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Trasporti e Mezzogiorno - lo sviluppo del sistema
ferroviario: interviste ad Assoferr e Federmobilità

Con questo numero il Dossier Unione Europea, che da sempre
promuove una discussione consapevole sulla rilevanza strategi-
ca delle infrastrutture di trasporto nel Mezzogiorno, intrapren-
de un importante programma di incontri con le personalità più
prestigiose che qualificano lo scenario del trasporto ferroviario
nazionale.
È stata, questa, una scelta naturale ed obbligata perché dopo
aver esaminato l’economia generata dai porti, la realtà degli
interporti e aver analizzato il trasporto aereo, il Dossier con que-
sto panel di interviste mira a offrire tutti gli strumenti per con-
sentire al lettore di costruire un qualificato ed obiettivo giudizio
sull’offerta logistica complessiva del nostro Paese, con un occhio
particolare rivolto al Mezzogiorno.
I primi due incontri hanno coinvolto Armando de Girolamo-
Presidente di Assoferr- e Annita Serio – Direttore di
Federmobilità: si tratta di due associazioni di categoria del set-
tore tra le più importanti operanti nel nostro Paese e che hanno
una significativa rappresentanza anche nel Sud Italia.
ASSOFERR, Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali, è
l’Associazione che racchiude tutte le tipologie di operatori che
oggi costituiscono la filiera del trasporto ferroviario delle merci:
detentori di carri ferroviari privati, gestori di infrastrutture fer-
roviarie private (detti comunemente “raccordati”) e dei servizi
di Ultimo Miglio Ferroviario, Terminal Ferroviari, Interporti,
Operatori del Trasporto Tradizionale e Intermodale. ASSOFERR
riporta di fatto la voce della quasi totalità degli operatori priva-
ti che agiscono nel mercato ferroviario delle merci. Inoltre svi-
luppando un discorso sinergico finalizzato ad una liberalizza-
zione ed una europeizzazione del settore ferroviario, l’associa-
zione ha consolidato una forte partnership con i due soggetti
che meglio rappresentano gli interessi europei del settore: la
UIP, l’associazione europea che rappresenta 180.000 carri priva-
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ti circolanti in Europa per conto di proprietari, caricatori, utiliz-
zatori e altre soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario; e l’EIA,
l’associazione degli operatori intermodali in Europa.
FEDERMOBILITÀ è l’associazione che riunisce le amministra-
zioni responsabili del governo della mobilità a livello Regionale,
Provinciale e Comunale. In particolare nel segmento del tra-
sporto ferroviario, l’associazione si è distinta per essere la pro-
motrice della manifestazione “Mercintreno” in cui si affrontano i
diversi temi inerenti il settore del cargo: dalla sicurezza sulle
rotaie alle opportunità del mercato, dalla multimodalità logisti-
ca al ruolo dello Stato e degli enti locali nello sviluppo della rete
e dei servizi ferroviari. L’evento consente l’incontro tra il mondo
imprenditoriale e le istituzioni politiche italiane ed europee sul
tema del trasporto ferroviario delle merci, un settore ancora
poco conosciuto e rappresentato, se non dagli addetti ai lavori.
Il confronto sulle tematiche del trasporto ferroviario, sui suoi
possibili sviluppi, sull’evoluzione normativa del settore, sulle
problematiche connesse all’integrazione infrastrutturale e sui
possibili risvolti che questa potrebbe comportare per lo svilup-
po e competitività del tessuto economico del Sud Italia, offre
spunti e suggerimenti particolarmente interessanti proprio per-
ché frutto dell’esperienza sia degli operatori del settore sia degli
attori istituzionali.
Seppur rappresentando diversi interessi, entrambe le associa-
zioni evidenziano con la loro attività la centralità ed essenziali-
tà della ferrovia nell’ampio sistema dei trasporti, che non può e
non deve prescindere per la sua natura intrinseca, dalla necessi-
tà di interfacciarsi efficacemente con le altre modalità di tra-
sporto, sia stradale che marittima.

