
Accordo per il gestore unico

Sciopero benzinai, 4 province non lo faranno

VENEZIA — Mentre per il traffico merci su rotaia è
sempre più crisi, con un calo dei volumi che arriva al 30
per cento e la Divisione cargo di Trenitalia oramai al
collasso, Rete Ferroviaria Italiana decide di
esternalizzare un pezzo del suo servizio sul comparto.
Stavolta tocca allo scalo merci di Porto Marghera dove
tutte le manovre, fuori e dentro del Porto, verranno
d’ora in poi affidate interamente alla società Esercizio
Raccordi Ferroviari Spa, che vede come azionista di
maggioranza l’Autorità Portuale di Venezia ed è guidata
in qualità di amministratore delegato da Gianmichele
Gambato, che è anche presidente di Sistemi Territoriali
Spa, la società controllata della Regione Veneto che
gestisce la linea passeggeri Venezia-Adria. Si tratta di un
accordo commerciale, che sarà operativo a partire da
domani, in virtù del quale tutte le manovre dello scalo
(raccordi, scomposizione e ricomposizione dei treni)
saranno gestite unicamente da Erf. «Più che una
esternalizzazione è una razionalizzazione del servizio –
spiega Gambato - affidato d’ora in poi ad un soggetto
unico. Fino a oggi le attività erano condivise con Rfi,
dall’1 luglio subentreremo noi. Augurandoci di riuscire
a parare i colpi della crisi». Il 2009, infatti, ha segnato
una contrazione dei volumi di traffico del 30 per cento
mettendo in ginocchio l’intero comparto merci e, con
questo, i bilanci delle società. La stessa Erf, aggiunge
Gambato, «dopo aver chiuso bene il bilancio del 2008,
quest’anno risente inevitabilmente della crisi».
L’accordo potrebbe quindi contribuire a ridare fiato ai
conti in sofferenza, anche se molto dipenderà dalla
ripresa o meno del mercato. Ai segnali dei prossimi
mesi sono appesi anche i dipendenti della Divisione
cargo di Trenitalia, dove il bilancio in passivo e la
caduta a picco del traffico merci stanno seriamente
mettendo a rischio questo ramo dell’azienda. Intanto,
sul fronte passeggeri, fioccano le proteste e le polemiche
per il black out della circolazione ferroviaria di sabato
scorso a causa di un guasto alla linea aerea sulla tratta
Venezia Padova. «È davvero impossibile un servizio
ferroviario efficiente e moderno in Veneto? - chiede il
consigliere regionale di Rete Civica Veneta Marco
Zabotti che ha presentato una interrogazione - come
intende attivarsi la Giunta veneta su Trenitalia per
garantire la manutenzione dei treni e delle infrastrutture
necessarie al funzionamento del servizio ferroviario e
per assicurare il miglioramento dell’attuale livello del
trasporto su rotaia, che non presenta livelli accettabili
per una Regione come il Veneto ? Non è possibile che
possano verificarsi episodi come quello accaduto sabato
mattina a Padova; ciò che è successo è la conseguenza
anche dei continui tagli al personale dedito alle
manutenzione dei treni e delle infrastrutture ferroviarie.
Urge invertire immediatamente questa tendenza -
conclude Zabotti - per evitare che il servizio ferroviario
possa scadere ulteriormente».

P.V.

VENEZIA — I soldi del gover-
no per la seconda parte del Si-
stema ferroviario metropolita-
no regionale (Sfmr) del Vene-
to, 100 milioni in un decennio,
per quest’anno sono andati al-
la ricostruzione post terremo-
to in Abruzzo. Poi si vedrà per-
ché i dubbi sul finanziamento
sollevati in questi giorni dal de-
putato Pd Simonetta Rubinato,
oggetto di una prossima inter-
rogazione parlamentare, sono
abbastanza pesanti. Benché la
Regione Veneto tenda a tran-
quillizzare e a ribadire che su
quegli stanziamenti c’è la ras-
sicurazione del ministro
dei Trasporti Altero Mat-
teoli, esistono recenti
atti del Comitato in-
terministeriale per
la programmazio-
ne economica (Ci-
pe) nei quali il
S f m r v e n e t o
scompare, a diffe-
renza di progetti
viari di altre re-
gioni e di opere
come il ponte sul-
lo Stretto di Messi-
na.

