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TEATRO TELAIO

Editoriale
Ferrovie dello Stato Italiane: cambio della guardia
in Trenitalia e voci sui nuovi assetti
Mentre “andiamo in macchina” continuano a circolare voci su profondi cambiamenti negli assetti del gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane. Ferpress da giorni
riceveva spifferate ma naturalmente non
poteva ottenere, prima dell’annuncio ufficiale, conferme dalle fonti dirette. Ma le
voci continuavano e pur senza sbilanciarci
la notizia si è dovuta dare.
Barbara Morgante, attuale AD di Trenitalia, in carica dal dicembre 2015, lascerebbe la guida per essere destinata ad
importanti incarichi internazionali. Considerata la sempre maggiore espansione
che il gruppo FSI sta avendo proprio sul
versante estero, con la recente acquisizione delle Ferrovie greche Trainose, la
presenza in Gran Bretagna, oltre che quella 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 raccontano) 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 Trenitalia sembrerebbe aver sposato la tesi di chi
(ad esempio Delrio) ritiene che il segmento AV possa meglio contribuire al bilancio
pubblico con i dividendi. Renato Mazzoncini non avrebbe gradito, di qui la promozione alle attività internazionali.
Curiosa coincidenza (assolutamente casuale) la copertina del nostro Magazine
del 14 giugno scorso che ospita due interviste, 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, appunto.
Al posto di Barbara Morgante, alla cabina di guida di Trenitalia arriverà Orazio
Iacono, oggi direttore della Divisione Passeggeri, ma che soprattutto è considerato
come uno dei più brillanti manager della
nuova “leva” ferroviaria.
Non dovrebbero esserci altri sconvolgimenti, soprattutto per quanto riguarda
la leadership consegnata direttamente da
Matteo Renzi nelle mani di Renato Mazzoncini e della presidente Gioia Ghezzi,
ma con elezioni politiche assai incerte alle
porte tutto il quadro potrebbe essere ridipinto a metà del prossimo anno.
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Appuntamenti
Brescia bike festival: la prima tre giorni bresciana
dedicata al mondo delle due ruote
A Bres c ia i l m ondo del l e due ruote t rova s e m pre pi ù spa zi o a l l ’ i ntern o d el s i ste ma di m obi l i tà gesti to dal
G r u p p o Bre s c i a M obi l i tà e per cont in u a re i n m odo i nnovati vo i l percorso
d i p ro m oz io ne del l a bi c i c l etta , mezzo
eco s o sten i b i l e per ec c el l enza , e dei
su o i va ntag gi i l Gr uppo B resc i a Mobil i tà , n e ll ’am b i to del l a Setti m a na Europ ea d ell a M obi l i tà , l a nc i a quest ’anno
i l 1 ^ Bre s c ia B i ke Festi va l : venerdì 15,
sa b ato 1 6 e dom eni ca 17 settembre
g i ovan i e meno g i ova ni , ba m bi ni , st ud ent i e fa m i g l i e potra nno sc egliere
tra 1 2 d i ve rsi eventi …ov vi a m ente su
d u e r u o te!
Si i n i z i a ve nerdì 15 settem bre con l’ in a u g u ra z i o ne a l l a presenza del l a del egaz i o n e in a r r i vo i n bi c i c l etta da
Troyes , in F ra nc i a : un i nsol i to gemell a g g io p er rac conta re l a bel l ezza d i un
l u n go vi a g g i o i n bi c i c l etta , m a anche

per pensare a come la due ruote ci
possa insegnare a cambiare la no st ra
prospett iva e il nost ro punto di vista
e si cont inua alle ore 18.00 con “ Pe dalata al crepuscolo”, un interess ante
tour alla scoperta delle bellezze d e l
cent ro storico di Brescia.
S abato 16 settembre per i più picco li
– ma anche per i più grandi – “MATE .
MOBILITY.LA ND ” un laboratorio i n n o vat ivo e originale per scoprire la m o b ilità sostenibile att raverso la matem at ica e “BIKE OPERA”, una biciclettata
in musica con esibizione dei cantant i
della Festa dell’Opera… in sella ad u n a
bicicletta.
Domenica 17 settembre sarà la gio rnata principale del Brescia Bike Fest ival con event i dal matt ino alla s era:
al matt ino part irà la “Ciclo – pas s eggiata sul Monte Netto”, adatta a t u tt i, sport iv i e non, co n
pranzo al sacco e p o s sibilità di degustaz io n e
presso una cant ina l o cale; nel pomerig gio “ TO P
S ECRET ”, un diver ten te spettacolo di teat ro
di st rada nel cuore d el
cent ro di Brescia; il s e condo appuntamento d i
“ M AT E . M O B I L I T Y. L A N D ”
per chi si fosse p e rs o
quello di sabato 1 6 e
presso il Bike Point d i
Largo Formentone lab o ratori per bambini, co n
raccont i magici e dive r-

