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Editoriale
Che cosa dobbiamo aspettarci dal 2018?
Le risposte degli operatori a FerPress
Che cosa dobbiamo aspettarci dal 2018?
FerPress l’ha chiesto agli operatori dei più
diversi settori, che la realtà la conoscono sul
campo e ogni giorno misurano la distanza tra
ciò che a volte si racconta in teoria e quanto effettivamente si verifica nella pratica. Il
primo elemento da mettere in rilievo è che
– forse per la primavolta dopo molti anni
– si respira un generale clima di ottimismo
e di proiezione sul fututo. L’esperienza forse più positiva di questa Legislatura che sta
per chiudersi e che è stata sostanzialmente
la prima in cui all’annuncio di una cosa o di
un provvedimento è seguita la realizzazione
concreta, in tempi che sono diventati addirittura sorprendenti (come la fusione FS-Anas, arrivata praticamente sul classico filo di
lana). Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha smesso di essere il “punching
ball” che incassava quasi rassegnato le richieste o le lamentele degli operatori, è diventato il motore e il regista di operazioni
anche complesse, ma soprattutto ha inaugurato uno stile di lavoro su cui difficilmente si
tornerà indietro.
La parola magica (e in parte rivoluzionaria,
perlomeno in Italia) è “Discussion Paper”,
cioè l’intestazione del famoso documento
della Struttura tecnica di missione del MIT,
guidata da un nuovo responsabile, che conteneva le linee strategiche di azione del Ministero, ma con quel titolo intrigante che
apriva al confronto e alla discussione con gli
stessi operatori e anzi ne sollecitava apertamente la collaborazione. E – altra singolare
“novità” in Italia – non si è trattato di un’apertura per finta o per far comparire la notizia sui giornali, come troppe volte in Italia: al
lavoro nei tavoli si sono praticamente impegnate tutte le categorie, le riunioni sono sta-

te tantissime, la novità – se così si può dire –
è che gli uffici ministeriali avevano non solo
le idee chiare, ma anche gli strumenti per
realizzare dall’oggi al domani le cose che si
stabilivano. Sempre con la giusta attenzione
alla complessità delle procedure e ai defatiganti percorsi burocratici, che sono oppressivi non solo in Italia ma anche nei corridoi
di Bruxelles: la storia del Ferrobonus e Marebonus comunque ha preso dieci-dodici mesi
di lavoro e viaggi di carte prima tra gli uffici
della UE e poi nei vari “bollinatori” italiani, di
fatto i primi soldi sono cominciati ad arrivare
da poco o – nel caso del Marebonus – sono
in via di liquidazione. Ma anche qui la novità
è che le imprese si sono “fidate”, in pratica
hanno anticipato i soldi e gli investimenti e
tutto ha contribuito a far sì che il 2017 sia
stato, alla fine, il miglior anno per il trasporto delle merci su rotaia e che – nei tre anni
dal 2014 al 2017 – la crescita dei traffici sia
stata tre volte superiore alla crescita del PIL,
in pratica sono i trasporti ad aver trainato la
ripresa e non viceversa (sintesi un po’ grossolana, ma fatta per capirsi).
L’altra parola magica è stata la “fiducia”, ma
la fiducia – a ben guardare – aveva le sue
basi nella stabilità del quadro di governo e di
garanzia di continuità nell’azione politica. E
qui viene una delle più grosse incognite che
ci consegna il 2018, perché si è chiusa la XVII
legislatura e la XVIII ha un volto che finora
nessuno è in grado di indovinare, neanche i
più sofisticati analisti. Nonostante questo, le
interviste degli operatori a FerPress mostrano – come si diceva – un certo ottimismo e,
soprattutto, una fiducia nella capacità di cavarsela “comunque”. E anche questo merita
una riflessione: in realtà, il settore del trasporto merci e della logistica, nonché quello
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del trasporto pubblico locale, è un settore
che si è “forgiato” al fuoco di difficoltà di
ogni tipo, di penuria di mezzi, di difficoltà
e ostacoli burocratici e via dicendo, e chi è
sopravvissuto a tutte queste esperienze non
può che respirare tranquillità ora che i venti
si sono messi a relativa bonaccia. E c’è poi
un altro elemento che non va trascurato:
questo è un
settore dove
l’hardware
(i binari, i
treni, i bus,
eccetera) è
fondamentale,
ma
c’è un progresso della
tecnologia
che sta disegnando
e costruendo un cambiamento
di scenario
epocale. Dal
2018, quindi, dovremmo aspettarci che la
crescita e la
modernizzazione procedano lungo
binari che
consolidano il ruolo
delle nostre
imprese più
dinamiche,
dando finalmente fiato
alla scommessa di far
diventare
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l’intero nostro Paese un competitor a livello internazionale: un’impresa possibile, ma
anche un “vaste programme” come direbbe
un redivivo generale De Gaulle. Difficile che
succeda, ma se succede…..

A.D.
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Intervista
ATV Verona: Bettarello, buona gestione aziendale e solidità economica
sono le chiavi per accedere ai finanziamenti

Massimo Bettarello,
Presidente di ATV Verona
A agosto il CdA di ATV ha aggiudicato una
gara da 18 milioni di euro per l’acquisto di 67
nuovi autobus, anziché i 61 programmati. E
già di per sé questa è una notizia. Inoltre l’acquisto di questi nuovi bus è stato finanziato
per il 40% con risorse proprie provenienti da
ATV. Questo tipo di investimento è di certo
poco comune per un azienda di TPL.
Come siete riusciti a ottenere questi risultati?
Grazie alla buona impostazione della gara, ma
soprattutto grazie alla nostra solidità finanziaria
ed alla credibilità di cui godiamo tra i fornitori,
siamo riusciti a spuntare prezzi notevolmente
più bassi da parte delle aziende aggiudicatarie,
acquistando mezzi di notevole qualità a cifre
assolutamente vantaggiose. Abbiamo potuto
quindi incrementare ulteriormente il numero
di nuovi autobus, da destinare in particolare
alla rete extraurbana. A rendere possibile un
tale investimento è la buona gestione azien-
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dale e la solidità economica che ci consentono
oggi di cogliere le opportunità di finanziamenti regionali, nazionali ed europei per il rinnovo
del parco autobus. Occorre infatti una solida
capacità finanziaria per essere in grado di contribuire all’investimento coprendolo per il 40%
con risorse proprie, senza ricorrere al sistema
bancario. Di fatto è l’operazione di rinnovo più
importante che ATV abbia messo in campo da
quando - undici anni fa - è nata come azienda
unica dall’integrazione della società di tpl urbano di Verona, Amt, e quella dei servizi extraurbani, Aptv. Risultati come questo dimostrano
anche il valore aggiunto che un partner industriale come FNM ha portato in ATV: arrivare a
disporre di una flotta con un’età media di livello europeo, di 6-7 anni, era uno dei propositi
dell’operazione che nel gennaio di quest’anno
ha portato all’ingresso di FNM in ATV con l’acquisto del 50% delle quote societarie, e questo
piano è stato il primo passo che va nella direzione prevista.
Dove verranno utilizzati i nuovi mezzi acquistati? Quali saranno le principali dotazioni
tecnologiche di cui saranno forniti i nuovi autobus?
Grazie a questi nuovi acquisti riusciremo finalmente ad eliminare dal servizio urbano tutti i
mezzi Euro 0, Euro 1 e buona parte degli Euro
2, che oggi sono comunque impiegati solo per i
servizi di supporto. Sul fronte del servizio urbano, entreranno nella flotta 25 nuovi bus Scania,
modello City Wide da 12 metri, oltre a 15 mezzi
da 18 metri ad alta capacità di tipo suburbano
modello Lion’s City prodotti da Man, in grado
di trasportare fino a 163 passeggeri e destinati
alle grandi direttrici in ambito metropolitano.
Questi ultimi saranno mezzi leggermente più
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corti dei tradizionali autosnodati, per destreggiarsi meglio nella viabilità urbana. I bus urbani saranno alimentati a metano, permettendo
così di coprire praticamente per intero con
mezzi ecologici a gas naturale il
servizio sul territorio del Capoluogo. La rete provinciale sarà implementata con 27 bus da 12 metri di
tipo interurbano forniti da Man,
con motorizzazione a gasolio Euro
6 e pianale “low entry” ribassato
nella parte anteriore per agevolare al meglio l’accesso delle persone disabili.
Tutti i nuovi bus sono naturalmente attrezzati con pedana per disabili e display ad alta leggibilità per
gli ipovedenti e sono predisposti
per il servizio di annuncio vocale
di prossima fermata. Tra le principali dotazioni
tecnologiche vanno poi ricordate la videosorveglianza di bordo, l’impianto di spegnimento
automatico degli incendi, il sistema “road scanner” che registra le immagini stradali, utile per
ricostruire la dinamica di eventuali incidenti,
l’impianto di climatizzazione potenziato.
ATV è la prima azienda di trasporto pubblico
locale in Italia ad aver conseguito la Certificazione secondo lo standard ISO 39001, la norma che specifica i requisiti da seguire per dotarsi di un valido sistema interno di gestione

