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AL VIA IL MEGA
GRUPPO FS-ANAS
di Ugo

Surace

È stato creato il Gruppo FSAnas mediante il trasferimento della totalità delle azioni
ANAS al Gruppo FSI.
L’azionista unico, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze,
ha previsto decine di miliardi
di investimenti, distribuiti su
più anni, per ferrovie e strade.
Il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Graziano Delrio ha dichiarato “È un grandissimo Gruppo industriale e
infrastrutturale. Il Governo ha
pianificato decine di miliardi
di investimenti su più anni per
ferrovie e strade prioritarie,
per rendere più competitivo il
Paese. Un grande risultato
per connettere l’Italia sempre
meglio nei suoi collegamenti
nazionali e internazionali,
puntando alla sostenibilità ed
efficacia delle reti e degli investimenti. Attendiamo gli
ultimi definitivi passaggi, ma il
dado è tratto”.
Renato Mazzoncini, Ad di FSI,
ha aggiunto: “Esprimo grande
soddisfazione – per la notizia
dell’avvenuta firma dei decreti necessari al conferimento di
Anas in FS - ripagheremo la
fiducia che viene evidentemente concessa al Gruppo FS
con il massimo impegno per
realizzare al più presto le molte sinergie identificate nei
mesi di studio del Piano Industriale. Verranno messe a disposizione di Anas tutte le
competenze di ingegneria e di

processo del Gruppo che hanno consentito in questi anni a
RFI di attestarsi su oltre 4 miliardi di euro di investimenti
annui”.
E il Presidente dell’ANAS
Gianni Vittorio Armani ha dichiarato: “l’integrazione con
FS Italiane rappresenta l’ultimo tassello del profondo processo di rinnovamento della
società delle strade avviato
due anni e mezzo fa, con la
riorganizzazione della governance, il cambio del management, il rilancio della progettazione e la risoluzione del
contenzioso, l’autonomia finanziaria, i piani di manutenzione della rete. Il nostro ingresso nel Gruppo Fs ci consentirà di offrire agli italiani
una maggiore capacità intermodale e servizi di trasporto
integrati e di migliore qualità”.
Anche il Sindacato è d’accordo: Antonio Piras della FITCisl, già nell’ottobre dell’anno
scorso aveva dichiarato:
“Sull’accorpamento con Ferrovie dello Stato Italiane ribadiamo il nostro si perché le
due aziende insieme potranno realizzare un gruppo industriale integrato ferroviario e
stradale il quale sarà, da un
lato, un utile strumento per il
rilancio del sistema infrastrutturale italiano, dall’altro,
un grande player capace di
competere a livello internazionale”. Secondo il Sindacato

le ricadute immediate per i
lavoratori Anas saranno sicuramente le maggiori opportunità lavorative e le maggiori
tutele derivanti dalla massa
critica del nuovo gruppo costituito da 75 mila addetti di
cui seimila di Anas e 69 mila
di FSI.
Siamo dunque al via libera
definitivo al mega gruppo che
gestirà una rete di 50 mila km
di rete ferroviaria e stradale
dopo sei mesi di lavoro preparatorio. A disposizione della
nuova società ci sono circa
10,8 miliardi di Euro l’anno
per investimenti da qui al
2026 che serviranno anche a
creare sinergie tra il gestore
delle strade nazionali e quello
del network ferroviario. I numeri della fusione sono impressionanti.
Complessivamente questo nuovo gruppo
sarà composto da quasi 50
mila chilometri di asfalto e
binari, parcheggi, stazioni, immobili e snodi che danno lavoro a circa 81 mila dipendenti con un fatturato pesante
molto vicino a 10 miliardi.
Un Gruppo che, come ha
sottolineato l’azionista, Ministro Pier Carlo Padoan, ”sarà
un potente strumento di investimento e darà ulteriore impulso alla crescita”.
A dire il vero, qualche perplessità sorge spontanea nel
senso che non può essere il
gruppo monstre che, in quanto tale, risolverà tutti i problemi, né è abbastanza chiaro
come la gestione coordinata
della rete stradale e ferroviaria possa, come è stato dichiarato
da
qualcuno.
“contribuire a una maggiore
capacità intermodale e a ser-
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vizi di trasporto integrati e di
migliore qualità”.
La funzione delle reti è certamente essenziale per la realizzazione di infrastrutture capaci, efficienti e sicure e tali da
consentire alle imprese di trasporto di usufruire di una rete
efficiente. Tutt’altra funzione
è assegnata alle imprese di
trasporto alle quali spetta la
capacità della qualità del servizio e della integrazione
dell’offerta.
In conclusione, a noi sembra
che si perpetui una qualche
confusione fra ruolo della infrastruttura e ruolo delle imprese di trasporto. Insomma,
persiste il problema della separazione netta fra gestione
della rete e gestione del trasporto da parte delle imprese
siano esse pubbliche o private.
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RAPPORTO CENSIS
2017
di Antonio