Intervista ad Armando De Girolamo –
Presidente Assoferr
CCrriittiicciittàà ddeell ttrraassppoorrttoo mmeerrccii ssuu ffeerrrroo iinn IIttaalliiaa
In Italia il trasporto ferroviario merci mostra nei numeri tutti i
suoi limiti. Attualmente solo un 6-7% delle merci trasportate
viaggia su ferrovia, contro una media del 16% circa in Europa.
L’obiettivo dichiarato nel nostro Paese di favorire il trasporto su
rotaia sottraendolo alla strada rischia però di restare esclusiva-
mente un nobile proposito senza un serio e concreto Piano stra-
tegico sinergico e complessivo dei trasporti e della logistica,
finalizzato ad armonizzare le azioni delle varie componenti e
integrato da sostegni finanziari per realizzare tale strategia. In
Italia continua a mancare un vero Piano  Nazionale  del Sistema
Cargo Ferroviario.
Alla mancanza di un’adeguata pianificazione a livello naziona-
le si aggiunge anche l’incertezza normativa dovuta anche alla
necessità per il nostro Paese di adeguarsi  costantemente alla
legislazione europea, cosa che spesso avviene in ritardo rispetto
alle altre nazioni. L’incertezza sui tempi per il recepimento e
adeguamento alle Direttive Europee oltre ad essere un segnale
preoccupante crea infatti problemi di stratificazione e confusio-
ne in chi deve gestire e applicare il quadro normativo.
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Sicuramente ad accentuare le criticità del segmento influisce il
gap delle infrastrutture dedicate alle merci e soprattutto la
carenza in quelle dedicate alla gestione dell’ultimo miglio.
In particolare, si avverte urgente la necessità di adeguamento
degli scali e della rete al trasporto delle merci pericolose. In
Italia dal 1° aprile 2010 non possono essere più trasportate tali
merci a traffico diffuso, cioè utilizzando quella filiera del tra-
sporto ferroviario dove possono essere spediti carri singoli, ma
solo a treno completo. ASSOFERR evidenzia come la tipologia
del traffico diffuso, rispetto al treno blocco, è quella particolar-
mente utilizzata dalla piccola e media industria sulla quale si
basa l’economia italiana e come con l’esclusione di questo traf-
fico si limiti di fatto l’accesso al trasporto ferroviario ad una
buona parte del tessuto produttivo italiano.
Così come il mancato sostegno e rivalutazione dei  Terminal
Ferroviari come veri centri di riferimento e di attrazione  per l’ar-
rivo e la partenza delle merci su materiale rotabile, e quindi quali
strutture imprescindibili ancor più degli stessi Interporti, limita-
no  lo sviluppo della Multimodalità Ferroviaria, unica condizione
per il mantenimento ed incremento dei traffici ferroviari. 
Ancora da considerare come criticità del settore, la capacità di
innovazione del sistema italiano che non è elevata e la poca
ricerca e industria di settore si è concentrata maggiormente sul-
l’alta velocità per il trasporto passeggeri e poco sul trasporto
merci e sui sistemi di interscambio modale. Ciò in linea con il
prevalente orientamento del sistema industriale ferroviario ita-
liano verso il business del trasporto  passeggeri, tante volte
sostenuto anche da vari contributi pubblici.
Un altro limite è la frammentazione dell’offerta. L’eccessiva
frammentazione degli operatori lungo tutta la filiera –ciascuno
con spiccate competenze e specializzazioni- ha disgregato l’otti-
ca sinergica e sistemica con un conseguente innalzamento di
costi e inefficienze. In altre parole, imprese ferroviarie, operato-
ri logistici, detentori di mezzi e fornitori di servizi specializzati
dovrebbero presentarsi al cliente finale, cioè la merce, come
unico interlocutore pur mantenendo ognuno le proprie compe-
tenze e specializzazioni aziendali. Invece proprio la mancanza
di “continuità” è la principale criticità del segmento cargo e,
all’interno di questo, delle varie specificità: questo determina ad
esempio, un limitato utilizzo degli scali merci, delle officine, del
servizio di certificazione del materiale rotabile quale conse-
guenza di un ristretto margine economico. Un sistema vincente
è quello in cui tutti gli operatori possano farsi carico dei costi: in
Italia questo sistema è saltato per una serie di logiche che non
possono trovare giustificazione solo nell’equilibrio di bilancio,
così il Gruppo ex monopolista. Il sistema Italia non può fare a
meno del Gruppo FS, soprattutto per il trasporto merci su ferro
ma questo deve essere rilanciato in chiave moderna, per andare
incontro alle nuove esigenze di mercato. C’è la necessità di
ripensare ad un sistema reale che ha bisogno di una rinnovata
Impresa Ferroviaria del Gruppo FS, capace di sostenere l’inte-
resse del Sistema Paese riconoscendo la copertura sulla non eco-
nomicità di taluni servizi che possono determinare quelle criti-
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cità di bilancio.
Un altro aspetto delicato da affrontare ma che può risultare
un’opportunità riguarda il ruolo delle realtà ferroviarie regiona-
li, che sebbene fisiologicamente vocate al trasporto passeggeri
locale, possono avere un importantissimo ruolo di anello di con-
giunzione tra l’Ultimo Miglio e i servizi a corto raggio, a sup-
porto dei grandi flussi di trasporto transnazionali. In questo
senso è auspicabile che ogni governo regionale coinvolga tutte
le reali professionalità e le imprese del territorio legate al siste-
ma, nell’ottica di scoprire e soddisfare al meglio le reali esigen-
ze del territorio con risposte concrete che limiterebbero perico-
lose improvvisazioni e/o possibili speculazioni.
Le criticità del segmento del trasporto merci su ferro individua-
te da Assoferr sono state schematizzate nel seguente quadro
riepilogativo:

