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Mentre “andiamo in macchina” continua-
no a circolare voci su profondi cambia-
menti negli assetti del gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane. Ferpress da giorni 
riceveva spifferate ma naturalmente non 
poteva ottenere, prima dell’annuncio uf-
ficiale, conferme dalle fonti dirette. Ma le 
voci continuavano e pur senza sbilanciarci 
la notizia si è dovuta dare.
Barbara Morgante, attuale AD di Treni-
talia, in carica dal dicembre 2015, lasce-
rebbe la guida per essere destinata ad 
importanti incarichi internazionali. Con-
siderata la sempre maggiore espansione 
che il gruppo FSI sta avendo proprio sul 
versante estero, con la recente acquisi-
zione delle Ferrovie greche Trainose, la 
presenza in Gran Bretagna, oltre che quel-
la consolidata in Germania con Netinera 
(fatta nascere proprio dalla Morgante) e 
le ormai numerose iniziative di Italferr in 
giro per il mondo.
Morgante ha lavorato tanto e bene ma si 
sarebbe (son sempre gli spifferi che rac-
contano) un po’ troppo spesa per il rinvio 
dello spacchettamento per mettere sul 
mercato il segmento AV del Gruppo, su cui 
l’azionista (il MEF) tanto ha puntato per 
fare cassa (1,5 miliardi). L’AD di Trenita-
lia sembrerebbe aver sposato la tesi di chi 
(ad esempio Delrio) ritiene che il segmen-
to AV possa meglio contribuire al bilancio 
pubblico con i dividendi. Renato Mazzon-
cini non avrebbe gradito, di qui la promo-
zione alle attività internazionali.
Curiosa coincidenza (assolutamente ca-
suale) la copertina del nostro Magazine 
del 14 giugno scorso che ospita due inter-
viste, la prima a Barbara Morgante con il 
titolo “Trenitalia, un’azienda all’insegna 

del segno più” e l’altra al presidente PD 
Matteo Orfini con il titolo “Sono contrario 
alla privatizzazione di imprese pubbliche 
solo per fare cassa”. Coincidenze, appun-
to.
Al posto di Barbara Morgante, alla cabi-
na di guida di Trenitalia arriverà Orazio 
Iacono, oggi direttore della Divisione Pas-
seggeri, ma che soprattutto è considerato 
come uno dei più brillanti manager della 
nuova “leva” ferroviaria.
Non dovrebbero esserci altri sconvolgi-
menti, soprattutto per quanto riguarda 
la leadership consegnata direttamente da 
Matteo Renzi nelle mani di Renato Maz-
zoncini e della presidente Gioia Ghezzi, 
ma con elezioni politiche assai incerte alle 
porte tutto il quadro potrebbe essere ridi-
pinto a metà del prossimo anno.

Editoriale

Ferrovie dello Stato Italiane: cambio della guardia 
in Trenitalia e voci sui nuovi assetti
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Tuesday 3rd October 2017

10.30 am
Rho Fiera, Hall 2, Porta Est,
Milan, Italy

Partner Ospite

Sponsor Area Infrastrutture

Partner dell’Esposizione

Romeland House, Romeland Hill, St Albans, Herts, AL3 4ET, UK

expoferroviaria.com

SAVE THE DATE

Cerimonia di apertura
Opening ceremony

Martedì 3 ottobre 2017

ore 10,30
Rho Fiera, Padiglione 2, Porta Est,
Milano, Italia

EXPO Ferroviaria è l’esposizione internazionale dell’industria 

ferroviaria che si svolge in Italia, organizzata da Mack Brooks 

Exhibitions. L’evento è un’opportunità unica attraverso cui 

l’industria legata alla mobilità può fare da traino allo sviluppo. Offre 

agli espositori l’occasione di presentare il meglio della tecnologia e 

know how di settore, trasformando il salone in un’occasione di 

crescita, che genera interessanti opportunità commerciali per 

l’intera catena dei fornitori, con particolare riferimento alla rete 

ferroviaria italiana, una delle più ampie e dinamiche d’Europa.

Giunta all’ottava edizione, per la prima volta a Milano, EXPO 

Ferroviaria si rivolge a operatori delle linee ferroviarie delle reti 

urbane, autorità delle infrastrutture, specialisti della manutenzione 

e imprese leader nel campo dei prodotti ferroviari, della 

costruzione e della manutenzione del materiale rotabile, delle 

infrastrutture, degli interni dei mezzi ferroviari e delle tecnologie 

rivolte ai passeggeri.

3 – 5 ottobre 2017, Rho Fiera, Milano, Italia

EXPO Ferroviaria is the international leading railway 

exhibition in Italy, organised every two years by Mack 

Brooks Exhibitions.

The event helps transport – related businesses to act as a 

driver for development, by offering exhibitors the chance to 

present the best in technology and know-how and generate 

valuable business opportunities for the entire supply chain, 

with a particular focus on the Italian rail network, one of the 

largest and busiest in Europe.

Now in its eighth edition and for the first time in Milan, 

EXPO Ferroviaria is aimed at main line and urban railway 

operators, rail infrastructures authorities, equipment and 

product manufacturers, track maintenance and 

infrastructure services providers, specialists in vehicle 

maintenance – plus the many products and technologies 

essential to today’s railway networks.

