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Lo slogan del gruppo Ferrovie dello Stato Ita-
liane è “Un tempo nuovo”, di sostenibilità, di 
partecipazione, di impegno realizzativo. Sicu-
ramente innovativa, perlomeno per l’Italia, è 
la realizzazione di un Infopoint dedicato agli 
investimenti e ai cantieri di Rete Ferroviaria 
Italiana nel nodo di Brescia. Può sembrare una 
piccola cosa, ma i centri dove è possibile rac-
cogliere tutte le informazioni e tutti i dettagli 
su un progetto in corso di realizzazione sono 
diffusi all’estero (famosissimi gli Infopoint sul 
nuovo Louvre o su Postdammer Platz), ma 
poco praticati in Italia, dove i cambiamenti 
dell’ultimo minuto sono sempre dietro l’ango-
lo e quanto disegnato sulla carta può alla fine 
non corrispondere alla realtà 
Il neoministro Matteo Salvini si è subito dedi-
cato a segnalare i “suoi” di cambiamenti che 
vuole introdurre nella politica infrastrutturale 
e dei trasporti in Italia: innanzitutto, un’ac-
celerazione quasi frenetica delle opere da 
realizzare, con focus per ora concentrato su 
un’opera come la Torino-Lione, dove in effetti 
sono stati accumulati un bel po’ di ritardi, ma 
per i soldi c’è soprattutto da rivolgersi all’U-
nione Europea o alla Francia. Il vero obiettivo 
del neoministro è però realizzare finalmente 
il ponte sullo Stretto di Messina, definito da 
Salvini il “progetto più green d’Europa”, con 
un ammiccamento alle nuove idee ecologiste, 
ma senza in realtà sciogliere i nodi che riguar-
dano la realizzazione dell’opera, che riguarda-
no non solo la sfera finanziaria, ma anche le 
modalità tecniche di costruzione del manufat-
to. E, a proposito di Infopoint, è incredibile 
che da nessuna parte si abbiano gli approfon-
dimenti tecnici relativi alle due opzioni rima-
ste in campo dopo il lavoro della Commissione 
insediata dal ministero per verificare la fatti-
bilità dell’opera, e che ha concluso in maniera 
abbastanza salomonica ritenendo valida sia la 
soluzione del ponte a campata unica che quel-

la del ponte a tre campate, anche se hanno 
caratteristiche progettuali completamente di-
verse tra loro. Rimanendo fermi alle opinioni 
espresse solo in via non ufficiale, i tecnici e gli 
scienziati litigano tra di loro più o meno come 
i virologi al tempo del Covid: è evidente che 
la questione va sciolta con l’affidamento di 
un incarico serio, affidato ai massimi esperti 
mondiali, con risposte che non possono giun-
gere dopo decenni come in tutte le esperien-
ze precedenti. 
Nessun Infopoint sarebbe realizzabile anche 
per la privatizzazione di Ita-Alitalia, che ha 
vissuto un’altra pagina di cambiamento, dopo 
che la soluzione sembrava a portata di mano 
con la scelta della trattativa in esclusiva con la 
cordata guidata dal fondo Certares e Air Fran-
ce KLM e Delta. Tutto ora sembra ritornare in 
alto mare, soprattutto perché non sembrano 
molto chiare le indicazioni a livello politico e 
di governo: da un lato, si conosce l’orienta-
mento del neo ministro Giorgetti a favore di 
un’alleanza più solida con il gruppo Lufthansa 
(che sarebbe spalleggiata anche dalla potenza 
finanziaria di MSC), dall’altro continuano ad 
alzarsi le voci di chi sostiene “che l’Italia non 
può fare a meno di una compagnia di bandie-
ra”, proprio mentre la stessa Lufthansa si di-
chiara disponibile solo ad una prospettiva di 
“privatizzazione integrale” della compagnia 
aerea. Un tempo nuovo si affaccia invece si-
curamente nella logistica, e il 7 Forum inter-
nazionale di Conftrasporto ne ha messo in 
rilievo tutti i fenomeni di innovazione e tra-
sformazione. 

Editoriale
Un tempo nuovo Un tempo nuovo 
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Un nuovo appuntamento – il nono – per l’e-
dizione 2022 dell’iniziativa Uiltrasporti Mila-
no e Lombardia dedicata alla “cura del ferro” 
quest’anno con il titolo “Le opportunità del 
PNRR ed i vincoli della transizione ecologica. 
Quali prospettive di sviluppo per il sistema lo-
gistico nazionale?”
“L’obiettivo di questa nona edizione – ha det-
to l’ideatore Angelo Cotroneo, è quello di 
mantenere alta l’attenzione sul comparto del 
trasporto merci e sulla concreta applicazio-
ne della “cura del ferro” che deve continuare 
nonostante le prospettive non rosee dovute 
al conflitto Russo-Ucraino, all’aumento del 
costo dell’energia, alle materie prime blocca-
te in Cina, all’economia statunitense ferma – 
anzi – in discesa e all’aumento dell’inflazione 
in tutti i paesi dell’Europa, circostanze che 
rendono il mercato molto fluttuante.
Abbiamo pensato di mettere a confronto tre 
Imprese Ferroviarie con i loro utilizzatori in 
modo da far emergere le criticità, attraverso 
la presentazione di una discussion paper da 
parte di Andrea Appetecchia ricercatore Se-
nior di Isfort SpA”.
“In tutto questo contesto non molto rassicu-
rante – ha proseguito il sindacalista – è da ap-
prezzare il provvedimento varato dal Governo 
Draghi che ha inserito nel DL aiuti bis la pro-
roga dello sconto pedaggio nella componente 
B, utile a mitigare l’aumento dei costi dell’e-
nergia. L’auspicio è che il nuovo Parlamento 
assieme al Governo continuino il lavoro della 
svolta “Green” e che rispettino le scadenze 
previste dal PNRR per la crescita sostenibile 
nel settore dei trasporti, favorendo la soste-
nibilità ambientale, la decarbonizzazione e la 
riduzione delle emissioni di gas climalteran-
ti. Occorre proseguire con la cura del ferro 

migliorando sempre di più lo shift modale 
perché ciò porterebbe ad un risparmio di ol-
tre 2 milioni di tonnellate annue di emissio-
ni di CO2. L’eccezionalità delle risorse messe 
in campo nel PNRR rappresenta per il nostro 
Paese un’occasione unica per rafforzare il si-
stema ferroviario, renderlo più efficiente e 
sostenibile, con ricadute positive in diversi 
settori della nostra economia.
Ecco perché bisogna rispettare gli obiettivi 
previsti dal PNRR affinché nel 2026 nel nostro 
Paese possa avvenire quella svolta preconiz-
zata dal Green Deal Europeo che pone l’obiet-
tivo della riduzione del 90% delle emissioni 
di gas prodotte dai trasporti giungendo entro 
il 2050 ad emissioni zero. Per realizzare tutto 
questo è necessario rendere sostenibili tutte 
le modalità di trasporto, pensando alla diffu-
sione di veicoli a basse emissioni e carburan-
ti rinnovabili. Ricordo a noi tutti che il libro 
Bianco UE del 2011 indica che la quota del 
30% del trasporto su strada, con percorren-
ze uguale o superiore a 300 km, dovrà essere 
trasferito su ferro entro il 2030 e il 50% entro 
il 2050.

Transizione ecologica
La nona edizione del convegno Uiltrasporti “la cura La nona edizione del convegno Uiltrasporti “la cura 
del ferro”. Opportunità e vincoli della transizione del ferro”. Opportunità e vincoli della transizione 
ecologicaecologica
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Per fare questo è necessario creare sinergia 
nella catena logistica favorendo il più possi-
bile il trasporto intermodale e una maggiore 
integrazione della gomma/ferro: non è più 
procrastinabile, da parte degli attori coinvolti, 
una veduta di sistema e non più solo settoria-
le dell’interesse particolare.
Risulta fondamentale, a mio avviso, che anche 
le Aziende di Stato, come Poste Italiane, Enel, 
ecc… si rendano partecipi di questo salto cul-
turale del Paese, iniziando a prediligere il tra-
sporto merci su rotaia a quello su gomma, al-
trimenti sarà utopistico raggiungere l’ambito 
obiettivo del 30% della merce trasportata su 
ferro entro il 2030, nonostante tutti gli sforzi 
normativi e gli incentivi posti in essere per lo 
scopo.
Le risorse dedicate alle infrastrutture nel 
PNRR hanno tra i vari obiettivi il miglioramen-
to e una maggiore coesione di sviluppo per 
il mezzogiorno, attraverso la riduzione dei 
tempi di percorrenza delle principali linee di 
connessione con il resto del Paese, l’aumento 
del traffico merci su rotaia, il miglioramento 
delle connessioni con i porti e i retroporti, 
visto oltretutto l’affaccio strategico sul medi-
terraneo.
Gli interventi infrastrutturali assieme alla di-
gitalizzazione e alla innovazione tecnologica 
devono mettere necessariamente al centro la 
persona.
Gli interventi strutturali dovranno finalmente 
ridurre il gap tra il nord e il sud del paese; 
quello che da troppi anni rappresenta soltan-
to uno slogan deve diventare realtà perché si 
possa realizzare un pieno sviluppo economico 
e sociale dell’intero Paese.
Ritengo un fatto importante la programmazio-
ne decennale fatta dal MIMS e l’ottenimento di 
fondi aggiuntivi al PNRR per portare a termine 
le opere che non possano essere completate 
entro il 2026. In questo contesto di innovazio-
ne infrastrutturale è importante che RFI, es-
sendo il soggetto attuatore, dialoghi sempre 
di più e in modo costante con le Imprese Fer-