5

numero 114 - 13 Settembre 2017

tent i p e r fa r scopr i re a i pi ù pi c coli il
m o n d o d e l l e due r uote.
Per i p iù g randi a l l e ore 18.30 Pi a z zale
A r n a l d o, c u ore del l a m ovi da brescian a , o s p i ta “ Sf i da a l ca m pi one”, una
cors a n o n com peti ti va – e a nc he un
p o ’ go li a rd i ca – i n sel l a a l l e bi c iclette d i Bic iM ia , i nsi em e a d un ospi te di
fam a inte r n a zi ona l e, Al essa ndro Ball a n : i l ca m p i one c he tutti , spor tiv i e
n o n , p o t ra n no sf i da re i n brevi c i rcuit i
i nto r n o a l l a pi a zza . Ad a ni m a re l a serata Ra d i o B resc i a 7 e per tutti i partec i p a nt i a per i ti vo om a g g i o nei locali
v i c in i .
L a t re g i o r ni dedi cata a l l e due ruote
si co n c l u d erà con “Gi no B a r ta l i – Eroe
si l en z io s o ”, uno spetta col o em ozion a nte d ed icato a l l a stor i a del l ’ indim e nt ica b i l e Gi no B a r ta l i .
Per t u tta l a g i or nata di dom enica il
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cent ro di Brescia ospiterà inolt re il
“Bike S pace”, uno spazio esposit ivo
dedicato a gadget , accessori e b iciclette di ogni t ipo – da quelle elett r iche a quelle a pedalata assist ita, dalle
biciclette v intage a quelle di bamb ù !
Tutt i gli event i del Brescia Bike Fest ival sono ad ingresso libero. In cas o d i
pedalate e laboratori per bambin i o
spettacoli con post i limitat i, l’acc es s o
sarà consent ito fino ad esaurime nto
post i.
Per mag giori informazioni e il p ro gramma completo del Fest ival è p o s sibile consultare la sezione dedicata
su w w w.bresciamobilita.it oppure r ichiedere la brochure dedicata pre s s o
il Bike Point di Largo Formenton e e
gli Infopoint Turismo e Mobilità d i V ia
Trieste 1 e V iale della S tazione 47 .
RED

BE SOCIAL MOVE SMART
10-11 OTTOBRE 2017
Lingotto Fiere - Torino
5a EDIZIONE

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.

smartmobilityworld.net

ORGANIZZATO DA:
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Interviste
Laguzzi (FerCargo), blocco in Germania è un danno enorme.
Finora poche risposte, solo Italia e Svizzera si muovono

