza 
biglietto o abbonamento. Ri-
sorse umane per contrastare 
l’evasione, certamente sì, ma 
anche tanta tecnologia a sup-
porto se si vuol cominciare a 
parlare di futuro. 

Ovviamente, egregio Inge-
gnere, stiamo semplificando 
per comodità di lettura anche 
per non appesantire la nostra 
lettera aperta e, d’altro canto, 
non è questa la sede, né è 
nostro compito approfondire 
temi, quali situazione debito-
ria pregressa, conto econo-
mico, manutenzione del par-
co macchine, contratto di 
servizio, clima sindacale, 
qualità del servizio offerto. 
Materie che Lei saprà affron-
tare con competenza e serie-
tà professionale. E’ auspica-
bile che la Sua nomina abbia 
una continuità nel tempo, 
minimo triennale proprio per 
consentirLe di portare a ri-
sultato un piano industriale 
sostenibile. 

Troppi Amministratori si so-
no succeduti nel corso degli 
ultimi anni. C'è bisogno, in-
vece, di continuità dell'azione 
manageriale. 

Atac deve divenire presto 
"una azienda normale" lo 
si deve a Roma e ai Romani. 

Buon lavoro Ingegnere 
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Lettera aperta a Manuel Fantasia, nuovo Amministratore Unico 

di Atac, per il difficile compito che lo attende nella realtà di 

grave crisi in cui si trova la municipalizzata. 
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Renato Mazzoncini, il nuovo 
AD del Gruppo FS ha annun-
ciato in tutte le sedi la prossima 
pubblicazione del Piano Indu-
striale del Gruppo. Lo ha fatto 
in occasione dell’incontro con 
Assidifer, il sindacato dei Diri-
genti e lo aveva già fatto duran-
te il Forum Ambrosetti svoltosi 
a Cernobbio. 

Il piano avrà una durata decen-
nale e si baserà su questi pilastri 
fondamentali: 

 l’impegno per una mobilità 
integrata 

 la fusione con ANAS 

 la ristrutturazione del com-
parto merci 

 lo sviluppo all’estero 

 lo studio per la quotazione in 
borsa. 

Mazzoncini ha sottolineato che 

l’elemento caratterizzante del 
Piano sarà una importante cre-
scita nel trasporto pubblico lo-
cale con l’obiettivo di diventare 
FS il punto di accesso ad una 
mobilità integrata subentrando 
anche l’interesse alla gestione di 
aziende non efficienti e riba-
dendo, fra l’altro, la disponibili-
tà a occuparsi direttamente di 
Atac per una possibile acquisi-
zione pur dichiarando di non 
aver avuto contatti con il Cam-
pidoglio. 

Secondo Mazzoncini “Un 
Gruppo come il nostro non 
può non porsi il problema della 
mobilità integrata e deve a fare 
sintesi fra la forza di essere 
proprietario di infrastrutture 
fisiche (binari, treni, autobus, e 
stazioni) e il fatto di essere ca-
paci di utilizzarlo in maniera 
innovativa nel rapporto con il 

cliente” E quindi FS sta lavo-
rando su due fronti “Da un lato 
quello che noi chiamiamo l’ex-
tended customer experience; dall’al-
tro il voler accompagnare  il 
cliente con il cosiddetto door 
to door che richiede l’utilizzo  
della tecnologia per integrare i 
diversi modi fi trasporto” 

Per quanto riguarda ANAS, ha 
spiegato Mazzoncini sono co-
stituiti due gruppi di lavoro. 
Uno di tipo industriale “per 
capire le sinergie e l’altro per 
fare in modo che, con la fusio-
ne di Anas, non si trascini di 
nuovo FS dentro la pubblica 
amministrazione perché l’obiet-
tivo è il contrario”. 

Per quanto riguarda l’attività 
nell’ottica internazionale, Maz-
zoncini ha accennato al via li-
bera da parte dell’UE al quarto 

pacchetto ferroviario e per cui 
“stiamo individuando relazioni 
in altri Paesi. Abbiamo un inte-
resse per Parigi Bruxelles” 
All’acquisto della società Greca 
–Trainose “la firma arriverà a 
fine settembre ed il primo gen-
naio ci sarà il trasferimento del-
le azioni”. 

Questo il Mazzoncini pensiero. 
Stupisce l’assordante silenzio 
dell’azionista unico Stato su 
decisioni che riguardano una 
struttura di proprietà pubblica. 
Sono finite le discussioni sulla 
separazione della rete dalla atti-
vità di gestione, dimenticate le 
elucubrazioni sulla libera con-
correnza e sul valore del merca-
to. Anzi sembra di tornare al 
monopolio. Nulla sulla cura del 
ferro e sul trasferimento delle 
persone e delle cose dalla stra-
da alla rotaia. 

