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La Federazione Italiana Trasporti (FIT) ha celebrato a Sorrento il 
suo 12mo congresso dal 4 al 7 aprile 2022. Salvatore Pellecchia è 
stato rieletto a Segretario Generale. Confermati Segretari Nazio-
nali Maurizio Diamante e Monica Mascia, neoeletto Gaetano Ric-
cio. Il documento finale del Congresso ne sintetizza le conclusioni 
e le posizioni assunte. La Fit e la Cisl auspicano la fine del conflitto 
in Ucraina attraverso una pace equa e giusta. Non si può essere 
equidistanti, bisogna stare invece dalla parte di chi è stato aggre-
dito. Le misure introdotte con la tassazione degli extra profitti 
delle aziende energetiche per garantire la riduzione delle accise 
sul prezzo della benzina sono doverose ma insufficienti di fronte 
alla portata della crisi. Si deve fare di più, alzando il prelievo e 
redistribuendo tutte le entrate extra, arrivando ad azzerare le 
tasse sulle bollette provando ad imporre un tetto condiviso a li-
vello europeo al prezzo del gas.  

Sul piano del lavoro, il Congresso ritiene che occorra rilanciare gli 
investimenti pubblici e privati, puntando più decisamente sulla crescita. È necessario corregge-
re il modello economico oggi troppo sbilanciato a favore delle rendite finanziarie e di posizione 
su una globalizzazione mal governata che ha creato nuove disuguaglianze e disparità sociali.  

Sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo “zero incidenti”: a questo proposito il Congresso ritiene che 
il protocollo sottoscritto con Autostrade per l’Italia presso il Ministero del Lavoro sia da replica-
re in tutte le realtà del modo dei trasporti, comprese una serie di iniziative, innovative per l’Ita-
lia, tra cui i “Safety meetings”. Importante anche il “Protocollo per la Promozione della Sicurez-
za nel Processo di Sviluppo del Trasporto Pubblico Locale e Regionale sostenibili”, sottoscritto 
con le Istituzioni, per far fronte al fenomeno delle aggressioni che sempre più spesso si verifi-
cano.  

Viene ricordato il rinnovo di contratti collettivi nazionali di lavoro di primo livello e contratti 
aziendali, quali ad esempio il ccnl autostrade e trafori, il ccnl dei marittimi, il ccnl dei lavoratori 
dei porti, il ccnl di logistica, trasporto merci e spedizione, la sezione vettori del ccnl trasporto 
aereo; è stato sottoscritto il contratto aziendale con ITA Airways e, più recentemente, il 22 
marzo 2022, sono stati rinnovati anche il ccnl della Mobilità - Attività ferroviarie e il contratto 
aziendale di gruppo FS. 

Definito “una prima mondiale” l’accordo sottoscritto con la multinazionale Amazon che ha rico-
nosciuto in sede di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che “le relazioni industriali rap-
presentano un valore in sé” e che “le parti si assumono l’impegno a rispettare le norme del 
contratto della logistica e la loro coerente applicazione”. Un’azienda leader nel mercato della 
consegna di cibo a domicilio, Just Eat, ha sottoscritto un accordo che prevede l’applicazione del 
contratto di lavoro subordinato per l’assunzione dei rider. Occorre inoltre promuovere iniziati-
ve per favorire l’occupazione femminile e introdurre nuovi strumenti contrattuali e innovazioni 
di processo, diretti a superare il gap salariale tuttora esistente e conciliare i tempi lavorativi con 
la vita privata. Per queste imprese responsabili, che sottoscrivono accordi in tal senso, devono 
essere ulteriormente implementati i benefici fiscali.  