della sicurezza stradale. Perché avete ritenuto
necessario dotarvi di un sistema di gestione
della sicurezza stradale?
Ogni giorno la nostra Azienda mette sulle strade di Verona e provincia oltre 500
autobus, che trasportano
quotidianamente fino a 180
mila persone. E’ quindi evidente che la nostra attività ha un impatto notevole
sulla circolazione e sul traffico e avvertiamo tutta la
responsabilità sociale che
questo ruolo comporta in
termini di sicurezza per tutti gli utenti della strada e i
passeggeri che trasportiamo. Per questo abbiamo ritenuto necessario
dotarci di un sistema di gestione della sicurezza
stradale certificato da un Ente terzo (DNV), che
vada ad integrarsi con le altre certificazioni già
conseguite, dalla Iso 9001 per il Sistema Qualità
all’OHSAS 18001 per la salute e sicurezza dei lavoratori. Con tale Certificazione, la nostra organizzazione si impegna a seguire un complesso
di buone pratiche, procedure, attività di analisi
e controllo che permettono di avere un quadro
efficace per l’identificazione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale e la gestione
sistematica dei rischi di incidenti connessi allo
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svolgimento del servizio di trasporto pubblico.
L’obiettivo primario di queste politiche è la diminuzione dei casi di morte e lesioni gravi sulla
strada, ma oltre ai benefici di carattere sociale,
dall’adozione del sistema di gestione certificato Iso 39001 ci attendiamo anche concreti vantaggi dal punto di vista organizzativo ed economico. Oltre all’aumento della fiducia da parte
della clientela, il fatto di incrementare il livello
di sicurezza sulla strada per l’Azienda significa
anche ridurre i costi dovuti agli infortuni, alle
assenze del personale, alle cause legali, alla riparazione dei mezzi. Si facilita inoltre la pianificazione dei servizi e si possono spuntare prezzi
più vantaggiosi sulle coperture assicurative.
Nell’approvazione del bilancio del 2016, merita una menzione la performance straordinaria delle vendite di titoli di viaggio che hanno
registrato un significativo aumento, arrivando
a quota 29,7 milioni, pari al 7,9% in più rispetto al già positivo risultato del 2105 (+2.9% sul
2014). A cosa è dovuto, secondo lei, l’aumento
delle vendite?
A trainare le vendite hanno sicuramente contribuito le politiche antievasione messe in campo
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prima in via sperimentale dall’estate 2015 e poi
in modo sistematico dall’inizio del 2016. L’attività di controllo sui passeggeri in salita da parte
degli autisti e relativa vendita a bordo dei biglietti, fortemente sostenuta anche dal Comune
di Verona, ha favorito un positivo cambiamento di mentalità nell’utenza. Grazie ai controlli
infatti, i passeggeri oggi sono indotti a munirsi
di biglietto o abbonamento già prima di salire
a bordo, con l’effetto di far lievitare le vendite
anche sui canali tradizionali (biglietterie, rivendite, on line). L’entrata a regime del servizio di
vendita a bordo si è rivelato comunque di straordinaria importanza in termini economici, con
un aumento complessivo del valore di venduto
sui mezzi (da autisti + emettitrici di bordo) di
oltre 650 mila euro, pari al 29,5% in più rispetto
al 2015. Sono da sottolineare anche gli ottimi
risultati delle politiche di sviluppo della rete dei
servizi turistici attivate negli ultimi tre anni nel
bacino del Lago di Garda. Nel 2016 infatti, le
linee estive rivolte alla clientela turistica hanno
fatto registrare un ulteriore aumento di fatturato di 324 mila euro (+19%) rispetto al già lusinghiero risultato del 2015.
A.A.

