
pag. 1 
RELAZIONE DETTAGLIATA INTERVENTO ING. ITALIA AL DP DI RFI E PRESIDENZA REGIONE SALA VERDE CITTADELLA REGIONALE DI CATANZARO  
18 LUGLIO 2022 

Catanzaro  Cittadella Regionale 

 
Palazzo degli ITALI 

RELAZIONE DETTAGLIATA  INTERVENTO  ing. Vincenzo ITALIA 

DIBATTITO PUBBLICO DP SUL LOTTO 2° DELL’ALTA VELOCITA’ FERROVIARIA 
SALERNO-REGGIO CALABRIA 

Infrastrutture – sala verde    18 luglio 2022    ore 16,30    

 

PREMESSA sulla natura del DP  
Il dibattito pubblico è un percorso di informazione, discussione e confronto 

pubblico su un'opera di interesse strategico, che permette al proponente 

di far emergere le osservazioni critiche e le proposte sul progetto da parte di 

una pluralità di attori, anche singoli cittadini. 

Il ricorso alla procedura di dibattito pubblico è obbligatorio per le grandi 

opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale a seguito della sua 

introduzione ad opera del Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 50/2016); l'art. 

22, comma 2 ha previsto, infatti, l'adozione del dpcm 10 maggio 2018, n.24 

giugno 2021 

Le opere sottoposte a Dibattito Pubblico in Italia. Finora si sono conclusi due 

Dibattiti Pubblici, ossia quello per il Lotto 3a della Circonvallazione di Trento e 

quello per la SS 693 Strada Scorrimento Veloce del Gargano - SS 89 'Garganica' 

- Collegamento Vico del Gargano-Mattinata. Attualmente ne sono in corso 

sette, ossia quelli per: SS 16 ‘Adriatica’ - Tronco Bari-Mola di Bari, Itinerario 

Gela-Agrigento-Castelvetrano, Linea Roma-Pescara con i Lotti 1 e 2, Tranvia 

Padova “SIR 2”, Linea AV Salerno-Reggio Calabria, Linea Orte-Falconara, 

Quadruplicamento Tortona-Voghera.È da tener conto il fatto che le risultanze 

del Dibattito Pubblico hanno valore consultivo, ma non sono vincolanti per la 

Stazione Appaltante.

 

FINE  PREMESSA 
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Presenti al DP : 

 folto gruppo di amministratori e sindaci del circondario Cosentino 

 presidente regione calabria Roberto Occhiuto economista 

 assessore regionale alla infrastrutture ed ai lavori pubblici Ing. Mauro Dolce 

 in collegamento video la presidente della Commissione Nazionale Dibattito 
Pubblico Caterina Cittadino 

 la Commissaria straordinaria per la realizzazione dell’opera nella sua triplice 
veste anche di Amministratrice Delegata di RFI e di Direttrice Generale di 

Rete Ferroviaria Italiana dal dicembre 2020 Vera Fiorani economista 

 coordinatore del Dibattito Pubblico PTSCLAS Roberto Zucchetti economista 

 assenti amministratori e sindaci delle altre quattro provincie CALABRESI. 
 

 

I presenti hanno tutti relazionato ricordando che il Dl. Bilancio ha incaricato RFI per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di 

potenziamento, con caratteristiche AV, della direttrice ferroviaria Salerno Reggio 

Calabria e Battipaglia- Potenza- Metaponto. 

Hanno parlato con l’ausilio di slide proiettate che hanno evidenziato il percorso con i 

nuovi tracciati proposti da RFI ,il piano particellare di esproprio per il quale hanno 

rimandato per gli interessati  alle 60 e più pagine scaricabili dal sito ,  l’aspetto 

economico delle opere programmate, il raddoppio della galleria Santomarco 

necessaria per il collegamento tra il porto di Gioia Tauro e l’Adriatico, raddoppio 

pensato anche nell’ottica del progettato itinerario AV da Salerno a Reggio Calabria .  

Niente di più niente di meno.  

