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Un anno fa di questi tempi  abbiamo tenuto un primo con-
vegno sul tema “trasporto merci su ferrovia”, e  fra dibattito 
e conclusioni , ci siamo augurati che idee e progetti cammi-
nassero in una direzione che riteniamo  per molti aspetti di 
grande utilità . 
Se volessimo provare a tirare delle somme a un anno data, 
possiamo ritenere  che  nonostante gli sforzi di buona vo-
lontà che pure non sono mancati soprattutto da parte degli 

operatori privati, per quantità di trasportato, non c’è stata 
crescita, anzi. Non ci appassiona l’idea di replicare passerelle  
o ritualità, abbiamo a cuore un’idea di economia, di lavoro e 
di qualità della vita. 

Le direttive Europee non mancano. Con una buona sintesi di 
intermodalita’, trasportare merci su ferro rappresenta con-
venienze economiche e ambientali. Certo occorre attrezza-
re una intermodalita’ senza rotture di carico. Oggi è sempre 
di più i mercati delle materie prime, dei semilavorati e delle 
merci sono mercati globali, dove da ogni parte del mondo ar-
rivano e partono merci.  Dai punti di arrivo, porti e aeroporti  
servirebbe una ferrovia con una disponibilità immediata  fino 
ai  terminals prossimi alla destinazione e fino ai parchi logisti-
ci  periurbani che organizzano la grande distribuzione. 

Occorrono volontà politiche per distogliere aiuti al trasporto 
su strada, occorrono investimenti per rendere agibili colle-
gamenti,  intermodalita e tratte efficienti, occorre una netta 
inversione di tendenza .

Su tutto ciò il governo dovrebbe pianificare a medio e a lun-
go termine, indirizzando investimenti  dalla strada alla ferro-
via. Da troppo tempo purtroppo, la politica vive alla giornata 
, rincorrendo i problemi e con essi rincorrendo un consenso 
per l’oggi che troppo spesso risultano diseconomie per do-
mani. Abbiamo comunque l’obbligo di sperarci e di provarci, 
per cui un nuovo dibattito con tutti  gli stakeholders  del set-
tore, ci auguriamo che quanto meno mantenga viva l’atten-
zione su una questione che ci potrebbe ritornare economie, 
migliori condizioni ambientali e migliore qualità della  vita.  

Enore Facchini
Segretario Generale Uil Trasporti Lombardia

EnorE Facchini 
TrasporTo merci e 
ferrovia, 
manTenere viva 
l’aTTenzione 
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Buongiorno a tutti e grazie, a nome della Uiltrasporti Lom-
bardia,  di aver accettato l’invito per un confronto su di un 
tema ormai da anni attuale.
Ringrazio tutti i presenti e le Istituzioni; queste ultime, in 
modo particolare, anche per l’impegno profuso nel tenta-
tivo di smuovere le croniche staticità che da troppo tempo 
caratterizzano questo settore.

Un particolare ringraziamento al Segretario Generale della 
Uiltrasporti, al Segretario Generale Uil Lombardia e al Se-
gretario Nazionale della Mobilità; la loro presenza è un se-
gnale chiaro, da parte della UIL tutta, di costante interesse 
verso un tema che non coinvolge uno specifico segmento 
del mondo del lavoro, ma il sistema paese; per i riflessi che, 
un riequilibrio tra le diverse modalità  di trasporto, potreb-
bero ripercuotere sul costo del prodotto finale, sull’ambien-
te e sulla bolletta petrolifera che il paese “noi tutti” è chia-
mato a pagare.   

Infine un ringraziamento particolare va ai colleghi che han-
no voluto fortemente questa iniziativa, e si sono impegnati, 
assieme al sottoscritto, affinché l’evento di oggi potesse ri-
uscire al meglio. 

Ad un anno di distanza ripetiamo questa tavola rotonda per 
tenere alto l’interesse sull’argomento e per fare il punto della 
situazione; purtroppo non ci sono state grosse novità, anzi, 
da parte del Governo, ad oggi, non si sono viste azioni con-
crete, nonostante l’Europa continui a sensibilizzare sull’argo-
mento. 
Il mese di ottobre è diventato il mese dedicato al rilancio del 
trasporto merci su ferro, infatti come ogni anno il 6/7 ottobre 
us , si è tenuto la sessione mercintreno dove sono intervenu-
ti politici ,associazioni datoriali, ecc., alla fine un dato è certo 
che in Italia il traffico merci per ferrovia è fermo al 6% nono-
stante la liberalizzazione .

Il settore del trasporto merci ferroviario ha visto nel corso 
degli ultimi due decenni un importante processo di innova-
zione normativa; processo che, a partire dagli anni 2000, è 
sfociato nella liberalizzazione del trasporto merci su ferro ( 
Ministro dei trasporti On Bersani; Governo D’Alema). 

Da quel momento un rapido proliferare di Imprese Ferro-
viarie, circa una cinquantina, che con sorti alterne, hanno 
contribuito all’avvio della liberalizzazione di un settore da 
sempre monopolio esclusivo di Ferrovie Dello Stato. Ad oggi 
le Imprese Ferroviarie che possiedono una licenza e risulta-
no essere attive sono circa una trentina ma, a differenza di 
quanto ci si aspettava, la loro comparsa sul mercato non è 
servita ad incrementare il trasporto delle merci per ferrovia; 
le quote trasportate dalle nuove IF, ad oggi circa il 30/35% 
del totale, sono parte del traffico precedentemente effet-
tuato dal monopolista. Ma è dal 2007 ad oggi che le scelte 
politiche/strategiche hanno condizionato i livelli attuali del 
trasporto merci su ferro. 

Difatti, se navi, aerei e camion lamentano un calo che si ag-
gira tra il 5 e il 15%  di quanto precedentemente alla crisi 
trasportato, il totale del trasporto merci su ferro “Tutte le Im-
prese Ferroviarie” è passato, dal 2007 ad oggi, da 60 Milioni 
di Km/Tr a circa 45 milioni , con un calo che si aggira intorno 
al 25% ed una fetta di appena il  5/6% sul totale delle mer-
ci movimentate in Italia.  Davvero troppo poco! Meno della 
metà e, in taluni casi, meno di un terzo dei partner Europei.

