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La voglia di ripresa esploderà a Pietrarsa? 

Editoriale

C’è già chi parla di effetto pentola a pressione. 

Si respira una voglia di riprendersi il tempo perdu-

to causa Covid, che coinvolge un po’ tutti, non solo 

i famosi giovani dediti agli apericena. 

Il settore dei convegni ha subìto una compressione 

tremenda: è vero che sono esplosi i webinar, che 

hanno allargato in maniera esponenziale i parte-

cipanti alle occasioni di incontro: un convegno di 

circa  mille persone (e Pietrarsa è uno di questi) è 

un evento straordinario, con i webinar si è riusciti 

a moltiplicare i numeri per due o per tre. 

Si torna a Pietrarsa dopo un anno sabbatico durato 

fin troppo a lungo, e si prevedono scenari scop-

piettanti: la voglia di partecipare ha coinvolto an-

che protagonisti e rappresentanti delle istituzioni, 

quando verrà reso noto l’elenco dei partecipanti 

si farà fatica a trovare chi mancherà all’appello. 

In realtà, non è del tutto sorprendente: non c’è 

solo la voglia spasmodica di ripresa, c’è l’oggettiva 

importanza di un incontro che si svolge in un luo-

go-simbolo e in un momento del tutto particolare 

della vita del Paese. 

Guido Gazzola, vice presidente di ASSOFERR che 

al Forum di Pietrarsa ha sempre creduto e che ha 

contribuito in maniera decisiva alla sua afferma-

zione in questi ultimi cinque anni, sostiene che “a 

Pietrarsa si disegnerà lo scenario del trasporto fer-

roviario dei prossimi vent’anni”. 

Non c’è molto di esagerato: nell’appuntamento di 

quest’anno confluiscono tanti elementi, che spie-

gano anche la presenza di tanti esponenti del mon-

do politico ed istituzionale, oltre che industriale, 

del settore ferroviario e logistico e via dicendo. 

Il primo elemento si chiama PNRR, il Piano nazio-

nale di Ripresa e Resilienza, che dedica un’intera 

Missione (la Missione 3) alle “Infrastrutture per 

una Mobilità sostenibile” e, per la prima volta, un 

intero Capitolo alla “Intermodalità e Logistica In-

tegrata”. Il PNRR assegna poi un monte di risorse 

(solo per quanto riguarda la Missione 3) pari 31,46 

miliardi di euro, di cui 3,46 dedicati agli interventi 

per l’intermodalità e la logistica integrata. 

Ma è inutile sottolineare che è l’intero Piano, con 

gli investimenti in digitalizzazione, innovazione, 

rivoluzione verde e transizione ecologica ad esse-

re perfettamente “in linea” ed in sintonia con gli 

obiettivi che il Forum internazionale ha cercato di 

portare avanti in tutti questi anni. 

L’altra straordinaria novità del PNRR e – in gene-

rale – della politica governativa attuale è l’investi-

mento finalmente decisivo al Sud, e anche in que-

sto caso il Forum di Pietrarsa  una antesignano, 

perché la scelta di svolgerlo nel primo stabilimen-

to dell’industria ferroviaria in Italia, un modello 

allora all’avanguardia perfino in Europa, non può 

certo definirsi casuale, senza contare che la tra-

sformazione in museo e in luogo di eventi ha con-

tribuito ad aumentarne la fama di luogo magico e 

di grande suggestività. 

Protagonista, ancora una volta, sarà quindi la Fon-

dazione FS, che ha contribuito a trasformare un 

vecchio deposito in un gioiello della musealità, e 

protagoniste saranno le decine di aziende che par-

tecipano all’evento, portando le novità di un impe-

gno in uno dei settori oggi più vitali per l’economia 

del Paese. 

La novità di quest’anno è il coinvolgimento di Con-

ftrasporto, cui ASSOFERR ha aderito ultimamente 

completando la rappresentanza dei settori del tra-

sporto e della logistica, che porta al convegno an-

che la sensibilità di un’associazione con profonde 

antenne nei settori produttivi che, anche nel caso 

della pandemia, si sono rivelati centrali nella vita 

del Paese.

Non c’è che da iniziare a fare il conto alla rove-

scia, e ricordare il ruolo di FERPRESS, main media 

partner per la comunicazione, anche qui nel solco 

della tradizione.  
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Giampieri: l'unità di Assoporti al centro del progetto di ripresa del 
Paese, dopo l'annus horribilis

Intervista

“Per me è stata una nomina in parte 
inaspettata, ma di cui voglio coglie-
re tutto il significato: Assoporti, in 
questa occasione, ha scelto di affi-
dare la presidenza dell’associazio-
ne a un presidente che – contem-
poraneamente – non ricopre alcun 
incarico alla guida di un’Autorità 
portuale di Sistema. E’ una scelta 
fortemente unitaria, che vuole ri-
compattare l’associazione e rilan-
ciarne  soprattutto il ruolo nel dia-
logo con le istituzioni, un’esigenza 
di cui c’è particolarmente bisogno in 
questo momento di vita del Paese, e – tra pa-
rentesi – oggi mi sembra ci sia un grande inte-
resse proprio verso il settore dei porti. Infatti, 
i primi incontri a livello politico e istituzionale 
– anche con il ministro Giovannini - mi hanno 
confermato pienamente questa convinzione”. 
Rodolfo Giampieri è stato eletto all’unani-
mità presidente di Assoporti (Associazione 
dei Porti Italiani) all’ultima assemblea dello 
scorso maggio, in sostituzione di Daniele Ros-
si. Giampieri è stato presidente dell’Autorità 
portuale di Ancona, e poi dell’Autorità di Si-
stema Portuale Mar Adriatico Centrale: la sua 
attività nel corso di complessivi otto anni, i 
successi produttivi e commerciali dei siti por-
tuali, e il fattivo rapporto di collaborazione 
con autorità locali e istituzioni gli sono val-
se anche significativi riconoscimenti, tra cui 
la più importante onorificenza attribuita dalla 
città di Ancona, il “Ciriachino d’Oro”.  
In questa intervista a Mobility Press, Giam-
pieri traccia le linee di sviluppo e impegno 
dell’associazione, che riunisce le 16 Autorità 
di sistema portuale che coordinano le attività 
dei 57 porti di rilievo nazionale.   

Una presidenza che arriva nel momento in 
cui sembra partire una ripresa dopo un an-
nus horribilis come il 2020, protrattosi in 
parte anche nel 2021.

I numeri sono quelli, avremo poi altri dati 
aggiornati, ma il 2020 ha segnato un – 12% 
di volumi movimentati di merci, la perdita di 
una quantità di 80-90 milioni di tonnellate di 
merci, l’azzeramento – in pratica – del traffico 
passeggeri, e in particolare del traffico crocie-
ristico, crollato del – 98%. Ma è crollato anche 
il traffico dei traghetti, perché - ad esempio –  
sulla costa adriatica, quello che era un traffico 
molto intenso con Croazia, Slovenia, Grecia ha 
subìto le limitazioni per l’impossibilità di rag-
giungere quei paesi, e via dicendo. Proprio dal 
settore dei passeggeri e delle crociere vengo-
no, però, i primi confortanti segnali di ripresa, 
segno che c’è una forte volontà di ripartenza. 
Mentre nel settore delle merci la ripresa è già 
evidente anche vedendo soltanto i dati del 
primo trimestre. 

Nel trasporto merci, la crisi per i porti non è 
stata tutta uguale.
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E’ stata una crisi di una straordinarietà e im-
prevedibilità assoluta, ma i porti hanno re-
sistito e – in qualche maniera – hanno com-
preso ancor di più che occorre diversificare le 
strategie. Il presidente dell’autorità portuale 
di Civitavecchia, Musolino, sta cercando – ad 
esempio – di ricalibrare le attività portuali 
per evitare una dipendenza eccessiva dal solo 
traffico crociere, i porti multipurpose hanno 
funzionato meglio di quelli destinati solo al 
traffico container, e via dicendo. 
Il porto si con-
fronta sempre 
più con le strate-
gie complessive 
che si sviluppa-
no a livello mon-
do, ma non va 
dimenticato che 
il porto è una 
banchina che 
dipende dalle 
attività econo-
miche, produce 
ricchezza, scam-
bi, ma in sé non ha possibilità di una produ-
zione autonoma, dipende dai contesti e dallo 
sviluppo delle economie di supporto. 

Quale il ruolo dei porti dopo la crisi?

La pandemia ha messo in luce alcune fragili-
tà del mondo globale. Io vorrei sottolineare 
che la globalizzazione si è sviluppata attra-
verso il mare, permettendo ai porti di creare 
e trasferire ricchezza. La crisi del Covid ci ha 
reso consapevoli dell’importanza di tutta la 
logistica, dell’approvvigionamento dei beni, 
dei mezzi, del valore del lavoro delle perso-
ne. I porti sono uno snodo essenziale, ma so-
prattutto parlano alle imprese. Per funzionare 
bene devono essere gestite in maniera tale da 
facilitare le attività  dell’impresa, ovviamente 
tenendo presenti quelli che sono i compiti di 
un’autorità portuale, cioè di regolazione e ge-

stione delle attività pubbliche. Ma – proprio 
per la loro funzione – ai porti non deve essere 
consentito di sopravvivere come una qualsiasi 
amministrazione pubblica, posta interamente 
a carico dei cittadini, perché i porti – in realtà 
– restituiscono molto di più di quello che co-
stano ai cittadini, e dunque contribuiscono a 
far crescere ricchezza, a trasferire importanti 
fondi allo Stato, ma – soprattutto – a disegna-
re gli scenari di possibili crescite nel futuro. 
Negli ultimi tempi, la politica sta dedicano 

più attenzione 
alla grande po-
tenzialità eco-
nomica, e – in 
particolare – ho 
trovato il mini-
stro Giovannini 
molto sensibile 
al ruolo dei por-
ti, in particola-
re per quanto 
riguarda gli in-
terventi che fa-
ranno parte del 

PNRR.

Indirettamente, ha suscitato due temi: la qe-
stione della tassazione degli utili commerciali 
dei porti che l’Unione Europea vuole imporre 
anche alle nostre AdSP, e gli investimenti del 
PNRR che potrebbero anche cambiare il volto 
dei nostri porti, con una svolta green. 

