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03 EDITORIALE
Dopo l’attenzione ai grandi temi di contesto nazionale ed internazionale che ha caratterizzato il contenuto editoriale del primo numero della Newsletter, con questa seconda emissione si avvia un processo di comunicazione
maggiormente focalizzato sulle attività speciﬁche del Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000 - 2006.
Vorrei subito segnalare che l’interesse che ha accolto la prima edizione del documento ci ha portato ad esten-

Il ruolo della comunicazione è sempre più al centro delle attivi-

dere la diffusione della Newsletter, inizialmente limitata al solo ambito internet, anche alla forma stampata, che

tà della Pubblica Amministrazione. Lo dimostra il successo di

ha ottenuto consenso in termini di fruibilità e conservazione dell’informazione.

espositori e di visitatori al Salone Europeo della Comunicazione

Da questo numero si consolida l’articolazione della pubblicazione nell’editoriale, a cura dello scrivente, in cui

Pubblica e dei Servizi al Cittadino e alle Imprese (COM-PA) che si

sono riassunte le principali novità della vita del PON Trasporti, nella sezione degli approfondimenti tematici, con

è svolto a Bologna dal 3 al 5 novembre scorso.

articoli su argomenti rilevanti riguardanti il Programma, e nella parte ﬁnale dedicata alle news ed agli eventi.

Il COM-PA, che quest’anno ha raggiunto la sua dodicesima

Questa seconda uscita è focalizzata sul ruolo che gioca, nell’attuazione del PON Trasporti, l’innovazione

edizione, è riconosciuta ormai come la sede privilegiata per un

tecnologica nell’ambito ferroviario, quale elemento propulsivo di quello sviluppo del trasporto ferroviario che

confronto diretto tra Aziende, Enti, Amministrazioni, studiosi,

rappresenta la scommessa da vincere per conseguire l’obiettivo strategico del trasferimento modale e, di con-

operatori, che lavorano per la trasparenza e l’ammodernamento

seguenza, di un sistema sostenibile di trasporti. La Newsletter ospita, infatti, una intervista in cui l’ing. Mauro

della Pubblica Amministrazione. Il Salone, oltre alla presenza di

Moretti, Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), delinea le strategie di rilancio del sistema

una ricca un’area espositiva, ha proposto numerosi convegni e

di trasporto su ferro al Sud ed il ruolo centrale dell’innovazione tecnologica in tale scenario. Tra gli argomenti

laboratori di comunicazione, rendendo, in questo modo, le tre

trattati spicca l’attivazione dell’ERTMS sulla linea AV/AC Roma-Napoli, risultato di eccellenza a livello europeo

giornate di esposizione un’importante occasione dal punto di

in quanto introduce un sistema di segnalamento del tutto innovativo dal punto di vista tecnologico, portando a

vista formativo.

compimento una scelta tecnicamente coraggiosa perseguita per anni.

Il PON Trasporti ha preso parte con il suo stand al COM-PA e,

Anche il progetto che vede la realizzazione a Bari Lamasinata del Sistema di Comando e Controllo (SCC) dell’in-

nella stessa occasione, ha partecipato, con la newsletter PON

tera linea Bari-Bologna, di rilevante effetto in termini di ammodernamento dell’esercizio dell’intera Dorsale Adria-

Trasporti News, al concorso “Comunicare on line”, promosso

tica, assume carattere emblematico, ridisegnando, di fatto, il baricentro territoriale del sistema della infrastrut-

dall’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istitu-

tura ferroviaria, con il riconoscimento del ruolo prospettico del Sud. Tale tematica è approfondita nell’intervista

zionale, per premiare “le iniziative editoriali on line delle Pubbliche

rivolta all’ing. Pasquale Borelli, Direttore Compartimentale Infrastrutture di RFI. Fatti come questi inducono vera-

Amministrazioni locali e centrali, delle Aziende sanitarie, delle Uni-

mente a pensare che nelle Regioni dell’Obiettivo 1 si stia aprendo una nuova stagione per il trasporto ferroviario.

versità e delle Local Utilities che veicolano, con professionalità ed

Tornando al PON Trasporti va rimarcato il contributo essenziale di FS/RFI allo svolgimento del Programma,

efﬁcacia, notizie ed informazioni di reale interesse per i cittadini e

sostanziato ad oggi da ben 794 milioni di euro di spese certiﬁcate rispetto al totale complessivo di 1.390 milio-

gli utenti”.

ni di euro. Tale risultato, che vede, tra l’altro, già ad oggi completata la spesa di oltre 200 milioni di euro per la

PON Trasporti News è la newsletter quadrimestrale del Program-

Misura II.1 “Opere ferroviarie di nodo”, ben in anticipo rispetto alle previsioni, porta a deﬁnire FS/RFI – mi si per-

ma Operativo Nazionale Trasporti 2000 - 2006 disponibile in

metta il gioco di parole – la locomotiva del PON Trasporti 2000 - 2006.

versione elettronica, sul sito internet www.infrastrutturetrasporti.

Un tema del tutto diverso, lo scambio di esperienze tra i Responsabili della Comunicazione, è trattato dall’arch.

it/pontrasporti, ed in versione cartacea in un numero limitato di

Linda D’Amico, che svolge tale ruolo per il Programma, nell’articolo sull’argomento che, a partire dallo scenario

copie, distribuite in occasione di convegni, seminari e manifesta-

complessivo del Quadro Comunitario di Sostegno 2000 - 2006 (QCS), descrive le posizioni in materia tenute

zioni ﬁeristiche.

dalla Commissione Europea. Un argomento innovativo in cui le Amministrazioni coinvolte nella gestione dei ﬁ-

La newsletter del PON Trasporti accoglie al suo interno, in for-

nanziamenti comunitari stanno dimostrando sensibilità ed impegno crescenti.

ma di interviste o di brevi contributi scritti, opinioni espresse dai

Inﬁne, vorrei sottolineare due notizie sul Programma particolarmente importanti, che ritroverete dettagliate nelle

principali attori del Programma, riﬂessioni su temi di attualità

news. La prima è che con la dichiarazione delle spese riferita a ﬁne settembre 2005 il PON Trasporti, avendo

legati al mondo dei trasporti, a ﬁrma di rappresentanti delle am-

raggiunto la rendicontazione di 1.390 milioni di euro, ha conseguito il rispetto della Regola N+2 per il 2005, os-

ministrazioni e del mondo imprenditoriale, considerazioni emerse

sia si è già assicurato l’integrità del ﬁnanziamento comunitario. La seconda, sempre di natura ﬁnanziaria, è che

in occasioni di convegni o seminari organizzati per la campagna

il Programma, dall’analisi eseguita in ottobre dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Eco-

di comunicazione del Programma ed una selezione di notizie di

nomia e delle Finanze, risulta collocarsi al primo posto dell’intero QCS per grado di realizzazione del “valore

rilievo sul Programma stesso e sulle azioni di comunicazione rea-

desiderabile”, ovvero di utilizzo dei contributi comunitari, facendo riscontrare un avanzamento del 134,9%, a

lizzate o previste a breve.

fronte di una media QCS del 99,0%.
Risultati positivi che devono rappresentare da stimolo per il raggiungimento di tutti gli ambiziosi obiettivi ﬁnali

N.O.

posti da Programma.
Ed ora vi auguro una buona lettura della nostra Newsletter.
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PON Trasporti 2000 - 2006: innovazione e
tecnologie in Puglia
Alla Fiera del Levante di Bari si è svolto il primo seminario tecnico sugli interventi previsti dal
PON Trasporti 2000 - 2006 per la mobilità, la sicurezza e l’applicazione di nuove tecnologie ai
trasporti nelle Regioni dell’Obiettivo 1.
“Il Programma, coﬁnanziato dall’Unione Europea, prevede non solo di portare le infrastrutture
del nostro Paese verso gli standard europei nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, ma anche di
sperimentare le migliori tecnologie, in alcuni casi all’avanguardia – ha affermato in sede di conferenza l’ing. Pietroantonio Isola, Direttore generale per la programmazione ed i programmi europei del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - e una volta tanto il Sud, che risente di un
gap infrastrutturale evidente, è interessato a iniziative di integrazione dei trasporti sul territorio e
di spinta dalla gomma verso il ferro”.
Nel corso del seminario è stata illustrata una serie di risultati raggiunti grazie ai ﬁnanziamenti
del PON Trasporti in tema di tecnologie. E’ il caso del sistema VTS per il controllo presso le
Capitanerie di porto del trafﬁco marittimo. Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto, Ferdinando Lolli, ha sottolineato come il sistema basato su sistemi satellitari e radar
consentirà di realizzare dei veri e propri portali marittimi in grado di fornire ogni informazione in
tempo reale sul trafﬁco marittimo. Il sistema sarà operativo in una prima fase proprio nel Sud
e nelle isole. Sempre attraverso il PON Trasporti sono stati realizzati da ENAV (Ente Nazionale
Assistenza al Volo) i nuovi sistemi di controllo del trafﬁco aereo negli aeroporti di Bari e Taranto
e l’adeguamento agli standard internazionali dei sistemi di luce a terra.
Il territorio della Puglia è interessato, inoltre, da un intenso programma di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. RFI, la società dell’infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato, è
impegnata in numerosi progetti, oggi in diversi stadi di avanzamento, destinati ad aumentare
e migliorare la capacità e la funzionalità della rete nella regione. A Bari è localizzato uno degli
otto centri che utilizzano i Sistemi di Comando e Controllo (SCC) ferroviari che segnano deﬁnitivamente il passaggio dall’elettromeccanica all’elettronica, come hanno ricordato Paolo Parrilla
delle Ferrovie dello Stato SpA (FS) e Pasquale Borelli di Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI). Il Sistema di Comando e Controllo ottimizza la regolarità del trafﬁco sulla rete ferroviaria. “Attraverso l’SCC – hanno affermato in sede di conferenza i rappresentanti di FS ed RFI – il trafﬁco viene

Il sistema ERTMS/ETCS
L’ERTMS/ETCS (European Rail Trafﬁc Management System/European Trail Control System) rappresenta una delle più signiﬁcative innovazioni in corso di realizzazione sulla rete ferroviaria europea per
assicurare, attraverso standard comuni e tecnologie di avanguardia, l’interoperabilità del trafﬁco, la
gestione e il controllo del distanziamento dei treni e la circolazione in sicurezza di questi ultimi. Il sistema ERTMS/ETCS ha tre differenti livelli di applicazione distinti in base all’equipaggiamento utilizzato nel sottosistema di terra e nel sottosistema di bordo, in relazione alla modalità di trasferimento
delle informazioni tra terra e bordo e in relazione alle funzioni processate nei due sottosistemi. Le
ferrovie italiane hanno adottato, tra le prime in Europa, l’ERTMS/ETCS di livello 2 sulla nuove linee
della rete ad Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) avviando la sperimentazione sulla linea Roma-Napoli. Il livello di applicazione 2 utilizza, per la trasmissione delle informazioni a bordo delle informazioni di terra, una trasmissione di tipo continuativo via radio (sistema GSM-Railway).

governato da un unico Posto Centrale che ha giurisdizione su un’area estesa per centinaia di
chilometri di linea ferroviaria, caratterizzata da importanti ﬂussi di trafﬁco sia merci che passeggeri e da elevate velocità di marcia dei treni”.
Sulla tratta Roma - Napoli è stata ormai collaudata, e fra due mesi entrerà a regime, l’alta velocità con un sistema di segnalamento all’avanguardia in Europa basato su onde radio. Anche
per quanto riguarda il sistema stradale, attraverso il PON Trasporti è stato possibile coﬁnanziare
il sistema di monitoraggio e rilevamento del trafﬁco in area pugliese ed in particolare nel nodo
stradale di Bari e successivamente nelle aree di Brindisi e Taranto, come hanno illustrato Antonio Di Mattia dell’Anas SpA ed Ettore Silvestri dell’OIS SpA.
Le conclusioni del seminario sono state afﬁdate ad Andrea Parlangeli, responsabile della rubrica
Hi-Tec della rivista FOCUS.

A.C.
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Le reti lunghe dei corridoi e le reti corte della
modernizzazione infrastrutturale
Si è svolto a Bari il secondo convegno del PON Trasporti dal titolo “Le reti lunghe dei corridoi
e le reti corte della modernizzazione infrastrutturale”. All’incontro, moderato da Aldo Bonomi,

Ricercare la qualità attraverso l’innovazione
tecnologica: RFI e i nuovi sistemi per la sicurezza e
la gestione del trasporto ferroviario nel Mezzogiorno
Intervista all’ing. Mauro Moretti – Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI)

Presidente del Consorzio AASTER e da Franco Locatelli, capo redattore de Il Sole 24 Ore,
sono intervenuti in qualità di relatori Mario Loizzo, Assessore ai trasporti e vie di comunicazione

Il PON Trasporti 2000 - 2006 sta perseguendo una logica di mo-

del Nord vedono restringersi gli spazi a disposizione per il trafﬁco

della Regione Puglia, Antonio De Caro, Assessore alla Mobilità e tempi, sistema trasporti, par-

dernizzazione delle reti di trasporto del Sud, non solo mediante

su gomma; la riconnessione tra loro delle diverse aree del Sud,

cheggi, trafﬁco della Città di Bari, Domenico Mennitti, Sindaco della Città di Brindisi, Gaetano

interventi di infrastrutturazione in senso tradizionale, ma anche attra-

puntando ad una effettiva integrazione attraverso i servizi ferroviari;

Fontana, Presidente Steering Committee Corridoio VIII e Capo del Dipartimento per il coordi-

verso l’impiego delle tecnologie più avanzate ed innovative. Questo

il trasporto delle merci, con attenzione particolare ai ﬂussi di trafﬁco

namento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali del Ministero delle infra-

approccio sembra essere in linea con la politica generale portata

provenienti dai grandi porti del Sud.

strutture e dei trasporti, Pietroantonio Isola, Direttore generale per la programmazione e i pro-

avanti nel Mezzogiorno da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la società

È in questa logica e con queste priorità strategiche che vanno an-

grammi europei del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gianni Mongelli, Presidente di

dell’infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonostante, tal-

che inquadrati gli attuali sviluppi ed allargamenti delle grandi reti

Conﬁndustria Puglia, Gianfranco Viesti, Docente di Economia all’Università di Bari, Dino Borri,

volta, le ferrovie siano state accusate di non spingere a sufﬁcienza

europee verso il Sud d’Italia, specialmente con l’asse Berlino - Pa-

Presidente dell’Associazione italiana di Scienze Regionali, Debora Revoltella, Responsabile Ri-

per lo sviluppo di una rete ferroviaria efﬁciente e moderna nel Sud

lermo, con un collegamento più efﬁciente tra Calabria e Puglia e tra

cerca New Europe Gruppo Unicredito. Le considerazioni conclusive sono state afﬁdate all’on.