 E’ necessario quindi rimodulare gli obiettivi attraverso politi-
che maggiormente attente alle conseguenze di un trasporto 
totalmente sbilanciato sulla gomma; la gomma e il suo 80% 
di mercato espone il paese alle mille criticità già tante volte 
evidenziate: viabilità, incidenti, inquinamento e malattie ad 
esso legate, sprechi energetici ed estrema dipendenza per gli 
approvvigionamenti, di qualsiasi tipo essi siano; in presen-
za di scioperi il paese si è ritrovato più volte a subire disagi 
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estremi, non più tollerabili. Su questo argomento una breve 
osservazione:  appaiono quanto meno persecutori i conti-
nui interventi della Commissione di Garanzia che si accani-
sce esageratamente su tutto ciò che è trasportato su ferro, 
specie se si considerano le quote trasportate, e non solo di 
merci. 

Del resto, basta guardare cosa è successo appena qualche 
settimana addietro a seguito di un’assemblea dei lavoratori 
che operano al Colosseo; si è gridato allo scandalo per aver 
sospeso il servizio per qualche ora ed immediatamente mes-
so mano alla 146 e alle norme che regolamentano gli scioperi 
nel settore cultura. I diritti dei cittadini non si tutelano negan-
do quelli dei lavoratori, siamo tutti cittadini, e quasi tutti la-
voratori; i diritti dei cittadini si tutelano garantendo loro che, 
in caso di sciopero, l’impatto finale sui servizi sia ridotto al 
minimo, e questo sarà possibile solo con una reale ridistri-
buzione delle quote trasportate tra gomma e altre modalità. 
Se davvero esiste un’intenzione di pianificare le condizioni 
per un maggior sviluppo del settore trasporto merci su ferro, 
allora bisogna guardare inevitabilmente al largo consumo, e 
non più ad un trasporto massivo e dedicato a poche Aziende; 
bisogna di conseguenza farsi alcune domande: 
di cosa ha bisogno in estrema sintesi il largo consumo?

L’esigenza della grande distribuzione è sintetizzabile in quat-
tro punti:

1)  La ferrovia deve garantire tempi di consegna 
2) Costi e affidabilità del servizio, elementi che ancora oggi 
alcuni direttori logistici dichiarano non sussistere. 
3) Frequenza del servizio 
4) Costi della trazione e quelli della terminalizzazione su 
gomma da e per i punti di origine/destinazione.

Pertanto è auspicabile  una politica dei trasporti competitiva 
e sostenibile, dove la sostenibilità è sociale, economica e am-
bientale, una vera e propria alleanza tra trasporti e ambien-
te; raccomandazioni che individuano nel trasferimento di 
traffico dalla strada alla rotaia la via preferenziale per ridurre 
i sovra costi   prodotti dal trasporto delle merci, in termini di 
usura delle infrastrutture, intasamenti, inquinamento atmo-
sferico e acustico e, quel che peggio, perdita di vite umane. 

Il libro bianco  sui trasporti della Comunità Europea del 2011, 
invita gli stati membri ad operare affinché, entro il 2030, il 
30% delle merci venga trasportato su ferro e per via fluviale, 
ed entro il 2050 tale percentuale deve salire al 50; per rag-
giungere tali obiettivi è urgente che il Parlamento Italiano 
legiferi in tempi rapidi ed approvi misure adeguate. 

1) Un incentivo per il trasporto delle merci su ferro per di-
stanze superiori ai 200 chilometri.
2) Un contributo concesso alle Imprese Ferroviarie per ridur-
re il prezzo di vendita dei servizi offerti, allo scopo di aumen-
tare la competitività del trasporto merci ferroviario rispetto 
alle modalità alternative, a fronte dei minori costi esterni 
generati da tale modalità. Per lo stanziamento si può fare 
riferimento ai fondi già previsti dall’art.25 della «legge di Sta-
bilità» (190/23.12.2014).
3) Una tassa sulla circolazione dei mezzi pesanti che viag-
giano sulla rete stradale italiana per «internalizzare» i costi 
esterni generati e allo scopo di disincentivare l’impiego di 
mezzi di trasporto ad elevato impatto ambientale (inquina-
mento atmosferico, acustico, congestione, sicurezza stra-
dale, ecc.); col relativo gettito finanziare i provvedimenti a 
supporto delle modalità a minor impatto. E’ già applicato in 
altri paesi dell’unione Europea quali Olanda, Belgio, Lussem-
burgo, Svezia, Norvegia e Danimarca; in Svizzera sono ormai 
anni che questo provvedimento è in essere, e con i risultati 
che tutti conosciamo. 
4) Un contributo concesso alle imprese che utilizzano il siste-
ma ferroviario per effettuare trasporti di tipo combinato e/o 
trasbordato, per un periodo temporale prestabilito di durata 
superiore a 12 mesi, allo scopo di incentivare l’utilizzo del tra-
sporto combinato e/o trasbordato e permettere alle imprese 
di organizzarsi e di dotarsi delle necessarie attrezzature.
5) Un rapido intervento sulle infrastrutture portuali maggior-
mente interessate allo scopo di minimizzare i tempi di mano-
vra , di carico e scarico dei treni.
6) Il potenziamento dei principali scali ferroviari, dei porti e 
dei retro porti, delle infrastrutture e degli allacciamenti ad 
essi adiacenti allo scopo di incrementarne la produttività e 
consentire  l’effettuazione di treni di lunghezza almeno pari 
a 750 metri;
7) l raddoppio del traforo del valico ferroviario del Brennero  
per consentire un maggiore sviluppo del traffico delle così 
dette autostrade viaggianti  fra Verona e la Baviera.
8) Investimenti  per l’adeguamento tecnologico del parco 
rotabili, carri e locomotive, cosi come previsto per i veicoli 
stradali, allo scopo di ridurre gli inquinamenti ed aumentare 
la sicurezza;
9) Obbligo dell’utilizzo della modalità ferroviaria per il tra-
sporto delle merci pericolose per distanze superiori ai 200 
chilometri;
10) nvestimenti anche in proget financing  per la realizzazio-
ne di raccordi ferroviari con gli stabilimenti di produzione, o 
con le basi delle aziende di logistica e di intermodalità che 
vogliano  implementare le loro quote di uso del modo ferro-
via intermodale;
11) Regole contrattuali comuni, di assoluto interesse per   le 
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stesse Imprese Ferroviarie , questo ad evitare una  distorsio-
ne a monte della concorrenza e quel dumping salariale che 
di ribasso in ribasso scarica gli effetti negativi sul mondo del 
lavoro, e di conseguenza, sul mercato dei consumi. 
Su quest’ultimo punto il Governo ed il Parlamento Italiano 
possono  esercitare un ruolo forte di garanzia  per la compo-
sizione di un tavolo di regole comuni e condivise, tra Imprese 
e Parti Sociali.

