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Sono quattro le questioni principali sul tema del trasporto sostenibile e dei 
carburanti alternativi. La prima, , parte da una domanda. Che cosa c’entra il 
sindacato? Su questi temi ci sono persone in che ci lavorano e come sindacato 

è compito nostro rappresentarli e 
soprattutto di farlo all’interno di quelli 
che saranno gli inevitabili processi 
di trasformazione dei relativi sistemi 
produttivi e delle rispettive attività. 
Inoltre nell’ambito della problematica 
della sostenibilità è presente un’idea di 

sviluppo, un’idea di Paese e di società per la quale da tempo ci spendiamo. Proprio 
per la nostra natura dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra un eccesso di realismo 
e di estremismo onirico per poter essere soggetti attivi nel percorso che è inevitabile e 
già avviato. Abbiamo anche il compito importante di ridurre la distanza tra la rapidità 
del cambiamento del mondo e la consapevolezza diffusa. C’è una distanza abissale 
tra quello di cui stiamo discutendo e la consapevolezza all’esterno Per quello che ci 
compete dobbiamo contribuire a ridurre questo gap. Non so se il governo riuscirà a 
convincere Fca non solo a guardare all’auto elettrica o a quella ibrida ma anche oltre. 
In ogni caso la Cgil ed il sindacato devono affrontare alcune questioni a fare delle 
scelte, in quanto non si può pensare di continuare a discutere degli inquadramenti, 
del controllo dell’organizzazione del lavoro facendo fi nta di non sapere che, nel giro 
di pochi anni, quegli inquadramenti saranno messi in discussione dalla rivoluzione 
che queste scelte implicheranno. 
La seconda considerazione è relativa al decreto legislativo di recepimento della 
Direttiva Dafi  su carburanti alternativi. È un’altra dimostrazione che, secondo noi, 
non è vero che tutto quello che fa il governo è sbagliato. Abbiamo apprezzato il 
lavoro fatto e non è la prima volta, perché nei mesi scorsi abbiamo alle spalle le 
esperienze sull’attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti, sul 
progetto Industria 4.0 ed infi ne sul piano straordinario del ministro Franceschini 
sulla cultura e turismo. È possibile, quando si lavora nel merito, arrivare a delle 
sintesi che valorizzino i punti di convergenza. Naturalmente non dobbiamo sprecare 
il lavoro fatto. Tra l’altro ci sono delle forti connessioni tra le questioni già discusse. 
È evidente che la probabilità di arrivare ad un esito positivo di queste scelte deriva 
da una grande capacità di governare in maniera interdisciplinare e congiuntamente 
queste politiche in materia di industria, di energia e di mobilità. La politica italiana, 
anche in questo caso, sta provando a compiere una rivoluzione in un Paese che è quello 
dei campanili, dove ognuno pensa per sé. Sappiamo che, soprattutto in mancanza 
di risorse, la sinergia e la condivisione di percorsi comuni possono contribuire a 
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Il sindacato dovrà governare 
gli inevitabili processi di trasformazione 

dei sistemi produttivi e delle attività

Con la sostenibilità possiamo affrontare questioni che riguardano il sindacato, 
i rapporti con il Governo, lo sviluppo del Paese ed il Sud



IL LAVORO NEI TRASPORTI OTTOBRE 2016        3

News al volo

capitalizzare anche quelle poche disponibili. Le risorse perché non sono solo quelle 
fi nanziarie. In un settore, come questo, abbiamo anche tante risorse immateriali 
come la ricerca e l’eccellenza. Dovremmo dedicare ad alcuni settori anche una spesa 
aggiuntiva per l’avvio di attività perché sarebbe un paradosso andare a comprare 
all’estero il motore a idrogeno quando in Italia c’è chi lo inventa. Bisogna fare in modo 
di valorizzare una risorsa che abbiamo e che in prospettiva produrrà delle risorse.
La terza considerazione riguarda l’idea di sviluppo. Il tema che stiamo discutendo 
rappresenta, anche per il sindacato, una grande rivoluzione perché prova ad arrivare 
ad una sintesi tra quell’idea ed i temi dell’ambiente. È un confl itto tradizionale 
al nostro interno, come lo è stato all’epoca del carbone e successivamente per il 
nucleare. Il tema vero è quello di una nuova cultura industriale ed diventato chiaro 
con la nostra partecipazione al progetto 
Industria 4.0. È vero che bisogna 
considerare il mercato e gli investimenti 
dell’Enel e di altre grandi imprese ma, 
se siamo prossimi ad un cambiamento 
epocale, serve un timoniere che ci indichi 
dove vuole andare l’Italia, anche perché il tema riguarda direttamente categorie di 
cittadini che esercitano il proprio diritto alla mobilità. Al timone ovviamente ci deve 
essere qualcuno che rappresenta tutti e che chiaramente faccia i conti con il mercato 
e con le scelte delle imprese, alle quali trasferiamo risorse pubbliche sotto varie 
forme e che al netto non hanno ad oggi prodotto un grande cambiamento 
La quarta considerazione riguarda il Sud. La Cgil ha presentato, qualche settimana fa, 
una proposta per l’occupazione giovanile e femminile ricavata dal Piano del Lavoro, 
ponendo il tema delle aree a rischio di completa emarginazione. Con la sostenibiltà 
si presenta una risposta possibile e concreta per il Sud, massacrato come territorio 
dalla speculazione. Con questo tema si fa riferimento ad un sistema trasparente che 
tiene insieme sviluppo e legalità e qualità con produzione di reddito.
Con il tema della sostenibilità diamo una risposta concreta e possibile e se non lo 
facciamo rischiamo che la civiltà paleolica poi torni a essere paleolitica. Anche la 
forme alternative di energie se non diventano un punto di riferimento per essere colte 
come opportunità, ci possono portare ad una regressione. ❏

La probabilità di arrivare ad un esito positivo deriva 
dalla capacità di governare congiuntamente materie 
diverse come industria, energia e mobilità
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Antonio Filippi - Responsabile Politiche Energetiche Cgil 

Dentro un grande 
cambiamento epocale

Entro il 2025 nel sistema della produzione e dei trasporti

Il tema del trasporto sostenibile 
e dei carburanti alternativi 
può sembrare prematuro ma è 

invece di strettissima urgenza sia per 
la direttiva europea, la cosiddetta Dafi  
(Directive alternative fuel iniziative) 
del 2014, che deve essere recepita 
entro il prossimo 18 novembre, relativa 
alle infrastrutture per la fornitura 
di carburanti alternativi al petrolio, 
come i biocarburanti, il gas naturale 
liquefatto (Gnl), l’idrogeno, e sia per la 
strategicità conseguente che il sistema 
della mobilità deve mettere in piedi 
con la fi liera industriale coinvolta da 
questo grande cambiamento.
Il mondo della mobilità dovrà 
affrontare una trasformazione molto 
profonda che deve essere gestita con 
attenzione, altrimenti si rischia una 
vera catastrofe sia sul piano industriale 
che occupazionale. 
La trasformazione sarà simile a quanto 
è avvenuto già nel settore elettrico. 
Il comparto dei trasporti nel prossimo 

decennio sarà protagonista una 
trasformazione rapida e irreversibile 
con l’emergere, di soluzioni destinate 
a mettere in minoranza i veicoli 
tradizionali.
L’ultimo rapporto di McKinsey riporta 
la previsione secondo cui la metà delle 
autovetture che saranno vendute nel 
prossimo decennio, sia in America sia 
in Europa e in Cina, saranno a zero 
emissioni. Il governo ha presentato 
il decreto legislativo di attuazione 
della direttiva Dafi  dove si defi nisce 
il quadro strategico nazionale per le 
infrastrutture e forniture per lo sviluppo 

del mercato dei carburanti alternativi. 
Ora il d.lgs è in Parlamento al vaglio 
delle Commissioni, successivamente 
passerà alla Conferenza Unifi cata 
per l’acquisizione dei pareri e poi di 
nuovo al Consiglio dei Ministri per 
l’ok defi nitivo. Tutti questi passaggi 
comporteranno un tempo brevissimo.
Dopo la Conferenza di Parigi del 
2015 sui cambiamenti climatici, 
denominata COP 21, sono stati presi 
impegni vincolanti da parte di tutti 
i paesi del mondo (il nostro ma 
soprattutto gli Stati Uniti e la Cina) per 
ridurre drasticamente le emissioni dei 
cosiddetti gas clima alteranti. 
Alla luce di questi impegni è 
indispensabile affrontare immediata-
mente la transizione al trasporto 
sostenibile perché nei trasporti si 
producono un terzo delle emissioni dei 
gas serra in tutta Europa. 
Nel settore dei trasporti la transizione 
verso una maggiore decarbonizzazione 
è un obiettivo non più rinviabile. 