3 – 5 October 2017, Rho Fiera, Milan, Italy

8° Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria
8th International Railway Industry Exhibition
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A Bresc ia  i l  mondo del le  due ruo-
te  trova sempre più  spaz io  a l l ’ inter-
no del  s istema di  mobi l i tà  gest i to  dal 
Gruppo Bresc ia  Mobi l i tà  e  per  cont i -
nuare in  modo innovat ivo i l  percorso 
d i  promozione del la  b ic ic letta ,  mezzo 
ecosostenibi le  per  eccel lenza,  e  dei 
suoi  vantaggi  i l  Gruppo Bresc ia  Mobi-
l i tà ,  nel l ’ambito del la  Sett imana Euro-
pea del la  Mobi l i tà ,  lanc ia  quest ’anno 
i l  1^  Bresc ia  B ike Fest iva l :  venerdì  15, 
sabato 16 e  domenica 17 settembre 
g iovani  e  meno g iovani ,  bambini ,  stu-
dent i  e  famigl ie  potranno scegl iere 
tra  12 d ivers i  event i…ovviamente su 
due ruote!

S i  in iz ia  venerdì  15 settembre con l ’ i -
nauguraz ione a l la  presenza del la  de-
legaz ione in  arr ivo in  b ic ic letta  da 
Troyes,  in  Francia:  un insol i to  gemel-
laggio  per  raccontare la  bel lezza  d i  un 
lungo v iaggio  in  b ic ic letta ,  ma anche 

per  pensare a  come la  due ruote c i 
possa insegnare a  cambiare la  nostra 
prospett iva  e  i l  nostro punto d i  v ista 
e  s i  cont inua a l le  ore  18.00 con “Pe-
dalata  a l  crepuscolo”,  un interessante 
tour  a l la  scoperta  del le  bel lezze del 
centro stor ico d i  Bresc ia .

Sabato 16 settembre per  i  p iù  p iccol i 
–  ma anche per  i  p iù  grandi  –  “MATE.
MOBILITY.LAND” un laborator io  inno-
vat ivo e  or ig inale  per  scopr ire  la  mobi-
l i tà  sostenibi le  attraverso la  matema-
t ica  e  “BIKE OPERA”,  una b ic ic lettata 
in  musica  con es ib iz ione dei  cantant i 
del la  Festa  del l ’Opera…in se l la  ad una 
bic ic letta.

Domenica 17 settembre sarà  la  g ior-
nata  pr inc ipale  del  Bresc ia  B ike Fest i -
va l  con event i  dal  matt ino a l la  sera: 
a l  matt ino part i rà  la  “Cic lo  –  passeg-
g iata  sul  Monte Netto”,  adatta  a  tut-

t i ,  sport iv i  e  non,  con 
pranzo a l  sacco e  pos-
s ib i l i tà  d i  degustaz ione 
presso una cant ina loca-
le;  nel  pomeriggio  “ TOP 
SECRET ”,  un d iverten-
te  spettacolo  d i  teatro 
d i  strada nel  cuore del 
centro d i  Bresc ia;  i l  se-
condo appuntamento di 
“ M AT E . M O B I L I T Y. L A N D ” 
per  chi  s i  fosse perso 
quel lo  d i  sabato 16 e 
presso i l  B ike  Point  d i 
Largo Formentone labo-
rator i  per  bambini ,  con 
raccont i  magic i  e  d iver-

Appuntamenti

Brescia bike festival: la prima tre giorni bresciana
dedicata al mondo delle due ruote
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tent i  per  far  scopr ire  a i  p iù  p iccol i  i l 
mondo del le  due ruote.

Per  i  p iù  grandi  a l le  ore  18.30 P iazzale 
Arnaldo,  cuore del la  movida bresc ia-
na,  ospita  “Sf ida a l  campione”,  una 
corsa  non compet it iva  –  e  anche un 
po’  gol iardica  –  in  se l la  a l le  b ic ic let-
te  d i  B ic iMia,  ins ieme ad un ospite  d i 
fama internaz ionale,  A lessandro Bal -
lan:  i l  campione che tutt i ,  sport iv i  e 
non,  potranno sf idare in  brevi  c i rcuit i 
intorno a l la  p iazza.  Ad animare la  se-
rata  RadioBresc ia7 e  per  tutt i  i  par-
tec ipant i  aper i t ivo omaggio nei  local i 
v ic in i . 

La  tre  g iorni  dedicata  a l le  due ruote 
s i  concluderà con “Gino Barta l i  –  Eroe 
s i lenz ioso”,  uno spettacolo  emozio-
nante dedicato a l la  stor ia  del l ’ indi -
ment icabi le  Gino Barta l i . 
Per  tutta  la  g iornata  d i  domenica i l 

centro d i  Bresc ia  ospiterà  inoltre  i l 
“B ike Space”,  uno spaz io  esposit ivo 
dedicato a  gadget ,  accessor i  e  b ic i -
c lette  d i  ogni  t ipo –  da quel le  e lettr i -
che a  quel le  a  pedalata  ass ist i ta ,  dal le 
b ic ic lette  v intage a  quel le  d i  bambù! 