Siamo consapevoli però che l’essere realisti è d’obbligo se si 
vuole finalizzare un cambiamento di rotta sostanziale, epo-
cale per questo paese; un rapido, e unilaterale,  sconvolgi-
mento di modalità produttiva allerterebbe chi nel settore ha 
investito, e tanto, e  come giusto che sia non rimarrebbe di 
certo in silenzio a guardare la propria attività finire in malora.
Tutte le proposte e le iniziative fin qui suggerite andrebbero 
quindi inquadrate all’interno di un progetto generale di ri-
conversione produttiva del trasporto delle merci. La necessi-
tà quindi, come primo passo, resta quella di bandire la dema-
gogia politica, che impera in situazioni del genere, se davvero 
c’è un interesse a perseguire un cambiamento di rotta senza, 
ovviamente, danneggiare nessuno economicamente.

Per raggiungere un tale obiettivo riteniamo ci sia una sola 
strada, e vorremmo suggerirla alla politica prevedendo co-
stante la quota di trasportato totale delle merci “gomma + 
ferro” bisognerà pianificare una percentuale annua da tra-
sferire, obbligatoriamente, dalla gomma al ferro;  bisognerà 
decidere quali sono, e saranno, nell’ottica almeno del prossi-
mo ventennio, le località, i nodi, e le direttrici maggiormen-
te strategiche per il paese; scegliere come ripartire i finan-

ziamenti per le infrastrutture dei terminal marittimi e quelli 
terrestri per garantire maggior fluidità tra le diverse aree del 
paese e dell’Europa; bisognerà incentivare le Imprese che 
attualmente operano nel trasporto ferroviario e disincenti-
vare le spedizioni via terra, almeno per distanze superiori ai 
200 km;  bisognerà decidere in che modo incentivare e come 
sostenere i costi di riconversione delle attività produttive di 
quelle Società che, via via, sposteranno totalmente, o par-
zialmente, le proprie attività dalla gomma al ferro, integran-
dole in un piano logistico generale pianificato.

Per rendere possibile un progetto del genere bisognerà crea-
re un tavolo di regia permanente in ambito MIT, metterci in-
torno tutti gli interessati e pianificare i tempi, le azioni, i modi 
e la ripartizione dei finanziamenti dedicati affinché quanto 
ipotizzato possa realizzarsi. 
Sul come e dove trovare i finanziamenti, noi avremmo mille 
idee in merito; ma basterebbe semplicemente adeguarsi ai 
paesi più civili d’Europa; quell’Europa di cui spesso i nostri 
governanti ci hanno indicato virtù ad esempio; quell’Euro-
pa di cui noi oggi gridiamo a gran voce di volerne seguire le 
soluzioni migliori, e non solo come è stato fatto per tutte le 
banche fallite e salvate “anche con i nostri soldi”, vorremmo 
seguirne le soluzioni migliori anche per i lavoratori e per le 
Imprese.

Vi ringrazio tutti per la disponibilità e la presenza a questo 
evento. Buon lavoro.

Angelo Cotroneo
 Segretario Regionale Uiltrasporti Lombardia
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“Ringrazio la Uiltrasporti per l’invito e mi complimen-
to per l’iniziativa che sta diventando un appuntamento 
fisso che ci impone di tracciare bilanci su quanto re-
alizzato rispetto agli obiettivi posti, analizzandone le 
ragioni.

Il tema di oggi deve necessariamente essere affrontato 
in un’ottica di sistema che coinvolge, oltre che quello 
su ferro, tutte le altre modalità di trasporto con par-
ticolare attenzione al tema dei nodi infrastrutturali ed 
alla logistica.

meno del 10% delle merci oggi viaggia su ferro, gran 
parte della merce che entra nel nostro Paese attraver-
so i valichi viene poi smistata via gomma con le conse-
guenze che tutti conosciamo.
E’ appena stato definito l’accordo sul piastro del quar-
to pacchetto ferroviario per la creazione di uno spazio 
unico europeo .

Il primo obiettivo è colmare il gap tecnologico esisten-
te rispetto ad altri Paesi europei nelle infrastrutture, a 
partire dai problemi di sagoma e moduli.

E’ indispensabile prevedere investimenti coordinati 
per rendere efficiente il sistema dei trasporti e della 
logistica, ad oggi non vi sono aeroporti collegati con 
l’alta velocità, né porti collegati con la rete ferroviaria.

Serve un governo complessivo del sistema, investimen-
ti infrastrutturali non possono essere gestiti a compar-
timenti stagni, è necessario quindi agire semplificando 
la normativa ed individuando competenze chiare, sen-
za sovrapposizioni.

Il contesto lombardo è interessato dalla Strategia Ma-
croregionale Alpina che sarà varata nei primi mesi del 
2016 e che tra i suoi pilastri ha il tema della mobilità 
sostenibile, sia delle persone che delle merci.

E’ un’importante occasione nella quale giocare un ruo-
lo propositivo e determinante, non va sottovalutata.

La UIL è, come sempre, pronta ad assumersi respon-
sabilità ma chiede chiarezza di obiettivi e sosterrà la 
UILTrasporti nella sua attività, volta a raggiungere le 
migliori condizioni del servizio per i cittadini e per i la-
voratori del settore”.

Antonio Albrizio
Segretario UIL Milano Lombardia

antonio albrizio 
per le merci 
Una sTraTegia per 
la macroregione 
alpina
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“Il settore del trasporto merci ferroviario ha visto nel corso de-
gli ultimi due decenni un importante processo di innovazione 
normativa; processo che, a partire dagli anni 2000, è sfociato 
nella liberalizzazione del trasporto merci su ferro (il ministro dei 
trasporti era Bersani ed il presidente del Consiglio D’Alema)”.

Cosi Angelo Cotroneo apre i lavori del secondo appuntamento 
milanese sul trasporto merci in ferrovia dopo quello organizza-
to lo scorso anno dalla Uiltrasporti lombarda e che si è tenuto 
nel pomeriggio di venerdi scorso in un albergo a due passio dal-
la Stazione Centrale.