Port of Milan
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Focus
Napoli, metropolitana Linea 6.
Fra fake news sui treni e progetti futuri: lo stato dell'arte
segmenti già costruiti, e continuare lo sviluppo
Nei giorni scorsi, sulle maggiori testate nazioin sotterranea, creando così una metropolitana
nali è circolata una notizia secondo la quale sulleggera, che collegherà la zona ovest della citla costruenda metropolitana Linea 6 di Napoli
tà (quartiere Fuorigrotta) con il centro storico,
non potrebbero circolare treni di nuova conceattestandosi a piazza Municipio, prospiciente il
zione, quindi diversi da quelli già disponibili. La
porto, dove avverrà l’interscambio con la Linea
notizia è diventata virale, attirando anche com1, creando un sistema metropolitano integramenti di firme blasonate del giornalismo italiato e completo a servizio della città. A regime,
no. Tuttavia, i conti non tornano. Come stanno
sarà lunga 5,5 km e conterà otto stazioni, di cui
realmente le cose?
quattro (Piazzale Tecchio, Lala, Augusto, MerE’ questo il tipico caso di un problema giusto,
gellina) sono state inaugurate nel 2007, salvo
ossia quello del completamento di una linea
poi essere chiuse al pubblico nel 2013 per cametropolitana ferma da anni e del relativo acrenza di traffico passeggeri sufficiente e di perquisto di nuovi treni, sollevato però in un modo
sonale della società di gestione, l’Azienda Naerrato, per una serie di semplificazioni giornapoletana Mobilità (ANM).
listiche che non hanno aiutato a comprendere
La linea nella sua interezza è realizzata seconla vicenda nel dettaglio. Andiamo, dunque, con
do i criteri di qualità architettonica che hanno
ordine, chiarendo in primis di cosa parliamo
già ispirato la “sorella maggiore” di quest’infraquando citiamo la Linea 6 della metropolitana
struttura, vale a dire la Linea 1, celebre ormai
di Napoli.
in tutto il mondo per le stazioni progettate da
L’attuale configurazione nasce dalle ceneri di un
grandi archistar internazionali. In particolare,
progetto risalente agli anni ’80, denominato Lile quattro fermate attualmente in costruzione
nea Tranviaria Rapida (LTR): una metrotranvia,
sono firmate da architetti del calibro di Hans
in parte sotterranea ed in parte a livello stradaKollhoff (Arco Mirelli), Boris Podrecca (San Pale, che doveva fungere da collegamento veloce
squale), Uberto Siola (Chiaia), Alvaro Siza &
verso la zona dello Stadio San Paolo, in vista
dei Mondiali
di Italia ’90. Il
progetto, realizzato solo in
minima parte,
naufragò sotto
i colpi di problemi tecnici
e di Tangentopoli. Durante
la sindacatura
di Antonio Bassolino (19932000) si decise
Linea 6 - L’attuale stato dei treni nel deposito temporaneo
di recuperare i
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Eduardo Souto de Moura
(Municipio). Si
prevede che
la linea sarà
operativa nella
sua interezza
fra il 2019 ed
il 2020: contestualmente
a l l ’a p e r t u r a
della
nuova
tratta,
sarà
ripristinata
Progetto degli interni della Stazione San Pasquale
anche quella
Hitachi Rail Italy alla metropolitana di Genova:
ora chiusa. I lavori sono curati dall’Ansaldo, in
una linea che, per una serie di caratteristiche
quanto concessionaria dell’opera, mentre al
tecniche, si può considerare “gemella” di quelConsorzio MN – Metropolitana di Napoli S.p.A.,
la napoletana.
guidato dal prof. Ennio Cascetta, è affidata la
Bandire una gara per acquistare i treni è un
progettazione e l’esecuzione delle opere civili.
processo lungo e complesso: vi sono tempi di
Nonostante i lavori in atto, la linea non disporrà
aggiudicazione, gli eventuali ricorsi da discutenell’immediato futuro di un deposito treni dere, e poi i fisiologici tempi di consegna dei mezfinitivo. Attualmente, ve ne è solo uno tempozi. Non è una questione che si chiude in pochi
raneo, ubicato a piazzale Tecchio. Questo spagiorni, come gli utenti della Linea 1 ben sanno:
zio funge da officina e rimessa degli attuali sei
solo il 9 novembre 2017 il Comune di Napoli ha
treni, che sono i vecchi mezzi ordinati ai tempi
firmato, dopo oltre due anni (il bando era del
del progetto della Linea Tranviaria Rapida, rea31 agosto 2015), il contratto per i nuovi treni
lizzati da Firema ed Ansaldo. Treni che hanno
su questa tratta, che dunque non entreranno
circa 30 anni e misurano 25 metri, rispetto agli
in servizio prima di metà 2019.
standard attuali che prevedono convogli di 39
Dunque, ci sono due aspetti da considerare sulmetri.
la vicenda della Linea 6: da un lato, il completaSolo lo scorso 22 dicembre 2017, il CIPE, grazie
mento delle infrastrutture a servizio della linea
all’opera del Ministro delle Infrastrutture e dei
(come il deposito, oltre ai necessario tronchino
Trasporti Graziano Delrio, ha sbloccato i fondi
di manovra); dall’altro, l’acquisto di nuovi treni,
per realizzare il deposito della Linea 6 in via
che non avrebbero alcun problema né a circoCampegna, nell’area dell’ex Arsenale Militare.
lare nei tunnel, né ad essere calati nel deposito
Un progetto molto vecchio, risalente alla getemporaneo di piazzale Tecchio, a differenza di
stione di centrosinistra della Regione Campaquanto erroneamente è stato scritto.
nia fra il 2000 ed il 2010.
Infatti, tale deposito temporaneo ha un tetto riA questa realizzazione, che prevede tempi lunmovibile, attraverso il quale vengono sollevati/
ghi, andrebbe associata con urgenza una gara
calati i treni nel caso necessitino di operazioni
per bandire l’acquisto di nuovi treni, adatti ad
di manutenzione più importanti, e che quindi
una linea che, in futuro, si preveda possa toccanon possono essere effettuate in una struttura
re gli oltre 100.000 passeggeri al giorno. Un’iprecaria. Il diametro di tale tetto è inferiore ai
potesi di nuovi treni sono quelli consegnati da
30 metri: da qui la polemica sul non poter far
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che caratterizza la Linea 6 dall’apertura della
transitare treni di nuova concezione (lunghi 39
tratta Mostra-Mergellina, nell’ormai lontano
metri), che risulta infondata in quanto i treni
2007. Una giornata che intende anche spostare
possono essere smontati, calati e poi assemnuovamente l’attenzione dei media su quel che
blati in sotterranea.
rappresenta il vero valore aggiunto di un’opera
Come si è visto, il problema non è far arrivare
del genere: l’elevata qualità architettonica delle
nel deposito temporaneo treni nuovi da 39 mestazioni; la restituzione di spazi alla città (basti
tri, anche se rappresenta un’operazione molto
pensare all’area pedonale della stazione Lala,
complessa ed onerosa. Bensì, il tema vero è
la struttura elicoidale della stazione Chiaia che
che non vi sarebbe neanche lo spazio per ospicollegherà Monte di Dio con le vie sottostanti,
tare nel deposito attuale il numero sufficiente
o, per l’appunto, la piazza riconfigurata della
di vetture per operare un servizio decente, stistazione San Pasquale); il recupero di un’inframato in circa 15 treni contro gli attuali 6 dispostruttura come quella della ex LTR, penalizzata
nibili.
da un periodo buio della politica italiana, e riDunque, quando la Linea 6 aprirà nella sua inportata a nuova vita, grazie ad un inserimento
terezza, il quadro è quello che prospetta Mauin un discorso collettivo di ridisegno della rete
rizio Manfellotto, amministratore delegato di
su ferro napoletana, in una sorta di project reHitachi Rail Italy, in un’intervista pubblicata
view ante litteram.
sul n° 93 di Mobility Press Magazine nel marzo
Tutti questi aspetti non hanno purtroppo im2017: “treni affollatissimi, corse saltate, serpedito l’inseguire una cosiddetta “fake news”,
vizio a singhiozzo”. Tuttavia, vi è il necessario
ripresa anche sulle prime pagine di importantempo per correggere in corsa tali problemati testate nazionali. Per la prima volta da anni,
tiche, contando, si spera, nella collaborazione
i progetti relativi alla metropolitana di Napoli
istituzionale per un più rapido accesso ai fondi.
sono comparsi in chiave negativa sui media,
Segno tangibile dell’attenzione del Governo
mortificando le tante maestranze che portano
verso quest’opera sarà la presenza di Graziano
avanti un lavoro di grande capacità ingegneriDelrio all’inaugurazione delle aree esterne delstica, fra mille problemi tecnici, burocratici e
la stazione San Pasquale, nel cuore del quartiefinanziari. Un’opera che non si è mai fermata,
re Chiaia. Infatti, mercoledì 24 gennaio, alle ore
indipendentemente dalle stagioni, mutevoli,
11:00, la piazza gentilmente adagiata fra due
della politica italiana.
splendidi giardini, la Villa Comunale ed il museo
La qualità del progetto non deve però oscurare
di Villa Pignatelli, sarà riconsegnata alla città,
i tanti problemi che oggi attanagliano la Linea
dopo circa dieci anni di cantieri. Ad accompagnare il Ministro
vi sarà l’architetto
sloveno Boris Podrecca, progettista della stazione,
oltre al Sindaco
di Napoli, Luigi
De Magistris, ed
il Presidente del
Consorzio MN,
Ennio Cascetta.
E’ questa la prima inaugurazione Linea 6 - Sistemazione esterna Stazione San Pasquale
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questo pezzo di città, troppo a lungo negato, e
6. Restano sul piatto i punti critici legati alla
da troppo tempo, nei fatti, abbandonato, nogestione: infatti, anche se vi fossero i già citati
nostante i buoni propositi, per ora solo su cartreni nuovi e deposito, non vi sarebbe il perta, di Invitalia e delle diverse cabine di regia,
sonale ANM per mettere in funzione la linea,
che non sono state in grado di produrre una sononché le risorse economiche per effettuare il
luzione definitiva sul portare una linea su ferro
servizio da parte di un’azienda che ha richiesto
a Bagnoli.
il concordato preventivo, essendo sull’orlo del
Un altro pezzo di città, splendido ma irraggiunfallimento. La ciliegina sulla torta è che riattivagibile, è il quarre le stazioni attiere di Posillipo:
tualmente comsecondo
uno
plete, ma chiuse
studio ad opeal traffico dal
ra del Consor2013 (Piazzale
zio MN, sarebTecchio,
Lala,
be possibile un
Augusto, Merprolungamento
gellina), ha un
della Linea 6
costo notevole:
dal sopracitato
gli impianti dedeposito di via
periscono,
gli
Campegna. L’atintonaci si stactuale finanziacano, e così via.
mento del CIPE
Uno sforzo ecoProlungamenti a Bagnoli e Posillipo
prevede la prenomico
tanto
disposizione, all’interno del fascio dei binari da
più elevato, considerato che queste versano
realizzare, per un eventuale prolungamento.
nell’incuria, come un drammatico reportage
Anche questo “baffo”, oltre a quello di Bagnoli,
della redazione napoletana de “La Repubblica”
avrebbe la funzione capitale di rendere vivibile
ha mostrato: basti pensare che qualche giorno
una zona ora fortemente penalizzata dalla crofa l’ingresso della stazione Lala ha preso fuoco
nica carenza del trasporto su gomma.
per opera di ignoti, nel silenzio più totale dei
Come si è visto, i temi per un possibile dibattigiornali locali.
to sulla Linea 6 della metropolitana di Napoli
Vi è poi un altro grande tema che caratterizza
sono tanti e diversificati: dalla gestione delle
il futuro non solo della Linea 6, ma dell’intestazioni future al recupero dell’esistente, dalla
ra città: il prolungamento verso Bagnoli, la cui
chiusura dei cantieri all’acquisto dei nuovi trepianificazione definitiva esiste dal 2009, comni, dai possibili prolungamenti alla realizzaziomissionata e già pagata dallo stesso Comune
ne delle necessarie infrastrutture a servizio del
(all’epoca a guida Iervolino), e che purtroppo
metrò. Dunque, non vi deve essere spazio per
giace in un cassetto. Il progetto, elaborato dallo
inutili allarmismi, o per temi giusti ma sollevastudio Hitaka, si svilupperebbe in sotterranea
ti in modo errato. E’ certamente compito della
per circa 3 km e tre stazioni, rendendo così fipolitica dare delle risposte, ma al contempo è
nalmente accessibile un’area che, ad oggi, ridovere del giornalismo porre le giuste domansulta irraggiungibile. E’ infatti chiaro come non
de. Possibilmente, che queste siano formulate
vi possa essere un vero sviluppo dell’area ex
in modo competente ed attento, nel rispetto di
Italsider senza che questa sia accessibile ratutti: cittadini (e lettori) in primis.
pidamente ed in modo sostenibile dai cittadiRoberto Calise
ni. Solo così Napoli potrebbe riappropriarsi di
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Focus
Come sarà il 2018 nel comparto del TPL
dere quali strumenti potranno essere efficacemente utilizzati per contrastare il fenomeno
delle false identità, dei recidivi e di tutti coloro
che costantemente violano le norme penali relative al rispetto della figura del Pubblico UffiSergio Putzolu
ciale e la sfida sarà anche quella di sfruttare al
Amministratore Unico di Holacheck
meglio la tecnologia oggi a disposizione (video
camere fisse e body cam) per salvaguardare
Si è aperto un anno importante per il settol’incolumità di chi lavora sui mezzi di trasporto
re del TPL. Alla fine dello scorso anno il MIT,
e dare maggiore efficacia al presidio del terridopo l’approvazione del CIPE, ha ripartito i
torio.
fondi per dare nuovo impulUlteriore auspicio
so alla costruzione di metroper il 2018 è che
politane, con stanziamenti
la politica si renda
consistenti che si aggiungoconto che non ha
no a quelli per il rinnovo del
alcun senso imparco rotabile. Ma rimane
porre alle aziende
sempre al centro dell’intedel TPL esose proresse degli osservatori l’alto
cedure
amminilivello di evasione tariffaria.
strative per tenere
Dal suo punto di osservaziodietro all’enorme
ne, quali saranno i fatti che
quantità di sanzioSergio Putzolu,
caratterizzeranno l’anno apni che non vengoAmministratore Unico Holacheck
pena cominciato?
no pagate. L’azienda dovrebbe avere
Sul tema dell’evasione tarifla possibilità, una
faria l’auspicio è che il 2018 possa avviarsi sulla
volta esaurite le normali e logiche procedure
scia del 2017, irrobustendo le importanti novidi riscossione, di gestire in maniera produttiva
tà legislative (legge 96/17) che hanno aperto la
il rapporto con l’utente irregolare (trattativa
strada ad una nuova era sul fronte del contraa saldo e stralcio, divieto di utilizzo dei mezzi
sto all’evasione tariffaria a bordo dei mezzi di
pubblici sino a che non vengono saldate le santrasporto.
zioni, altro).
Sebbene il passaggio di legge sia stato importante e risolutivo su molti aspetti, permangono
Nell’anno appena concluso vi siete dedicati a
ancora difficoltà alla piena applicazione e alla
un nuovo filone di impegno, quello della forinterpretazione univoca della legge all’interno
mazione dei verificatori. Ci saranno novità?
delle aziende, dovuta principalmente alle forti
resistenze derivanti dalle Organizzazioni SindaCome Holacheck abbiamo sempre sostenuto
cali e da una parte di politica ancora poco senche le caratteristiche umane e professionali
sibile ai risultati economici che può generare
delle risorse impiegate nelle attività di contraun corretto approccio all’evasione tariffaria.
sto dell’evasione fossero l’elemento fondamenLa sfida sarà dunque quella di meglio comprenDi seguito la raccolta delle interviste, rivolte
dalla redazione di FerPress a una serie di protagonisti del settore del trasporto pubblico locale
sulle novità attese per il 2018 nel comparto.
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1370/2007. Proprio in questi giorni la Regione
Sardegna si sta confrontando con i territori e
gli Enti locali per mettere a punto il disegno dei
nuovi bacini di mobilità.
Non sappiamo ancora se i nuovi affidamenti avverranno attraverso le gare a evidenza pubblica, oppure se gli Enti
decisori
vorranno
percorrere la strada,
anch’essa prevista
dalla norma, degli affidamenti diretti.
In ogni caso CTM si
prepara a entrambi
gli scenari, puntando
a realizzare nell’anno
Quanto potrà influire nel
che sta iniziando gli
settore il clima di incertezimportanti obiettivi
za che si potrebbe creare
Roberto Murru,
di sviluppo previsti
in seguito alla prossima
Direttore generale CTM Cagliari
dal Piano strategico
tornata elettorale?
triennale approvato
l’anno scorso. Stiamo
La politica è ovviameninfatti approfondendo il confronto con la Città
te legata a stretto giro con il TPL in quanto la
metropolitana di Cagliari, recentemente istitumaggior parte delle aziende è di proprietà deita, per confermare il ruolo di CTM quale opegli enti comunali o regionali e dunque soggetta
ratore di riferimento non solo degli 8 Comuni
alle influenze elettorali della politica. Il contraattualmente serviti, ma di tutti i 17 Comuni che
sto dell’evasione è sempre stato molto sensibifanno parte del nuovo Ente territoriale.
le ai periodi elettorali perché se viene fatto in
Il 2018 sarà anche l’anno di un nuovo impormaniera seria provoca reazioni impopolari da
tante investimento sui nuovi mezzi.
parte dell’utenza ovvero dei possibili votanti.
Dopo aver completato nel 2016 il rinnovo della
Dunque l’incertezza elettorale è certamente
flotta dei filobus, oggi la più giovane in Europa,
un elemento negativo per il settore e in special
CTM ha avviato un piano triennale di rinnovo
modo per le attività di contrasto dell’evasione
del parco automobilistico. Sono in corso le protariffaria.
cedure per un investimento di quasi 14 milioni
Roberto Murru
(oltre 5 milioni in autofinanziamento) per l’acDirettore generale CTM Cagliari
quisto di 47 autobus di diversa tipologia: 18
metri ibridi e diesel, 6 metri full electric, 9 e 12
metri diesel euro VI.
“Il 2018 deve essere un anno di svolta non solo
Questo primo contingente di acquisizioni sarà
per CTM ma per l’intero sistema del trasporpoi integrato per completare il rinnovo di 60
to pubblico locale in Sardegna. È infatti ormai
mezzi entro il 2020, con l’obiettivo di mantenepartito il conto alla rovescia che si concluderà
re l’età media della flotta in linea con i valori di
il 3 dicembre 2019, quando tutti gli affidamenti
riferimento europei”.
dei servizi del TPL regionale dovranno essere
pienamente conformi al Regolamento Europeo
tale per la buona riuscita del lavoro di verifica.
La nuova sfida della formazione sarà quella relativa all’integrazione uomo/sistemi informatici
ovvero alla capacità che le aziende avranno di
creare figure professionali in grado non solamente di intrattenere delle corrette relazioni
con l’utenza ma anche di
sfruttare al meglio tutti gli
apparati tecnologici presenti nei mezzi di trasporto e renderli funzionali al
lavoro di verifica. Su questi
aspetti Holacheck sarà presente!
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Massimo Roncucci
Presidente di ASSTRA