Direi che se Assoporti ha presentato ricorso 
al Tribunale europeo contro la decisione della 
Commissione in tema di tassazione, la nostra 
posizione è chiara. Non possiamo essere mes-
si sullo stesso piano dei porti del Nord Euro-
pa. E’ inutile confrontarsi col porto di Rotter-
dam, perché è tutt’altro mondo. Rotterdam 
è un’impresa economica a tutti gli effetti, e 
– oserei dire – è in grado di imporre scelte 
politiche e amministrative sia ai livelli locali 
che quelli nazionali. 
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Noi operiamo all’interno di vincoli ben preci-
si, difendiamo in primo luogo l’interesse pub-
blico, ma dipendiamo in gran parte da scelte 
operate da altri. Una via di mezzo va trovata 
per forza, e – in particolare – ai nostri porti va 
lasciata quella capacità di gestione manage-
riale, evitando intoppi ed ostacoli burocratici 
o di varia natura, per arrivare solo alla verifica 
dei risultati, che possono non essere solo eco-
nomici, ma sociali, ambientali, di sviluppo in 
senso lato. Assoporti si batterà con decisione 
proprio per sviluppare questi ruoli, e sembra 
venuto il momento di una nuova consapevo-
lezza. 

Cold ironing, elettrificazione delle banchine, 
transizione dell’alimentazione delle navi dal 
gasolio al GNL o all’idrogeno, attrezzaggio 
dei depositi e delle strutture: non sembrano 
problemi di poco conto, in un sistema dove 
molti presidenti di autorità portuale dichia-
rano disperati di non riuscire a fare i dragag-
gi…

Sono tutti temi all’attenzione delle Com-
missioni parlamentari, del Ministero e direi 
dell’intero Governo. Sul Decreto Semplifica-
zioni sta lavorando l’intera compagine gover-
nativa, ma anche quella amministrativa, giu-
ridica e via dicendo. Abbiamo espresso in un 
comunicato tutta la soddisfazione di Assopor-
ti per l’adozione della proposta lanciata da noi 
per passare al regime di autorizzazione unica 
per quanto riguarda le ZES, le Zone Economi-
che Speciali, che io ritengo una delle più belle 
intuizioni che si potessero avere. 
La semplificazione oggi è un obbligo, ovvia-
mente non è un tana libera tutti, vanno ga-
rantiti sempre interesse pubblico e molti altri 
aspetti della socialità; ma abbiamo già avuto 
un blocco pesantissimo con il Covid e ne siamo 
usciti sconvolti, non sopporteremmo un altro 
ritardo nella capacità di realizzare le cose, di 
operare quei miglioramenti indispensabili che 
poi vanno a vantaggio di tutta la collettività. 

Del resto, noi abbiamo come riferimento la le-
gislazione europea, che in questo caso ci può 
fare da guida: Rotterdam effettua dragaggi 
per 40 milioni di metri cubi l’anno, e utilizza i 
materiali di risulta per fare nuove banchine e 
infrastrutture portuali, non possiamo essere 
l’unico paese dove prevale l’osservanza di una 
norma spesso astratta.

“L’Italia ha molti approdi, ma nessun porto”, 
sottolineava qualche maligno alcuni anni fa, 
facendo riferimento alle conflittualità esi-
stenti tra i nostri scali, spesso impegnati più 
a sottrarsi traffici tra loro che a diventare 
competitivi su scala globale. 
Una situazione in gran parte cambiata con la 
nascita delle Autorità di sistema, ma anche 
con i mutati contesti nazionali ed internazio-
nali. In questo senso, la scelta unitaria di As-
soporti per la sua presidenza è già un segnale 
forte.

Beh, è facile fare battute sul numero dei no-
stri porti, ma non andrebbe dimenticato che il 
nostro Paese possiede 8.000 chilometri di co-
ste, che equivalgono alla distanza tra Roma e 
Pechino per intenderci. Ma, al di là di questo, 
si tratta in gran parte di scenari che appar-
tengono al passato, non solo la riforma ma lo 
sviluppo delle varie correnti di traffico e una 
competizione diventata sempre più globale 
non consente di coltivare eccessivi particola-
rismi. Tra le molte cose positive c’è l’istituzio-
ne della cabina di regia costituita dalla Confe-

Associazione Porti Italiani (ASSOPORTI) · Via dell’Arco De’ Ginnasi, 6 · 00186 Roma
C.F. 80213650585 · phone +39 06 6876193 · fax +39 06 6876550 · www.assoporti.it · info@assoporti.it



numero 294- 10 Giugno 2021

8 9

renza Nazionale di coordinamento delle AdSP, 
che il Ministro ha intenzione di far funzionare 
a pieno regime, e cui Assoporti assicura il pie-
no sostegno. Un’altra cosa molto importante 
è la visione strategica di sistema, più volte ri-
chiamata proprio dal ministro Giovannini. 
Non dobbiamo dimenticare che i nostri por-
ti nascono letteralmente “incastrati” nelle 
città, in molti casi c’è appena qualche metro 
di distanza fisica tra banchina e architettura 
cittadina; ci sono porti, quindi, dove è mag-
giormente opportuno sviluppare i trasporti 
ferroviari e intermodali, e altri che possono 
seguire altre vocazioni commerciali. 
E il PNRR può dare  un contributo decisivo in 
questo senso, non dimentichiamo che la scel-
ta di privilegiare il trasporto su ferro rientra 
tra le priorità per realizzare la transizione 
ecologica, che è in assoluto la priorità che si è 
data la nostra Unione. 

A proposito di porti in rapporto con le cit-
tà, la sua esperienza di guida del porto di 
Ancona si è conclusa non solo con i successi 

commerciali, ma anche con la riconoscenza 
della città, in particolare per la sua politica 
del “porto aperto”. 

Ci sono muri che, a un certo punto, esauri-
scono le loro funzioni, e che quindi è giusto 
abbattere, soprattutto quando sottraggono 
alla città la possibilità di poter godere di spazi 
consegnati dalla storia, e a volte – come nel 
caso di Ancona – di incomparabile bellezza, 
come le vestigia dei due archi di Traiano e 
Clementino. Fondamentale è stato non solo 
riconoscere la volontà dei cittadini, ma il rap-
porto di collaborazione e di intesa con l’ammi-
nistrazione cittadina, che ha contribuito – ad 
esempio – anche allo sviluppo di attività com-
merciali e di servizi, contribuendo ad innesta-
re anche un positivo percorso economico. 
Il porto ha solo da guadagnare a mostrarsi 
in tutta la sua bellezza e vitalità alla cittadi-
nanza: così è stato nei secoli, quasi tutte le 
città sono nate dopo e perché c’era il porto, 
è un rapporto simbiotico che costituisce la 
nostra particolarità, ma anche la nostra forza, 
Assoporti ha istituito l’iniziativa “Italian Port 
Days” entrata a far parte del progetto della 
Commissione Europea “Europena Maritime 
Days In my country”  anche perchè vogliamo 
essere al centro della vita delle istituzioni, ma 
anche dei cittadini.  

AD
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Luca Giovannelli (ColliCare): prima volta al Forum, curiosità e sguardo 
verso il futuro, ferrovia e mare in primis

Verso Pietrarsa 2021

Finalmente si torna a Pietrarsa. Dopo 
quattro anni e più di un anno di sof-
ferenze e di rapporti tramite la Rete. 
E la prima occasione di incontrarsi di 
persona per chi lavora nelle ferrovie e 
nel trasporto delle merci in particola-
re. Pietrarsa diventa ancor più un luo-
go simbolo dove è nato cinque anni fa 
il Forum organizzato da Assoferr.

ColliCare è associata ad Assoferr e 
rappresenta al suo interno (assieme 
ad altri associati) l’area della inter-
modalità dei trasporti internazionali 
a lunga distanza. Con quale spirito si 
ritorna al Forum?

Per me è la prima volta in quanto siamo asso-
ciati da un paio di anni. L’approccio al Forum 
è quindi di curiosità in merito agli argomenti 
trattati e le persone che incontreremo. 
Sicuramente sarà una bella esperienza.

Sono stati mesi difficili e penso all’impegno 
rispetto alla sicurezza dei dipendenti. Il tra-

sporto delle merci non è stato tra i più colpi-
ti dalla crisi. Voi collegate l’Italia con il nord 
Europa ed i paesi Baltici, ma anche Cina ed 
India. Come sta andando il mercato? 

Attualmente il mercato tira trasversalmente 
sui diversi settori e sui diversi prodotti, ma-
gari in modo non omogeneo ma comunque il 
trend medio è più che positivo.
I mercati asiatici stanno ancora scontando 

il problema della 
mancanza di CNT e 
relativo incremento 
delle tariffe e que-
sto si ripercuote an-
che sugli altri mezzi 
di trasporto (vedi 
l’aumento del rail 
sulla Cina).

Circolano diverse 
ipotesi di scenari 
economici per la 
post pandemia, con 
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che spirito state guardando al 
futuro immediato?

Al momento stiamo cercando 
soluzioni alternative a quelle at-
tuali che possano permettere di 
estendere la capacità di carico 
attuale del sistema. Noi guardia-
mo soprattutto alla ferrovia e al 
mare come sistemi di trasporto.

Le città sono piene di camioncini 
che portano pacchetti scaricati 
da Tir e distribuiti senza alcuna 
logica e sulla logistica collabora-
tiva si comincia a riflettere. 
Voi ragionate su servizi completi (pensiamo 
alla Norvegia), dal trasporto marittimo alla 
distribuzione. C’è molto da fare in Italia per 
razionalizzare?

Assolutamente si! Io credo che basterebbe 
poco per ridurre sensibilmente il numero di 
mezzi circolanti nelle città.
Ma per poterlo realizzare credo che servano 
due cose molto importanti e precisamente:

-Partecipazione attiva da parte della politica a 

sostegno del progetto
-Attitudine diversa da parte delle persone/
clienti.

Considerando queste due cose, non sono mol-
to ottimista in merito....

AR
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Ogni azienda che opera secondo un proprio Si-
stema di Gestione della Sicurezza necessita di 
avere figure qualificate che ricoprano il ruolo di 
Responsabile del Sistema di Gestione della Sicu-
rezza: è una figura essenziale per qualsiasi azien-
da operante nel settore ferroviario, sia essa un 
Esercente, un Gestore dell’Infrastruttura, un’Im-
presa Ferroviaria, al fine di ottenere e, successi-
vamente, mantenere la propria certificazione di 
sicurezza.

È importante inoltre che il RSGS rediga, control-
li e sviluppi la documentazione atta a rispettare i 
requisiti previsti del sistema secondo la normati-
va di riferimento.