“Da quel lontano momento – prosegue il segretario regionale 
Uiltrasporti – un rapido proliferare di imprese ferroviarie, cir-
ca una cinquantina, che, con sorti alterne, hanno contribuito 
all’avvio della liberalizzazione di un settore da sempre mono-
polio esclusivo di FS. Ad oggi le IF che possiedono una licenza e 
risultano essere attive sono circa una trentina ma, a differenza 
di quanto ci si aspettava, la loro comparsa sul mercato non è 
servita ad incrementare il trasporto delle merci per ferrovia; 
le quote trasportate dalle nuove IF, ad oggi circa il 30/35% del 
totale, sono parte del traffico precedentemente effettuato dal 
monopolista. Ma è dal 2007 ad oggi che le scelte politiche/stra-
tegiche hanno condizionato i livelli attuali del trasporto merci 
su ferro”.
E se navi, aerei e camion lamentano un calo che si aggira tra il 
5 e il 15%, il totale del trasporto merci su ferro è passato, dal 
2007 ad oggi, da 60 Mil di Km/Tr a circa 30, con un calo che si 
aggira sul 50% ed una fetta di appena il  5/6% sul totale delle 
merci movimentate in Italia.
“E troppo poco, dice il sindacalista ed è meno della metà e in 
taluni casi meno di un terzo dei partner europei.
“E’ necessario quindi rimodulare gli obiettivi attraverso politi-
che maggiormente attente alle conseguenze di un trasporto 
totalmente sbilanciato sulla gomma; la gomma e il suo 80% di 
mercato espone il paese alle mille criticità già tante volte evi-
denziate: viabilità, incidenti, inquinamento e malattie ad esso 
legate, sprechi energetici ed estrema dipendenza dalla gomma 

che già altre volte, in caso di blocco, ha esposto il paese a disagi 
estremi e non più tollerabili. Se davvero esiste un’intenzione 
di pianificare le condizioni per un maggior sviluppo del setto-
re trasporto merci su ferro, allora bisogna guardare inevitabil-
mente al largo consumo, e non più ad un trasporto massivo e 
dedicato a poche Aziende; e, ad esempio, dobbiamo interro-
garci su cosa abbia bisogno il largo consumo pr la distribuzione 
delle merci.
L’esigenza della grande distribuzione è sintetizzabile in quattro 
punti:

• La ferrovia deve garantire tempi di consegna
• Costi e affidabilità del servizio, elementi che ancora oggi alcu-
ni direttori logistici dichiarano non sussistere.
• Frequenza del servizio
• Costi della trazione e quelli della terminalizzazione su gomma 
da e per i punti di origine/destinazione.
 “E’ quindi auspicabile  una politica dei trasporti competitiva 
e sostenibile, dove la sostenibilità è sociale, economica e am-
bientale; raccomandazioni che individuano nel trasferimento 
di traffico dalla strada alla rotaia la via preferenziale per ridurre 
i sovra costi   prodotti dal trasporto delle merci, in termini di 
usura delle infrastrutture, intasamenti, inquinamento atmosfe-
rico e acustico, costi umani.
Il libro bianco  sui trasporti della Comunità Europea del 2011, 
invita gli stati membri che entro il 2030 il 30% delle merci deve 
essere trasportato su ferro e per via fluviale, ed entro il 2050 
deve essere trasportato il 50% , per fare ciò necessità che il 
Parlamento Italiano approvi delle misure per raggiungere tali 
obbiettivi .
• Un incentivo per il trasporto delle merci che, per distanze su-
periori ai 300 chilometri si utilizzi il treno.
• Un contributo concesso alle Imprese Ferroviarie per ridur-
re il prezzo di vendita dei servizi offerti, allo scopo di aumen-
tare la competitività del trasporto merci ferroviario rispetto 
alle modalità alternative, a fronte dei minori costi esterni ge-
nerati da tale modalità. Per lo stanziamento si può fare riferi-
mento ai fondi già previsti dall’art.25 della «legge di Stabilità» 
(190/23.12.2014).
• Una tassa sulla circolazione dei mezzi pesanti che viaggiano 
sulla rete stradale italiana per «internalizzare» i costi esterni ge-
nerati, con lo scopo di disincentivare l’impiego di mezzi di tra-
sporto ad elevato impatto ambientale (inquinamento atmosfe-
rico, acustico, congestione, sicurezza stradale, ecc.), reperendo 
le risorse per finanziare i provvedimenti a supporto delle mo-
dalità a minor impatto. E’ già applicato in altri paesi dell’unione 
Europea quali Olanda, Belgio. Lussemburgo, Svezia, Norvegia 
e Danimarca . In Svizzera sono ormai anni che questa tassa è 
in essere .
• Un contributo concesso alle imprese che utilizzano il siste-

il dibattito

poliTiche 
compeTiTive 
e sosTenibili 
anche 
nelle merci



9

ma ferroviario per effettuare trasporti di tipo combinato e/o 
trasbordato, per un periodo temporale prestabilito di durata 
superiore a 12 mesi, con lo scopo di incentivare l’utilizzo del 
trasporto combinato e/o trasbordato, permettendo alle impre-
se di organizzarsi e di dotarsi delle necessarie attrezzature.
• Un rapido intervento sulle infrastrutture portuali maggior-
mente interessate allo scopo di minimizzare i tempi di manovra 
, di carico e scarico dei treni ;
• Il potenziamento dei principali scali ferroviari, dei porti e dei 
retro porti, delle infrastrutture e degli allacciamenti ad essi 
adiacenti allo scopo di incrementarne la produttività e con-
sentire l’effettuazione di treni di lunghezza almeno pari a 750 
metri;
• Il raddoppio del traforo del valico ferroviario del Brennero per 
consentire un maggiore sviluppo del traffico delle così dette 
autostrade viaggianti  fra Verona e la Baviera.
• Investimenti per l’adeguamento tecnologico del parco rota-
bili, carri e locomotive, cosi come previsto per i veicoli stradali, 
allo scopo di ridurre gli inquinamenti ed aumentare la sicurez-
za;
• Obbligo dell’utilizzo della modalità ferroviaria per il trasporto 
delle merci pericolose per distanze superiori ai 200 chilometri;
• Investimenti anche in proget financing per la realizzazione di 
raccordi ferroviari con gli stabilimenti di produzione, o con le 
basi delle aziende di logistica e di intermodalità che vogliano  
implementare le loro quote di uso del modo ferrovia intermo-
dale;
• Regole contrattuali comuni, di assoluto interesse per   le stes-
se IF , questo ad evitare una  distorsione a monte della concor-
renza e quel dumping salariale che di ribasso in ribasso scarica 
gli effetti negativi sui mercati dei consumi.   Su tale argomento 
il Governo  e il Parlamento Italiano possono  esercitare un ruo-
lo forte di garanzia  per la composizione di un tavolo di regole 
comuni e condivise, tra Imprese e parti sociali.

