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CONNETTERE L’ITALIA
TRASPORTI E LOGISTICA
PER UN PAESE CHE
CAMBIA
(di Ugo Surace)
delle nuove Autorità di
sistema portuali e l’istituzione di una cabina di
regia e coordinamento a
livello normativo;

Una pubblicazione di cui si
sentiva la mancanza.
Alla presenza del Ministro
Delrio è stato presentato il
libro che ha come obiettivo
quello di dare unità di indirizzo strategico per costruire una prospettiva di modernizzazione del settore
dei trasporti, seguendo le
direttrici di “uno sviluppo
socialmente e economicamente sostenibile anche
dal punto di vista ambientale”.
Si tratta di una serie di atti
e di provvedimenti organici
corredati della individuazione delle risorse economiche necessarie. Oltre 180
miliardi di euro di investimenti di cui 137,4 miliardi –
resi effettivamente disponibili e coperti da stanziamenti previsti nelle leggi di
bilancio.







Occorrerà trovare la copertura per il fabbisogno residuo pari a 44,2 miliardi.
Nel volume vengono elencati i provvedimenti già
adottati:


la riforma delle autorità
portuali, con l’accorpamento e la creazione



la riforma del trasporto
pubblico locale, con la
garanzia del finanziamento (con oltre 5 miliardi di stanziamento
annuale) del Fondo nazionale del settore,
le semplificazioni procedurali, gli investimenti
sul trasporto su ferro
per completare l’Alta
Velocità di Rete e le
nuove opere come la
Napoli-Bari e altre opere necessarie per portare la velocità complessiva della rete a oltre 200230 chilometri orari,
l’adeguamento delle linee dedicate al trasporto merci agli standard
europei
(rendendole
idonee a far viaggiare
treni di 750 metri, alti
fino a 4 metri e con capacità di oltre 2.000 tonnellate),
lo sviluppo del trasporto
marittimo e la realizzazione dei nuovi valichi
alpini per consentire di

trasferire su ferro il traffico merci, che – per il
70 per cento dei volumi
complessivi – passa appunto attraverso le Alpi.

1. CONNETTERE
L’ITALIA TRASPORTI E
LOGISTICA PER UN
PAESE CHE CAMBIA

Graziano Delrio, a conclusione della presentazione
del volume ha dichiarato
che i provvedimenti adottati
non sono stati solo le “sue”
scelte perché ha approvato
anche il completamento di
opere che “non condivideva
per niente”, ma che era necessario finanziare per evitare che venissero sprecati
soldi pubblici.

3. LA
RIORGANIZZAZIONE
DEL TPL IN
ABRUZZO

Quindi si tratta di un documento che è un’opera collettiva, frutto di un lavoro
condiviso “che ha visto
coinvolte le strutture ministeriali, le associazioni, i
sindacati, gli enti locali e
regionali.”
In molti degli interventi è
stata sottolineata l’importanza di una svolta che ha
dato unità di indirizzo strategico ad un settore – quello dei trasporti e della logistica – che ha vissuto un
lungo periodo di iniziative
non inserite all’interno di
una cornice finalizzata ad
obiettivi coerenti.
Si tratta di una svolta che si
rivela molto più importante,
nel momento in cui la competitività del sistema Paese
si gioca soprattutto sul fattore tempo e sulla capacità
di realizzare soprattutto
opere idonee a creare una
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maggiore connessione fra i
servizi e le infrastrutture.
“Non più una mera somma
di interventi a più o meno
alta intensità di capitale”.
Va riconosciuto a questo
Governo il merito di aver
impostato un programma
di interventi organico con
unità di indirizzo e con l’indicazione delle risorse economiche necessarie.
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ANELLO FERROVIARIO DI ROMA
IL TAR LAZIO DICE NO ALLA RIATTIVAZIONE
(di Antonio Castellucci)
Il TAR del Lazio, con sentenza
del 28 marzo scorso, ha disposto che il cosiddetto anello ferroviario di Roma, ossia la nuova linea ferroviaria tra le stazioni di Valle Aurelia, S. Pietro
e Vigna Clara, non è agibile.
Condanna, pertanto, RFI S.p.A,
ITALFER S,p.A,, Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato,
Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, Regione Lazio e
Comune di Roma a non disporre la riapertura della suddetta linea ferroviaria.
Il ricorso al TAR era stato promosso da alcuni residenti nella
zona che avevano denunciato
che nella esecuzione dell’opera c’erano “carenze progettuali, interferenze tra la struttura
ferroviaria e fondazioni dei
palazzi limitrofi, insufficienza
dei calcoli di staticità per la
struttura delle gallerie, inadeguatezza di accorgimenti volti
a ridurre le vibrazioni derivanti
dal transito dei treni, mancanza di valutazioni di impatto
ambientale ecc.”.
Le Ferrovie dello Stato, Società
con larga esperienza in merito,