La direttiva UE Dafi  
sulle infrastrutture 

per la fornitura di carburanti 
alternativi va recepita 

entro il 18-11-2016
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Le proiezioni di Bruxelles riferiscono 
che il petrolio e il gas continueranno 
a soddisfare oltre la metà della 
domanda europea al 2030 e al 2050, 
restando rispettivamente al 33% e al 
25%. Sempre secondo 
le stesse proiezioni il 
consumo di carbone 
scenderà dal 17% al 
6% entro il 2050 e 
le rinnovabili invece 
saliranno dal 7% al 
25% nello stesso arco 
di tempo. A fronte 
di questi dati si può 
sostenere che il futuro 
energetico è ben delineato e bisogna 
prenderne atto.
L’obiettivo del sistema dei trasporti 
diventa quello di utilizzare fonti 
energetiche alternative, migliorare 
l’effi cienza dei veicoli e ridurre le 
emissioni di sostanze nocive.
L’ideale sarebbe concentrare le risorse 
per favorire il passaggio dalla gomma 

al ferro sia per le merci e sia per i 
passeggeri, potenziando i corridoi 
ferroviari soprattutto nei grandi centri 
urbani, ma fi nora in quest’ottica sono 
state tante le occasioni mancate.

Ogni Stato deve 
prevedere ad elaborare 
i quadri strategici 
nazionali e tutto deve 
essere realizzato 
entro la fi ne del 
2025. Un arco di 
tempo brevissimo 
per un cambiamento 
così profondo che 
riguarda sistema della 

produzione e dei trasporti.
L’attenzione maggiore, in merito 
alla mobilità alternativa, è riferita 
all’auto elettrica, oggi penalizzata 
dai costi ancora eccessivamente alti 
e dalla ridotta durata delle batterie, 
ma soprattutto dal grande ostacolo, è 
l’elemento che frena, della mancanza 
di diffusione dei punti di ricarica. Sono 

questioni cruciali da risolvere per far 
decollare il nuovo sistema ed avere la 
possibilità di fare la ricarica veloce e 
facile come il pieno di benzina.
Il Piano nazionale infrastrutturale 
per la ricarica dei veicoli alimentati 
ad energia elettrica del Ministero dei 
Trasporti è stato presentato nel giugno 
scorso e fi ssa una serie di obiettivi con 
un orizzonte temporale, non troppo 
lontano al 2020, prevedendo circa 
13 mila punti di ricarica e 130 mila 
veicoli circolanti nel nostro Paese, 
con una rete di 6 mila stazioni di 
ricarica veloce. 
Per supportare la diffusione delle 
infrastrutture di ricarica, su cui 
convergono maggiormente le richieste, 
è stato istituito, presso il Mit, un fondo 
di 33 milioni di euro. 
Una cifra modesta rispetto ad altri 
paesi europei ma è importante che sia 
stata messa a bilancio. Ora il Fondo va 
fatto conoscere e presentare progetti 
operativi. 

La mobilità subirà una 
trasformazione profonda 
da gestire con attenzione, 

con il rischio di una 
catastrofe industriale 

e occupazionale
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Un altro piano presentato l’estate 
scorsa è quello relativo all’autotrazione 
di mezzi pesanti utilizzando il Gnl.
La novità è che questo gas che viene 
portato dalle metaniere 
a 164 gradi sottozero, 
liquefatto e riprodotto 
con i rigassifi catori, 
può essere utilizzato 
direttamente allo stato 
liquido nei serbatoi dei 
camion, modifi cando 
la normativa autorizza-
tiva che oggi non lo 
permetterebbe. Un lavoro già avviato 
con il Ministero dell’Interno in 
quanto sono i vigili del fuoco a dare il 
nullaosta. Entro il 2025, tra pochissimo 
tempo, le grandi infrastrutture viarie 
che attraversano l’Europa, cosiddette 
TEN-T dovranno essere fornite, 
di un numero adeguato di punti di 
rifornimento di Gnl come carburante 
alternativo per i mezzi pesanti.
Sempre entro il 2025 devono essere 
operativi i punti di riferimento di Gnl 

per le navi nei porti marittimi e della 
navigazione interna del Mediterraneo. 
In caso contrario è prevista una 
sanzione di 30 dollari a tonnellata di 

Co2 emesso durante il 
viaggio. Avere i nostri 
porti, oltre a un fatto 
di carattere ambientale, 
attrezzati per ricevere le 
navi e fornire loro Gnl 
rappresenta una grande 
scommessa ed assume 
un grande valore 
strategico anche sotto 

il profi lo geopolitico. Le città dove ci 
sono i porti si devono organizzare di 
conseguenza, altrimenti il rischio è 
quello di rimanere fuori dal mercato.
A luglio scorso è stato presentato lo 
studio di base per il Piano nazionale 
per la mobilità a idrogeno, elaborato 
dal Comitato di indirizzo strategico 
di Mobilità Idrogeno Italia (MH2IT) 
su incarico del Ministero dello 
Sviluppo Economico. Le cifre del 
Piano tracciano un cambiamento 

totale, in particolare con la messa 
in circolazione di 27 mila veicoli a 
idrogeno a celle a combustibile entro 
il 2025 ed 8 milioni e mezzo entro il 
2050 affi ancati da 23 mila autobus e da 
una rete di rifornimento di 5 mila punti 
di approvvigionamento al 2050 (pari al 
20% del parco circolante). 
Lo studio dimostra che i veicoli leggeri 
con 1 kg di idrogeno oggi percorrono 
100 km, hanno livelli di autonomia al 
passo con le altre vetture (500-750 km 
con un pieno) e i tempi di rifornimento 
sono inferiori a cinque minuti. Gli 
autobus fanno 100 km con 8-9 kg di 
idrogeno e questi ultimi, secondo il 
piano, dovrebbero essere 11 mila al 
2025 e 23 mila al 2050. In pratica il 25 
per cento del parco autobus nazionale 
deve essere cambiato. Il parco mezzi 
pubblici a Roma rende l’idea di qual è 
la situazione attuale.
La mobilità a idrogeno necessita 
un’azione condivisa con le istituzioni 
per defi nire le giuste politiche e gli 
ambienti di investimento sostenibile, 

Obiettivo del sistema 
dei trasporti, utilizzare 

fonti energetiche 
alternative, migliorare 

effi cienza veicoli e ridurre 
emissioni sostanze nocive
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in modo da diffondere la tecnologia su 
larga scala e favorire la sua diffusione. 
La produzione di 
idrogeno dovrebbe 
avvenire da elettrolisi 
dell’acqua e 
utilizzando le energie 
da rinnovabili, come 
ad esempio l’eolico, la 
cui produzione, per la diffi coltà della 
capacità di trasporto, per effetto dei 
colli di bottiglia che registriamo nella 
rete di trasmissione elettrica, risulta in 
eccesso, al punto di arrivare a fermare 
le pale eoliche per evitare diffi coltà 
di tenuta di equilibrio del sistema 
elettrico. 
Questo avviene maggiormente tra la 
Campania e la Puglia, nelle province 
di Benevento e Foggia, dove c’è la 
concetrazione più alta di tutto il Paese 
della produzione di eolico con oltre 2 
mila pale.
Utilizzare l’energia eolica garantirebbe 
più competitività di prezzo, ci 
sarebbe un risparmio fi nanziario del 

sistema e soprattutto si metterebbe in 
movimento l’intera fi liera industriale 

di tecnologia italiana. 
Il nostro Paese ha tutte 
le caratteristiche e le 
conoscenze scientifi che 
per far decollare la 
nuova frontiera della 
mobilità sostenibile, 

ferma al fotovoltaico, con una diversa 
produzione industriale e con forti 
ricadute positive sul piano economico e 
occupazionale. La mobilità sostenibile 
sta vivendo una decisa accelerazione 
in tutta Europa con un forte aumento 
del numero di immatricolazioni, 
soprattutto di auto elettriche, favorite 
anche da politiche di incentivi attuate 
in molti paesi. La Germania, nostro 
concorrente diretto, ha lanciato un 
piano per la mobilità alternativa che 
prevede investimenti per 1,2 miliardi di 
euro, destinati a incentivare l’acquisto 
di auto interamente elettriche con 4 
mila euro a veicolo e 3 mila euro per 
un veicolo ibrido. 