roviarie, in particolare quelle merci, cercando 
soluzioni condivise per evitare che a già a par-
tire dal 2023, visti gli interventi programma-
ti, ci sia un collasso del trasporto merci come 
avvenuto nell’estate 2022 in gran parte della 
Germania e della Francia a seguito degli in-
terventi infrastrutturali fatti in quei Paesi. È 
auspicabile che il nuovo Governo non apporti 
modifiche sostanziali al PNRR con il rischio di 
vederlo bocciato dall’Europa, perdendo così i 
relativi finanziamenti (con gravi ripercussioni 
sui settori interessati e sull’occupazione) ol-
tre che le innovazioni dell’infrastruttura e gli 
obiettivi di transizione ecologica.
La quota del trasporto sul ferro in Italia è la 
più bassa d’Europa, si aggira intorno al 12%, 
di contro, il trasporto su gomma copre una 
percentuale dell’80%, mentre il resto è tra-
sporto marittimo; tale squilibrio comporta un 
inquinamento notevole.
A tale constatazione, si aggiunga la ragione-
vole preoccupazione circa la futura evoluzio-
ne di queste percentuali; stando alle ultime 
stime del FMI, nell’anno 2023 si prevedrà una 
crescita prossima allo zero del nostro Paese, 
con la presumibile conseguenza di una battu-
ta di arresto del già faticoso e lento processo 
di incremento del traffico merci su ferro, se 
non addirittura di una sua contrazione.
È ormai acclarato che i vari incentivi (ferro-
bonus /marebonus) introdotti dagli ultimi Go-
verni, per spostare la merce dalla gomma al 
ferro/mare, hanno dato eccellenti risultati e 
pertanto non andrebbero considerati come un 
costo per la collettività ma un investimento 
per i benefici diretti ed indiretti alla colletti-
vità con la riduzione di CO2 e ai costi diretti 
ed indiretti dovuti agli incidenti stradali. Sa-
rebbe utile rendere i bonus introdotti strut-
turali e duraturi nel tempo anziché vincolati 
unicamente alle disponibilità economiche del 
momento, come pure sarebbe importante 
procedere ad una semplificazione della loro 
erogazione alle IF (che attualmente avviene 
dopo 18 mesi dalla loro maturazione).
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Non è da sottovalutare quello che hanno 
deciso alcune Regioni, sempre nel solco del 
ferrobonus governativo (Liguria, Piemonte, 
Lombardia, Toscana, Calabria, Emilia -Roma-
gna, Friuli-Venezio Giulia), di adottare misure 
di incentivazione con proprie risorse per quei 
treni in partenza e/o in arrivo nei rispettivi 
territori regionali; è auspicabile che altre Re-
gioni seguano l’esempio nell’incentivare il tra-
sporto su ferro. Credo che per dare una svolta 
a tutto il sistema della logistica vada approva-
to velocemente il piano della logistica, quel-
lo attuale risale al 2001; noi e non solo noi, 
sosteniamo da anni che per poter parlare di 
logistica nel suo insieme bisogna adeguare il 
Piano Nazionale della logistica alle nuove re-
altà nel rispetto della transizione ecologica e 
digitale mediante un proficuo confronto con 
le parti in causa.
Crescente sarà il ruolo delle imprese ferro-
viarie che avranno l’onere di soddisfare le 
richieste degli spedizionieri; non a caso, in 
quest’assise oltre i temi della transizione eco-
logica e digitale abbiamo deciso di mettere a 
confronto tre IF con i loro utilizzatori in modo 
da capire le difficoltà che incontrano nell’uti-
lizzo del treno per far circolare la loro merce.
Altro tema che non ci stancheremo di ripete-

re è che occorre, unitamente alle riforme che 
servono a rendere il Paese più dinamico, più 
competitivo ed inclusivo, la nascita di un con-
tratto unico di lavoro utilizzato dalle IF.
È necessario un concreto confronto tra gli at-
tori interessati e tra questi le due associazioni 
Fermerci e Fercargo. La chimera del contratto 
unico non è un retrogrado obiettivo sindaca-
le, ma uno strumento necessario per ottenere 
la certezza del mantenimento minimo degli 
standard di sicurezza per la circolazione dei 
treni e la garanzia che non vi sia dumping 
salariale tra le IF, a discapito dei lavoratori, 
della loro sicurezza e della giusta commisura-
zione tra tempi di lavoro e di vita; in caso di 
mancato raggiungimento con accordo tra le 
parti, esso potrebbe essere imposto per legge 
(lo speriamo).
Da anni sosteniamo e ne siamo sempre più 
convinti che non esiste impresa senza lavora-
tori e lavoratori senza impresa.
Era il lontano 2014 quando abbiamo deciso di 
mettere al centro del dibattito politico e im-
prenditoriale il tema del rilancio del traspor-
to merci su ferro; con molta determinazione 
abbiamo indetto il primo convegno perché 
credevamo e  crediamo ancora che solo con il 
vero rilancio del settore e il trasferimento di 
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quote di trasporto su ferrovia, si possano rag-
giungere gli obiettivi e migliorare l’ambien-
te in cui viviamo: “la cura del ferro è l’unica 
soluzione ad un mercato che chiede, sempre 
più, di abbattere le distanze nel pieno rispetto 
dell’ambiente e della salute pubblica, la giusta 
risposta alla crisi e una reale opportunità di 
rilancio economico per l’Italia e per l’Europa”.

La relazione di Appetecchia (Isfort)

Andrea Appetecchia, ricercatore di Isfort, nel-
la relazione fatta in apertura della nona edi-
zione dell’iniziativa Uiltrasporti dedicata alla 
“cura del ferro” sviluppa i temi centrali che 
saranno alla base della discussione del con-
vegno.
E nelle sue conclusioni è abbastanza netto 
quando snocciola le cose che debbono essere 
fatte
La consapevolezza dei limiti, ma anche delle 
opportunità del mercato, può aiutare le im-
prese sia di trasporto che di produzione ad 
avviare un percorso comune volto a costruire 
un sistema di trasporto merci nazionale effi-
ciente oltre che sostenibile.
Le tappe di tale percorso vedono protagoniste 
le imprese che domandano e offrono servizi 
di trasporto, poichè è solo dalla collaborazio-
ne di queste due componenti del mercato che 
sarà possibile affrontare e raggiungere l’o-
biettivo della sostenibilità.

La prima tappa di questo percorso volto a ri-
solvere questo paradosso è un cambiamento 
di approccio al mercato da parte delle impre-
se ferroviarie. Le indicazioni che emergono da 
quanto fin qui riportato sono piuttosto chiare: 
serve un mutamento culturale: non sono le 
imprese che domandano (e pagano) i servizi 
di trasporto a doversi adeguare all’offerta ma 
il contrario.
La seconda tappa riguarda l’innovazione delle 
strategie commerciali, differenziate non per 
tipologie di prodotto ma anche per caratteri-
stiche della filiera produttiva in grado di inter-
cettare la domanda attuale e prospettica del-
le catene logistiche di tali filiere identificando 
i segmenti della catena in cui più efficiente è 
l’uso del trasporto ferroviario.
La terza tappa riguarda la committenza e in 
particolare le procedure di selezione dei for-
nitori dei servizi di trasporto. La diffusa mo-
dalità di scelta di questi ultimi attraverso 
confronti competitivi regolati da bandi e capi-
tolati offre la possibilità di ampliare la gamma 
dei criteri di scelta. Non solo i costi e la qua-
lità del servizio, ma anche la sostenibilità dei 
servizi offerti possono essere inseriti nei capi-
tolati come criteri di scelta. A questo proposi-
to servirebbe un coinvolgimento più efficace 
oltre che dei vari livelli di governo anche delle 
organizzazioni datoriali di rappresentanza si a 
delle imprese di produzione che di quelle di 
servizio per convincere le imprese ad amplia-
re la gamma dei criteri.
La quarta tappa riguarda l’implementazione 
dei modelli di organizzazione dei flussi pro-
duttivi e distributivi compatibili con sistemi 
di trasporto più sostenibili. Senza dubbio l’a-
nalisi dell’organizzazione delle filiere mette 
in evidenza i limiti di offerta delle imprese di 
trasporto, in particolare di quelle ferroviarie; 
tuttavia, non si può trascurare che la scelta 
modale da parte delle imprese di trasporto è 
spesso forzata da un modello eccessivamen-
te teso (esasperazione di tempi e frequenze), 
costantemente orientato alla contrazione dei 
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costi e poco attento all’impatto ambientale di 
questo approccio. Lo sforzo, dunque, di atte-
nuare l’impatto ambientale dei trasporti do-
vrebbe esser equamente diviso tra imprese di 
offerta (che dovrebbero rimodulare i servizi) 
e imprese di domanda (che dovrebbero rive-
dere i propri modelli organizzativi e di sposta-
mento delle merci secondo criteri di sosteni-
bilità.