▸ OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha l’obiettivo di fornire i requisiti che 
deve possedere un Responsabile del Sistema 
di Gestione della Sicurezza secondo il Decreto 
ANSF 4/2011 “Norme relative ai requisiti minimi 
necessari e alle modalità di ottenimento e man-
tenimento della qualifica per il responsabile del 
sistema di gestione della sicurezza”.

Il corso è rivolto agli aspiranti RSGS, al personale 

che affianca il RSGS nelle sue attività, e a quanti 
altri operano sui Sistemi di Gestione o interessati 
a parti di esso.

In ogni modulo saranno affrontati ciascuno dei 
requisiti richiesti per la formazione di Responsa-
bili SGS.

▸ PROGRAMMA
Il corso si articolerà in 5 Moduli indipendenti. Ogni 
modulo prevederà una parte teorica e, al termine 
di ciascun modulo, è previsto un test scritto atto a 
verificare il conseguimento delle necessarie com-
petenze.

▸ MODULO 1: Nozioni di probabilità e statistica 
▸ MODULO 2 : Funzioni e architettura SGS 
▸ MODULO 3: Quadro Normativo Nazionale e      
   Comunitario 
▸ MODULO 4: Analisi e Valutazione dei Rischi 
▸ MODULO 5: Metodologie di Audit

Per ciascun modulo è previsto il rilascio di atte-
stato di partecipazione.

Il corso è erogato in modalità Webinar

SEMPRE NUOVI CORSI IN PARTENZA  
SCOPRI LE OPPORTUNITÀ DELLA NOSTRA FORMAZIONE ON LINE E IN PRESENZA SU 
WWW.FORFER.IT O SCRIVICI A INFO@FORFER.IT

CORSO PER RESPONSABILE DEL SISTEMA 
DI GESTIONE DELLA SICUREZZA - RSGS
Corso secondo Decreto ANSF 4/2011



numero 294- 10 Giugno 2021

13

Nazario de Girolamo (Vice Presidente Vicario Assoferr): il Forum, 
pietra angolare del dibattito sulla logistica ferroviaria

Verso Pietrarsa 2021

Finalmente si torna a Pietrarsa. Dopo quat-
tro anni e più di un anno di sofferenze e di 
rapporti tramite la Rete. E la prima occasione 
per chi lavora nelle ferrovie e nel trasporto 
delle merci in particolare. 
Pietrarsa diventa ancor più un luogo simbolo 
dove è nato cinque anni fa il Forum organiz-
zato da Assoferr.

Pietrarsa è divenuta la pietra angolare del di-
battito sulla logistica ferroviaria. L’edizione 
2021 per evidenti ragioni assume un partico-
lare significato, non solo perché testimonia la 
voglia di fare e di rilanciare l’impegno a tutti i 
livelli, ma anche e soprattutto perché confer-
ma la centralità della logistica - e, in questo 
ambito, del trasporto merci a mezzo ferrovia 
- per la ripresa economica e per una nuova 
stagione di sviluppo e crescita. 
Assoferr ha consolidato e rafforzato il proprio 
impegno e ha alimentato partnership inclusi-
ve e diffuse che il tempo della riflessione a di-
stanza hanno certamente aiutato ad esplorare 
e a valorizzare.

La famiglia De Girolamo è da sempre in As-
soferr, con quale spirito si ritorna al Forum?

Con lo spirito di chi è abituato da sempre a 
rimboccarsi le maniche ed misurarsi con le re-
pentine evoluzioni dei mercati e degli scena-
ri internazionali; come Lotras lo abbiamo già 
fatto nel 2007 e nel 2008 e lo stiamo facendo 
con convinzione e soddisfazione anche ora, 
mentre il mondo si sta confrontando con un 
nuovo ed inatteso quadro di riferimento.

Sono stati mesi difficili e penso all’impegno 
rispetto alla sicurezza dei dipendenti. Il tra-
sporto delle merci non è stato tra i più colpiti 

dalla crisi. Voi trasportate soprattutto fluidi 
con cisterne. Come sta andando il mercato?

Non ci siamo fermati un solo giorno e abbia-
mo solcato il mare all’insaputa del cielo con 
un grande impegno quotidiano nella cura dei 
clienti e nell’ascolto delle loro istanze in di-
venire. 
Questa pandemia ha cambiato modelli di vita, 
di consumo, di pensiero e di azione. I nostri 
clienti sono il nostro patrimonio e dare loro 
risposte e certezza della nostra capacità di 
innovare e trovare nuove risposte alle loro 
istanze di sostenibilità è stata ed è una sfida 
affascinante e gratificante. 
Nel 2020 abbiamo comunque tenuto il passo, 
grazie al crescente sviluppo dell’intermodali-
tà, supportato dalla costante implementazio-
ne della nostra flotta non più vocata princi-
palmente ai liquidi alimentari, che continuano 
a rappresentare una parte importante del no-
stro business, dove il liquido è stato superato 
dal resto dei trasporti che sono quindi consi-
derevolmente cresciuti. 
Non vi è dubbio che la crisi generata dal-
la pandemia e da circa quindici mesi di lock 
down diversamente declinato ha evidente-
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mente colpito a livello nazionale anche la mo-
vimentazione delle merci: questo è un dato 
fuori discussione, che o si scontra invece con 
le dinamiche di altri segmenti di mercato, 
come la crescita considerevole del commercio 
elettronico. 
Per quanto concerne il trasporto dei liquidi ali-
mentari basti pensare a quello che è successo 
nel mercato del vino (Horeca) a causa del pro-
lungato fermo dei settori della ristorazione e 
del wedding. Ciò nonostante come Lotras non 
abbiamo interrotto i nostri investimenti, anzi 
li abbiamo incrementati lungo la direttrice, da 
noi coniata, delle quattro “i”: infrastrutture, 
innovazione tecnologica, implementazione 
della sicurezza, internazionalizzazione. 
E nell’innovazione, mi consenta di ricordarlo, 
non vi sono solo i costanti processi di digita-
lizzazione, per citare i più noti processi inno-
vativi, ma anche l’innovazione culturale attra-
verso un rafforzato connubio dell’arte con il 
mondo della ferrovia. 
E nel 2020, in controtendenza tendenza ri-
spetto ad un contesto nazionale ed interna-
zionale che ha gioco forza mortificato le at-
tività culturali, abbiamo voluto dar maggior 
risalto a tutte le iniziative curate da mio fra-
tello Domenico, sempre presente in tutte le 
nostre azioni, fra cui le mostre iconografiche 

permanenti nel Terminal, la pinacoteca vir-
tuale visitabile nel nostro sito www.lotras.it, 
le livree dei vagoni Lotras, la raccolta di docu-
menti e pubblicazioni. 
 
Il vostro scalo principale di armamento è in 
provincia di Foggia, sarete particolarmente 
attenti a ciò che si sta programmando per lo 
sviluppo delle infrastrutture al Sud…

La questione delle infrastrutture, come 
poc’anzi ricordato, è tra gli asset strategici di 
Lotras e siamo presenti nel confronto di vari 
consessi istituzionali impegnati su importanti 
iniziative di sistema, con convinzione e soddi-
sfazione. 
Il Terminal Lotras di Foggia-Incoronata ha una 
posizione strategica lungo la dorsale adriatica 
ma anche come elemento di connessione con 
il versante appenninico e quindi con la dorsa-
le tirrenica. 
La presenza vicino al nostro Terminal, inol-
tre, del casello autostradale al servizio delle 
aree industriali costituisce per noi un ulterio-
re elemento di stimolo e responsabilità per 
assicurare servizi efficienti alle imprese che 
necessitano di movimentare le merci a mez-
zo ferrovia e di quelli che dovranno diventare 
a nostro avviso i nuovi clienti della ferrovia: 
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gli autotrasportatori. La piattaforma intermo-
dale di Incoronata resta comunque un punto 
fermo nel rilancio dei flussi di merce in import 
e in export dal Paese. 
La progettualità su Incoronata consentirà 
l’implementazione di servizi ferroviari che 
possono già contare su un modulo a 750 mt e 
sull’elettrificazione del fascio di P/C. 
Questo significa ridurre tempi e costi delle 
attività di terminalizzazione, così come l’inse-
diamento di servizi di logistica integrata per il 
transit point delle merci consentirà di conso-
lidare e distribuire entrambe fasi che un pro-
cesso di integrazione verticale può realizzare 
con infrastrutture adeguate e utili alla gestio-
ne ferroviaria dell’ultimo miglio e anche alla 
gestione distributiva dell’ultimo miglio stra-
dale. L’infrastruttura che risponda a logiche di 
servizi di trasporto integrati è un asset strate-
gico per l’economia del territorio e il traino di 
quella nazionale.

Le città sono piene di camioncini che portano 
pacchetti scaricati da Tir e distribuiti senza 
alcuna logica e sulla logistica collaborativa si 
comincia a riflettere. 
Voi chiaramente viaggiate esclusivamente 

tra impianti industriali. Come stiamo andan-
do con il recupero di tanti raccordi in disuso?

Presto verranno presentate interessanti ini-
ziative sia nella direzione della riqualifica-
zione di importanti scali ferroviari merci, sia 
per quanto concerne una nuova stagione di 
confronto e collaborazione tra il mondo del 
trasporto su ferrovia e quello del trasporto su 
gomma: una nuova sinergia basata sulla con-
sapevolezza di unire impegni, competenze ed 
esperienze nel comune interesse della sicu-
rezza e della sostenibilità economica ed am-
bientale: la transizione ecologica, appunto.

