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Dimensione Trasporti, in colla-
borazione con Isfort, ha in pro-
gramma un convegno dedicato 
all’analisi del nuovo sistema di 
trasporto delle merci sulla rete 
ferroviaria europea. 

Il convegno, che si terrà a Ro-
ma presso la sede della fonda-
zione BNC nel corso del primo 
trimestre del prossimo anno, 
sarà dedicato alla analisi dell’or-
mai noto progetto pubblicato 
sulla rivista del CIFI che abbia-
mo già segnalato all’attenzione 
del Ministro e delle Commis-
sioni competenti di Camera e 
Senato. 

Riteniamo utile porre alla atten-
zione degli operatori ed esperti 
del settore il grado di fattibilità 
del progetto e verificare se non 
valga la pena porsi il problema 
della opportunità di approfon-
dirne tutti gli aspetti per valuta-
re se l’obiettivo che l’autore del 
progetto si è posto: “adeguare 
le prestazioni dei convogli 
merci a quelle dei migliori 
treni viaggiatori così che le 
due realtà possano coesiste-
re sulla stessa rete ed i nuovi 
treni merci possano circola-
re, senza condizionare nega-
tivamente l’offerta viaggiato-
ri, sull’intera rete europea ivi 
comprese le nuove linee ad 
alta velocità”.  

L’obiettivo non è quello 
(semplicistico) di immettere 
sulle linee AV, o su tratte di 
linee AV, treni merci nei perio-
di in cui non circolano i treni 

ad alta velocità; ma è quello di 
creare le condizioni per cui i 
treni merci possano viaggiare 
su tutte le linee, ivi comprese 
quelle ad alta velocità, senza 
creare conflitti. 

Si tratta di un innovativo con-
voglio merci capace di imbarca-
re anche container navali del 
tipo high cube e di raggiungere 
la velocità di 250km/h. E ciò 
ovviamente non per ridurre i 
tempi di percorrenza, ma solo 
per consentire sulla stessa in-
frastruttura la compatibilità fra 
il sistema merci ed il sistema 
viaggiatori. 

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 dato 
che si moltiplicano le iniziative 
e le dichiarazioni di impegno 
per il lancio di studi tendenti a 
verificare e mettere in atto le 
condizioni per l’inserimento dei 
treni merci nelle linee ad alta 
velocità. 

Non si tratta di affermare: “nel 
2018 avremo i primi treni merci 
che viaggeranno sulle linee 
dell’alta velocità nelle ore not-
turne quando le Frecce e Italo 
sono fermi”. Ovviamente. Ben 
vengano gli studi ed i progetti 
per l’immissione dei treni merci 
sulle linee AV in periodi di 
tempo limitati. 

Ovviamente, ben vengano gli 
studi ed i progetti per l’immis-

sione dei treni merci sulle linee 
ad alta velocità. Ma ben altra è 
la soluzione suggerita dal pro-
getto di cui parliamo. 

Qu si tratta di una radicale evo-
luzione tecnologica dell’intero 
settore dedicato al trasporto 
delle merci su ferro e riguarda, 
sia il materiale rotabile, sia i ter-
minali, e deve essere in grado 
di far evolvere la prestazione 
complessiva dell’offerta merci 
in un nuovo sistema, simmetri-
co di quello viaggiatori. 

La soluzione suggerita dal pro-
getto ( non ci stancheremo di 
ripeterlo) consiste nel verificare 
se e a quali condizioni le due-
realtà possano coesistere sulla 
intera rete ferroviaria. 

Ed è su questo tema che ci pro-
poniamo di coinvolgere l’inte-
resse delle istituzioni, dei tecni-
ci e degli operatori del settore.  
E questo è il tema che intendia-
mo affrontare in occasione del 
previsto convegno. 