Gli interventi del mondo dell’industria

 “Noi siamo un gruppo intermodale – dice 
Emanuele Arcese, AD dell’omonimo Gruppo – 
e per noi camion e treno sono i mezzi di tra-
sporto con i quali operiamo ma, lo devo dire 
non senza qualche dispiacere, viviamo in un 
periodo di frustrazioni. Il traffico ferroviario 
non è più regolare ed abbiamo difficoltà sem-
pre maggiori per caricare i nostri semirimor-
chi sui treni. Vi do qualche numero: nel primo 
semestre 2021 le cancellazioni di treni erano 
circa il 5% oggi siamo a numeri molto, molto 
più elevati. Per non parlare della puntualità, 
passata in un anno dal 90/95% a meno del 
50% dei convogli che utilizziamo.
Abbiamo puntato tutti sullo shift modale, ma 
sentiamo che alcuni dei nostri clienti si stanno 
allontanando dalla ferrovia e ritornano sul ca-
mion. E non c’è solo la regolarità del servizio. 
Si fa tanto parlare di raccordi, ma una cosa 
che sfugge a chi programma 
che servono parcheggi e ser-
vizi adeguati dove gli autisti 
possano aspettare – anche 
per 5 o 6 ore -le operazioni 
di carico del semirimorchio. 
Per non parlare dei terminal, 
che talvolta vengono chiusi ai 
check-point per mancanza di 
spazio.
“Non è il nostro caso – dice 
Paolo La Bruna, Logistic Ma-
nager delle acciaierie Arvedi – 
perché dai nostri stabilimenti 

partono i treni con i coil di acciaio già carica-
ti, in carri dedicati. Così come sono dedicati i 
carri che portano nei nostri forni il rottame di 
ferro. Anche noi dobbiamo notare come i ter-
minal privati non siano tenuti in debita consi-
derazione, perché abbiamo bisogno di molto 
spazio. Noi lo abbiamo, ma altri operatori ne 
soffrono la mancanza perché il nostro settore 
ha molti limiti fisici. E quando ci si chiede del 
perché non si fanno più treni, si deve sapere 
che non c’è spazio sufficiente nelle aree di ca-
rico e scarico. Il vero ultimo miglio non è fare 
una autostrada a 8 corsie e, dopo il casello, 
trovare una strada in terra battuta. Bisogna 
pensare anche a cosa ci deve essere dopo.
“Sono pienamente d’accordo, dice poi Guido 
Nicolini, AD di Logtainer ed ex presidente di 
Confetra. “Noi abbiamo una certa esperien-
za – dice – perchè facciamo circa 6000 treni 
l’anno ed il problema dei terminal interni alle 
aziende è grosso. Serve posto per le operazio-
ni di carico se no tutte le operazioni vengo-
no rallentate.  E se i camion sono fermi non 
trasportano e se non mettiamo i semirimorchi 
sui treni tutto si complica. E non dimentichia-
moci, se vogliamo parlare di sostenibilità e di 
decarbonizzazione che – fatto tutt’altro che 
secondario – in Italia il 70% delle merci sono 
comperate “franco fabbrica”. Questo vuol 
semplicemente dire che chi produce – tranne 
che in pochi casi – non ha nessun interesse 
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a spendere di più. Il costo del trasporto è a 
carico del compratore. Le scelte di sostenibi-
lità o meno sono poi a carico di chi trasporta, 
con margini di guadagno sempre più bassi. Se 
a questo aggiungiamo il problema della pun-
tualità vediamo che la situazione non è tra le 
migliori”.

 La voce delle imprese ferroviarie

Marco Romani, amministratore delegato di 
Isfort, nel condurre il dibattito tra e impre-
se ferroviarie ha ricordato il manifesto fer-
roviario pubblicato da UIC sullo sviluppo del 
sistema ferroviario sempre più orientato alle 
necessità dei clienti. Ed ha chiesto: “Si può av-
viare una modalità al business con un orienta-
mento verso il cliente? l’intermodalità ferro-
viaria va avanti o resta ferma?”
“Bene il manifesto dell’Uic, ma sappiamo che 
cosa vogliono i clienti: treni che siano in ora-
rio, che siano a un prezzo competitivo e ma-
gari con una maggiore flessibilità”, ha rispo-
sto Mauro Pessano, AD di Captrain Italia. “Il 
trasporto merci sta aumentando, e di molto: 
quest’anno almeno del 10%, (1.100 milioni 
di fatturato tutte le imprese merci), ma con 
una contrazione dell’utile netto. Se vogliamo 
renderlo competitivo con il camion, le strade 
possono essere solo due: sussidi o migliorare 
l’efficienza. Il miglioramento del sistema – ha 

spiegato Pessano – diventa una assoluta ne-
cessità, perché se no pezzi di merce ritornano 
sul camion (c’è preoccupazione per la decisio-
ne di alcune industrie chimiche che stanno ri-
tornando sulla gomma).
Rimane poi un altro elemento che contrasta 
con la competizione tra gomma e ferro: le re-
gole siano simili. I contratti di lavoro, le rego-
le della sicurezza (perché Ansfisa occupa solo 
delle autostrade e non dei camion, come inve-
ce fa con i treni)”. 
“I problemi oggi sono tre: le infrastrutture, il 
costo dell’energia e il nuovo sistema di sicu-
rezza che viene avviato a macchia di leopardo, 
cosa che costringe gli operatori a dotare le lo-
comotive con una molteplicità di sistemi”, cha 
concluso Pessano.
Giacomo Di Patrizi, AD di Compagnia Ferro-
viaria Italiana ha dato non manda di sollevare 
critiche al sistema: “Facciamo discorsi di que-
sto tipo da 15 anni. Il riequilibrio modale è da 
anni e anni al centro dei nostri discorsi. Parlia-
mo di sostenibilità, ma questa deve essere so-
stenibile, anche dal punto di vista economico. 
Se no le aziende, quelle che devono darci le 
merci, vanno da un’altra parte. Poi abbiamo, 
ma solo dopo, il problema dell’innovazione… 
Questo lo deve fare l’Europa”.
“Perché non togliamo tutti gli incentivi a tutti, 
che drogano il sistema generando una conti-
nua rincorsa? – propone Di Patrizi – Quando 
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c’è stato un sussidio al trasporto ferroviario, 
il traffico è aumentato”. Gli incentivi non pos-
sono essere annuali o che durino due o tre 
anni. Ci vuole capacità di formazione. Neppu-
re il credito d’imposta abbiamo, e non siamo 
considerati energivori. E oggi il prezzo è au-
mentato da 0.34 a 2,2 euro a Km. Guardate, la 
nostra società, con un fatturato da 100 milioni 
ha un aumento del costo dell’energia di 11 mi-
lioni. Come possiamo fare?”, dichiara ancora 
Di Patrizi.
“Sulla stragrande maggioranza delle cose che 
dicono Pessano e Di Patrizi possiamo dire che 
c’è una quasi totale comunanza di vedute. C’è 
un tema di transizione infrastrutturale. Dob-
biamo certamente attraversare una fase mol-
to complicata durante la quale lavori e traffi-
co devono convivere, riducendo comunque la 
capacità”, ha sostenuto Giampero Strisciuglio, 
AD Polo logistico Mercitalia.
“L’attenzione che le strutture ministeriali han-
no dato alle nostre tematiche – ha aggiunto 
Strisciuglio – è confortante, e le due associa-
zioni trovano interlocutori attenti. Dobbiamo 
pensare a misure di sostegno che possano tra-
ghettare il settore altrimenti diventa difficile 
traghettare le misure di sostegno sul rapporto 
con i clienti se sono provvisorie, fatte in ritar-
do e sempre legate alla scelta della politica in 
sede di Finanziaria.
Il mercato è fortemente internazionale, con 
dinamiche che cambiano molto velocemente, 
a partire dei flussi, e qui gli operatori devono 
essere in grado di adeguarli. Se il ferroviario 
nell’immaginazione è un sistema sostenibile, 
le decisioni debbono essere conseguenti”. 

La voce governativa, parla Enrico Puija 

“È vero che forse il termine sostenibilità tal-
volta è un termine abusato. Ma da qui a 10 
anni sappiamo bene che i fondi su questo 
tema ci sono e, per quanto riguarda le ferro-
vie, sono anche fondi importanti”.
Così Enrico Pujia, Direttore generale per il tra-

sporto e le infrastrutture ferroviarie presso il 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili. “Siamo l’unico Paese europeo che 
è percorso da 4 corridoi. Da qui a 10 anni, con 
le opere realizzate, avremo una situazione as-
solutamente diversa da quella attuale. Oggi 
siamo deficitari ma a breve saremo un Paese 
diverso con una grande capacità ferroviaria. E 
dobbiamo farci trovare preparati: serviranno 
carri ribassati, raccordi e capacità di sfruttare 
al meglio questa capacità, con una grande at-
tenzione al fatto che si “apriranno” le Alpi con 
due nuovi trafori, con il rischio che l’Italia sia 
nuovamente invasa dagli “Unni”.

Le conclusioni di Claudio Tarlazzi

“Abbiamo assistito all’edizione più utile del-
la storia di questo convegno. Sono venute al 
nodo molte delle difficoltà che non consento-
no un reale shift modale. Abbiamo una grande 
instabilità politica, con Governi che si susse-
guono e che spesso non riconoscono ciò che 
hanno fatto i loro predecessori. Ma abbiamo 
una strada obbligata, quello che ci chiede 
l’Europa che si è data degli obiettivi di decar-
bonizzazione da cui nessuno può allontanarsi. 
Ed è proprio in questo quadro si inserisce il 
grande progetto infrastrutturale del PNRR”.
Così dice il Segretario generale della Uiltra-
sporti Claudio Tarlazzi concludendo l’incon-
tro. “Questa mattina abbiamo sentito gli ap-
pelli di chi chiede una vera connettività, non 
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solo dell’ultimo miglio ferroviario, ma anche 
dei raccordi. Ma sbaglia chi pensa di risolvere 
il problemi del Paese solamente con un po’ di 
infrastrutture dove c’è l’industria, vale a dire 
al nord, lasciando indietro il sud, che si affac-
cia sul Mediterraneo. 

Ma ci sono le imprese (ancora troppo picco-
le per competere in Europa) e le imprese non 
sono fatte solo dal capitale, ma anche dai la-
voratori. E una parte importante del costo del 
trasporto – ha proseguito il sindacalista – è le-
gata anche alle retribuzioni ed alle condizioni 
di lavoro dei dipendenti, ed alle scelte in am-
bito della sicurezza. Perché mai le aziende che 
trasportano dovrebbero scegliere chi costa di 
più. E si apre poi la gara a cercare i camionisti 
che costano di meno, non quelli formati bene, 
o allargare le condizioni di lavoro. E rimane 
comunque aperto il tema salariale”.