La CISL e la FIT infine danno grande importanza alla formazione per avere dirigenti più prepara-
ti alla realtà che cambia. Il congresso ritiene vadano rafforzati i rapporti internazionali con l'Etf 
(Federazione europea lavoratori dei trasporti) e con l'ITF (International Transport Forum) per la 
politica mondiale dei trasporti. 
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Si è svolto lo scorso 11 aprile 2022 a Roma presso Confindustria la celebrazione del trenten-
nale della fondazione di AGENS (Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi). L’Agenzia è 
l’Associazione che rappresenta gli interessi del settore dei trasporti e dei servizi nel sistema 
di Confindustria. 

AGENS fu costituita il 28 febbraio 1992, su iniziativa di Felice Mortillaro, in concomitanza 
con la trasformazione di FS in società per azioni, con l’obiettivo primario di integrare FS nel 
sistema nazionale delle imprese private. Negli anni successivi AGENS ha seguito e rafforzato 
la propria rappresentanza anche nel settore servizi, anche connessi al trasporto, accompa-
gnando l’evoluzione del mercato dei comparti produttivi e delle connesse esigenze di com-
piuta rappresentatività. 

L’agenzia ha numerosi scopi di rilievo culturale, economico e di relazioni istituzionali nel 
settore dei trasporti, ma è nell’ambito delle relazioni industriali che molti del mondo del 
trasporto ferroviario la conoscono. In materia sindacale e del lavoro, il suo ruolo si esprime 
attraverso la rappresentanza e l’assistenza su richiesta degli associati alle trattative sindacali 
e mediante l’approfondimento di tematiche settoriali. In pratica rappresenta la parte dato-
riale nei rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori per la stipula dei contratti col-
lettivi.  

Il primo contratto collettivo di settore fu sottoscritto da AGENS e dai sindacati di categoria il 
16 aprile 2003, realizzando l’obiettivo primario di sostenere l’avvicinamento delle politiche 
del lavoro del Gruppo FS a quelle delle imprese private (opportunità di applicare gli accordi 
interconfederali, di assumere le regole e gli indirizzi generali di politica industriale, ecc.). 
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 Il trasporto dei semirimorchi sul treno si evolve con la tecnologia “CargoBeamer”. Brevettata 
in Germania nel 2003, è diventata operativa nel 2015. 

Il primo treno intermodale, carico di semirimorchi, è partito il 31 marzo 2022 dal terminal di 
CargoBeamer di Domodossola, la prima struttura terminalista che l’azienda tedesca gestisce 
in Italia e che entro breve tempo sarà allestita con il sistema di carico sui treni che non ha 
bisogno di gru.  

Il camion trasporta il suo semirimorchio al terminal. Lì viene parcheggiato in una delle appo-
site aree e successivamente collocato da un veicolo terminale su un pianale agganciabile di-
sposto accanto ai binari di trasbordo. Questo ha la forma di una vasca (vedi foto) e viene 
spinto sul treno non appena inizia l’operazione di carico. 

Il conducente può dedicarsi subi-
to ad un nuovo ordine di tra-
sporto o portare con sé un semi-
rimorchio già arrivato al termi-
nal. Non appena il treno si fer-
ma, tutti i semirimorchi vengono 
trasbordati automaticamente 
premendo un pulsante. Cargo-
Beamer impiega solo 20 minuti 
per scaricare 36 semirimorchi da 
un treno intermodale e ricaricar-
lo con lo stesso numero. Entram-
bi i passaggi si svolgono sempli-
cemente in parallelo.  
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Il trasporto ferroviario è stato fondamentale per le popolazioni ucraine che sono dovute fug-
gire dal loro Paese. 

Le imprese ferroviarie europee hanno dato un concreto aiuto logistico, hanno manifestato 
una concreta vicinanza ad esse, anche mediante agevolazioni economiche alle persone in fu-
ga dalla guerra, permettendogli di arrivare nelle strutture ricettive messe a loro disposizione e 
nei complessi organizzati per la cura e l’assistenza sanitaria. 