Si tratta di verificare se il pro-
getto contribuisce a dare rispo-
ste alla sfida che l’Unione Eu-
ropea ha affidato al libro bian-
co sui Trasporti: 

 spostare il traffico merci ol-
tre i 300 km, dalla strada alla 
ferrovia, per il 30% entro il 
2030 e più del 50% entro il 
2050; 

 connettere entro il 2050 alla 
rete ferroviaria tutti gli scali 
navali europei; 

 far diventare i corridoi ferro-

viari il sistema dorsale del 
trasporto merci in Europa 
già dal 2020.  

È un contributo ed una sfida di 
lungo periodo che impone una 
adeguata attività di ricerca per 
soluzioni capaci di ridare all’in-
tera rete ferroviaria europea il 
suo ruolo insostituibile di siste-
ma centrale di trasporto di per-
sone e cose. 

Non va inoltre sottaciuto e te-
nuto ben presente che l’interes-
se italiano è giustificato per più 
di un motivo: 

 per dare in tempi credibili 
una risposta alla carenza di 
infrastrutture delle aree peri-
feriche d’Europa; 

 per dare impulso alla moder-
nizzazione del settore della 
logistica e garantire al trasporto 
delle merci un'ampia capacità 
disponibile cosicché gli Stati 
possano fare incisive politiche dei 
trasporti; 

 per riaffermare la centralità 
del Mediterraneo collegan-
done in modo efficace i porti 
con il centro Europa e con 
l'area continentale dell'Est 
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Nel mese di luglio scorso sul 
sito del Ministero dei Trasporti 
e delle Infrastrutture è stata 
pubblicata la 44a edizione del 
Conto Nazionale dei Trasporti 
relativo agli anni 2014-2015. 

Il Conto è prodotto dall’Ufficio 
Statistico del Ministero ed è il 
secondo anno che non viene 
più stampato (e se ne avverte la 
mancanza). 

Nel Notiziario di Novembre 
dello scorso anno, in una nota 
sul Conto 2015, ci auguravamo 
che il Ministro Delrio, che sem-
brava più attento del suo pre-
decessore alle politiche generali 
dei trasporti, riprendesse la 
pubblicazione cartacea, così 
come continuano a fare gli altri 
istituti di ricerca ; primo fra tut-
ti, il CENSIS, e ci aspettavamo 
che il Conto venisse presentato 
in un convegno pubblico  che, 
in passato, prima della riforma 
del Ministero, era occasione  di 
positivi dibattiti tra esperti del 
settore e consentiva una mag-
giore diffusione delle informa-
zioni per successive analisi ed 
approfondimenti. 

La dimostrazione lampante è 
che quest’anno la stampa na-
zionale ed altri organi di infor-
mazione, non ne hanno pro-
prio parlato e ciò dovrebbe es-
sere motivo di riflessione. 

Il “Conto”, unica fonte ufficia-
le di conoscenza del settore 
trasporti, fu istituito con la leg-
ge, n.1085 del 31 ottobre 1967 
“ ai fini della determinazione 
delle direttive di politica dei 
trasporti e secondo le indica-
zioni del piano economico na-
zionale “. 

Speravamo anche che si ripren-
dessero gli studi per una pro-
grammazione organica com-
plessiva dei trasporti e che si 
ponesse fine ai fantasiosi pro-
getti tipo “ponte di Messina“ e 
a norme tipo la fallita Legge 

Obiettivo e si affrontassero, 
con maggiore impegno, proble-
mi concreti  di interesse genera-
le. 

Invece, inspiegabilmente, è ri-
comparso “il Ponte “. In meri-
to, il Presidente del Consiglio, 
in un recente convegno cele-
brativo della Società Salini-
Impregilo che, tra l’altro, ha un 
contenzioso con il Governo 
proprio per il ponte, ha detto: 
“Noi siamo pronti” ed il Mini-
stro dei Trasporti, alla presenta-
zione del mega piano decennale 
da 74 miliardi delle Ferrovie 
dello Stato Italiane  del 30 Set-
tembre scorso,  ha dichiarato: 
“sono molto felice che la rete 
resti  pubblica“.  La dichiara-
zione è sembrata a molti una 
inversione di ruoli tra Ministro 
ed Amministratore di FSI. Epi-
sodi del genere generano, ad 
onor del vero, perplessità e 
confusione. 