Antonio Riva
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Logistica Infrastrutture Trasporti: secondo il 
presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè, è la 
nuova denominazione che deve assumere il 
ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili, perché sono i tre elementi intorno 
a cui operare per l’efficienza dell’intero siste-
ma, e – dunque – anche lavorare per l’obiettivo 
della mobilità sostenibile. La discussione termi-
nologica è stata uno dei grandi temi del 7 Fo-
rum internazionale di Conftrasporto-Confcom-
mercio, ma non si è trattato di una questione 
puramente accademica: la confederazione che 
raggruppa le associazioni del mondo del tra-
sporto, della spedizione e della logistica, e che 
aderisce a Confcommercio, condivide l’esigen-
za di una riconversione energetica e l’obiettivo 
di una maggiore sostenibilità ambientale del 
sistema dei trasporti, ma guarda anche alla so-
stenibilità economica, sociale e produttiva del 
settore, messa a rischio da eventi ampiamente 
imprevedibili ma di portata eccezionale come 
la pandemia e la guerra in Ucraina, con tutti i 
successivi fenomeni di crisi che hanno compor-
tato. Un tema su cui – insieme a Paolo Uggè – 
ha particolarmente insistito Fabrizio Palenzona, 
vicepresidente di Confcommercio e presidente 

onorario di Conftrasporto, ma che è stato an-
che l’oggetto degli interventi dei vari protago-
niti dei dibattiti del Forum, e sostanzialmente 
anche del confronto tra le forze politiche che 
ha animato una delle sessioni conclusive dello 
stesso Forum. 
La transizione energetica richiede grandi inve-
stimenti e – soprattutto – la necessità di inter-
venire in una logica integrata e di sistema, che 
comportano un complesso discorso che intrec-
cia tempi, modalità, condizioni economiche; 
sottovalutare l’importanza di tali fattori può es-
sere controproducente per il raggiungimento 
degli stessi obiettivi che si intendono persegui-
re: è stata sostanzialmente questa l’indicazio-
ne venuta dal Forum organizzato dalle asso-
ciazioni che raccolgono le voci delle strutture 
produttive impegnate ogni giorno a garantire il 
normale svolgimento del lavoro pur nelle con-
dizioni più complicate di contesto, come un au-
mento esorbitante dei costi energetici e quindi 
del carburante, le variazioni nello scenario del 
mercato competitivo, e via via i vari fenomeni 
analizzati con attenzione nei convegni del Fo-
rum e nelle ampie relazioni di sintesi degli studi 
condotti dall’Ufficio Studi di Confcommercio, e 

Focus
Conftrasporto: logistica infrastrutture trasporti al Conftrasporto: logistica infrastrutture trasporti al 
settimo Forum internazionale  settimo Forum internazionale  
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dall’ISPI, Istituto per gli studi di politica inter-
nazionale. 
Le ricerche dei due istituti confermano che le 
catene logistiche sono sotto stress, per l’aper-
tura di nuovi scenari e fenomeni di ricolloca-
zione produttiva, ma soprattutto per le incer-
tezze del quadro globale a causa dei conflitti 
o delle crisi sanitarie. Per l’Italia, il discorso di-
venta praticolarmente preoccupante perché 
l’aumento dei costi e l’inflazione finiscono per 
pesare sul PNRR, considerato in questa fase il 
nostro maggiore motore economico: al Forum 
è stato denunciato che le ultime stime indicano 
che entro la fine dell’anno saranno spesi solo 
circa 20 miliardi delle risorse del PNRR, con-
tro una previsione iniziale di 33,7 miliardi, e 
non solo per i ritardi burocratici ma perché tra 
i motivi princiapli c’è porprio l’impennata dei 
costi delle opere pubbliche. Secondo Fabrizio 
Palenzona,  “le croniche difficoltà registrate dal 
nostro Paese nel mettere a terra i programmi di 
spesa potrebbero costarci molto caro, poiché 
l’impennata dei costi nei materiali da costru-
zione e la bassa capacità di spesa rischiano di 
vanificare le opportunità offerte dal Piano per 
la realizzazione delle opere indispensabili alla 
ripresa del nostro Paese”, ha sottolineato con 
preoccupazione il vicepresidente di Confcom-
mercio.
Preoccupazioni più o meno analoghe espresse 
anche da Paolo Uggè in relazione al tema delle 
politiche green: “Per la transizione ecologica, 
è necessario attivare tutti gli strumenti dispo-
nibili, tecnologici ed organizzativi, nel rispetto 
del principio di neutralità. È tuttavia necessa-
rio prevedere tempistiche congrue e strumenti 
idonei per accompagnare le imprese verso il 
cambiamento senza esserne stravolte. Ricor-
do inoltre che i tanto vituperati veicoli pesanti 
dell’autotrasporto merci in Italia dai primi anni 
novanta hanno ridotto le emissioni di gas cli-
malteranti del 30%, giungendo a incidere per 
meno del 5% nelle emissioni totali”, ha sottoli-
neato il presidente di Conftrasporto. 
Il Forum ha affrontato poi l’esame dei vari feno-

meni che caratterizzano l’evoluzione del mon-
do dei trasporti e della logistica, evdienziati 
nei due studi di Confocommercio e ISPI. Come 
effetto della pandemia, ma seguendo un trend 
destinato a diventare inarrestabile, si registra 
la crescita della domanda di servizi logistici, 
ed in particolare il boom dell’e-commerce e di 
nuovi servizi come la logistica in conto terzi.  
Conftrasporto segnala poi che è notorio il feno-
meno della mancanza di autisti di mezzi pesan-
ti, ma è altrettanto vero che qualcosa sta cam-
biando, facendo emergere dati incoraggianti:  
il numero delle nuove patenti per guidare i Tir 
rilasciate in Italia è infatti in crescita costante. 
Nel 2015 le nuove Carte di Qualificazione del 
Conducente merci erano 4.486; nel 2021 se ne 
sono raggiunte circa 14mila, e il 2022 sembra 
proiettato a un ulteriore aumento. Crescono 
anche le nuove patenti C, passate – sempre 
in Italia – dalle circa 15mila del 2015 alle oltre 
20mila del 2022. Questi positivi miglioramenti 
(frutto anche di oculate scelte politiche incen-
tivanti, indirizzate in gran parte nelle direzioni 
indicate da Conftrasporto) rappresentano una 
boccata di ossigeno per le imprese di autotra-
sporto e logistica in Italia, che nel frattempo 
stanno dando vita ad un altro positivo fenome-
no cambiando pelle e diventando più struttu-
rate, il che significa meno padroncini e invece 
più società di capitali, capaci di maggiore com-
petività e con maggiore capacità di investimen-
to nell’innovazione. A tale proposito, l’Ufficio 
Studi di Confcommercio segnala che c’è una 
potente riorganizzazione delle imprese che fa 
crescere la produttività sistemica e dei fattori di 
produzione nel settore: mentre l’economia nel 
complesso perde il 10,2% di ditte individuali, 
il comparto ne perde quasi un terzo e, a com-
pensazione di questo, se l’economia guadagna 
il 44,7% di società di capitali autotrasporto e 
logistica ne guadagnano quasi il 58%. 
Nel Forum, non sono mancati gli approfondi-
menti sulle dinamiche del trasporto marittimo, 
sui nuovi fenomeni economici mondiali come 
il ridimensionamento o la trasformazione della 
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globalizzazione (con i relativi processi del co-
siddetto reshoring e della “regionalizzazione”, 
con la conesguente di creazione di filiere più 
corte e profonda influenza anche nei processi 
logistici), o la grande svolta costituita dalla digi-
talizzazione.  Gli studi di Conftrasporto rilevano 
che entro il 2023 l’intelligenza artificiale sarà 
integrata nel 50% delle soluzioni tecnologiche 
delle catene di approvvigionamento. Secon-
do uno studio del World Economic Forum, la 
digitalizzazione ha il potenziale di stravolgere 
la logistica, potendo liberare dal 2016 al 2025 
circa 4 trilioni di dollari cumulativi di valore per 
l’industria e la società in generale. Nel traspor-
to marittimo si sta diffondendo l’automazione 
dei terminal portuali (sono circa 50 i terminal 
container automatizzati nel mondo) e grandi 
sviluppi si registrano nei Port Community Sy-
stems, interfacce telematiche doganali uniche, 
e nel sistema di identificazione automatico, 

che consente a tutti di conoscere posizione, 
rotta, velocità e carico di una nave.
Infine, nel Forum sono state esaminate le pro-
pettive del futuro prossimo, per l’anno 2023 
in cui le indicazioni di massima segnalano una 
freanta dei trasporti (in contemporanea cone 
le previsioni non positive riguardanti il PIL e i ti-
mori di un recessione). L’Ufficio Studi Confcom-
mercio considera due scenari: uno di base e 
l’altro peggiore, di recessione più forte; lo sce-
nario base presenta una moderata riduzione 
del volume di merci e un calo ‘fisiologico’ per il 
traffico passeggeri; nello scenario peggiore, in-
vece, la situazione si fa piuttosto critica, con un 
ritorno alle difficoltà nel traffico passeggeri e, 
pur in misura ridotta, anche sulle merci. Il che 
provocherebbe un forte stress sui conti delle 
imprese di trasporto, che rientrerebbero di for-
za tra i settori più a rischio, strette tra fatturati 
in riduzione e costi - specialmente energetici 
- in crescita, con conseguente necessità di in-
terventi di sostegno economico per il settore. 
Saranno probbailmente i temi che animeranno 
l’ottava edizione del Forum internazionale di 
Conftrasporto-Confcommercio, che si terrà re-
golarmente l’anno prossimo. 

Antonio D’Angelo
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Trasporto merci
Gts Rail: nuovo diretto Bari-Genova per container Gts Rail: nuovo diretto Bari-Genova per container 
marittimi. Rendere imprese sud più competitive in marittimi. Rendere imprese sud più competitive in 
import/exportimport/export

Dal 16 dicembre prossimo, le aziende della Pu-
glia e della Basilicata, attraverso Gts, l’operatore 
ferroviario intermodale, potranno movimentare 
le proprie merci in tutto il mondo utilizzando le 
principali compagnie marittime. Parte, infatti, il 
nuovo collegamento ferroviario diretto a/r Bari 
– PSA Genova Pra’, uno dei maggiori terminal 
container del porto di Genova. Un treno, il pri-
mo sino ad oggi su questa tratta, che trasporterà 
container marittimi. 