CCrriittiicciittàà ddeell ttrraassppoorrttoo mmeerrccii ssuu ffeerrrroo
1) Mancanza di un piano sinergico, strategico e complessivo
dei trasporti e della logistica finalizzato al rilancio del sistema
cargo ferroviario.
2) Incertezza del quadro normativo.
3) Mancato adeguamento delle infrastrutture ferroviarie dedi-
cate alle merci e alla gestione dell’ultimo miglio.
4) L’annullamento del servizio “traffico diffuso” e dell’invio
dei vagoni alle officine per la manutenzione/riparazione.
5) Mancato recupero/valorizzazione del ruolo del Terminal
Ferroviario come volano del  traffico multimodale, inserito in
un contesto di sistema funzionale nazionale.
6) Scali e reti non adeguati al trasporto delle merci pericolose.
7) Ricerca e sviluppo dell’ industria specializzata del settore
prevalentemente orientata verso il trasporto passeggeri. 
8) Frammentazione dell’offerta.
9) Improvvisato e disarticolato ruolo delle Ferrovie Regionali.

PPoossssiibbiillii aazziioonnii ppeerr lloo ssvviilluuppppoo ddeellllaa mmuullttiimmooddaalliittàà ffeerrrroovviiaarriiaa
Si ribadisce la necessità di formalizzare in un Piano sinergico dei
trasporti e della logistica le strategie che lo Stato intende perse-
guire in una logica di equilibrio modale.
Tale equilibrio modale non può avvenire senza una forte azione
della “Politica” tesa a rompere con la vecchia logica ancora
dominante di  privilegiare un solo settore, autotrasporto, solo
perché più “numeroso” rispetto all’interesse complessivo del
Sistema Paese ed ancor più tracciare così una reale linea pro-
spettica sulla scelta ecosostenibile del trasporto.
La strategia di favorire il trasporto ferroviario cargo è oggi seria-
mente penalizzata anche dalla circostanza che RFI e Trenitalia
(Gruppo FS), in virtù della logica della liberalizzazione, hanno
annullato dei servizi in precedenza a loro carico (in quanto enti-
tà monopolista), poiché applicando oggi criteri di efficienza di
un’impresa privata, non li considerano redditizi; ma RFI
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dovrebbe comunque garantire determinati servizi alla comuni-
tà in quanto sta gestendo un’infrastruttura che è stata finanzia-
ta con risorse pubbliche. Quanto a Trenitalia con lo strumento
dei contratti di servizio essa è destinataria di importanti finan-
ziamenti pubblici per cui non si può negare una responsabilità
universale nei confronti del servizio perché è lo Stato che inter-
viene in maniera indiretta nella fornitura dello stesso.
Queste contraddizioni sono frutto di un’incertezza del quadro
normativo e fanno intendere che spesso si utilizza il termine
liberalizzazione in modo distorto, confondendo il contenuto e
quindi il fine, del processo di “regolazione” con quello della suc-
cessiva “regolamentazione”. I criteri di organizzazione e coordi-
namento del sistema da un lato, e l’insieme delle regole che
devono disciplinarne e controllarne il corretto funzionamento,
dall’altro. Tutto questo per sottolineare che l’assenza di regole
non avvantaggia la liberalizzazione e, al contrario, l’eccessiva
burocratizzazione, lì dove non penalizza, istiga al mancato