Le informazioni fornite dal 
Conto sono tante, ma questa 
nota si sofferma solo su alcuni 
dati di interesse generale relativi 
al traffico, veicoli circolanti, 
spese delle famiglie per il tra-
sporto e incidentalità stradale. 

I dati sul traffico, sia delle mer-
ci che dei passeggeri, così come 
suggeriscono gli addetti ai lavo-
ri, vanno presi con cautela a 
causa della non omogeneità 
delle diverse fonti. 

Alcuni dati significativi: 

Traffico merci 

Nel 2015, dati stimati, il traffico 
delle merci ha subito una lieve 
flessione rispetto all’anno pre-
cedente, (- 0,68% circa). Ri-
spetto al 2005 invece risulta 
inferiore del 25% circa. 

Nell’ultimo triennio la situazio-
ne è rimasta pressoché costante 
e ciò vuol dire che la crisi non è 
ancora superata 

 Il trasporto su strada, per per-

corsi superiori ai 50 km e per 
carichi superiori ai 35 quintali, 
assorbe circa il 52% del merca-
to. Il trasporto marittimo circa 
il 31% e quello su ferro il 10%. 
Gli oleodotti il 5%, il trasporto 
aereo lo 0.,60% circa, sono re-
stati pressoché invariati. 

Vedi tabella 

Traffico passeggeri 

Nel 2015 il traffico complessi-
vo dei passeggeri è aumentato 
del 4,3% rispetto all’anno pre-
cedente ed ha superato, di po-
co, 0,2%, quello del 2005: 902 
milioni passeggeri km nel 2015, 
900 milioni circa nel 2005. 

La ripartizione modale è restata 
pressoché invariata: autotra-
sporto 75,30%; collettivo extra 
urbano 10,15%: motoveicoli 
4,58%; collettivo urbano 2,0%; 
aereo 1,90%; acqua 0,40%; fer-
ro 5,67%. 

 La cosiddetta cura del ferro 
continua ad essere carente e 
l’obiettivo europeo di trasferire 
quote di mercato dalla strada al 
ferro non sta dando risultati. 

Veicoli circolanti e spese 
delle famiglie 

L’Italia, nel 2014, continua ad 
occupare i primi posti per nu-
mero di veicoli circolanti rispet-
to alla popolazione, 64 auto 
ogni 100 abitanti e ciò confer-
ma il forte utilizzo dei mezzi 
privati. Nel 2015, inoltre, c’è 
stata una forte ripresa del mer-
cato, sono state acquistate 
1.575.000 nuove auto, più 
15,8% rispetto all’anno prece-
dente. 

Il totale dei veicoli circolanti 

nel 2015, dati stimati, è di circa 
51 milioni e 910 mila così ripar-
titi autovetture 37 milioni e 352 
mila, motocicli 9 milioni e 233 
mila, autobus 98 mila, autocarri 
5 milioni e 227 mila. 

L’ammontare complessivo delle 
spese per autovetture ad uso 
privato, nel 2014, è stata di cir-
ca 143 miliardi: 23 miliardi per 
l’acquisto e 120 miliardi per la 
manutenzione, dati stimati. 

Incidentalità stradale 

Nel 2014 gli incidenti e la mor-
talità sono rimasti pressoché 
uguali all’anno precedente, 
3381 morti e 251 mila incidenti, 
nel 2015: 3401 morti e 258 mila 
incidenti 

Nel primo decennio del secolo 
i morti per incidenti stradali 
sono diminuiti di circa il 50%, 
dati in linea con gli obiettivi 
dell’UE. I dati del 2015 antici-
pati da ACI, ISTAT e Polizia 
stradale, evidenziano una inver-
sione di tendenza non solo in 
Italia, ma in Europa e negli 
USA. In Italia i morti sono stati 
3419, più 1,1% e i feriti più 6% 
rispetto all’anno precedente, 

Ancora più preoccupanti ap-
paiono le informazioni sui pri-
mi dati del 2016. La causa mag-
giore di questa inversione di 
tendenza è attribuibile all’uso 
smodato di cellulari e di altri 
mezzi di comunicazione duran-
te la guida, specie da parte di 
giovani. Nelle auto aumentano 
a dismisura le strumentazioni, a 
volte inutili e dannose ed il Ca-
po della Polizia stradale ha pa-
ragonato l’abitacolo di certe 

auto ad “un albero di Natale”. 