Italia. La Direzione generale per la programmazione e i programmi

quest’ultima, la Campania e la Basilicata, con linee rinnovate (Bene-

Guido Viceconte, Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

europei del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha la

vento - Foggia e Battipaglia - Potenza).

Il convegno ha affrontato il tema del Corridoio VIII, - uno dei progetti più vasti ed ambiziosi

responsabilità della gestione del PON Trasporti 2000 - 2006, cita,

Per RFI il miglioramento ed efﬁcientamento dei servizi ferroviari non

intrapresi in ambito internazionale per integrare l’Europa dell’est e l’Europa dell’ovest in un

in proposito, due esempi di applicazione di tecnologie alle ferrovie

passa solo attraverso gli investimenti (tecnologici e infrastrutturali), ma

solo spazio geograﬁco, economico, sociale, - interrogandosi sulla natura di questo complesso

ﬁnanziate nell’ambito del Programma Operativo: l’SCC (Sistema di

anche attraverso una nuova politica della gestione della circolazione

sistema infrastrutturale e sulle ricadute sociali, economiche e geopolitiche che la sua realizza-

Comando e Controllo)1 sulla Direttrice Adriatica nel tratto Bologna

ferroviaria e un recupero dell’efﬁcienza e capacità degli impianti.

zione potrà avere, soprattutto nel territorio pugliese.

- Bari e l’ERTMS/ETCS (European Rail Trafﬁc Management System/

Per Gaetano Fontana, il Corridoio VIII è “la metafora di un grande obiettivo strategico: collegare

European Trail Control System)2 sulla nuova linea Alta Velocità/Alta

Quale è il ruolo che lei assegna all’innovazione tecnologica

l’Italia ai Balcani, valorizzando la posizione geograﬁca del Meridione nel rafforzamento delle re-

Capacità Roma-Napoli.

nella modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie, in parti-

lazioni tra l’Italia e l’Europa sud orientale”.

All’ing. Mauro Moretti, Amministratore delegato di Rete Ferroviaria

colare nel Mezzogiorno?

Bari e la Puglia possono rappresentare effettivamente la “piattaforma di lancio” dell’Italia verso i

Italiana, abbiamo voluto chiedere conferme circa l’impegno di RFI

Balcani. Le risposte date in tal senso dai partecipanti al convegno sono positive. Anche il PON

nel Mezzogiorno, approfondendo il tema dell’innovazione tecnolo-

Lo sviluppo delle tecnologie rappresenta una opportunità impor-

Trasporti - come ha spiegato l’ing. Pietroantonio Isola - contribuisce al raggiungimento di que-

gica, in particolare quella che si esprime nell’ERTMS/ETCS, uno dei

tante sia per gli effetti in termini prestazionali e di sicurezza sia per i

sto obiettivo fornendo un apporto considerevole: la realizzazione di interventi, per 900 milioni

più soﬁsticati sistemi di segnalamento in corso di realizzazione sulle

tempi con cui tali effetti possono essere conseguiti.

di euro, su ferrovie, porti, aeroporti e strade, che prevedono anche alte dotazioni tecnologiche.

reti europee per garantire, attraverso standard comuni, il comando,

Se da un lato, primi in Europa, attiveremo sulla nuova linea AV/AC

“Grazie a queste opere il Sud si troverà addirittura in una posizione di avanguardia rispetto alle

il controllo e il coordinamento della circolazione ferroviaria.

Roma - Napoli il più moderno sistema europeo di sicurezza per il
controllo e la gestione della marcia dei treni, dall’altro su tutte le

altre zone del Paese e la Puglia potrà effettivamente essere al centro di una piattaforma territoriale, fatta di libero scambio, di un efﬁciente sistema di comunicazioni, di una rete di organizza-

E’ possibile affermare che sia in corso un cambiamento

linee nazionali – indifferentemente tra Nord e Sud – abbiamo pro-

zioni produttive, dell’uso intensivo dell’innovazione tecnologica”.

nell’atteggiamento di RFI verso il Sud?

grammato un upgrading dei sistemi di sicurezza che, attraverso
l’integrazione completa tra l’apporto umano e la tecnologia, potrà

Strategia, integrazione, concretezza: questi concetti sono stati richiamati più volte nel dibattito. Per l’assessore regionale Loizzo e il prof. Viesti, ad esempio, essi si pongono alla base di

Nel passato i piani per il Mezzogiorno erano sviluppati con un ap-

garantire livelli di ﬂessibilità nell’esercizio superiori a quelli attuali nel

qualsiasi iniziativa che voglia coinvolgere il territorio e i suoi operatori. I quali, peraltro, tramite

proccio che tendeva a replicare risposte, infrastrutturali e di servizio,

completo rispetto degli standard di sicurezza.

il Presidente di Conﬁndustria, Mongelli, hanno sottolineato l’importanza delle infrastrutture per

indifferenziate sia con il resto d’Italia sia tra le diverse aree territoriali.

Inoltre, ai sistemi tecnologici per la sicurezza stiamo afﬁancando an-

alimentare e far crescere l’intero sistema produttivo pugliese. Debora Revoltella ha sviluppato

Una politica che ha permesso il potenziamento (completato o in

che una nuova generazione di sistemi per la gestione della circola-

un’attenta analisi economica sulla presenza e sull’attività di banche e imprese italiane nei Bal-

atto) di tutte le principali direttrici di trafﬁco storico – con uno sce-

zione (ad esempio a Bari Lamasinata è stato realizzato il Posto cen-

cani, sottolineando sia il valore del Corridoio VIII come canale di integrazione commerciale, po-

nario infrastrutturale sostanzialmente in linea con il resto della rete

trale della Direttrice Adriatica che gestisce e controlla la circolazione

litica e sociale tra l’area dei Balcani ed il resto d’Europa, sia il ruolo che il nostro Paese dovreb-

nazionale – anche se non adeguato agli effettivi bisogni delle regioni

ferroviaria da Bari alle porte di Bologna), con lo speciﬁco obiettivo di

be avere nella sua realizzazione. Il Corridoio VIII rappresenta, infatti, “una grande occasione per

e alla loro domanda di trasporto.

evolvere sia i concetti di gestione sia di manutenzione e diagnostica.

l’Italia e per la Puglia”. Ma la sua realizzazione richiede scelte precise, tempi rapidi di azione, la

Questa considerazione generale ha generato una nuova ﬁlosoﬁa di

Un nuovo percorso intrapreso anche in vista della creazione di un

collaborazione tra i governi interessati, le amministrazioni locali a più livelli, il partenariato socio-

sviluppo che ha interessato soprattutto la deﬁnizione delle priorità di

limitato numero di punti di controllo della circolazione dei treni, veri

economico e i soggetti portatori di interessi che devono essere coinvolti nelle scelte.

intervento piuttosto che le caratteristiche degli interventi, che riman-

e propri centri di eccellenza in cui lavoreranno operatori ad altissima

gono in linea con la programmazione nel resto del territorio nazionale.

professionalità. Non va infatti dimenticato come tutto il processo di

Sono stati individuati, pertanto, i segmenti caratteristici della do-

miglioramento ha nell’alto impatto sul patrimonio umano dell’Azien-

manda di trasporto che nel Mezzogiorno meglio si può avvalere del

da l’elemento più caratterizzante e, nel medio termine, innovativo,

sistema ferroviario: le grandi aree metropolitane, che al pari di quelle

tra tutti quelli che interesseranno la ferrovia del futuro.

A.S.
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15 PONTRASPORTI EVENTI
Ai sistemi tecnologici per la sicurezza si sta afﬁancando

Contemporaneamente Bologna, estremo Nord dell’attuale Direttrice

anche una nuova generazione di sistemi per la gestione

SCC, sarà a sua volta centro tecnologico fondamentale di RFI, con

della circolazione con lo scopo speciﬁco di far evolvere sia

giurisdizione prevalente sulle linee Bologna - Milano, Bologna - Fi-

i concetti di gestione che di manutenzione e diagnostica in

renze, Bologna - Verona, Bologna - Venezia, saldandosi verso Sud

maniera da limitare ancor di più i momenti di non-normalità

con l’SCC Bologna - Bari.

dei servizi, garantendo nel contempo maggiore efﬁcienza
proprio in questi momenti. Questa strada è stata intrapre-

Con riferimento all’ERTMS, quali sono stati i criteri di sele-

sa anche in vista della creazione di un limitato numero di

zione, le ragioni che hanno condotto all’adozione di questo

punti di controllo della circolazione dei treni, futuri centri di

sistema di controllo nella cui sperimentazione l’Italia ha

tecnologie, che rappresentano una opportunità importante.

assunto un ruolo di rilievo, dimostrato anche dall’ERTMS

Attraverso il Sistema di Comando e Controllo (SCC) il trafﬁco

Conference organizzata a Roma nel dicembre 2004 e dai test

ferroviario viene governato da un unico Posto Centrale che

realizzati per la prima volta a 300 km orari sulla linea Roma-

ha giurisdizione su un’area estesa per centinaia di chilometri

Napoli? In altre parole, quali sono i punti di forza, i vantaggi

di linea ferroviaria, che si sviluppa da Bologna a Bari. Quali

dell’ERTMS?

sono le motivazioni che hanno portato RFI a localizzare il
cuore operativo del sistema a Bari piuttosto che in una città

RFI ha creduto nella soluzione ERTMS, applicandola in tutta la rete

del centro-nord?

in costruzione AV/AC (oltre 850 Km) e prevedendone l’uso in tutti
i principali valichi di frontiera appartenenti ai Corridoi interoperabili.

Il piano di interventi previsti da RFI nelle Regioni Puglia, Basilicata,

L’ERTMS ha più di un punto di forza, ha infatti la capacità di garanti-

Marche non include solo l’attuale fase SCC (Direttrice Bari-Bologna),

re alti livelli di sicurezza per un esercizio ad alta velocità (300 Km/h),

ma anche una seconda fase SCC che comprende il Nodo di Bari,

caratterizzato da una alta densità di trafﬁco (24 treni ora sulla Roma

la Bari-Lecce, la Bari-Taranto, la Bari-Napoli, oltre ad altri impor-

Napoli), attraverso la supervisione completa della marcia dei treni

tanti investimenti in tecnologie (ACC, SCMT, SSC). Al termine degli

con la garanzia di una elevata disponibilità del sistema nella sua pie-

interventi tecnologici previsti, Bari e Napoli, interessate entrambe

na funzionalità. E’ un sistema basato su componenti e sottosistemi

da investimenti altrettanto importanti, costituiranno i due Poli tec-

interoperabili e può essere realizzato con diverse soluzioni standard,

nologici principali del Sud peninsulare di RFI. In queste due città, si

denominate livelli di applicazione, che si differenziano essenzialmen-

stanno inoltre già organizzando anche i Centri di Manutenzione ed

te per le modalità di comunicazione tra terra e bordo. Ulteriori ele-

Expertise per le tecnologie avanzate di RFI, presenti nell’area Sud

menti di vantaggio nell’impiego di ERTMS sono la ﬂessibilità rispetto

della Rete FS.

al tipo di linea e di trafﬁco dove il sistema viene usato ed il fatto che

La risposta partecipe e proattiva data dal personale del territorio alle

il comportamento del personale di guida, in condizioni di normalità,

nuove tecnologie, in un’area sino a poco tempo fa povera di inno-

dipenda solo dalle informazioni di bordo, indipendentemente dalla

vazione, ha confermato che la scelta è stata opportuna non solo dal

rete che si sta percorrendo.

punto di vista strategico/logistico, ma anche umano.
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Il PON Trasporti 2000 - 2006 ha preso parte, con il proprio stand, alla Fiera Campionaria del Levante,
che si è svolta a Bari dal 10 al 18 settembre 2005. Nello spazio espositivo dedicato al Programma
sono stati messi a disposizione dei visitatori materiali di informazione e di approfondimento: video, cd
e pubblicazioni. Le postazioni informatiche presenti hanno consentito la consultazione diretta del sito
internet del PON Trasporti, dei sistemi informativi SIPONT (Sistema Informativo PON Trasporti) e SIGI
(Sistema Informativo Georeferenziato Infrastrutture), del Sistema CMTV (Censimento e Monitoraggio
Trafﬁco Veicolare) utilizzato da ANAS.

Raggiungimento degli obiettivi di spesa per Misure
Il PON Trasporti ha raggiunto, con due anni di anticipo, l’obiettivo di spesa in merito alla Misura II.1 – Miglioramento del servizio
ferroviario attraverso il collegamento con le infrastrutture nodali – che con la rendicontazione trimestrale del mese di ottobre 2005, è
arrivata al 100% della spesa certiﬁcata, pari a 204 milioni di euro.
L’accelerazione della capacità di spesa contraddistingue anche la Misura I.3 - Potenziamento delle attrezzature ﬁnalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza generale del servizio di navigazione, la Misura I.4 - Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla
navigazione aerea e innovazione tecnologica e la Misura III.2 - Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land side.