“Siamo consapevoli però che l’essere realisti è d’obbligo se si 
vuole finalizzare un cambiamento di rotta sostanziale, epocale 
per questo paese; un rapido, e unilaterale,  sconvolgimento di 
modalità produttiva allerterebbe chi nel settore ha investito, e 
tanto, e  come giusto che sia non rimarrebbe di certo in silenzio 
a guardare la propria attività finire in malora.

 “Tutte le proposte e le iniziative fin qui suggerite andrebbe-
ro quindi inquadrate all’interno di un progetto generale di ri-
conversione produttiva del trasporto delle merci. La necessità 
quindi, come primo passo, resta quella di bandire la demagogia 
politica, che impera in situazioni del genere, se davvero c’è un 
interesse a perseguire un cambiamento di rotta e, ovviamente, 
senza danneggiare nessuno economicamente.
“Per raggiungere un tale obiettivo riteniamo ci sia una sola stra-
da, e vorremmo suggerirla alla politica:
prevedendo costante la quota di trasportato totale delle merci 
“gomma+ferro” bisognerà pianificare una percentuale annua 
da trasferire, obbligatoriamente, dalla gomma al ferro;  biso-
gnerà decidere quali sono, e saranno, nell’ottica almeno del 
prossimo ventennio, le località, i nodi, e le direttrici maggior-
mente strategiche per il paese; scegliere come ripartire i finan-
ziamenti per le infrastrutture dei terminal marittimi e quelli 
terrestri per garantire maggior fluidità tra le diverse aree del 
paese e dell’Europa; bisognerà incentivare le imprese che at-
tualmente operano nel trasporto ferroviario e disincentivare le 
spedizioni via terra, almeno per distanze superiori ad un certo 
numero di km;  bisognerà decidere in che modo incentivare e 
come sostenere i costi di riconversione delle attività produttive 
di quelle Società che, via via, sposteranno totalmente, o par-
zialmente, le proprie attività dalla gomma al ferro, integrando-
le in un piano logistico generale pianificato”. 

Per rendere possibile un progetto del genere – conclude il se-
gretario regionale Uiltrasporti – bisognerà creare un tavolo di 
regia permanente in ambito Ministeriale, metterci intorno tutti 
gli interessati e pianificare i tempi, le azioni, i modi e la ripar-
tizione dei finanziamenti dedicati affinché quanto ipotizzato 
possa realizzarsi.

Sul come e dove trovare i finanziamenti, noi avremmo mille 
idee in merito; ma basterebbe semplicemente adeguarsi ai 
paesi più civili d’Europa; quell’Europa di cui spesso i nostri go-
vernanti ci hanno indicato virtù ad esempio; quell’Europa di cui 
noi oggi gridiamo a gran voce di volerne seguire le soluzioni 
migliori, e non solo come è stato fatto per tutte le banche fallite 
e salvate “anche con i nostri soldi”, vorremmo seguirne le solu-
zioni migliori anche per i lavoratori e per le imprese”.

La redazione di Ferpress
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“Se c’è un porto italiano ed uno solo su cui oggi occorre 
investire senza alcun dubbio, be’ la risposta è senz’altro 
Venezia”. Per il viceministro dei Trasporti Nencini l’Adria-
tico è il mare del futuro e la Serenissima è destinata ad 
esserne la capitale.  Lo riporta Ship2Shore.

Si parlava di ferrovia a Milano, all’appuntamento annua-
le sul settore organizzato dalla rappresentanza regionale 
di Uiltrasporti, ma, pur non essendo mancati gli spunti 
in materia, la “bomba” lanciata dal viceministro alle In-
frastrutture e Trasporti Riccardo Nencini ha riguardato 
un argomento complementare come la portualità, tema 
comunque molto presente anche nelle parole degli al-
tri relatori, sia per la naturale correlazione col trasporto 
ferroviario merci, sia per il recente impegno prestato 
dal Governo al mare col varo del Piano della Portualità 
e della Logistica, che gli operatori ferroviari vorrebbero 
diventasse un pilastro di una più coordinata politica dei 
trasporti.
“Oggi abbiamo 24 Autorità Portuali, è evidente che ser-
va una selezione. Ma va fatta con criterio: considerate le 
dinamiche geopolitiche dell’Oriente vicino e lontano è 
evidente che sia l’Adriatico, anche in ragione del suo po-
sizionamento rispetto ai paesi mitteleuropei, il mare su 
cui nei prossimi anni si concentreranno i maggiori traffici 
mediterranei ed europei. E che debba essere Venezia il 
fulcro di questi traffici” ha affermato il viceministro.

A domanda più precisa, Nencini non ha voluto legare il 
suo endorsement veneziano al Documento di Program-
mazione Pluriennale, che il Governo dovrebbe varare a 
breve per indicare e completare le priorità infrastruttu-
rali individuate con l’ultimo allegato al Def, né al tema 
Piattaforma Offshore: “La mia è una considerazione di 
carattere geopolitico generale, non c’è un filo diretto con 
la Piattaforma, che è comunque un tema che conosco 
e seguo da vicino. Però è un fatto che l’Adriatico sarà il 
mare dei prossimi anni e che Venezia sia il porto meglio 
posizionato in esso per collegamenti autostradali e fer-
roviari”.

Andrea Moizo – Ship2Shore

riccardo nEncini
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“Siamo di fronte ad un gigantismo logistico. La Germania, at-
traverso le loro ferrovie, ha acquisito operatori importanti di-
ventando il paese della logistica” e la cosiddettapiattaforma 
logistica del mediterraneo, che doveva essere l’Italia, è affon-
data nella Mossa delle Marianne. Le chiacchiere stanno a zero: 
scontiamo trent’anni di guasti”.