Massimo Roncucci,
presidente di ASSTRA
Si è aperto un anno importante per il settore del TPL. Alla fine dello scorso anno il MIT,
dopo l’approvazione del CIPE, ha ripartito i
fondi per dare nuovo impulso alla costruzione
di metropolitane, con stanziamenti consistenti
che si aggiungono a quelli per il rinnovo del
parco rotabile. Dal suo punto di osservazione, quali saranno i fatti che caratterizzeranno
l’anno appena cominciato?
Nel 2018 ci sono le premesse per scrivere la
parola fine sulle gravi conseguenze che la crisi economica ha determinato nel settore del
trasporto pubblico locale, soprattutto sotto il
profilo degli investimenti. Con il pacchetto di
interventi a sostegno della mobilità collettiva
messi in campo dal MIT tra il 2016 e il 2017,
diversificati tra cura del ferro e rinnovo del parco autobus, indubbiamente si apre un capitolo
nuovo per il settore e per le infrastrutture delle
aree metropolitane. A questo si aggiungono
gli obiettivi sfidanti del decreto 50 e la stabilizzazione, tanto attesa, del Fondo Nazionale
Trasporti, finalmente sganciato dalle accise sul
carburante. A questi interventi lato imprese, si
sono aggiunti la defiscalizzazione degli abbonamenti e il ticket trasporto. Quindi, complessivamente un 2018 che si avvia sotto l’insegna di