Antonio Castellucci 

europeo (il successo dell'ope-
razione promuoverebbe i 
porti del Mediterraneo ad una 
posizione confrontabile con quelli 
del Nord Europa); 

 per cogliere un'occasione irripetibile 
per il rilancio del settore 
industriale della costruzio-
ne del materiale rotabile in 
Italia consentendo all'industria del 

settore di partire da una posizione 
paritaria per superare le possi-
bili resistenze dei Paesi 
più ricchi di infrastrutture 
che resterebbero i soli rego-

latori del traffico marittimo. 

Modalità di trasporto 
(milioni di Ton. Km) 

2005 2014 2015 

Ferro 22.761 20.072 19.236 

Oleodotti  > 50 km 10.907 9.152 9.259 

Navigazione Aerea 982 1052 1097 

Navigazione Marittima 46.928 53.025 54.583 

Autotrasporto  > 50 km 155.872 93.709 91.627 

Totale 237.450 177.010 75.802 

Nota:  dati CNT rielaborati 
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Il piano strategico di FS è ca-
ratterizzato dalla volontà di in-
gresso nel trasporto pubblico 
locale per diventare punto di 
accesso a una mobilità integrata 
anche subentrando nella gestio-
ne di imprese che non siano 
oggi efficienti. L’Amministrato-
re delegato del Gruppo ha fatto 
in più occasioni specifico riferi-
mento alla acquisizione di 
ATAC ed ha anche ribadito 
interesse per acquisire la mag-
gioranza delle azioni di Tre-
Nord per assumerne la direzio-
ne. 

Non sono mancate le reazioni 
negative da parte dei responsa-
bili delle due imprese che pon-
gono i paletti nell’intento di 
mantenere la direzione delle 
rispettive imprese. 

A dire il vero non si compren-
de a pieno se queste sono idee 
personali dell’AD di FSI o se si 
tratta di specifico indirizzo de-
gli enti proprietari, in primo 
luogo il Governo,. Né, in mate-
ria, è dato conoscere il pensiero 
del Ministero dei Trasporti e 

dell’ente proprietario, il Gover-
no.. 

Il progetto tende a trasformare 
FS in “punto d’accesso della 
mobilità integrata”. Una piatta-
forma digitale che intende ac-
compagnare il cliente per tutta 
la durata del viaggio, dall’acqui-
sto del biglietto del treno alla 
pianificazione di tutti i suoi 
spostamenti. 

In più occasioni Mazzoncini ha 
esposto i punti caratterizzanti il 
Piano e ne ha sottolineato le 
caratteristiche essenziali: “Un 
Gruppo come il nostro non 
può non porsi questo problema 
e deve riuscire a fare sintesi tra 
la forza di essere proprietario di 
infrastrutture fisiche (binari, 
treni, autobus e stazioni) e il 
fatto di essere capaci di utiliz-
zarli in maniera innovativa nel 
rapporto con il cliente. “Da un 
lato quello che noi chiamiamo 
l’extended customer experience ; 
dall’altro il voler accompagnare 
il cliente con il cosiddetto tra-
sporto door to door che richie-
de l’utilizzo della tecnologia per 

integrare i diversi modi di tra-
sporto”. 

Si tratta di una importante svol-
ta digitale che consente di uti-
lizzare uno strumento dove è 
possibile trovare tutte le infor-
mazioni di viaggio e gli orari 
delle tratte di ogni modalità di 
trasporto. Con il risultato di 
poter dare al cliente un biglietto 
unico, integrato con le diverse 
aziende del trasporto pubblico, 
che possa accompagnarlo per 
tutta la durata del suo viaggio e 
che possa essere rimodulato in 
tempo reale in base a quelle che 
sono le sue esigenze. 