Ma andiamo con
ordine. Il Sfmr entra
nel piano regionale dei
trasporti nel 1990 e il pro-
getto esecutivo arriva nel
1999. Si tratta di un ampio
network che, attraverso reti fer-
roviarie esistenti e da realizza-
re, dovrebbe connettere le aree
urbane centrali della regione -
cioè Venezia, Padova e Treviso
- con treni regionali ad alta fre-
quenza, su un disegno finale
che si dovrebbe poi estendere
da Ovest a Est da Rovigo a Por-
togruaro e, a Nord, da Verona
al Cadore interessando le prin-
cipali città delle Pedemontana.
Il secondo stralcio, che coinvol-
ge le tratte Quarto d’Altino -
Portogruaro, Treviso - Cone-
gliano, Castelfranco Veneto -
Vicenza e Padova - Monselice,
è stato finanziato con la legge
n.244/2007 (cioè la finanziaria
2008) con un contributo decen-
nale di 10 milioni l’anno per 10
anni. Soldi che però con il nuo-
vo governo prima si riducono
in forza di un «taglio lineare»
consentito dal decreto legge
n.112/2008 (gli euro per il
Sfmr diventano zero per il
2008, 7,72 milioni per il 2009,
7,60 per il 2010 e 5,83 per gli
anni successivi), e poi sparisco-

no del tutto con la legge di bi-
lancio 2009-2011 n.204/2008.
Un provvedimento, quest’ulti-
mo, che Rubinato - la quale
aveva proposto l’emendamen-
to alla legge del 2007 grazie al
quale i finanziamenti erano sta-
ti introdotti dal governo Prodi
- nei giorni scorsi aveva messo
in relazione con la pesante cri-
si di un’azienda del settore fer-
roviario di Castelfranco Veneto
rimasta improvvisamente a

corto di commesse. Fervet
Spa, questo il suo nome, si è vi-
sta infatti revocare da Trenita-
lia un ordine di 450 carrozze,
con l’immaginabile ricaduta
sui rischi di continuità occupa-
zionale per 214 addetti. «Non è
che le carrozze non sono più ri-
chieste - si è chiesta il deputa-
to con un’interpellanza - per-
ché senza i binari della metro-
politana veneta non servireb-
bero più a nulla?».

A stretto giro di posta l’asses-
sore regionale ai Traspor-

ti, Renato Chisso, ave-
va replicato secca-

mente. «La sini-
stra continua

a spargere
veleni, in-

sinuando dubbi senza suppor-
tarli con fatti concreti. I finan-
ziamenti per il Sfmr ci sono
perché non esistono atti che li
tolgono». Ieri l’assessore è sta-
to più preciso. «Per quest’anno
i soldi del governo sono andati
alla ricostruzione dell’Abruzzo
ma del resto qui sarebbero sta-
ti inutili perché prima della fi-
ne del 2009 non riusciremo a
mettere in gara i lavori. I 100
milioni in ogni caso ci sono,
magari spalmati a tranche più
modeste su un periodo un po’
più lungo, e di questo abbia-
mo la parola del ministro».

Il tema del terremoto, tutta-
via, pare convincere poco Rubi-
nato, anche perché esiste una
relazione del Cipe datata 6 mar-

zo 2009, cioè un mese prima
del sisma, che riferisce di una
riunione del comitato avvenu-
ta quella stessa mattina a Palaz-
zo Chigi. In essa si confermano
finanziamenti per il Mose (800
milioni), per il Ponte sullo
Stretto (1.300 milioni), per una
serie di linee di alta velocità fer-
roviaria e di strade ed autostra-
de (12.750 milioni) e, infine
per reti metropolitane per im-
porti complessivi di 1.500 mi-
lioni. Nel pacchetto vi sono i si-
stemi di Palermo, di Catania, il
Regionale Campano, di Bari, di
Cagliari, di Roma e di Milano.
Se non è una dimenticanza del-
lo stenotipista il Veneto è pro-
prio escluso.

Gianni Favero

VENEZIA — I benzinai delle province di
Venezia, Treviso, Padova e Verona
aderenti a Confcommercio Veneto non
aderiranno allo sciopero indetto a livello
nazionale per l’8 e il 9 luglio prossimi. Lo
annuncia il presidente del Comitato di
Coordinamento Interprovinciale dei
Gestori veneti Moreno Parin, che accusa il
sindacato nazionale di aver siglato

accordi controproducenti con le
Compagnie Esso, Api-Ip, Q8, Erg, e di
aver indetto lo sciopero per spingere
anche l’Eni e la Shell a siglare analoghe
intese, stringendo così il cappio al collo a
tutti i gestori italiani a marchio. I benzinai
delle 4 province venete ritengono quindi
inutile e paradossale l’invito allo sciopero
da parte dei sindacati nazionali.