AR
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Lorenzo Necci, l'uomo che voleva reinventare l'Italia

Anniversari

Sono ormai trascorsi 
quindici anni da quando 
Lorenzo Necci, mentre 
stava passeggiando in bi-
cicletta in una strada del-
la Puglia, fu travolto da 
un auto. 
Non era più l’uomo che 
aveva visto la fila dei 
grandi imprenditori del 
nostro paese chiedergli 
un appuntamento, per 
poter illustrare cosa le 
loro aziende potevano 
fornire per lo sviluppo 
della rete ferroviaria. 
Era infatti uscito di scena 
alla fine dell’estate del 
1996 arrestato dalla Guardia di Finanza nella 
sua villa di Marina Velca imputato per una se-
rie di fatti che non verranno mai dimostrati. 
Chi scrive ha avuto la ventura di conoscerlo e 
frequentarlo fin dai tempi di quando lui era 
un manager dell’ENI. 
Nel gruppo fondato da Enrico Mattei, Necci vi 
era cresciuto occupandosi prima delle società 
di ingegneria e successivamente del settore 
chimico. 
La nostra conoscenza e, successivamente la 
collaborazione, nacque proprio in questo 
comparto alla vigilia della nascita di Enimon-
t,il gruppo chimico che doveva sviluppare le 
attività presenti nella società pubblica e nella 
Montedison, scalata da poco da uno dei nuovi 
imprenditori che si erano affacciati sulla sce-
na economica nazionale: Raul Gardini. 
Enimont, la cui presidenza venne affidata pro-
prio a Necci, non durò che poco più di due 
anni riacquistata dalla holding pubblica, ma 
per Necci il tempo di permanenza, alla testa 
del colosso chimico, fu ancora più breve, in-

fatti lui si dimise a seguito della rottura dei 
patti parasociali che Gardini aveva effettuato 
comprando azioni di Enimont sul mercato e 
modificando cosi gli equilibri azionari che do-
vevano essere paritari tra ENI e Montedison. 
Nonostante le sue dimissioni continuammo a 
frequentarci e nel giugno del 1990 invitò me, 
mia moglie e due giornalisti per un pranzo 
nella sua villa vicino al Lido di Tarquinia. 
Necci sapeva cucinare con molta raffinatezza 
e passammo una gradevole giornata. 
Verso sera lui mi disse: “ieri ho incontrato An-
dreotti e mi ha detto che devo andare a diri-
gere le Ferrovie dello Stato. 
Mi farebbe piacere che venissi anche tu”. 
C’erano infatti state qualche giorno prima le 
dimissioni di Schimberni, manager che era 
cresciuto nel settore chimico, dall’azienda di 
Villa Patrizi a seguito di uno scontro con il po-
tente ministro dei trasporti dell’epoca Bernini 
e bisognava trovare un manager che sapesse 
intervenire su quella società pubblica che tut-
ti paragonavano a un baraccone, sia per le in-
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genti perdite che per la presenza di oltre 200 
mila dipendenti e con un servizio che lasciava 
molto a desiderare. 
Fu cosi che qualche mese dopo io entrai nel 
gruppo FS occupandomi del settore della co-
municazione mentre Necci, insieme ad un al-
tro manager chimico Cesare Vaciago, era già 
alle prese con il processo di riorganizzazione 
aziendale, trattando con le organizzazioni sin-
dacali la modifica dell’organizzazione del la-
voro cosa che ha portato ad una rivisitazione 
degli organici. 
Necci nell’azienda ferroviaria assunse anche 
una serie di dirigenti presi dal mercato del la-
voro che consentirono un mix formidabile tra 
manager abituati alle logiche del mercato che 
si fusero mirabilmente con le competenze tec-
niche del mondo ferroviario. 
Creò anche rapporti stimolanti in ambito 
aziendale con intellettuali di altissimo livello 
quali Richard Normann o manager di lungo 
corso come Felice Mortillaro. 
Inoltre era attento ai giovani che erano stati 
assunti in azienda dando loro opportunità di 
crescita e, molti di quei giovani sono oggi ora 
nelle prime file delle FS. 
Questo suo impegno coincise con la trasfor-
mazione in SpA delle FS che avvenne qual-
che settimana dopo la trasformazione in SpA 
dell’ENI; dell’IRI e di altri colossi pubblici. 
Era l’estate del 1992 e, in questo contesto, 
Necci cominciò a delineare per le FS un nuovo 
orizzonte, non solo la logica dei trasporti dei 
passeggeri e delle merci ma anche un siste-
ma di trasporti che doveva integrarsi nei vari 
comparti dal mare, al cielo, alla logistica ma 
soprattutto al ruolo che le reti ferroviarie e i 
relativi servizi potevano svolgere nelle grandi 
aree urbane del nostro paese migliorando la 
qualità degli spostamenti ma anche la qualità 
dell’aria poiché si sarebbero trasferite perso-
ne dalla gomma alla rotaia. 

Ma l’operazione più importante che Lorenzo 
Necci fece in questa azienda fu il lancio del 

progetto Alta Velocità, con un’operazione 
anche di notevoli rapporti, costruì infatti un 
forte consenso a questo progetto realizzando 
una società: la TAV che avrebbe operato come 
leader nella realizzazione della nuova linea 
che doveva collegare Napoli e Torino, passan-
do per Roma, Firenze, Bologna e Milano (le 
migliori aziende dell’industria italiana quali 
ENI, IRI, FIAT e Montedison furono i general 
contractor dell’intervento). 
Il Parlamento, con una sola eccezione quella 
del socialdemocratico Preti, approvò in massa 
tale nuova opera che di fatto ha modificato le 
abitudini di viaggio nel nostro paese. 
Insomma Necci aveva impostato e avviato 
quella che oggi viene definita la “Metropoli-
tana di Italia” con tutte le positività di un ser-
vizio che è stato successivamente  stimolato 
anche dalla concorrenza. 
A questo punto avendo avviato questo pode-
roso progetto di rilancio del sistema ferrovia-
rio la stessa carica di Amministratore Delega-
to delle Ferrovie dello Stato sembrava essere 
poca cosa per una personalità che aveva tira-
to fuori dalle secche quell’azienda e che ave-
va una visione che superava i confini aziendali 
ma si poneva anche in un orizzonte sovrana-
zionale. 
Questo impegno portò anche al riconoscimen-
to della carica di Presidente dell’Union Inter-
national Chemin de Fer (U.I.C.) e pose Necci 
all’attenzione della classe politica. 

Il paese era stato travolto da Tangentopoli. 
Si trattava di ricostruire il paese e Necci, che 
aveva una sincera passione per una politica 
“alta” per il nostro paese, svolse il ruolo di 
“sherpa” tra le varie forze politiche sopravvis-
sute o emerse alla metà degli anni ’90. Nella 
sua stanza, al piano nobile di Villa Patrizi, ar-
rivavano le telefonate di Berlusconi o di D’A-
lema per il ruolo che lui stava svolgendo nella 
tessitura di un paese appunto con nuove re-
gole. 
Ma tale percorso naufragò quando la “com-
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missione bicamerale” fallì e Necci, che si im-
maginava o Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio o Ministro delle Infrastrutture in 
un governo di ricostruzione ( o meglio che do-
veva Reinventare l’Italia dal titolo di un suo li-
bro),  rimase per qualche mese a guidare le FS 
finche il 16 settembre del 1996 fu arrestato. 
Luci e ombre della sua gestione furono rac-
contate dai giornali dell’epoca. 
Necci ne uscì fuori scagionato, continuò ad 
occuparsi di logistica ma quello che era avve-
nuto lo aveva travolto. 
Qualche anno dopo ci siamo incontrati in un 
convegno dedicato alla situazione medio-o-
rientale (tema che purtroppo è sempre all’or-
dine del giorno) e lui fece un brillantissimo 
intervento dicendo che la pace in quell’area 
non poteva che nascere dalla collaborazione 
tra i due popoli e fece un esempio concreto: 
come la Germania e la Francia erano riuscite 
a vincere la loro conflittualità secolare con la 
collaborazione, dopo la seconda guerra mon-
diale, sul carbone e sull’acciaio creando la 

CECA prima e, di fatto, successivamente l’U-
nione Europea. 
Lorenzo Necci prefigurava che nel Medio 
Oriente si potesse costruire la pace impegnan-
dosi in particolare sul settore del turismo che 
in quell’area ha notevolissime potenzialità. 

Lorenzo Gallico
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Per il car-sharing nazionale ecco l'obiettivo 2030: 
triplicare i veicoli e raggiungere il 100% di elettrico

Sharing mobility

Nel futuro del carsharing occor-
re più offerta e domanda, un 
maggior numero di servizi con 
più auto in flotta, che servono 
aree più estese, con più città 
servite, più tipologie di carsha-
ring e una maggiore penetra-
zione dei veicoli elettrici nelle 
flotte, con un target al 2030 
che vede la triplicazione delle 
auto in sharing e una flotta 100 
% elettrica. 
Si tratta di obiettivi strategici per ridurre il 
numero di auto in circolazione e l’inquina-
mento urbano.
Sharing mobility, carsharing ed elettrificazio-
ne sono  stati i temi del webinar “Più sharing, 
più elettrico, meno auto” durante il quale è 
stato presentato il Rapporto “Lo sviluppo di 
servizi di carsharing con veicoli elettrici – So-
luzioni e proposte” elaborato dall’Osservato-
rio nazionale sulla sharing mobility e Motus-E.
Il Rapporto rappresenta la tappa finale di una 
serie di confronti tra amministrazioni locali e 
operatori di sharing mobility e rappresentati 
del settore automotive per individuare qua-
li soluzioni sono necessarie per aumentare 
l’offerta di carsharing e la penetrazione delle 
auto elettriche nelle flotte condivise presenti 
sul territorio italiano.
Il documento, oltre a fare il punto su come 
promuovere lo sviluppo del carsharing in Italia 
avanza una serie di proposte e raccomanda-
zioni al livello locale e nazionale, costituendo 
il primo punto di partenza per un confronto 
tra amministratori locali, operatori e policy 
maker.
La promozione del carsharing elettrico deve 
tenere conto della fase di transizione che at-
traversa il settore e alcuni elementi di conte-

sto, come la crisi pandemica, l’uscita dal mer-
cato di alcuni operatori elettrici (sharen’go, 
Bluetorino) e l’ingresso di nuovi (LeasysGo a 
Roma, Milano e Torino). 
Un quadro complessivo in cui la quota di elet-
trificazione del carsharing è tornata ai livelli 
del 2015 pur rimanendo, tra i servizi di mo-
bilità in cui si condivide un’auto, quello più 
elettrificato.
Una delle criticità per la diffusione dell’e-sha-
ring e della mobilità elettrica in generale resta 
la non sufficiente e poco uniforme diffusione 
delle infrastrutture di ricarica: i “distributori” 
elettrici sono attualmente 9.709 con un tota-
le di 19.324 punti di ricarica e sono localizza-
ti per il 56% nelle regioni del Nord, il 23% in 
quelle del Centro e solo il 21% in quelle del 
Sud e nelle Isole.