Dopo tale presentazione si è dato il via al dibattito pubblico. Dopo una breve pausa di 

silenzio   l’ Ing Vincenzo ITALIA  presente nel pubblico in secondo banco,  ha alzato la 

mano, raggiunto da un commesso con un microfono, si è alzato in piedi presentandosi 

e conducendo la seguente relazione. 

L’Ing. Italia, ha innanzitutto salutato gli organizzatori ed il pubblico presente, e 

rivolgendosi alla presidenza e organi RFI presenti , si è subito collegato alle ultime 

osservazioni dell’assessore Ing Dolce relative al raddoppio della galleria Santomarco 

opera necessaria non solo per il corridoio Gioia Tauro-Taranto -Adriatico, quanto pure 

e soprattutto nell’ottica del previsto nuovo itinerario AV Salerno Reggio Calabria. 

Coglie l’occasione l’ing ITALIA per osservare che una prima stesura dell’itinerario alta 

velocità in calabria prevedeva un nuovo percorso diramantesi dalla stazione di PRAIA 
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A MARE sul TIRRENO , abbandonando la linea tirrenica per indirizzarsi con nuova linea 

attraverso il Pollino con lunga galleria verso il centro interno di TARSIA, da TARSIA 

incamminarsi lungo il Crati verso COSENZA, e sempre seguendo il cammino 

dell’autostrada A2 del Mediterraneo, correre lungo il SAVUTO  per raggiungere 

Lamezia Terme riallacciandosi nuovamente alla linea esistente tirrenica.  

Questa ansa ferroviaria da Praia a Mare per rientrare a Lamezia terme con l’unico 

scopo di servire la sola città di Cosenza. 

Resisi successivamente ed evidentemente conto dell’assurdità di tale tracciato 

proposto da  RFI  e delle notevoli difficolta orografiche specie nel tratto Cosenza 

Savuto Lamezia Terme, evidentemente gli ingegneri di RFI, volendo e dovendo 

comunque rispettare l’impegno assunto del passaggio per Cosenza, hanno ovviato il 

problema insormontabile, apportando  una nuova variante del tracciato 

abbandonando l’itinerario della valle del Savuto parallelo alla A2  e deviando verso  la 

tratta Cosenza Paola che non era prevista rientrando così sulla linea tirrenica non a 

Lamezia bensì a Paola.  

Quindi il tracciato oggi proposto è in verità una rivisitazione del precedente percorso 

abbandonato. 

Tanto premesso e precisato, l’ing ITALIA ha posto una serie di domande sotto 

elencate: 

PRIMA DOMANDA ( evidenziata )  

PER QUANTO DETTO IN PREMESSA CI SI CHIEDE COME SI POSSA  INTAVOLARE UN 

DIBATTITO PUBBLICO SUL QUALE SI SIANO RILEVATI: 

1. insufficiente presentazione del progetto visto che in un prima tempo era stato 

pubblicato un tracciato AV PRAIA A MARE – TARSIA – COSENZA – SAVUTO- 

LAMEZIA PARALLELO ALLA AUTOSTRADA A2 

Inaspettatamente il tracciato è stato stravolto introducendo da Cosenza la 

variante e, anziché proseguire accanto la A2 come detto, far rientro alla linea 

tirrenica verso PAOLA sicuramente rendendosi conto dell’impossibilità del 

primo tracciato via Savuto . 

2. PRINCIPIO DI TRASPARENZA: inteso come accessibilità totale ai dati e 

documenti di alcune importanti caratteristiche tecniche progettuali quali 

LUNGHEZZA DEL TRACCIATO, TEMPI DI PERCORRENZA, TECNICA ED ECONOMIA 

DELLA NUOVA  INFRASTRUTTURA FERROVIARIA, ANALISI E PRESENTAZIONE 

DELLE RISORSE ENERGETICHE RICHIESTE, ANALISI DEL NUOVO IMPATTO 

AMBIENTALE NEI TERRITORI ATTRAVERSATI E ANALISI DEL RISPETTO 
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AMBIENTALE CO2  DERIVANTE IN FUNZIONE DI MAGGIORI ENERGIE RICHIESTE  

NEL NUOVO TRACCIATO. 