Tutt i  g l i  event i  del  Bresc ia  B ike Fest i -
va l  sono ad ingresso l ibero.  In  caso d i 
pedalate  e  laborator i  per  bambini  o 
spettacol i  con post i  l imitat i ,  l ’accesso 
sarà  consent i to  f ino ad esaur imento 
post i . 
Per  maggior i  informazioni  e  i l  pro-
gramma completo del  Fest iva l  è  pos-
s ib i le  consultare la  sez ione dedicata 
su www.bresc iamobi l i ta . i t  oppure r i -
chiedere la  brochure dedicata  presso 
i l  B ike Point  d i  Largo Formentone e 
g l i  Infopoint  Tur ismo e Mobi l i tà  d i  V ia 
Tr ieste  1  e  Via le  del la  Staz ione 47.

RED

BE SOCIAL MOVE SMART

smartmobilityworld.net

10-11 OTTOBRE 2017
Lingotto Fiere - Torino
5a EDIZIONE

ORGANIZZATO DA:

Non perdere l’occasione di partecipare a Smart 
Mobility World, la più importante manifestazione 
europea dedicata alla mobilità sostenibile, digitale 
e integrata.

Un hub professionale per generare concrete 
opportunità di business, grazie a un format che 
prevede showroom di prodotto, convegni, workshop 
e conferenze internazionali, oltre a demo di guida 
dei veicoli innovativi e concrete opportunità di 
networking.
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Laguzzi (FerCargo), blocco in Germania è un danno enorme.
Finora poche risposte, solo Italia e Svizzera si muovono

Interviste

“Quel che è accaduto i l  12 agosto, cioè 
l’ interruzione del corridoio Reno-Alpi, 
per un cedimento dell’ infrastruttura 
ferroviaria a Rastatt, in Germania, rap-
presenta un danno enorme per i l  tra-
sporto merci su rotaia.
Se fosse accaduto per i l  traffico passeg-
geri saremmo ogni giorno sulle prime 
pagine dei giornali,  ma anche così le 
conseguenze sono pesanti,  e ancor più 
lo saranno ora che l’economia riprende 
a girare a pieno ritmo”.
Così Giancarlo Laguzzi,  presidente di 
FerCargo, l ’associazione delle imprese 
ferroviarie merci,  r i lanciando con forza 
l ’al larme lanciato da altre associazio-
ni e dagli  altri  operatori del trasporto 
merci,  oltre che dai l ivell i  istituzionali 
di paesi come l’Italia e la Svizzera (con 
i l  ministro Delrio da un lato, e Doris 
Leuthard, presidente della Confedera-
zione elvetica, che ha conservato però 

la delega a trasporti 
e ambiente ed è una 
dei protagonisti  del-
la scena europea in 
questo campo).
In questa intervista, 
Laguzzi spiega l’enti-
tà dei problemi sol-
levati  da un evento 
che, complice anche 
i l  periodo estivo, è 
finora stato enorme-
mente sottovalutato 
dai media.

Per prima cosa, vo-
gliamo spiegare bene 
cosa è successo?

E’ molto semplice: DB Netz, i l  gestore 
della rete tedesca, stava costruendo in 
quel tratto una nuova l inea alta veloci-
tà con una galleria naturale che passava 
sotto i l  tratto di binario che ha cedu-
to, determinando l’ interruzione della 
circolazione su una l inea di importan-
za strategica sullo scacchiere europeo, 
siamo sul corridoio Genova-Rotterdam, 
ma anche sulla l inea che da Basilea ar-
riva a Francoforte e, in sostanza, a tutta 
la Germania, per non dire tutto i l  Nord 
o Est Europa.
Si è trattato di un’imperizia in parte in-
credibile le cui responsabil ità ricadono 
interamente su DB Netz, ma questo – 
paradossalmente, e non è un discorso 
cinico – complica anche la possibil ità 
che l’Unione europea intervenga con 
qualche forma di aiuto, anche economi-
co, perché non si  è trattato di un even-

Giancarlo Laguzzi 
Presidente di FerCargo
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to naturale, tipo alluvione o altro. I  te-
deschi si  sono ovviamente impegnati a 
ripristinare la l inea, ma l’hanno fatto a 
modo loro: qualcuno sostiene che sono 
impazziti ,  forse perché non abituati a 
gestire le emergenze come gli  italiani 
(ma questa, ovviamente, è una battu-
ta), ma la soluzione che hanno scelto è 
di cementare l’ intera struttura creando 
una volta di protezione al binario sovra-
stante.
I l  problema è che, non foss’altro che 
per i l  consolidamento dell’ intera strut-
tura, questi  interventi richiedono tem-
po, e difatti  è passato già un mese e DB 
Netz ha annunciato l’ intenzione di apri-
re la nuova l inea per i l  7 ottobre, ma c’è 
già chi parla che i l  r ipristino sl itterà a 
novembre. Al di là di questo (ma, ripe-
tiamo, se si  fosse verificato un inciden-
te del genere per i l  traffico passeggeri, 
sarebbe stato interessante verificare le 
reazioni),  i l  vero problema è che non 
state previste soluzioni alternative o 
provvisorie (l ’evento del terremoto in 
Italia ci  ha insegnato che in 10-15 gior-
ni si  può riattivare una strada su cui è 
crollato un ponte!) e, soprattutto, non 
sono state date le risposte organizzative 
adeguate, fornendo ad esempio tracce 
orarie alternative che altre reti  (come 
RFI in Italia o le ferrovie svizzere, ma 
anche la Fran-
cia) si  sono subi-
to impegnate a 
mettere a dispo-
sizione delle im-
prese ferrovia-
rie per garantire 
l ’e f f e t t u a z i o n e 
di convogli  su 
itinerari alter-
nativi,  anche se 
– ovviamente – 
con tutti  i  pro-

blemi intuibil i  di  un allungamento delle 
percorrenze, maggiori costi,  necessità 
di trovare personale e materiale idoneo 
e via via dicendo”.