a difesa del proprio operato
aveva depositato relazioni sia
dei propri Uffici operativi e sia
di professionisti esterni.
Un’Associazione degli utenti
ed un centro studi sulla mobilità, il CESMOT, rilevano che il
TAR riconosce che l’interesse
di pochi e di chi ha costruito
case ed avviato attività, senza
rispettare le norme, è prevalente rispetto al diritto alla
mobilità di molti cittadini.
La decisione del TAR lascia
molto perplessi specie ripercorrendo la lunga storia di
questa importante opera che
riguarda la mobilità di una vasta area in cui per mancanza di
servizi pubblici adeguati vi è
un intenso traffico privato.
Negli anni ’30 del secolo scorso, quando la zona era una
deserta campagna, furono avviati i lavori per la costruzione
di una rete ferroviaria circolare che abbracciasse tutta la
Città.
Purtroppo i lavori furono sospesi per l’avvio della disastrosa seconda guerra mondiale.

LA RIORGANIZZAZIONE
DEL TPL IN ABRUZZO
Francesco Del Vecchio
Nel 2015 nella Regione Abruzzo è avvenuto un importante
processo di riorganizzazione
del trasporto pubblico locale
della Regione.
Il piano di fusione, attuato dal
1º gennaio 2015, dalle tre
principali aziende di trasporto
su gomma e su ferro - ARPA
spa, Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi, di FAS spa,
Ferrovia Adriatico Sangritana
di Lanciano, e di GTM spa, Gestione Trasporti Metropolitani
di Pescara - ha portato alla
nascita della società unica
abruzzese dei trasporti (in si-

gla “TUA”).
La sede legale della Società è a
Chieti. Le sedi operative si trovano a Pescara, Chieti e lanciano.
La società TUA gestisce:


Linee suburbane in concessione regionale;



Linee extraurbane regionali;



Linee extraurbane statali;



Servizi ferroviari passeggeri
e merci effettuati attraverso
i vettori della Ferrovia Adriatico Sangritana;



Attività di noleggio autobus.