La metà dell’investimento previsto, 
rappresenta una novità, è a carico delle 
case costruttrici, attraverso un accordo 
con la Volkswagen, la Daimler e la 
Bmw. Il nostro Paese non può rimanere 
fuori da questa nuova sfi da industriale e 
dovremmo aprire un confronto con chi 
detiene il monopolio della costruzione 
delle auto e chiedere se è interessato ad 
un progetto simile.
Il governo tedesco, inoltre, stanzierà 
ulteriori 300 mln per realizzare una 
rete di colonnine di ricarica veloci 
che metterà a disposizione delle 
amministrazioni pubbliche ed in 
alternativa altri 100 mln di euro per 
l’acquisto di auto elettriche. Inoltre 
lo stesso governo recentemente ha 
approvato il piano per l’idrogeno 2016-
2026 e in dieci anni ha stanziato 20 mld 
per lo sviluppo di questo tecnologia. 
Noi rischiamo di fare lo stesso errore 
del fotovoltaico, dove siamo partiti per 
primi e poi ci siamo fermati, con la 
maggior parte dei 12 miliardi l’anno 
del conto energia che vanno a strutture 

Ogni Stato 
deve elaborare quadri 

strategici nazionali 
e realizzarli entro il 2025
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esterne al nostro Paese, come Cina ed 
altri produttori. Il 20 settembre scorso a 
Berlino, alla fi era del settore Innotrans, 
è stato presentato dalla Alstom il 
primo treno regionale a zero emissioni 
di Co2, Coradia iLint, alimentato a 
celle combustibili a idrogeno che dovrà 
sostituire i treni diesel. In Germania 
sono interessati perché sono 20 mila i 
km di binari non elettrifi cati. In Italia 
abbiamo 10 mila km non elettrifi cati, 
in percentuale sono di più, soprattutto 
nelle regioni meridionali dove vengono 
utilizzati treni diesel molto vecchi.
Come proposta bisognerebbe pensare 
di sperimentare treni a idrogeno, 
visto che ci sono e affi dare commesse 
a cominciare proprio dall’utilizzo 
del Mezzogiorno dove si registra la 
maggioranza della non elettrifi cazione.
È positivo e rappresenta un grande 
passo in avanti ed un ottimo lavoro 
il D.lgs di recepimento della Dafi , 
ma è meno utile che, nei punti di 
rifornimento nuovi o ristrutturati, 
si preveda che le regioni indichino 
l’obbligo di infrastrutture solo per il 
gas, il Gnl e l’elettrico. 
Nella direzione dell’alternativa 
dei carburanti sarebbe più giusto 
prevedere da subito che siano presenti 
tutti i carburanti alternativi, come 
previsto dalla Dafi  dove, tra l’altro, 
è ben specifi cato che le norme e la 
legislazione devono essere elaborate 
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senza privilegiare 
alcun particolare tipo 
di tecnologia, in modo 
da non ostacolare 
l’ulteriore sviluppo di 
combustibili e vettori 
energetici alternativi. 
Questo vale anche per 
le zone identifi cate con il massimo di 
emissioni di particolato PM10 (polveri 
sottili), dove si prevede che, al momento 
della sostituzione del parco veicoli per 
la pubblica amministrazione, siano 
obbligati all’acquisto di almeno il 25% 
dei mezzi nuovi che devono essere a 
metano, Gnl o elettrico. 
È apprezzabile il lavoro svolto fi n qui 
e i contenuti del D.lgs di recepimento 
ma, prima dell’approvazione defi nitiva, 
sarebbe utile recuperare in pieno il 
contenuto della Dafi . Visto che non 
ci sarà la possibilità di emendamenti, 
sarebbe utile avviare delle rifl essioni, 
mandare dei suggerimenti, per 
valutare insieme con il governo, 
con la maggioranza parlamentare, 
la possibilità di far partire nella 
stessa misura tutte le tecnologie. 
Come chiediamo anche nella Legge 
di Stabilità, devono essere previsti 
incentivi e contributi pluriennali 
per sostenere realmente il nuovo 
paradigma, altrimenti emergeranno 
serie diffi coltà per raggiungere 
l’impegno contenuto nella direttiva 

Trasporto sostenibile e carburanti alternativi

europea in quanto 
c’è bisogno di 
investimenti. Siamo 
oramai dentro a un 
cambiamento epocale. 
Si teorizza la quarta 
rivoluzione industriale 
ma dobbiamo avere il 

coraggio di completare il percorso di 
accesso all’Industria 4.0, inserendo 
a pieno titolo il trasporto sostenibile 
ed i carburanti alternativi perché la 
fi liera industriale collegata sarà un 
vero volano di crescita 
e per l’occupazione in 
maniera alternativa. 
I carburanti alternativi 
ci indicano che avremo 
un sistema di mobilità 
che dovrà sempre 
più allontanarsi dalla 
tecnologia nata dalla 
seconda rivoluzione 
industriale. 
Quella che ha visto 
crescere, dopo l’era del vapore e 
del telegrafo, la cosiddetta prima 
rivoluzione industriale, il sistema 
legato al motore della camera a 
scoppio, alimentato da idrocarburi, 
come il petrolio e il contemporaneo 
decollo del sistema radiotelevisivo e 
le comunicazioni. Il 4.0, la cosiddetta 
quarta rivoluzione industriale, sarà 
quella del sistema della piattaforma 

Nell’Industria 4.0 
va inserito il trasporto 

sostenibile ed i carburanti 
alternativi come volano 

di crescita

internet, della banda larga, della 
digitalizzazione del processo 
industriale e produttivo e sarà collegata 
a un sistema energetico e di mobilità 
che vedrà il suo architrave nell’uso 
delle energie rinnovabili. 
Come sistema Paese non possiamo 
rischiare di intraprendere il percorso di 
progetto Industria 4.0 con impostazioni 
strutturali non adeguate perché, se 
non completiamo il passaggio dalla 
cosiddetta terza rivoluzione industriale, 
rischiamo di avere un grande titolo, 

un grande impegno 
ma poi di non avere la 
possibilità di entrare 
veramente nel merito. 
E sicuro che il nostro 
Paese non può 
rimanere fuori da 
questa nuova sfi da 
perché è una sfi da 
planetaria, pena la 
perdita di prospettive 
di sviluppo e di 

occupazione rilevanti. Dobbiamo 
essere coraggiosi e metterci veramente 
sulla scia dell’innovazione. Un 
sindacato industrialista come la CGIL 
è pronto a misurarsi con queste nuove 
sfi de. È un impegno importantissimo e 
chiediamo al governo, al Parlamento, 
alle forze imprenditoriali, la stessa 
nostra determinazione nel costruire il 
nuovo orizzonte. ❏

Entro il 2025 le grandi 
infrastrutture viarie 
europee ed i porti 
dovranno essere 
fornite di punti 

di rifornimento di Gnl 
per mezzi pesanti e navi
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Nella mia caparbietà nel perseguire 
la strada dell’idrogeno mi sento 
meno solo, anzi, mi sento in buona 

compagnia. E ringrazio la Cgil, visto che 
prende posizione sul trasporto sostenibile 
ed i carburanti alternativi. 
Questo mese è cruciale, in quanto cambia 
il mondo. Non so se tutti se ne sono accorti 
ma se ne accorgeranno nel giro di qualche mese di questo 
cambiamento. Il prossimo 4 novembre entra in vigore, 
nel giro di un solo anno, l’Accordo di Parigi sul clima, 
approvato il 12 dicembre 2015. Per il Protocollo di Kyoto 
che è simile, ci sono voluti 7-8 anni ad entrare in vigore 
e sostanzialmente è stato fallimento. Il motivo per cui 
l’Accordo di Parigi ha preso questa velocità è riconducibile 

al fatto che negli ultimi 10-14 mesi il trend 
di aumento della temperatura del pianeta 
è stato costante e senza precedenti ed i 
rapporti delle agenzie spaziali li ricevono 
tutti i governi. Da quando siamo in grado 
di misurare l’inquinamento, 400 ppm 
(parti per milione) di anidride carbonica 
nell’atmosfera non li abbiamo mai registrati.

