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Intervista
Linda Meleo: il bilancio della mia attività come assessore alla Città in
movimento di Roma. Atac, ecomobilità, piano bus e nuovi investimenti

Linda Meleo
Assessore alla Città in movimento di Roma
Facciamo un bilancio della sua attività a capo
dell’assessorato, com’è stata quest’esperienza
in una città come Roma dove il settore dei trasporti non è tra i più semplici da affrontare?
E’ evidente che la programmazione per la mobilità a Roma è sempre stata carente. La città di
Roma è stata concepita dal punto di vista urbanistico senza pensare a un piano dei trasporti.
E’ chiaro quindi che i problemi incontrati sono
stati tanti, sia per questa mancanza di programmazione sia per questioni sviluppatesi nel
corso degli anni: ad esempio le opere incompiute. Su queste abbiamo fatto partire diversi
cantieri, parlo ad esempio del corridoio della
mobilità Laurentino, opera capace di dare nuovi impulsi, ma anche della metro C, lavoro par-

della città di Roma.

ticolarmente compromesso, con varianti e accordi
transattivi, sulla quale si
è recentemente espressa
anche la Corte dei Conti. Il
mio compito è stato quello di prendere in mano la
situazione e ho cercato di
recuperare il tempo perso
in passato.
Poi mi sono posta anche
la sfida di definire un altro “aspetto di politiche
della mobilità”. L’obiettivo
è sempre solo uno: cercare di indurre i cittadini ad
utilizzare il meno possibile
l’auto privata e restituire gli
spazi alle corsie preferenziali per il trasporto pubblico, alla ciclabilità, alle aree
pedonali, gli spazi a favore
dell’uso del bene comune

Parliamo di Atac, in che modo avete intenzione di intervenire? Come si può rilanciare questa azienda?
Atac è una delle più grandi sfide di questa città.
Anche qui, purtroppo, scontiamo una cattiva
gestione del passato, basata su logiche diverse
da quelle del servizio pubblico, lontane dall’idea di offrire alla città un efficiente servizio
pubblico. Non dico nulla di nuovo: faccio riferimento ad esempio alle vicende legate a Parentopoli, su cui ci sono state anche sentenze
specifiche da parte dei tribunali penali.
Ciò detto quello che stiamo facendo è questo: solo in un anno e mezzo abbiamo messo
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Il concordato è anche l’occasione per avviare una serie di misure di organizzazione e efficientamento dell’azienda, non ultimo,
ricordo anche l’accordo sindacale chiuso a fine novembre che
prevede un incremento dell’orario lavorativo da 37 a 39 ore.
E’ sempre del parere che mettere a gara il servizio sia uno sbaglio?