Giancarlo Laguzzi
Presidente di FerCargo
“Quel che è accaduto il 12 agosto, cioè
l’interruzione del corridoio Reno-Alpi,
per un cedimento dell’infrastruttura
ferroviaria a Rastatt, in Germania, rappresenta un danno enorme per il trasporto merci su rotaia.
Se fosse accaduto per il traffico passeggeri 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, rilanciando con forza
l’allarme lanciato da altre associazioni e dagli altri operatori del trasporto
merci, oltre che dai livelli istituzionali
di paesi come l’Italia e la Svizzera (con
il ministro Delrio da un lato, e Doris
Leuthard, presidente della Confederazione elvetica, che ha conservato però
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la delega a trasporti
e ambiente ed è una
dei protagonisti della scena europea in
questo campo).
In questa intervista,
Laguzzi spiega l’entità dei problemi sollevati da un evento
che, complice anche
il periodo estivo, è
finora stato enormemente sottovalutato
dai media.
Per prima cosa, vogliamo spiegare bene
cosa è successo?
E’ molto semplice: DB Netz, il gestore
della rete tedesca, stava costruendo in
quel tratto una nuova linea alta velocità con una galleria naturale che passava
sotto il tratto di binario che ha ceduto, determinando l’interruzione della
circolazione su una linea di importanza strategica sullo scacchiere europeo,
siamo sul corridoio Genova-Rotterdam,
ma anche sulla linea che da Basilea arriva a Francoforte e, in sostanza, a tutta
la Germania, per non dire tutto il Nord
o Est Europa.
Si è trattato di un’imperizia in parte incredibile le cui responsabilità ricadono
interamente su DB Netz, ma questo –
paradossalmente, e non è un discorso
cinico – complica anche la possibilità
che l’Unione europea intervenga con
qualche forma di aiuto, anche economico, perché non si è trattato di un even-
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to naturale, tipo alluvione o altro. I tedeschi si sono ovviamente impegnati a
ripristinare la linea, 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 battuta), ma la soluzione che hanno scelto è
di cementare l’intera struttura creando
una volta di protezione al binario sovrastante.
Il problema è che, non foss’altro che
per il consolidamento dell’intera struttura, questi interventi richiedono tempo, e difatti è passato già un mese e DB
Netz ha annunciato l’intenzione di aprire la nuova linea per il 7 ottobre, ma c’è
già chi parla che il ripristino slitterà a
novembre. Al di là di questo (ma, ripetiamo, se si fosse verificato un incidente del genere per il traffico passeggeri,
sarebbe stato interessante verificare le
reazioni), il vero problema è che non
state previste soluzioni alternative o
provvisorie (l’evento del terremoto in
Italia ci ha insegnato che in 10-15 giorni 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 Francia) si sono subito impegnate a
mettere a disposizione delle imprese ferroviarie per garantire
l ’e f f e t t u a z i o n e
di convogli su
itinerari alternativi, anche se
– ovviamente –
con tutti i pro-

blemi intuibili 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 battuta, è un disastro, un autentico disastro. Nessuno, oggi come oggi, è in grado 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 contratti o a richiedere ai loro clienti di pagare di più per un trasporto effettuato
in più tempo e in condizioni peggiori; ci
sono gli operatori logistici, che si trovano a gestire impianti che, all’improvviso, non possono essere più alimentati e
la maggior parte di questi stanno proprio nel Nord Italia o in Svizzera, non
a caso i paesi più danneggiati. Ma ci
sono anche le industrie, che nel periodo 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 rivolgersi al camion, una prospettiva che
giustamente preoccupa gli svizzeri, che
sono – come si sa – attentissimi ai problemi 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. Il traffico ferroviario
merci e intermodale stava mostrando
tutti i segni di una ripresa che attendevamo da anni, e questo grazie anche
alle politiche di incentivi e allo slancio
impresso alle politiche dell’intero settore da parte del ministro Delrio, che
anche in questo caso si è mosso con sollecitudine, impegno e attenzione alle
esigenze delle imprese italiane, ma che
– ovviamente – ben poco può fare su
una vicenda che si svolge tutta in terra 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 linea dove cir-
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colavano
200 coppie
di treni merci al giorno,
cioè 200 in
un senso e
altrettanti
n e l l ’a l t r o ,
per trasportare le stesse
quantità di merci
ci sarebbe
bisogno di
6.000
camion
per
ciascuna direzione
e
tutti costretti a passare attraverso la
Svizzera. Le cifre dicono già per sé l’importanza del corridoio merci coinvolto:
ora sugli itinerari alternativi riusciamo
a far passare 40 convogli, cioè il 20 per
cento, e si stanno facendo grandi sforzi 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 indotto ancora non le abbiamo ( ma possiamo immaginare che saranno molto
ingenti), ma basti rilevare che SBB Cargo, l’operatore ferroviario svizzero che
opera anche in Italia, ha effettuato il
70 per cento del traffico in meno, quasi
due terzi della produzione in fumo, con
conseguenze gravi anche per quanto riguarda la fidelizzazione della clientela.
In che senso?
Tutti sanno che il cliente che si rivolge
alla ferrovia è un cliente che va conquistato, blandito, garantito non solo nel
prezzo, ma soprattutto nella puntualità e qualità del servizio. Se subentra
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il camion, può essere un cliente perso
per sempre, anche perché il fornitore è costretto ad adottare una logistica 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 clienti, i ritardi con cui ci sta muovendo nel cercare di favorire le migliori soluzioni preoccupano 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 altre reti ferroviarie coinvolte si
stanno dando da fare con grande sollecitudine. In pratica, si
tratta di andare prima in Francia per ritornare poi successivamente in Svizzera o passare
direttamente dalla Francia o
andare addirittura attraverso il
Brennero, con un allungamento
del percorso visibile a occhio
nudo.