Castellucci

Venerdì 1° dicembre, presso il
CNEL in Roma, è stato presentato 51° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del Paese.
Il Rapporto mostra che c’è
una ripresa economica reale
che lascia indietro i giovani,
c’è un ceto medio che soffre
ed il Sud del Paese è sempre
più indietro.
Questa situazione incrina fortemente la coesione sociale e
mostra un Paese incapace di
offrire pari opportunità di lavoro. La ripresa economica
non si è realizzata in modo
uniforme e ciò crea insoddisfazione e rabbia, “c’è un’Italia dei rancori”.
Il Pil cresce dell’1,5% dopo
anni di decrescita e dopo un
biennio del più “zero - virgola

%“, la produzione industriale
nel primo semestre del 2017
ha avuto un incremento del
2,3%, valore tra i più alti fra i
maggiori Paesi europei e si
avverte una crescita dei consumi e delle esportazioni il
cui saldo positivo, nel 2016,
ha superato i 100 miliardi di
euro, ma gli investimenti pubblici sono a meno 32% circa
rispetto alla pre-crisi.
Il Rapporto evidenzia, in particolare, la forte crescita del
turismo nelle città d’arte. A
Roma c’è stata una crescita di
oltre il 30%, a Firenze e Venezia di circa il 24%. Nel 2015,
a Roma le presenze sono state circa 34 milioni, a Firenze e
Venezia circa 10 milioni ed i
primi dati dicono che nel
2016 e 2017 c’è stata una ul-

teriore crescita.
Questi movimenti hanno dimostrato che bisogna rafforzare i collegamenti su ferro
tra aeroporti e città e ridurre
il trasporto su gomma. I due
scali
maggiori,
RomaFiumicino e Milano-Malpensa,
dimostrano l’efficacia del trasporto su ferro, per cui si
stanno intensificando gli studi
e le progettazioni per il collegamento su ferro con gli aeroporti di Torino, Bologna, Venezia e Firenze.

Ma, quasi in contrasto con la
ripartenza del Paese, alcuni
dati evidenziati dal Rapporto
appaiono preoccupanti e meritano un’attenta riflessione.
Nel 2016 rispetto al 2007 le
persone in povertà assoluta
sono aumentate del 165% e
superano i 4 milioni e 700 mila. La crisi ha interessato tutto
il Paese, in particolare, il numero dei poveri è aumentato
del 126% nel centro Italia ed è
raddoppiato al Sud. La causa

DT—“PER UNA STAZIONE AL

SERVIZIO DEL VIAGGIATORE”
la Redazione

Le stazioni ferroviarie, come
ha dichiarato recentemente
l’amministratore delegato del
Gruppo FS, non sono più un
luogo in cui inizia o finisce un
viaggio perché si stanno trasformando in veri e propri
punti di aggregazione, nuove
piazze delle città per incontrarsi, fare shopping.

Le grandi trasformazioni di
grandi stazioni come Roma e
Milano sono sotto gli occhi di
tutti noi. Sul modello degli
aeroporti o di altre grandi stazioni europee, anche in Italia
gli spazi delle stazioni sono
stati
progressivamente
sfruttati per offrire servizi
commerciali ai frequentatori.

Quindi, non più stazioni legate solo al viaggio, non più solo
efficienti poli trasportistici,
ma anche poli di attrazione e
di servizi per il territorio. Di
fatto nuove piazze.

Il cliente ne ha indubbiamente beneficiato per approfittare del tempo trascorso nelle
stazioni in attesa del treno
per soddisfare i suoi più svariati bisogni.

Ovviamente le piazze sono
strettamente integrate con il
territorio e con l’urbanistica
delle città. Non va quindi
sottovalutato il rapporto e la
coerenza con i programmi e
gli indispensabili interventi
delle autorità locali.