su strada circa 205 nuove vetture, parliamo di
150 bus arrivati grazie allo sblocco di una serie
di procedure di gara ferme da mesi. Faccio riferimento anche al recupero di 45 filobus che
erano fermi nel deposito di Tor Pagnotta, che
erano stati acquistati in correlazione all’appalto dei corridoi della mobilità dell’Eur e che abbiamo voluto mettere su strada perché erano
fermi in un deposito da anni. Infine abbiamo
acquistato anche 15 nuovi autobus grazie ai
fondi del Giubileo.
Questo è un primo importante segnale di quello che abbiamo messo sul piatto, tra cui ricordo
i 18 milioni messi a disposizione per la manutenzione della linea della metro A, con i quali
sono stati acquistati ruote di ricambio per i treni e alcuni deviatoi.
A settembre abbiamo deciso, insieme ad Atac,
di porre l’azienda in un percorso di
un concordato preventivo: si tratta di una procedura straordinaria,
che prevede sotto l’egida del tribunale, di effettuare un piano di
rientro per quanto riguarda i creditori dell’azienda e poi di poter
sviluppare un piano industriale di
rilancio. L’obiettivo principale di
questo concordato è quello di riportare l’azienda a fare utili ma soprattutto ridare progressivamente
alla città il servizio che richiede.
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Mettere a gara il servizio non è
la risposta ai bisogni di oggi. Per
fare una gara, per un servizio pubblico, in una
città così grande, con tanti km da percorrere,
i compiti di organizzazione sono lunghissimi.
Si parla di 3 o 4 anni senza considerare poi il
tempo dedicato alla parte ricorsi. Come ci ha
dimostrato l’esperienza a livello nazionale, faccio riferimento alla Toscana, le gare subiscono
un allungamento dei tempi a causa di ricorsi
e contenziosi. Volendo immaginare di fare una
gara, l’esito di questa l’avremo tra 3 o 4 anni
quindi questa non può essere la risposta che ci
serve oggi. Stiamo rispondendo ai bisogni attuali con l’attività e il percorso di risanamento.
Quando Atac sarà risanata, potrà e dovrà essere in grado di essere competitiva nel mercato,
e potrebbe partecipare a un eventuale gara,
qualora questa fosse necessaria.
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Parliamo della mobilità sostenibile: nelle settimane scorse si era parlato dell’arrivo di 3
milioni di euro da destinare a questo tipo di
mobilità. Notizia di questi ultimi giorni è l’arrivo del bike sharing a flusso libero, di cosa si
tratta? Ci sono altri progetti rivolti allo sviluppo della mobilità sostenibile e quali sono le
novità in questo settore?
In generale mobilità sostenibile vuol dire tante
cose che per funzionare devono essere messe
a sistema. Quando facciamo riferimento alla
sostenibilità parliamo di sviluppo del trasporto
pubblico locale (e su questo stiamo agendo su
Atac), ma parliamo anche di nuove infrastrutture e per quanto riguarda questo aspetto stiamo lavorando sul piano urbano della mobilità
sostenibile (PUMS), che conterrà di fatto tutti
gli investimenti in nuove infrastrutture che saranno realizzati da qui ai prossimi 5/10/15 anni.
Il PUMS contiene anche alcune opere invarianti, che abbiamo già approvato e sdoganato in
Giunta. In particolar modo voglio ricordare il
tram che andrà da Piazza Vittorio fino a Largo
Corrado Ricci. Inoltre tra le infrastrutture ricordo il lavoro che stiamo facendo a Casalotti, il
prolungamento della metropolitana B1, (attraverso un sistema a fune e su rotaia) e tante altre attività.
Considero tutte queste attività un tassello della
mobilità sostenibile. Accanto a queste che sono prevalentemente concentrate sul
ferro (che è il tipo di mobilità
che riduce al minimo le immissioni inquinanti perché
alimentato ad energia elettrica) abbiamo anche degli
interventi sullo sharing mobility. Su questi stiamo investendo tanto e qui rientra il
bike sharing.
In questo anno e mezzo sulla mobilità ciclabile abbiamo
sviluppato tantissimi proget-

ti, e alcuni di questi stanno partendo materialmente proprio adesso: parlo della ciclabile di
via Tuscolana, che andrà da Arco di Travertino
fino a piazza di Cinecittà, tale opera sarà occasione per riqualificare la carreggiata e la zona
di via Tuscolana, attualmente molto congestionata. Entro il 2018 avremo anche la messa a gara della ciclabile di via Prenestina e sarà
lunga 25 km, si tratta quindi di un intervento
molto importante. In più stiamo lavorando al
GRAB: si tratta di 44 km di ciclovia, un anello
che passerà tra i luoghi più importanti della città, alcuni centrali come il Colosseo, alcuni più
periferici come il Quadraro dove stiamo lavorando anche a un concetto di isola ambientale.
Inoltre ci sono tutta una serie di progetti legati
al prolungamento di vie ciclabili esistenti immaginando delle cuciture con quelle di nuova
realizzazione.
Il discorso del bike sharing a flusso libero è una
novità, consentirà di rendere la bicicletta un
mezzo destinato all’intermodalità: dando una
maggiore flessibilità nelle possibilità di spostamento. Ora sono partiti in via sperimentale,
solo in alcuni quartieri, ma contiamo da qui ai
prossimi mesi di redare un nuovo regolamento
che disciplinerà ancora meglio questo sistema
di gestione delle biciclette condivise.
Ha citato il PUMS, voi avete fatto una call pub-
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blica per chiedere ai cittadini delle proposte
da inserire all’interno di questo piano. C’è stata partecipazione?
Sì, grande partecipazione. Le proposte sono
pervenute sul portale www.pumsroma.it (attivo fino al 28
febbraio). In
questo sito c’è
una
sezione
dedicata
sia
alla
verifica
dell’esistente
che una alle
nuove proposte. E’ un sistema molto
semplice con
cui abbiamo ricevuto moltissimi progetti che sono al vaglio dei nostri tecnici. Si tratta di un apporto molto importante, di
cui siamo molto contenti, contiamo di portare
a compimento un piano per la mobilità davvero
condiviso.
Piano bus, si stima che ci siano circa 2000 persone a rischio disoccupazione. Quali sono le
vostre proposte per le aziende coinvolte?
Il nostro piano per i bus turistici interviene su
due aspetti fondamentali: il divieto di accesso
nella parte più centrale della città, vale a dire il
centro storico, con alcune eccezioni legate alle
scolaresche della scuola primaria. Questo è un
intervento molto importante, perché crediamo
che il centro di Roma debba essere tutelato
sia dal punto di vista ambientale, ma anche di
quello storico architettonico.
La seconda misura riguarda l’abolizione dell’abbonamento annuale. Si trattava di una grossa
anomalia: accanto alle tariffe giornaliere, il cui
costo varia dalle 150 alle 200 euro al giorno,
avevamo solo 1.300 aziende che potevano
comprare un abbonamento annuale al costo
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di 2.000 euro l’anno. Era di fatto una stranezza
che aveva tutta una serie di profili discutibili,
anche dal punto di vista della concorrenza, per
cui con queste nuove regole creiamo un tessuto diverso, dove tutti gli operatori devono essere trattati allo stesso modo.
In seguito
alla chiusura del
centro storico abbiamo pensato a tutta
una serie
di zone di
sosta nei
pressi del
centro, a
e s e m p i o,
vicino alle
Terme di Caracalla. Quindi non è vero che stiamo vietando l’accesso a Roma, stiamo dicendo
solo che il quadro delle regole è cambiato per
tutelare il nostro patrimonio storico.
Parliamo dell’apertura della Metro C a San
Giovanni: i tempi, pratiche, burocrazia.
Sono in corso tutte le prove tecniche e collaudi come da cronoprogramma. Entro breve raggiungeremo un altro importante risultato che
potremo condividere con la cittadinanza: l’apertura della stazione di San Giovanni.
Si è pensato a un aumento dei treni della metro A per contenere il flusso di persone provenienti dalla metro C?
Su questo posso dire che i tecnici stanno facendo tutte le simulazioni del caso per capire come
organizzare il servizio. E’ chiaro che ci sarà un
riversamento sulla linea A, ma conto che con
queste stime tecniche, che sono in corso di lavorazione, si potrà agire di conseguenza.
A.A.