Per l’ERTMS si parla di interoperabilità, di “tecnologia senza

gradualmente ad aree limitrofe al tracciato dei corridoi la soluzione

conﬁni”, di un comune linguaggio in virtù di informazioni e

interoperabile. Normalmente per le linee esistenti e per consentire

strumenti comuni: come si possono spiegare semplicemen-

la necessaria gradualità per la trasformazione dei rotabili, è prevista

te questi concetti, che cosa essi esprimono concretamente?

la sovrapposizione a terra del sistema interoperabile con il sistema

Come si costruisce una pratica comune, attraverso quali

nazionale preesistente.

tappe, con quali sviluppi? Quali sono gli scenari dell’interoperabilità, la cui importanza viene ribadita anche nelle Linee

In senso più lato, per i territori attraversati da queste infra-

guida della strategia comunitaria per il periodo 2007 - 2013?

strutture e per i loro abitanti, quali sono i beneﬁci apportati
dall’adozione di queste soluzioni tecnologiche? E’ solo un

Nuovi responsabili del PON Trasporti

questione di sicurezza o c’è anche qualcosa di più?

La chiave per spiegare l’interoperabilità è la standardizzazione.
Nell’ERTMS sono state deﬁnite funzioni standard, apparecchiature

Il 1° ottobre 2005 sono stati nominati due nuovi responsabili del PON Trasporti 2000 – 2006: per l’Autorità di Gestione l’arch. Ornella

standard che le realizzano, interfacce standard tra le apparecchia-

La sicurezza è sicuramente un fattore sostanziale, ma la soluzione

Segnalini, per l’Autorità di Pagamento il dott. Alessandro Violi.

ture ERTMS e tra l’ERTMS ed il contesto verso cui viene connes-

tecnologica capace di alte prestazioni e conforme all’interoperabi-

Al dott. Aldo Rosolia, Autorità di Gestione del Programma dal 1° luglio 2002 al 31 agosto 2005, sono state assegnate, a partire dal

so, modalità operative standard, tecniche e procedure standard

lità è anche la chiave per un incremento del trafﬁco commerciale e

1° settembre 2005, funzioni di assistenza specialistica in relazione alle seguenti attività: veriﬁca di completezza e coerenza dei dati

per veriﬁcare la conformità delle apparecchiature e dei compo-

al tempo stesso per la riduzione degli oneri di produzione. Un trend

ﬁnanziari, procedurali e di realizzazione ﬁsica, inseriti nei sistemi di monitoraggio; individuazione di informazioni idonee a descrivere in

nenti ai requisiti speciﬁci richiesti per l’interoperabilità. Esistono,

in crescita del trafﬁco, favorito anche dall’afﬁdabilità delle prestazio-

modo omogeneo la tipologia di opere programmate e realizzate e il loro livello di completamento e di effettivo uso al 2008; analisi dei

ad esempio, livelli applicativi standard diversi per l’ERTMS: alcuni

ni offerte legata alla standardizzazione della tecnologia e del com-

metodi di controllo interno impiegati dai Responsabili di Misura.

si basano su informazioni da terra a bordo di tipo puntuale (via

portamento operativo ad essa associato, è certamente fonte di be-

balise); altri, per lo scambio d’informazioni terra-bordo, utilizzano

neﬁcio economico oltre che per l’esercente del servizio ferroviario,

invece un collegamento continuo, via radio GSM-R. Le funziona-

anche per i clienti con attività produttiva nelle aree interessate dalle

Partenariato e gemellaggio

lità realizzate dall’una e dall’altra soluzione sono analoghe, cioè

nuove infrastrutture.

Continua l’impegno del PON Trasporti nell’ambito delle attività del QCS 2000 - 2006 di gemellaggio con i paesi in entrata nell’Unio-

dell’unità di elaborazione a bordo sono praticamente le stesse.

ne Europea. Il 21 settembre l’ing. Pietroantonio Isola, Direttore generale per la programmazione e i programmi europei del Ministero

L’apparecchiatura di bordo è caratterizzata da alti livelli di sicurez-

delle infrastrutture e dei trasporti, ha incontrato una delegazione del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero delle infrastrutture e

za ed ha lo scopo di fornire informazioni standard per la guida, di

dei trasporti della Romania. L’incontro ha consentito di illustrare ai rappresentanti delle amministrazioni centrali rumene il PON Tra-

calcolare la velocità massima attuale consentita, controllare che

sporti, relativamente alla sua struttura e alle sue modalità di funzionamento e gestione.

essa non venga mai superata e azionare in automatico la frenatu-

le variabili utilizzate e la logica di gestione delle funzioni da parte

ra, se necessaria.

L’incontro annuale con la Commissione Europea
Il Programma Operativo Nazionale Trasporti ha preso parte all’incontro annuale tra la Commissione Europea e gli stati membri per
l’attuazione del QCS 2000 - 2006, che si è svolto a Bruxelles lo scorso 25 e 26 ottobre. Il PON Trasporti è stato rappresentato da una
delegazione composta dalla nuova Autorità di Gestione, arch. Ornella Segnalini, e dall’Autorità di Pagamento, dott. Alessandro Violi.
Nell’ambito della riunione plenaria la CE ha richiamato l’attenzione sugli adempimenti riguardanti: l’aggiornamento della Valutazione
Intermedia; la pubblicità, la comunicazione al grande pubblico e il rispetto degli obblighi relativi alla cartellonistica di cantiere e all’afﬁssione delle targhe esplicative permanenti; l’avanzamento generale del QCS 2000 - 2006 e dei programmi operativi. A questo
proposito, per il PON Trasporti è stata rilevata una situazione di eccellenza, in termini di avanzamento della spesa, sia rispetto alle
performance del QCS 2000 - 2006 che a quelle dei programmi in Europa. Nella stessa occasione, sono state considerate anche le
relazioni annuali e le best practices. Il PON Trasporti è stato segnalato tra queste ultime per la redazione del Rapporto Annuale di
Esecuzione (RAE) 2004.

L’introduzione di questa tecnologia avanzata che riguarda
solo l’AV/AC quali discontinuità (funzionali, gestionali, tecniche, ma non solo) provoca rispetto alle reti convenzionali?
Come si pensa di costruire un sistema integrato ed efﬁciente, capace di ridurre le differenze tra reti, di esprimere una
logica di sistema?
L’ERTMS non riguarda solo l’AV/AC. A lungo termine, con l’obsolescenza dei sistemi nazionali attualmente in esercizio, con costi
unitari dei prodotti interoperabili ridotti dal fattore scala e dalla presenza di diversi fornitori in competizione, il sistema interoperabile
potrà essere la soluzione per ogni tipo di linea. Nel breve-medio
periodo, la logica applicata è di ridurre le criticità di interfaccia tra
sistemi convenzionali e sistemi ERTMS (per le linee e per i rotabi-

I prossimi appuntamenti

li), connettendo la rete AV con le rete convenzionale nazionale e

E’ prevista per gennaio 2006 la convocazione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON Trasporti 2000 – 2006.

transeuropea, applicando la logica dei corridoi ed estendendo poi

Nel mese di febbraio si terrà la prossima riunione del Gruppo di Lavoro Trasporti (GLT) del QCS 2000 – 2006.
Maggiori informazioni sul CdS e sull’attività del GLT sono disponibili sul sito www.infrastrutturetrasporti.it/pontrasporti.
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1 Per ulteriori approfondimenti sul Sistema di Comando e Controllo (SCC) e sulla sua applicazione alla Direttrice Adriatica con Posto Centrale a Bari-Lamasinata si rimanda all’articolo contenuto a pp. 8-10.
2 Per approfondimenti sul sistema ERTMS/ETCS v. anche: RFI, Il sistema ERTMS/ETCS, Roma, 2004 e la documentazione presente nel sito www.rﬁ.it
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13 PONTRASPORTI NEWS
Un importante traguardo del PON Trasporti
L’11 ottobre 2005 il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, in base alle
domande di pagamento inviate al 31 luglio 2005, i dati aggiornati sullo stato di attuazione ﬁnanziaria dei Programmi del Quadro Comunitario
di Sostegno 2000 - 2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1.
Dal confronto tra il “valore desiderabile” delle domande di pagamento ed il “valore effettivo” delle domande presentate, è emerso che, al 31
luglio 2005, il “grado di realizzazione” del PON Trasporti ha raggiunto un valore pari al 134,9%. In questo modo, il PON Trasporti si colloca
al primo posto, tra i programmi in corso di realizzazione, per le domande di pagamento inviate alla Commissione Europea.
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SCC, l’innovazione tecnologica “made in Italy”

Un caso d’eccellenza nel territorio pugliese: il Sistema di Comando e Controllo della
Direttrice Adriatica e la Centrale di Bari Lamasinata
Intervista all’ing. Pasquale Borelli – Direttore Compartimentale Infrastrutture di RFI
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N+2

Il Sistema di Comando e Controllo (SCC), concepito nel corso degli

diversa tecnologia, elettromeccanica e computerizzata. Poi, perché

Il PON Trasporti ha raggiunto con la rendicontazione trimestrale di ottobre l’obiettivo dell’N+2 per l’anno 2005 e non incorrerà nella regola

anni Novanta, sviluppato e perfezionato nel tempo, è un avanzato

se ne è avviata la realizzazione su sette siti contemporaneamente,

del disimpegno automatico delle risorse Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) non utilizzate.

sistema di gestione integrata della circolazione ferroviaria. La sua in-

diversi per estensione e caratteristiche.

stallazione sulle linee principali è oggetto di un programma nazionale

Quello della Direttrice Adriatica, con posto centrale a Bari Lamasina-

in corso di realizzazione da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), la

ta, è il più esteso per chilometri di linea e numero di stazioni teleco-

società dell’infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato.

mandate (da Bologna a Lecce e Metaponto).

“L’SCC opera con tecnologia elettronica e informatica in grado di

Quali funzioni svolge il Sistema di Comando e Controllo?
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gestire componenti e apparati di diversa tecnologia, elettromeccanica e computerizzata” – afferma l’ing. Pasquale Borelli, Direttore

“Si può dire che l’SCC ottimizza la regolarità del trafﬁco sulla rete

Compartimentale Infrastrutture RFI.

ferroviaria. Attraverso l’SCC il trafﬁco viene governato da un unico

Rispetto agli apparati di precedente generazione l’SCC coniuga i

Posto Centrale che ha giurisdizione su un’area estesa per centinaia

termini “sistema” e “integrazione” grazie alla capacità di gestire, con

di chilometri di linea ferroviaria, caratterizzata da importanti ﬂussi di

una sola tecnologia, la circolazione su un’estensione di centinaia di

trafﬁco sia merci che passeggeri e da elevate velocità di marcia dei

chilometri e alla possibilità di minimizzare le conseguenze di even-

treni. Una qualità signiﬁcativa del Sistema è la ﬂessibilità. L’assetto

tuali anormalità assommando anche un sotto-sistema di diagnosti-

della rete ferroviaria nazionale è dinamico in quanto è soggetto a un

ca degli impianti, di tele-sorveglianza delle stazioni e di informazione

continuo sviluppo. Basti pensare ai raddoppi, ai nuovi piani regolatori

al pubblico.

delle stazioni, all’impresenziamento (cioè l’assenza di personale) delle

“La grande forza – aggiunge Borelli – è che grazie all’SCC si ha una

fermate, all’introduzione di tecnologie innovative. Ecco, l’SCC è stato

������������������

visione di insieme lungo tutti i chilometri di linea dove opera attual-

studiato in modo da adattarsi continuamente a questo sviluppo”.
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mente il Sistema: in sostanza, centralizza tutte le funzioni storiche
della Rete Ferroviaria e regola tutto ciò che prima era demandato

Il Sistema di Comando e Controllo migliora l’efﬁcienza e

al territorio”.

il rendimento dell’infrastruttura; razionalizza l’impiego
del personale; efﬁcienta il processo di manutenzione;

Il processo di sviluppo del Sistema di Comando e Controllo è stato

aumenta la protezione dei beni della Società da furti e

particolarmente complesso. In primo luogo perché si è dovuto met-

atti vandalici. Ne consegue che i beneﬁci per il sistema

tere a punto un sistema in grado di gestire componenti e apparati di

dei trasporti sono notevoli.
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Dal generale al particolare: comunicare il PON Trasporti

di sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno. A pagina 16 del POC

“Certamente è così – spiega Borelli – anche perché se riusciamo a

che consentono il collegamento con la rete periferica dislocata

Del principio della condivisione di pratiche si è cercato di tener

si legge che “il Piano (...) intende attribuire alla comunicazione un

garantire regolarità al trafﬁco dei treni ottimizziamo direttamente le

lungo la Direttrice.

conto ﬁn dall’inizio dell’attività di predisposizione del Piano di Comu-

valore aggiunto, consistente nel generare e mettere a disposizione

risorse sull’intera rete infrastrutturale, migliorando sempre di più l’of-

“L’ampiezza del raggio operativo del Sistema di Comando e Con-

nicazione del PON Trasporti. Tra le pubblicazioni ad oggi realizzate

dei destinatari un quadro conoscitivo e di approfondimento che

ferta per l’utenza. Non v’è dubbio, quindi, che questo sistema così

trollo della Direttrice Adriatica – aggiunge Borelli – ha generato una

spicca infatti, nella collana cataloghi, il POC (Piano Operativo di Co-

possa conﬁgurarsi quale utile supporto condiviso”. E’ probabile che

concepito migliora le caratteristiche dell’infrastruttura e la qualità

nuova organizzazione all’interno di RFI. La circolazione sull’intera

municazione) un fascicolo che, in poco più di 50 pagine, sintetizza la

questa aspirazione sia un po’ “fuori tema” rispetto alle disposizioni

complessiva dell’offerta, dà quindi alle imprese ferroviarie un servizio

linea è afﬁdata al Posto Centrale di Bari Lamasinata, che ha giurisdi-

strategia e le azioni di informazione e pubblicità che accompagne-

dettate dal Regolamento della Commissione Europea sulle azioni

migliore stimolando la crescita del mercato del trasporto ferroviario.

zione anche al di fuori del territorio del proprio compartimento”.

ranno il PON Trasporti ﬁno alla sua conclusione.

informative e pubblicitarie per i Fondi Strutturali, ma, viceversa, essa

Inoltre, la riduzione dei costi di gestione dell’infrastruttura consente

Il taglio pratico attribuito al documento e la decisione di stamparlo,

appare in piena coerenza rispetto alla strategia di promozione del

automaticamente l’abbattimento dei costi di pedaggio per le im-

garantendone in tal modo una più immediata fruizione (attraverso

partenariato, che costituisce uno dei punti di maggior forza nel qua-

prese ferroviarie e conseguentemente un possibile riequilibrio del

la distribuzione in occasione di convegni, ﬁere ed altri eventi), ri-

dro dell’azione comunitaria.

trasporto all’interno del sistema intermodale”.