quanto i grandi corridoi continentali, si
sta cominciando a livello comunitario a
lavorare su controllo e andamento degli investimenti, si stanno organizzando
anche delle conferenze di servizi per
costruire un diagramma di tracce orarie specificamente dedicate ai traffici
continentali, ma per quanto riguarda
la gestione siamo praticamente all’anno zero, perchè tutto è affidato ancora alle singole reti. E, in questo senso,
sarebbe opportuno che si facessero notevoli passi avanti, se questo incidente servisse a convincere dell’urgenza di
muoversi in questa direzione, sarebbe
perlomeno servito a qualcosa.
A.D.

Il presidente di Anita, Thomas
Baumgartner (che presiede
anche Fercam, uno degli operatori maggiormente coinvolti
e penalizzati), ha lamentato
l’assenza di una gestione comunitaria sui principali corridoi europei.
E ha messo, oggettivamente,
il dito nella piaga. Oggi, per
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Focus
Il futuro della mobilità urbana
Il trasporto pubblico locale in Italia è
competitivo o può avere margini di miglioramento? E che benefici in termini di
tempi, di costi, ed ambientali potrebbe
portare un trasporto pubblico più performante, soprattutto nelle Città Metropolitane 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 tipologia di spostamenti nelle 14 Città Metropolitane italiane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia).
Vengono utilizzati a complemento dello
studio due modelli, come l’UMI ( indice
di mobilità urbana) e il MaaS (Mobility as a Service). La situazione italiana è
stata poi comparata ad alcune significative città europee, quali Madrid, Parigi,
Berlino, Londra, Amsterdam, Stoccolma,

realtà in cui un’attenta politica nel tempo della gestione del trasporto pubblico ne ha fatto un valore aggiunto. Nelle
città europee prese a campione, il 51%
in media degli spostamenti avviene con
mezzi collettivi; in Italia, il miglior risultato 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 (il 36% della popolazione italiana), ospitano 55 università e
2300 start up innovative (quasi il 50%
del totale nazionale). La crescita della
popolazione delle Città Metropolitane è
maggiore che nel resto del Paese; si registra tra il 2012 ed il 2016 infatti un aumento 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 fronte dello 0,24% nazionale.
La popolazione delle Città Metropolitane cresce e si muove di più: la mobilità
della popolazione (le persone che si spostano giornalmente) e’ infatti aumentata 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, tempo libero, all’utilizzo 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 spostamenti sistematici, fermi al
30%.
In Europa, solo
In Bulgaria, Slovenia,
Grecia,
Slovacchia, Svezia, Repubblica
Ceca e Portogallo la componente 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 paesi con la più alta percentuale di spostamenti non sistematici.
La crescita della dimensione non sistematica ha diffuso il modello MaaS (
Mobility as a Service), una piattaforma
in cui sono integrati tutti i livelli di mobilità disponibili in modo che l’utente
possa scegliere la combinazione modale
che soddisfi al meglio le proprie esigenze di spostamento. La piattaforma deve
prevedere l’integrazione sia dei trasporto che tariffarie, in modo da facilitare,
con il supporto della necessaria comunicazione, la pianificazione dello spostamento, e anche lo smart ticketing e
tutte le funzioni di pagamento.
Al dinamismo delle Città Metropolitane non è seguita, purtroppo, una suffi-
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ciente programmazione ed ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico,
rendendoli di fatto poco attrattivi; questo ha fatto sì che in Italia l’ utilizzo del
mezzo privato sia decisamente alto con
una presenza di 610 veicoli ogni 1000
abitanti. Il trasporto individuale, considerando autovetture, motocicli, supera
quasi la soglia del 50% : 45% degli spostamenti a Torino, 48,2% degli spostamenti a Milano, per salire poi al 65% a
Roma e al 78% a Palermo.
Se
consideriamo
invece Madrid, il
valore di riferimento 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 spostamento di 5 km in
Italia ci si impiega 61 minuti, il doppio
che nei casi europei.
Anche l’offerta di trasporto pubblico è
molto diversa tra le Città Metropolitane, 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 diseconomie i ricavi da traffico del TPL italiano
sono in media, circa 0,40 € a passeggero, coprendo il 26% circa dei costi totali,
e rendendo obbligatoria quindi una costante 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.
Il 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 atmosferico, di stress, e di incidenti; è pur vero
che il numero dei decessi per incidente,
dagli oltre 7.000 del 2001 è sceso a circa 3.400 del 2015, ma ancora lontano
dall’obiettivo stimato di meno di 2.600
incidenti fissato per il 2020; il 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 principale sia in buona parte delle Città
metropolitane che nella maggior parte 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 paesi europei (11,4 anni in Italia, contro
7 anni in media in Francia ed in Germania), anche se è in corso un discreto ma parziale rinnovo dei parchi, con
l’adozione di mezzi a piano ribassato e
rispondenti alle normative antinquinamento (Euro 6). Fino al 2015, invece, il
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 congestione del traffico privato, con un ulte-