Il mondo si muove e nel giro di un anno quasi tutti i 
paesi, è stata raggiunta l’asticella del 55%, hanno ratifi cato 
quell’accordo. L’Unione europea ha ratifi cato pochi giorni 
fa, eppure Parigi è in Europa e non in Nuova Zelanda che 
ha ratifi cato il giorno prima dell’Europa.
L’Italia è abituata a perdere i suoi treni ed in realtà, siamo 
un Paese senza materie prime, non abbiamo soprattutto 

Sulla strada verso l’idrogeno
Nicola Conenna - Presidente Fondazione H2U The Hydrogen University

La politica dell’Italia 
sulla direttiva UE 
della transizione 

energetica prevede 
l’ingresso nelle rinnovabili 

anche nei trasporti

In vigore l’accordo di Parigi sul clima e la direttiva Ue sui carburanti alternativi
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né carbone, né petrolio e neanche il metano. Quello che 
avevamo lo abbiamo già consumato, per quanto il metano 
nasca dall’Italia, il cosiddetto supercortemaggiore, la 
cui presenza è stata rilevata nell’omonimo comune del 
piacentino, già al tempo del fascismo. 
Ora il nostro, essendo un Paese di 
trasformazione, dovrebbe puntare 
sull’innovazione tecnologica. Il quadro 
generale prevede che dal 4 novembre si 
avvia un percorso di transizione energetica. 
L’Accordo di Parigi non è vincolante ed ogni 
stato deve fare la propria politica. L’Italia 
non ha ancora ratifi cato. L’Europa è arrivata 
per ultima e probabilmente il nostro Paese 
sarà inglobato nelle politiche europee.
Dal 18 novembre un altro accordo 
internazionale deve entrare in vigore su tutto 
l’intero territorio dell’Unione, compresa la Gran Bretagna 
che non ha ancora presentato domanda di fuoriuscita 
dall’Europa. È la direttiva Dafi  per fuoriuscire dal petrolio, 
dai combustibili petroliferi che è del 2014 ed entra in vigore 
due anni dopo.
La politica dell’Italia sulla direttiva Ue è quella della 
transizione energetica con la probabile uscita dall’utilizzo 
dei fossili e l’ingresso nelle rinnovabili, anche nel settore 

dei trasporti. Vanno bene i biocarburanti. Per l’utilizzo di 
gas l’Italia non è nuova, è stata tra i primi nel mondo, anche 
se successivamente l’utilizzo non è stato particolarmente 
favorito. Personalmente ho sempre pensato che il gas 

metano fosse l’anticamera dell’idrogeno, 
non fosse che la formula del CH4 è di 4 
atomi di idrogeno e un atomo di carbonio. 
Per cui è in atto una sorta di fenomeno 
decarbonizzazione. In Italia abbiamo usato 
il carbone. Poi abbiamo usato il petrolio che 
è meno disponibile ma negli anni Settanta 
costava poco. Il metano si bruciava in torcia 
nelle raffi nerie di petrolio, adesso invece è 
tutto a metano. 
Il presidente della Regione Puglia, Michele 
Emiliano ha affermato che alimenterà a 
metano l’ILVA e la centrale termoelettrica 

a carbone Federico II di Cerano. È un’affermazione che 
suscita dubbi, soprattutto per la centrale di Cerano, dal 
momento che l’Enel ha appena chiuso in Italia 23 centrali 
a metano, lasciando quelle a carbone. È stata chiusa la 
centrale di Montalto di Castro, dove aleggiava lo spettro 
delle battaglia antinucleare, per la quale sono stati investiti 
20 mila miliardi del vecchio conio, per trasformare una 
centrale nucleare, quella che doveva rifornire Roma col 

Se si avviano 
le autostrade del mare 
e non si vogliono avere 
10 mila camion sulle 

autostrade è una buona 
notizia che le navi vadano 

a gas liquefatto
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metano ed è stata chiusa il 24 di maggio scorso. Con 
quella spesa si sarebbe potuto fi nanziare un altro tipo di 
cambiamento. 
Montalto di Castro è stata chiusa perché evidentemente non 
era redditizia. Il carbone ancora rende di più ma è destinato 
a fi nire perché cala di prezzo, al pari del petrolio. Nessuno 
nel mondo investirà più sui fossili perché 
non conviene e non è solo una decisione 
politica perché si alza la temperatura del 
pianeta. Gli investimenti si sposteranno 
sulle rinnovabili. Se vogliamo passare alle 
rinnovabili per alimentare gli autoveicoli 
è chiaro che dobbiamo passare da un 
vettore energetico. I vettori candidati sono 
la corrente elettrica e l’idrogeno che sono 
tali in quanto non abbiamo il ‘pozzo della 
corrente elettrica’. In realtà anche la benzina è un vettore 
energetico ma non avendo il ‘pozzo della benzina’, la 
raffi niamo e questo rappresenta un costo. 
Il gas non è nuovo però ricordo che, quando ho attraversato 
con la mia macchina a metano la Germania direzione 
Bruxelles, non potevo fare rifornimento perché l’attacco 
del gas non era lo stesso e il rifornimento di metano si può 
fare solo al self service, cosa che in Italia è rigorosamente 
vietata. Dunque è benvenuta la Direttiva europea sui 
combustibili alternativi. Sul gas viene introdotto un 
elemento nuovo che è l’Lng, il gas liquefatto. Ed è certo 
che le navi gasiere e metaniere da 350 metri di lunghezza 
devono arrivare nei porti italiani. Di conseguenza 
dobbiamo adeguare gli impianti elettrici dei porti 

italiani a quelli degli Stati Uniti per poter ricevere il gas. 
Il fatto che l’Lng venga reso disponibile sul mercato è una 
buona notizia perché in questa maniera il trasporto pesante 
dei camion può attraversare l’Italia, facendo con un pieno di 
gas liquefatto mille chilometri, mentre con il gas compresso 
ne fanno appena 200 km. Anche le navi possono andare a 

metano in questa maniera ed è importante. 
L’International Maritime Organization 
ha vietato, già dall’anno scorso, di andare 
sulla navigazione costiera con il petrolio. A 
questo punto va bene che vadano a metano, 
quindi che le navi possono andare a gas è 
chiaro. Se dobbiamo fare le autostrade del 
mare e non avere 10 mila camion lungo 
le autostrade d’Italia ogni notte, a questo 
punto mi sembra una buona cosa che le navi 

vadano a gas liquefatto. Con il Governo, in particolare il 
Mise, con la Cgil e con la Camera del lavoro di Benevento 
c’è un percorso che si delinea. A Benevento sono interessati 
all’idrogeno perché sono i coinvolti nel fenomeno 
denominato Mpe che sta per mancata produzione eolica. 
Da Minervino Murgie fi no ad Avellino hanno piantato 
2.500 pale eoliche, una accanto all’altra. Su quel territorio 
ci sono pale da 2 megawatt e quelle da 700 kw vecchie, 
diciamo che la media è 1 megawatt per una potenza di 2 o 
3 gigawatt. Questa mancata produzione eolica può essere 
utile nel passaggio dell’idrogeno. Se dobbiamo sostituire il 
petrolio, in realtà i motori a combustione sono quelli del 
1920, bisogna cambiare tecnologia. Bisogna passare ai 
motori elettrici che hanno un’effi cienza più che doppia. 

Verso la transizione 
energetica ci sono delle 

questioni che vanno 
adeguate rapidamente 

anche in Italia
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La questione diventa come rifornirli i motori elettrici, 
tenendo presente che almeno un 30% di energie rinnovabili 
vanno utilizzate? Li riforniamo o con le batterie oppure 
l’altra fi losofi a, che è quella che porto avanti caparbiamente 
da anni, li riforniamo a idrogeno così come abbiamo 
usato fi nora il metano. Semplicemente però l’idrogeno lo 

dobbiamo comprimere di 
più e abbiamo bisogno di 
normative. Speriamo al più 
presto. 
C’è un accordo delle case 
automobilistiche dell’anno 
scorso ma l’unica rimasta 
nel nostro Paese non 
l’ha sottoscritto. Sono i 

giapponesi e i coreani quelli che spingono di più e hanno 
già stabilito che tutti quanti caricano 700 bar. 
Ci sono delle questioni che vanno adeguate anche in Italia 
rapidamente. È positivo che il governo italiano abbia 
inserito l’idrogeno nella Direttiva europea visto che non 
era obbligatorio ma era facoltativo. Ora chiediamo che 
sia equiparato al metano, che è una questione vecchia, 
all’elettricità, che non è invece un argomento vecchio. 
Ci sono nel mondo due tendenze batterie. Una è quella 
di migliorare le batterie. Abbiamo invece bisogno 
dell’idrogeno, che è l’altra tendenza mondiale, sponsorizzata 
da colossi come Toyota, Hyundai, Daimler. A questo punto 
come prima richiesta chiediamo che l’idrogeno venga 
equiparato, al metano e all’elettricità delle auto. Sarà il 
mercato a scegliere la migliore soluzione. ❏

Chiediamo che 
l’idrogeno venga 
equiparato al metano 
ed all’elettricità 
delle auto
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Giovanni Perrella - Segreteria Tecnica Ministero Sviluppo Economico

Con uno sguardo rivolto al futuro

La direttiva Dafi  sui combustibili 
alternativi su cui abbiamo 
lavorato nel corso di questi 

mesi è importante perché permette 
di guardare al futuro. Ed è altrettanto 
importante per il sindacato e per tutti 
noi cercare di anticipare i cambiamenti 
e gli impatti che possono avere.
La mobilità è fatta di settori diversi, 
ognuno con le proprie peculiarità 
e vanno analizzati separatamente. 
Bisogna segmentare le modalità di 
trasporto e per ognuna individuare 
qual’è la soluzione alternativa migliore 
per quel segmento ai combustibili 
fossili. Il Gnl è un combustibile nuovo 
che la Commissione europea sta 
spingendo tantissimo proprio per gli 
utilizzi alternativi, quasi esclusivi che 
ha nel trasporto delle merci pesanti e 
per il bunkeraggio marittimo.
Il futuro è lontano dai combustibili 
fossili, ma non si sa quando avverrà e 
quale sarà la tecnologia dominante.