E, quindi, la situazione attualmente 
qual è?

Mi piacerebbe rispondere con una bat-
tuta, è un disastro, un autentico disa-
stro. Nessuno, oggi come oggi,  è in gra-
do di calcolare quanto effettivamente 
costi  tutto ciò, ma le perdite – non solo 
per le imprese ferroviarie merci – sono 
evidenti:  ci  sono gli  spedizionieri che si 
sono visti  costretti  ad annullare i  con-
tratti  o a richiedere ai loro clienti di pa-
gare di più per un trasporto effettuato 
in più tempo e in condizioni peggiori;  ci 
sono gli  operatori logistici,  che si  trova-
no a gestire impianti che, all ’ improvvi-
so, non possono essere più alimentati e 
la maggior parte di questi  stanno pro-
prio nel Nord Italia o in Svizzera, non 
a caso i  paesi più danneggiati.  Ma ci 
sono anche le industrie, che nel perio-
do estivo lavorano a ritmo ridotto, ma 
che ora che riprendono la produzione 
si  troveranno a fare i  conti con la crisi 
dell ’approvvigionamento dei materiali: 
l ’ industria chimica, ad esempio, in gran 
parte si  rivolgeva alla ferrovia, rischia 
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di trovarsi in crisi  o costretta a rivol-
gersi al  camion, una prospettiva che 
giustamente preoccupa gli  svizzeri,  che 
sono – come si sa – attentissimi ai pro-
blemi ambientali ,  e che hanno tutte le 
ragioni per esserlo.
Ma – purtroppo – c’è ancora altro.
La verità è che l’ incidente di Rastatt non 
ci voleva proprio. I l  traffico ferroviario 
merci e intermodale stava mostrando 
tutti  i  segni di una ripresa che atten-
devamo da anni, e questo grazie anche 
alle politiche di incentivi e allo slancio 
impresso alle politiche dell’ intero set-
tore da parte del ministro Delrio, che 
anche in questo caso si  è mosso con sol-
lecitudine, impegno e attenzione alle 
esigenze delle imprese italiane, ma che 
– ovviamente – ben poco può fare su 
una vicenda che si  svolge tutta in ter-
ra estera e su cui anche le istituzioni 
europee sostanzialmente non possono 
intervenire. 

Diamo alcune cifre di cosa significa 
questo incidente di Rastatt?

Stiamo parlando di una l inea dove cir-

c o l a v a n o 
200 coppie 
di treni mer-
ci al  giorno, 
cioè 200 in 
un senso e 
a l t r e t t a n t i 
n e l l ’ a l t r o , 
per traspor-
tare le stes-
se quanti-
tà di merci 
ci  sarebbe 
bisogno di 
6.000 ca-
mion per 
ciascuna di-
rezione e 

tutti  costretti  a passare attraverso la 
Svizzera. Le cifre dicono già per sé l ’ im-
portanza del corridoio merci coinvolto: 
ora sugli  it inerari alternativi  riusciamo 
a far passare 40 convogli,  cioè i l  20 per 
cento, e si  stanno facendo grandi sfor-
zi  per arrivare a comporre cento treni 
al  giorno, che sono sempre la metà del 
traffico precedente. Stime su costi  e 
perdite per le imprese ferroviarie e in-
dotto ancora non le abbiamo ( ma pos-
siamo immaginare che saranno molto 
ingenti),  ma basti  ri levare che SBB Car-
go, l ’operatore ferroviario svizzero che 
opera anche in Italia, ha effettuato i l 
70 per cento del traffico in meno, quasi 
due terzi della produzione in fumo, con 
conseguenze gravi anche per quanto ri-
guarda la fidelizzazione della cl ientela.

In che senso?

Tutti  sanno che i l  cl iente che si  rivolge 
alla ferrovia è un cliente che va conqui-
stato, blandito, garantito non solo nel 
prezzo, ma soprattutto nella puntua-
lità e qualità del servizio. Se subentra 
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i l  camion, può essere un cliente perso 
per sempre, anche perché i l  fornito-
re è costretto ad adottare una logisti-
ca differente, e non sono processi che 
si  inventano o si  cambiano dalla sera 
alla mattina. Compagnie come Hupac, 
Cemat, Hannibal stanno facendo i  salti 
mortali  per accontentare i  cl ienti,  i  r i-
tardi con cui ci  sta muovendo nel cerca-
re di favorire le migliori  soluzioni pre-
occupano molto, anche se – ripetiamo 
– riguardano soprattutto gli  svizzeri e 
noi italiani.

Quali sono, attualmente, gli  itinerari 
alternativi disponibili?