rispetto. Quindi le liberalizzazioni funzionano se ci sono poche
regole chiare, ma certe. È necessario che i mercati siano libera-
lizzati, ma per alcuni servizi non è auspicabile. Si pensi anche a
quei servizi, e non solo, che hanno diretta attinenza con la sicu-
rezza che è un bene primario ed è quindi un tema che non si può
demandare, in termini di ricaduta economica, al mercato: lo
Stato, e quindi la Società Civile, è giusto se ne faccia carico. Al
riguardo RFI potrebbe prevedere un incremento del costo di uti-
lizzo della rete, evidenziando che il surplus sia a favore della
sicurezza, al pari di quanto accade per il sistema autostradale. 
Un ragionamento simile, e direttamente collegato, è relativo alle
officine: bisogna sostenere e incentivare l’iniziativa privata, pena
la scomparsa delle stesse e, di conseguenza, del servizio offerto.
Anche nel resto d’Europa il ragionamento è stato lo stesso.
In Francia, ad esempio, alla liberalizzazione del sistema cargo
sono seguiti una serie di grossi investimenti a seguito dei quali
il sistema è tornato ad essere gestito direttamente dalla società
monopolista.
In Germania, invece, la situazione è diversa e si basa su una
compensazione effettiva tra domanda e offerta: a seguito della
liberalizzazione non solo è stato realizzato un piano di ristrut-
turazione industriale dell’ex monopolista, ma è stato effettuato
un piano di profondo riposizionamento strategico, avviando da
un lato un percorso di fusioni ferroviarie con altri paesi europei
e realizzando dall’altro una integrazione tra vezione ferroviaria
ed attività logistiche. La DB oggi è integrata con il gruppo
Schenker e costituisce il quarto operatore logistico nel mondo.

LLaa ssiittuuaazziioonnee ddeell ttrraassppoorrttoo ccaarrggoo iinn IIttaalliiaa
In questo periodo l’attività di ASSOFERR è concentrata nel rilan-
ciare la modalità del trasporto cargo ferroviario sul territorio nazio-
nale perché con la liberalizzazione, purtroppo, il margine d’azione
è sempre più limitato in quanto ad un disimpegno del gruppo FS
– come figura predominante del mercato – per quanto concerne la
gestione del servizio universale cargo in Italia, non è corrisposta
una sostituzione da parte di altri soggetti. 
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Quindi, a fronte di un sistema ormai superato - gestito dal grup-
po FS con logica monopolista - non si è data la possibilità di sub-
entro ad un nuovo modello moderno e di svolgimento concreto
da parte dei privati in modo da consentire una continuità del
servizio. In Italia poi con la Direttiva della Presidenza del
Consiglio (emanata con i Ministeri dell’Economia e dei
Trasporti) datata 7 luglio 2009 è stato sancito il passaggio degli
scali merci a FS Logistica, società del Gruppo FS.  In tal modo si
è esclusa la possibilità da parte di terzi di usufruirne: ciò è in
forte contrasto con la logica della liberalizzazione e certamente
non consente di incentivare il trasporto cargo.
Quindi è necessario generare un progetto, che recepisca un’idea
nuova di ferrovia cargo legata a quella che è la realtà del Sistema
e alle nuove esigenze del mercato.