riore abbassamento della velocità commerciale.
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 Metropolitane possono programmare il miglioramento dei servizi di area vasta, ma rimangono enti di secondo livello, legati
(ad eccezione di Cagliari) alle province
e ai comuni che mantengono tutte le
loro funzioni. Questo crea una frammentazione della governance, per cui
competenze come urbanistica, territorio, ambiente, energia, rimangono a livello comunale, impedendo di fatto un
approccio integrato tra scelte urbanistiche e mobilità, integrazione quanto mai
indispensabile per una efficiente programmazione.
A livello di infrastrutture per il trasporto
rapido, (tranvie, metropolitane, ferrovie urbane) il nostro Paese è purtroppo
carente. Solo Milano, Torino, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Messina dispongono della modalità tram; tranne Milano che supera le 10 linee in esercizio, le
altre reti hanno meno di 10 linee (Napoli 3, Firenze 2, Messina 1) che spesso
corrono in sede promiscua, senza adeguate protezioni ed abbassando così la
velocità commerciale. Venezia dispone
di due linee di tram su gomma (Translohr), in parte in sede
promiscua, che collegano
Marghera e Mestre con
piazzale Roma.
Le metropolitane sono
presenti a Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli, Catania; Milano ha in
esercizio 4 linee, Roma 3,
le altre città solo una li-
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nea. Lo sviluppo della rete metropolitana italiana è molto limitato, risultando 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 Spagna (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 Germania.
Un quadro simile vale
anche per le ferrovie
urbane; Milano dispone di una rete di linee S
di cui la maggior parte
transitano nel passante
ferroviario, predisposto
per l’interscambio modale con tranvie e metropolitane; Torino
ha di recente strutturato il sistema SFM,
la rete suburbana, con il principale interscambio 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 pratica una sola linea o due linee; Palermo
ha in esercizio una la ferrovia semicircolare 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). Il
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.
Il primo aspetto che emerge dall’analisi
è un approccio integrato alla mobilità.