Molto pochi, e comunque tutti  molto 
lunghi, impegnativi e pieni di 
problemi, anche burocratici  o 
di organizzazione ferroviaria, 
anche se – ripetiamo – le al-
tre reti  ferroviarie coinvolte si 
stanno dando da fare con gran-
de sollecitudine. In pratica, si 
tratta di andare prima in Fran-
cia per ritornare poi successi-
vamente in Svizzera o passare 
direttamente dalla Francia o 
andare addirittura attraverso i l 
Brennero, con un allungamento 
del percorso visibile a occhio 
nudo.

I l  presidente di Anita, Thomas 
Baumgartner (che presiede 
anche Fercam, uno degli ope-
ratori maggiormente coinvolti 
e penalizzati),  ha lamentato 
l’assenza di una gestione co-
munitaria sui principali  corri-
doi europei.

E ha messo, oggettivamente, 
i l  dito nella piaga. Oggi,  per 

quanto i  grandi corridoi continentali,  si 
sta cominciando a l ivello comunitario a 
lavorare su controllo e andamento de-
gli  investimenti,  si  stanno organizzando 
anche delle conferenze di servizi  per 
costruire un diagramma di tracce ora-
rie specificamente dedicate ai traffici 
continentali ,  ma per quanto riguarda 
la gestione siamo praticamente all ’an-
no zero, perchè tutto è affidato anco-
ra alle singole reti.  E, in questo senso, 
sarebbe opportuno che si  facessero no-
tevoli  passi avanti,  se questo inciden-
te servisse a convincere dell’urgenza di 
muoversi in questa direzione, sarebbe 
perlomeno servito a qualcosa.

A.D.
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Focus
Il futuro della mobilità urbana
I l  trasporto pubblico locale in Italia è 
competitivo o può avere margini di mi-
glioramento? E che benefici in termini di 
tempi, di costi, ed ambientali potrebbe 
portare un trasporto pubblico più per-
formante, soprattutto nelle Città Metro-
politane italiane?
Questi sono solo alcuni punti tratti 
dall’ interessante studio condotto da 
The European House - Ambrosetti, in 
collaborazione con FS, e presentato il 
primo settembre scorso a Cernobbio da 
Renato Mazzoncini, AD e AG del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane. 
Lo studio ha voluto analizzare l’attuale 
offerta di trasporto pubblico e la tipolo-
gia di spostamenti nelle 14 Città Metro-
politane italiane (Bari, Bologna, Caglia-
ri,  Catania, Firenze, Genova, Messina, 
Milano, Napoli, Palermo, Reggio Cala-
bria, Roma, Torino e Venezia).
Vengono util izzati a complemento dello 
studio due modelli,  come l’UMI ( indice 
di mobilità urbana) e il  MaaS (Mobili-
ty as a Service). La situazione italiana è 
stata poi comparata ad alcune significa-
tive città europee, quali Madrid, Parigi, 
Berlino, Londra, Amsterdam, Stoccolma, 

realtà in cui un’attenta politica nel tem-
po della gestione del trasporto pubbli-
co ne ha fatto un valore aggiunto. Nelle 
città europee prese a campione, i l  51% 
in media degli spostamenti avviene con 
mezzi collettivi; in Italia, i l  miglior risul-
tato di è di Milano che raggiunge il  48% 
mentre Roma si attesta al 28,9%. 
Le Città Metropolitane Italiane, con 
differenti densità abitative, hanno 22 
milioni di abitanti (i l  36% della popola-
zione italiana), ospitano 55 università e 
2300 start up innovative (quasi i l  50% 
del totale nazionale). La crescita della 
popolazione delle Città Metropolitane è 
maggiore che nel resto del Paese; si re-
gistra tra il  2012 ed il  2016 infatti un au-
mento dello 0,73% rispetto alla media 
italiana dello 0,25%; Il  valore aggiunto 
per abitante ha registrato tra il  2010 ed 
il  2014 un incremento dell’1,53% a fron-
te dello 0,24% nazionale. 
La popolazione delle Città Metropolita-
ne cresce e si muove di più: la mobilità 
della popolazione (le persone che si spo-
stano giornalmente) e’ infatti aumenta-
ta in 5 anni di 8,5 punti percentuali: dal 
2012 al 2016 il  tasso è infatti cresciuto 
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dal 75,1 al 83,6. 
Ed è anche aumentata anche la mobilità 
non sistematica, ossia gli  spostamenti 
che vengono effettuati non per motivi 
di studio e lavoro (mobilità sistematica) 
ma gli spostamenti legati a svago, tem-
po libero, all’util izzo di servizi,  e anche 
mobilità legata a nuovi usi della città e 
la mobilità per sedi di lavoro non fisse. 
La mobilità non sistematica è cresciuta 
in 13 anni (dal 2004 al 2016) dal 29,8 al 
37,7, superando in percentuale gli  spo-
stamenti siste-
matici, fermi al 
30%.
In Europa, solo 
In Bulgaria, Slo-
venia, Grecia, 
Slovacchia, Sve-
zia, Repubblica 
Ceca e Portogal-
lo la componen-
te sistematica 
varia dal 37 al 
45% della popolazione che usa i mezzi 
pubblici; al contrario, Paesi Bassi (59%), 
Irlanda (58%) e Belgio (54%) sono i pae-
si con la più alta percentuale di sposta-
menti non sistematici.
La crescita della dimensione non si-
stematica ha diffuso il  modello MaaS ( 
Mobility as a Service), una piattaforma 
in cui sono integrati tutti i  l ivelli  di mo-
bilità disponibili  in modo che l’utente 
possa scegliere la combinazione modale 
che soddisfi al meglio le proprie esigen-
ze di spostamento. La piattaforma deve 
prevedere l’ integrazione sia dei traspor-
to che tariffarie, in modo da facilitare, 
con il  supporto della necessaria comu-
nicazione, la pianificazione dello spo-
stamento, e anche lo smart ticketing e 
tutte le funzioni di pagamento.
Al dinamismo delle Città Metropolita-
ne non è seguita, purtroppo, una suffi-