Alcune opere furono riprese
ed utilizzate per le Olimpiadi
del 1960: In particolare due
gallerie furono riadattate per
l’assetto stradale finalizzate al
collegamento al nuovo stadio,
“l’Olimpico”.
Con le olimpiadi si crearono le
condizioni per costruire un
vasto complesso edilizio sulla
collina sovrastante le gallerie
ferroviarie già esistenti.
Il progetto originario ferroviario fu ripreso in coincidenza di
un altro evento sportivo, i
mondiali di calcio del 1990.
Fu realizzato un parziale tracciato ferroviario per meglio
collegare lo stadio Olimpico.
Circa 7 Km. Di cui 4,5 Km. in
galleria che va dalla stazione di
Valle Aurelia verso S. Pietro
per poi raggiungere le nuove
stazioni, Olimpica-Farnesina e
Vigna Clara.
La nuova ferrovia fu utilizzata
solo per i pochi giorni dell’evento perché dovevano essere
eseguiti dei lavori di completamento con l’obbiettivo di poter continuare fino a Roma
Smistamento e chiudere l’aTUA è senza dubbio una delle
più grandi aziende del TPL in
Italia, in quanto gestisce l'80%
del servizio abruzzese di trasporto pubblico di persone e
opera nel territorio regionale
con due divisioni: quella dei
servizi ferroviari, con sede a
Lanciano, che comprende la
rete di trasporto merci e di
persone, e quella dei servizi
autolinee, con depositi a Pescara, (servizi urbani), Lanciano, Chieti, Pescara, L'Aquila,
Teramo, Giulianova, Vasto,
Avezzano, Sulmona (servizi
extraurbani).
L’offerta dei servizi è assicurata da una flotta di 895 autobus, 16 treni a trazione elettrica per il trasporto di persone e
16 locomotive per il trasporto
merci. I mezzi TUA percorrono
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nello, ma inspiegabilmente, i
lavori furono interrotti.
Dimensione Trasporti si è occupata più volte di questo problema per illustrarne la complessa storia, i pregi, le difficoltà e gli errori. In particolare,
nel Notiziario di maggio 2015,
fu fatto un quadro della situazione e furono espressi apprezzamenti perché, dopo un
lungo abbandono, il problema
“ anello ferroviario “ era stato
ripreso ed affrontato in modo
razionale e decisivo.
Il Sindaco di Roma, Marino,
poi sfiduciato dal Notaio e
l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, ing.
Elia, poi inspiegabilmente sostituito (ma non per questo
problema), sottoscrissero un
impegno di completare i lavori
entro un anno, l’impegno fu
rispettato con un costo dei
lavori di circa 100 milioni di
euro. Ed ora, dopo circa due
anni dalla fine dei lavori è arrivata la sentenza del TAR.

Che succederà? Quasi certamente ci sarà ricorso al Consiglio di Stato, passerà altro
tempo, ci saranno costi aggiuntivi e chi ha commesso
infrazioni ed abusi continuerà
indisturbato e per i cittadini
interessati continueranno i
disagi.
annualmente su strada oltre
36 milioni di chilometri. Su rotaia, invece, TUA percorre annualmente oltre 970.000 km
servendo circa un milione di
passeggeri, ai quali si aggiungono 250.000 km/anno di trasporto merci.
L’azienda ha un organico di
oltre 1600 addetti.
Il trasporto ferroviario
Trasporto passeggeri
La Divisione Ferroviaria di TUA
opera nel settore dei servizi
per la mobilità di viaggiatori in
ambito regionale attraverso
collegamenti ferroviari lungo
la linea adriatica che va da
Termoli a San Benedetto del
Tronto, con diramazione Giulianova-Teramo. A ciò si aggiunge, nell'ambito della rete
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sociale, il lineare e moderno
tracciato ferroviario Lanciano Marina San Vito, che offre la
possibilità ai passeggeri della
zona frentana e del sangroaventino di raggiungere Pescara in poco meno di 40 minuti.
Il servizio è operato con i nuovi treni "Lupetto", "Orsetto”
ed "Aquilotto", e il sistema tariffario è integrato con quello
di Trenitalia.
Nel corso dell'anno 2015, i treni TUA hanno avuto n.
972.262 passeggeri a bordo,
percorrendo in totale 960.627
km.
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Trasporto merci
La TUA eredita il trasporto
merci ferroviario dalla Ferrovia Adriatico Sangritana che,
sin dal dopoguerra, è stata
una degli artefici dello sviluppo industriale della Valle del
Sangro, grazie alla sua presenza sul territorio.
Questa attività ha registrato
una notevole espansione sia
su territorio regionale ed interregionale (Val di Sangro,
Zona Industriale di Vasto-San
Salvo, Porto di Ortona, Interporto Marche di Jesi) e sia in
ambito nazionale, grazie al
possesso di Licenza d'Impresa

