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L’esigenza di connettere e rendere accessibili tra loro tutte le regioni europee, indipendentemente 

dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche dei territori e dalle loro posizioni più o meno 

remote e poco abitate, oggi non può non essere rapportata al grande impegno internazionale 

raggiunto con l’Accordo di Parigi, primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima 

mondiale, che finalmente entrerà in vigore a Marrakech nel prossimo novembre con la ratifica 

ufficiale anche dell’Unione Europea, e con l’Accordo di Kigali  (Rwanda) sulla riduzione dei gas 

idrofluorocarburi di pochi giorni fa. 

La politica dei trasporti necessaria al mercato unico europeo, che ha al centro la promozione della 

inter-coesione sociale e la crescita economica in e fra tutti i territori dell’Unione, oggi comporta a 

livello comunitario l’assunzione di importanti responsabilità. Esse consistono primariamente nel 

controllare, limitare e ridurre le esternalità della mobilità e della logistica, che ormai non 

attengono più alla sola sfera dei costi, ma interagiscono con la sopravvivenza stessa della vita sul 

nostro pianeta. Come sindacato dei lavoratori riteniamo che il lavoro di programmazione  e 

realizzazione dei progetti infrastrutturali di interesse comune delle Ten-t debba svilupparsi entro 

tale quadro di responsabilità.    

In linea generale e nell’interesse delle nostre future generazioni, deve essere impegno comune 

agevolare sistemi di mobilità comodali ed intermodali, basati sul combinato nave-ferro, senza 

trascurare l’ottimizzazione del trasporto aereo, ponendo,  nelle scelte di investimento di politica 

dei trasporti dei governi centrali e periferici, l’aggregazione quale elemento discriminante e 

preferenziale, coniugandolo a tecnologia ed automazione ecosostenibili. 

Sul versante della mobilità dei passeggeri, vi è poi un aspetto di impostazione generale di 

fondamentale importanza. Per la realizzazione della piena coesione sociale siamo convinti che la 
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mobilità delle persone debba connaturarsi innanzitutto come diritto uguale per tutti, prima ancora 

che come libertà del singolo cittadino. Ciò implica per l’Unione Europea l’impegno a risolvere 

alcune questioni cruciali, tra cui quella dell’accessibilità economica ai mezzi di trasporto, che la 

libera concorrenza di mercato non risolve da sola. Anzi, se lasciata a se stessa, può creare 

disfunzionalità e trasporti di serie A e di serie B in base alla capacità di spesa dei segmenti sociali, 

penalizzando quelli con limitate risorse economiche, che, come già purtroppo avviene, si ritrovano 

con servizi di bassa qualità e lunghi ed estenuanti tempi di percorrenza. Sarebbe dunque 

necessario, parallelamente alla realizzazione fisica e immateriale delle Ten-t, aprire un confronto 

con le parti sociali per implementare una politica europea di tariffe del trasporto collettivo che 

consenta a qualsiasi cittadino, anche a basso reddito o costretto al pendolarismo, di spostarsi da 

un luogo all’altro con il mezzo più veloce e adeguato. 

Sul lato merci, invece, deve prevalere la libertà di circolazione ed una politica che incentivi il 

trasferimento dalla gomma al ferro o acqua. Avvertiamo, quindi, la necessità di politiche più 

incisive, che armonizzino e regolamentino anche il lavoro in modo omogeneo nei diversi paesi 

membri. Troppo spesso nel trasporto su gomma e nella logistica terrestre le tutele, i diritti e la 

sicurezza dei lavoratori vengono disattesi da imprese senza scrupoli e senza professionalità, che 

competono sul mercato abbattendo il prezzo di offerta, ritagliandosi il profitto con l’utilizzo di 

bassa manovalanza e l’evasione delle norme di sicurezza. Gli incidenti anche mortali sul lavoro che 

come sindacato nazionale di settore registriamo continuamente testimoniano questa grave 

situazione, che non riguarda solo l’Italia ma molti paesi dell’Unione. È chiaro che il perdurare di 

tale situazione squilibria in modo diretto il rapporto tra il trasporto su gomma e le altre modalità, 