ciente programmazione ed ammoderna-
mento dei servizi di trasporto pubblico, 
rendendoli di fatto poco attrattivi; que-
sto ha fatto sì che in Italia l’  util izzo del 
mezzo privato sia decisamente alto con 
una presenza di 610 veicoli ogni 1000 
abitanti. I l  trasporto individuale, consi-
derando autovetture, motocicli,  supera 
quasi la soglia del 50%  : 45% degli spo-
stamenti a Torino, 48,2% degli sposta-
menti a Milano, per salire poi al 65% a 
Roma e al 78% a Palermo.

Se consideriamo 
invece Madrid, i l 
valore di riferimen-
to del trasporto 
individuale scende 
al 41,1%, mentre 
Berlino si attesta 
al 39,2%, Londra 
al 33,1% e Parigi 
scende al 16,6%!
Per uno sposta-
mento di 5 km in 

Italia ci si impiega 61 minuti, i l  doppio 
che nei casi europei. 
Anche l’offerta di trasporto pubblico è 
molto diversa tra le Città Metropolita-
ne, dai 16.210 posti – km per abitante a 
Milano, 10.895 a Venezia, 6.923 a Roma, 
ai 2.034 a Palermo e 1.225 a Messina.
Come conseguenza di queste disecono-
mie i ricavi da traffico del TPL italiano 
sono in media, circa 0,40 € a passegge-
ro, coprendo il  26% circa dei costi totali, 
e rendendo obbligatoria quindi una co-
stante e robusta contribuzione pubblica: 
in Italia, infatti, sono necessari 2,4 Euro 
di contributi in conto esercizio, a fronte 
di valori molto più bassi in Europa: 0,8 
Euro per km in Gran Bretagna, 0,9 Euro 
per km in Germania, 1,7 Euro per km in 
Spagna, 2,2 Euro per km in Francia. 
I l  Conto Nazionale Trasporti stima in 140 
miliardi di Euro annui i  costi del traspor-
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to individuale a carico della collettività; 
a questo dato si aggiungono i problemi 
di inquinamento, acustico ed atmosfe-
rico, di stress, e di incidenti; è pur vero 
che il  numero dei decessi per incidente, 
dagli oltre 7.000 del 2001 è sceso a cir-
ca 3.400 del 2015, ma ancora lontano 
dall’obiettivo stimato di meno di 2.600 
incidenti fissato per il  2020; i l  numero 
dei feriti  per incidente invece, è ancora 
alto, circa 250.000 l’anno. 
Un altro fattore di criticità In Italia è 
l’autobus, modalità di trasporto prin-
cipale sia in buona parte delle Città 
metropolitane che nella maggior par-
te delle altre città italiane siano esse 
capoluoghi di Regione o di Provincia. 
L’autobus ha un ruolo prioritario negli 
spostamenti, con una quota del 65%, a 
fronte del 34% francese, 36% tedesco e 
il  50% di media UE. 
I parchi mezzi, inoltre, hanno in Italia 
un’età più elevata rispetto agli altri pa-
esi europei (11,4 anni in Italia, contro 
7 anni in media in Francia ed in Ger-
mania), anche se è in corso un discre-
to ma parziale rinnovo dei parchi, con 
l’adozione di mezzi a piano ribassato e 
rispondenti alle normative antinquina-
mento (Euro 6). Fino al 2015, invece, i l 
27% del parco autobus circolante era 
pre Euro 3. La mancanza di un numero 
sufficiente di corsie riservate costringe 
inoltre l’autobus a condividere la conge-
stione del traffico privato, con un ulte-

riore abbassamento della velocità com-
merciale. 
Cause principali delle inefficienze dei 
sistemi di trasporto sono, secondo lo 
studio presentato,  la governance e di 
sufficienti infrastrutture su ferro per un 
trasporto rapido di massa.
Come governance, le Città Metropoli-
tane possono programmare il  migliora-
mento dei servizi di area vasta, ma ri-
mangono enti di secondo livello, legati 
(ad eccezione di Cagliari) alle province 
e ai comuni che mantengono tutte le 
loro funzioni. Questo crea una fram-
mentazione della governance, per cui 
competenze come urbanistica, territo-
rio, ambiente, energia, rimangono a li-
vello comunale, impedendo di fatto un 
approccio integrato tra scelte urbanisti-
che e mobilità, integrazione quanto mai 
indispensabile per una efficiente pro-
grammazione. 
A livello di infrastrutture per il  trasporto 
rapido, (tranvie, metropolitane, ferro-
vie urbane) i l  nostro Paese è purtroppo 
carente. Solo Milano, Torino, Roma, Na-
poli, Firenze, Palermo, Messina dispon-
gono della modalità tram; tranne Mila-
no che supera le 10 linee in esercizio, le 
altre reti hanno meno di 10 linee (Na-
poli 3, Firenze 2, Messina 1) che spesso 
corrono in sede promiscua, senza ade-
guate protezioni ed abbassando così la 
velocità commerciale. Venezia dispone 
di due linee di tram su gomma (Tran-