una importante opportunità di ripresa del trasporto pubblico sul versante anche della qualità e della sostenibilità ambientale. Tra gli interventi che impegnano risorse dello stato per il
rinnovo del parco autobus, ricordo, infatti, che
ci sono quote importanti destinate alle modalità meno inquinanti a partire dall’elettrificazione del TPL e energie alternative. La previsione
per il parco autobus è di rinnovare circa 2000
autobus l’anno fino al 2033. Ci aspettiamo ,
come prima conseguenza sul versante dei passeggeri, una positiva ripresa della domanda. La
vetustà dei mezzi in circolazione, come noto,
comporta non solo forti inefficienze del servizio, con innalzamento dei costi per la manutenzione, ma anche perdita di qualità del servizio.
E questo non aiuta certamente a far salire le
persone sugli autobus.
Quanto potrà influire nel settore il clima di incertezza che si potrebbe creare in seguito alla
prossima tornata elettorale?
Come associazione e come settore noi siamo
totalmente super partes. Anzi siamo convinti
che il Paese possa andare avanti con le persone
di buona volontà a prescindere dal clima politico. E certamente non sta a noi fare previsioni,
lasciamo che se ne occupino gli addetti ai lavori. L’unica cosa che ci preoccupa in prospettiva
è il tempo: da oggi fino al 2033 occorrerà confermare ogni anno gli importi previsti. La sfida
è grande perché in ballo c’è lo sviluppo di un
settore che è centrale per la vita dei cittadini e
la salute economica del Paese. Noi siamo confidenti e pronti a dialogare con i referenti politici che si occuperanno della mobilità e delle
imprese di questo settore. L’importante è che
non si faccia marcia indietro rispetto alla tendenza appena avviata di sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico, con scelte politiche
adeguate e coerenti con politiche industriali
espansive. In questa ottica, il prossimo passo
dovrebbe essere l’indicizzazione del F.N.T. al
tasso d’inflazione.
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Noi ci impegniamo più che mai, come rappresentanti delle imprese, a continuare a portare
avanti il profondo processo di rinnovo del settore dall’interno delle aziende, perché questo
è l’ambito in cui siamo protagonisti e responsabili. Pronti a dialogare, ripeto, con chiunque si
trovi dall’altra parte, quella del decisore politico, nell’unico interesse di far “viaggiare” bene
questo Paese il più possibile, si spera, sui mezzi
pubblici.

l’anno della “piattaforma unica”, fortemente
voluta da Renato Mazzoncini, che integrerà
la vendita dei biglietti del treni con quelli del
TPL. Tutto bene o registrate ancora difficoltà e
perplessità tra gli operatori?

Stiamo registrando un grande interesse per la
nostra offerta di servizi legata alla piattaforma
myCicero, che di fatto ha anticipato di qualche
anno l’attuale posizione di Ferrovie.
A seguito di enormi investimenti, con la realizzazione di myCicero abbiamo creato l’ecosiGiorgio Fanesi
stema digitale per un network di servizi di traPresidente e amministratore Delegato di Plusporto in mobilità MaaS (Mobility as a Service),
service Srl
attraverso la
Lo scorso anno ci sono state imdisponibilità
portanti novità nel campo della
di un’offerta,
bigliettazione elettronica. Semalla portata
bra che ci si stia avviando verso
di tutti, per
una sempre più diffusa sensibilità
accedere
all’argomento, sia da parte delle
ad un’infraamministrazioni centrali che delstruttura di
le Regioni. Cosa manca per fare il
condivisione
passo più importante verso la valisu cui ogni
dazione obbligatoria?
operatore
Giorgio Fanesi,
della
moAffinché i dati dei SBE siano effetti- presidente e Amministratore
bilità
può
vamente utilizzati per fini di dimen- Delegato di Pluservice Srl
decidere di
sionamento ottimale dell’offerta di
appoggiare
servizi di tpl in funzione delle reali
la sua offeresigenze dell’utenza, è certamente necessario
ta, senza perdere minimamente in autonomia,
assicurare la pratica del check-in / check-out
con l’opportunità di espandere la propria rete
anche verso l’utenza degli abbonati. E questo
di vendita, ed aumentare l’offerta di servizi ai
sarà possibile non solo attraverso interventi
suoi utenti.
normativi, ma anche e soprattutto con incentiIn altre parole, ogni operatore, aderendo a
vi concreti ai comportamenti virtuosi, ad esemmyCicero, mantiene la sua identità in rete (con
pio introducendo crediti trasporto o sconti sui
servizi web e app in white label) e nel contemrinnovi. Ma il passo più importante sarà, a mio
po può offrire ai propri utenti, che continuano
avviso, sdoganare realmente il tabù dell’interoad essere di sua titolarità, i nuovi servizi offerti
perabilità, anche attraverso investimenti per la
da altri operatori aderenti al network.
dematerializzazione dei titoli (ad esempio con
E così myCicero, nato per rendere più facile
introduzione di sistemi HCE) o per l’apertura
l’accesso ai servizi di mobilità all’interno di uno
all’utilizzo delle carte bancarie da parte dei caspecifico territorio, sia esso regione o area mesual user.
tropolitana, è diventato l’hub con cui l’utente
residente può accedere ai servizi di mobilità
Quello che si è aperto dovrebbe essere anche
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delle risorse per i servizi), non hanno messo il
settore nelle condizioni ottimali di intercettare
il calo della domanda privata individuale. Oggi
che stanno ripartendo i consumi registriamo
Dal suo punto di osservazione, cosa ci dobbiauna offerta della mobilità complessiva diminuimo aspettare nei prossimi mesi?
ta e un modal split peggiorato.
Tuttavia nel corso degli ultimi due anni, in parSempre più la mobilità sarà vista come una
ticolare, il Ministero dei Trasporti ha dato un
commodity, per cui assisteremo, secondo me,
paio di segnali netti e importanti per il TPL: la
ad una realizzazione bottom-up del paradigma
stabilizzazione del Fondo Nazionale attorno ai
MaaS, attuato sia dai primari operatori del set5 miliardi di euro e le risorse per il rinnovo del
tore, ma anche soprattutto da parte di imporparco mezzi che il Piano Nazionale Strategico
tanti player in mercati affini, penso ad esempio
per la mobilità collettiva e sostenibile ha mesa quello del turismo o degli eventi. Con myCiso a disposizione nell’arco di oltre dieci anni. In
cero abbiamo anticipato questa tendenza e,
questo modo si potrà riattivare una filiera induattraverso la costituzione di una nuova società
striale di innovazione e produzione dei mezzi di
ad hoc, la “myCicero spa” appunto, crediamo
trasporto.
di essere pronti a recepire le opportunità che
Inoltre
il mercato, italiano ed estero, dovesse
anche le
presentare.
perduranti incerGiuseppe Ruzziconi
tezze del
Presidente di Federmobilità
quadro
n o r m at i Si è aperto un anno importante per
vo, con la
il settore del TPL. Alla fine dello scorconversioso anno il MIT, dopo l’approvazione in legne del CIPE, ha ripartito i fondi per
ge del DL
dare nuovo impulso alla costruzione Giuseppe Ruzziconi
50/2017,
di metropolitane, con stanziamenti presidente di Federmobilità
sono molconsistenti che si aggiungono a quelto
ridili per il rinnovo del parco rotabile.
mensioDal suo punto di osservazione, quanate in quanto alcune regole di fondo, come
li saranno i fatti che caratterizzeranno l’anno
l’effettuazione delle gare ad evidenza pubblica,
appena cominciato?
la definizione dei bacini e dei lotti, l’individuazione dei soggetti committenti sono state meIl Trasporto pubblico locale non sta benissimo.
glio definite e puntualizzate, soprattutto con le
Stiamo perdendo passeggeri nonostante negli
delibere dell’Autorità dei trasporti. Anche l’inanni di crisi economica, che spero ormai alle
troduzione in legge di bilancio 2018 della denostre spalle, la domanda di trasporto, in getrazione fiscale dell’abbonamento per i mezzi
nerale, è aumentata e non diminuita. Ciò vuol
pubblici, nella misura del 19% fino a un masdire che non siamo stati in grado di intercettare
simo di spese sostenute pari a 250 euro l’anno
più viaggiatori. E’ successo cioè che un insieè molto importante. Così come l’introduzione
me di cause ( le tensioni economiche interne
del buono trasporto per l’acquisto degli abboa molte grandi e piccole aziende, le deboli ponamenti per il trasporto urbano, interurbano
litiche nazionali e locali di sistema, la riduzione
anche inbound/outbound del proprio territorio.