Ci illustra le caratteristiche del Posto Centrale?
“Si tratta di un vero e proprio ponte di comando – spiega Borelli

spondono sostanzialmente all’esigenza di interazione con i soggetti

– Attraverso un megaschermo di circa 100 mq, sul quale sono

impegnati in “sﬁde analoghe”, con i quali si è voluta condividere la

Le prospettive per il futuro

In estrema sintesi si può dire che il contributo del Sistema di Coman-

schematizzati tutti i tratti di linea dell’intera Direttrice Adriatica, è

metodologia di lavoro. Il tentativo di afﬁdare al Piano una funzio-

L’incipit della bozza di Regolamento della Commissione Europea che

do e Controllo è rilevante in quanto serve a migliorare la regolarità del

possibile seguire l’andamento della circolazione dei treni. Ognuno

ne di servizio, oltre che di vetrina, si è poi precisato ed ampliato,

speciﬁca le disposizioni generali sui Fondi FESR, FSE e di Coesione

trafﬁco; ad aumentare la puntualità dei treni; a minimizzare le conse-

dei segmenti luminosi riportati sul grande schermo individua un

estendendosi alle azioni da realizzare. Ne è un esempio il primo

per il 2007 - 2013, appare abbastanza singolare: il documento si

guenze di eventuali anormalità ed emergenze, in termini sia di esten-

tratto della linea e ognuno degli apparati presenti sulla tratta è iden-

numero dei Quaderni del PON Trasporti, dal titolo “Gli Indicatori di

apre infatti con dieci articoli riguardanti le azioni di informazione e

sione sia di durata; a diffondere con maggiore precisione, tempestivi-

tiﬁcato da un sistema di spie che si illuminano sul pannello. Il diverso

sorveglianza”, pubblicato nello scorso mese di luglio. Nel quadro

pubblicità che gli Stati Membri saranno chiamati a mettere in campo

tà e capillarità le informazioni al pubblico; all’aumento del numero dei

colore delle luci indica lo stato di funzionamento dei segnali, scambi

dell’attività di monitoraggio del PON Trasporti era sorta l’esigenza di

nell’ambito del prossimo ciclo di programmazione. Per le azioni di

treni a servizio dei clienti ed alla riduzione dei costi di trasporto.

ed altri apparati. Per l’attrezzaggio tecnologico del Posto Centrale di

sviluppare i contenuti metodologici in materia di sorveglianza e valu-

comunicazione non sarà, pertanto, emanato un apposito Regola-

Particolarmente signiﬁcativa è l’integrazione dei sistemi: l’SCC, infatti,

Bari Lamasinata sono stati installati oltre 40 elaboratori e 30 posta-

tazione deﬁniti dalla Commissione Europea, in particolare attraverso

mento, come accaduto per il 2000 - 2006, a rimarcarne il ruolo non

controlla un “sottosistema” in maniera integrata con la gestione della

zioni-operatore”.

l’individuazione di indicatori realmente appropriati ed efﬁcaci per la

opzionale e la valenza di parte integrante ed inscindibile rispetto ai

circolazione costituito dai segnali e dalle tecnologie lungo la linea: il

misurazione della performance del Programma. Per far fronte a tale

programmi ed alle operazioni coﬁnanziate. Una notizia dello scorso

dispositivo del blocco automatico e di controllo della temperatura

Quanti sono i chilometri di linea interessati dal Sistema

necessità è stato, pertanto, sviluppato un rapporto tematico che,

mese di settembre ci informa che la Commissione Europea ha sta-

degli assi; gli apparati di protezione delle stazioni e dei passaggi a

di Comando e Controllo?

esposto in bozza al pubblico in diverse occasioni, ha immediata-

bilito di ridurre del 2% gli aiuti concessi al nuovo aeroporto ateniese

livello; gli scambi. Integrato all’SCC è poi il Sistema informatizzato di

mente suscitato grande interesse, proprio per il suo contenuto ope-

di Spata a causa della mancata osservanza dei criteri in materia di

controllo della circolazione (SISCT) che fa capo al network delle sale

“Attualmente Bari Lamasinata – prosegue Borelli – governa, nella

rativo, quasi manualistico. In considerazione della risposta ottenuta,

informazione e pubblicità relativi al progetto. Si tratta di segnali molto

operative che gestiscono il trafﬁco sulla rete nazionale. Inoltre, colle-

cosiddetta prima fase di realizzazione, 583 km di linea (da Bologna

si è quindi pensato di rendere disponibili agli altri attori coinvolti nella

chiari che sembrano preﬁgurare un vicino futuro in cui l’attenzione

gate in automatico alla marcia dei treni sono anche le informazioni al

a Bari) lungo la quale sono dislocate 83 stazioni/fermate intermedie

gestione di contesti analoghi a quelli del PON Trasporti, ed in parti-

dell’Europa agli aspetti di trasparenza e diffusione dell’ informazione

pubblico nelle stazioni (altoparlanti; tabelloni arrivi e partenze; moni-

lungo tre tratte (Bologna - Ancona; Ancona - Pescara e Foggia

colare alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Regionali,

richiederanno sempre maggiore impegno e consolidate capacità.

tor) aggiornate in tempo reale in base all’effettiva posizione dei treni.

- Bari). Entro la ﬁne del mese di novembre 2005 sarà attivata la
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di fumi, dispositivi antincendio) che vigila su tutti i punti sensibili dei

il Bacino Pugliese con l’inserimento delle linee Bari - Taranto - Me-

le azioni di comunicazione del Programma presentano la capacità

strutture, in un atteggiamento che sembrerebbe sottintendere una
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dai seminari svolti nelle Regioni dell’Obiettivo 1 che, oltre a conﬁgu-

sionalità generate dall’esperienza del QCS 2000 - 2006, e prenderne

rarsi quali momenti chiave di dialogo del PON Trasporti con i territori
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prevede l’inserimento in SCC dell’itinerario Ionico da Metaponto a
Gioia Tauro. A regime, quindi, l’SCC della Direttrice Adriatica go-

Quanti Sistemi sono stati realizzati ﬁnora?

vernerà complessivamente oltre 2000 km di linea e circa 300 tra
stazioni e fermate”.

nei Nodi di Napoli, Genova e Bacino Veneto, uno sulla rete della Sar-

La Direttrice Adriatica, attraversando cinque regioni (Emilia Ro-

politico. Il 2° Convegno Nazionale del Programma tenutosi a Bari lo
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degna e tre sulle Direttrici Tirrenica, Brennero e Adriatica (prima fase).

magna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia), con la conﬂuenza di

scorso mese di settembre, il prossimo incontro sul sistema ferrovia-

Responsabile della Comunicazione del PON Trasporti 2000 - 2006

Inoltre, ha in previsione di realizzare apparati SCC destinati ai Nodi di

Umbria e Calabria, collega, oltre alle città dell’Emilia anche tutte le

Torino, Milano, Bologna, Firenze e Palermo”.

località turistiche della costa Adriatica, da Rimini ﬁno a Santa Maria

rio previsto per febbraio in Sardegna, rappresentano contesti in cui il
PON Trasporti intende giocare il ruolo determinante di catalizzatore,

di Leuca, e le spiagge del Crotonese. Rilevante è anche la sua fun-

facilitando lo scambio di idee tra comunità locali, amministrazione

Attualmente il raggio operativo dell’SCC della Direttrice Adriatica

zione di collegamento dei porti in forte sviluppo di Taranto, Brindisi,

centrale ed Enti gestori dei sistemi di trasporto, e creando le con-

comprende più Regioni (Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise

Bari, Gioia Tauro e Ancona con gli interporti e gli scali del Nord Italia

dizioni per l’approfondimento dei dibattiti aperti sulle problematiche

e Puglia) e la circolazione sull’intera linea è afﬁdata al Posto Centra-

(Bologna e Verona) e la Germania (Monaco). La Direttrice Adriatica

le di Bari Lamasinata che costituisce il cuore del sistema: nel fabbri-

collega inoltre Bari e Brindisi (terminal europeo del cosiddetto Corri-

cato che ospita il Posto Centrale sono installate tutte le tecnologie

doio VIII) Durazzo - Soﬁa - Varna con le nazioni del Centro Europa.

1 I links a tutti i siti web realizzati nell’ambito del QCS 2000 - 2006 sono pubblicati dal MEF - AdG QCS all’indirizzo http://www.dps.tesoro.it/qcs/qcs_organizzazione.asp
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Guardando agli sviluppi futuri del Sistema di Comando

italiana. L’obiettivo, naturalmente, è quello di vincere la sﬁda intermo-

e Controllo, qual è la valenza internazionale che può

dale: ci riusciremo perché siamo sempre più capaci di incontrare la

ricoprire?

domanda. In quest’ottica, particolarmente signiﬁcativa sarà la visione
di sistema che riusciremo a dare ai vari interventi e che è ﬁnalizzata

“Contemporaneamente alla realizzazione degli impianti destinati alla

alla creazione di percorsi riservati ai diversi ﬂussi di trafﬁco (pas-

rete nazionale – dice Borelli – RFI sta collaborando con le più impor-

seggeri e merci). Il ﬁne è di eliminare le interferenze ed evitare che il

tanti Ferrovie europee alla elaborazione delle speciﬁche tecniche del

trasporto merci ﬁnisca per aggravare la situazione di saturazione dei

Sistema inter-europeo di Supervisione e Controllo della circolazione

nodi e delle principali linee, che vengono così liberati a vantaggio del

ferroviaria. In campo internazionale possiamo andar ﬁeri del nostro

trasporto passeggeri. Garantire afﬁdabilità e sicurezza, razionalizzare

Sistema di Comando e Controllo. Basti pensare che la Union Pa-

i costi, migliorare regolarità e puntualità, allargare la quota di mercato

ciﬁc, la più antica e famosa rete ferroviaria degli States, si doterà

del trasporto ferroviario: sono questi, in sintesi, gli obiettivi che ci sia-

presto del nostro SCC”.

mo preﬁssati e che intendiamo portare a compimento”.

A.C.

Qual è la sﬁda del futuro?
“Il trasporto ferroviario europeo è in una fase di radicale trasforma-

Esperienze a confronto: il dialogo tra i Responsabili
per la Comunicazione del QCS 2000 - 2006

zione. Negli ultimi 20 anni – conclude Borelli – abbiamo progressivamente mutato in positivo la capacità di ragionare sul valore della nostra tecnica, pensandola e declinandola come servizio di un prodotto per il cliente. Ragionare in questo modo, dunque, signiﬁca cambiare in positivo. Magari altri Paesi europei hanno impiegato meno
tempo per ottimizzare reti ed infrastrutture territoriali. Noi, però, non
abbiamo atteso invano il varo di un Sistema così soﬁsticato se oggi
siamo in grado di esportarlo in tutto il mondo come un prodotto di
cui andar ﬁeri che rappresenta un’eccellenza ingegneristica tutta

Tra i Responsabili della Comunicazione dei Programmi Operativi Na-

Tale possibilità di confronto indiretto, in ogni caso, non può essere

zionali (PON) e Regionali (POR) del Quadro Comunitario di Sostegno

considerata alternativa ai momenti di incontro concreto, poiché è in

(QCS) 2000 - 2006 sta crescendo una corrente di scambio vivace,

questi ultimi che si sviluppa compiutamente quel processo di action

che sembra aver forzato i conﬁni del puro adempimento formale alla

learning, in cui le conoscenze acquisite nella pratica sono condivise

richiesta di condivisione di pratiche formulata dal Regolamento CE

e capitalizzate da tutti gli attori coinvolti. Questa forma di autoistru-

1159/00, ed avere le carte in regola per allinearsi rispetto alle più

zione non è, comunque, l’unico canale attraverso cui la corrente di

innovative tendenze in termini di knowledge management.

conoscenza sul “modo migliore di comunicare i fondi strutturali” è in

Da un po’ di tempo, infatti, i “comunicatori” si incontrano sempre

grado di diffondersi. Ad essa si afﬁancano, infatti, momenti istituzio-

più di frequente, incrociando consapevolezze e interrogativi, nel-

nali di formazione, promossi dall’Autorità di Gestione del QCS 2000

l’obiettivo di condividere le reciproche esperienze e, citando le paro-

- 2006, rivolti a fornire il supporto teorico-scientiﬁco necessario per il

le di Etienne Wenger, esperto internazionale in materia di comunità

consolidamento di professionalità che siano spendibili anche al di là

di pratiche, “diventare più bravi a fare quello che già fanno” (Semi-

del contesto di programmazione dei Fondi Comunitari 2000 - 2006,

nario “Le Comunità di pratiche”- Roma 3 ottobre 2005).

in un’ottica di capacity building pienamente in linea con gli orientamenti europei. Un recente esempio di felice combinazione tra le due

Scambiare le esperienze per “diventare più bravi”

componenti sopra citate è rappresentato dalla giornata dedicata alle

Quello che fanno, se andiamo a guardare bene, non è un mestiere

metodologie di analisi dei siti internet sui fondi strutturali, che si è

facile. Si tratta, infatti, di un’attività che non sempre può far leva su

tenuta il 23 settembre scorso presso la sede del Ministero dell’Eco-

regole mutuate da una prassi stabile e da una formazione speciﬁca,

nomia e delle Finanze (MEF) con la partecipazione del Formez. Ad

e che combina aspetti materiali e creativi eterogenei, nel contesto di

una prima sessione, rivolta all’illustrazione della metodologia messa

una attitudine alla comunicazione da parte della Pubblica Ammini-

a punto per la valutazione dei siti realizzati in ambito QCS 2000 -

strazione ancora in crescita.