Le proposte del Rapporto sono:

• Ampliare i servizi di sharing facendo leva su 
investimenti pubblici e privati su elettrifica-
zione.
• Mantenere il posizionamento del carsharing 
su eco-innovazione.
• Possibilità di rapida elettrificazione.
• Platea di veicoli ridotta ma usata più inten-
samente.
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• Elettrificare e ridurre le auto sulle strade 
delle città per conseguire un ampio spettro di 
benefici ambientali. 
• Sharing + Elettrificazione = più risultati con 
un’unica misura d’intervento.
Concordi sull’importanza del carsharing e 
sulla necessità di sostenere il settore tutti 
gli speaker alla tavola rotonda, che ha visto 
la partecipazione del MiMS e del MiTE, degli 
assessori alla mobilità dei comuni di Milano e 
Bologna, e dei rappresentanti dei comuni di 
Roma e Torino.

I rappresentanti delle istituzioni centrali e 
locali hanno ribadito l’importanza di fornire 
alle amministrazioni locali maggiori strumenti 
di tipo economico e regolatorio per supporta-
re i servizi di carsharing con auto elettriche, 
ritenuti strategici per centrare gli obiettivi di 
mobilità sostenibile. 
“Nel quadro italiano, che registra uno dei tassi 
di motorizzazione privata più alti del mondo, 
sharing mobility ed elettrificazione -ha dichia-
rato Raimondo Orsini – Responsabile Osser-
vatorio Nazionale della Sharing Mobility- pos-
sono diventare due grandi alleate strategiche. 
I trasporti condivisi, come il carsharing, sono 
fondamentali per fornire ai cittadini un’alter-
nativa efficacie e competitiva che li incentivi 

a rinunciare all’auto di proprietà. 
Le proposte contenute in questo lavoro in-
tendono proprio stimolare il dibatto intorno 
a quali siano le politiche nazionali e locali più 
efficaci per aiutare il settore del carsharing 
italiano a compiere un salto di qualità per il 
futuro”.!., 
“Il car sharing potrà essere il segnale di una 
ripresa, secondo una diversa civiltà della mo-
bilità e potrà contribuire a liberare le nostre 
strade dall’attuale affollamento di mezzi in-
quinanti, oltre che svecchiare il parco auto e 
ripulire l’aria dai veleni del traffico. 
Il mezzo elettrico costituisce la soluzione ide-
ale, anche quale esempio per consumatori e 
pubbliche amministrazioni verso una compiu-
ta transizione ecolofica” – ha concluso Dino 
Marcozzi – Segretario Generale di Motus-E.
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Tutto tranne che bianche 

Blog

L’argomento degli infortuni sul lavoro, soprat-
tutto delle morti definite malamente “bian-
che”, è purtroppo tornato di grande attualità 
in questa fase di recrudescenza di infortuni 
mortali del primo quadrimestre del 2021, che 
coincide, non a caso credo, con una ripresa 
delle attività produttive. Come continuare a 
far scendere, fino ad azzerare, questo odio-
so fenomeno è uno degli obiettivi del movi-
mento sindacale italiano, che è stato sempre 
all’avanguardia nella lotta contro gli incidenti 
e per rivendicare la salubrità dei luoghi di la-
voro. 
A tale proposito consiglio la lettura del vo-
lume riassuntivo, a cura di Claudio Stanzani, 
di una ricerca finanziata da INAIL: “Il Centro 
Ricerche e documentazione rischi e danni da 
lavoro (1974-1985)” - uno studio storiografi-
co, sociologico e giuridico di una stagione sin-
dacale” Ed. Franco Angeli . Un grande impe-
gno che ha dato molti frutti e non siamo certo 
all’anno zero. Infatti, se osserviamo le serie 
storiche dei Dati INAIL vediamo che nel 1970 
le denunce di infortunio furono 1,6 milioni e 
quelle di incidente mortale 3675. 
Dopo 50 anni, nel 2019, le denunce sono sce-
se a circa 645 mila, con 1156 accadimenti 
mortali. Una fortissima riduzione, quindi, con 
milione di denunce in meno all’anno e con la 
riduzione a meno di un terzo dei morti. 
Ma non basta, certamente. Anche perché ne-
gli ultimi cinque-sei anni, soprattutto gli avve-
nimenti mortali, si sono stabilizzati e le curve 
dei grafici non scendono più. La soglia delle 
denunce di morti sul lavoro non scende mai 
sotto i millecento morti, mediamente tre al 
giorno. Insopportabile. 
Recentemente le segreterie di CGIL-CISL-UIL 
hanno opportunamente lanciato una nuova 
forte mobilitazione in tema di salute e sicu-
rezza sul lavoro, presentando delle propo-

ste dettagliate che sono meritorie di grande 
importanza e che devono essere seriamente 
considerate dall’Esecutivo. 
Ciò premesso, proverò in questa sede ad ag-
giungere qualche considerazione sintetica dal 
punto di vista di chi è stato a lungo sindaca-
lista e la cui esperienza su queste tematiche 
si è fortemente arricchita, sia stando in INAIL 
che per volontaria personale qualificazione 
tecnica in materia di s.s.l. A mio avviso occor-
rerebbe ragionare anche in termini di: 1) Col-
mare il gap tecnico esistente tra i rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e le 
altre figure del servizio prevenzione e prote-
zione previste nel D.lgs 81/08; 2) Promuovere 
la diffusione capillare dei sistemi di gestione 
della sicurezza sul lavoro (SGSL); 3) Pensare a 
INAIL come Agenzia con un ruolo di coordina-
mento operativo dei soggetti che esercitano 
la vigilanza sull’applicazione della 81/08. Pro-
vo a dettagliare scusandomi per la sinteticità: 
- Porrei l’attenzione su quanto effettivamente 
riescano a fare nelle aziende i rappresentanti 
RLS, non solo sulle attribuzioni teoricamente 
previste dall’art.50 del D.lgs.81/08. 
Questo perché un’indagine INAIL, svolta 
in collaborazione con alcune Università e 
CGIL,CISL,UIL, la “IMPAcT: RLS – indagine sui 
modelli partecipativi aziendali e territoriali 
per la salute e sicurezza sul lavoro” , pubbli-
cata nel 2017, ha messo in evidenza il grado 
di insoddisfazione da parte di queste figure 
per la propria condizione di subalternità tec-
nica rispetto alle altre figure del sistema di 
prevenzione e protezione aziendale ( si veda 
“E gli RLS?- G.Luciano - www.moresafe.it ). 
Fa pensare al forte divario di scolarizzazione 
che hanno dovuto superare i sindacalisti agli 
albori, non a caso la formazione dei delegati 
diventò un dogma del Sindacato. 
Aumentare le ore di formazione per seguire 
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moduli analoghi a quelli previsti per altre figu-
re tecniche cambierebbe di molto la situazio-
ne. I costi a carico delle aziende potrebbero 
essere sostenuti tramite i Fondi interprofes-
sionali. - Così facendo si avrebbe una figura 
di RLS ancor più performante rispetto al ruolo 
che gli viene assegnato soprattutto dai nuo-
vi standard circa i modelli di organizzazione 
e gestione (UNI ISO 45001: 2018) in termini 
di coinvolgimento nelle decisioni (partecipa-
zione). 
Un RLS con un bagaglio tecnico al pari delle al-
tre figure sarebbe il primo “ispettore” nell’as-
sicurare una vigilanza più tecnica ed autore-
vole sull’applicazione corretta delle norme in 
azienda. 
Questi sistemi di gestione laddove già appli-
cati hanno prodotto una sensibile riduzione 
dei livelli di sinistrosità, come testimonia-
to da ACCREDIA. Vanno quindi fatti adottare 
ovunque. - Ma non può bastare. L’art.13 del 
d.lgs. 81/08 elenca i soggetti che devono vi-
gilare sulla regolare applicazione delle norme 
di sicurezza sul lavoro, in grandissima parte si 
tratta delle ASL. Troppo frastagliata e troppo 
dispersiva un’azione di vigilanza siffatta come 
dimostra la realtà. La suggestione, fermo re-
stando l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è 
immaginare una sorta di Agenzia che coordini 
e sovraintenda operativamente alla vigilanza 
per la 81/08, che ora si svolge oggettivamen-
te, con percentuali di ispezioni troppo basse. 
Questo è un ruolo che spetterebbe natural-
mente a chi le regole in pratica le scrive, cioè 
all’INAIL. 
Certo a un’INAIL opportunamente rinforzato 
negli organici, attualmente già fortemente 
carenti. La questione delle ispezioni è fon-
damentale. E’ come con l’autovelox che dis-
suade chi va troppo veloce sulla strada. Di-
versi documenti comunitari testimoniano che 
laddove vi siano più ispezioni effettuate sui 
luoghi di lavoro col tempo si riscontrano di-
minuzioni sensibili di incidentalità. Con INAIL, 
poi, si avrebbe anche una naturale evoluzione 

verso una funzione più mirata alla consulenza 
che alla repressione o a un loro giusto mix. 
viste le competenze esistenti in Istituto Sento 
invece invocare la diminuzione degli inciden-
ti solo tramite l’assunzione di nuovi ispettori 
all’INL, che certamente servono per la lotta al 
lavoro nero e per il controllo della regolarità 
contributiva e assicurativa, ma faccio notare 
che spesso gli infortuni accadono dove il la-
voro è regolare, semplicemente perché non si 
applicano le regole o le si violentano, come 
è successo alla povera Luana con l’esclusione 
dei sistemi di protezione dell’orditoio che l’ha 
uccisa. 
Troppo poche le attribuzioni dell’INL per il 
controllo della regolare applicazione della 
81/08 e troppo dispersivo il range di sogget-
ti che l’attuale art.13 del D.lgs 81/08 preve-
de “in attesa del complessivo riordino delle 
competenze in tema di vigilanza sull’applica-
zione della legislazione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro…” - comma 3 - . 
Quindi, riepilogando: RLS più attrezzati tecni-
camente per una partecipazione vera, tramite 
dei SGSL diffusi capillarmente, possono rap-
presentare un primo argine di efficace vigilan-
za interno alle aziende. 
A ciò andrebbe aggiunta una funzione, affi-
data ad INAIL, di Agenzia di coordinamento 
operativo dei soggetti che la vigilanza sulla 
81/08 la devono svolgere. Proposte sfidanti 
che possono essere ulteriori misure concrete 
a cui pensare, complementari a quelle del Sin-
dacato Confederale che sono assolutamente 
da perseguire per contrastare morti che sono 
tutto tranne che bianche.