slohr), in parte in sede 
promiscua, che collegano 
Marghera e Mestre con 
piazzale Roma.
Le metropolitane sono 
presenti a Milano, Tori-
no, Genova, Roma, Napo-
li,  Catania;  Milano ha in 
esercizio 4 linee, Roma 3, 
le altre città solo una li-
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nea. Lo sviluppo della rete metropoli-
tana italiana è molto limitato, risultan-
do di 3,83 km per milione di abitanti a 
fronte dei 5,45 km della Francia, 7,81 
km della Germania, ai 10,45 km della 
Gran Bretagna e ai 12,50 km della Spa-
gna (la rete di Madrid, ha 12 linee - 16 
contando la metropolitana leggera, 294 
km di estensione e più di 300 stazioni); 
lo sviluppo per l’Italia 
di 5,34 km per milione 
di abitanti, a fronte di 
11,07 km della Francia 
e il  notevole dato di 
23,37 km per la Germa-
nia.
Un quadro simile vale 
anche per le ferrovie 
urbane; Milano dispo-
ne di una rete di l inee S 
di cui la maggior parte 
transitano nel passante 
ferroviario, predisposto 
per l’ interscambio mo-
dale con tranvie e metropolitane; Torino 
ha di recente strutturato il  sistema SFM, 
la rete suburbana, con il  principale in-
terscambio a Porta Susa; Roma dispone 
di una rete ferroviaria suburbana (linee 
FM), mentre altre Città Metropolitane 
come Napoli, Bari, Bologna, Genova, 
Reggio Calabria, Palermo hanno in pra-
tica una sola linea o due linee; Palermo 
ha in esercizio una la ferrovia semicirco-
lare urbana e a Reggio Calabria esiste un 
servizio passante tra Melito e Villa San 
Giovanni/Rosarno (quasi tutte le corse 
vengono effettuate nei giorni feriali).  I l 
valore italiano si attesta a 10,7 km per 
milione di abitanti, mentre in Germania 
il  valore sale a 25,2 e in Spagna al 30,8. 
Molto diversa è la politica dei trasporti 
delle città europee prese a campione.  
I l  primo aspetto che emerge dall’analisi 
è un approccio integrato alla mobilità.  

Londra è considerabile i l  punto di riferi-
mento per la governance del sistema di 
mobilità urbano. Trasport of London, in-
fatti,  si configura come un interlocutore 
unico che gestisce la mobilità urbana e 
con poteri decisionali e di spesa sugli 
investimenti. Londra ha anche una va-
sta rete metropolitana e una smart card 
che consente l’accesso alle diverse mo-

dalità di traspor-
to con pagamento 
cashless. Parigi da 
anni elabora pia-
ni per i l  migliora-
mento della qua-
lità dell’aria e dei 
sistemi di traspor-
to. Dispone di una 
rete metropolita-
na integrata con 
le l inee suburba-
ne RER ( Reseau 
Express Regional) 
che collegano le 

periferie con il  centro cittadino e con 
una rete tranviaria che serve invece la 
banlieue. Parigi, oltre alla pedonalizza-
zione sugli argini della Senna, ha man-
tenuto la delocalizzazione delle attività 
produttive, sfruttando la capacità della 
rete su ferro, che serve ogni tipo di spo-
stamento (sistematico e non). Gli au-
tobus hanno funzione di supporto alla 
rete su ferro.
Madrid è considerata uno degli miglio-
ri esempi di integrazione multimoda-
le e dispone di metropolitane e di una 
rete suburbana su ferro, ed ha investito 
sull’ innovazione tecnologica. 
A Berlino, invece, la politica dello spo-
stamento in bicicletta, con la realizza-
zione di una rete di piste ciclabili  ha 
fatto sì che il  44% degli spostamenti av-
venga a piedi o in bicicletta, e sono a di-
sposizione anche tram, metro, ferrovie 
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suburbane.
Amsterdam, ha investito in innovazione 
tecnologica collega-
ta alla mobilità e di-
spone di una offerta 
di trasporto locale 
su ferro, con una no-
tevole integrazione 
multimodale. 
Stoccolma dispone 
di una autorità di 
trasporto specializ-
zata, adotta politi-
che di disincentivo 
della mobilità (road 
pricing e congestion 
Charge), e adotta po-
litiche di integrazione modale previste 
dal piano “ Stockholm 2030”.
Tutte le realtà considerate adottano po-
litiche legate a un miglioramento con-
tinuo della qualità del trasporto locale, 
non ultima la predisposizione di nume-
rose campagne di customer satisfacion 
in modo da elaborare, in modo mirato, 
gli  obiettivi per un sistema di traspor-
to ancora più facile ed appetibile, e so-
prattutto sostenibile. 
Secondo lo studio, in Italia un’inversio-
ne di tendenza e un’ottimizzazione del 
sistema della mobilità è comunque an-
cora possibile, a determinate condizio-
ni, con obiettivi realizzabili  in 3/5 anni. 
E’ indispensabile innanzitutto creare un 
solido sistema di infrastrutture rapide 
su ferro, che consentano un trasporto 
veloce; le strutture devono essere in-
tegrate a quelle esistenti, e correlate a 
una pianificazione urbanistica che abbia 
come obiettivo una mobilità sostenibile 
e veloce; devono avere priorità (gerar-
chizzate), e facilmente fruìbili,  sia dal 
punto di vista modale che tariffario; le 
stazioni devono diventare nodi intermo-
dali e luoghi urbani di qualità, dotate 