IIll ttrraassppoorrttoo ccaarrggoo nneell MMeezzzzooggiioorrnnoo
Il sistema delle infrastrutture su ferro assume aspetti e connota-
ti ancora più critici rispetto alle altre aree del Paese. Non è un
caso che il crollo del traffico merci su ferrovia nella penisola ita-
liana, sia però più limitato ai confini alpini verso il centro
Europa e si accentui quasi del tutto nel Meridione con una crisi
totale in Sicilia e in Sardegna.

LLiinneeee ddii ppoolliiccyy pprrooppoossttee ddaallll’’AAssssoocciiaazziioonnee
ASSOFERR vuole evidenziare un elemento portante della ferro-
via: la sua centralità ed essenzialità, nell’ampio sistema dei tra-
sporti, non può e non deve prescindere per la sua natura intrin-
seca, dalla necessità di interfacciarsi efficacemente con le altre
modalità di trasporto, sia stradale che marittima.
L’associazione ha elencato la seguente lista di azioni che ritiene
necessarie che il Governo ponga in atto urgentemente per far
almeno ripartire il sistema in attesa della definizione di una
politica basata su un progetto di medio - lungo termine per il
rilancio della stessa modalità ferroviaria: 

• contratto di servizio affinché Trenitalia Cargo possa ripristi-
nare il traffico diffuso e in particolare quello dei treni diretti al
servizio delle PMI e alle officine per la manutenzione/ripara-
zione dei carri ferroviari. 
• atti regolativi affinché le prestazioni di traffico diffuso siano
effettuate da Trenitalia Cargo con consono atteggiamento com-
merciale (attualmente le rimanenti attività a traffico diffuso ven-
gono effettuate con aumenti anche del 400%), 
• recepimento della COTIF (convenzione sul trasporto interna-
zionale via ferrovia emanata dall’OTIF, l’organizzazione inter-
governativa per i trasporti ferroviari internazionali), sollecitan-
do gli organismi preposti ad una precisa assunzione di respon-
sabilità rispetto alla criticità del sistema per la sua mancata
applicazione. 
• atti regolativi affinché Trenitalia Cargo garantisca - nelle more
dell’entrata in vigore dell’intera normativa internazionale
(COTIF) ed europea (ECM - Entity in Charge of Maintenance,
soggetto responsabile della manutenzione dei carri ferroviari -
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direttiva 110/2008, ecc.) - la continuità in sicurezza della circo-
lazione dei carri ferroviari (collaudi dopo manutenzione/revi-
sione, ammissione tecniche, ecc.) 
• riapertura - attraverso contratto di servizio o affidamento a
RFI - delle OMV (Officine Manutenzione Veicoli) dislocate
lungo la rete chiuse e/o dismesse da Trenitalia ma che sono
assolutamente necessarie a garantire la sicurezza della circola-
zione ferroviaria. 
• richiamo verso il gestore della rete RFI affinché: 

1) ottemperi al suo ruolo di “soggetto pubblico” in tema di
investimenti e adeguamenti della rete e degli scali, soprattut-
to in tema di merci pericolose e non solo. 
2) rispetti la delega assegnatagli in tema di Autorità compe-
tente in fatto di omologazione/autorizzazione/modifica del
materiale rotabile ed in particolare cisterne ferroviarie desti-
nate al trasporto di merci pericolose. 
3) non dismetta e disabiliti gli Scali Merci perché non più uti-
lizzate da Trenitalia. 
4) incentivi l’utilizzo di raccordi ferroviari

• chiarimento sull’utilizzo di asset quali Terminal Ferroviari,
Centri Merci, ecc., e in particolare rivisitazione del decreto 7
luglio 2009 che almeno recepisca il libero accesso ad ogni impre-
sa ferroviaria in ogni Scalo Merci della rete ferroviaria già in uso
dall’ex monopolista.