Anzi il top manager ha esplici-
tamente assicurato che il 2017 è 
l’anno in cui ci si muove su 
questo terreno e che non sarà 
l’anno di scorporo di asset fuo-
ri dal gruppo. 
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Firmato a Berlino dagli Ammi-
nistratori Delegati di FS Italia-
ne, Deutsche Bahn e SNCF un 
programma di sviluppo della 
digitalizzazione per la condivi-
sione dei dati sugli orari e la 
bigliettazione. 

Si tratta, come affermato dal 
Commissario europeo ai tra-
sporti, di un importante passo 
avanti che contribuirà a rendere 
più continua la pianificazione 
ferroviaria europea e più fluide 
le operazioni relative ai biglietti. 

Renato Mazzoncini, Ammini-
stratore Delegato di FSI ha di-
chiarato “Questa collaborazio-
ne ci permetterà di gestire al 
meglio servizi futuri, tra cui le 

operazioni di ticketing che sa-
ranno fornite in base al regola-
mento TAP TSI”. La dichiara-
zione firmata oggi dimostra che 
le ferrovie europee e la Com-
missione europea lavorano 
fianco a fianco per rendere il 
viaggio in treno una vera espe-
rienza europea, approfittando 
anche dei progressi digitali in 
corso”. 

l’Amministratore Delegato di 
Deutsche Bahn ha dichiarato 
“Questa è la prima e, finora, 
unica iniziativa europea che 
riunisce tutti i maggiori opera-
tori nel settore del ticketing in 
una piena collaborazione. Sarà 
decisivo per aumentare la con-

sapevolezza dell’urgenza di ve-
locizzare la digitalizzazione sia 
nel campo della bigliettazione, 
sia in quello delle operations”.  
SNCF, Trenitalia e Deutsche 
Bahn hanno contribuito in mo-
do significativo alla creazione 
di un struttura di governance 
per il progetto  “perché servo-
no partner forti e di prim’ordi-
ne per l’efficace attuazione di 
questo compito normativo ri-
volto al settore nel suo com-
plesso”. 

L’ Amministratore Delegato di 
SNCF, ha dichiarato: “Rendere 
le ferrovie più digitali e favorire 
l’interoperabilità nel settore fer-
roviario a livello europeo sono 

priorità assolute per SNCF. La 
TSGA faciliterà le imprese a 
progredire sempre più in questi 
campi. Invitiamo tutte le com-
pagnie ferroviarie e le parti in-
teressate ad aderire in futuro 
all’associazione”. 

Le specifiche TAP STI 
(Telematics Applications for 
Passenger Services – Technical 
Specifications for Interoperabi-
lity) stabiliscono standard tecni-
ci comuni per lo scambio di 
dati del trasporto ferroviario tra 
gli operatori europei. Il Regola-
mento è in fase di implementa-
zione da parte dei soggetti del 
settore ferroviario. La creazio-
ne della TSGA sarà fondamen-
tale per la gestione dei processi. 
L’associazione, che risponde in 
pieno ai requisiti normativi 
TAP TSI, sarà operativamente 
soggetta alle autorizzazioni del-
le Autorità nazionali garanti 
della concorrenza. 

La Redazione 

zazione dei servizi a mercato nel-
lo spazio ferroviario europeo. Il 
Gruppo, che ha già vissuto la 
concorrenza, deve quindi essere 
pronto a muoversi nello scenario 
europeo e internazionale perché 

tutte le grandi aziende non pos-
sono prescindere dal mercato 
globale  

Per quanto riguarda le risorse 
umane, il Direttore Generale ha 
dichiarato che il Gruppo metterà 

in campo le azioni necessarie per 
valorizzare le più capaci e com-
petenti sviluppando i processi di 
meritocrazia e contemporanea-
mente favorirà il turn around 
affiancando ai dipendenti con 

maggiore anzianità i giovani neo 
assunti. Importante sarà anche la 
trasversalità con una rotazione 
professionale nelle aziende del 
Gruppo per accrescere compe-
tenze professionali e umane. 
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IL 15 settembre scorso il Con-
siglio dei Ministri ha ratificato 
l’accordo tra il Governo Italia-
no e il Governo francese per 
l’avvio dei lavori definitivi sulla 
Torino-Lione. 