3. PRESTAZIONI ATTESE:  

3.1 RIDUZIONE DELLE LUNGHEZZE ITINERARI E DEL TEMPO DI PERCORRENZA  

3.2 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, realizzativa e gestionale energetica   

3.3 INTEGRAZIONE MODALE VERSO L’UNICO AEROPORTO INTERNAZIONALE 

ESISTENTE IN CALABRIA  

PREMESSE PRIMA DELLA FORMULAZIONE SECONDA DOMANDA : 

Tali premesse , molto brevi e  concise ,sono utili e necessarie per far capire al 

lettore il perché ci si soffermi sulle caratteristiche planoaltimetriche della 

progettazione e studio del nuovo tracciato proposto da RFI in alternativa alla storica 

linea tirrenica. 

 

LUNGHEZZA DEL NUOVO TRACCIATO PROPOSTO : 

Si riportano le illuminanti considerazioni di uno dei maggiori esperti di Ingegneria 

dei trasporti, il Prof Giuseppe RUSSO docente di TRASPORTI all’università 

Mediterranea di Reggio Calabria  

1. “IN PRIMA QUESTIONE I SOLDI: in cassa ci sono un miliardo e 800 milioni 

.Nulla di più. Il costo della Battipaglia / Romagnano è di un miliardo 880 

milioni. Ciò vuol dire che in Calabria del PNRR non c’è un euro: in calabria per 

l’alta velocità non il becco di un quattrino. 

2. SECONDA QUESTIONE I TRACCIATI : la linea SALERNO REGGIO CALABRIA , 

secondo l’ipotesi individuata da RFI ,quindi, dallo STATO, è l’unica linea al 

mondo che passerebbe dagli 390 km attuali ai 445 km futuri. Il percorso 

aumenterebbe di 50 km . Quindi sarebbe l’unica linea al mondo che, passando 

da una linea tradizionale, ad una ad ALTA VELOCITA’, con quest’ultima si 

allungherebbe il tracciato. FOLLIA di stato oppure FARSA ? Tutto ciò che 

significa ? Facciamo un esempio : quando è stata realizzata la prima linea 

ferroviaria ad ALTA VELOCITA’  in ITALIA, la ROMA- FIRENZE si è passati dal 

tracciato tradizionale di 320 km a 260 km. E’ evidente, dunque, che non c’è 

bisogno di esser tecnici per comprendere che se si aggiungono 50 km poi 

questi 50 km li devi percorrere, e questo vuol dire allungare i tempi di 

percorrenza.  

3. TERZA QUESTIONE TEMPI DI PERCORRENZA : in sintesi, se dovessimo prendere 

in esame il tracciato governativo e quello proposto nel resto del mondo, 
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secondo un calcolo (sostiene sempre il  Prof. RUSSO)  i tempi di percorrenza 

sarebbero i seguenti : Catanzaro per raggiungere Roma impiegherebbe 43 

minuti in più; Crotone 15 minuti in più; Vibo Valentia 43 minuti in più; Cosenza 

20 minuti in più; Reggio Calabria 40 minuti in più; in sostanza tutte le città 

calabresi e siciliane peggiorerebbero i tempi di percorrenza con Roma.” 

  

Ma ugualmente anche altri viaggiatori provenienti dal Nord o da Roma e 

dall’estero peggiorerebbero di pari entità i tempi di percorrenza.  

Dal testo “MECCANICA DELLA LOCOMOZIONE” Prof. E. STAGNI ordinario di 

TECNICA ED ECONOMIA DEI SISTEMI DI TRASPORTI UNIBO e POLITECNICO DI BARI-  

“…...omissis…..il primo problema che si pone la meccanica della locomozione è lo 

studio delle caratteristiche del moto…..omissis ….. sul veicolo o complesso di veicoli. 

Agiscono, nella direzione del moto, due ordini di forze : le forze attive , o di trazione 

che indicheremo genericamente con F ….. le forze passive , o resistenze che 

indicheremo genericamente con R (pag5) …..  