 “L’obiettivo - spiega Palma Carrieri, Head of Eu-
ropean Rail Sales di Gts - è di attrarre ed incre-
mentare i flussi insistenti sulle dorsali tirreniche, 
notoriamente ardui da conquistare, facendoli 
confluire sul più dinamico bacino di Genova. In 
questo modo, tutte le nostre imprese, anche le 
più piccole, potranno raggiungere mercati impor-
tanti, utilizzando un’offerta di servizi strategici di-
retti su tutte le destinazioni. Il treno inizialmente 
opererà una volta alla settimana, con frequenza e 
volumi destinati a crescere, con un transito com-
petitivo sia in import che in export. È una gran-
de occasione per la nostra economia - conclude 
Carrieri -, un’opportunità unica di accorciare ul-
teriormente le distanze, unendo la competitività 
del trasporto marittimo alla sostenibilità del si-

stema ferroviario”.

La trazione del treno sarà affidata a Gts Rail, men-
tre Gts Spa commercializzerà il servizio in qualità 
di operatore di trasporto multimodale (MTO).
Questa nuova offerta comprende anche il siste-
ma pay per use: il cliente potrà decidere di ac-
quistare un singolo spazio treno, sia con moda-
lità terminal2terminal, sia fino alla destinazione 
finale.  

Inoltre, i servizi offerti non si limitano solo al tra-
sporto ma comprendono un’ampia gamma di 
accessori fondamentali per il comparto quali, ad 
esempio, dogana, temporanea custodia, stoccag-
gio dei vuoti e manutenzione, garantendo la qua-
lità a costi competitivi.

RED
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Focus
ISPI: Logistica e Trasporti, uno sguardo al futuro ISPI: Logistica e Trasporti, uno sguardo al futuro 

L’ISPI, Istituto per gli studi di politica internazio-
nale, al 7 Forum internazionale di Conftraspor-
to-Confcommercio ha presentato lo studio “Logi-
stica e Trasporti, uno sguardo al futuro”, alla cui 
realizzazione hanno collaborato Oliviero Baccelli, 
dell’Università Bocconi, Angela Stefania Bergan-
tino, dell’Università degli Studi di Bari, e vari altri 
ricercatori.  
Lo studio guarda agli scenari “Dalla pandemia 
alla guerra in Ucraina: due anni di stravolgimenti 
delle catene del valore”; “La trasformazione del-
la domanda di logistica”, e “Le conseguenze sulla 
transizione ecologica e digitale”. 
La ricerca parte dalla constatazione che gli ulti-
mi tre anni hanno messo a dura prova l’econo-
mia mondiale: la pandemia prima, e la guerra 
in Ucraina poi, hanno messo sotto pressione le 
supply chains di tutto il mondo (e in particolare 
quelle collegate con Cina e Asia), mettendo a 
nudo gli elementi di vulnerabilità della globaliz-
zazione: un sistema giunto ad un tale livello di 
interdipendenza da poter essere messo in diffi-
coltà da problemi di carattere regionale o locale. 
Il settore della logistica e dei trasporti, vera “spi-
na dorsale” di questo sistema basato sul criterio 
della massima efficienza (che si concretizzava nel 
just in time e nella minimizzazione delle scorte), 

ha subito un forte stress la cui cartina di tornaso-
le è stato l’aumento significativo dei costi dei noli 
dei containers trasportati via mare, così come dei 
tempi di consegna delle merci. Fattori che si sono 
tradotti nell’aumento, da marzo 2020, dei costi di 
spedizione di un container sulle rotte transoce-
aniche globali con gravi conseguenze anche con 
riferimento al fenomeno inflazionistico.La cen-
tralità del settore della logistica è evidenziata dal 
grande valore delle supply chain, che arrivano a 
pesare fino al 12% del PIL mondiale, con trend 
in continua ascesa: la crescita attesa del merca-
to è stimata da 9 a 12 trilioni di dollari entro il 
2027. Per analizzare correttamente le dinamiche 
del settore, vanno conciderati anche i grandi co-
sti: nei Paesi meno dotati di infrastrutture i costi 
legati a logistica e trasporti possono incidere fino 
a 25% del Pil. Nella siruazione attuale, spiccano 
alcuni grandi fenomeni come la carenza di mano-
dopera: in parte come “eredità” della pandemia 
(ma nel Regno Unito anche come conseguenza 
della Brexit) in Europa mancano fino a 400mila 
autotrasportatori. E l’Italia non è neanche il pae-
se messo peggio in questa singolare classifica: in 
Gran Bretagna si calcola manchino circa 100mila 
autotrasportatori, in Germania 60mila, in Italia la 
cifra dovrebbe attestarsi intorno ai 18mila. Altro 
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grande fenomeno degli ultimi tempi l’aumen-
to dei noli containers, diventati davvero troppo 
cari, anche se forse ancora per poco: l’altro fe-
nomeno dell’inflazione (conseguenza della guer-
ra in Ucraina, ma non solo) sta impattando sulla 
domanda, facendo abbassare anche i prezzi dei 
containers (-60% rispetto al picco raggiunto du-
rante la pandemia).
Lo studio evidenzia che la ridefinizione delle sup-
ply chains sta facendo emergere nuovi trends 
nella logistica: da un lato, la diversificazione for-
nitori e sub-fornitori, con i fenomeni cosiddetti 
di reshoring (ricolocalizzaione delle aziende che 
riportano la produzione nei paesi d’origine, dopo 
la lunga fase di offshoring in particolare verso i 
paesi asiatici), e una conseguente “regionaliz-
zazione” delle filiere strategiche e produttive 
(un fenomeno che – se  procede a ritmi inten-
si - potrebbe portare non solo una ridefinizione 
della geografia economica, ma anche vantaggi in 
termini di costi/tempi). Dall’altro lato, la fine del 
modello just-in-time e incremento delle scorte 
di sicurezza, con spinte alla crescita del mercato 
della logistica immobiliare dedicato al magazzi-
naggio. La ricerca ISPI non può fare a meno di evi-
denziare la crescita vertiginosa dell’e-commerce, 
passato dal 15% di vendite al dettaglio totali nel 
2019 al 21% nel 2021, mentre ora è a circa il 22% 
(ma le stime dicono che potrebbe aumentare 
dai 3,3 trilioni di oggi ai 5,4 trilioni di dollari nel 
2026).  Lo studio segnala che una delle dinami-
che più interessanti del settore riguarda il conti-
nuo sviluppo della logistica 3PL (Third Party Logi-
stics), ovvero la logistica di terzi o logistica conto 
terzi, con servizi di logistica, stoccaggio, trasporto 
appaltati ad un operatore specializzato, in grado 
di favorire i processi per aumentare l’efficienza e 
la riduzione dei costi.  
Altri fenomeni incombono sullo scenario logistico 
mondiale: il cambiamento climatico (al di là delle 
sue conseguenze analizzate in ogni contesto) può 
rendere possibile un game-changer dei trasporti 
marittimi (che già oggi costituiscono circa il 90% 
del totale mondiale) con progressiva apertura 
rotta artica (dal 30% al 50% più corta delle rot-

te del canale di Suez e del canale di Panama per 
i traffici Est-Ovest). Nel settore ferroviario, non 
sono da trascurare gli effetti della revisione delle 
reti TEN-T, che prevede l’ampliamento della rete 
dei nodi urbani, aggiungendo ai 9 già previsti al-
tri 40 centri urbani italiani superiori a 100 mila 
abitanti. 
Lo studio ISPI analizza poi gli scenari derivanti 
dalla transizione energetica e digitale, e degli di 
decarbonizzazione del settore della logistica. Il 
trasporto merci rappresenta il 42% delle emissio-
ni globali di CO2 legate al settore dei trasporti e 
circa il 9% delle emissioni complessive: con uno 
scenario “business as usual” (cioè, sostanzial-
mente, proseguendo sulla strada intrapresa fi-
nora), le emissioni assolute di CO2 prodotte dal 
trasporto merci saranno del 22% maggiori entro 
il 2050 rispetto al 2015. E’ possibile, invec, fare di 
più per la transizione green: con politiche di effi-
cientamento supply chains e promozione tecno-
logie a basse emissioni, le emissioni climalteranti 
potrebbero essere inferiori del 72% rispetto al 
2015. In questo senso, lo studio segnala il grande 
potenziale dell’idrogeno verde, un sistema di ali-
mentazione che consente tempi di rifornimento 
più brevi (in pratica, come un attuale mezzo con-
venzionale), una maggiore autonomia (400-600 
chilometri) e una minore impronta di materia ri-
spetto ai veicoli elettrici. Nel settore ferroviario, i 
treni a idrogeno potrebbero essere i più compe-
titivi nel trasporto merci su rotaia, con possibilità 
di seguire percorsi anche non elettrificati o non 
sottoposti ai vari regimi di circolazione. Guardan-
do alle propsettive future, l’aviazione è il settore 
che sicuramente necessita dei maggiori investi-
menti per applicazioni dell’idrogeno che siano 
scalabili a livello commerciale. Dall’altro lato, lo 
studio sottolinea le straordinarie prospettive per 
la rivoluzione digitale: uno sviluppo della  tecno-
logia potrebbe liberare risorse a livello mondiale 
fino a 4 trilioni di dollari, aumento della sicurez-
za, velocizzazione delle procedure non solo nei 
porti ma in tutti i settori della logistica e in tutti 
gli anelli delle supply chain.  

A.D.
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Intevista
Dodici anni di Traning, primo centro di formazione Dodici anni di Traning, primo centro di formazione 
per macchinisti ferroviari. Il bilancio dell’AD per macchinisti ferroviari. Il bilancio dell’AD 
Giuseppe Alfonso CassinoGiuseppe Alfonso Cassino

Training, il primo Centro di Formazione per mac-
chinisti ferroviari si avvia a festeggiare i dodici 
anni di attività. Storica, ma sempre pronta a lan-
ciare nuove iniziative per un settore, soprattutto 
nel segmento del trasporto merci, in continuo 
sviluppo. Incontriamo l’AD Giuseppe Alfonso 
Cassino, una vita passata tra ferrovie e trasporto 
pubblico ed ora socio di riferimento della scuola.