Nel comunicato si legge testual-

mente: 

Il Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro degli af-
fari esteri, ha approvato il dise-
gno di legge di ratifica ed ese-
cuzione dell’accordo fra il Go-
verno italiano e il Governo del-

la Repubblica francese per l’av-
vio dei lavori della sezione tran-
sfrontaliera della nuova linea 
Torino-Lione fatto a Parigi il 24 
febbraio 2015, e del protocollo 
addizionale, con allegato, fatto 
a Venezia l’8 marzo 2016, con 

annesso regolamento dei con-
tratti adottato a Torino il 7 giu-
gno 2016. 

Il provvedimento completa l’i-
ter procedurale del trattato in-
ternazionale che acquista così 
piena legittimità e autorizza la 
ratifica degli ultimi atti necessa-
ri per l’avvio dei lavori: 

 l’accordo per la sezione tran-
sfrontaliera; 

 il Protocollo sul costo dei 
lavori; 

 il regolamento dei contratti. 
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A fine luglio 2016 il Consiglio 
dei Ministri ha approvato in via 
definitiva il decreto per la sem-
plificazione, razionalizzazione e 
riorganizzazione delle autorità 
portuali che si inserisce, come 
ultimo atto, nelle azioni com-
prese nel piano strategico na-
zionale del Ministro Delrio che 
consentiranno, (ha dichiarato in 
conferenza stampa) ai porti ita-

liani di diventare un sistema più 
capace di creare occupazione e 
sviluppo economico. Si tratta di 
azioni di forte semplificazione 
ed efficienza, con gli sportelli 
unici amministrativo e dogana-
le, ed una governance con 57 
porti di rilievo nazionale coor-
dinati da 15 autorità di sistema 
portuale che, sul modello dei 
maggiori porti europei, verran-

no guidati da un board snello e 
da un presidente con ampia fa-
coltà decisionale. Si tratta di 
una forte centralizzazione delle 
scelte strategiche, che eviti la 
competizione tra porti vicini e 
stimoli, invece, la cooperazione 
affinché i posti italiani si collo-
chino in un asse europeo”. 

Il Decreto si sviluppa su speci-
fici filoni che comprendono: 

 La semplificazione burocra-
tica; 

 Le semplificazione delle 
procedure; 

 La razionalizzazione con le 
Autorità di Sistema portua-
le; 

 La riorganizzazione della 
Governance 

 Il coordinamento centrale 
del Ministero 

Intanto piovono le candidature 
per la presidenza delle Autori-
tà. 

Sono oltre duecento le domande 
arrivate al Ministero.  
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Dopo le audizioni che la Com-
missione Territorio ha avuto 
con comitati degli utenti e pen-
dolari, associazioni, enti locali, 
gestori, società pubbliche e pri-
vate, Il Consiglio Regionale del-
la Lombardia ha approvato il 
Piano Regionale della Mobilità 
e dei Trasporti. 

Gli obiettivi che il Piano si pro-
pone di raggiungere consistono 
essenzialmente in: 

 incremento dell’offerta del 

servizio ferroviario regionale 
del 20%, di cui il 19% nel 
trasporto pubblico su ferro e 
del 5% nel trasporto pubbli-
co su gomma  

 riduzione del 7% del traspor-
to privato su strada. 

I nuovi interventi si propongo-
no di portare ad un incremento 
della velocità media di percor-
renza sulla rete extraurbana da 
49 a 53 km orari riducendo del 
6% i tempi complessivi del 

viaggio per ottenere una dimi-
nuzione della emissione di so-
stanze inquinanti da 17,8 milio-
ni di tonnellate annue a 16,8 
milioni di tonnellate. 

Il Piano prevede investimenti di 
circa 15 miliardi di Euro e 300 
milioni di euro per i costi di 
esercizio con risparmi di circa 
600 milioni di Euro all’anno 
per la riduzione dei tempi di 
viaggio delle persone e di 200 
milioni di Euro per la riduzione 
dei tempi per le merci. 

Nel programma vengono anche 
quantificati i risparmi sui costi 
sociali derivanti dagli incidenti 
stradali. 

Di particolare interesse è appar-
so l’intervento del Presidente 
del Consiglio che, fra l’altro, ha 
dichiarato che, per garantire un 
trasporto pubblico locale effi-
ciente “è inimmaginabile ripro-
porre come unico soggetto in-
dustriale l’ex monopolio nazio-
ne, ma occorre dare vita in 
Lombardia a un grande opera-
tore che per dimensione e soli-
dità sia in grado di competere 
con il monopolista nazionale. 
Questo può avvenire dall’espe-
rienza di Trenord di cui la Re-
gione deve ottenerne il control-
lo e proseguire nel processo di 
integrazione con Atm. 

À
La Redazione 