vanificando gli sforzi per raggiungere l’obiettivo di limitare le esternalità del trasporto. Su questo 
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crediamo che i Governi e la Commissione europea si debbano impegnare molto di più. Non sarà 

possibile rendere efficace il grande progetto europeo Ten-T se anche a solo poche imprese di 

logistica e di trasporto su gomma sarà consentito di fare dumping operando al di fuori dei CCNL, 

eludendo la legalità ed il rispetto delle norme di sicurezza. Come sindacato avvertiamo 

distintamente la necessità di uniformare regole, diritti e tutele del lavoro nel trasporto e nella 

logistica tra i paesi dell’Unione, in particolare tra l’Est e l’Ovest. 

Ancora in ambito generale, desidero infine fare un’ultima riflessione. È abbastanza difficile 

immaginare interconnessioni di trasporto a basso impatto senza sostenerle con sistemi di 

produzione e modelli di consumo sempre più ecocompatibili, ottenibili con la ricerca e 

l’innovazione che principalmente le Università pubbliche possono condurre, se ampiamente 

coinvolte e sufficientemente finanziate.  

Per quanto riguarda l’Italia, la programmazione di interventi infrastrutturali di interconnessione 

dei nodi logistici con i 4 corridoi che ci attraversano, è indispensabile premessa per la ripresa 

economica e lo sviluppo sociale del Paese. Da una parte, con la ferrovia dobbiamo abbassare 

l’impatto ambientale e velocizzare il trasporto e la logistica di consumo, produzione ed 

interscambio della Pianura Padana e del Nord Est e Nord Ovest del Paese; vanno in questa 

direzione le scelte prioritarie del III valico e dell’AV/AC Milano-Venezia. Dall’altra, abbiamo la 

necessità urgente di sanare i profondi squilibri economici e sociali nel Sud Italia, che tuttavia ha il 

vantaggio di ampi spazi disponibili da infrastrutturare ed organizzare con nuovi insediamenti 

produttivi e logistici, adottando i più aggiornati criteri di eco-compatibilità, supportati da tecniche 

e tecnologie avanzate. Solo questa impostazione può garantire un impatto positivo sui nostri 

territori meridionali, producendo innovazione, nuova occupazione e posti di lavoro aggiuntivi; 
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rispondendo efficacemente alla gravità della disoccupazione giovanile e delle forme di lavoro a 

forte sfruttamento illegale; sviluppando una programmazione formativa dei lavoratori a beneficio 

anche di flessibilità, produttività e sicurezza.  

Il Sud dell’Italia coniugando la ferrovia con lo Short Sea Shipping, soprattutto con le Autostrade del 

Mare, è destinato ad essere il fulcro dello sviluppo della rete di trasporto e di logistica Euro-

Mediterranea tra la sponda Sud e l’Europa, dando contemporaneamente anche un contributo 

decisivo alla Cintura Blu, spazio unico del trasporto marittimo per il mercato unico europeo, grazie 

anche alla sua prossimità alle rotte del transito marittimo intercontinentale. Politiche comunitarie 

e nazionali di Ferrobonus ed Ecobonus, che proprio l’Italia ha lanciato in Europa, accompagnate da 

digitalizzazione e fast corridor nei porti, riteniamo possano attrarre i traffici marittimi 

mediterranei, che potranno trovare piena soddisfazione con l’ultimazione dei lavori ferroviari di 

AV/AC Napoli-Bari e di modernizzazione della rete siciliana e della Reggio Calabria-Battipaglia, 

finanziate dal CIPE nel pacchetto di 22 miliardi di euro per le infrastrutture di trasporto, di cui 

12,6miliardi per il sistema ferroviario. Fermo restando la precedenza alle tante priorità che 

abbiamo, per completare senza soluzione di continuità il collegamento del corridoio Scandinavo-

Mediterraneo e per la modernizzazione del Paese, infine, pensiamo che in prospettiva il Ponte 

sullo Stretto, quale importante tratta di adduzione di un corridoio trans-europeo, meriterebbe di 

essere inserito nei finanziamenti UE.  