Giovanni Luciano
dal blog di LONG JOHNN



27



numero 294- 10 Giugno 2021

27

Vossloh Locomotives: omologazione ERA per la locomotiva DE 18 Italia

News

Con le sue locomotive DE18, che ricevono l’o-
mologazione ERA per l’Italia, Vossloh Loco-
motives sta rafforzando la sua posizione sul 
mercato Europeo e sta inviando un messaggio 
importante per una completa interoperabili-
tà sull’intera rete ferroviaria Nazionale (linee 
tradizionali e linee Alta Velocità) e sulla rete 
Europea. Con l’Autorizzazione della locomoti-
va DE 18 in Italia, Vossloh Locomotives man-
tiene il suo percorso di interoperabilità nei 
mercati su cui si è concentrata in Europa. La 
locomotiva universale DE18 a quattro assi, 
continua ad eccellere come la sua più poten-
te locomotiva a cabina centrale sul mercato 
europeo: locomotiva che si è affermata come 
riferimento di settore, all’avanguardia per la 
sua autorizzazione TSI e per la sua introdu-
zione operativa sul mercato ferroviario fin dal 
2014. Oggi, più di 130 di queste locomotive 
eseguono, in modo affidabile, i loro servizi 
operativi quotidiani in una varietà completa 
di missioni: dalla manovra al servizio di linea, 
al soccorso di treni passeggeri, tutti estrema-
mente importati ed impegnativi. Con le loro 
modalità operative, legate alla loro specifica 
autorizzazione, queste locomotive sono per-
formanti e in grado di operare in modo eco-
nomico e a limitate/controllate emissioni. 
Grazie all’attuazione del IV pacchetto ferro-
viario, l’Agenzia Europea per le ferrovie ERA 
si è assunta la responsabilità del rilascio delle 
autorizzazioni dei rotabili. La DE 18 Italia rap-
presenta la prima omologazione ERA del co-
struttore Vossloh Locomotives, che ha la sede 
principale a Kiel in Germania. “Questa prima 
autorizzazione ERA per una delle nostre loco-
motive è per noi una pietra miliare importan-
te”, sottolinea il Dr Bernd Hoppe, Amministra-
tore Delegato di Vossloh Locomotives GmbH.  
Al fine di garantire la massima sicurezza di 
esercizio, tutte le locomotive DE 18 Italia, sa-

ranno dotate dei sistemi di sicurezza SCMT/
SSC e del Sistema Europeo di Controllo Ferro-
viario (ETCS). Inoltre, i veicoli saranno tecni-
camente assistiti, per tutta la durata della loro 
vita di servizio, dalla consolidata rete di servi-
zi tecnico-manutentivi della IMATEQ Italia di 
Rivalta Scrivia – Tortona (AL). Le Locomotive 
Vossloh sono all’avanguardia della tecnologia 
e delle prestazioni in tutta Europa. Vossloh 
Locomotives, da sempre, si dedica all’efficien-
za, alla versatilità e alla eco-compatibilità, già 
a partire dalla fase di progettazione, di co-
struzione e di produzione delle sue locomoti-
ve. Vossloh Locomotives e IMATEQ forniscono 
altresì soluzioni manutentive adatte alle esi-
genze specifiche dei diversi Clienti ferroviari.  
Per di più, entrando a far parte del gruppo 
CRRC ZELC nel 2020, la Vossloh Locomotives 
ha iniziato un nuovo capitolo internazionale 
nella sua lunga storia ferroviaria. Nelle ultime 
settimane le prime undici Locomotive della 
serie DE18 Italia sono state integrate presso 
l’impianto ferroviario IMATEQ Italia di Rivalta 
Scrivia – Tortona (6.000mq coperti), e presto 
potranno prendere la via degli Operatori Fer-
roviari che, avendo già confermato la loro fi-
ducia alla locomotiva DE18, potranno presto 
beneficiare della loro completa affidabilità 
tecnica, della loro piena disponibilità operati-
va e della sostenibilità del progetto.       

RED
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Concorso Fit- Cisl "Nico Piras - Sono Stato io": per una nuova cultura 
del rispetto, della sicurezza, della legalità e del senso civico

Campagna antivandali

Quante volte avvengono aggressioni a lavora-
trici e lavoratori del trasporto pubblico loca-
le? Quante volte si registrano danneggiamenti 
di fermate, banchine, mezzi pubblici, stazioni 
e chi più ne ha più ne metta? Il risultato è che 
gli autoferrotramvieri non si sentono sicuri 
sul posto di lavoro, ma nemmeno gli utenti, 
che in più provano la frustrazione di pagare 
per poi usufruire di autobus, treni e struttu-
re danneggiati. Certo le sanzioni sono impor-
tanti ma occorre anche agire a monte, cioè 
prevenire, non solo migliorando la sicurezza 
per esempio con l’installazione di telecamere, 
ma soprattutto attraverso lo strumento più 
potente che abbiamo: la formazione, l’educa-
zione alla cultura del rispetto delle persone e 
della cosa pubblica. Per questo la Fit-Cisl da 
anni promuove un concorso rivolto agli stu-
denti delle scuole di ogni ordine e grado sul 
tema del rispetto del lavoro delle persone che 
operano nei servizi di trasporto e dei mezzi 
e ambienti pubblici. È il concorso “Nico Piras 
- Sono Stato io”, che è giunto alla sua IV edi-
zione, aperta alla partecipazione fino a mar-
tedì 15 giugno. Il concorso è patrocinato dal 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili con la collaborazione del Ministero 
dell’Istruzione. Per partecipare, i bambini e i 
ragazzi devono realizzare fumetti oppure spot 
audio video e inviarli alla Segreteria nazionale 
della Fit-Cisl: migliori lavori saranno premiati 
con buoni libri per un valore fino a 500 euro, 
pc e mountain bike. Per maggiori dettagli su 
come partecipare al concorso e sui premi in 
palio è a disposizione il sito Sonostatoio.com.
Da quando la Fit-Cisl lo ha ideato e promosso, 
il concorso “Nico Piras – Sono Stato io” ha vis-
suto un successo crescente passando dai 242 
lavori presentati nella prima edizione ai 627 
nella terza. “Questo significa - dichiara Sal-

vatore Pellecchia, Segretario generale della 
Fit-Cisl – che, da quando è nato il concorso, 
migliaia di studenti hanno avuto modo di ri-
flettere insieme ai loro insegnanti, compagni 
di classe e genitori sul valore delle cose pub-
bliche e allo stesso tempo sul ruolo importan-
te di chi lavora ogni giorno per garantire la 
mobilità delle persone: lavoratrici e lavoratori 
che meritano rispetto come chiunque altro e 
hanno diritto di sentirsi sicuri mentre svolgo-
no i loro compiti. Per la Fit-Cisl è quindi una 
soddisfazione che questo concorso sia giunto 
alla sua IV edizione. Troppo spesso apprendia-
mo di aggressioni agli operatori dei trasporti 
e di atti di vandalismo contro i mezzi e gli am-
bienti pubblici. Lo stato in cui versano auto-
bus, treni, tram e così via non è imputabile 
solamente alla politica o agli addetti ai lavo-
ri. Per offrire un servizio efficace, efficiente e 
di qualità è necessario anche diffondere una 
nuova cultura del rispetto, della sicurezza, 
della legalità, del senso civico, partendo pro-
prio dai più giovani. Questo è importante so-
prattutto in un momento in cui le risorse pub-
bliche disponibili dovrebbero essere usate più 
per nuovi investimenti e meno per rimediare 
ad atti vandalici”. Il riferimento del Segretario 
generale è ovviamente anche ai fondi del Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza: “Si parla 
di potenziare i trasporti green. Appunto po-
tenziare, non solo recuperare perché qualcun 
altro li ha danneggiati. Se siamo tutti d’accor-
do che il trasporto pubblico locale è uno de-
gli assi portanti dello sviluppo ecosostenibile 
richiesto dall’Unione europea e che sarà svi-
luppato dal Pnrr, allora ne consegue che tutti 
dobbiamo diventare più consapevoli del suo 
valore e rispettarlo maggiormente”.

Giulia Dellepiane
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I MdM realizzati da TRAINing finalizzano il 
Riordino Normativo secondo i criteri stabiliti 
dall’ANSF (Direttiva ANSF n° 1/2012 - Decreto 
ANSF n° 4/2012) con un dispositivo documenta-
le innovativo, fruibile in via informatica (tablet), 
profilato per ruoli e contesti operativi di perti-
nenza, redatti con una chiara gerarchia delle 
fonti (distinzione fra principi, nozioni e regole e 
quest’ultime fra situazioni normali e di degrado), 
facilitano e rendono più efficace il processo 
formativo.  
L’architettura ed il sw consentono un’ efficace 
gestione degli aggiornamenti evitando stratifi-
cazioni e semplificando l’organizzazione di me-
rito delle Imprese Ferroviarie.

In esercizio da maggio 2015 e aggiornati ri-
spetto alle nuove normative e disposizioni di 
interfaccia in coerenza alla data di entrata in 
vigore.

Utilizzati da 17 Imprese Ferroviarie.

Fondata nel 2011 da un qualificato gruppo di manager del 
settore, TRAINing ha saputo cogliere il vero spirito della libe-
ralizzazione del mercato del trasporto ferroviario basata su 
indipendenza, competenza, trasparenza e imparzialità dei pro-
cessi formativi, a garanzia del progressivo miglioramento dei 
già ragguardevoli livelli di sicurezza raggiunti in Europa da tale 
modalità di trasporto. 
TRAINing, grazie al riconoscimento come Centro di Formazione 
ottenuto nel 2012 da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicu-
rezza delle Ferrovie, assicura la formazione mirata al consegui-
mento e al mantenimento delle abilitazioni, sia ai privati che agli 
Operatori Ferroviari.

TRAINing organizza corsi per le seguenti attività 
di sicurezza:

Condotta dei Treni (macchinista);

Accompagnamento dei Treni (capotreno);

Preparazione dei Treni (manovratore, formatore 
dei treni, verificatore dei veicoli).

PER LE IMPRESE FERROVIARIE e/o I GESTORI 
INFRASTRUTTURA

TRAINing prende in carico le attività formative teo-
riche e pratiche previste dal Sistema di Acquisizio-
ne e Mantenimento delle Competenze (SAMAC) per il 
conferimento e il mantenimento nel tempo delle abili-
tazioni (aggiornamento, recupero competenze, ecc.).

PER I PRIVATI
TRAINing organizza corsi di formazione per:
l’acquisizione della Licenza Europea del Macchinista;
il conseguimento dei Certificati di Avvenuta For-
mazione, propedeutici all’esame di abilitazione, da so-
stenere una volta assunti da un Operatore Ferroviario.