2006, è seguita l’interessante analisi di un campione, il sito del Mini-

Tuttavia, la “tribù” dei comunicatori del QCS 2000 - 2006 ha un

stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), sul quale

naturale vantaggio rispetto ai colleghi impegnati in altre professioni

la matrice di valutazione è stata testata. L’evidenziazione dei punti

emergenti, consistente nella possibilità di attingere in tempo reale al

di forza e di debolezza del caso di studio, condotta congiuntamente

lavoro degli altri. I siti internet1, le pubblicazioni e tutti gli altri prodotti

dai partecipanti all’incontro, è stata di grande utilità, fornendo

dei PON e dei POR, spesso forniscono in via immediata risposte e

indicazioni chiare ed immediate cui poter attingere in fase di aggior-

informazioni che, viceversa, risulterebbe molto lungo e complesso

namento dei diversi siti web.

reperire percorrendo iter più tradizionali.
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Dal generale al particolare: comunicare il PON Trasporti

di sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno. A pagina 16 del POC

“Certamente è così – spiega Borelli – anche perché se riusciamo a

che consentono il collegamento con la rete periferica dislocata

Del principio della condivisione di pratiche si è cercato di tener

si legge che “il Piano (...) intende attribuire alla comunicazione un

garantire regolarità al trafﬁco dei treni ottimizziamo direttamente le

lungo la Direttrice.

conto ﬁn dall’inizio dell’attività di predisposizione del Piano di Comu-

valore aggiunto, consistente nel generare e mettere a disposizione

risorse sull’intera rete infrastrutturale, migliorando sempre di più l’of-

“L’ampiezza del raggio operativo del Sistema di Comando e Con-

nicazione del PON Trasporti. Tra le pubblicazioni ad oggi realizzate

dei destinatari un quadro conoscitivo e di approfondimento che

ferta per l’utenza. Non v’è dubbio, quindi, che questo sistema così

trollo della Direttrice Adriatica – aggiunge Borelli – ha generato una

spicca infatti, nella collana cataloghi, il POC (Piano Operativo di Co-

possa conﬁgurarsi quale utile supporto condiviso”. E’ probabile che

concepito migliora le caratteristiche dell’infrastruttura e la qualità

nuova organizzazione all’interno di RFI. La circolazione sull’intera

municazione) un fascicolo che, in poco più di 50 pagine, sintetizza la

questa aspirazione sia un po’ “fuori tema” rispetto alle disposizioni

complessiva dell’offerta, dà quindi alle imprese ferroviarie un servizio

linea è afﬁdata al Posto Centrale di Bari Lamasinata, che ha giurisdi-

strategia e le azioni di informazione e pubblicità che accompagne-

dettate dal Regolamento della Commissione Europea sulle azioni

migliore stimolando la crescita del mercato del trasporto ferroviario.

zione anche al di fuori del territorio del proprio compartimento”.

ranno il PON Trasporti ﬁno alla sua conclusione.

informative e pubblicitarie per i Fondi Strutturali, ma, viceversa, essa

Inoltre, la riduzione dei costi di gestione dell’infrastruttura consente

Il taglio pratico attribuito al documento e la decisione di stamparlo,

appare in piena coerenza rispetto alla strategia di promozione del

automaticamente l’abbattimento dei costi di pedaggio per le im-

garantendone in tal modo una più immediata fruizione (attraverso

partenariato, che costituisce uno dei punti di maggior forza nel qua-

prese ferroviarie e conseguentemente un possibile riequilibrio del

la distribuzione in occasione di convegni, ﬁere ed altri eventi), ri-

dro dell’azione comunitaria.

trasporto all’interno del sistema intermodale”.

Ci illustra le caratteristiche del Posto Centrale?
“Si tratta di un vero e proprio ponte di comando – spiega Borelli

spondono sostanzialmente all’esigenza di interazione con i soggetti

– Attraverso un megaschermo di circa 100 mq, sul quale sono

impegnati in “sﬁde analoghe”, con i quali si è voluta condividere la

Le prospettive per il futuro

In estrema sintesi si può dire che il contributo del Sistema di Coman-

schematizzati tutti i tratti di linea dell’intera Direttrice Adriatica, è

metodologia di lavoro. Il tentativo di afﬁdare al Piano una funzio-

L’incipit della bozza di Regolamento della Commissione Europea che

do e Controllo è rilevante in quanto serve a migliorare la regolarità del

possibile seguire l’andamento della circolazione dei treni. Ognuno

ne di servizio, oltre che di vetrina, si è poi precisato ed ampliato,

speciﬁca le disposizioni generali sui Fondi FESR, FSE e di Coesione

trafﬁco; ad aumentare la puntualità dei treni; a minimizzare le conse-

dei segmenti luminosi riportati sul grande schermo individua un

estendendosi alle azioni da realizzare. Ne è un esempio il primo

per il 2007 - 2013, appare abbastanza singolare: il documento si

guenze di eventuali anormalità ed emergenze, in termini sia di esten-

tratto della linea e ognuno degli apparati presenti sulla tratta è iden-

numero dei Quaderni del PON Trasporti, dal titolo “Gli Indicatori di

apre infatti con dieci articoli riguardanti le azioni di informazione e

sione sia di durata; a diffondere con maggiore precisione, tempestivi-

tiﬁcato da un sistema di spie che si illuminano sul pannello. Il diverso

sorveglianza”, pubblicato nello scorso mese di luglio. Nel quadro

pubblicità che gli Stati Membri saranno chiamati a mettere in campo

tà e capillarità le informazioni al pubblico; all’aumento del numero dei

colore delle luci indica lo stato di funzionamento dei segnali, scambi

dell’attività di monitoraggio del PON Trasporti era sorta l’esigenza di

nell’ambito del prossimo ciclo di programmazione. Per le azioni di

treni a servizio dei clienti ed alla riduzione dei costi di trasporto.

ed altri apparati. Per l’attrezzaggio tecnologico del Posto Centrale di

sviluppare i contenuti metodologici in materia di sorveglianza e valu-

comunicazione non sarà, pertanto, emanato un apposito Regola-

Particolarmente signiﬁcativa è l’integrazione dei sistemi: l’SCC, infatti,

Bari Lamasinata sono stati installati oltre 40 elaboratori e 30 posta-

tazione deﬁniti dalla Commissione Europea, in particolare attraverso

mento, come accaduto per il 2000 - 2006, a rimarcarne il ruolo non

controlla un “sottosistema” in maniera integrata con la gestione della

zioni-operatore”.

l’individuazione di indicatori realmente appropriati ed efﬁcaci per la

opzionale e la valenza di parte integrante ed inscindibile rispetto ai

circolazione costituito dai segnali e dalle tecnologie lungo la linea: il

misurazione della performance del Programma. Per far fronte a tale

programmi ed alle operazioni coﬁnanziate. Una notizia dello scorso

dispositivo del blocco automatico e di controllo della temperatura

Quanti sono i chilometri di linea interessati dal Sistema

necessità è stato, pertanto, sviluppato un rapporto tematico che,

mese di settembre ci informa che la Commissione Europea ha sta-

degli assi; gli apparati di protezione delle stazioni e dei passaggi a

di Comando e Controllo?

esposto in bozza al pubblico in diverse occasioni, ha immediata-

bilito di ridurre del 2% gli aiuti concessi al nuovo aeroporto ateniese

livello; gli scambi. Integrato all’SCC è poi il Sistema informatizzato di

mente suscitato grande interesse, proprio per il suo contenuto ope-

di Spata a causa della mancata osservanza dei criteri in materia di

controllo della circolazione (SISCT) che fa capo al network delle sale

“Attualmente Bari Lamasinata – prosegue Borelli – governa, nella

rativo, quasi manualistico. In considerazione della risposta ottenuta,

informazione e pubblicità relativi al progetto. Si tratta di segnali molto

operative che gestiscono il trafﬁco sulla rete nazionale. Inoltre, colle-

cosiddetta prima fase di realizzazione, 583 km di linea (da Bologna

si è quindi pensato di rendere disponibili agli altri attori coinvolti nella

chiari che sembrano preﬁgurare un vicino futuro in cui l’attenzione

gate in automatico alla marcia dei treni sono anche le informazioni al

a Bari) lungo la quale sono dislocate 83 stazioni/fermate intermedie

gestione di contesti analoghi a quelli del PON Trasporti, ed in parti-

dell’Europa agli aspetti di trasparenza e diffusione dell’ informazione

pubblico nelle stazioni (altoparlanti; tabelloni arrivi e partenze; moni-

lungo tre tratte (Bologna - Ancona; Ancona - Pescara e Foggia

colare alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Regionali,

richiederanno sempre maggiore impegno e consolidate capacità.

tor) aggiornate in tempo reale in base all’effettiva posizione dei treni.

- Bari). Entro la ﬁne del mese di novembre 2005 sarà attivata la

gli esiti dell’attività svolta, attraverso la trasformazione del rapporto

I Responsabili per la Comunicazione si sono già incontrati per esami-

Discorso a parte merita il sistema di telesorveglianza e sicurezza (ba-

Pescara - Termoli. E’ prevista una seconda fase di realizzazione,

in un quaderno a stampa, e di proseguire su tale linea realizzando

nare la nuova normativa comunitaria, individuandone i possibili mar-

sato su telecamere a circuito chiuso e sensori antintrusione, rilevatori

con la quale sarà completata la Direttrice Adriatica ﬁno a Lecce e

ulteriori pubblicazioni a carattere “strumentale”. Le circostanze in cui

gini di miglioramento e chiarimento e comunicandoli alle competenti

di fumi, dispositivi antincendio) che vigila su tutti i punti sensibili dei

il Bacino Pugliese con l’inserimento delle linee Bari - Taranto - Me-

le azioni di comunicazione del Programma presentano la capacità

strutture, in un atteggiamento che sembrerebbe sottintendere una

diversi impianti: sale d’attesa; marciapiedi e sottopassaggi.

taponto e Taranto - Brindisi. Inﬁne, è allo studio una terza fase che

di assumere una effettiva valenza di servizio non si esauriscono con

ipotesi di continuità della propria azione. Per la verità, almeno in alcu-

le pubblicazioni. Un signiﬁcativo esempio è costituito dai convegni e

ni casi, sarebbe invece necessario interrogarsi sulle sorti delle profes-

dai seminari svolti nelle Regioni dell’Obiettivo 1 che, oltre a conﬁgu-

sionalità generate dall’esperienza del QCS 2000 - 2006, e prenderne

rarsi quali momenti chiave di dialogo del PON Trasporti con i territori

in considerazione i possibili sviluppi: cosa resterà e potrà essere riuti-

“Come prima fase – risponde Borelli – RFI si appresta a realizzare,

interessati, stanno rivelando anche la capacità di offrire ai diversi

lizzato, cosa avrà un seguito e cosa, invece, verrà disperso.

sull’intera rete del territorio nazionale, sette apparati SCC di cui tre

interlocutori efﬁcaci tavoli di confronto, sia sotto il proﬁlo tecnico che

prevede l’inserimento in SCC dell’itinerario Ionico da Metaponto a
Gioia Tauro. A regime, quindi, l’SCC della Direttrice Adriatica go-

Quanti Sistemi sono stati realizzati ﬁnora?

vernerà complessivamente oltre 2000 km di linea e circa 300 tra
stazioni e fermate”.

nei Nodi di Napoli, Genova e Bacino Veneto, uno sulla rete della Sar-

La Direttrice Adriatica, attraversando cinque regioni (Emilia Ro-

politico. Il 2° Convegno Nazionale del Programma tenutosi a Bari lo

ARCH. LINDA D’AMICO

degna e tre sulle Direttrici Tirrenica, Brennero e Adriatica (prima fase).

magna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia), con la conﬂuenza di

scorso mese di settembre, il prossimo incontro sul sistema ferrovia-

Responsabile della Comunicazione del PON Trasporti 2000 - 2006

Inoltre, ha in previsione di realizzare apparati SCC destinati ai Nodi di

Umbria e Calabria, collega, oltre alle città dell’Emilia anche tutte le

Torino, Milano, Bologna, Firenze e Palermo”.

località turistiche della costa Adriatica, da Rimini ﬁno a Santa Maria

rio previsto per febbraio in Sardegna, rappresentano contesti in cui il
PON Trasporti intende giocare il ruolo determinante di catalizzatore,

di Leuca, e le spiagge del Crotonese. Rilevante è anche la sua fun-

facilitando lo scambio di idee tra comunità locali, amministrazione

Attualmente il raggio operativo dell’SCC della Direttrice Adriatica

zione di collegamento dei porti in forte sviluppo di Taranto, Brindisi,

centrale ed Enti gestori dei sistemi di trasporto, e creando le con-

comprende più Regioni (Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise

Bari, Gioia Tauro e Ancona con gli interporti e gli scali del Nord Italia

dizioni per l’approfondimento dei dibattiti aperti sulle problematiche

e Puglia) e la circolazione sull’intera linea è afﬁdata al Posto Centra-

(Bologna e Verona) e la Germania (Monaco). La Direttrice Adriatica

le di Bari Lamasinata che costituisce il cuore del sistema: nel fabbri-

collega inoltre Bari e Brindisi (terminal europeo del cosiddetto Corri-

cato che ospita il Posto Centrale sono installate tutte le tecnologie

doio VIII) Durazzo - Soﬁa - Varna con le nazioni del Centro Europa.