Cassino, da più parti si denuncia la carenza di 
personale. Che cosa succede ora che le imprese 
private del cargo ferroviario sono in vantaggio 
(per quantità trasportata e per servizi) sul grup-
po Ferrovie dello Stato?
A più di vent’anni dall’apertura del mercato del 
trasporto ferroviario merci si può certamente 
prendere atto che il processo di liberalizzazione 
ha prodotto un primo grande effetto: la nascita di 
alcune decine di nuove imprese che, in compe-
tizione fra loro, si sono singolarmente ritagliate 
una propria quota di mercato. Ora occorre lavo-
rare alacremente per perseguire un secondo e 
non meno sfidante obiettivo: incrementare i vo-
lumi e le quote del trasporto di merci per ferrovia 

(nel 2019 solo il 3% dei 580 miliardi di tonnella-
te*km ha utilizzato il treno ).
In piena emergenza ambientale e crisi energe-
tica, il treno rappresenta, sempre più, non solo 
una risposta alle esigenze di mobilità di persone 
e di merci, ma anche quella più efficace in grado 
di contribuire all’auspicata transizione ecologi-
ca. A tal proposito, vorrei ricordare che in EU i 
trasporti consumano un terzo dell’energia finale, 
maggior parte della quale ottenuta dal petrolio. 
Di questo terzo il 70% è a carico della gomma e il 
restante fra trasporto marittimo e aereo.
Occorre però che ognuno faccia la sua parte, 
programmi e disponga per tempo, per quantità e 
per qualità dei necessari fattori della produzione 
necessari (mezzi, risorse umane, capacità dei ter-
minal, ecc.) nella generale consapevolezza che, in 
ogni istante, l’anello più debole della catena è e 
sarà quello che impedirà agli altri fattori di espri-
mere tutta la loro potenzialità.
Per rimanere nel campo di nostro interesse, quel-
lo delle risorse umane e specificamente dei mac-
chinisti, un primo effetto della liberalizzazione è 
stato quello di generare un mercato secondario 
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di domanda di macchinisti da parte dei newco-
mers che, per primi, hanno compreso come, il re-
clutamento diretto degli allievi dei Centri di For-
mazione, offre notevoli vantaggi in termini sia di 
qualità della formazione, sia di sensibile riduzio-
ne dei tempi per l’ingresso in produzione a tutto 
vantaggio dei bilanci aziendali.

Sarebbe finita la stagione in cui Trenitalia, so-
prattutto per i servizi regionali, era un attrattore 
di personale?
Oggi, per quanto affermato in precedenza, i gio-
vani che intendono operare nel settore ferrovia-
rio hanno molte più opportunità. Non solo hanno 
la possibilità di valutare più offerte al momento 
del primo impiego ma, anche durante la vita la-
vorativa, possono presentarsi nuove occasioni 
che meglio rispondono alle proprie aspirazioni. 
Ai nostri allievi ricordiamo fino alla noia che il pri-
mo obiettivo è entrare nel “giro”, le occasioni poi 
vengono.
Per quanto attiene alla richiesta di macchinisti 
occorre considerare che, sul piano quantitativo, 
giocano un ruolo importante due grandi fattori 
strutturali: lo scontato turnover generazionale e 
l’auspicata crescita di produzione del comparto 
ferroviario.

Come si è evoluto il ruolo dei Centri di Forma-
zione da quando l’Italia ha recepito le indicazio-
ni europee?
In Italia dal 2010, grazie al recepimento delle 
normative europee, è stato possibile, per gli aspi-
ranti macchinisti, iniziare la formazione privata-
mente acquisendo in primis la Licenza Europea 
per poi acquisire il Certificato di Avvenuta Forma-
zione (CAF) per la condotta che, una volta assun-
ti, permette, previo addestramento e tirocinio, di 
acquisire le pertinenti abilitazioni.
Da tale data, in maniera progressiva, si sono ve-
rificati due fenomeni: un’offerta sempre più ricca 
grazie al crescente numero di Centri di Formazio-
ne; a cui ha fatto da contraltare il crescente in-
teresse delle Imprese Ferroviarie al reclutamen-
to diretto dei propri macchinisti, e non solo, dai 
Centri di Formazione. Per quanto ci riguarda, ma 
questo vale per tutti i Centri che godono di una 
certa reputazione, sono sempre più le Imprese 
che chiedono di poter intervenire in aula per pro-
spettare ai nostri allievi le possibilità di impiego, 
spesso immediate. Si comprende facilmente cosa 
possa significare per un giovane che fino a pochi 
mesi prima non aveva molte prospettive occu-
pazionali trovarsi, nel giro di pochi mesi, a poter 
scegliere fra più offerte di lavoro.
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Ma non ci sono solamente i macchinisti, la gam-
ma dei corsi che proponete è ben più ampia…
La gamma dei corsi che i Centri di Formazione in 
generale possono proporre per le attività di sicu-
rezza è molto ampia. Sono esattamente nove le 
attività di sicurezza per le quali i Centri di Forma-
zione, in ragione del riconoscimento ottenuto, 
possono effettuare attività di formazione: mac-
chinisti, capi treno, preparatori dei treni, manu-
tentori di veicoli o di infrastrutture, addetti alla 
circolazione.
A queto proposito TRAINing ha fatto due scelte 
strategiche:
• concentrarsi sulle prime tre attività preferendo 
specializzarsi sulle principali figure richieste dalle 
Imprese Ferroviarie garantendo una formazione 
di alta qualità, in classi non affollate, con lezio-
ni tutte in presenza, con l’utilizzo testi normati-
vi (EUnomos) e simulatori (come la recente App 
SIMULA) messi a punto grazie a partnership con 
importanti fornitori nazionali e internazionali;
• internazionalizzare le attività in Paesi come l’Au-
stria, dove siamo riconosciuti dal 2021, Slovenia 
e Germania, per contribuire all’interoperabilità 
sugli assi internazionali.

Lezioni in aula, in treno, tirocini. Utilizzate an-
che simulatori di condotta treno? 
Abbiamo visto che avete fatto un accordo con 

una società che progetta App. Non sarete anche 
voi per la formazione on-line…
Premetto che TRAINing considera la lezione in 
aula (cd frontale) il metodo didattico più efficace, 
soprattutto se si contiene, come noi facciamo, il 
numero dei partecipanti. Le classi pollaio e la di-
dattica a distanza sono l’antitesi della buona for-
mazione. A riprova di ciò faccio presente che, no-
nostante l’ANSFISA, durante la pandemia avesse 
autorizzato anche la didattica a distanza, non ne 
abbiamo fatto volutamente uso se non per porta-
re a termine un corso per capi treno in atto all’ini-
zio dell’emergenza pandemica (marzo 2020). 
Cionondimeno l’esperienza che, tutti i centri di 
formazione, hanno maturato durante la pande-
mia non va buttata alle ortiche. Anche sulla base 
delle migliori esperienze in altri stati europei oc-
corre aprirsi ad innovazioni metodologiche che 
hanno già dimostrato la loro efficacia. Mi riferi-
sco a quella che gli addetti di settore chiamano 
“blended learning”, per intenderci una combina-
zione tra forme di apprendimento digitale e ana-
logiche atta a supportare corsi di studio in cui la 
modalità digitale (es. e-learning o utilizzo di ap-
plicazioni di realtà virtuale/aumentata) e quella 
analogica possono, in una corretta combinazio-
ne, rendere più efficiente ed efficace il processo 
formativo. Su questi aspetti ci piacerebbe intavo-
lare un confronto con ANSFISA anche attraverso 
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le associazioni di riferimento. Nel nostro caso As-
soCF! presieduta da Nietta Novielli.

C’è un nuovo parlamento e un nuovo ministro 
dei trasporti. Nella passata Legislatura sono 
state approvate alcune norme (contenute nelle 
due Leggi finanziarie 2021 e 2022) per sostene-
re economicamente i corsi di formazione per i 
macchinisti: potrebbe farci un bilancio del prov-
vedimento? Utili per i ragazzi, utili per le scuole 
di formazione, utili per le imprese ferroviarie?
Su questo punto ho espresso in più occasioni e in 
più sedi il mio personale, ripeto personale, punto 
di vista. Premetto che trovo lodevole il fatto che 
lo Stato impegni risorse pubbliche per incentiva-
re la formazione in categorie professionali che 
possono rappresentare una criticità del sistema 
logistico e, nella fattispecie, del trasporto. A tal 
proposito, com’è noto, consistenti risorse sono 
state destinate negli ultimi anni soprattutto alla 
formazione di autisti.
In quanto risorse pubbliche le stesse non posso-
no che essere destinate direttamente agli aspi-
ranti (attraverso borse di studio, prestiti d’onore, 
bonus, ecc.) selezionati da soggetti terzi su base 
motivazionale e culturale. 

Per fare un esempio il bonus per le bici elettriche 
va al ciclista non a chi produce. Analogamente il 
bonus per la formazione deve portare beneficio a 
chi vuole formarsi generando indirettamente una 
domanda di formazione a cui devono rispondere 
in competizione i Centri di Formazione, assicu-
rando alta qualità a prezzi sempre più competiti-
vi. Questa semplice regola permetterebbe:
• la massima trasparenza nella selezione dei be-
neficiari;
• la libertà di scelta dei beneficiari presso quale 
Centro formarsi;
• la libertà dell’allievo di scegliere l‘Impresa che 
meglio risponde alle sue aspettative.
Ciò assicurerebbe alle Imprese di disporre di vi-
vai di macchinisti ben selezionati, ben formati e 
pronti per essere inseriti nel sistema produttivo. 
Esattamente l’obiettivo strategico che si intende 
perseguire.
Tutto ciò premesso ora posso rispondere alla Sua 
domanda. Non un euro di quanto stanziato dalle 
Leggi finanziare, i cui beneficiari sono le Imprese 
Ferroviarie, è servito alla formazione dei nostri 
allievi che sono tutti felicemente occupati. Ad 
oggi più di 400 macchinisti sono stati formati da 
TRAINing a cui se ne aggiungeranno altri 40 entro 
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la fine dell’anno.