Gli scenari della Commissione 
prevedono che,  più o meno fi no al 2030, 
non succederà niente. Il cambiamento 
avverrà entro il 2050. Già traguardare 
questo periodo di transizione è una 
sfi da importante. Inoltre il comparto 
dei trasporti è particolare, con tempi 
di adeguamento più lunghi di altri 
settori. Dobbiamo immaginare che 
mediamente un’auto dura 15 anni. Di 
conseguenza se anche oggi fosse già 
stato stabilito a livello mondiale, che 
l’auto a idrogeno sarà il futuro della 
mobilità, ci devono essere almeno 15 
anni di transizione. 

Bisogna garantire la fi ne del ciclo di 
vita di tutte le auto che adesso sono in 
circolazione.
I tempi sono lunghi ed inoltre in Italia 
circolano 10 milioni di auto euro 0 
e euro 1, con livelli di emissioni di 
inquinamento elevatissimi. 
Un cittadino su quattro ancora viaggia 
su auto con caratteristiche disastrose, 
dal punto di vista ambientale. Questi 
casi andrebbero incentivati a fare il 
passaggio successivo.
Va ripensato il sistema di incentivi. 
Non vanno assegnati incentivi ai 
cittadini della fascia medio-alta 
che in questo momento decidono 
di passare dall’auto nuova euro 5 
all’auto elettrica, l’ultima novità in 
campo automobilistico. Sarebbe più 
opportuno incentivare le fasce più 
deboli, quei 10 milioni che hanno 
ancora un’auto euro 0 o euro 1 così 
da poter fare uno scatto in avanti e 
poter migliorare la propria mobilità.  
Bisogna guardare con più attenzione 

Il Gnl è un combustibile 
nuovo per utilizzi 

alternativi nel trasporto 
delle merci pesanti e 
per il bunkeraggio 

marittimo

Combustibili alternativi e trasporti
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ai fenomeni che andiamo a governare, 
cercando di dare anche delle risposte
mirate che non siano frutto di innamora-
menti o di mode del momento.
Un punto importante è il d.lgs di 
recepimento della Direttiva UE. Per 
noi i combustibili alternativi non 
sono tutti uguali e non possono essere 
trattati tutti alla stessa maniera. 
Il Gpl non dovrebbe nemmeno 
essere tra i combustibili alternativi 
ma abbiamo dovuto farlo. Lo stato 
di avanzamento tecnologico ed 
economico dei diversi combustibili 
alternativi è diverso e vanno trattati in 
maniera differente.
Abbiamo ricevuto anche delle sollecita-
zioni da parte di lobby importanti a 
non considerare l’idrogeno, motivando 
questa avversione sulla base del fatto 
che se ne occupano in Giappone, 
in Corea e un pò in Germania dove 
hanno già avviato investimenti. Non 
abbiamo ascoltato queste indicazioni 
perché pensiamo che ci sia, anche per 
questo combustibile alternativo, uno 
spazio che non è quello dell’impiego 
immediato. Oggi un sindaco di 
una città, dovendo scegliere tra 
comprare un autobus a idrogeno o 
quattro autobus a metano, farebbe 
la seconda scelta perché i costi della 
nuova tecnologia sono ancora molto 
più elevati rispetto ai concorrenti 
anche alternativi e perché i cittadini 
fanno la fi la in strada e aspettano 
un’ora un autobus a idrogeno mentre 
solo un quarto d’ora per il passaggio 
dell’autobus tradizionale di cui ne ho 
quattro esemplari. 
Lo studio dell’idrogeno è un comparto 
importante nel paese, una fi liera di 
ricerca che merita sicuramente di 
essere aiutata, incentivata e supportata 
perché possa mantenere il passo sulle 
conoscenze tecnologiche e scientifi che 
sul settore. Un comparto che può essere 
un esempio con delle sperimentazioni 
anche importanti in alcune aree dove 

già c’è un substrato di esperienza e 
forse anche una situazione economica 
più fl orida rispetto alle altre aree del 
paese e che deve continuare a essere 
sperimentato. Gli imprenditori hanno 
fatto delle scelte diverse e dobbiamo, in 
qualche modo, tenerne conto. Se la Fiat 
e Snam hanno recentemente fi rmato 
un protocollo di intesa 
per promuovere le auto 
e la mobilità a metano, 
non possiamo far fi nta 
di niente. I ministri 
Delrio e Calenda ne 
hanno dovuto prendere 
atto e in qualche modo appoggiare 
questa iniziativa perché ci sono soggetti 
importanti che investono e che creano 
occupazione e lavoro oggi nel nostro 
Paese. Quindi i combustibili alternativi 
non sono tutti uguali ma hanno pari 

dignità. Ognuno deve avere il proprio 
spazio e il suo segmento di sviluppo 
e di possibilità di mettersi alla prova. 
Tra tre anni ci sarà l’aggiornamento 
del piano e non tutti i giochi si fanno 
oggi. Sono state fatte le prime scelte. 
Nel successivo aggiornamento, in 
base anche all’andamento dello 

sviluppo di queste 
tecnologie, ci sarà la 
possibilità di ritarare e 
riorientare le decisioni. 
Sicuramente, anche 
nell’elaborazione della 
strategia energetica 

nazionale, di cui ci accingiamo a rifare 
l’aggiornamento proprio in questi 
giorni ed entro la primavera dell’anno 
prossimo, si terrà conto della prima 
implementazione delle indicazioni che 
diamo nel decreto di recepimento. ❏

La mobilità subirà una 
trasformazione profonda 
da gestire con attenzione, 

con il rischio di una 
catastrofe industriale 

e occupazionale

I combustibili alternativi 
non sono tutti uguali ma 

hanno pari dignità
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La disponibilità di energia condiziona 
il progresso economico e sociale 
di una nazione, ma il modo con 

cui l’energia viene resa disponibile può 
condizionare negativamente l’ecosistema 
e quindi la qualità della vita. Se le nazioni 
industrializzate continueranno a prevalere 
e consumare le fonti fossili al ritmo attuale, il pericolo 
maggiore, nel breve e medio termine, non sarà tanto quello 
dell’esaurimento di tali fonti, quanto quello di provocare 
danni irreversibili all’ambiente.
Oggi, più dell’80% dell’energia utilizzata nel mondo viene 
prodotta bruciando combustibili fossili come petrolio, 
carbone, metano. È ormai accertato che gli impianti che 
utilizzano questi combustibili generano gas inquinanti che, 
una volta immersi nell’atmosfera, danneggiano l’ambiente.
Ma anche gli impianti di riscaldamento, le centrali 

termoelettriche, gli inceneritori delle 
industrie, in generale, emettono 
nell’atmosfera elevate quantità di gas 
inquinanti, generando nelle città e nelle 
zone industriali, fenomeni come lo smog 
fotochimico e le piogge acide, contribuendo 
allo stesso tempo allo sviluppo di fenomeni 

che si ripercuotono su tutto il pianeta, come l’aumento 
dell’effetto serra e i possibili cambiamenti climatici.
È opportuno che si trovino strumenti adeguati per coniugare 
progresso e salvaguardia dell’ambiente come il ricorso 
più esteso alle “fonti rinnovabili di energia”, in grado di 
garantire un impatto ambientale più contenuto di quello 
prodotto dalle fonti fossili. L’impegno deve essere quello di 
perseguire un modello di sviluppo sostenibile, alla ricerca 
di adeguati strumenti per conciliare la crescente domanda 
di energia con la salvaguardia dell’ambiente.