Così esordisce Pietro Spirito, presidente dell’Interporto di Bo-
logna al convegno organizzato a Milano dalla Uiltrasporti della 
Lombardia, venerdi scorso.

La liberalizzazione è buona – dice – perchè dovrebbe spartire il 
profitto del monopolista. Ma nel caso del trasporto ferroviario 
merci, abbiamo liberalizzato un settore che già perdeva quat-
trini. Abbiamo liberalizzato ciò che non produceva utili. Ci vole-
va una politica di sostegno, quella che viene messa in campo in 
tutti i paesi civili, dove ci sono politiche di sostegno permanenti 
e non periodiche e altalenanti.

“Le nostre politiche di sostegno sono state – dice ancora Spirito 
– al trasporto su gomma e sono costate ai cittadini italiani 20 

mld, il peso della finanziaria”.
Il dibattito, coordinato dal presidente della Fondazione BNC 
Aleramo Ceva Grimaldi, ed al quale hanno partecipato esperti 
del settore e sindacalisti, si è svolto in una sala affollatissima 
di ferrovieri è stato introdotto da una relazione di Angelo Co-
troneo, animatore dell’iniziativa e chiusa dal segretario general 
Claudio Tarlazzi.
 “Stiamo attenti, perché la torta è ormai molto piccola, dice 
Giancarlo Laguzzi, presidente di Fercargo, e se prima c’erano 
quattro treni adesso ce ne sono tre, e ormai la proprietà del 
traffico dei porti italiani è tedesca, cinese  e solo raramente ita-
liana.

L’orologio gira e la tempestività nelle scelte è determinante. 
In Italia non ci si riesce, ma basterebbero pochi investimenti 
a basso costo, ma fatti rapidamente per fare passi in avanti”.
Qualche esempio? “Moduli, linee, 200 metri di binario ogni un 
po’ di km. E regole unificate a livello europeo; non ci interes-
sano i soldi, vogliamo piuttosto una normativa più semplice, 
perché i capitali stranieri verranno solo se gli conviene”.

“Il paese ha fatto scelte scellerate. Io rappresento quelli che 
le merci le vorrebbero mettere sui treni – dice Guido Gazzola, 
presidente di Assoferr – ma oggi siamo al punto in cui la con-
correnza ci viene fatta dalle navi che salgono su per l’Adriatico”.
 Cose da fare? “Ci vuole un unica certificazione per l’impresa 
ferroviaria se no i costi delle locomotive vanno alle stelle, dice 
ancora Gazzola, e dobbiamo adeguare le infrastrutture, sia 
per la lunghezza degliu scali (portandoli a 750 metri) che per il 
peso per asse dei nostri treni. Da parte nostra sappiamo che ci 
dobbiamo adeguare tecnologicamente, ad esempio per avere 
carri silenziati. Ma dobbiamo anche dire che l’operazione fatta 
in Svizzera ha usufruito di un finanziamento totalmente pub-
blico”.

 “Il Governo deve lavorare per una migliore accessibilità delle 
infrastrutture (Porti e ferrovie) da parte dei territori che produ-
cono e consumano – interviene per le conclusioni il segretario 
generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi – e soprattutto deve 
lavorare per le migliori opportunità di collegamenti per l’espor-
tazione, ma anche per il mercato interno”.

E stiamo attenti, sottolinea il segretario generale perché “non è 
superando l’antagonismo tra la gomma ed il ferro che di trova 
la panacea di tutti i mali. Noi scontiamo l’allargamento della 
UE che ci ha procurato un cabotaggio sulla gomma molto pre-
occupante, con operatori che possono contare su un costo del 
lavoro inferiore del 40 per cento al nostro”.

La redazione di Ferpress
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L’occasione della battuta gliela mette su un piatto d’argento 
Pietro Spirito, oggi presidente dell’Interporto di Bologna, ma 
all’epoca della societarizzazione delle vecchie Ferrovie dello 
Stato, responsabile delle strategie. 
Ed il vice ministro Nencini la dice chiara e forte la sua posi-
zione alla numerosa platea di ferrovieri militanti della Uiltra-
sporti riuniti in convegno dalla Uiltrasporti regionale della 
Lombardia su iniziativa di Angelo Cotroneo.

Dice Spirito: “Siamo alla vigilia della privatizzazione delle Fer-
rovie e nessuno ne parla.
Da una parte c’è una posizione che dice “pochi, maledetti e 
subito. 

Mettiamo sul mercato il 40 per cento del gruppo, poi vedia-
mo. E dall’altra parte sembra esserci il ministro Delrio secon-
do cui la rete deve restare soggetto terzo e pubblico, metten-
do sul mercato l’alta velocità, il trasporto locale che va a gara, 
ed il patrimonio non strumentale (rete elettrica, stazioni). SE 
stiamo attenti a non fare pasticci, se ne son fatti sin troppi in 
passato”.

Gli risponde il vice ministro socialista e le parole sono chia-
rissime: “mi chiamo Riccardo perchè mi vollero dare il nome 
di Riccardo Lombardi (storico leader della sinistra socialista 
– ndr) e la mia posizione è chiarissima. La rete ferroviari ita-
liana deve assolutamente rimanere pubblica. Le grandi in-
frastrutture della conoscenza e della mobilità devono essere 
finanziate dallo Stato e devono restare in capo ad un soggetto 
pubblico perchè non si conferisce una struttura organica sulla 
quale passa la ricchezza del paese ad un privato. Mai!”.

Parole accolte con soddisfazione da Tarlazzi , segretario ge-
nerale della Uiltrasporti che proprio martedi 28 ottobre af-
fronterà il tema in un convegno a Roma): “tutta l’operazione 
di privatizzazione del gruppo FS non ci convince, al di là del 
fatto che la rete rimanga pubblica. E ci sembra che sull’argo-
mento privatizzazione non ci sia nessun progetto serio. Prima 
si è detto 40 per cento di tutto, adesso ci sembra che stiano 
litigando su cosa vendere. Ma che senso ha tutto questo – si 
chiede Tarlazzi – nel momento in cui il paese chiede più effi-
cienza”.