Come sono i rapporti con le imprese ferroviarie, 
ma anche con quelle di trasporto pubblico loca-
le che gestiscono metropolitane?
I Centri di Formazione sono e devono essere al 
servizio delle Imprese Ferroviarie. Il know-how 
dei Centri, sviluppatosi sul core business della for-
mazione specialistica, ha permesso di concepire 
e sviluppare ulteriori prodotti e servizi a carattere 
innovativo. Cito, ad esempio, le consulenze spe-
cialistiche per il riordino normativo, la produzio-
ne dei Manuali di Mestiere che TRAINing fornisce 
ad oltre venti imprese nella versione EUnomos, 
lo sviluppo di App come SIMULA per l’acquisizio-
ne e la verifica dell’apprendimento delle proce-
dure di emergenza, la formazione manageriale su 
temi vari (Reg. 402 del 2013, Reg. 762 del 2018, 
la meccanica del veicolo ferroviario, la formazio-
ne degli istruttori, ecc.).
E tutto questo ora è già stato reso disponibile alle 
ferrovie interconnesse e più di recente a quel-
le isolate. In un prossimo futuro anche alle reti 
metropolitane passate anch’esse sotto l’egida di 
ANSFISA.

Ultima cosa: in che modo ritiene si possa miglio-
rare l’attuale schema di gioco?
È da tempo che si auspica il rapido superamento 
di una fase caratterizzata da mero tatticismo dei 
singoli operatori (siano essi Imprese Ferroviarie 
o Centri di Formazione) di cui il fenomeno del 
cannibalismo dei macchinisti è stato l’esempio 
più plastico ed emblematico. Fenomeno a som-
ma zero che ha inasprito i rapporti fra concorren-
ti senza contribuire alla crescita complessiva del 
sistema.
Serve un gioco di squadra dove ogni giocatore 
(Governo, Imprese Ferroviarie, Centri di Forma-
zione, Centri di orientamento e selezione, ecc.) 
possa contribuire nel proprio ruolo nel generare 
servizi di qualità a prezzi contenuti, obiettivi per-
seguibili unicamente se i mercati di riferimento si 
aprono anziché chiudersi, siano quindi contendi-
bili e non subiscano distorsioni di sorta.
Solo così si può vincere la partita nell’interesse 
dei singoli operatori e del sistema dei trasporti su 
ferro più in generale.

RED
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Mobilità urbana
ISPRA presenta “La mobilità sostenibile nelle aree ISPRA presenta “La mobilità sostenibile nelle aree 
urbane: La situazione attuale e le prospettive future” urbane: La situazione attuale e le prospettive future” 
In Italia, il parco auto nazionale cresce costan-
temente: a fine 2021 è stata raggiunta la quota 
record di quasi 40 milioni di autovetture (Fonte 
ACI). Si continua a percepire l’autovettura come 
un bene irrinunciabile, che rappresenta sempre 
la prima scelta per gli spostamenti casa/scuo-
la o casa/lavoro. La situazione italiana non rap-
presenta un’eccezione in Europa: tutti i 27 stati 
hanno visto crescere nel tempo il loro parco auto 
fatta eccezione per la Bulgaria. Nel vecchio conti-
nente, circolavano 250 milioni a fine 2020. L’uso 
intensivo dell’autotrasporto per gli spostamenti 
genera inevitabilmente delle conseguenze ne-
gative, come l’aumento delle emissioni di gas in-
quinanti e climalteranti e di polveri sottili. La fra-
zione della popolazione europea esposta a livelli 
di inquinati superiori ai limiti vigenti è del 34%, 
per l’ozono (O3) e del 4% per il biossido di azo-
to (NO2). Se però andiamo a considerare i limiti 
imposti dall’OMS, notoriamente più stringenti di 
quelli europei, le medesime percentuali schizza-
no al 94% per l’esposizione a NO2 e al 99% per 
l’O3. Nel 2019, EEA ha attribuito 307.000 morti 
premature all’esposizione di particolato PM2.5, 
40.400 all’esposizione cronica di NO2 e 16.800 
all’ozono (fonte EEA). Di mobilità sostenibile e 
degli effetti di un uso eccessivo del mezzo privato 
(emissioni di gas inquinanti e climalteranti in at-
mosfera, incidentalità, inquinamento acustico) si 
è discusso oggi nel convegno organizzato da Ispra 
“La mobilità sostenibile nelle aree urbane: la si-
tuazione attuale e le prospettive future”. Il tema 
rappresenta una delle sfide più importanti che 
soprattutto le aree urbane sono chiamate ad af-
frontare e l’evento è stata occasione per valoriz-
zare tutti gli aspetti della mobilità sostenibile che 
vengono affrontati dai più importanti portatori di 
interesse. Gli effetti del traffico intenso sull’inci-
dentalità e sui morti in strada sono preoccupanti; 
tuttavia, in Europa si è riusciti a far diminuire i 
morti sulle strade fino al 2013 e da quell’anno in 

poi si osserva una certa stazionarietà. I dati del 
2020, in forte ribasso, risentono ovviamente del-
la pandemia e dal conseguente lockdown delle 
attività, compreso il trasporto automobilistico. 
Da non sottovalutare l’inquinamento acustico 
generato dal traffico viario: l’EEA ha stabilito che 
oltre il 20% della popolazione europea è esposto 
a livelli di rumore durante il giorno e la notte su-
periori ai 55 decibel (soglia di segnalazione stabi-
lita dalla direttiva sul rumore ambientale dell’UE) 
a causa del traffico stradale. Per diversificare le 
modalità degli spostamenti e dirigerle verso for-
me più sostenibili, l’allora MATTM (oggi MASE) ha 
bandito un “Programma sperimentale nazionale 
di mobilità sostenibile casa scuola casa lavoro”, 
con il quale sono stati cofinanziati 82 progetti di 
mobilità sostenibile proposti da altrettanti comu-
ni o insieme di comuni che superassero la soglia 
minima di 100.000 abitanti. Le opere cofinanzia-
te vanno dai progetti di sharing mobility, alle in-
frastrutture per la mobilità dolce, dai buoni mo-
bilità per i trasporti agli incentivi per gli acquisti 
di biciclette. Il Ministero ha chiesto agli enti be-
neficiari di rendicontare questi progetti anche in 
termini di benefici ambientali conseguiti, in ter-
mini di risparmio di emissioni climalteranti (CO2), 
emissioni inquinanti (ossidi di azoto - NOX- e mo-
nossido di carbonio - CO), PM10 ed ha stipulato 
una convenzione con Ispra a cui è stato attribuito 
il ruolo di sostegno agli enti locali beneficiari sia 
per il monitoraggio delle opere realizzate sia per 
la stima dei benefici ambientali conseguiti.  

RED

11th EDITION OF THE
UIC WORLD CONGRESS 

ON HIGH SPEED RAIL

7-10 March 2023, 
Convention Center

Marrakesh, Marocco

uichighspeed.org

The Right Speed for our Planet

The World Congress on High–Speed Rail is a UIC 
event which is held every 2-3 years. The Congress has 
been successfully convened for ten times since its 
first edition in 1992, and now is renowned worldwide 
as the most prominent and a large-scale global 
event on high–speed rail addressing both HSR 
operation and technology issues.

Participants include representatives from 
international railway organisations, government 
officials, executives of world-leading railway 
enterprises, senior HSR experts and managers, 
researchers and scholars, etc. The Congress will 
review and look at the current development of 
global HSRs, exhibit the latest state-of-the-art HSR 
technologies and form a vision on HSRs tomorrow. 

It will also provide a platform for dialogues and 
exchanges of HSR countries and set the direction 
for future HSR research and development, which 
will exert a profound influence on the future of 
HSRs.

The Congress will be organised around 3 main 
blocks: round tables and parallel sessions, where 
participants may have in-depth discussions and 
exchanges on the latest technologies and 
achievements of HSR planning, construction, 
technology & equipment, operation management 
and safety, etc. One entire day will be devoted to 
technical visits.

Over 1,500 representatives will come from around 
the world.



numero 359 - 3 Novembre 2022

30 31

SPECIALISTI  
DELLA FORMAZIONE  
FERROVIARIA

SE VUOI ENTRARE  
NEL SETTORE FERROVIARIO  
CON FOR.FER 
POTRAI DIVENTARE:

MACCHINISTA  
DI MANOVRA

Licenza 
Cert. Compl. Cat. A1-A4
Autorizza il titolare  
ad utilizzare locomotori  
di manovra o qualsiasi altro 
locomotore quando  
è utilizzato per la manovra.

Durata: 40 giornate

AGENTE  
DI CONDOTTA

Licenza 
Cert. Compl. Cat. A1-A4/B
Oltre ad autorizzare il titolare 
ad utilizzare locomotori 
di manovra, la categoria B 
permette di condurre treni 
passeggeri e merci  
di linea. 

Durata: 88 giornate

MACCHINISTA  
POLIFUNZIONALE

Licenza
Cert. Compl. Cat. A1-A4/B 
Preparatore del Treno
Oltre alle funzioni  
di manovra e condotta  
del treno, il titolare  
è abilitato  
anche alla formazione  
e verifica del treno.

Durata: 141 giornate

OPERATORE  
D’IMPIANTO

Licenza
Cert. Compl. Cat. A1-A4 
Preparatore del Treno
In questo caso il titolare  
è abilitato alla manovra  
e alla preparazione  
e verifica del treno,  
ma non alla conduzione  
del treno.