1 I links a tutti i siti web realizzati nell’ambito del QCS 2000 - 2006 sono pubblicati dal MEF - AdG QCS all’indirizzo http://www.dps.tesoro.it/qcs/qcs_organizzazione.asp

12

09

08 TERRITORI DEL PONTRASPORTI

13 PONTRASPORTI NEWS
Un importante traguardo del PON Trasporti
L’11 ottobre 2005 il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, in base alle
domande di pagamento inviate al 31 luglio 2005, i dati aggiornati sullo stato di attuazione ﬁnanziaria dei Programmi del Quadro Comunitario
di Sostegno 2000 - 2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1.
Dal confronto tra il “valore desiderabile” delle domande di pagamento ed il “valore effettivo” delle domande presentate, è emerso che, al 31
luglio 2005, il “grado di realizzazione” del PON Trasporti ha raggiunto un valore pari al 134,9%. In questo modo, il PON Trasporti si colloca
al primo posto, tra i programmi in corso di realizzazione, per le domande di pagamento inviate alla Commissione Europea.
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SCC, l’innovazione tecnologica “made in Italy”

Un caso d’eccellenza nel territorio pugliese: il Sistema di Comando e Controllo della
Direttrice Adriatica e la Centrale di Bari Lamasinata
Intervista all’ing. Pasquale Borelli – Direttore Compartimentale Infrastrutture di RFI
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N+2

Il Sistema di Comando e Controllo (SCC), concepito nel corso degli

diversa tecnologia, elettromeccanica e computerizzata. Poi, perché

Il PON Trasporti ha raggiunto con la rendicontazione trimestrale di ottobre l’obiettivo dell’N+2 per l’anno 2005 e non incorrerà nella regola

anni Novanta, sviluppato e perfezionato nel tempo, è un avanzato

se ne è avviata la realizzazione su sette siti contemporaneamente,

del disimpegno automatico delle risorse Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) non utilizzate.

sistema di gestione integrata della circolazione ferroviaria. La sua in-

diversi per estensione e caratteristiche.

stallazione sulle linee principali è oggetto di un programma nazionale

Quello della Direttrice Adriatica, con posto centrale a Bari Lamasina-

in corso di realizzazione da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), la

ta, è il più esteso per chilometri di linea e numero di stazioni teleco-

società dell’infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato.

mandate (da Bologna a Lecce e Metaponto).

“L’SCC opera con tecnologia elettronica e informatica in grado di

Quali funzioni svolge il Sistema di Comando e Controllo?
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gestire componenti e apparati di diversa tecnologia, elettromeccanica e computerizzata” – afferma l’ing. Pasquale Borelli, Direttore

“Si può dire che l’SCC ottimizza la regolarità del trafﬁco sulla rete

Compartimentale Infrastrutture RFI.

ferroviaria. Attraverso l’SCC il trafﬁco viene governato da un unico

Rispetto agli apparati di precedente generazione l’SCC coniuga i

Posto Centrale che ha giurisdizione su un’area estesa per centinaia

termini “sistema” e “integrazione” grazie alla capacità di gestire, con

di chilometri di linea ferroviaria, caratterizzata da importanti ﬂussi di

una sola tecnologia, la circolazione su un’estensione di centinaia di

trafﬁco sia merci che passeggeri e da elevate velocità di marcia dei

chilometri e alla possibilità di minimizzare le conseguenze di even-

treni. Una qualità signiﬁcativa del Sistema è la ﬂessibilità. L’assetto

tuali anormalità assommando anche un sotto-sistema di diagnosti-

della rete ferroviaria nazionale è dinamico in quanto è soggetto a un

ca degli impianti, di tele-sorveglianza delle stazioni e di informazione

continuo sviluppo. Basti pensare ai raddoppi, ai nuovi piani regolatori

al pubblico.

delle stazioni, all’impresenziamento (cioè l’assenza di personale) delle

“La grande forza – aggiunge Borelli – è che grazie all’SCC si ha una

fermate, all’introduzione di tecnologie innovative. Ecco, l’SCC è stato

������������������

visione di insieme lungo tutti i chilometri di linea dove opera attual-

studiato in modo da adattarsi continuamente a questo sviluppo”.

������������������

�����������������������������������������������������������
���������������������

������������������

������������������

mente il Sistema: in sostanza, centralizza tutte le funzioni storiche
della Rete Ferroviaria e regola tutto ciò che prima era demandato

Il Sistema di Comando e Controllo migliora l’efﬁcienza e

al territorio”.

il rendimento dell’infrastruttura; razionalizza l’impiego
del personale; efﬁcienta il processo di manutenzione;

Il processo di sviluppo del Sistema di Comando e Controllo è stato

aumenta la protezione dei beni della Società da furti e

particolarmente complesso. In primo luogo perché si è dovuto met-

atti vandalici. Ne consegue che i beneﬁci per il sistema

tere a punto un sistema in grado di gestire componenti e apparati di

dei trasporti sono notevoli.
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Raggiungimento degli obiettivi di spesa per Misure
Il PON Trasporti ha raggiunto, con due anni di anticipo, l’obiettivo di spesa in merito alla Misura II.1 – Miglioramento del servizio
ferroviario attraverso il collegamento con le infrastrutture nodali – che con la rendicontazione trimestrale del mese di ottobre 2005, è
arrivata al 100% della spesa certiﬁcata, pari a 204 milioni di euro.
L’accelerazione della capacità di spesa contraddistingue anche la Misura I.3 - Potenziamento delle attrezzature ﬁnalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza generale del servizio di navigazione, la Misura I.4 - Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla
navigazione aerea e innovazione tecnologica e la Misura III.2 - Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land side.

Per l’ERTMS si parla di interoperabilità, di “tecnologia senza

gradualmente ad aree limitrofe al tracciato dei corridoi la soluzione

conﬁni”, di un comune linguaggio in virtù di informazioni e

interoperabile. Normalmente per le linee esistenti e per consentire

strumenti comuni: come si possono spiegare semplicemen-

la necessaria gradualità per la trasformazione dei rotabili, è prevista

te questi concetti, che cosa essi esprimono concretamente?

la sovrapposizione a terra del sistema interoperabile con il sistema

Come si costruisce una pratica comune, attraverso quali

nazionale preesistente.

tappe, con quali sviluppi? Quali sono gli scenari dell’interoperabilità, la cui importanza viene ribadita anche nelle Linee

In senso più lato, per i territori attraversati da queste infra-

guida della strategia comunitaria per il periodo 2007 - 2013?

strutture e per i loro abitanti, quali sono i beneﬁci apportati
dall’adozione di queste soluzioni tecnologiche? E’ solo un

Nuovi responsabili del PON Trasporti

questione di sicurezza o c’è anche qualcosa di più?

La chiave per spiegare l’interoperabilità è la standardizzazione.
Nell’ERTMS sono state deﬁnite funzioni standard, apparecchiature

Il 1° ottobre 2005 sono stati nominati due nuovi responsabili del PON Trasporti 2000 – 2006: per l’Autorità di Gestione l’arch. Ornella

standard che le realizzano, interfacce standard tra le apparecchia-

La sicurezza è sicuramente un fattore sostanziale, ma la soluzione

Segnalini, per l’Autorità di Pagamento il dott. Alessandro Violi.

ture ERTMS e tra l’ERTMS ed il contesto verso cui viene connes-

tecnologica capace di alte prestazioni e conforme all’interoperabi-

Al dott. Aldo Rosolia, Autorità di Gestione del Programma dal 1° luglio 2002 al 31 agosto 2005, sono state assegnate, a partire dal

so, modalità operative standard, tecniche e procedure standard

lità è anche la chiave per un incremento del trafﬁco commerciale e

1° settembre 2005, funzioni di assistenza specialistica in relazione alle seguenti attività: veriﬁca di completezza e coerenza dei dati

per veriﬁcare la conformità delle apparecchiature e dei compo-

al tempo stesso per la riduzione degli oneri di produzione. Un trend

ﬁnanziari, procedurali e di realizzazione ﬁsica, inseriti nei sistemi di monitoraggio; individuazione di informazioni idonee a descrivere in

nenti ai requisiti speciﬁci richiesti per l’interoperabilità. Esistono,

in crescita del trafﬁco, favorito anche dall’afﬁdabilità delle prestazio-

modo omogeneo la tipologia di opere programmate e realizzate e il loro livello di completamento e di effettivo uso al 2008; analisi dei

ad esempio, livelli applicativi standard diversi per l’ERTMS: alcuni

ni offerte legata alla standardizzazione della tecnologia e del com-

metodi di controllo interno impiegati dai Responsabili di Misura.

si basano su informazioni da terra a bordo di tipo puntuale (via

portamento operativo ad essa associato, è certamente fonte di be-

balise); altri, per lo scambio d’informazioni terra-bordo, utilizzano

neﬁcio economico oltre che per l’esercente del servizio ferroviario,

invece un collegamento continuo, via radio GSM-R. Le funziona-

anche per i clienti con attività produttiva nelle aree interessate dalle

Partenariato e gemellaggio

lità realizzate dall’una e dall’altra soluzione sono analoghe, cioè

nuove infrastrutture.

Continua l’impegno del PON Trasporti nell’ambito delle attività del QCS 2000 - 2006 di gemellaggio con i paesi in entrata nell’Unio-

dell’unità di elaborazione a bordo sono praticamente le stesse.

ne Europea. Il 21 settembre l’ing. Pietroantonio Isola, Direttore generale per la programmazione e i programmi europei del Ministero

L’apparecchiatura di bordo è caratterizzata da alti livelli di sicurez-

delle infrastrutture e dei trasporti, ha incontrato una delegazione del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero delle infrastrutture e

za ed ha lo scopo di fornire informazioni standard per la guida, di

dei trasporti della Romania. L’incontro ha consentito di illustrare ai rappresentanti delle amministrazioni centrali rumene il PON Tra-

calcolare la velocità massima attuale consentita, controllare che

sporti, relativamente alla sua struttura e alle sue modalità di funzionamento e gestione.

essa non venga mai superata e azionare in automatico la frenatu-

le variabili utilizzate e la logica di gestione delle funzioni da parte

ra, se necessaria.

L’incontro annuale con la Commissione Europea
Il Programma Operativo Nazionale Trasporti ha preso parte all’incontro annuale tra la Commissione Europea e gli stati membri per
l’attuazione del QCS 2000 - 2006, che si è svolto a Bruxelles lo scorso 25 e 26 ottobre. Il PON Trasporti è stato rappresentato da una
delegazione composta dalla nuova Autorità di Gestione, arch. Ornella Segnalini, e dall’Autorità di Pagamento, dott. Alessandro Violi.
Nell’ambito della riunione plenaria la CE ha richiamato l’attenzione sugli adempimenti riguardanti: l’aggiornamento della Valutazione
Intermedia; la pubblicità, la comunicazione al grande pubblico e il rispetto degli obblighi relativi alla cartellonistica di cantiere e all’afﬁssione delle targhe esplicative permanenti; l’avanzamento generale del QCS 2000 - 2006 e dei programmi operativi. A questo
proposito, per il PON Trasporti è stata rilevata una situazione di eccellenza, in termini di avanzamento della spesa, sia rispetto alle
performance del QCS 2000 - 2006 che a quelle dei programmi in Europa. Nella stessa occasione, sono state considerate anche le
relazioni annuali e le best practices. Il PON Trasporti è stato segnalato tra queste ultime per la redazione del Rapporto Annuale di
Esecuzione (RAE) 2004.