19

numero 131 -24 Gennaio 2018

e interregionale, da parte delle imprese come
accade per il buono pasto.
L’anno che è cominciato, pertanto, nasce sotto
i segni di buon auspicio in quanto il Governo ha
operato per riportare un grande settore pubblico, con importanti ricadute in campo industriale, al centro delle politiche nazionali. Ora
non ci resta che lavorare e lavorare bene per la
collettività.

Andrea Zavanella

Presidente di CTT Nord e Presidente ONE Scarl
(gestore unico del TPL in Toscana)
Si è aperto un anno importante per il settore del TPL. Alla fine dello scorso anno il MIT,
dopo l’approvazione del CIPE, ha ripartito i
fondi per dare nuovo impulso alla costruzione

Quanto potrà influire nel settore il clima di incertezza che si potrebbe creare in seguito alla
prossima tornata elettorale?
Il Paese ha un grande bisogno di stabilità perché nel settore del TPL presenta un grande
ritardo rispetto agli altri Paesi europei per la
mobilità urbana e locale. Le ragioni le abbiamo
ricordate prima: risorse economiche in calo,
infrastrutture inadeguate, invecchiamento dei
mezzi e un sistema organizzativo della mobilità
che provoca impatti sull’ambiente e che pesa
sulla vivibilità delle persone e delle nostre città.
Tutto ciò ha anche un costo.
E’ stato calcolato, infatti, che sulle famiglie
grava un peso economico di oltre 1500 euro
all’anno per chi è costretto ad usare l’auto per
recarsi al lavoro. Infine, le nuove regole, dopo
vent’anni dall’ultima riforma, potranno consentire e stimolare una transizione verso una
vera concorrenza fra gli operatori dei servizi su
gomma e su ferro ed una gestione industriale
della filiera.
Le detrazioni fiscali alle famiglie e ai datori di
lavoro sugli abbonamenti spingono verso un
uso più intenso e più conveniente del trasporto
pubblico, tuttavia il successo di queste positive
politiche si potranno concretizzare sia con un
ruolo attivo e centrale di Regioni, Città metropolitane e Comuni ai quali è affidata la responsabilità del trasporto pubblico locale ma anche
e soprattutto attraverso la scelta di una politica
rivolta alla continuità delle scelte e alla stabilità
del prossimo governo.
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Andrea Zavanella
Presidente di CTT Nord e Presidente
ONE Scarl
di metropolitane, con stanziamenti consistenti
che si aggiungono a quelli per il rinnovo del
parco rotabile. Dal suo punto di osservazione, quali saranno i fatti che caratterizzeranno
l’anno appena cominciato?
Sono segnali importanti ma devono essere fatti
tutti gli sforzi necessari ad accelerare gli effetti
di questi stanziamenti che troppo spesso giacciono per anni nei cassetti in attesa dei cosiddetti “provvedimenti attuativi”. L’accelerazione
soprattutto nel campo del rinnovo del parco
mezzi è indispensabile per colmare il gap con
gli altri paesi europei. E’ un elemento decisivo
anche per la riduzione dell’inquinamento oltre
che per la qualità della vita di chi deve spostarsi per studio e per lavoro. Sono convinto che
il rinnovo del parco sia anche un driver fondamentale per consolidare il conto economico
delle aziende. Bus nuovi generano maggiori
ricavi oltre che avere minori costi di manutenzione e minori consumi.
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Per voi si apre un anno di “collaborazione” con
Ratp-Transdev per la gestione del TPL toscano
in attesa dei pronunciamenti, che si sperano
definitivi. Chiusi gli accordi con la Regione ora
si parte?
Più che di collaborazione parlerei di “tregua armata” nel senso che Mobit e AT hanno rinunciato ad impugnare il contratto ponte appena
siglato dalla One con la Regione Toscana ma il
contenzioso in Corte Europea va avanti. Si parte invece con l’attività della nuova società One
costituita dagli attuali gestori alla quale spetterà il compito di svolgere le “prove generali”
dell’operatore unico regionale. Si procederà
con gli investimenti in bus e tecnologie e insieme all’adeguamento tariffario si sperimenterà
anche l’unificazione delle tariffe e l’introduzione dell’ISEE come unico strumento di agevolazione tariffaria. Sarà una sfida davvero importante.
Quanto potrà influire nel settore il clima di incertezza che si potrebbe creare in seguito alla
prossima tornata elettorale?
Certamente l’incertezza che potrebbe generare la mancanza di un governo potrebbe rallentare gli investimenti annunciati il che sarebbe
davvero tragico visti i ritardi che il nostro paese
ha già accumulato in materia. Certamente sarà
interessante vedere quali saranno le proposte
delle forze politiche sui tema del Trasporto
Pubblico. Sono temi concreti che renderebbero certo più “seria” la campagna elettorale che
rischia altrimenti di essere nuovamente caratterizzata da una forte astensione.

Antonio Piras

di metropolitane, con stanziamenti consistenti
che si aggiungono a quelli per il rinnovo del
parco rotabile. Dal suo punto di osservazione, quali saranno i fatti che caratterizzeranno
l’anno appena cominciato?

Antonio Piras
Segretario generale Fit Cisl
Vediamo positivamente gli investimenti in mobilità sostenibile, i cui effetti benefici su passeggeri, traffico e ambiente sono noti. Ora occorre
intervenire sulle abitudini delle persone incentivando l’utilizzo del mezzo pubblico e sviluppare una nuova cultura di rispetto dei mezzi
pubblici di trasporto. Se il settore soffre, infatti,
la responsabilità non può essere solo di aziende, azionisti e lavoratori, perché anche gli utenti devono fare la loro parte. Per questo come
Fit-Cisl abbiamo organizzato la seconda edizione del concorso “Sono STATO io” per educare
gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado alla cultura del rispetto della cosa pubblica.
Maggiori informazioni su www.sonostatoio.
com.

Segretario generale della Fit Cisl

Sul piano sindacale, ci indica quali sono gli
obiettivi per i prossimi mesi. Ci sono importanti contratti in scadenza?

Si è aperto un anno importante per il settore del TPL. Alla fine dello scorso anno il MIT,
dopo l’approvazione del CIPE, ha ripartito i
fondi per dare nuovo impulso alla costruzione

In cima alla nostra agenda c’è la firma del primo contratto collettivo nazionale unico della
mobilità, vista la contemporanea scadenza dei
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ccnl delle attività ferroviarie e del trasporto
pubblico locale, per agevolare il rilancio del
settore stabilendo regole comuni. Inoltre puntiamo ai rinnovi dei ccnl del trasporto aereo
e delle attività marittime. Oltre a questo non
possiamo dimenticare la vertenza Alitalia, che
entro quest’anno deve trovare una soluzione
positiva.

parco rotabile. Dal suo punto di osservazione, quali saranno i fatti che caratterizzeranno
l’anno appena cominciato?