Il giudizio è nel complesso
certamente positivo.
Fermo restando questo giudizio, se si va ad esaminare la
situazione caso per caso, ci si
accorge che la stazione non
può essere paragonata, sem-

plicisticamente, a una piazza a
scapito della giusta attenzione
da riservare al cliente viaggiatore riguardo ai suoi bisogni
di cliente che, nella maggior
parte dei casi, è pur sempre
un cliente che va in stazione
per prendere un treno.
In proposito, una accurata
indagine di DT ha messo in
evidenza come in alcuni casi,
sull’onda di questo rifiorire di
iniziative commerciali, peraltro sicuramente indovinate, si
sia alquanto trascurato il diritto del viaggiatore ad una
adeguata accessibilità al servizio di trasporto ed ai servizi
complementari pre e post
viaggio e non deve essere
sottovalutato che il luogo ha
in ogni caso la primaria funzione di consentire l’agevole
fruizione del servizio di tra-
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principale è dovuta alle difficoltà occupazionali che penalizzano operai, artigiani e impiegati. Nel period0 20112016 gli operai ed artigiani
sono diminuiti di circa l’11% e
sono aumentati gli addetti
alle vendite, ai servizi personali e, maggiormente, gli addetti allo spostamento e consegna delle merci.
Questo stato genera un malessere diffuso e crea sfiducia.
I servizi pubblici sono giudicati negativamente dal 75% dei
cittadini, il 64% è convinto
che il cittadino non conti nulla, l’84% non ha fiducia dei
Partiti, il 78% del Governo, il
76% del Parlamento e il 70%
delle Regioni e Comuni.
Senza un progetto convincente per il futuro i gruppi sociali
più “destrutturati“ dalla crisi
diventano più sensibili alle
spinte populistiche.

sporto.
Nel caso di Roma Termini ad
esempio sono stati limitati e
in alcuni casi eliminati del
tutto i servizi di base tradizionalmente resi al cittadinoviaggiatore, quali la possibilità
per tutti di usufruire nel periodo di attesa, indipendentemente dal livello di biglietto
posseduto, di idonei spazi che
non siano solo i bar, i negozi e
i ristoranti, ma anche aree su
ogni piano e nelle zone prima
e dopo l’accesso ai marciapiedi di partenza di idonei servizi.
DT, in collaborazione con l’Associazione degli Utenti, sta
completando le indagini in
corso e ha in animo di fornire
i risultati delle analisi alle
strutture interessate (Gruppo
FSI, Imprese di trasporto,
Grandi Stazioni) mettendo in
evidenza le situazioni più rilevanti.
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CRESCONO TARIFFE E
PEDAGGI
di Dario

Balotta

Quest’anno la Befana ha portato due regali alle concessionarie. Il solito “robusto” aumento dei pedaggi e la modifica del nuovo codice degli appalti. I concessionari dicono
che “gli aumenti non dipendono da loro ma da direttive nazionali”, per il governo dipendono dal piano d’investimento delle concessionarie.
Sta di fatto che ogni anno crescono i pedaggi nella giungla
tariffaria delle 27 concessionarie italiane (record europeo
per numero di gestori). Con il
primo gennaio spiccano gli
aumenti del 53% della AostaMorgex, della Milano Serravalle con +13,9%. La concessionaria, proprietaria della costruenda Pedemontana, deve
sostenerne la situazione prefallimentare evidenziata dal
tribunale di Milano.
Mentre le tariffe della Strada
dei parchi cresce del 12,8%,
frutto di una controversia giudiziaria tra Stato e concessionario che di recente ha visto
la società vincere un ricorso al

Tar per dei fondi utili alla
messa in sicurezza dell’area a
rischio sismico. Sorprendono
gli aumenti delle nuove e
sempre vuote tratte autostradali che hanno pedaggi già
doppi rispetto a quelli della
rete tradizionale, come le
sempre deserte Brebemi con
un +4,6% (+7,8% nel 2016), la
Teem +2,7% (+1,9% nel 2016).
Nonostante siano sostenute
da generosi contributi pubblici, defiscalizzazioni, garanzie
statali e regionali per tenere
in piedi surrettizzi project financing, con l’inflazione al
1,2%, gli aumenti del 3%
(quasi il triplo) sono immotivati.
Diminuiscono i costi di gestione (aumenta l’automazione e
sono scomparsi i casellanti visto che il 70% usa Telepass),
mentre il traffico è cresciuto
nello scorso anno del 2,3% e
gli investimenti complessivi
sulla rete sono crollati a 800
milioni di euro contro una
media annuale di 2,4 miliardi/
anno nel periodo 2008-2015.