                                                                       R F direzione                    

      del moto 

 

scrivendo perciò l’equazione semplicissima  : F – R = Me  (dv/dt)  essendo v la velocità 

lungo il percorso , Me la massa equivalente …... omissis….. Nei riguardi della 

RESISTENZA R  essa di divide opportunamente in vari termini e precisamente   

R = Ro + R e     Ro è la resistenza in rettilineo orizzontale , R e  la resistenza dovuta 

alle accidentalità del tracciato  ( CURVE e PENDENZE)   dunque  R e = R i  + R c      

…..omissis…..  

ALTIMETRIA E COSTI DI GESTIONE RECOVERY FUND :  
STAZIONE FS LAMETIA TERME C.LE                                                        26 m slm 

PRAIA A MARE                                                                                               5 m slm  

COSENZA                                                                                   238 m slm  
PAOLA                                                                                                           10 m slm  

Δh Cosenza   Praia a Mare    =  238m – 10m = 228m 

Δh Cosenza   Paola                 =  238m –   5m = 233 m  
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RESISTENZE ACCIDENTALI . PENDENZA e CURVA ( 175 Prof. Stagni) …....   

se una ruota di peso  P sale su di un piano come  in figura inclinato  di α  

sull’orizzontale ,  la resistenza dovuta all’ inclinazione è data                                      

dalla componente peso in direzione tangente al piano,    

 e cioè R i    = P sen α,  la resistenza R i   è esattamente                                     

 proporzionale al peso P del veicolo ….. omissis…..                    Psenα  

 l’inclinazione della via si misura, meglio che                                                 

con l’angolo α , con la pendenza o livelletta i = h/l = tg α”;               α                  Pcosα                                                                                                                                 

…..omissis…… 

detto ciò  e ricordando che un FRECCIAROSSA ha un peso                          P 

di circa 500 t , si può ora facilmente comprendere come  

diversa sia la situazione del moto , dunque energetico, tra un itinerario costiero come 

il tirrenico con pendenze nulle e l’itinerario proposto da RFI che deve affrontare la 

salita tra Paola e Cosenza per un dislivello Δh Cosenza   Paola  =  238m – 5m = 233 m 

e lo stesso dicasi da parte opposta da PRAIA A MARE 5m slm alla volta di TARSIA  e 

quindi Cosenza 238m slm  , Δh Cosenza   Praia a Mare    =  238m – 10m = 228m. 

Solo uno disattento in materia non comprenderebbe come  un andamento del 

tracciato proposto da RFI  PRAIA A MARE – CS – PAOLA comporti un consumo di 

energia destinata alla trazione ben superiore a quello di una linea pianeggiante come 

quella costiera tirrenica. 

Ai costi aggiuntivi energetici dovuti alle  pendenze presenti per l’orografia del 

territorio secondo il tracciato proposto da RFI ,corrispondono maggiori quantità di 

CO2 per km percorso , calcolati da RFI in 0,044 kg di CO2 come valore medio.                                                                

E quindi aggiungiamo un altro tassello nero al tracciato proposto da RFI  AV  con 

riguardo ad una notevole riduzione in quanto a sostenibilità ambientale, in barba a 

quei principi che la UE ha posto alla base della finanziabilità delle opere previste dal 

RECOVERY FUND 

 

FORMULAZIONE  DELLA SECONDA DOMANDA ( evidenziata)  

Come rispondere dunque , chiede l’ing ITALIA, ai miei allievi, conoscenti, amici che 

confidando nelle mie competenze, rivolgono l’interrogativo, come rispondere , 

incalza l’ing. ITALIA, a quei sette milioni di cittadini ( 5 della sicilia e 2 della calabria) 

potenziali utenti del vettore ferroviario che intendendo muoversi verso il CENTRO 

NORD ITALIA si troverebbero nel loro viaggio in AV con 50km in più da percorrere con 

quasi 45 minuti di tempo di percorrenza aggiuntivi? 

Col massimo rispetto per Lor Signori , si prega di non invocare nella risposta presunte 

problematiche di ammodernamento della linea esistente tirrenica , perché non è 
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facendo ricorso al tragitto interno via Cosenza che si ovvierebbero, al contrario si 

dovrebbero affrontare opere faraoniche insostenibili. 