Via i soldi dalla delibera Cipe. L’assessore Chisso prima nega, poi ammette: «Quest’anno non ci sono»

Rfi lascia Marghera
Redini dello scalo merci
all’Autorità portuale

Non solo pro terremotati
Nel pacchetto finanziato dal Cipe vi sono i sistemi
metrò di Palermo, di Catania, il Regionale Campano,
di Bari, di Cagliari, di Roma e di Milano. Non il Veneto

La programmazione Solo due gli interventi che proseguono. Diminuito il traffico pesante per la crisi. E meno incidenti

Confcommercio Veneto

Infrastrutture I nodi Il governo
e il denaro

per il Veneto

La scelta della A22: «Niente cantieri durante l’estate»

Sarebbero stati soldi inutili:
prima della fine del 2009 non
metteremo a gara i lavori

Metrò veneta, fondi dirottati in Abruzzo

TRENTO – Sono fermi dal pri-
mo luglio all’8 settembre i 27 can-
tieri situati sull’intero tracciato
dell’A22. La decisione è stata pre-
sa per non aumentare i disagi al
traffico nella stagione estiva, do-
ve l’autostrada del Brennero è
messa a dura prova dall’afflusso
di turisti. Proseguono solo due
interventi: entrambi fanno parte
della realizzazione della terza cor-
sia dinamica nel tratto tra Vero-
na ed Egna/Ora. Interessati 1,3
chilometri nel tratto Ala Avio-Af-
fi e 4,4 chilometri in quello Af-
fi-Verona nord. I veicoli possono
comunque contare su quattro
corsie di marcia, due per ogni di-
rezione. Per l’estate, la società au-
tostradale ha stilato la lista delle
giornate più «calde», quando sul-
la rete di immettono in massa i
veicoli dei vacanzieri (con punte

che superano i 3.300 veicoli
l’ora). Le date da evitare sono sa-
bato primo agosto (mattino), sa-
bato 8 (mattino e pomeriggio),
domenica 9 (mattino); idem per
gli altri fine settimana di agosto:
il 15-16, 22-23 e 29-30.

Le novità sono state presenta-
te in un incontro nella sede di via
Berlino. Presenti il presidente Pa-
olo Duiella, il direttore generale
Massimo Occello, il direttore tec-
nico Carlo Costa e quello di eser-
cizio Enzo Giovanazzi. La mag-
gior parte dei lavori in corso,
stoppati nei mesi estivi, riguarda
la realizzazione della terza corsia
dinamica. Secondo i piani, sarà
disponibile nel tratto tra Verona
e Egna/Ora. Gli interventi sono
l’adeguamento della corsia
d’emergenza (ultimazione a fine
2010), gli adeguamenti dei ponti

sull’Adige a Serravalle e a Sdruz-
zinà (entro fine 2011) e quelli del
ponte e viadotto sull’Avisio, il
ponte sull’Adige a Trento e il via-
dotto di San Michele (entro il
2011).

Per la terza corsia effettiva,
prevista tra Verona e Modena, si
dovrà aspettare ancora un po’.
L’inizio dei lavori è fissato per il
giugno 2010, la conclusione a fi-
ne 2014. «Serviranno 4-500 mi-
lioni di euro – ha spiegato Duiel-
la -. A breve contiamo di far ap-
provare il progetto definitivo dal
cda».

«Stiamo facendo il massimo
per minimizzare i disagi agli
utenti» ha sottolineato il presi-
dente. L’A22 ha decretato lo stop
alla maggior parte dei lavori sul
tracciato con l’ordine di servizio
«chiusura cantieri», che viene

predisposto annualmente. Ri-
mangono esclusi, parte i due trat-
ti già menzionati, i lavori di rifaci-
mento della pavimentazione che
avvengono in orario notturno. In

totale, i giorni di assenza cantieri
sono 212 in direzione sud e 221
in direzione nord. A settembre si
riprenderà da martedì 8, ma solo
nei feriali venerdì escluso.

I vertici di A22 hanno riporta-
to all’attenzione i dati sull’inci-
dentalità e sul traffico, già pre-
sentati lunedì scorso. In genera-
le, si registra una diminuzione

della circolazione di automezzi
per effetto della crisi economica.
I veicoli «teorici» (il raffronto è
dal primo gennaio al 31 maggio
2008 e 2009) scendono del 7,09
per cento, da 38.456 a 35.731 uni-
tà. I Tir calano del 18%. I veicoli
entrati al Brennero sono nel
2008 a -6% rispetto al 2007. Nel
traffico leggero (solo passeggeri)
c’è una differenza del 3% rispetto
al dato dei veicoli teorici (che in
teoria percorrono tutto il traccia-
to). Secondo A22 la percentuale
corrisponde agli utenti che scel-
gono di fermarsi principalmente
in Alto Adige. «Ci si muove un
po’ meno di prima» ha sintetizza-
to Costa.

Riduzione progressiva anche
per l’incidentalità. «Nel 2008 –
ha detto Giovanazzi – il tasso di
incidentalità per l’A22 era sceso a
dal 25,75 del 2007 al 25,45 del
2008, mentre la media nazionale
nello stesso anno era del 35. Per
questa parte del 2009 siamo 10
punti sotto il dato nazionale».

Stefano Voltolini
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