“Verissimo – dice ancora Nencini – in italia non abbiamo tanti 
aree metropolitane, ci sono Roma e Milano e poco altro; in 
molte città italiane, capitale in testa, abbiamo un’area ferro-
viaria con circa 220 km di ferro inutilizzato. 
Pensate voi se si riuscisse ad utilizzarli quanto guadagnerem-
mo per il trasporto pubblico locale, ma anche per il trasporto 
delle merci”.
E chi, se non una rete di interesse pubblico – si dice all’una-
nimita tra i partecipanti – potrebbe garantire i cittadini su un 
utilizzo al meglio del patrimonio ferroviario pubblico?

La redazione di Ferpress

riccardo nEncini

mai la reTe 
ferroviaria 
in mano ai privaTi, 
soDDisfazione 
Del sinDacaTo



13

Questa iniziativa è molto importante perché mette al centro 
del dibattito non solo il tema dei trasporti ma anche quello 
dell’intermodalità, partendo dal rafforzamento del segmento 
acqua e del segmento ferro e nell’iniziativa del prossimo anno 
focalizzaremo l’attenzione anche sul Sud, grande dimenticato 
nell’agenda di governo.

E’ d’obbligo, comunque, una prima constatazione: la Svizzera 
ha messo in Costituzione l’intermodalità, questo la dice lun-
ga su quelli che sono i loro obiettivi di politica economica e 
industriale, noi in costituzione abbiamo messo il pareggio di 
bilancio, imposto dall’Europa, che in questi anni ha condizio-
nato oltremisura le politiche espansive di questo Paese di cui 
se ne sentiva e se ne sente tuttora il bisogno. 

Il nostro Paese ha già scontato e sta scontando problemi ata-
vici quali la corruzione, l’evasione fiscale, l’eccessiva burocra-
zia, il costo dell’energia, tutti problemi che hanno scoraggiato 
e scoraggiano gli investitori, quindi i nuovi insediamenti pro-
duttivi in un Paese in cui invece c’è assolutamente bisogno di 
rilanciare i consumi e la produzione industriale; a mio avviso il 
tema centrale su cui dibattere non è, pertanto, l’antagonismo 
tra le varie modalità di trasporto ma su quali misure e azio-
ni siano necessarie per stimolare l’aumento dei volumi delle 
merci, dal momento che si registra anno su anno una loro 

contrazione, non solo per la ferrovia ma anche per la gomma, 
l’unica modalità che sta crescendo è il mare, ma siamo ben 
lontani dai volumi di traffico del 2007.
 La ferrovia sta riducendo progressivamente la quota di traf-
fico trasportato, l’anno scorso rappresentava il 6,5% delle 
merci, quest’anno la quota è inferiore al 6%, quindi oltre alle 
criticità che a tratto generale ancora sussistono nel Paese, il 
trasporto ferroviario sta perdendo ulteriori quote di mercato 
in termini percentuali. In un’economia fondata per i 4/5 sul 
mercato interno, bisogna, innanzitutto, rilanciare il consumo 
domestico dando maggiore capacità di spesa alle famiglie, at-
traverso una revisione della pressione fiscale e attraverso la 
politica contrattuale da incentivare; i contratti di lavoro vanno 
rinnovati perché sono il primo elemento di regolazione del 
mercato, coniugando gli interessi dell’azienda e le tutele del 
lavoro ed è, inoltre, un formidabile strumento per contribuire 
al rilancio dei consumi. 

Bisogna chiedersi perché le aziende se ne vanno dall’Italia? 
Perché abbiamo perso il 25% della produzione industriale e il 
15% della capacità produttiva? Perché le aziende delocalizza-
no all’estero? Il sistema politico deve mettere al centro della 
sua azione un modello di sviluppo economico e industriale 
più adeguato ed efficace per il Paese. Partendo dalla politica 
dei trasporti che fino adesso non si è realizzata, di fatto da 
troppi anni non c’è stata alcuna politica dei trasporti, ci sono 
state politiche di settore dei trasporti, le problematiche sono 
state affrontate in modo disgiunto, non armonico e non in 
un’ottica di sistema. 

Infatti, abbiamo porti non collegati con le ferrovie, interporti 
isolati, non abbiamo aeroporti collegati con l’alta velocità e 
solo 6 aeroporti sono collegati con la rete tradizionale, la rete 
dorsale è da poco adeguata all’altezza pc 80 e alla lunghezza 
di 750m ma quella tirrenica è ancora a pc 45 e a 600m. Tutto 
questo evidenzia un deficit infrastrutturale di cui bisogna farsi 
carico immediatamente; se il raddoppio di Suez potrebbe es-
sere un’opportunità, quando il Gottardo sarà messo in funzio-
ne potrebbe diventare un pericolo per noi dal momento che 
la nostra rete del Nord è già altamente saturata.

Per favorire nuovi insediamenti produttivi bisogna rendere 
accessibili i territori, bisogna affrontare la problematica di 
come vanno collegate le nuove imprese, perché un’azienda 
può creare anche il miglior prodotto del 

mondo ma, se non c’è un sistema che lo valorizzi nella distri-
buzione, non potrà essere competitivo.
Bisogna prevedere dei collegamenti sulla base della migliore 
interazione funzionale tra domanda e offerta individuando le 

claudio tarlazzi
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priorità e uscendo dal circolo vizioso dove al Sud non si cre-
ano i collegamenti perché non vi sono gli insediamenti pro-
duttivi e gli insediamenti produttivi non vengono fatti perché 
non c’è un’accessibilità adeguata ai territori. 
L’accessibilità è fondamentale, sia materiale che immateriale, 
l’informatizzazione digitale, la necessità di sviluppare sistemi 
informatici di comunicazione e di controllo armonizzando le 
varie piattaforme esistenti, tutti aspetti che determinano l’ef-
ficienza della logistica, cosa che nel nostro Paese non esiste. 

È stato il titolo V del 2001 che non ha permesso un’armonica 
distribuzione degli investimenti per realizzare le opere? Pen-
so di si, sono prevalsi i localismi, sono prevalse altre logiche di 
sovrapposizione degli investimenti, ma non possiamo conti-
nuare a trovare degli alibi, bisogna cominciare con urgenza ad 
organizzare, appunto, una logistica efficiente, perché adesso 
rappresenta un deficit per il nostro Paese di 40 miliardi, il 
2,8% del Pil, comportando una tassa occulta per ogni italiano 
di 700 euro, cosa che tiene lontani gli investitori e non con-
sente al Paese di crescere, visto che la nostra ripresa è ancora 
troppo debole e trainata da fattori esogeni, quali il quantitati-
ve easing e la riduzione del costo delle materie prime.
Occorre strutturare delle misure che ci diano la possibilità di 
rimettere in moto una crescita consolidata anche quando tali 
misure saranno finite, Draghi potrà anche prorogarle ma non 
dureranno certo in eterno, ci dovremo misurare con gli altri 
mercati europei che invece stanno crescendo più di noi.