Il progetto dovrebbe trovare 
applicazione già dal prossimo 
anno. 

Per quanto riguarda il rapporto 
con ANAS, un gruppo di lavo-
ro è incaricato di verificare il 
meccanismo di remunerazione 
con cui Anas potrebbe entrare 
nel Gruppo FS, che non è pub-
blica amministrazione perché il 
50% dei suoi ricavi non è mer-
cato. Sono in corso due lavori 
paralleli, uno di tipo industriale, 
per capire le sinergie, e l’altro 
per verificare che, con la fusio-
ne di Anas, non si trascini di 
nuovo FS dentro la pubblica 
amministrazione, perché “ l’o-
biettivo è il contrario. Secondo 
l’AD “L’esito dei lavori è posi-
tivo, ora ci sono le condizioni 

per andare avanti con la fusio-
ne come ulteriore elemento 
qualificante del piano nell’am-
bito della realizzazione di una 
infrastruttura nazionale integra-
ta”. 

Per quanto riguarda l’interna-
zionale, Mazzoncini ha dichia-
rato “stiamo individuando rela-
zioni in altri Paesi. Abbiamo un 
interesse per la Parigi-Bruxelles 
il nostro obiettivo è creare degli 
obiettivi europei ed essere un 
operatore europeo”. 

In tale ottica rientrano l’acqui-
sto della società Greca Traino-
se “di cui ben presto ci sarà il 
trasferimento delle azioni” 
nonché i futuri sviluppi in UK 
con la partecipazione di Treni-
talia, in associazione tempora-
nea di impresa con una società 
inglese, alla gara per la gestione 
della linea Londra-Edimburgo. 

L’anno 2017 sarà l’anno in cui 
FSI si muoverà su questo terre-
no. Nel piano “ci sarà anche 
l’individuazione del perimetro 
aziendale per la quotazione in 
borsa che avverrà con prospet-
tive diverse rispetto al passato e 
non ci sarà nessuno scorporo 
di asset fuori dal Gruppo”. 

Delrio ha dichiarato” che è feli-
ce”. 

La Redazione 

L’ottava edizione di Mercintre-
no si è tenuta a Roma il 4 e 5 
ottobre 2016. Si è aperta in un 
clima di ottimismo per gli effet-
ti attesi dall’apertura del tunnel 
del Gottardo e si è tenuta in un 
clima di ottimismo per: 

 gli effetti attesi dai contenuti 
del Piano Strategico Nazio-
nale della Portualità e della 
Logistica; 

 gli incentivi previsti dalla leg-
ge di stabilità per il trasporto 
intermodale e i servizi di tra-

sporto ferroviario; 

 l’annunciato documento di 
programmazione pluriennale 
per la razionalizzazione degli 
atti strategici vigenti; 

 il rafforzamento del ruolo 
dell’Agenzia europea per il 
rilascio della certificazione di 
sicurezza degli operatori fer-
roviari; 

 gli effetti delle determinazio-
ni sulla possibilità di attinge-
re ai finanziamenti europei; 

 l’annuncio del MIT sull’ado-
zione di linee guida di indi-
rizzo strategico per il ferro-
viario merci e l’intermodalità. 

La manifestazione è stata carat-
terizzata dal riconoscimento 
dell’avvio di un percorso vir-
tuoso che potrebbe consegnare 
un sistema in grado di rispon-
dere alle esigenze di un merca-
to complesso e in continua 
evoluzione. 

Nel comunicato diffuso in pre-
parazione del convegno è stato 
tes tua lmente  d ichiara to : 
“Finalmente qualcosa sta cam-
biando. Certo non sarà facile 
passare da una teorica inversio-
ne di tendenza a risultati che 
possano fare recuperare in tem-
pi brevi il gap che ci separa da 
paesi come la Francia e la Ger-
mania. Ma certamente è l’avvio 
di un percorso virtuoso che 
potrebbe consegnarci un siste-
ma in grado di rispondere alle 
esigenze di un mercato com-

plesso e in continua evoluzione 
influenzato da fattori geopoliti-
ci che vanno ben oltre la realtà 
italiana”. 