Bruno Lombardi

La mobilità sostenibile, soprattutto nelle grandi
città, è oggi una priorità. Se vogliamo invertire l’attuale tendenza all’uso del mezzo privato,
qualità, affidabilità e comfort dei mezzi pubblici sono elementi decisivi. Ovviamente uno scenario di incertezza renderebbe un tale obiettivo ancora più difficile da raggiungere. Anzi, le
criticità rischierebbero di acuirsi. Il clima elettorale, in generale, non aiuta la soluzione delle
situazioni complesse, com’è appunto quella del

Le risorse previste dal MIT-Cipe sono un fatto
positivo. Si tratta di finanziamenti utili e apprezzati. Contribuiranno a migliorare i veicoli,
modernizzare metropolitane, tramvie e a
svecchiare i bus. SarebQuanto potrà influire
be però opportuno che
nel settore il clima di inqueste risorse fossero
certezza che si potrebincluse nel corrispettibe creare in seguito
vo che le stazioni apalla prossima tornata
paltanti trasferiscono ai
elettorale?
gestori del Tpl. In modo
che la programmazione
Il clima elettorale, piutdel rinnovo del materiatosto confuso, non ci
Bruno Lombardi
le rotabile venga gestita
distoglie affatto dai noPresidente di Autolinee Toscane
dalle aziende, in funziostri obiettivi: tutela del (Ratp
Dev Italia)
ne delle specificità sia
lavoro e nuova occupadel loro parco rotabile
zione, soprattutto gioche dei servizi che devanile. In altre parole la
vono realizzare e che possono modificarsi nel
crescita c’è, come certificano tutti gli indicatori
tempo (l’ammortamento dei bus può arrivare
economici, ma per consolidarla occorre creare
a 15 anni e quello di un tram il doppio: cioè
nuova occupazione stabile. Al momento non
tempo lunghi!). Insomma, il rinnovo dei rotabili
vediamo nell’offerta politica una grande attensi fa con una programmazione di medio-lungo
zione su questi temi, eppure, come ha osservaperiodo che mal si concilia con le modalità dei
to la Segretaria generale della Cisl Annamaria
finanziamenti statali.
Furlan, i partiti farebbero molto bene ad ascoltare il sindacato. Rilanceremo, con tutta la Cisl,
Quanto potrà influire nel settore il clima di inun nostro progetto programmatico, su quale
certezza che si potrebbe creare in seguito alla
misureremo l’offerta delle diverse formazioni
prossima tornata elettorale?
che sono in competizione.

Presidente di Autolinee Toscane (Ratp Dev Italia)
Si è aperto un anno importante per il settore del TPL. Alla fine dello scorso anno il MIT,
dopo l’approvazione del CIPE, ha ripartito i
fondi per dare nuovo impulso alla costruzione
di metropolitane, con stanziamenti consistenti
che si aggiungono a quelli per il rinnovo del
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Tpl. Oggi servirebbe una visione del trasporto
pubblico capace di guardare ai prossimi 30 anni
con contenuti innovativi e futuribili, in grado di
elevare sul serio la qualità dell’offerta per rendere il Tpl più conveniente del trasporto privato.

l’anno appena cominciato?

Il 2018 potrà godere sicuramente delle conseguenze positive dei provvedimenti normativi
del 2017 che hanno rappresentato una svolta,
senza tema di smentita, nella storia legislativa
nazionale della bigliettazione elettronica nel
trasporto collettivo. Avere definitivamente fisPer voi si apre un anno di “collaborazione”
sato, con quei provvedimenti normativi, che i
per la gestione del TPL toscano in attesa dei
sistemi di biglietpronunciamenti che si spera
tazione elettronica
definitivi.
che si andranno a
implementare doRATP e la sua controllata Auvranno constare
tolinee Toscane (AT) sono
di elementi fonfiduciose dell’esito della prodamentali come:
nuncia della Corte di Giustivalidazione obblizia dell’Unione Europea, atgatoria, interopetesa fra giugno e settembre.
rabilità, compatiIl Contratto Ponte appena
Claudio
Claroni
bilità piena con le
firmato – che affida alle atDirettore
Club
Italia
contactless
user
soluzioni mobile
tuali aziende la gestione del
board
e con lo standard
servizio per i prossimi due
bancario, rappreanni – è l’occasione, per gli
senta un contribuattuali operatori, di migliorato di chiarezza ed impulso ad una efficiente
re il servizio che, in alcune parti della Toscana,
innovazione che mai c’era stato e che potrà
è precario, inadeguato e inefficiente.
portare un aiuto fondamentale a chi, come le
Ci auguriamo che a dicembre 2019 il Tpl toscaistituzioni locali (Regioni, provincie, comuni,
no sia migliorato, in termini di qualità dei bus,
agenzie, oltre alle aziende di TPL.) sta sempre
di puntualità e di regolarità. Del resto questo è
più assumendo un ruolo protagonista non solo
l’impegno sottoscritto dagli attuali operatori e
come legislatore ma anche enti committente.
dalla stessa Regione, chiamata a controllare il
L’attività convegnistica, le visite tecniche, i serispetto degli impegni, meglio di come hanno
minari avuti nel 2016 e 2017 su queste materie
fatto finora dalle Province.
hanno rappresentato un contributo rilevante
Claudio Claroni
in termini anche culturali per queste istiuzioDirettore Club Italia contactless user board
ni e per le aziende e oltre a realtà nuove che
si stanno dotando di bigliettazione elettronica, tante aziende che ne sono già dotate o lo
Si è aperto un anno importante per il settostanno facendo, si sono indirizzate sui sistemi
re del TPL. Alla fine dello scorso anno il MIT,
nuovi e recentissimi fornendo un contributo
dopo l’approvazione del CIPE, ha ripartito i
notevole alla qualità dei servizi di informazione
fondi per dare nuovo impulso alla costruzione
e pagamento per il cittadino.
di metropolitane, con stanziamenti consistenti
Il termine “cittadino” in questo caso rappresenche si aggiungono a quelli per il rinnovo del
ta un superamento della già validissima acceparco rotabile. Dal suo punto di osservaziozione “cliente” in quanto fa allargare il servizio
ne, quali saranno i fatti che caratterizzeranno
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di informazione e pagamento anche a settori non
strettamente coincidenti con l’uso del mezzo pubblico in senso stretto. Abbinare il pagamento tradizionale del trasporto pubblico ad una informazione
più vasta, usare contemporaneamente il mobile per
tutte le funzioni che può permettere oltre al pagamento, usare per l’utente occasionale la propria
carta di credito senza bisogno di alcuna operazione
preventiva, significa allargare il servizio di pagamento ad una pluralità di servizi cittadini.
Dal suo punto di osservazione, cosa ci dobbiamo
aspettare nei prossimi mesi?
Le due innovazioni più calde in termini temporali
sono l’NFC (cioè la riproduzione sul cellulare della
tradizionale smart card che continua comunque a
essere il supporto basilare dei sistemi di bigliettazione) e il pagamento del metrò o del bus direttamente con carta bancaria (Club italia nel giugno 2016 ha
pubblicato le linee guida nazionali per l’uso delle carte bancarie nel trasporto collettivo).Bene, queste
2 innovazioni, all’avanguardia in campo mondiale,
stanno per essere implementate o già implementate in alcune realtà italiane con regioni in cui si stanno
predisponendo le fasi per le acquisizioni. Altra novità assoluta è data dall’entrata in gioco nel Tpl delle
cosidette piattaforme digitali già operanti in settori
del turismo, del trasporto di lunga percorrenza, della sosta ecc. E’ questo un obiettivo encomiabile in
quanto consente, per l’appunto al cittadino, di trovare soluzioni unificate di informazione e pagamento su una unica fonte nella quale convergono non
solo i dati e quindi i servizi di una unica azienda ma
la possibilità di pianificare il viaggio anche su più vettori, di conoscere contemporaneamente eventi sul
percorso e/o sulla destinazione, di potere pagare il/i
viaggi ai diversi vettori interessati.
Indubbiamente una grande e importante novità che
sta producendo un grande fermento sul mercato
del TPL coinvolgendo fornitori ed aziende di trasporto. Già in passato, quando si presentarono all’orizzonte del TPL le tecnologie di pagamento basate sul
magnetico prima e poi soprattutto l’elettronica delle smart card, le aziende non sempre si trovarono