Dobbiamo cambiare la nostra cultura e pensare a come su-
perare l’antagonismo tra gomma e ferro, sapendo che, co-
munque, stiamo scontando gli effetti di una competizione 
distorta dal mondo della gomma che viene dall’est, questo è 
un problema dell’Europa che ha liberalizzato la circolazione 

delle merci e delle persone senza stabilire regole adeguate 
comportando un gap nei costi del 40%, tutto ciò in assenza 
di controlli che contrastino eventuali abusi, come il dumping 
che si verifica,  per esempio, nel cabotaggio.
Ci sono molte cose da fare, molte di queste non comporta-
no costi perché sono di carattere organizzativo, bisogna fare 
delle scelte perché non scegliere ci porterà sicuramente al 
declino. 
Se pensiamo ai porti, ancora prima di pensare a quali infra-
strutture realizzare, è fondamentale dare un tipo di organiz-
zazione tale per cui le merci di attraversamento passino nel 
più breve tempo possibile, perché è vero che noi scontiamo, 
riguardo ai tempi, un gap competitivo rispetto ai porti del 
Nord Europa e molte delle merci destinate alla pianura pa-
dana arrivano dal Nord Europa perché non siamo competitivi 
nei tempi di transito. 
Le merci rimangono troppi giorni fermi nei nostri porti e quin-
di l’aver affrontato nel piano della logistica e della portualità 
questa questione come priorità con lo sportello unico doga-
nale, con il centro unico amministrativo, con una necessaria 
normativa per snellire le procedure dei dragaggi sicuramen-
te vedrà la nostra portualità in grado anche di ricevere e di 
sviluppare maggiori volumi di merce in un’ottica di sistema, 
razionalizzando le risorse economiche, dando priorità per 
vocazione specialistica, perché non tutti i porti possono fare 
tutto, non tutti i porti sono a vocazione container (tant’è che 
i volumi di traffico in container sono meno del 25% del totale 
delle merci). 
Al di là delle pressioni politiche tra un porto e l’altro nell’otti-
ca delle aggregazioni, il piano della portualità e della logistica 
deve essere attuato velocemente e non può rimanere isolato, 
deve necessariamente far parte di un piano più ampio mul-
timodale e multisettoriale, perché da troppi anni manca un 
piano generale dei trasporti, questa è l’occasione giusta per 
mettere al centro di questo Paese il problema dei trasporti in 
un’ottica di sistema logistico senza il quale continueremo a 
fare dei convegni ma nulla cambierà e il sistema continuerà il 
suo percorso verso il declino.

 Non abbiamo più tempo. 
Bisogna realizzare le opere necessarie e soprattutto occorre 
una evoluzione del sistema organizzativo e culturale anche 
delle nostre imprese che vendono ancora franco fabbrica, 
piuttosto che franco destino, senza preoccuparsi di ciò che 
avviene nella catena distributiva nell’era del tempo reale, non 
curandosi se il cliente riceve il  prodotto e in quali tempi.

E’ indispensabile comprendere quali sono i veri problemi che 
bisogna immediatamente aggredire, in questo la concerta-
zione è assolutamente d’obbligo tra politica e parti sociali, se 
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vogliamo raggiungere l’obiettivo di ridare al Paese un trend di 
crescita reale, attraverso gli investimenti materiali e immate-
riali, la buona occupazione, scelte politiche che prescindano 
dalle convenienze locali e regionali, serve dunque, una politi-
ca di sistema Paese.

In questo contesto, gli incentivi sono utili per favorire la com-
petitività; occorre rimettere in circolo i 60 milioni, parte dei 
100, che erano già stati assegnati e che dovevano servire per 
sostenere il trasporto delle merci da e per il Sud e in sede 
di conversione della legge di stabilità non possono mancare 
quelle misure di sostegno e di incentivo alla intermodalità e 
complementarietà gomma-mare e gomma-ferro, vincendo le 
resistenze dell’unione europea in materia di aiuti di Stato. 
Detto ciò, non posso esimermi dal valutare non convincente 
il processo di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato, 
al di là che la rete rimanga dentro il gruppo, quindi anch’es-
sa soggetta a privatizzazione, oppure scorporata facendola 
rimanere interamente pubblica, tale processo non ci convin-
ce perché il dibattito in corso dimostra l’assenza del progetto 
industriale, si è annunciato che sarà privatizzato il 40% del 
gruppo ancor prima di aver definito un progetto di sviluppo 
del gruppo Ferrovie dello Stato. 

Normalmente, un progetto di privatizzazione viene fatto per 
determinare condizioni di sviluppo, ma in questo caso non si 
comprende quale sia il senso di questa operazione per niente 
logica dal momento che, dopo una fase di risanamento che è 
partita da 220.000 lavoratori ed è arrivata a meno di 70.000, 
produce utili (292 mln nel primo semestre di quest’anno) che 
dovrebbero essere finalizzati ad iniziative di investimento 
piuttosto che essere ripartiti con i nuovi azionisti.
Il gup infrastrutturale ferroviario, tanto per la rete quanto per 
la qualità del parco rotabile (al netto dell’alta velocità) richie-
de maggiori efficienze, infatti su quasi 17.000 km di binario 
ne abbiamo oltre 9000 a binario unico e il 25% non è elet-
trificato; abbiamo l’Italia spaccata in due, intere aree di que-
sto Paese isolate, un parco rotabile fatiscente, un problema 
di mobilità delle persone e un disincentivo agli imprenditori 
che volessero investire in quei territori, ecco perché non ci 
convince questa privatizzazione il cui obiettivo pare essere 
esclusivamente quello di far cassa. 
Mi auguro che il governo ci ripensi perché tale privatizzazione 
sarebbe un danno e una limitazione alle prospettive di svilup-
po di questo Paese. 

Claudio Tarlazzi
Segretario Generale Uiltrasporti
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