PORTO DI TRIESTE

DATI POSITIVI NEL
PERIODO GEN-OTT 2017
La Redazione

E’ confermato nel 2017 il
trend positivo del traffico
merci del porto di Trieste.
Nel periodo gennaio-ottobre
movimentati 7.147 i treni con
una crescita del +13,86% rispetto allo stesso periodo del
2016.E di questi, nel solo mese di ottobre, ne sono stati
effettuatine ben 822 battendo
il record mensile dello scalo.
Rispetto allo stesso periodo
dell’anno 2016 si è registrato
un aumento dei volumi totali

di traffico del +4,66%, con
51.137.967 tonnellate di merce trattata, di cui una quota di
513.899 TEU di conta pari a +
26,62%.
Zeno d’ Azeglio, Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale, ha affermato:
“L’eccellente performance dei
container è un risultato senza
precedenti per il porto, tanto
che già ad ottobre abbiamo
superato il totale dell’anno

Piani fantasma d’investimento e di mitigazione ambientale giustificano l’autorizzazione governativa degli aumenti
tariffari.
Concessionari e governo sono
come i ladri di Pisa, litigano di
giorno (finte gare e finti contenziosi) e si mettono d’accordo di notte (proroghe delle
concessioni e aumenti tariffari
accordati). Nel frattempo cresce la produttività sulla vecchia rete autostradale, già pagata dallo Stato. Dopo le privatizzazioni, le concessionarie
si sono assicurate incredibili
rendite di posizione grazie al
rinnovo delle concessioni senza gara. Con esse sono arrivati, come al solito, anche lauti
profitti ingiustificati che penalizzano gli utenti, aumentano
il costo del trasporto merci e
frenano l’economia. Il risultato è quello che nonostante il
bollo auto regionale, i cittadini pendolari privi di alternative della rete ordinaria (buche,
ponti pericolanti, gallerie buie
e insicure, segnaletica orizzontale e verticale precaria)
sono costretti a servirsi delle
autostrade per recarsi al lavoro a causa di una rete stradale
inadeguata gestita da Anas e
dalle province.
Grazie al trasporto pubblico
2016 (486.462 TEU) ed il record del porto di Trieste del
2014 di 506.019 TEU. Con
questo trend di crescita prevediamo di raggiungere per la
prima volta i 600.000 TEU a
fine anno”. “Sono volumi non
paragonabili ai porti Nord europei, –ma dimostrano una
dinamicità e una vivacità senza precedenti in atto nello
scalo. Al di là del risultato dei
container, siamo un porto
multisettoriale, con una forte
vocazione ferroviaria e importanti margini di crescita: oltre
ai numeri, in questo momento la nostra solidità si misura
soprattutto sulla capacità di
attrarre compagnie armatoriali e investitori internazionali interessati al nostro svilup-
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locale peggiore d’Europa, i
forzati dell’automobile (oltre
l’80% del totale dei pendolari)
non hanno scampo: debbono
usare e pagare le salate autostrade.
Per concludere contrariamente a quanto previsto dalle
norme anticorruzione contenute nel nuovo Codice degli
appalti, che prevedevano per
le aziende edili collegate o di
proprietà delle concessionarie
di eseguire in “house”, il 40%
dei lavori sulla rete.

Nella legge di stabilità un
emendamento ha alzato la
quota di lavori eseguibili in
“house” dal 20% al 40%. Lavori di manutenzione e costruzione, che andrebbero tutti
messi a gara. Il patto corporativo concessionarie, sindacati
e politica ha avuto un nuovo
successo. La minaccia di licenziamenti è servita per evitare
la trasparenza. Sarà così ancora possibile per i concessionari mantenere una rendita di
posizione che potranno aumentare i lavori alle loro
aziende senza la certezza che
siano eseguiti al meglio e a un
costo congruo. Sarà possibile
per i concessionari aumentare
i costi della manutenzione per
giustificare nuovi aumenti tariffari.
po in ambito logistico e industriale”.
Anche per quanto riguarda gli
altri comparti i dati sono in
buona parte positivi: merci
varie
(+13,92%),
RO-RO
(+3,99%) con 250.325 unità
transitate.
In aumento le rinfuse liquide
(+2,65%), mentre le rinfuse
solide segnano un -20,76%.
Positivi tutti i dati del singolo
mese di ottobre rispetto allo
stesso mese del 2016: movimentazione totale (+11,64%),
container (+40,03% TEU),
merci varie (+12,92%), comparto RO-RO (+0,66%), rinfuse
liquide (+9,90%), rinfuse solide (+42,60%).
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TRASPORTO
FERROVIARIO
REGIONALE E LOCALE
La Redazione