Londra è considerabile il punto di riferimento per la governance del sistema di
mobilità urbano. Trasport of London, infatti, si configura come un interlocutore
unico che gestisce la mobilità urbana e
con poteri decisionali e di spesa sugli
investimenti. Londra ha anche una vasta rete metropolitana e una smart card
che consente l’accesso alle diverse modalità di trasporto con pagamento
cashless. Parigi da
anni elabora piani per il miglioramento della qualità dell’aria e dei
sistemi di trasporto. Dispone di una
rete metropolitana integrata con
le linee suburbane 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 pedonalizzazione sugli argini della Senna, ha mantenuto la delocalizzazione delle attività
produttive, sfruttando la capacità della
rete su ferro, che serve ogni tipo di spostamento (sistematico e non). Gli autobus hanno funzione di supporto alla
rete su ferro.
Madrid è considerata uno degli migliori esempi di integrazione multimodale e dispone di metropolitane e di una
rete suburbana su ferro, ed ha investito
sull’innovazione tecnologica.
A Berlino, invece, la politica dello spostamento in bicicletta, con la realizzazione di una rete di piste ciclabili ha
fatto sì che il 44% degli spostamenti avvenga a piedi o in bicicletta, e sono a disposizione anche tram, metro, ferrovie
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suburbane.
Amsterdam, ha investito in innovazione
tecnologica collegata alla mobilità e dispone di una offerta
di trasporto locale
su ferro, con una notevole integrazione
multimodale.
Stoccolma dispone
di una autorità di
trasporto specializzata, adotta politiche di disincentivo
della mobilità (road
pricing e congestion
Charge), e adotta politiche di integrazione modale previste
dal piano “ Stockholm 2030”.
Tutte le realtà considerate adottano politiche legate a un miglioramento continuo della qualità del trasporto locale,
non ultima la predisposizione di numerose campagne di customer satisfacion
in modo da elaborare, in modo mirato,
gli obiettivi per un sistema di trasporto ancora più facile ed appetibile, e soprattutto sostenibile.
Secondo lo studio, in Italia un’inversione di tendenza e un’ottimizzazione del
sistema della mobilità è comunque ancora possibile, a determinate condizioni, 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 integrate a quelle esistenti, e correlate a
una pianificazione urbanistica che abbia
come obiettivo una mobilità sostenibile
e veloce; devono avere priorità (gerarchizzate), e facilmente fruìbili, sia dal
punto di vista modale che tariffario; le
stazioni devono diventare nodi intermodali e luoghi urbani di qualità, dotate

18

dei sistemi di comunicazione visiva e dei
servizi (rete wi-fi, biglietterie automatiche, link con le altre
integrazioni modali,
ecc).
E’ inoltre necessario
sviluppare un modello di gestione del
servizio di trasporto
sostenibile dal lato
ambientale e dal lato
economico, che possa ridurre le contribuzioni pubbliche.
Devono essere create Authority nelle
differenti città metropolitane e devono essere impostate
procedure per il monitoraggio periodico
della qualità del servizio.
In conclusione, numerosi possono essere i vantaggi per l’ottimizzazione dei
sistemi di trasporto nelle aree metropolitane italiane, seguendo quanto già
messo in pratica dalle città europee oggetto 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 capillarità, la velocità commerciale e l’affidabilità del servizio a una riduzione dei
tempi di spostamento, anche per la mobilità individuale, utile sia per gli spostamenti 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 ambientale di non poco conto (riduzione della
incidentalità, minore inquinamento atmosferico acustico e climatico), valorizzabile in 2,5 miliardi di euro l’anno.

Stefano Alfano

8ª Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria
3-4-5 ottobre 2017, Rho Fiera, Milano

L’evento chiave
dell’industria
ferroviaria in Italia!
■

Nuova sede a Milano, centro nevralgico
dell’economia italiana

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

■

Nuova area esterna dedicata all’esposizione di
materiale rotabile

Informatevi riguardo i trend tecnologici e gli
sviluppi delle politiche ferroviarie

■

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

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!

Registratevi online per la vostra entrata gratuita

www.expoferroviaria.com
Partner dell’esposizione:

Sponsor Area
Infrastrutture:

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

Gruppo LFI: conclusi lavori su tratta ferroviaria SubbianoCalbenzano.Investimentoda790milaeuro

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

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

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

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

ComunediVicenza:TPL,definital’operazioneper
mantenereilservizio“inhouse”

Bergamo: in distribuzione la Carta della Mobilità
2017 per viaggiare informati con ATB
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Trenitalia: nasce una suburbana tra Napoli e Salerno.
ConcordataconassociazioniclientelaeRegione

Linea Pisa-La Spezia: lavori di potenziamento
infrastrutturale tra Forte dei Marmi e Carrara

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

Varese: stazioni, riqualificazione per ripristinare il
decoro dell’area in sinergia con Forze dell’Ordine
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Comodi, economici, ecologici: con i treni DB-ÖBB EuroCity
raggiungi tantissime destinazioni in Italia, Austria e Germania.
Se vuoi esplorare nuovi habitat, segui l’istinto e sali a bordo anche tu.

Prenota su megliointreno.it
*Destinazioni italiane a partire da Euro 9,90, Austria da Euro 29,90 e Germania Euro da 39,90. Tariﬀe a posti limitati, a tratta, a persona.
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