IL TAR DEL LAZIO E LA
STAZIONE DI VIGNA CLARA
(la Redazione)
A Roma la stazione di Vigna
Clara nasce all’epoca dei mondiali di calcio. Si trova lungo
l’anello ferroviario previsto
nell’area metropolitana romana e mai completato. Il progetto interessa un ampio territorio ad alta urbanizzazione
sorta negli anni 60/70 che oggi
è invasa dal traffico privato a
causa anche della mancanza di
un adeguato servizio pubblico.
La stazione, finiti i mondiali,
rimase inutilizzata e le Ferrovie dello Stato, d’accordo con
il comune di Roma decisero di

avviare il completamento
dell’anello ferroviario procedendo anche alla rimessa a
nuovo della stazione che nel
frattempo era stata abbandonata e resa in condizioni di assoluto degrado. Il tutto nell’intento di mettere a disposizione dell’intera area a intensa
urbanizzazione una rete ferroviaria integrata con i servizi
Atac.
Iniziati i lavori di ristrutturazione dell’impianto cominciano i
ricorsi al TAR di alcuni abitanti
della zona. Viene contestato

LO SCIOPERO DEI
FERROVIERI FRANCESI
CONTRO LE RIFORME DI
MACRON
(la Redazione)
Lo sciopero massiccio e di lunga
durata dei ferrovieri francesi
(due giorni su 5 fino alla fine di
giugno) pone la sfida più importante al piano di riforme del
presidente Emmanuel Macron.

I sindacati della Sncf, le Ferrovie dello Stato francesi, protestano contro la soppressione
dello statuto speciale, le modalità di apertura del settore alla
concorrenza e la trasformazio-

ne del gruppo in società per
azioni che per le organizzazioni
dei lavoratori apre a una privatizzazione della società
Il progetto di riforma, secondo i
sindacati, “mira a distruggere il
servizio pubblico ferroviario per
puro dogmatismo ideologico” e
non risolverà né il problema del
debito né quello delle disfunzioni”. Il movimento, che prevede 36 giorni di sciopero nel

e Certificato di Sicurezza ed ai
rapporti di collaborazione attivati con le maggiori imprese
ferroviarie (Captrain, Nord
Cargo, Crossrail, Ferrotramviaria).
Oggi TUA, tramite Sangritana,
continua il trasporto merci su
ferro utilizzando n. 8 locomotive diesel-elettriche D752SG, n.
3 locomotori elettrici E483Bombardier e diversi locomotori diesel da manovra.
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per il trasporto dei furgoni Ducato della Sevel che in partenza dalla stazione ferroviaria di
Fossacesia, raggiungono le
principali destinazioni europee. Di questi treni, uno completo al giorno viene effettuato in collaborazione con Captrain con destinazione Ampere
(Francia), per il quale TUA, con
proprio locomotori e condotta, effettua il trasporto
merci da Fossacesia a Parma.

La maggior attività è concentrata presso il proprio raccordo industriale di Saletti dove
quotidianamente
vengono
composti n. 10 treni completi

Nel corso dell'anno 2015,
l'attività di trasporto merci ha
effettuato oltre 250.000 treno*km.

che non sono state fatte le
analisi di impatto ambientale,
che le vibrazioni dei treni potrebbero nuocere alla stabilità
dei palazzi, che il modello di
esercizio dei treni non è quello
previsto e via dicendo.

tà commerciali ha rispettato le
norme, se si è tenuto nel debito conto che i palazzi sono stati costruiti negli anni 60/70
quando la linea era già esistente fin dagli anni 30 e
scommetteremmo che nessuno dei costruttori ha ottemperato all’obbligo del rispetto dei
30 metri di distanza dal binario.

Il TAR dà ragione ai ricorrenti.
Blocca i lavori e condanna RFI,
ITALFERR, Ministero dei Trasporti, Regione Lazio e Comune di Roma a pagare le spese
di giudizio e a “non disporre la
riattivazione della linea”.
Non conosciamo le motivazioni della sentenza. Ci ha colpiti
in sostanza l’accenno alla
mancanza della analisi di impatto ambientale. Ci piacerebbe capire, ad esempio se chi
ha costruito le case e le attivigiro di tre mesi, conta di ottenere il consenso dell’opinione
pubblica che, secondo i sondaggi, giudica lo stop ingiustificato
ma potrebbe cominciare a vacillare se l’esecutivo non dovesse risolvere rapidamente la
questione.
Lo scontro, è molto duro. Più di
un governo francese ha dovuto
arrendersi in passato da scioperi massicci che hanno paralizzato il paese per settimane.
È prevista la cancellazione di un
Tgv su otto e di un treno regionale su 5.
Per i 4,5 milioni di viaggiatori
quotidiani sulle ferrovie francesi si tratta di settimane molto
complicate.