Intervista ad Annita Serio – Direttore
Federmobilità

LLiibbeerraalliizzzzaazziioonnee ddeell ttrraassppoorrttoo ffeerrrroovviiaarriioo iinn EEuurrooppaa:: ooppppoorrttuunniittàà ee
rriisscchhii ppeerr iill nnoossttrroo PPaaeessee.. IInn IIttaalliiaa ssii ppuuòò ppaarrllaarree ddii lliibbeerraalliizzzzaazziioonnee
aavvvveennuuttaa??
Io non parlerei di rischi: la  liberalizzazione dei mercati è in ogni
caso un’opportunità sia per le autorità pubbliche ma soprattut-
to per i cittadini utenti. Certo deve essere regolata con norme
chiare e definite.
Da un punto di vista formale occorre distinguere fra servizi pas-
seggeri e merci.
Le norme comunitarie infatti hanno definito regole diverse per i
due settori.
In Italia per le merci, si registra a seguito delle norme di libera-
lizzazione comunitarie entrate in vigore nel 2007, un certo inte-
resse di operatori diversi da Trenitalia Cargo e le società ferro-
viarie a cui è stata rilasciata licenza di operare sulla rete RFI
sono circa 30.
Per i passeggeri invece la situazione ,anche a seguito degli ulti-
mi provvedimenti normativi è di sostanziale monopolio di
Trenitalia per i sevizi regionali,di media e lunga percorrenza,
mentre i servizi locali sono gestiti dalle società regionali ferro-
viarie(ex concesse e ex gestioni commissariali governative).

IInntteerrmmooddaalliittàà:: ppooccoo uuttiilliizzzzoo ddeell ccoommbbiinnaattoo ffeerrrroovviiaarriioo ppeerr iill ttrraaffffiiccoo
mmeerrccii.. MMoottiivvaazziioonnii,, ppoossssiibbiillii ssttrraatteeggiiee ppeerr iill ffuuttuurroo.. RRiittiieennee ggiiuussttoo ppuunn--
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ttaarree pprreevvaalleenntteemmeennttee ssuull ttrraassppoorrttoo ppaasssseeggggeerrii ooppppuurree iinn IIttaalliiaa ssii
ppoottrreebbbbee vvaalloorriizzzzaarree mmeegglliioo iill ccaarrggoo..
La domanda contiene anche la risposta. Per il riequilibrio moda-
le occorre operare con urgenza con interventi anche di natura
finanziaria per favorire il trasporto ferroviario.
Direi tuttavia che non si può impostare una politica di rilancio
del trasporto ferroviario passeggeri a svantaggio di quello merci
per le ragioni a cui prima si accennava. La congestione stradale
e l’impatto ambientale hanno raggiunto limiti tali che non si
può più scegliere ma si deve intervenire sull’intero sistema.

IInntteerrmmooddaalliittàà:: ccoolllleeggaammeennttii ccoonn ppoorrttii ee iinntteerrppoorrttii.. EE’’ nneecceessssaarriiaa uunn’’iinn--
tteeggrraazziioonnee iinnffrraassttrruuttttuurraallee.. SSee ssii qquuaallii ssoonnoo llee ppoossssiibbiillii lliinneeee dd’’aazziioonnee..
Il rischio maggiore di una programmazione settoriale è quello di
non tener conto del contesto di riferimento in cui si interviene.
E’ evidente che le politiche per il trasporto merci devono essere
valutate alla luce di una serie di fattori e fra i principali quello
dei collegamenti fra interporti e porti e ovviamente i terminali
ferroviari. Un problema importante è quello della governance
dei nodi, che va risolto già nella fase di programmazione degli
interventi.

VVaalluuttaazziioonnee ddii ccooeerreennzzaa ddeellllaa ppiiaanniiffiiccaazziioonnee tteerrrriittoorriiaallee,, ddii ssiisstteemmaa ee
llooccaallee ((ppiiaannii rreeggiioonnaallii,, ppiiaannii nnaazziioonnaallii......))..
Le regioni oggi hanno un ruolo di primo piano per la messa a
sistema di scelte strategiche per un territorio e va detto che gli
strumenti formali sono stati tutti previsti.