Durata: 93 giornate

WWW.FORFER.IT
[t] +39 06 86217764/72 - [f] +39 06 86212701 - [e] info@forfer.it

SEDE DI ROMA: P.zza Winckelmann, 12 - 00162 Roma  
SEDE DI BARI: Via Arcivescovo Vaccaro, 26 - 70121 Bari 
SEDE DI VERONA: Via Robert Kennedy, 6/A - 37060 Lugagnano (VR)

PER LE AZIENDE FOR.FER OFFRE ANCHE FORMAZIONE  
E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI PERSONALIZZATI



numero 359 - 3 Novembre 2022

31

Ferrovie
Quando conviene prendere il treno: intervento di Quando conviene prendere il treno: intervento di 
Massimo Ferrari al convegno TransdolomitesMassimo Ferrari al convegno Transdolomites

Conviene prendere il treno? Cent’anni fa la do-
manda non aveva senso. Prima della motorizza-
zione di massa e della diffusione dell’aviazione 
civile, se avessi voluto spostarti via terra, il treno 
sarebbe stato il mezzo principe. Escluderlo signi-
ficava in pratica rinunciare alla propria mobilità. 
Cinquant’anni fa la situazione era già molto cam-
biata. Si sceglieva ancora il treno, ma soprattutto 
per risparmiare. Le ferrovie diventavano appan-
naggio delle classi sociali deboli: studenti, operai, 
militari, emigranti.
Lo spirito di servizio era però ancora molto radi-
cato. Il 22 luglio 1970, a seguito di un dilettante-
sco attentato, il “Treno del Sole” Siracusa – To-
rino deragliò alle porte di Gioia Tauro: sei morti 
e decine di feriti. I pompieri accorsero sul posto, 
rimossero le carrozze rovesciate, ricomposero 
quelle rimaste sui binari ed il convoglio riprese 
la sua marcia verso il capoluogo piemontese con 
qualche ora di ritardo. Fosse successo ai nostri 
giorni la linea sarebbe rimasta chiusa per una 
settimana o più, tra procedure di sicurezza e so-
pralluoghi della magistratura. I viaggiatori si sa-
rebbero dovuti arrangiare con altri mezzi, come 
accade in occasione di banali interventi di manu-

tenzione.
Conviene, allora, prendere il treno? Dipende: 
non sempre, ma spesso ancora conviene e non 
solo per ragioni di risparmio. Le ferrovie, gra-
zie all’Alta Velocità – spesso osteggiata proprio 
da chi dice di puntare sul treno – costituiscono 
adesso un’opzione vincente per gli spostamenti 
tra le grandi città. Provate ad andare da Milano a 
Firenze in auto e coglierete la differenza. Anche 
su distanze più lunghe, dove le linee veloci sono 
ancora incomplete, può convenire. Il successo 
del Frecciarossa tra Milano e Parigi è lì a dimo-
strarlo. Ci vogliono sette ore abbondanti, è vero, 
ma in fondo con l’aereo non te la cavi con meno 
di quattro ore da centro a centro. E sei decisa-
mente più scomodo.

Grazie alla lungimiranza degli austriaci dell’OBB, 
che hanno puntato sui treni notturni, mentre i 
cugini tedeschi li stavano dismettendo, anche 
lunghe traversate continentali – tipo Milano 
– Amsterdam, via Zurigo o via Innsbruck – non 
sono da scartare a priori. Ci vuole un’intera notte 
di viaggio ed il prezzo globale è spesso superiore 
al volo low cost, ma vuoi mettere la comodità di 
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viaggiare sdraiati in un letto e di arrivare riposati 
a destinazione?

Più in generale conviene prendere il treno nelle 
aree metropolitane, dove la circolazione veicola-
re è intensa e spesso caotica. Ma ciò presuppo-
ne che il servizio ferroviario sia intenso e caden-
zato. Come dovrebbe essere attorno a Milano. 
Sempre che la Regione Lombardia ed il gestore 
Trenord non si impegnino a rendere aleatoria 
l’offerta. Come la scorsa estate, con la chiusura 
per settimane del Passante Ferroviario, motivata 
dal consumo anomalo dei bordini delle ruote che 
avrebbe dovuto essere monitorato e ovviato per 
tempo. Oppure con le soppressioni delle corse 
originate da insufficienti scorte di personale o di 
materiale rotabile.

Se, per risparmiare, si lesina sulla manutenzione 
e sulla vigilanza, si rischia di finire come a Napoli, 
dove le pur ottime reti suburbane – la Circumve-
suviana, la Cumana, la Circumflegrea – sono sta-
te per anni abbandonate ai vandali, rendendone 
precario e pericoloso l’utilizzo. Già in passato si 
erano registrate situazioni di profondo degrado 
in metropoli che pure avrebbero bisogno di un 
efficiente servizio su rotaia per non collassare, 
da Johannesburg a Rio de Janeiro. Ma i tagli di 
bilancio e il disinteresse dei politici spesso hanno 
portato al disastro.

Si può tracciare una map-
pa abbastanza precisa dei 
luoghi in cui è convenien-
te utilizzare il treno, per-
ché buone o anche ottime 
sono e condizioni del ser-
vizio in fatto di capillarità, 
frequenza, accessibilità. 
Gran parte dell’Oriente, 
dall’India al Giappone, 
passando per la Cina; qua-
si tutta l’Europa setten-
trionale ed orientale, con 
la vistosa eccezione dei 
Balcani; alcune nazioni che 

hanno investito con intelligenza e senza lesinare 
sui costi, come la Spagna o il Marocco. In Nord 
America il treno costituisce una valida alternativa 
sulla Costa Atlantica, tra Boston e la Virginia, in 
parte della California, attorno a Dallas e Chicago, 
tra Montréal e Windsor. Altrove poco o nulla.
Il treno può essere anche un’ottima soluzione per 
un turismo rispettoso dell’ambiente, come stanno 
dimostrando le lodevoli iniziative di Fondazione 
FS che ha rivitalizzato, seppur con corse a calen-
dario, linee altrimenti destinate all’abbandono. 
E la risposta del pubblico è stata incoraggiante, 
in qualche caso addirittura entusiasmante. Ci 
sono zone del nostro Paese che possono essere 
comodamente visitate senza ricorre all’automo-
bile. Per esempio, il Trentino e, soprattutto, l’Alto 
Adige. Altre, come la Lombardia, la Toscana o la 
Puglia disporrebbero di una valida rete di infra-
strutture, se solo si cercasse di meglio coordinare 
ed integrare le diverse offerte di viaggio.

Certo siamo lontani anni luce dalla realtà elvetica 
che pure confina con la pianura Padana. A nord 
di Chiasso e Domodossola si può girare comoda-
mente in treno o sui mezzi complementari (bus, 
battelli, funicolari) ed esplorare l’intero territo-
rio, potendo sempre contare su corse frequenti, 
cadenzate e coincidenti fino a tarda sera. Nem-
meno a prezzi proibitivi, sapendo sfruttare le nu-
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merose offerte tariffarie pensate su misura per le 
varie categorie di clienti. E non nascoste, quasi ci 
fosse da vergognarsi, come avviene in Italia, an-
che dove esistono. Quanti lombardi conoscono il 
biglietto IVOL (Io viaggio ovunque in Lombardia)? 
Ben pochi a quanto è dato sapere.

Da noi i principali avversari del treno non si an-
nidano più tra i produttori o i venditori di auto-
veicoli, come forse avveniva negli anni Sessanta 
del secolo scorso, quando si trattava di convertire 
all’automobile masse di cittadini, per altro ansio-
se di motorizzarsi. Legislatori, enti di regolazione 
ed autorità locali spesso finiscono col disincen-
tivare l’uso dei servizi ferroviari, con normative 
demenziali o richieste assurde, tipo interramento 
o allontanamento dei binari dai centri abitati. Le 
organizzazioni sindacali, che pure storicamente 
raccolsero benemerenze nella difesa del servizio, 
ci mettono del loro, fomentando la conflittualità 
con l’occhio rivolto al passato.

Ma spesso i più insidiosi detrattori del treno 
sembrano celarsi proprio tra i gestori dei servizi. 
Preoccupati, anche comprensibilmente, di conte-
nere i costi di esercizio, finiscono col proporre so-
luzioni poco lungimiranti, tipo eliminare le corse 
a tarda sera o nei fine settimana, quasi rassegnati 
al fatto che il treno sia destinato ai soli studenti e 
pendolari tradizionali (tra l’altro progressivamen-
te ridotti dal ricorso allo smart working), senza 
capire che la mobilità emergente non è più vinco-
lata ad orari rigidi e a funzioni circoscritte.

E ricorrendo appena possibile ai famigerati au-
tobus sostitutivi, non solo su linee secondarie, 

ma anche principali, ogni qual volta ci siano da 
effettuare anche modesti lavori di manutenzio-
ne che potrebbero essere effettuati in pendenza 
di esercizio. Come appunto accadeva una volta, 
quando il concetto di “spirito di servizio” non era 
una formula vuota. Quasi che l’autobus possa 
davvero costituire una valida alternativa al tre-
no e, soprattutto, all’automobile. Mentre anche 
nazioni, come Israele, che avevano programmato 
una mobilità collettiva essenzialmente su gom-
ma, negli ultimi anni hanno fortemente investito 
sulla rotaia, quale unico vero antidoto alla conge-
stione viaria.

E poi, certo, ci sono le questioni tariffarie. Il treno 
conviene quasi sempre quando si viaggia da soli.
Talvolta, ma non sempre, se ci si sposta in due. 
Quasi mai se ci si muove con l’intera famiglia o 
in comitiva. Anche qui occorrerebbe uno sforzo 
di duttilità e fantasia per acquisire nuove fasce 
di utenti. Come da sempre avviene, appunto, in 
Svizzera (prezzi alti per il fruitore occasionale, 
forti riduzioni per il cliente fidelizzato), ma anche 
in Austria, in Germania e persino in Spagna, dove 
abbonamenti scontati, formule per gruppi e, dal-
la scorsa estate, persino gratuità generalizzate a 
fini ambientali, hanno conosciuto un successo 
travolgente. Ma da noi sembra che la preoccupa-
zione principale sia quella di non riempire troppo 
i treni. Specie quelli locali, che altrimenti risulta 
poi difficile sopprimere. E allora, se proprio si de-
siderano meno utenti a prezzo pieno, beh, allora, 
li si faccia almeno viaggiare comodi.

Massimo Ferrari 
Presidente UTP/ Assoutenti