Sono stati affrontati temi di 
attualità come gli aspetti della 
della efficienza del sistema an-
che attraverso nuove piattafor-
me tecnologiche. Nella parte 
riservata ai seminari tecnici so-
no stati approfonditi i profili di 
maggiore criticità come la velo-
cità commerciale, i costi di pro-
duzione del servizio e il ruolo 
dei cosiddetti stakeholders per 
la ripresa del cargo ferroviario. 

La prima parte del Convegno è 
stata dedicata alla “Governance 
del processo di riforma del tra-
sporto merci e dell’intermodali-
tà”, mentre la seconda era foca-
lizzata, quest’anno, alla 
“politica di incentivi e al ruolo 
dei clienti per la ripresa”. 

Ci siamo dedicati soprattutto ai 
temi della prima giornata dei 
lavori coordinati da Lanfranco 

La Redazione 
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Senn dell’Università Bocconi e 
da Lorenzo Castellan, Direttore 
scientifico della Fondazione 
Einaudi. Numerosi gli interven-
ti di esperti e rappresentanti di 
istituzioni pubbliche e private. 
Ci piace citare l’intervento di 
Giancarlo Laguzzi, Presidente  
FerCargo,  quello di due parla-
mentari intervenuti (Matteo 
Mauri e Enzo Garofalo) e quel-
lo di Giuseppe Sciarrone, Presi-
dente di Interporto Servizi Car-
go . 

Laguzzi ha sottolineato l’op-
portunità degli investimenti de-
cisi dal Governo per interventi 
destinati all’adeguamento di 
piattaforme idonee a consentire 
la formazione di treni di lun-
ghezza standard europea di 750 
metri, capacità di carico di 2000 
tonnellate e sagome di gallerie 
adeguate al transito dei grandi 
container perché ciò consentirà 
una riduzione dei costi del 15-
20%. Ha giudicato molto posi-

tive le scelte contenute nel con-
tratto di programma RFIStato. 

Enzo Garofalo ha sottolineato 
che nel settore del trasporto 
merci si respira aria nuova per-
ché, se per anni si è lavorato 
per comparti, oggi si è consape-
voli della necessità di fare siste-
ma fra strada e ferrovia. 

Matteo Mauri ha preso atto che 
prima anche le discussioni in 
Mercintreno erano un “cahier 
de doleance” ed emergeva una 
inazione da parte di Trenitalia 
Cargo e della politica, mentre 
oggi si registra una inversione 
di tendenza ed è opportuno che 
“si dia continuità a quanto rea-
lizzato e si continui con la cura 
del ferro con il mare bonus ed 
il ferro bonus”. 

Curiosità e interesse ha suscita-
to l’intervento di Sciarrone che 
ha annunciato la nascita di un 
tavolo di lavoro fra Interporto 
Servizi Cargo e la società del 

gruppo FSI per la messa a pun-
to del progetto di instradare i 
treni merci sulla rete ad alta ve-
locità ed arrivare ad un accordo 
quadro che individui le tracce 
orario e definisca tutte le moda-
lità di esercizio necessarie per 
dare inizio ai collegamenti sulla 
direttrice Nord-Sud del Paese. 
Ha annunciato che “entro la 
metà del 2018 conta di partire 
con un programma di 50 mila 
trasporti annui che saranno ef-
fettuati sulle linee AV”. 

I futuri treni merci, data l’in-
compatibilità tecnica di circola-
zione con i treni ad alta veloci-
tà, viaggeranno solo di notte, e 
copriranno il percorso entro le 
ore notturne collegando i tre 
grandi terminali del Nord con 
altrettanti terminali del Sud 
(ovviamente fino a Nola e non 
oltre). Il servizio partirà con tre 
coppie di treni, ma “l’obiettivo 
è di raddoppiare il numero delle 
coppie in pochi anni e anche 

oltre, se la tecnologia lo con-
sentirà”. 