Concludendo, condividiamo il deciso cambio di rotta in politica dei trasporti intrapreso dal 

Governo e dal Ministro Delrio, che ha definito gli interventi messi in campo “cura dell’acqua” e 

“cura del ferro”,  privilegiando l’utilità delle opere, la manutenzione del patrimonio esistente e 

l’intermodalità. Si sta ultimando un combinato disposto di norme, decreti e regolamenti 
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focalizzato  su una visione progettuale del Paese come unico insieme, di trasporto e logistica, 

moderno, ecocompatibile e tecnologizzato. Ne fanno parte il Piano Strategico Nazionale della 

Portualità e della Logistica ed il Nuovo codice degli Appalti e della Concessioni, che faranno corpo 

unico  nel  Piano generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), il cui varo auspichiamo a breve.  

In un paese come l’Italia, fortemente antropizzato e con la caratteristica geomorfologica di essere 

quasi un’isola, lunga, stretta e montuosa, protesa verso il centro del Mediterraneo, la recente 

riforma della governance della portualità ha dato nuovo risalto strategico ai 4 corridoi Ten-t di 

nostro interesse diretto, destinando i 14 porti Core a sedi di Autorità di sistema portuale, che con 

l’aggiunta del porto di Civitavecchia, tutti afferenti ad un unico organismo nazionale, a breve 

coordineranno i piani portuali e l’organizzazione dei principali 57 porti italiani. Tra gli obiettivi dei 

nostri porti la semplificazione con l’istituzione degli Sportelli unici per le operazioni doganali ed 

amministrative; la manutenzione e approfondimento dei fondali grazie al recente pacchetto di 

interventi del Ministero dell’Ambiente;  la realizzazione di opere e progetti per rendere meno 

impattanti le attività portuali e marittime.  

Mercato unico deve significare per l’Italia, alla luce dell’inedito traffico ferroviario transalpino che 

si svilupperà a partire dal completamento della galleria di base San Gottardo con quella del Ceneri 

e dalla Torino-Lione,  saper diventare cerniera tra il Mediterraneo e l’Europa, un grande molo 

europeo, da Sud a Nord, per merci e passeggeri, modernamente infrastrutturato e dotato, 

rispettoso dell’ambiente e della salute dei cittadini. Dobbiamo impedire il verificarsi sia di una 

nuova ondata di trasporto su gomma e sia di diventare terra di “by-passaggio” del traffico 

prodotto dal nostro mercato della Pianura Padana fortemente contendibile. Come sindacato dei 

trasporti siamo convinti che le infrastrutture non abbiano valore in sé, ma lo acquisiscono a 
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condizione che siano funzionali alle esigenze di sviluppo sociale ed economico territoriale ed alla 

intercettazione e crescita di domanda e offerta di mercato. Proprio per questo esse devono essere 

incardinate su un fattivo sistema di coinvolgimento degli utenti, degli erogatori di servizi e dei 

cittadini che vivono nelle loro prossimità, tutti soggetti che distintamente possono determinare 

rallentamenti oppure positive accelerazioni dei processi decisionali relativi ai flussi delle merci e 

del trasporto collettivo. Se i finanziamenti pubblici dello Stato e quelli europei sono essenziali alla 

realizzazione dei Corridoi core, da cui si svilupperanno le capillari reti comprensive, altrettanto lo 

sono i tempi. In conclusione, riteniamo che per dare l’abbrivio necessario alle Ten T, sia 

importante la riforma del Titolo V della Costituzione italiana, riportando in capo allo Stato 

infrastrutture strategiche (quali porti, aeroporti e strade di interesse nazionale o internazionale) e 

grandi reti di trasporto, per evitare che i veti delle Regioni continuino ad impedire il processo di 

sviluppo e modernizzazione. Ma allo stesso tempo il dialogo sociale a tutti i livelli deve diventare lo 

strumento privilegiato di proposte, confronti e soluzioni per la realizzazione di opere e reti.  Il 

débat public - recepito anche dall’Italia nel Nuovo Codice degli Appalti e in procinto di essere 

decretato nel 2017 -  può costituire un nuovo modello alternativo da sviluppare e adattare nei 

nostri contesti, per favorire crescita sociale attraverso consultazioni costruttive dal basso e 

migliorare proposte e consapevolezze di tutti i soggetti coinvolti attraverso il dialogo. 