Come coniugare energia e ambiente
Rosita Galdiero - Segretario generale CdL Benevento

Benevento e provincia 
sono tra i primi cento 

comuni dell’eolico che ha 
potenzialità inespresse

Il caso di Benevento e provincia

Uno strumento è il ricorso più esteso alle fonti rinnovabili in grado di garantire 
un impatto più contenuto sull’atmosfera
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Il territorio di Benevento é a vocazione agroalimentare, 
con una forte presenza nell’Alto Tammaro di pale eoliche 
che si estendono, a partire dal Fortore, fi no alla Puglia, 
attraversando anche la provincia di Avellino. 
Come Cgil, ci siamo interrogati, su come, a partire dalle 
risorse naturali del territorio, essere innovativi, rispettare 
l’ambiente e pensare al futuro in termini di occupazione 
stabile e duratura.
La provincia di Benevento, negli ultimi anni di crisi ha 
perso 10 mila posti di lavoro e l’alluvione del 2015 ha messo 
in ginocchio anche quelle poche aziende di eccellenza che 
erano riuscite a superare la crisi (Pastifi cio 
Rummo, Cantina sociale Solopaca, 
Agrisemi). Abbiamo ritenuto opportuno 
attuare la ricostruzione, tenendo ben 
presente la vocazione del territorio nel pieno 
rispetto dell’ambiente. Un territorio che si 
caratterizza per una rilevante presenza di 
eolico, con parte dell’energia che potrebbe 
essere prodotta, non utilizzata a causa della rete. Per questo 
abbiamo immaginato di sfruttare le potenzialità inespresse 
del comparto per associare anche la produzione di idrogeno.
Accanto al fattore economico e tecnologico va considerato 
anche l’aspetto politico. Per permettere al sistema di entrare 
in funzione serve un intervento normativo per regolamentare 
il settore. Il surplus di produzioni delle aree interne della 
Campania basterebbe per avviare una start-up che potrebbe 
lanciare il comparto a livello nazionale. 
Benevento e provincia sono tra i primi 100 Comuni 
dell’eolico. Basti considerare l’enorme parco eolico di 
Foiano di Valfortore, Molinara, Baselice, Montefalcone, 
Castelfranco in Miscano, San Giorgio La Molara. 

La Provincia da sola potrebbe produrre quasi il 65% 
dell’energia elettrica da fonte eolica, dell’intera area 
Campana. È quasi il 30% dell’energia eolica generata a 
livello nazionale. 
L’energia cinetica posseduta dal vento viene trasformata da 
un aereogeneratore in energia meccanica che a sua volta 
viene utilizzata per la produzione di energia elettrica. La 
produzione dal vento non dá luogo ad alcuna emissione 
in atmosfera. Gli ultimi dati Terna mostrano che l’eolico 
in Italia ha prodotto poco meno di 15 kwh nel 2014 con 
una crescita dell’1% sul 2013. Cifra corrispondente al 5,6% 

della produzione elettrica nazionale e al 
4,8% della domanda elettrica. 
Nel territorio della Provincia di Benevento 
lo sfruttamento della fonte eolica risulta 
particolarmente accentuato. Allo stato 
attuale, infatti, sono stati realizzati parchi 
eolici per oltre 600 MW presenti soprattutto 
nei comuni del Fortore. 

Con queste installazioni, il bacino eolico della provincia 
ha raggiunto un livello di saturazione stimato nell’80% del 
proprio potenziale che, se pur soggetto attualmente ad un 
ampio sfruttamento, consente ancora dei piccoli margini di 
ulteriore impegno. 
Per gli impianti eolici esistenti si sta operando e si 
opererà ancora più nei prossimi anni alla sostituzione dei 
pali tradizionali con quelli di tecnologia più avanzata, 
decisamente più produttiva e con miglior impatto ambientale.
Ci siamo interrogati sulla produzione dell’idrogeno per 
ridare alla provincia una prospettiva di futuro, creare 
nuovi livelli occupazionali e dare un futuro alle giovani 
generazioni. ❏

La produzione di idrogeno 
può ridare una prospettiva 

occupazionale duratura 
nel territorio

Trasporto sostenibile e carburanti alternativi
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Emilio Miceli – Segretario Generale Filctem Cgil

La crisi agisce potentemente 
sui processi di riconversione 
e li rallenta in modo pesante. 

Nel sistema elettrico la grande 
sovraccapacità produttiva non 
consente nuovi investimenti, il basso 
prezzo del petrolio rende il carbone 
meno competitivo, e, allo stesso 
tempo, rallenta gli investimenti sulle 
rinnovabili. La crisi ha dunque un 
effetto forte, con la Germania che per 
prima si guarda bene dal mettere mano 
all’utilizzo del carbone che occupa il 
46% del mercato interno. E non c’è, 
ad oggi, dentro l’Unione Europea, un 
convincimento tale che possa portare i 
tedeschi a mutare posizione a riguardo. 
Ci troviamo di fronte a un modello di 
mix energetico, quello tedesco appunto, 
da una parte fondato sulle rinnovabili e 
dall’altra paradossalmente sul carbone. 
In Italia abbiamo invece solo il 14% di 
utilizzo del carbone, da cui siamo in 
grado di uscirne con una certa agilità.
Siamo in una situazione nella quale 

la quotazione del petrolio determina 
l’indirizzo energetico nel quale ci si 
sta muovendo. Per fare un esempio: 
con il petrolio a 60 dollari al barile si 
riscattano i costi del ‘fracking’. 
Ciò avviene perché, se si trattiene la 
produzione, aumenta inevitabilmente 
il prezzo del greggio e gli americani 
ritornano ‘a fare banco’ con la 
produzione, appunto, di fracking.
In questo modo si sviluppa 
un ingessamento generale che 
evidentemente non aiuta i processi 
di riconversione energetica. Va dato 
atto che l’Eni ha investito miliardi 
in esplorazione trovando nel mondo 

ogni settimana un nuovo grande 
giacimento di gas, non c’è dubbio 
che sia la migliore nel farlo perché è 
la più grande impresa per qualità, per 
capacità scientifi ca e tecnica. 
L’Eni continuerà a fare esplorazione 
perché è quello che sa fare meglio. 
Se però in Mozambico la vendita 
del 20% della società genera circa 
5 miliardi di dollari che sono cifre 
gigantesche, signifi ca che l’attività di 
intermediazione, da sola, è capace di 
portare nelle casse dell’Eni un ritorno 
che altrimenti non avrebbe.
L’altro grande player è l’Enel. A 
parte la sostituzione dei contatori che 
avrebbero dovuto fare da vent’anni, sul 
piano dell’impegno sulla riconversione, 
non vedo nulla. Gli unici investimenti 
che fanno sulle rinnovabili sono in 
Canada e in Africa.
In Italia, invece, gestiamo la crisi del 
settore termoelettrico, 30 miliardi di 
investimenti in dieci anni, e quando 
si parla di processi di transizione 

Nella riconversione 
bisogna ripensare le città, 

oltre alla mobilità, 
anche l’urbanistica 

ed i materiali

Sostenibilità da sviluppare
Settore Elettrico
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bisognerebbe sempre tenere conto dei 
capitali immobilizzati sui giacimenti 
e sul sistema termoelettrico. In 
un processo di riconversione 
bisognerebbe ripensare 
la città, immaginare 
una nuova fase che 
ovviamente non attiene 
solo la mobilità ma 
riguarda l’urbanistica, i 
materiali e la sua stessa 
concezione. Questo processo non è 
presente né nel sistema pubblico e né 
in quello privato. Siamo ancora alle 
piccole sperimentazioni. È proprio il 
settore privato che ha immobilizzato 
risorse enormi, quello che dovrebbe 
essere deputato ad occuparsene. Per 
questo dovremmo chiedere ad aziende 
come Eni ed Enel di impegnarsi più 
profondamente nella ricerca, perché se 
loro non lo fanno, non danno un aiuto 
al Paese.
Poi c’è una terza questione che riguarda 
tutto ciò che di tradizionale abbiamo nel 
nostro Paese. Leggevo qualche giorno 

fa che il Centro di ricerca “Giulio Natta” 
ha sperimentato una nuova sintesi per 
fare la plastica che supererebbe tutto 
il sistema dei catalizzatori. Bene ed 

è anche questo uno 
degli elementi a cui 
dobbiamo guardare, 
come si riesce a 
rimettere in moto 
tecnologie e materie 
prime tradizionali. 