 Gli argomenti su le aspettative 
e la valorizzazione del ruolo 
degli operatori e dei clienti per 
la ripresa del traffico e quelli 
sugli incentivi al trasporto fer-
roviario delle merci sono prose-
guiti il giorno successivo coor-
dinati da Fabio Croccolo, diret-
tore della Difema (Direzione 
generale per le investigazioni 
ferroviaria e marittima), che ha 
parlato dei temi della sicurezza 
ferroviaria e dei ritardi legislati-
vi e burocratici nell’adeguare 
norme antiquate o dettate in 
contesti oggi non più esistenti o 
completamente superati, che 
risultano penalizzanti in con-
fronto con altre modalità di 
trasporto che hanno regole di 
sicurezza meno severe e spesso 
quelle stesse non sono osserva-
te. 
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Anche quest’anno l’UILTRA-
SPORTI LOMBARDIA e la 
UIL MILANO hanno organiz-
zato l’ormai tradizionale appun-
tamento sul tema del rilancio 
del trasporto merci per ferro-
via. 

Il tema di quest’anno è stato: 
”La cura del ferro e l’apertura 
del Gottardo - Un muovo futu-
ro per il nostro settore?”. 

Sull’argomento si sono con-
frontati esperti del settore, re-
sponsabili d’azienda e persona-
lità politiche nazionali e locali. 

Fra gli invitati il Vice Ministro 
Nencini e l’AD del Gruppo FSI 
Mazzoncini che non si sono 
presentati. 

La relazione è stata tenuta dal 
Segretario regionale Angelo 
Cotroneo che, fra l’altro, ha 
messo in evidenza come anche 
il sindacato vuol dire la sua di 
fronte a proposte di sviluppo e 
i prossimi mesi si vedrà se le 
parole saranno tradotte in fatti 
concreti. 

Notata la presenza fra gli invi-
tati al tavolo della Presidenza 

dal Moderatore Aleramo Ceva 
Grimaldi, d Giancarlo Laguzzi, 
Presidente di FerCargo, di Se-
bastiano Grasso, vice presiden-
te del Gruppo Contship e di 
Walter Finkbohner, esperto 
svizzero di mobilità ferroviaria 
e, fra gli altri, di Matteo Mauri, 
membro della Commissione 
Trasporti. 

Il dibattito si è sviluppato sugli 
effetti sul sistema ferroviario 
italiano dell’entrata in servizio 
del tunnel del Gottardo e si è 
concentrato sull’asse Rotterdam 
Genova trascurando, ad avviso 
di chi scrive, il grado di impatto 
sul resto del sistema ferroviario 
italiano per collegamenti con il 
Centro e il Sud d’Italia. 

In proposito l’impegno profuso 
da FSI e Hupac per dotare il 
nord Italia di nuovi terminal 
tecnologicamente avanzati inte-
ressati a gestire il futuro incre-
mento dei volumi di merce che 
saranno trasferiti dalla rotaia 
alla strada fa presagire (ahimé!) 
che continueremo a vedere le 

merci viaggiare sui TIR nelle 
nostre autostrade in partenza 
ed arrivo da e per Milano Smi-
stamento, Brescia La Piccola 
Velocità e Piacenza Le Mose. 

Di particolare interesse è stato 
l’intervento di Giancarlo La-
guzzi, il solo che si è concentra-
to sul ruolo dell’area del Medi-
terraneo e dei porti italiani, a 
seguito del potenziamento del 
canale di Suez, per i flussi dai 
porti italiani verso i mercati del 
centro Europa e a tal proposito 
ha messo in evidenza come si 
tratta di una opportunità da 
non perdere anche perché i 
porti italiani hanno necessità 
dello sviluppo di servizi ferro-
viari efficienti. Ha in particolare 
sollevato il problema del gap 
costituito dall’obbligo del se-
condo macchinista che aggrava 
i costi di produzione delle im-
prese italiane e ne è seguito un 
salutare acceso dibattito con i 
sindacalisti presenti in sala.   

Ugo Surace 