Legambiente ogni anno, in occasione dell’entrata in vigore
dell’orario invernale, pubblica
un dossier che racconta la situazione del trasporto ferroviario italiano e fotografa il
trasporto ferroviario regionale e locale mettendo in evidenza lo stato delle dieci linee
regionali peggiori d’Italia.
Per quanto riguarda i treni regionali ed intercity, le novità
sono davvero pochissime per i
servizi dedicati ai pendolari.
Nel migliore dei casi qualche
treno nuovo, ma il numero
dei treni in circolazione rimane sempre quello. Solo 7 anni
fa i treni regionali circolanti
erano il 6,5% in più e quasi il
20% in più i treni Intercity in
circolazione sull’intero territorio italiano.
In compenso c’è un’Italia di

treni che corre con successo
ad Alta Velocità, e che vede
crescere in maniera esponenziale i treni in circolazione,
con la concorrenza tra Frecce
di Trenitalia e Italo di NTV.

Il nuovo orario descrive un altro boom di collegamenti veloci con, ad esempio, 50 corse
giornaliere di Frecciarossa da
Roma a Milano, a cui si sommano 25 Italo, per un totale
di 75, ed un aumento
dell'offerta in 7 anni del
78,5%. Un treno ogni 10 minuti negli orari di punta.
Le cifre parlano chiaro; i pendolari che ogni giorno prendono i treni locali sono quasi
3 milioni, mentre quelli che
beneficiano dei servizi ad alta
velocità sono 170.000.
Su alcune di queste linee locali, malgrado l’affollamento dei

convogl, la situazione non vede miglioramenti, in altre continua a peggiorare e sempre
più persone abbandonano i
treni proprio perché li trovano sempre più affollati, vecchi
e con frequenti cancellazioni.
Il dossier mette in evidenza la
gravità delle situazioni in cui
si trovano le linee che attraversano quartieri e periferie
metropolitane, come la Roma
-Lido di Ostia gestita da Atac
o la Roma-Viterbo, o le linee
ex Circumvesuviana, Cumana
e Circumflegrea, gestite da
EAV in Campania, su cui viaggiano ogni giorno centinaia di
migliaia di persone in situazioni disastrose e inaccettabili.
Sia a Nord che a Sud le situazioni non sono dissimili.
A Nord (la Verona-Rovigo, la
Brescia-Parma, la Settimo Torinese-Pont Canavese, la Genova-Ventimiglia)
Al Sud (la ferrovia Jonica che
unisce tre Regioni, la BariBarletta,
la
AgrigentoPalermo, la CampobassoRoma).
Il Dossier ha sollevato quest’anno l’interesse della stam-
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pa e molti giornali hanno riportato i dati elaborati e i risultati diffusi da Legambiente.
Non sono mancati approfondimenti ed interviste a Trenitalia.
Graziano Iacono, Ad e Direttore Generale di Trenitalia, intervistato da Girardo Adinolfi
di La Repubblica, ha dichiarato “Vogliamo rilanciare i trasporti regionali portandoli
all’eccellenza dell’alta velocità
me per farlo serve collaborazione fra Trenitalia e le Regioni.” E, relativamente alle
quattro linee gestite da Trenitalia (Taranto-Reggio Calabria,
Agrigento-Palermo,
Campobasso-Roma, GenovaVentimiglia), ha tenuto a precisare: “I nostri clienti ci raccontano un’esperienza diversa. Negli ultimi tre anni, secondo interviste fatte da società demoscopiche, c’è stato
un miglioramento di 10 punti
nella soddisfazione dei viaggiatori” e, per quanto riguarda in particolare la TarantoReggio Calabria, il deficit non
è nel servizio offerto da Trenitalia, ma nell’infrastruttura”.

PREVISTA UNA CRESCITA DEL
TRAFFICO SULLA LINEA
TRANSIBERIANA

neando che un numero crescente di spedizionieri e destinatari percepisce il percorso
transiberiano come una vera
alternativa al traffico marittimo e aereo).

La Redazione

“Abbiamo tutti i presupposti
per commutare dal trasporto
marittimo e aereo alle rotte
del continente euroasiatico”
ha dichiarato il Vice Presidente delle Ferrovie Russe.

Il Vice Presidente delle Ferrovie Russe, parlando alla XXVI
sessione plenaria del Consi-

glio di Coordinamento per i
Trasporti Transiberiani, ha comunicato i risultati dei primi

otto mesi del 2017 (482 mila
TEU, + 1,5 rispetto allo stesso
periodo del 2016) sottoli-
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