L’introduzione di questa tecnologia avanzata che riguarda
solo l’AV/AC quali discontinuità (funzionali, gestionali, tecniche, ma non solo) provoca rispetto alle reti convenzionali?
Come si pensa di costruire un sistema integrato ed efﬁciente, capace di ridurre le differenze tra reti, di esprimere una
logica di sistema?
L’ERTMS non riguarda solo l’AV/AC. A lungo termine, con l’obsolescenza dei sistemi nazionali attualmente in esercizio, con costi
unitari dei prodotti interoperabili ridotti dal fattore scala e dalla presenza di diversi fornitori in competizione, il sistema interoperabile
potrà essere la soluzione per ogni tipo di linea. Nel breve-medio
periodo, la logica applicata è di ridurre le criticità di interfaccia tra
sistemi convenzionali e sistemi ERTMS (per le linee e per i rotabi-

I prossimi appuntamenti

li), connettendo la rete AV con le rete convenzionale nazionale e

E’ prevista per gennaio 2006 la convocazione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PON Trasporti 2000 – 2006.

transeuropea, applicando la logica dei corridoi ed estendendo poi

Nel mese di febbraio si terrà la prossima riunione del Gruppo di Lavoro Trasporti (GLT) del QCS 2000 – 2006.
Maggiori informazioni sul CdS e sull’attività del GLT sono disponibili sul sito www.infrastrutturetrasporti.it/pontrasporti.
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1 Per ulteriori approfondimenti sul Sistema di Comando e Controllo (SCC) e sulla sua applicazione alla Direttrice Adriatica con Posto Centrale a Bari-Lamasinata si rimanda all’articolo contenuto a pp. 8-10.
2 Per approfondimenti sul sistema ERTMS/ETCS v. anche: RFI, Il sistema ERTMS/ETCS, Roma, 2004 e la documentazione presente nel sito www.rﬁ.it
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15 PONTRASPORTI EVENTI
Ai sistemi tecnologici per la sicurezza si sta afﬁancando

Contemporaneamente Bologna, estremo Nord dell’attuale Direttrice

anche una nuova generazione di sistemi per la gestione

SCC, sarà a sua volta centro tecnologico fondamentale di RFI, con

della circolazione con lo scopo speciﬁco di far evolvere sia

giurisdizione prevalente sulle linee Bologna - Milano, Bologna - Fi-

i concetti di gestione che di manutenzione e diagnostica in

renze, Bologna - Verona, Bologna - Venezia, saldandosi verso Sud

maniera da limitare ancor di più i momenti di non-normalità

con l’SCC Bologna - Bari.

dei servizi, garantendo nel contempo maggiore efﬁcienza
proprio in questi momenti. Questa strada è stata intrapre-

Con riferimento all’ERTMS, quali sono stati i criteri di sele-

sa anche in vista della creazione di un limitato numero di

zione, le ragioni che hanno condotto all’adozione di questo

punti di controllo della circolazione dei treni, futuri centri di

sistema di controllo nella cui sperimentazione l’Italia ha

tecnologie, che rappresentano una opportunità importante.

assunto un ruolo di rilievo, dimostrato anche dall’ERTMS

Attraverso il Sistema di Comando e Controllo (SCC) il trafﬁco

Conference organizzata a Roma nel dicembre 2004 e dai test

ferroviario viene governato da un unico Posto Centrale che

realizzati per la prima volta a 300 km orari sulla linea Roma-

ha giurisdizione su un’area estesa per centinaia di chilometri

Napoli? In altre parole, quali sono i punti di forza, i vantaggi

di linea ferroviaria, che si sviluppa da Bologna a Bari. Quali

dell’ERTMS?

sono le motivazioni che hanno portato RFI a localizzare il
cuore operativo del sistema a Bari piuttosto che in una città

RFI ha creduto nella soluzione ERTMS, applicandola in tutta la rete

del centro-nord?

in costruzione AV/AC (oltre 850 Km) e prevedendone l’uso in tutti
i principali valichi di frontiera appartenenti ai Corridoi interoperabili.

Il piano di interventi previsti da RFI nelle Regioni Puglia, Basilicata,

L’ERTMS ha più di un punto di forza, ha infatti la capacità di garanti-

Marche non include solo l’attuale fase SCC (Direttrice Bari-Bologna),

re alti livelli di sicurezza per un esercizio ad alta velocità (300 Km/h),

ma anche una seconda fase SCC che comprende il Nodo di Bari,

caratterizzato da una alta densità di trafﬁco (24 treni ora sulla Roma

la Bari-Lecce, la Bari-Taranto, la Bari-Napoli, oltre ad altri impor-

Napoli), attraverso la supervisione completa della marcia dei treni

tanti investimenti in tecnologie (ACC, SCMT, SSC). Al termine degli

con la garanzia di una elevata disponibilità del sistema nella sua pie-

interventi tecnologici previsti, Bari e Napoli, interessate entrambe

na funzionalità. E’ un sistema basato su componenti e sottosistemi

da investimenti altrettanto importanti, costituiranno i due Poli tec-

interoperabili e può essere realizzato con diverse soluzioni standard,

nologici principali del Sud peninsulare di RFI. In queste due città, si

denominate livelli di applicazione, che si differenziano essenzialmen-

stanno inoltre già organizzando anche i Centri di Manutenzione ed

te per le modalità di comunicazione tra terra e bordo. Ulteriori ele-

Expertise per le tecnologie avanzate di RFI, presenti nell’area Sud

menti di vantaggio nell’impiego di ERTMS sono la ﬂessibilità rispetto

della Rete FS.

al tipo di linea e di trafﬁco dove il sistema viene usato ed il fatto che

La risposta partecipe e proattiva data dal personale del territorio alle

il comportamento del personale di guida, in condizioni di normalità,

nuove tecnologie, in un’area sino a poco tempo fa povera di inno-

dipenda solo dalle informazioni di bordo, indipendentemente dalla

vazione, ha confermato che la scelta è stata opportuna non solo dal

rete che si sta percorrendo.

punto di vista strategico/logistico, ma anche umano.

06

Il PON Trasporti 2000 - 2006 ha preso parte, con il proprio stand, alla Fiera Campionaria del Levante,
che si è svolta a Bari dal 10 al 18 settembre 2005. Nello spazio espositivo dedicato al Programma
sono stati messi a disposizione dei visitatori materiali di informazione e di approfondimento: video, cd
e pubblicazioni. Le postazioni informatiche presenti hanno consentito la consultazione diretta del sito
internet del PON Trasporti, dei sistemi informativi SIPONT (Sistema Informativo PON Trasporti) e SIGI
(Sistema Informativo Georeferenziato Infrastrutture), del Sistema CMTV (Censimento e Monitoraggio
Trafﬁco Veicolare) utilizzato da ANAS.

Le reti lunghe dei corridoi e le reti corte della
modernizzazione infrastrutturale
Si è svolto a Bari il secondo convegno del PON Trasporti dal titolo “Le reti lunghe dei corridoi
e le reti corte della modernizzazione infrastrutturale”. All’incontro, moderato da Aldo Bonomi,

Ricercare la qualità attraverso l’innovazione
tecnologica: RFI e i nuovi sistemi per la sicurezza e
la gestione del trasporto ferroviario nel Mezzogiorno
Intervista all’ing. Mauro Moretti – Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI)

Presidente del Consorzio AASTER e da Franco Locatelli, capo redattore de Il Sole 24 Ore,
sono intervenuti in qualità di relatori Mario Loizzo, Assessore ai trasporti e vie di comunicazione

Il PON Trasporti 2000 - 2006 sta perseguendo una logica di mo-

del Nord vedono restringersi gli spazi a disposizione per il trafﬁco

della Regione Puglia, Antonio De Caro, Assessore alla Mobilità e tempi, sistema trasporti, par-

dernizzazione delle reti di trasporto del Sud, non solo mediante

su gomma; la riconnessione tra loro delle diverse aree del Sud,

cheggi, trafﬁco della Città di Bari, Domenico Mennitti, Sindaco della Città di Brindisi, Gaetano

interventi di infrastrutturazione in senso tradizionale, ma anche attra-

puntando ad una effettiva integrazione attraverso i servizi ferroviari;

Fontana, Presidente Steering Committee Corridoio VIII e Capo del Dipartimento per il coordi-

verso l’impiego delle tecnologie più avanzate ed innovative. Questo

il trasporto delle merci, con attenzione particolare ai ﬂussi di trafﬁco

namento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali del Ministero delle infra-

approccio sembra essere in linea con la politica generale portata

provenienti dai grandi porti del Sud.

strutture e dei trasporti, Pietroantonio Isola, Direttore generale per la programmazione e i pro-

avanti nel Mezzogiorno da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la società

È in questa logica e con queste priorità strategiche che vanno an-

grammi europei del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gianni Mongelli, Presidente di

dell’infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonostante, tal-

che inquadrati gli attuali sviluppi ed allargamenti delle grandi reti

Conﬁndustria Puglia, Gianfranco Viesti, Docente di Economia all’Università di Bari, Dino Borri,

volta, le ferrovie siano state accusate di non spingere a sufﬁcienza

europee verso il Sud d’Italia, specialmente con l’asse Berlino - Pa-

Presidente dell’Associazione italiana di Scienze Regionali, Debora Revoltella, Responsabile Ri-

per lo sviluppo di una rete ferroviaria efﬁciente e moderna nel Sud

lermo, con un collegamento più efﬁciente tra Calabria e Puglia e tra

cerca New Europe Gruppo Unicredito. Le considerazioni conclusive sono state afﬁdate all’on.

Italia. La Direzione generale per la programmazione e i programmi

quest’ultima, la Campania e la Basilicata, con linee rinnovate (Bene-

Guido Viceconte, Sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

europei del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha la

vento - Foggia e Battipaglia - Potenza).

Il convegno ha affrontato il tema del Corridoio VIII, - uno dei progetti più vasti ed ambiziosi

responsabilità della gestione del PON Trasporti 2000 - 2006, cita,

Per RFI il miglioramento ed efﬁcientamento dei servizi ferroviari non

intrapresi in ambito internazionale per integrare l’Europa dell’est e l’Europa dell’ovest in un

in proposito, due esempi di applicazione di tecnologie alle ferrovie

passa solo attraverso gli investimenti (tecnologici e infrastrutturali), ma

solo spazio geograﬁco, economico, sociale, - interrogandosi sulla natura di questo complesso

ﬁnanziate nell’ambito del Programma Operativo: l’SCC (Sistema di

anche attraverso una nuova politica della gestione della circolazione

sistema infrastrutturale e sulle ricadute sociali, economiche e geopolitiche che la sua realizza-

Comando e Controllo)1 sulla Direttrice Adriatica nel tratto Bologna

ferroviaria e un recupero dell’efﬁcienza e capacità degli impianti.

zione potrà avere, soprattutto nel territorio pugliese.

- Bari e l’ERTMS/ETCS (European Rail Trafﬁc Management System/

Per Gaetano Fontana, il Corridoio VIII è “la metafora di un grande obiettivo strategico: collegare

European Trail Control System)2 sulla nuova linea Alta Velocità/Alta

Quale è il ruolo che lei assegna all’innovazione tecnologica

l’Italia ai Balcani, valorizzando la posizione geograﬁca del Meridione nel rafforzamento delle re-

Capacità Roma-Napoli.

nella modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie, in parti-

lazioni tra l’Italia e l’Europa sud orientale”.

All’ing. Mauro Moretti, Amministratore delegato di Rete Ferroviaria

colare nel Mezzogiorno?

Bari e la Puglia possono rappresentare effettivamente la “piattaforma di lancio” dell’Italia verso i

Italiana, abbiamo voluto chiedere conferme circa l’impegno di RFI

Balcani. Le risposte date in tal senso dai partecipanti al convegno sono positive. Anche il PON

nel Mezzogiorno, approfondendo il tema dell’innovazione tecnolo-

Lo sviluppo delle tecnologie rappresenta una opportunità impor-

Trasporti - come ha spiegato l’ing. Pietroantonio Isola - contribuisce al raggiungimento di que-

gica, in particolare quella che si esprime nell’ERTMS/ETCS, uno dei

tante sia per gli effetti in termini prestazionali e di sicurezza sia per i

sto obiettivo fornendo un apporto considerevole: la realizzazione di interventi, per 900 milioni

più soﬁsticati sistemi di segnalamento in corso di realizzazione sulle

tempi con cui tali effetti possono essere conseguiti.

di euro, su ferrovie, porti, aeroporti e strade, che prevedono anche alte dotazioni tecnologiche.

reti europee per garantire, attraverso standard comuni, il comando,

Se da un lato, primi in Europa, attiveremo sulla nuova linea AV/AC

“Grazie a queste opere il Sud si troverà addirittura in una posizione di avanguardia rispetto alle

il controllo e il coordinamento della circolazione ferroviaria.

Roma - Napoli il più moderno sistema europeo di sicurezza per il
controllo e la gestione della marcia dei treni, dall’altro su tutte le

altre zone del Paese e la Puglia potrà effettivamente essere al centro di una piattaforma territoriale, fatta di libero scambio, di un efﬁciente sistema di comunicazioni, di una rete di organizza-

E’ possibile affermare che sia in corso un cambiamento

linee nazionali – indifferentemente tra Nord e Sud – abbiamo pro-

zioni produttive, dell’uso intensivo dell’innovazione tecnologica”.

nell’atteggiamento di RFI verso il Sud?

grammato un upgrading dei sistemi di sicurezza che, attraverso
l’integrazione completa tra l’apporto umano e la tecnologia, potrà

Strategia, integrazione, concretezza: questi concetti sono stati richiamati più volte nel dibattito. Per l’assessore regionale Loizzo e il prof. Viesti, ad esempio, essi si pongono alla base di

Nel passato i piani per il Mezzogiorno erano sviluppati con un ap-

garantire livelli di ﬂessibilità nell’esercizio superiori a quelli attuali nel

qualsiasi iniziativa che voglia coinvolgere il territorio e i suoi operatori. I quali, peraltro, tramite

proccio che tendeva a replicare risposte, infrastrutturali e di servizio,

completo rispetto degli standard di sicurezza.

il Presidente di Conﬁndustria, Mongelli, hanno sottolineato l’importanza delle infrastrutture per

indifferenziate sia con il resto d’Italia sia tra le diverse aree territoriali.