Politiche in grado di consentire e di 
aiutare questa trasformazione verso 
la sostenibilità. Perché è il mix di 
ricerche che potrà davvero cambiare 
gli investimenti sia nella chimica che 
nel petrolio per poter realizzare una 
raffi nazione sempre più pulita.
Abbiamo bisogno che questi processi 
si parlino tra di loro e che possano 
imprimere velocità nello sviluppo della 
sostenibilità. Se guardo a quello che sta 
succedendo vedo che, se non c’è Eni, 
non si fa chimica verde e se c’è Eni 
se ne fa poca, come nella produzione 
di biofuel che si sta sviluppando solo 

in due stabilimenti a Gela e Porto 
Marghera. E allora rilevo, guardando 
ai soldi che cadono nell’economia reale 
e che determinano delle condizioni 
di cambiamento, che non c’è spazio 
per essere ottimisti perché non c’è 
un processo forte e veloce. Del resto, 
come ci dicono, con il petrolio a 45 
dollari, questi sono gli investimenti che 
si possono fare e non c’è da discutere.
Noi, invece, abbiamo bisogno di 
continuare la discussione. Riteniamo 
inoltre fondamentale il ruolo dello 
Stato e dell’Unione in questo passaggio, 
perché, se lo lasciamo governare alle 
imprese, con i loro tempi e le loro 
dinamiche, siamo fi niti. Bisogna 
ritenere che non si parla né di questo 
decennio e né del prossimo, perché i 
tempi di riconversione che necessitano 
alle imprese per utilizzare materie 
alternative sono molto più lunghi di 
quello che noi immaginiamo. Questo 
credo che sia uno degli elementi sui 
quali forse qualche rifl essione ulteriore 
andrebbe fatta. ❏

Non c’è spazio 
per essere ottimisti 

perché non c’è un processo 
forte e veloce
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Premetto in modo molto semplice 
che, dal punto di vista del settore dei 
trasporti e di tutti i lavoratori e le 

lavoratrici che rappresentiamo come Filt Cgil, 
quando tutta questa discussione sui trasporti 
sostenibili avrà avuto un compimento, 
va bene per noi far operare gli addetti del 
settore sui mezzi alimentati con carburanti 
alternativi. Questa semplice constatazione pone però al 
sindacato, soprattutto sul versante della contrattazione, una 
serie di questioni rispetto all’inquadramento delle fi gure 
professionali ed all’organizzazione del lavoro. Per il tema in 
oggetto ritengo però più utile, nella fase attuale, ripercorrere 
la storia dell’industria ferroviaria, della Materferro, delle 
costruzioni ferroviarie in Italia nel corso del secolo scorso.

L’Italia è uno dei pochi paesi europei 
che, privo di signifi cativi giacimenti di 
carbone, si interroga ad inizio novecento 
sulla questione della trazione ferroviaria 
diversa dall’alimentazione a carbone. Nei 
fi lm d’epoca, degli anni Trenta, si vedono i 
treni italiani alimentati attraverso l’energia 
elettrica mentre in Francia, Germania, Gran 

Bretagna era ancora molto diffusa la trazione a carbone. 
Questa differenza nasceva verso quei paesi che avevano la 
possibilità di estrarre la materia prima in casa propria.
L’Italia in quel periodo, a partire dagli anni trenta, opta 
per l’alimentazione elettrica a corrente continua di 3 
mila volt. La trazione elettrica nelle ferrovie italiane fu 
ritenuta la soluzione migliore di alimentazione, tra le 

Dal Materferro ai carburanti alternativi
Alessandro Rocchi - Segretario Generale Filt Cgil

Va bene per il sindacato 
far operare gli addetti 
dei trasporti sui mezzi 

alimentati con carburanti 
alternativi

All’avanguardia negli anni ‘30 nelle tecnologie ferroviarie successivamente 
il Paese non è stato al passo con l’innovazione
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tecnologie disponibili all’epoca, per alcune caratteristiche 
di approvvigionamento disponibile allora in Italia ed anche 
per alcune caratteristiche orografi che del territorio italiano.
Dopo il secondo confl itto mondiale in Italia si decise 
di ricostruire ciò che era stato distrutto dalla guerra 
ristabilendo l’infrastruttura di alimentazione a 3mila V 
a corrente continua. Gli altri paesi hanno 
scelto altre strade decidendo di affrontare 
invece il problema dell’elettrifi cazione della 
rete ferroviaria dopo la fi ne del secondo 
confl itto mondiale nella fase di rilancio.
Queste scelte, facendo un salto avanti fi no 
agli anni sessanta e settanta, dal punto 
di vista dell’industria delle costruzioni 
ferroviarie hanno fatto corrispondere nei sistemi 
monopolisti del trasporto ferroviario sempre l’utilizzatore 
al fornitore. Le ferrovie tedesche per esempio ricorrevano 
ai fornitori tedeschi
Nel corso dei decenni si verifi cato che le nuove tecnologie 
disponibili, soprattutto sui sistemi di trazione, si rivelavano 
più congeniali con sistemi di alimentazione diversi da 
quelli a corrente continua, usati in Italia.
Per cui l’industria del Materferro italiana, che non era mai 
stata stimolata alla ricerca e all’innovazione, in quanto ben 
alimentata dal fornire il monopolista FS, che continuava 
a richiedere apparecchiature e sistemi di trazione e anche 
sistemi di comando di vecchia generazione, nel momento 

in cui c’è stato il salto di qualità, ha cominciato a sparire.
Il salto di qualità è consistito semplicemente nella 
possibilità di installare, dentro al volume della cassa del 
treno, degli inverter che consentissero, quasi in modo 
indipendente dal sistema di alimentazione della linea aerea, 
la trasformazione in energia di trazione a bordo del treno.

Da quel momento in poi le costruzioni di 
materiale ferroviario italiane sono andate 
in crisi. L’ultimo atto è stato probabilmente 
la recente vendita da parte di Finmeccanica 
di Ansaldo, ramo ferroviario che, pur 
essendo ancora stabilita in Italia, ha fatto 
un passaggio di proprietà, passando ai 
giapponesi di Hitachi.

Oggi mi sembra che ci troviamo di fronte ad un bivio e 
questo non vale soltanto per quanto riguarda il trasporto 
e tanto meno per il solo trasporto ferroviario. Le grandi 
spinte geopolitiche mondiali, gli interessi, le scelte dei 
grandi gruppi multinazionali si intrecciano su più piani 
interconnessi tra loro e probabilmente la scelta migliore, 
nella misura in cui sarà possibile farla in futuro, dovrebbe 
continuare a rimanere in mano alla politica, intesa come 
buona politica. Da questo punto di vista, anche per quanto 
riguarda le questioni internazionali ma anche per quanto ci 
offre ad oggi lo scenario europeo, la capacità della buona 
politica di costruire le scelte migliori rimane un punto di 
vista che rischia di essere particolarmente debole. ❏

L’industria dei materiali 
ferroviari italiani non 

stimolata all’innovazione 
negli anni è andata in crisi 
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In un contesto complessivamente 
È del tutto evidente che, sulla par-
tita energetica, la sfi da della mo-

dernità la dobbiamo raccogliere a 
condizione che non venga affrontata 
con lo stesso approccio da semianalfa-
beti con il quale abbiamo raccolto altre 
sfi de. Penso al ‘federalismo’ e alla sfi -
da della globalizzazione. 
Dobbiamo muoverci da 
queste premesse, altri-
menti ancora una volta 
commettiamo un erro-
re che è un misto di 
ignoranza e di suppo-
nenza al tempo stesso. 
Dobbiamo evitare que-
sto perché le buone 
pratiche della politica signifi cano an-
che un approccio meno superfi ciale ai 
problemi, auspicabilmente leggendo 
qualche volta qualche carta e cercando 
anche di capirla.
Entro il prossimo 18 novembre dovre-
mo recepire la direttiva europea del 
2014; dopodiché è ovvio che si presen-
terà un problema che riguarda con-
giuntamente la responsabilità politica 
del Mise e del Mit. Il Mit dovrà dotare 
di infrastrutture la penisola perché se 
non ci saranno le colonnine per rifor-
nirsi, mi chiedo come possano cammi-
nare le macchine a idrogeno. Quindi è 
chiaro che c’è un piano nazionale che 
va fortemente sostenuto e sviluppato.