PER GLI SPECIALISTI DEL SETTORE
TRAINing, grazie a docenti di riconosciuta espe-
rienza e comprovata capacità, eroga corsi di alta 
formazione destinati a specialisti (professional e/o 
manager) sull’organizzazione, sulla tecnica ferro-
viaria (es. meccanica del veicolo), sulla normativa 
di settore europea e nazionale, ecc.

TRAINing, grazie alla riconosciuta esperienza 
dei propri consulenti, offre agli Operatori Ferro-
viari supporto per:

la predisposizione del dossier di richiesta del 
Certificato di Sicurezza, Autorizzazione di Si-
curezza o Certificato di Idoneità all’Esercizio;

la valutazione dei rischi ai sensi del Reg. UE 
402/2013;

la progettazione e l’esecuzione di Audit (dal 
Piano Annuale all’esecuzione di Audit interni 
e/o verso fornitori);

il monitoraggio ai sensi del Reg. UE 
1078/2012;

lo sviluppo e il miglioramento continuo dei 
Sistemi di Gestione della Sicurezza;

il riordino normativo per le ferrovie intercon-
nesse e isolate (dalla Gap Analisys rispetto al 
Regolamento Circolazione Ferroviaria, all’in-
dividuazione delle misure mitigative e dei 
provvedimenti definitivi per la gestione e la 
risoluzione delle non conformità);

l’elaborazione delle Disposizioni e delle Prescrizio-
ni di Esercizio inerenti al quadro normativo di 
competenza;

la redazione delle norme di circolazione dei 
veicoli e la definizione delle relative condizioni 
di circolabilità;

l’elaborazione e la revisione del Sistema di 
Manutenzione.

TRAINing srl 
Via Sommacampagna,63H | 37137 VERONA
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Milano-Bicocca: presentate le linee guida per una mobilità 
sostenibile dopo la pandemia

Mobilità

Il coinvolgimento degli atenei nel-
la governance delle politiche per la 
mobilità sostenibile e l’accessibilità. 
L’inserimento dei costi dei trasporti 
per gli studenti tra gli interventi di 
diritto allo studio. 
Una maggiore qualità ed efficienza 
dei mezzi pubblici. Una rete infra-
strutturale più adeguata alle esigen-
ze di mobilità attiva (piste ciclabili, 
stazioni di interscambio) e di sharing mobility. 
Una diversa organizzazione oraria delle lezioni 
per incentivare forme di spostamento in mo-
nopattino o in bicicletta, normalmente limi-
tate dalla prevalenza, nelle ore diurne, della 
mobilità veicolare privata. Sono le linee guida 
dettate dall’“Agenda nazionale per la mobilità 
sostenibile, l’accessibilità e il diritto allo stu-
dio”, con l’obiettivo di rilanciare negli atenei 
italiani una mobilità multimodale, connessa, 
condivisa, elettrica e attiva. L’Agenda è stata 
presentata ieri all’Auditorium dell’Università 
di Milano-Bicocca durante il convegno nazio-
nale del GdL (Gruppo di Lavoro) Mobilità della 
Rus – Rete delle Università per lo sviluppo so-
stenibile. Introdotti dalla rettrice dell’Univer-
sità di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, 
sono intervenuti, tra gli altri, i ministri dell’U-
niversità e della Ricerca, Maria Cristina Mes-
sa, e delle Infrastrutture e della Mobilità so-
stenibili, Enrico Giovannini, il presidente della 
Crui – Conferenza dei rettori delle università 
italiane, Ferruccio Resta, e la presidente della 
Rus, Patrizia Lombardi. Le azioni strategiche 
indicate dall’Agenda – e poste all’attenzione 
delle università italiane impegnate a garantire 
il graduale rientro degli studenti in presenza 
– sono state delineate dal GdL Mobilità della 
Rus e presentate da Matteo Colleoni, coordi-
natore nazionale del GdL mobilità della Rus e 

delegato dell’Università di Milano-Bicocca sui 
temi della sostenibilità e mobilità. 
Alla base, le indicazioni pervenute dalla “Se-
conda indagine nazionale sulla mobilità ca-
sa-lavoro nelle Università italiane”: un que-
stionario somministrato on-line dal Gruppo 
di Lavoro Mobilità della Rus agli studenti, ai 
docenti ed al personale tecnico-amministrati-
vo delle 55 università italiane che hanno ade-
rito all’iniziativa, per comprendere le scelte 
di spostamento verso/da le sedi universitarie 
italiane, durante e dopo la pandemia. Più di 
100mila le risposte pervenute – per il 79 per 
cento da studenti – rappresentative di una 
popolazione accademica totale composta da 
oltre 1 milione di membri (l’indagine è con-
sultabile a questo link). L’insorgere della pan-
demia da Covid-19, il conseguente lockdown 
e le misure adottate via via dal Governo sulla 
mobilità per contenere il diffondersi del virus, 
hanno imposto cambiamenti alle abitudini e 
scelte dei cittadini. Il trasporto pubblico, dice 
l’indagine, è risultato essere il mezzo con il 
maggior calo in termini percentuali, probabil-
mente anche a causa del ridotto coefficiente 
di riempimento capacità di carico imposta dai 
provvedimenti governativi al fine di garantire 
il distanziamento sociale. 
Se non sono risultati significativi cambiamen-
ti per la mobilità attiva, l’aumento dell’uso 
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dell’automobile a scapito del trasporto pub-
blico è risultata più rilevante, principalmen-
te tra il personale docente e tecnico-ammi-
nistrativo. La maggior parte degli atenei che 
hanno partecipato all’indagine, nell’anno ac-
cademico ancora in corso, hanno optato per 
garantire una didattica a distanza, oltre che 
quella in presenza (quando erogata). 
Molte università, inoltre, hanno attuato poli-
tiche di smart working, almeno per una parte 
del personale. Così, le strategie di riapertura 
degli atenei, volte a stimolare la presenza in 
sede degli studenti, dovranno tenere conto 
non solo della prossima evoluzione della pan-
demia, ma anche di una nuova organizzazione 
dell’attività accademica nel suo complesso e 
delle politiche individuate dagli altri stakehol-
der in gioco (Governo, Regioni, municipalità e 
aziende di trasporto), in relazione alla gestio-
ne dei sistemi di trasporto e delle modalità 
lavorative. «L’evento di oggi ci ricorda anco-
ra una volta come la sostenibilità sia uno dei 
valori chiave sui quali si gioca il futuro della 
nostra società. Le università svolgono un ruo-
lo fondamentale in questo ambito. Il nostro 
Ateneo sta realizzando un programma di in-
terventi per rendere le strutture e il campus 
sempre più sostenibili, dal monitoraggio del-
le emissioni di gas serra di tutte le attività e 
dell’intensità carbonica per singolo utente di 
Bicocca alla realizzazione di interventi infra-
strutturali per incrementare la mobilità attiva 
(velostazioni e colonnine di ricarica elettri-
ca), dall’estensione di accordi con gli opera-
tori della sharing mobility alla realizzazione 
di percorsi di formazione e di promozione di 
comportamenti responsabili per tutta la co-
munità di Ateneo», ha dichiarato la rettrice 
dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna 
Iannantuoni. «Quando si parla di mobilità 
si sta incidendo sul tempo delle persone e, 
di conseguenza, anche su alcuni loro diritti, 
come quello allo studio. – ha detto il ministro 
dell’Università e della Ricerca, Maria Cristi-
na Messa – Il sistema universitario italiano è 

molto variegato, così come diversa è l’acces-
sibilità ad atenei che sono nelle grandi città 
rispetto a quelli che si trovano, per esempio, 
nelle aree interne del Paese. Parlare di mo-
bilità sostenibile significa, quindi, pensare e 
contemplare soluzioni varie, flessibili, combi-
nabili in forme diverse, a seconda del conte-
sto nel quale ci si trova, alla disponibilità dei 
mezzi, alle strutture e infrastrutture presenti, 
all’accessibilità consentita anche in termini di 
costi, alle esigenze delle singole persone. Per 
questo, se si parla di governance della mobi-
lità sostenibile è estremamente importante, 
come sottolineato anche da questo studio, 
considerare gli atenei attori primari da coin-
volgere nella pianificazione e programmazio-
ne delle politiche urbane e metropolitane».
«Condivido pienamente le linee guida dell’A-
genda. Per questo nel Pnrr abbiamo previsto 
600 milioni di euro per la “mobilità dolce”, di 
cui 200 milioni destinati alla creazione di ci-
clovie urbane e 400 milioni per quelle turisti-
che. Inoltre, con un nostro decreto, abbiamo 
di recente stanziato oltre 4 milioni di euro per 
un progetto sperimentale in alcuni comuni 
che prevede la realizzazione di piste ciclabi-
li per collegare le stazioni ferroviarie ai poli 
universitari. Questa iniziativa consentirà agli 
studenti – ma non solo – di raggiungere gli 
atenei usando un mezzo di trasporto ecologi-
co e percorsi protetti e sicuri. Altri 11 milioni 
di euro sono in arrivo per realizzare piste ci-
clabili tra stazioni ferroviarie e università in 
ulteriori comuni che stiamo identificando: un 
progetto al quale lavoriamo insieme al Mini-
stero dell’Università e ai rappresentanti di Rfi, 
Anci e Crui. Sempre con l’obiettivo di rendere 
la mobilità più sostenibile e intelligente nel 
decreto “Sostegni 2” abbiamo previsto risorse 
per incentivare il ricorso al Mobility Manager 
da parte delle pubbliche amministrazioni, del-
le imprese e delle scuole al fine di realizzare 
piani per decongestionare le città e per incen-
tivare l’uso di mezzi più ecologici», ha affer-
mato il ministro delle Infrastrutture e della 
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Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.
«La mobilità è uno dei maggiori banchi di pro-
va della tecnologia e una priorità per il siste-
ma universitario impegnato in un approccio 
sostenibile alla ricerca. All’evoluzione tecno-
logica seguono infatti grandi innovazioni so-
ciali: dalla mobilità dolce a quella condivisa; 
dall’auto autonoma all’uso dei big data; da 
servizi di trasporto pubblico indifferenziati a 
politiche di precisione che ridisegnano il rap-
porto tra il cittadino e la città. – ha commen-
tato Ferruccio Resta, presidente della Crui e 
rettore del Politecnico di Milano – Un tema 
che la pandemia ha rimesso al centro del di-
battito pubblico. È questo il momento per 
affrontare i tanti cambiamenti in atto, per 
cogliere le opportunità che passano dalla re-
alizzazione di nuove infrastrutture, così come 
da più incentivi alla ricerca e da dinamiche so-
ciali e comportamentali inedite».