E sempre col massimo rispetto a Lor Signori, si prega di non invocare altresì nella 

risposta , come è stato già detto, presunte motivazioni progettuali volte ad un 

avvicinamento alla costa JONICA , perché si sfida chiunque, con davanti una cartina 

geografica della regione Calabria , a ritrovare credibilità a tale invocata tesi, solo 

guardando le posizioni geografiche di città come CORIGLIANO-ROSSANO oggi terza 

città calabrese con 74.850 abitanti  o la posizione di città come CROTONE oggi sesta 

città calabrese con 60.112 abitanti entrambe distanti oltre 100 km dalla dorsale 

proposta linea ferroviaria AV lungo il Crati via Cosenza .  

Si ricorda inoltre che la AV, che sia addentrata via Cosenza o confermata tirrenica, non 

vanificherebbe comunque la seconda dorsale ferroviaria calabrese che è la linea 

JONICA interessante oltre che il CAPOLUOGO DI REGIONE CATANZARO seconda città 

della calabria con 86.590 abitanti , le città di SIDERNO, LOCRI, ROCCELLA JONICA 

ormai conurbate (17.315 + 12.110 + 6.526 = 35.951  abitanti dati ISTAT 2017)   , la già 

citata CROTONE, dorsale ferroviaria JONICA in fase di totale elettrificazione compresa 

la trasversale CATANZARO LAMEZIA TERME C.LE in corso di elettrificazione ed 

ammodernamento planoaltimetrico. E’ perciò facilmente intuibile che tale dorsale 

JONICA, una volta completata nella sua totalità con l’elettrificazione  unitamente alla  

trasversale dell’ISTMO DI CATANZARO, possa ritornare ad accogliere come 8 anni fa 

( fino al 2012 )  i suoi treni a lunga percorrenza per ROMA MILANO TORINO.  

Qualora ciò sfuggisse ai non calabresi, la linea Jonica vantava fino al 2012 l’esistenza 

di un convoglio a lunga percorrenza CROTONE MILANO ( via TANTO BARI 

ADRIATICA) tre convogli a lunga percorrenza da CROTONE – ROCCELA JONICA ( via 

CATANZARO -  LAMEZIA TERME ) per  ROMA, MILANO  e GENOVA TORINO. Per cui 

gli utenti JONICI non avevano e non avranno bisogno ,  con la conclusione dei lavori 

di elettrificazione ( oggi giunti con i tralicci alla stazione di CATANZARO LIDO ) di 

alcun itinerario tirrenico, tantomeno interno da Cosenza.  

FINE SECONDA DOMANDA 

 
FORMULAZIONE TERZA DOMANDA ( evidenziata )  

La terza domanda è insita nella seconda, in quanto per come già 

faticosamente detto in essa in merito alle caratteristiche altimetriche del 

nuovo tracciato proposto da RFI via Cosenza,  comportano, come già detto, 

notevoli richieste di potenza non sottovalutabile e , come è notorio, 

maggiori potenze corrispondono a maggiori fattori  di emissione 

atmosferica  di CO2 e altri gas a effetto serra nel settore elettrico. Giusto 
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per la cronaca: 352,4 grammi di CO2 equivalente , per ogni kilowattora 

consumato ; opportuno anche ricordare che nel settore energetico, in 

particolare le emissioni di CO2 più rilevanti derivano dai trasporti( 30,7%). 

Pertanto ci si chiede come si possa essere ancora oggi così superficiali e 

proni a localismi nel progettare tracciati ferroviari più lunghi e richiedenti  

maggiori sforzi di trazione per affrontare  le notevoli livellette, altamente 

nocivi per l’ambiente , ancor più  oggi che maggiormente consolidata è la 

sensibilità collettiva per l’ambiente o se si preferisce maggiormente 

“green” 

FINE TERZA DOMANDA  

 

Hegel  nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi 

fatti ed i grandi personaggi della storia universale si 

presentano per così dire, due volte: la prima volta come 

tragedia ( scelta del tracciato A3 oggi A2  per Cosenza 

con catene a bordo neve e nebbie) la seconda volta come una 

farsa ( proposta itinerario alta velocità di nuovo per 

Cosenza) . 

 grazie per la  paziente attenta lettura.  
Catanzaro, 10 agosto 2022 

 

 

   
 

 
 