Inoltre, ai sistemi tecnologici per la sicurezza stiamo afﬁancando an-

alimentare e far crescere l’intero sistema produttivo pugliese. Debora Revoltella ha sviluppato

Una politica che ha permesso il potenziamento (completato o in

che una nuova generazione di sistemi per la gestione della circola-

un’attenta analisi economica sulla presenza e sull’attività di banche e imprese italiane nei Bal-

atto) di tutte le principali direttrici di trafﬁco storico – con uno sce-

zione (ad esempio a Bari Lamasinata è stato realizzato il Posto cen-

cani, sottolineando sia il valore del Corridoio VIII come canale di integrazione commerciale, po-

nario infrastrutturale sostanzialmente in linea con il resto della rete

trale della Direttrice Adriatica che gestisce e controlla la circolazione

litica e sociale tra l’area dei Balcani ed il resto d’Europa, sia il ruolo che il nostro Paese dovreb-

nazionale – anche se non adeguato agli effettivi bisogni delle regioni

ferroviaria da Bari alle porte di Bologna), con lo speciﬁco obiettivo di

be avere nella sua realizzazione. Il Corridoio VIII rappresenta, infatti, “una grande occasione per

e alla loro domanda di trasporto.

evolvere sia i concetti di gestione sia di manutenzione e diagnostica.

l’Italia e per la Puglia”. Ma la sua realizzazione richiede scelte precise, tempi rapidi di azione, la

Questa considerazione generale ha generato una nuova ﬁlosoﬁa di

Un nuovo percorso intrapreso anche in vista della creazione di un

collaborazione tra i governi interessati, le amministrazioni locali a più livelli, il partenariato socio-

sviluppo che ha interessato soprattutto la deﬁnizione delle priorità di

limitato numero di punti di controllo della circolazione dei treni, veri

economico e i soggetti portatori di interessi che devono essere coinvolti nelle scelte.

intervento piuttosto che le caratteristiche degli interventi, che riman-

e propri centri di eccellenza in cui lavoreranno operatori ad altissima

gono in linea con la programmazione nel resto del territorio nazionale.

professionalità. Non va infatti dimenticato come tutto il processo di

Sono stati individuati, pertanto, i segmenti caratteristici della do-

miglioramento ha nell’alto impatto sul patrimonio umano dell’Azien-

manda di trasporto che nel Mezzogiorno meglio si può avvalere del

da l’elemento più caratterizzante e, nel medio termine, innovativo,

sistema ferroviario: le grandi aree metropolitane, che al pari di quelle

tra tutti quelli che interesseranno la ferrovia del futuro.

A.S.
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04 PUNTI DI VISTA

PON Trasporti 2000 - 2006: innovazione e
tecnologie in Puglia
Alla Fiera del Levante di Bari si è svolto il primo seminario tecnico sugli interventi previsti dal
PON Trasporti 2000 - 2006 per la mobilità, la sicurezza e l’applicazione di nuove tecnologie ai
trasporti nelle Regioni dell’Obiettivo 1.
“Il Programma, coﬁnanziato dall’Unione Europea, prevede non solo di portare le infrastrutture
del nostro Paese verso gli standard europei nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, ma anche di
sperimentare le migliori tecnologie, in alcuni casi all’avanguardia – ha affermato in sede di conferenza l’ing. Pietroantonio Isola, Direttore generale per la programmazione ed i programmi europei del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - e una volta tanto il Sud, che risente di un
gap infrastrutturale evidente, è interessato a iniziative di integrazione dei trasporti sul territorio e
di spinta dalla gomma verso il ferro”.
Nel corso del seminario è stata illustrata una serie di risultati raggiunti grazie ai ﬁnanziamenti
del PON Trasporti in tema di tecnologie. E’ il caso del sistema VTS per il controllo presso le
Capitanerie di porto del trafﬁco marittimo. Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto, Ferdinando Lolli, ha sottolineato come il sistema basato su sistemi satellitari e radar
consentirà di realizzare dei veri e propri portali marittimi in grado di fornire ogni informazione in
tempo reale sul trafﬁco marittimo. Il sistema sarà operativo in una prima fase proprio nel Sud
e nelle isole. Sempre attraverso il PON Trasporti sono stati realizzati da ENAV (Ente Nazionale
Assistenza al Volo) i nuovi sistemi di controllo del trafﬁco aereo negli aeroporti di Bari e Taranto
e l’adeguamento agli standard internazionali dei sistemi di luce a terra.
Il territorio della Puglia è interessato, inoltre, da un intenso programma di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. RFI, la società dell’infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato, è
impegnata in numerosi progetti, oggi in diversi stadi di avanzamento, destinati ad aumentare
e migliorare la capacità e la funzionalità della rete nella regione. A Bari è localizzato uno degli
otto centri che utilizzano i Sistemi di Comando e Controllo (SCC) ferroviari che segnano deﬁnitivamente il passaggio dall’elettromeccanica all’elettronica, come hanno ricordato Paolo Parrilla
delle Ferrovie dello Stato SpA (FS) e Pasquale Borelli di Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI). Il Sistema di Comando e Controllo ottimizza la regolarità del trafﬁco sulla rete ferroviaria. “Attraverso l’SCC – hanno affermato in sede di conferenza i rappresentanti di FS ed RFI – il trafﬁco viene

Il sistema ERTMS/ETCS
L’ERTMS/ETCS (European Rail Trafﬁc Management System/European Trail Control System) rappresenta una delle più signiﬁcative innovazioni in corso di realizzazione sulla rete ferroviaria europea per
assicurare, attraverso standard comuni e tecnologie di avanguardia, l’interoperabilità del trafﬁco, la
gestione e il controllo del distanziamento dei treni e la circolazione in sicurezza di questi ultimi. Il sistema ERTMS/ETCS ha tre differenti livelli di applicazione distinti in base all’equipaggiamento utilizzato nel sottosistema di terra e nel sottosistema di bordo, in relazione alla modalità di trasferimento
delle informazioni tra terra e bordo e in relazione alle funzioni processate nei due sottosistemi. Le
ferrovie italiane hanno adottato, tra le prime in Europa, l’ERTMS/ETCS di livello 2 sulla nuove linee
della rete ad Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) avviando la sperimentazione sulla linea Roma-Napoli. Il livello di applicazione 2 utilizza, per la trasmissione delle informazioni a bordo delle informazioni di terra, una trasmissione di tipo continuativo via radio (sistema GSM-Railway).

governato da un unico Posto Centrale che ha giurisdizione su un’area estesa per centinaia di
chilometri di linea ferroviaria, caratterizzata da importanti ﬂussi di trafﬁco sia merci che passeggeri e da elevate velocità di marcia dei treni”.
Sulla tratta Roma - Napoli è stata ormai collaudata, e fra due mesi entrerà a regime, l’alta velocità con un sistema di segnalamento all’avanguardia in Europa basato su onde radio. Anche
per quanto riguarda il sistema stradale, attraverso il PON Trasporti è stato possibile coﬁnanziare
il sistema di monitoraggio e rilevamento del trafﬁco in area pugliese ed in particolare nel nodo
stradale di Bari e successivamente nelle aree di Brindisi e Taranto, come hanno illustrato Antonio Di Mattia dell’Anas SpA ed Ettore Silvestri dell’OIS SpA.
Le conclusioni del seminario sono state afﬁdate ad Andrea Parlangeli, responsabile della rubrica
Hi-Tec della rivista FOCUS.

A.C.
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Il PON Trasporti al COM-PA
Salone Europeo della Comunicazione Pubblica
e dei Servizi al Cittadino e alle Imprese

03 EDITORIALE
Dopo l’attenzione ai grandi temi di contesto nazionale ed internazionale che ha caratterizzato il contenuto editoriale del primo numero della Newsletter, con questa seconda emissione si avvia un processo di comunicazione
maggiormente focalizzato sulle attività speciﬁche del Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000 - 2006.
Vorrei subito segnalare che l’interesse che ha accolto la prima edizione del documento ci ha portato ad esten-

Il ruolo della comunicazione è sempre più al centro delle attivi-

dere la diffusione della Newsletter, inizialmente limitata al solo ambito internet, anche alla forma stampata, che

tà della Pubblica Amministrazione. Lo dimostra il successo di

ha ottenuto consenso in termini di fruibilità e conservazione dell’informazione.

espositori e di visitatori al Salone Europeo della Comunicazione

Da questo numero si consolida l’articolazione della pubblicazione nell’editoriale, a cura dello scrivente, in cui

Pubblica e dei Servizi al Cittadino e alle Imprese (COM-PA) che si

sono riassunte le principali novità della vita del PON Trasporti, nella sezione degli approfondimenti tematici, con

è svolto a Bologna dal 3 al 5 novembre scorso.

articoli su argomenti rilevanti riguardanti il Programma, e nella parte ﬁnale dedicata alle news ed agli eventi.

Il COM-PA, che quest’anno ha raggiunto la sua dodicesima

Questa seconda uscita è focalizzata sul ruolo che gioca, nell’attuazione del PON Trasporti, l’innovazione

edizione, è riconosciuta ormai come la sede privilegiata per un

tecnologica nell’ambito ferroviario, quale elemento propulsivo di quello sviluppo del trasporto ferroviario che

confronto diretto tra Aziende, Enti, Amministrazioni, studiosi,

rappresenta la scommessa da vincere per conseguire l’obiettivo strategico del trasferimento modale e, di con-

operatori, che lavorano per la trasparenza e l’ammodernamento

seguenza, di un sistema sostenibile di trasporti. La Newsletter ospita, infatti, una intervista in cui l’ing. Mauro

della Pubblica Amministrazione. Il Salone, oltre alla presenza di

Moretti, Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), delinea le strategie di rilancio del sistema

una ricca un’area espositiva, ha proposto numerosi convegni e

di trasporto su ferro al Sud ed il ruolo centrale dell’innovazione tecnologica in tale scenario. Tra gli argomenti

laboratori di comunicazione, rendendo, in questo modo, le tre

trattati spicca l’attivazione dell’ERTMS sulla linea AV/AC Roma-Napoli, risultato di eccellenza a livello europeo

giornate di esposizione un’importante occasione dal punto di

in quanto introduce un sistema di segnalamento del tutto innovativo dal punto di vista tecnologico, portando a

vista formativo.

compimento una scelta tecnicamente coraggiosa perseguita per anni.

Il PON Trasporti ha preso parte con il suo stand al COM-PA e,

Anche il progetto che vede la realizzazione a Bari Lamasinata del Sistema di Comando e Controllo (SCC) dell’in-

nella stessa occasione, ha partecipato, con la newsletter PON

tera linea Bari-Bologna, di rilevante effetto in termini di ammodernamento dell’esercizio dell’intera Dorsale Adria-

Trasporti News, al concorso “Comunicare on line”, promosso

tica, assume carattere emblematico, ridisegnando, di fatto, il baricentro territoriale del sistema della infrastrut-

dall’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istitu-

tura ferroviaria, con il riconoscimento del ruolo prospettico del Sud. Tale tematica è approfondita nell’intervista

zionale, per premiare “le iniziative editoriali on line delle Pubbliche

rivolta all’ing. Pasquale Borelli, Direttore Compartimentale Infrastrutture di RFI. Fatti come questi inducono vera-

Amministrazioni locali e centrali, delle Aziende sanitarie, delle Uni-

mente a pensare che nelle Regioni dell’Obiettivo 1 si stia aprendo una nuova stagione per il trasporto ferroviario.

versità e delle Local Utilities che veicolano, con professionalità ed

Tornando al PON Trasporti va rimarcato il contributo essenziale di FS/RFI allo svolgimento del Programma,

efﬁcacia, notizie ed informazioni di reale interesse per i cittadini e

sostanziato ad oggi da ben 794 milioni di euro di spese certiﬁcate rispetto al totale complessivo di 1.390 milio-

gli utenti”.

ni di euro. Tale risultato, che vede, tra l’altro, già ad oggi completata la spesa di oltre 200 milioni di euro per la

PON Trasporti News è la newsletter quadrimestrale del Program-

Misura II.1 “Opere ferroviarie di nodo”, ben in anticipo rispetto alle previsioni, porta a deﬁnire FS/RFI – mi si per-

ma Operativo Nazionale Trasporti 2000 - 2006 disponibile in

metta il gioco di parole – la locomotiva del PON Trasporti 2000 - 2006.

versione elettronica, sul sito internet www.infrastrutturetrasporti.

Un tema del tutto diverso, lo scambio di esperienze tra i Responsabili della Comunicazione, è trattato dall’arch.

it/pontrasporti, ed in versione cartacea in un numero limitato di

Linda D’Amico, che svolge tale ruolo per il Programma, nell’articolo sull’argomento che, a partire dallo scenario

copie, distribuite in occasione di convegni, seminari e manifesta-

complessivo del Quadro Comunitario di Sostegno 2000 - 2006 (QCS), descrive le posizioni in materia tenute

zioni ﬁeristiche.

dalla Commissione Europea. Un argomento innovativo in cui le Amministrazioni coinvolte nella gestione dei ﬁ-

La newsletter del PON Trasporti accoglie al suo interno, in for-

nanziamenti comunitari stanno dimostrando sensibilità ed impegno crescenti.

ma di interviste o di brevi contributi scritti, opinioni espresse dai

Inﬁne, vorrei sottolineare due notizie sul Programma particolarmente importanti, che ritroverete dettagliate nelle

principali attori del Programma, riﬂessioni su temi di attualità

news. La prima è che con la dichiarazione delle spese riferita a ﬁne settembre 2005 il PON Trasporti, avendo

legati al mondo dei trasporti, a ﬁrma di rappresentanti delle am-

raggiunto la rendicontazione di 1.390 milioni di euro, ha conseguito il rispetto della Regola N+2 per il 2005, os-

ministrazioni e del mondo imprenditoriale, considerazioni emerse

sia si è già assicurato l’integrità del ﬁnanziamento comunitario. La seconda, sempre di natura ﬁnanziaria, è che

in occasioni di convegni o seminari organizzati per la campagna

il Programma, dall’analisi eseguita in ottobre dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Eco-

di comunicazione del Programma ed una selezione di notizie di

nomia e delle Finanze, risulta collocarsi al primo posto dell’intero QCS per grado di realizzazione del “valore

rilievo sul Programma stesso e sulle azioni di comunicazione rea-

desiderabile”, ovvero di utilizzo dei contributi comunitari, facendo riscontrare un avanzamento del 134,9%, a

lizzate o previste a breve.

fronte di una media QCS del 99,0%.
Risultati positivi che devono rappresentare da stimolo per il raggiungimento di tutti gli ambiziosi obiettivi ﬁnali

N.O.

posti da Programma.
Ed ora vi auguro una buona lettura della nostra Newsletter.
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