È una sfi da che noi dobbiamo racco-
gliere. Molte volte le sfi de si raccolgo-
no, magari anche da sognatori, e poi si 
realizzano dopo venti, trenta, qua-
rant’anni. Qualcuno farà il grillo par-
lante ma così funziona nella sfera 
millenaria dell’uomo. Robespierre a 
28 anni divenne il più famoso avvoca-
to di Francia per una causa che passò 

poi alla storia come la 
causa del parafulmine. 
Sul fi nire del 
Settecento venne mon-
tato un parafulmine su 
una casa colonica. Non 
funzionò bene e mori-
rono folgorati i due 
contadini che abitava-

no in quella casa. Robespierre difese 
l’impresa costruttrice del parafulmine. 
Il processo, con un tema del tutto ec-
centrico, fu non tanto basato sulla pre-
vedibilità dell’evento quanto sulla sfi da 
della modernità. Era la 
fi ne del Settecento. Il 
processo del paraful-
mine diede a 
Robespierre grande 
notorietà. Anche oggi 
ci troviamo in presenza di scelte obbli-
gate, alla possibilità di abbandonare 
progressivamente il fossile che co-
munque rappresenta l’83% dell’utiliz-
zo e coinvolge interessi diversi. 
La Germania possiede il carbone e 

diffi cilmente si discosterà da questa 
decisione. Noi abbiamo molte altre 
opportunità da cogliere. Certamente 
per alcune parti del territorio come le 
province di Avellino, Benevento, 
Foggia dove l’orizzonte è praticamente 
oscurato da pale eoliche che hanno un 
surplus di produzione, è possibile rea-
lizzare il progetto di trasporto sosteni-
bile. L’utilizzo dell’eolico in surplus è 
praticabile. Successivamente bisogne-
rebbe realizzare i distributori e le co-
lonnine. Parliamo quindi di una mate-
ria che è futuribile, però, se non si 
inizia, mai si potrà dire di avercela 
fatta. Personalmente ho sempre guar-
dato alle possibilità di fare dell’Italia 
un Paese moderno, dinamico, forte ed 
evoluto. Purtroppo, indipendentemen-
te dalla politica, se sia buona o cattiva, 
se ci siano cattivi o buoni maestri, non 
si è mai andati nel senso da me auspi-
cato. Nessuno di noi riesce a vedere 

l’Italia che sognava. 
Abbiamo il dovere di 
guardare avanti.
In merito alla materia 
dei trasporti, prima 
ancora del trasporto 

sostenibile, affronterei proprio quella 
del diritto alla mobilità. Nel nuovo im-
pianto costituzionale se c’è una parte 
che secondo me rappresenta una grave 
omissione è quella di non aver previ-
sto, tra i diritti costituzionali, come il 

Una sfi da da raccogliere
Adesso la partita energetica può sembrare un sogno ma dobbiamo iniziare oggi
a scommettere sul futuro anche se si realizzerà dopo venti, trenta, quarant’anni

Umberto Del Basso De Caro - Sottosegretario Ministero Infrastrutture e Trasporti

Il piano nazionale Il piano nazionale 
infrastrutturale infrastrutturale 
per la ricarica per la ricarica 

dei veicoli ad energia dei veicoli ad energia 
va fortemente sostenuto va fortemente sostenuto 

Prima del futuro va Prima del futuro va 
affrontata la questione affrontata la questione 
del diritto alla mobilitàdel diritto alla mobilità

Trasporto sostenibile
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diritto alla salute e come il diritto all’i-
struzione, che ricevono tutela costitu-
zionale dal 1947, il diritto alla mobili-
tà. È un diritto che rimanda a un 
concetto di democrazia, è un diritto 
che modifi ca le abitudini delle fami-
glie, dei cittadini. È veramente umi-
liante per me che in questo momento 
faccio il sottosegretario alle infrastrut-
ture e trasporti, dirvi che il 50 % degli 
atti di sindacato ispettivo ai quali ho il 
dovere di rispondere riguardano per 
esempio il TPL. I parlamentari che ci 
interrogano ci dicono bravi per il 
Frecciarossa. Ora la realizzano i giap-
ponesi di Hitachi. Naturalmente sono 
treni all’avanguardia, bellissimi, che 
hanno modifi cato le abitudini. Nessuno 
o pochissimi lungo la tratta Roma-
Milano prendono più l’aereo. La tratta 
ferroviaria Roma-Milano è di gran 
lunga più conveniente e più comoda. ❏

I parlamentari che ci interrogano al 
Mit sul fatto che, a fronte dell’ETR 
1000, un gioiello tecnologico, il 

trasporto pubblico lo-
cale, che interessa i cit-
tadini, i lavoratori, i 
pendolari, gli studenti, 
versa in condizioni da 
terzo mondo. Inoltre ci 
chiedono come sia pos-
sibile che per collegare 
le zone interne della 
Campania al capoluogo 
di regione, non d’Italia, 

occorra ancora un’ora e mezza. Ci 
chiedono come sia possibile che la do-
menica per andare a trovare qualcuno, 
un parente ricoverato in un ospedale di 
Napoli o prendi la macchina o ci si fa 
accompagnare oppure si rinuncia ad 
andare a curarsi perché i treni sono 
soppressi, le corse domenicali non ci 
sono.

Siamo molto preoccupati Siamo molto preoccupati 
e ormai da anni e ormai da anni 

prosegue l’incertezza prosegue l’incertezza 
sul futuro del servizio, sul futuro del servizio, 

della Società e della Società e 
del futuro dei lavoratoridel futuro dei lavoratori

Questo è il tema. Io mi preoccu-
perei innanzitutto di questo, 
che è il reale, è il concreto, è 

l’oggi. Poi naturalmente abbiamo il 
dovere di parlare anche del futuro. 
Forse non ci riguarderà. Visto che se 
ne parla tra il 2030 e il 2050. Abbiamo 
il dovere di scommettere sul futuro e 
abbiamo il dovere di pensare a un’Ita-
lia diversa, anche migliore.

. ❏
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Accadde… nell’ottobre del 1973
Più di quarant’anni fa a causa della guerra arabo israeliana dello Yom Kippur si è aperta una grande crisi petroli-
fera mondiale. Nel nostro Paese il governo in carica ha varato una serie di misure di austerity che hanno avuto ef-
fetto sulle vendite di automobili ma che hanno anche avviato iniziative tuttora in vigore come le domeniche a piedi

 

Risale ad oltre quarant’anni fa la grande crisi petro-
lifera che per effetto dell’embargo decretato dall’O-
PEC, Organizzazione dei Paesi esportatori di petro-
lio, nell’ottobre del 1973 fermò le auto private negli 
Stati Uniti e nei Paesi alleati in Europa, compresa il 
nostro, dove furono assunte una serie di misure di 
austerity e presero il via le cosiddette Domeniche a 
piedi. Alla base di quello che può essere considera-
to il momento più critico nella storia della motoriz-
zazione nel nostro Paese fu, quarantatre anni fa, la 
guerra arabo-israeliana dello Yom Kippur (6-25 
ottobre) che portò all’embargo decretato dall’O-
PEC. Le ‘domeniche a piedi’, insieme con gli altri 
provvedimenti presi dal Governo in carica, guidato 
da Mariano Rumor, in tema di circolazione, come il 
rincaro dei carburanti e l’abbassamento a 120 km/h 
della velocità consentita in autostrada furono la re-
azione alla crisi dei carburanti e portarono ad una 
progressiva disaffezione degli italiani nei confronti 
delle quattro ruote, determinando una situazione di 
crisi del mercato automobilistico. Nel 1973 le im-
matricolazioni erano 1,449 milioni (in linea con il 
1971 e il 1972) e sceserò a 1,281 milioni nel 1974 e 
a 1,051 nel 1975. I fatti che misero in crisi il settore 
delle auto e i trasporti occidentali si concentrarono, 
a breve distanza dallo scoppio della guerra in cin-
que giorni. Tra il 16 e il 20 ottobre Arabia Saudita, 

Iran, Iraq, Abu Dhabi, Kuwait e Qatar, assieme alla 
Libia decisero, come risposta alle forniture militari 
Usa agli israeliani durante la guerra arabo-israelia-
na dello Yom Kippur, un aumento unilaterale del 
70% del prezzo del barile di petrolio seguito dal 
taglio della produzione e dall’embargo contro gli 
Stati Uniti e le nazioni alleate che sostenevano 
Israele. Questa decisione ebbe l’effetto di far salire 
il costo del petrolio da 3 a 12 dollari per barile, co-
stringendo i Paesi consumatori, comprese Europa e 
Giappone, a varare misure drastiche di riduzione 
dei consumi, inclusi quelli per la produzione di 
energia elettrica. In Italia, nel novembre del 1973, il 
Governo Rumor varò un decreto sull’austerity, che 
imponeva assieme ai rincari per i carburanti e per il 
gasolio da riscaldamento, anche un vero e proprio 
‘coprifuoco’ per limitare i consumi di energia (ta-
glio dell’illuminazione pubblica, riduzione degli 
orari dei negozi, chiusura anticipata per cinema, bar 
e ristoranti, sospensione alle 23 dei programmi tele-
visivi). Ed il 2 dicembre del 1973 arrivò la prima 
domenica di stop alle auto private e agli altri veicoli 
a motore non autorizzati (misura che in seguito si 
diffonderà per limitare lo smog), con un risparmio 
per ogni giornata ‘a piedi’ (ma più frequentemente 
in bicicletta) di 50 milioni di litri di carburanti.
                                 (G.B.)   
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