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  SEGRETERIA PROVINCIALE CATANZARO 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
La Segreteria Provinciale Fast-Confsal di Catanzaro esprime grande soddisfazione per la sottoscrizione 
del protocollo d’intesa tra Comune di Catanzaro, Regione Calabria, Provincia di Catanzaro e Ferrovie 
della Calabria, che pone le basi per l’attuazione del Sistema Ferroviario Metropolitano dell’area 
catanzarese (SFM-CZ). Un progetto sicuramente molto ambizioso che, attraverso l’installazione di scale 
mobili a servizio del tracciato cittadino delle FdC, la costruzione dell’edificio multipiano del Musofalo 
(che servirà anche da autostazione per i bus extraurbani), e la realizzazione del “pendolo” ferroviario 
Catanzaro Sala - Germaneto, accorcerà notevolmente i tempi di spostamento da un capo all’altro 
dell’area urbana, fino alla valle del Corace ed i suoi poli di interesse. 
Stiamo assistendo, con molto piacere, ad una totale rivisitazione dell’attuale rete dei trasporti, che 
costituisce una grande opportunità di miglioramento dell’accessibilità e dell’interscambio modale. 
L’apertura, ormai imminente, della variante ferroviaria Settingiano-Catanzaro Lido (14,025 Km per un 
costo di circa 200 mln di euro) a servizio delle attrezzature terziarie della città (Centro Agro-Alimentare, 
Polo Universitario, Cittadella Regionale, …) avvicinerà inoltre il capoluogo di regione a Lamezia 
Terme, ponendo le basi per la costituzione di un’area metropolitana a cavallo dell’istmo. 
In questa fase così importante, in cui si stanno creando le condizioni infrastrutturali per la realizzazione 
di un sistema dei trasporti integrato e per la riqualificazione urbanistica della città, la nostra O.S. può 
ritenersi del tutto soddisfatta dell’impegno profuso dall’Amministrazione Olivo. Riqualificazione che, 
nel settore dei trasporti, consentirà l’erogazione di un maggior numero di servizi e di collegamenti, e di 
conseguenza creerà, anche in maniera indotta, maggiori opportunità occupazionali per tutti i giovani 
della provincia. 
Si auspica, d’altra parte, che nella fase realizzativa di queste grandi e complesse opere infrastrutturali si 
possa tener conto dei principi di “pianificazione partecipata” e “sviluppo sostenibile”, introdotti dalla 
Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, che sono alla base di 
Agenda 21. Tutte le politiche di pianificazione dei trasporti dovranno infatti orientarsi all’erogazione del 
migliore servizio impegnando la minore quantità di risorse economiche, ottimizzando i processi 
produttivi ed eliminando gli sperperi. Un primo passo fondamentale potrà essere costituito, ad esempio, 
dalla localizzazione di un nodo di scambio intermodale, a servizio di tutti i paesi dell’istmo, presso la 
stazione ferroviaria di Settingiano, dove tutti i bus diretti verso Catanzaro città potrebbero effettuare una 
breve fermata, consentendo agli utenti che devono raggiungere Germaneto di proseguire il loro viaggio 
in treno, senza impegnare ulteriori automezzi o peggio prolungare i percorsi di quelli già circolanti. 
Auspichiamo, in conclusione, che l’Amministrazione Comunale prosegua senza indugi il cammino 
intrapreso nella valorizzazione del sistema dei trasporti nella città, che presto, riprendendo le parole 
dell’On.le Olivo, sarà “degno di una città moderna e con l’ambizione di rappresentare il riferimento 
politico-istituzionale di tutta la regione”. 
 
Catanzaro, 09 marzo 2008 
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