PPGGTTLL,, PPrrooggrraammmmaa IInnffrraassttrruuttttuurree SSttrraatteeggiicchhee,, PPiiaannoo ddeellllaa LLooggiissttiiccaa::
vvaalluuttaazziioonnee ddeellll’’aaddeegguuaatteezzzzaa ddeellllaa pprrooggrraammmmaazziioonnee nnaazziioonnaallee aallllaa
mmaaggggiioorree ccoommpplleessssiittàà ddeellllaa ssuuppppllyy cchhaaiinn
Per la realizzazione dei programmi ricordo fra i problemi più
critici quello delle risorse finanziare pubbliche disponibili e la
difficoltà di scelte strategiche condivise.
Problemi questi pregiudiziali per risolvere a monte molti dei
nodi che possono rendere inefficace e inadeguata la program-
mazione nazionale.

RReettii TTEENN--TT:: ssoonnoo aannccoorraa uunn’’ooppppoorrttuunniittàà ooppppuurree llaa ssttrraaddaa èè aannccoorraa
lluunnggaa ppeerr vveeddeerree ggllii eeffffeettttiivvii bbeenneeffiiccii..
Gli obbiettivi delle Reti TEN-T: quali collegamenti strategici per
lo sviluppo economico e sociale dei paesi attraversati sono tut-
tora validi.
Certo i benefici non possono essere valutati nell’immediato ma
in ogni caso hanno il merito di aver impostato una visione di
sistema a rete indispensabile per qualsiasi pianificazione.

II ffoonnddii eeuurrooppeeii 22000000--22000066 ee 22000077--22001133 hhaannnnoo iinncciissoo iinn mmooddoo ssiiggnniiffiiccaa--
ttiivvoo ssuulllloo ssvviilluuppppoo ddeell ssiisstteemmaa ffeerrrroovviiaarriioo ddeell MMeezzzzooggiioorrnnoo ooppppuurree
ooccccoorrrreerreebbbbee rriivviissiittaarrnnee llaa ssttrruuttttuurraa..
La frana che ha paralizzato il traffico sulla linea ferroviaria
Foggia/Caserta evidenzia l’esigenza di una più approfondita
valutazione dei “vecchi” tracciati e anche della loro adeguatez-
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za alle nuove esigenze sia in termini di velocità che di capacità
al di là del maggiore impegno finanziario che questo potrebbe
comportare.

EE’’ sseemmpprree aappeerrttoo iill ddiibbaattttiittoo ssuu uunn ssiisstteemmaa ffeerrrroovviiaarriioo mmeerriiddiioonnaallee ffaattii--
sscceennttee ee ppooccoo eeffffiicciieennttee;; èè vveerroo?? ee qquuaallii ssoonnoo oo ddoovvrreebbbbeerroo eesssseerree llee
ssttrraatteeggiiee ddii ssvviilluuppppoo ppeerr iill ffuuttuurroo?? 
La situazione impone una distinzione fra le diverse situazione
regionali e fra traffico locale/regionale e nazionale.
Tuttavia al di là dell’ ammodernamento e dell’adeguamento agli
standard europei della rete infrastrutturale, una priorità fra tutte:
interventi per rendere il trasporto ferroviario più attrattivo.
I bassi indici di frequenza rendono evidente la carenza di politi-
che in tal senso.

IInnffrraassttrruuttttuurree,, ppaarrccoo ttrreennii,, ffoorrmmaazziioonnee ddeell ppeerrssoonnaallee,, tteeccnnoollooggiiaa..
PPoossssiiaammoo ssaappeerree ssuu qquuaallii ddii qquueessttii qquuaattttrroo ppiillaassttrrii ssaarreebbbbee nneecceessssaarriioo
iinnvveessttiirree mmaaggggiioorrmmeennttee..
Direi su tutti quegli elementi che migliorano la qualità del ser-
vizio compresa la sua organizzazione.
Fra questi, la puntualità delle corse che è uno degli aspetti che
maggiormente influisce sul gradimento degli utenti.
Federmobilità da tempo sostiene un fondo unico per gli investi-
menti del settore (ammodernamento infrastrutturale e rinnovo
del parco rotabile).
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