«La seconda edizione dell’indagine nazionale 
sulla mobilità casa-università ha consentito di 
raccogliere dati molto utili per analizzare – in 
modo aggiornato, comparato e con strumenti 
di rilevazione comuni – la mobilità quotidia-
na delle diverse popolazioni universitarie del 
nostro Paese. Si tratta di un risultato unico, 
a livello internazionale, a supporto delle po-
litiche e degli interventi per la mobilità so-
stenibile a livello centrale e locale. In ambito 
universitario queste informazioni pongono le 
basi per realizzare gli interventi integrati per 
la sostenibilità della mobilità accademica. Con 
attenzione alla dimensione ambientale innan-
zitutto, per ridurre l’uso di veicoli tradizionali 
ad elevata immissione di inquinanti, ma anche 
alla dimensione sociale ed economica. In tal 
senso il Convegno dedica giusta attenzione, 
già dal titolo, al tema dell’accessibilità, finali-
tà di una mobilità sostenibile anche dal punto 
di vista della risposta al diritto degli studenti 
di muoversi e di accedere alle sedi universi-
tarie in modo sicuro, confortevole ed econo-
mico», ha affermato Matteo Colleoni, coordi-
natore nazionale del GdL mobilità della Rus e 
delegato dell’Università di Milano-Bicocca sui 
temi della sostenibilità e mobilità.
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Meno normative e verifiche essenziali, se davvero vogliamo ripartire

Dibattito

Adesso che dovrebbero concretizzarsi gli in-
vestimenti previsti dal Recovery Plan, appa-
re chiaro che la partita, prima ancora che sui 
cantieri, si giocherà sulla semplificazione bu-
rocratica e dei protocolli attuativi. Il governo, 
a cominciare dal premier Draghi, sembra es-
serne consapevole.
Ma per il momento, nella vita di tutti i giorni, 
di snellimento delle procedure non se ne vede 
traccia. Un esempio a caso: qualche giorno 
fa un treno ha travolto e ucciso un uomo di 
prima mattina fra Treviglio e Brescia. Quasi 
certamente si è trattato di un suicidio, come 
ne accadono parecchi nelle città e nei centri 
minori della Penisola. E molti aspiranti suicidi 
purtroppo scelgono il treno per porre fine ai 
propri giorni. Non a caso, quando si ricorse 
alla tecnologia automatica per le nuove me-
tropolitane, si optò per le porte di banchina 
che riducono il rischio di incidenti. E di suicidi.
Ma, quando l’evento funesto si produce lungo 
i binari di una ferrovia, non c’è scampo. Anche 
se non  ci sono dubbi sulla dinamica dei fat-
ti (magari in presenza di testi oculari e di te-
lecamere), bisogna attendere l’intervento di 
un magistrato. Il quale non può che prendere 
atto dell’accaduto. Ma intanto la circolazione 
dei treni resta paralizzata per ore, con cancel-
lazione di corse e ritardi notevoli. Dei poveri 
passeggeri, come sempre, nessuno si preoccu-
pa. Intendiamoci, lungaggini analoghe avven-
gono anche sulle strade in caso di incidenti. 
Ma qui la maggiore flessibilità del mezzo pri-
vato – sempre che riesca a districarsi dall’in-
gorgo - limita i danni. Non per i mezzi pubbli-
ci, però. Nel 2017 fui testimone diretto di uno 
spettacolare sinistro avvenuto all’incrocio Fa-
rini/Stelvio a Milano, risoltosi fortunatamente 
senza gravi conseguenze. Un bus Terravision, 
proveniente da Malpensa, anticipò il rosso in 
velocità, urtando un tram della linea “4”,  fa-

cendolo deragliare, ed abbattendo un grande 
semaforo ad ala che calò sulla carreggiata in-
terrompendola. Un fatto che, fosse avvenuto 
mezzo secolo prima, si sarebbe risolto in un’o-
retta di lavori per ripristinare la circolazione. 
Siccome non avevo fretta, osservai la sequela 
degli interventi, assieme ad un centinaio di al-
tri casuali spettatori, in maggioranza cittadini 
immigrati. In un primo tempo forse preoccu-
pati, poi, colta l’involontaria comicità della 
situazione, intenti a scattare selfie da condi-
videre con i parenti in Bangladesh o nel  Se-
negal. Naturalmente nessuno si preoccupò di 
raccogliere qualche testimonianza (per altro, 
l’incrocio era controllato da telecamere, per 
cui non era un problema attestare le respon-
sabilità ai fini assicurativi). Nel giro di un’ora, 
nulla era stato rimosso, ma contai approssi-
mativamente almeno cinquanta addetti, tra 
Vigili Urbani, agenti di Polizia, pompieri, al-
cune ambulanze (per qualche lieve contuso!) 
personale dell’ATM (l’azienda milanese di tra-
sporti), personale dell’AMSA (per rimuovere 
i detriti). Sbattere di tacchi tra alti ufficiali, 
discussioni sulle rispettive competenze prima 
di decidere qualche intervento operativo: cin-
que ore dopo l’incrocio era ancora bloccato. 
I passeggeri della circolare 90/91 chiedevano 
invano informazioni su come arrivare a de-
stinazione. Un vigile, infastidito, consigliò di 
prendere la metropolitana alla vicina stazione 
Maciachini. Al che un utente si lamentò con il 
pubblico ufficiale impassibile; “e così mi tocca 
pure pagare il biglietto” (sic!). In metropoli-
tana, infatti, ci sono i tornelli d’accesso; evi-
dentemente quel passeggero era troppo pigro 
per scavalcarli. Ogni Paese ha gli agenti e gli 
utenti che si merita. Fin qui, si dirà, siamo in 
situazioni d’emergenza. Ma che pensare, allo-
ra, dei lavori (anche di routine) programmati 
con anni d’anticipo e finalmente avviati, dopo 
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aver superato in qualche modo la tagliola di 
varianti, gare e inevitabili ricorsi. Per la sem-
plice pavimentazione ad acciottolato di una 
via locale (un centinaio di metri, quartiere 
Dergano, sempre a Milano) tre mesi buoni di 
interruzione, quando in un paese normale ba-
sterebbero al massimo un paio di settimane. 
Le ragazze cinesi al bar vicino ridacchiano: 
“Cina, cinque giorni, finito. Italia tutti lavo-
rano piano, piano...”. Peggio, naturalmente, 
se si tratta di linee ferroviarie; molto peggio 
se quelle linee sono classificate come secon-
darie e possono star ferme intere stagioni (di 
solito quando chiudono le scuole, ma nell’ul-
timo biennio, complice la pandemia, non c’è 
neppure questa remora), in attesa di cantieri 
che tardano a materializzarsi. Un tempo i la-
vori si svolgevano in pendenza di esercizio; se 
necessario anche di notte. Procedure adesso 
riservate tuttalpiù all’Alta Velocità, agli aero-
porti, alle principali autostrade (ma sul Po-
nente ligure, la prossima estate, minacciano 
cantieri in contemporanea su Autofiori e sulla 
ferrovia, con tanti saluti al turismo che do-
vrebbe ripartire).
Forse così si risparmia: ma sarebbe interes-
santi visionare i conti, compresi quelli indi-
retti, gli autoservizi sostitutivi e quant’altro. 
Forse così si lavora in sicurezza: eppure gli 
incidenti sul lavoro sono all’ordine del gior-
no, vedi il caso del cantoniere travolto gior-
ni addietro sulla autostrada Salerno – Reggio 
Calabria, che, dopo essere stata nuovamente 
inaugurata tra squilli di fanfare al tempo del 
governo Renzi, adesso sembra nuovamen-
te ridotta ad un budello. E non parliamo dei 
passaggi a livello. A dispetto delle tecnologie 
disponibili, su gran parte delle linee italiane 
le sbarre restano abbassate per interminabili 
minuti, prima e dopo il passaggio del treno. 
Basta attraversare il confine del Canton Ticino 
per accorgersi che i tempi si riducono ad una 
manciata di secondi. Forse che a Lugano o a 
Berna imperversano pazzi spericolati? Esatta-
mente il contrario. I tempi lunghi ai passaggi a 

livello italiani non solo fanno inferocire gli au-
tomobilisti e i residenti, i quali poi chiedono 
interramenti delle ferrovie (a spese dei con-
tribuenti, ovviamente) ed aizzano sindaci ir-
responsabili che pretendono la chiusura della 
linea (è successo anche questo, anni addietro, 
tra Castellammare e Gragnano in Campania). 
Ma neppure tutelano la sicurezza. Infatti, da-
vanti ad una sbarra calata a tempo indeter-
minato, prima o poi si palesa un pedone o 
un ciclista che pensa bene di passarci sotto 
e talvolta finisce proprio sotto... il treno. Con 
successivo intervento (inutile) del solito ma-
gistrato. E’ giunto il momento di convincersi 
che la sterminata produzione di leggi, rego-
lamenti, normative varie, teoricamente pen-
sate per garantire la sicurezza dei cittadini, 
la tutela dell’ambiente e del patrimonio arti-
stico, la buona gestione dei fondi pubblici, in 
realtà servono soprattutto a scaricare ogni re-
sponsabilità che potrebbe colpire i funzionari 
preposti e far felici studi legali specializzati in 
cavilli per coltivare interminabili contenziosi.
Poi non c’è da stupirsi se, in una nazione che 
applica i più dettagliati e rigorosi protocolli 
di sicurezza (tipo quelli dell’Ustif, che sovrin-
tende anche agli impianti a fune), una funivia 
come la Stresa – Mottarone circolasse da anni 
con i “forchettoni” inseriti e ben visibili anche 
ad occhio nudo. Senza che nessun controllore 
si fosse mai accorto di nulla, mentre solo un 
turista svizzero aveva fotografato la pericolo-
sa anomalia fin dal 2014. E allora, se davvero 
vogliamo riprendere un percorso virtuoso gra-
zie ai soldi che dovrebbero arrivarci dall’Euro-
pa, cerchiamo di snellire le procedure super-
flue e concentriamoci su pochi ma ineludibili 
verifiche essenziali. Facile a dirsi; in realtà 
un’impresa da far tremare i polsi. Anche per 
un primo ministro autorevole e competente 
come Draghi e per i suoi ministri tecnici.

 
Massimo Ferrari

Presidente Assoutenti/Utp
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