I profughi ucraini hanno potuto viaggiare gratuitamente sui treni Intercity, Eurocity e Regio-
nali di Trenitalia per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza. I cittadini 
ucraini hanno potuto utilizzare gratuitamente i treni della compagnia ferroviaria tedesca Län-
derbahn (Gruppo Netinera, società controllata di Trenitalia). 

Nell’Unione Europea, molte compagnie ferroviarie hanno messo a disposizione ulteriori car-
rozze sui treni e far viaggiare gratuitamente i cittadini ucraini, permettendo loro di raggiunge-
re i propri familiari in tutto il continente. Le compagnie ferroviarie austriache (ÖBB), ceche 
(ČD), tedesche (Deutsche Bahn), lussemburghesi (CFL), danesi (DSB), lituane (LTG), olandesi 
(NS), svizzere (BLS, SBB), belghe (SNCB/NMBS), francesi (SNCF) e finlandesi (VR Group) hanno 
offerto biglietti gratuiti ai rifugiati ucraini. Inoltre, il treno Eurostar che collega Parigi e Bruxel-
les a Londra è gratuito per coloro che possono entrare nel Regno Unito. 
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Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha approvato lo scorso marzo 
2022 il progetto di Relazione finanziaria annuale della Società, che include anche il bilancio 
consolidato di Gruppo, al 31 dicembre 2021. 

Nell’esercizio 2021 il Gruppo chiude con un Risultato Netto di esercizio positivo, pari a 193 
milioni di euro, dopo i pesanti effetti sui risultati dell’anno 2020 (risultato a -562 milioni di 
euro) connessi con la diffusione della pandemia da COVID-19, che ha avuto impatti – comun-
que proseguiti, anche se in misura meno rilevante, nel 2021 – sull’intero sistema produttivo, 
con particolari conseguenze sulla mobilità di persone e merci. 

I ricavi operativi sono pari a 12,2 miliardi di euro, +1,3 miliardi di euro circa (+12,2%) vs 2020, 
l’EBITDA è a +1,9 miliardi di euro (+15,6%, pari a 255 milioni di euro, vs 2020); l’EBIT è a +193 
milioni di euro (-278 milioni di euro nel 2020, con un incremento pari a 471 milioni di euro).  

I ricavi da servizi di trasporto, pari a 5,8 miliardi di euro, segnano un incremento di 730 milio-
ni di euro rispetto al 2020, sia in ambito nazionale che internazionale. Nello specifico, tutte le 
componenti legate al trasporto mostrano un segno positivo, sostanzialmente per effetto della 
rinnovata mobilità di persone e merci. Trenitalia, infatti, rileva una ripresa dei volumi di do-
manda pari al 20,7% nella lunga percorrenza a mercato e un aumento dei posti-km vendibili 
pari al 5%, tenuto anche conto del mantenimento della dislocazione a “scacchiera” dei posti; 
in ambito Regionale, registra un incremento dei viaggiatori-km pari a +25,8% con un aumento 
sulla produzione in termini di treni-km pari a +15,0% rispetto al 2020. 

Gli investimenti tecnici sono stati di 12,5 miliardi di euro (+40% sul 2020), di cui il 98% sul ter-
ritorio nazionale e oltre 10 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie e stradali. Sono state 

inoltre aggiudicate gare in ambito infrastrutturale per circa 26 miliardi di 
euro. 

Alle società del Gruppo FS, in qualità di soggetti attuatori, vanno oltre 25 
mld di euro da PNRR e Fondo Complementare, nell’ambito del programma 
Next Generation EU. 

Sostenibilità: il Gruppo ha ricevuto la valutazione “Advanced” nel rating 
Moody's ESG Solutions, “B” nel rating Carbon Disclosure Project sui temi 
climatici e “A-” sullo scoring relativo al coinvolgimento fornitori su tali temi. 

I dipendenti del Gruppo passano da 81.409 a 81.906 unità, con un turnover 
determinato da 8.680 risorse entrate e 8.183 uscite, prevalentemente per 
ricambio generazionale. 
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