Insomma, è impressionante,
come è stato rilevato anche
dalle associazioni degli utenti,
che un organo giurisdizionale
anteponga l’interesse di pochi
agli interessi della collettività e
non possano essere buttati al
vento l milioni di Euro spesi
dalla collettività per sistemare
la stazione, elettrificare la linea e sistemare gli impianti.
Il mega-sciopero sarà 'spalmato' su tre mesi, fino a fine
giugno. In particolare viene
contestata la fine dello status di
ferrovieri, vero e proprio tabu
della Francia, e la liberalizzazione del settore con l'apertura
alla concorrenza come avvenuto in quasi tutti i Paesi Ue tra
cui l'Italia o la Germania.
Secondo il premier francese
Edouard Philippe "questa riforma non ha come obiettivo di
privatizzare la Sncf, né di chiudere le piccole linee" di provincia, né "di condurre un'operazione di rottamazione senza
precedenti". Ma solo di "uscire
da uno status quo" che "non è
accettabile" e di "aprire l'insieme del sistema ferroviario alla
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concorrenza", ha assicurato che
si tratta di una "riforma ambiziosa", per "fornire un servizio
di qualità agli utenti". "I milioni
di francesi che vogliono spostarsi vanno ascoltati.
Rispetto gli scioperanti ma in
egual misura rispetto tutti coloro che vogliono continuare ad
andare
al
lavoro".
Il governo vuole mettere fine a
uno degli ultimi monopoli europei avvicinando le ferrovie francesi alle altre ferrovie europee,
fra l’altro, in osservanza delle
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disposizioni vigenti a livello europeo.
Ma i piani di Macron riguardano anche la riforma del lavoro
e, per complicare le cose, nelle
ultime settimane sono già scesi
in piazza pensionati, studenti e
lavoratori del settore pubblico
e nel settore privato sono scesi
in campo anche i lavoratori di
Air France che hanno incrociato
le braccia per la quarta volta in
poco più di un mese per reclamare un aumento salariale del
6%. Tre altri scioperi sono pre-

I COSTI STANDARD PER IL
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
(la Redazione)
E’ stato finalmente raggiunto
un accordo Stato/Regioni sul
decreto relativo ai costi standard per il trasporto pubblico
locale. Un provvedimento che
era atteso da anni e che l’ANAV
ha sostenuto da tempo per favorire la transizione da un sistema di finanziamento dei servizi
basato sulla spesa storica a
quello basato sui costi standard
come tappa prioritaria del processo di efficientamento ed industrializzazione del settore.
Il Presidente dell’ANAV, in una
recente intervista ha sostenuto
che “se un passo importante è

stato fatto, il percorso verso un
nuovo assetto del settore, più
moderno, competitivo, dinamico, industriale, è ancora lungo”.
“In un contesto di risorse pubbliche limitate i costi standard
sono anche più importanti come strumento di corretta ed
equa quantificazione delle
compensazioni da riconoscere
ai gestori e dei corrispettivi da
porre a base d’asta nelle gare
per l’affidamento dei servizi,
superando quelle differenze di
costo e quelle distorsioni tra i
corrispettivi unitari stabiliti nei
contratti di servizio con le di-

visti il 7, il 10 e l’11 aprile.
Questa ondata di agitazioni non
ha legami diretti con le riforme
di Macron, ma rischia di accrescere il malcontento dell’opinione pubblica e contribuisce a
mettere pressione sul governo
che è alle prese con una vera e
propria «primavera sociale».
I sindacati sperano di ottenere
con lo sciopero il sostegno
dell’opinione pubblica che però, secondo i sondaggi, è favorevole alla riforma.
verse Aziende in tutti quei numerosi casi in cui non sono economicamente giustificati e incamerano, invece, inefficienze
produttive determinate anche
da rendite di posizione e conflitti di interesse presenti in un
mercato tuttora poco aperto ad
una vera competizione. Solo
ove implementati con questa
duplice ed interconnessa funzione i costi standard potranno
assumere un ruolo determinante per il settore, anche come
strumento di garanzia di una
più equilibrata e paritaria competizione nelle gare per l’aggiudicazione dei servizi, sia nel
segmento gomma che nel segmento ferro.”
Come ANAV, ha aggiunto,,
“sosterremo questo obiettivo
ponendolo tra i temi prioritari
su cui focalizzare il dibattito e,

HIPERLOOPTT

Bratislava, Tolosa, Barcellona.