preparate a sapere gestire e innestare nelle proprie
organizzazioni e tecnologie tali novità. Purtroppo
parecchie di loro, spinte da suggestioni di mercato
non sufficientemente soppesate, implementarono
sistemi elettronici di bigliettazione, parziali, non modulari, non interoperabili, con contratti rilevatisi successivamente eccessivamente onerosi e chiusi all’interoperabilità o ad una economica manutenzione.
Parecchie nel tempo dovettero cambiare sistemi o
modificarli radicalmente con costi imprevisti. L’evoluzione della bigliettazione ed anche l’opera di sensibilizzazione e acculturamento che è stata fatta in
questi anni dalla nostra associazione grazie ai suoi
soci e alle sinergie con le altre associazioni del settore, hanno prodotto una conoscenza e sensibilità che
ha ridotto se non eliminati questi rischi. La stessa attenzione, senza alcuna preclusione, anzi con giusto
interesse, deve a nostro avviso essere adoperata in
questa importante fase anche per le scelte migliori
ed appropriate da fare in relazione all’accesso del
TPL alle piattaforme digitali. Quello che riteniamo
debba essere primariamente fatto dalle aziende di
trasporto, ma anche e soprattutto dalle varie istiuzioni coinvolte con i loro poteri decisionali accresciuti, in questo campo, è attivare processi di conoscenza ed acculturamento profondi e ben strutturati al
fine di non ripetere negative esperienze vissute da
molte nel passato. L’ integrazione con le tecnologie
e le organizzazioni aziendali esistenti, la dotazione
di conoscenze tecniche adeguate, la lucidità di scegliere con realismo gli obiettivi sociali da perseguire
a favore del cittadino in relazione alle effettive capacità tecniche ed economiche disponibili, l’esatta
percezione della relativa contrattualistica, i soggetti
istituzionali e tecnici che entrano in gioco ecc. sono
alcune fra le componenti di questo processo formativo che riteniamo essenziale in questa prima fase.
Il 7 febbraio , nel convegno di CLUB ITALIA a Roma
“LA GIORNATA NAZIONALE DELLA BIGLIETTAZIONE
ELETTRONICA“ oltre a vari aspetti innovativi della bigliettazione elettronica e dei sistemi di pagamento
si parlerà anche di questi temi, in relazione all’importantissima entrata in campo delle piattaforme
digitali.
RED
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Controcorrente
Le 10 linee peggiori d'Italia di Legambiente: due cause possibili
Di Marco Ponti, Bridges Research
Un servizio pubblico, di qualsiasi natura, richiede interventi di miglioramento se e solo
se non ha sostituti preferibili. La recente
analisi presentata da Legambiente assume
implicitamente, come sempre, che bisogna
spendere di più per il TPL, anche per linee
ferroviarie minori, quali sono molte delle 10
che hanno segnalato.
Ma non sempre è questo il modo più sensato di spendere i soldi pubblici: la soluzione
tecnica più adeguata dipende criticamente
dalla domanda. Mentre è chiaro che un servizio di autobus è inadeguato per collegare
due grandi città, è anche ovvio che se la domanda è molto ridotta un servizio ferroviario non ha senso neanche dal punto di vista
ambientale.
Ricordiamo i numeri fondamentali del problema: una linea a semplice binario porta
agevolmente 84 treni al giorno (spesso anche di più, con sistemi di segnalamento sofisticati). Quale può essere la domanda che
giustifica un servizio ferroviario sul piano
socioeconomico ed ambientale? Occorrono
ovviamente analisi costi-benefici comparative con un servizio di autobus (in teoria, anche con una linea a doppio binario, se i centri collegati hanno dimensioni importanti).
Ma queste analisi in Italia non si fanno per
linee nuove, figurarsi per quelle esistenti.
In assenza di analisi specifiche, assumiamo
in modo del tutto indicativo (ma basato su
esperienze fattuali) che sia necessaria una
domanda tale da utilizzare la metà di tale
capacità, cioè 42 treni standard al giorno,
21 per senso di marcia, con un’occupazione
standard che giustifichi la capacità dei mezzi, cioè assumiamo 200 passeggeri medi per
treno. La frequenza sarebbe sicuramente
accettabile (in media due corse all’ora nel-

le ore diurne, ma ovviamente distribuite in
funzione delle punte). Ne risulta un totale di
4.200 passeggeri medi al giorno in ciascun
senso di marcia.
Ora, la caduta del traffico che si è verificata
su molte di quelle 10 linee richiede necessariamente un’analisi causale: se tale caduta
è dovuta principalmente a livelli pessimi del
servizio è un conto, se è dovuta a fattori reddituali, demografici, urbanistici o di alternative modali sopraggiunte, che hanno contratto strutturalmente la domanda, è cosa
del tutto diversa. Certo, dati i livelli tariffari
molto bassi italiani, non sembra verosimile
che possano sussistere motivi legati ad incrementi tariffari.
Trattandosi di ferrovie pubbliche, cioè sussidiate, ed a tariffe rigidamente prefissate, nel
primo caso si tratterebbe di incuria due volte colpevole: non si eroga un servizio adeguato, e si perdono ricavi che andrebbero a
diminuire gli oneri per i contribuenti. Se poi
il servizio fosse esercitato con costi efficienti (es. non con overstaffing ecc…) e i sussidi
fossero insufficienti per il servizio ferroviario con le caratteristiche di domanda che abbiamo ipotizzato, la responsabilità sarebbe
anche dell’ente concedente.
Ma occorre anche fare l’ipotesi di un comportamento più giustificabile da parte dei
gestori pubblici: che la domanda sia venuta meno per ragioni strutturali (una o più
di quelle citate), tuttavia non sia possibile
aumentare né i sussidi per passeggero (che
il calo della domanda renderebbe astronomici) né le tariffe, e per pressioni politiche
locali o nazionali non sia possibile sostituire
integralmente il servizio con autobus, meno
onerosi nelle nuove circostanze.
E’ ovvio che l’unica cosa che può fare il ge-
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store sia “segnalare” l’insensatezza di mantenere quel servizio ferroviario lasciandolo
degradare, e sostituendolo gradatamente
con autobus, cosa che già avviene molto
spesso, ed in modo del tutto giustificabile.
E qualora il servizio con autobus fosse più
lento di quello ferroviario, cioè danneggiasse gli utenti? O danneggiasse l’ambiente? In questo caso il problema si ripresenterebbe nei termini iniziali: bisognerebbe
fare analisi comparative adeguate, anche
in termini distributivi (molto spesso soluzioni più lente ma meno costose per le casse pubbliche libererebbero risorse per altri
servizi sociali, di trasporto o no). Assumiamo per esempio che la perdita di tempo
abbia un valore economico, calcolato con
standard europei, pari ad 1/10 dei minori
costi pubblici del servizio di autobus (ma si
ricordi che per sua natura un servizio autobus può essere molto più capillare di uno
ferroviario, e recuperare per questa via
quote dei tempi di viaggio). In questo caso,
è evidente che mantenere il servizio ferroviario genererebbe una perdita di benessere. Se invece valesse il doppio, il giudizio
si invertirebbe. E considerazioni del tutto
analoghe valgono per i costi ambientali, di
sicurezza ecc..
Conti economici di questo tipo sono stati
promossi dalle recenti linee-guida pubblicate dal Ministero dei Trasporti, ma mai
applicate a ferrovie, per ragioni inspiegabili. E se il metodo è valido (come lo è,
essendo coerente con la migliore prassi
internazionale), in realtà dovrebbe essere applicato anche ai servizi di trasporto e
alle infrastrutture esistenti, oltre che agli
investimenti. Ma di speranze in tal senso
ne sono rimaste davvero poche, dopo la
pubblicazione del documento strategico
del MIT “Connettere l’Italia”, che di valutazioni non ne contiene alcuna, nemmeno
per investimenti di molti miliardi e di molto dubbia utilità.
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Eav: De Gregorio, danni al patrimonio e agli
utenti in calo nel 2016

Gtt: ok del CdA all’acquisto di 178 nuovi autobus.
Investimento da 80 mln compresa manutenzione

Milano: approvata la fusione di ATM Servizi
in ATM per rafforzare la società di trasporto

Toscana: presentati 12 nuovi bus One per il
trasporto su gomma a Pisa

Bergamo: nuova modalità di acquisto della sosta
per ATB. Il biglietto con targa della vettura

Bari: boom di utenti per pagamenti on line
sosta di Amtab

Milano:perdisoccupatieinoccupatiabbonamento
urbanoannualeATMatariffaagevolata

Tiemme: nuove pensiline di fermata per l’utenza nell’area portuale di Piombino
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RFI: nuovo apparato centrale computerizzato
multistazionesullaPiacenza-Voghera

Fondazione FS: confermata anche per il 2018
l’offerta di treni turistici per Pietralcina

Campania e Trentino: proseguono le attività
di antievasione sui treni regionali

NTV: CdA approva conti al 31 dicembre. Ricavi pari a
454,9mln.Passeggeri+15,3%rispettoal2016
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