dei sistemi di comunicazione visiva e dei 
servizi (rete wi-fi,  biglietterie automati-

che, l ink con le altre 
integrazioni modali, 
ecc).
E’ inoltre necessario 
sviluppare un mo-
dello di gestione del 
servizio di trasporto 
sostenibile dal lato 
ambientale e dal lato 
economico, che pos-
sa ridurre le contri-
buzioni pubbliche.
Devono essere cre-
ate Authority nelle 
differenti città me-

tropolitane e devono essere impostate 
procedure per il  monitoraggio periodico 
della qualità del servizio.
In conclusione, numerosi possono es-
sere i vantaggi per l’ottimizzazione dei 
sistemi di trasporto nelle aree metro-
politane italiane, seguendo quanto già 
messo in pratica dalle città europee og-
getto dello studio, che può portare a un 
risparmio complessivo fino a 12 miliardi 
di Euro: da un risparmio di tempo per gli 
utenti calcolabile tra 5,5 e 7 miliardi di 
euro, aumentando la frequenza, la ca-
pillarità, la velocità commerciale e l’affi-
dabilità del servizio a una riduzione dei 
tempi di spostamento, anche per la mo-
bilità individuale, utile sia per gli  spo-
stamenti sistematici che per quelli  non 
sistematici, con un risparmio calcolabile 
tra 2,2 e 2,8 miliardi di euro (da 0,14 a 
0,18 % del PIL) e un beneficio ambien-
tale di non poco conto (riduzione della 
incidentalità, minore inquinamento at-
mosferico  acustico e climatico), valoriz-
zabile in 2,5 miliardi di euro l’anno. 

Stefano Alfano
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3-4-5 ottobre 2017, Rho Fiera, Milano 

L’evento chiave 
dell’industria 
ferroviaria in Italia!

8ª Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria

www.expoferroviaria.com

Registratevi online per la vostra entrata gratuita

■  Nuova sede a Milano, centro nevralgico 
dell’economia italiana 

■  Nuova area esterna dedicata all’esposizione di 
materiale rotabile

■  Oltre 300 espositori da 20 paesi: dalle maggiori 
società internazionali alle PMI

■  Sezioni di binari per l’esposizione di tecnologie 
per l’infrastruttura

■  7,000 visitatori provenienti da tutto il mondo

■  3 giorni di conferenze, seminari e presentazioni 
degli espositori

■  Visite tecniche ai punti focali ferroviari nell’area 
di Milano

 Venite a discutere degli ultimi prodotti e sistemi 
ferroviari con i fornitori leader dell’industria

Informatevi riguardo i trend tecnologici e gli 
sviluppi delle politiche ferroviarie

Instaurate preziosi contatti commerciali in 
un’occasione di networking unica nel suo genere

Unitevi ai leader del settore all’evento ferroviario 
più importante d’Italia!

Partner dell’esposizione: Sponsor Area 
Infrastrutture:

Partner Mediali:
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Brescia sempre più green. 20 nuovi mezzi per la 
flotta bus più metanizzata d’Italia

Bergamo: in distribuzione la Carta della Mobilità 
2017 per viaggiare informati con ATB

Atac: incontro Campidoglio-sindacati. Congelato 
sciopero, lunedì nuova riunione

Gruppo LFI: conclusi lavori su tratta ferroviaria Subbiano-
Calbenzano. Investimento da 790 mila euro

Torino: presentate in Commissione Trasporti le 
novità di GTT per l’anno in corso

Tiemme: più collegamenti da Grosseto per Siena e 
Firenze con i finanziamenti della Regione

Torino: Metropolitana, al via la progettazione 
esecutiva della tratta Fermi-Collegno centro

Comune di Vicenza: TPL, definita l’operazione per 
mantenere il servizio “in house”
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Varese: stazioni, riqualificazione per ripristinare il 
decoro dell’area in sinergia con Forze dell’Ordine

Trenitalia: nasce una suburbana tra Napoli e Salerno. 
Concordata con associazioni clientela e Regione

RFI: chiuso per lavori il passaggio a livello di via 
Carviano a Grizzana (BO)

Mobility Magazine 
Periodico informativo sulla mobilità nelle città 
e tra le città italiane a cura della redazione di 
www.ferpress.it
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Roma
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Linea Pisa-La Spezia: lavori di potenziamento 
infrastrutturale tra Forte dei Marmi e Carrara
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