UN PERCORSO DI 320 METRI
OPERATIVO DA QUEST’ANNO

Il finanziamento al progetto è
certamente consistente e il progetto marcia a vele spiegate.

(la Redazione)

In proposito il Presidente di
Hiperloop ha recentemente
dichiarato: “Siamo stati i pionieri della tecnologia e abbiamo dimostrato che è un progetto estremamente affidabile,
che è stato assicurato dalla più
grande compagnia di assicurazioni al mondo, Munich RE.”

Hiperloop Transportation Technology ha annunciato la messa
in opera presso il centro di Ricerca e Sviluppo di Tolosa in
Francia di una struttura del treno supersonico di cui abbiamo
già accennato in un nostro notiziario di qualche mese fa.
È previsto un percorso di 320
metri che sarà operativo già da
quest’anno ed è stato già annunciata per l’anno 2019 una
seconda struttura di un km costruita su piloni ad una altezza
di 5,8 metri da terra.
Il progetto è accolto nell’ambiente accademico con una cer-

ta freddezza e si ha l’impressione che l’impianto avveniristico
del progetto non abbia ancora
suscitato molto interesse nel
settore dei trasporti.
In realtà l’uomo della strada fa
fatica a immaginare di poter
essere “sparato” a mille e cento
km l’ora dentro una capsula.
Il fatto è che della faccenda si
sta interessando un team di
oltre 800 ingegneri esperti di
tecnologia, di cui una trentina
di ingegneri italiani, con un supporto aziendale e universitario
di tutto il mondo e con uffici a
Los Angeles, Abu Dhabi, Dubai,

“Abbiamo stretto accordi in 9
Paesi in cui stiamo lavorando su
fattibilità e regolamenti. Oltre
al Dipartimento di Tolosa, abbiamo anche un centro di ricerca per il trasporto merci in Brasile”
Fino ad oggi le dichiarazioni di
fattibilità del progetto pervengono essenzialmente da parte
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E l’Assemblea Nazionale francese si è adeguata approvando in
prima lettura a larga maggioranza, con 80 voti a favore e 45
contrari il progetto di riforma
della SNCF malgrado l’opposizione della sinistra e dei sindacati.
Ciò malgrado, in attesa della
approvazione in via definitiva
da parte del Senato, lo sciopero
continua.

auspicabilmente, l’ascolto delle
Istituzioni.”
Ha concluso affermando che, in
occasione della prossima Assemblea annuale del 26 e 27
giugno, porrà il tema delle
compensazioni dei servizi e dei
corrispettivi da porre a base di
gara nei diversi contesti omogenei, e lo farà “su basi tecniche solide garantite dalla professionalità, autorevolezza ed
indipendenza del gruppo di ricerca del Dipartimento DIIAG
dell’Università La Sapienza di
Roma che ha collaborato con il
Ministero dei Trasporti proprio
per l’elaborazione della metodologia di determinazione dei
costi standard adottata nel decreto”.

dei promotori e da parte degli
operatori e ricercatori impegnati nel progetto.

Ci piacerebbe poter sentire il
parere di ricercatori ed esperti
non coinvolti nella attività di
progettazione.
Noi, nel nostro piccolo, siamo
convinti che i problemi riguardanti la sicurezza delle persone
e le procedure da adottare nei
casi di inconvenienti gravi chedebbano essere messe prioritariamente in cantiere.
Ci incuriosiscono inoltre i problemi di impatto ambientale
posti da un sistema di tubi costruito su piloni a 5,8 metri da
terra “per ridurre i costi di acquisizione dei terreni e garantire l’isolamento da condizioni
climatiche ed ambientali”.