Port of Milan
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Focus
Il Dibattito Pubblico sulle grandi opere: decreto in dirittura d'arrivo
Tra le principali novità introdotte dal nuovo
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 Aprile
2016, n. 50) c’è l’istituzione del dibattito pubblico obbligatorio per le grandi opere. L’art. 22
del codice prevede, infatti, che con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM),
su proposta del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti (MIT), siano fissati i criteri per l’individuazione delle opere, distinte per tipologia
e soglie dimensionali, per le quali sarà obbligatorio il dibattito pubblico, e ne siano altresì
definite le modalità di svolgimento.
La stesura del testo del DPCM proposto dal
MIT, ha coinvolto una molteplicità di soggetti,
sia istituzionali che del mondo delle professioni. Alla discussione hanno partecipato atti1
vamente associazioni e ordini professionali
proponendo riflessioni sulla partecipazione dei
cittadini alle scelte sulle grandi opere in Italia.

Il materiale e i suggerimenti raccolti sono stati
utilizzati dalla Struttura Tecnica di Missione del
MIT per rivedere ed integrare parti significative
del decreto, che una volta ultimato, è stato sottoposto ad un lungo iter di revisione e confronto istituzionale.
In particolare, il testo originario ha raccolto
i pareri e le osservazioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dei Beni
Culturali, dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico, degli Affari Regionali e della Funzione
Pubblica.
Il gran lavoro di ricucitura e mediazione istituzionale ha consentito di convergere su un testo
che ha ottenuto il parere positivo da parte delle regioni e degli enti locali attraverso la Conferenza Unificata.
Attualmente il decreto è in discussione presso
le competenti Commissioni Parlamentari (VIII

1 Si vedano gli atti dei convegni della Società Italiana di Politica dei Trasporti (SIPOTRA) organizzati a Roma a il 14 Dicembre 2016 e il 19 Settembre 2017 (www. sipotra.it) e il convegno organizzato a Torino il prossimo 7 Febbraio 2018.
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Commissione Ambiente e Lavori pubblici della
Camera – relatore On. Ermete Realacci - e VIII
Commissione lavori pubblici del Senato – relatore Sen. Daniele Borrioli), ed è in attesa del
parere del Consiglio di Stato (il termine previsto era fissato al 29 gennaio u.s.).

da ricomprendere anche quello localizzativo
di tipo NIMBY), ma anche come strumento di
trasparenza e informazione, per facilitare il
dialogo tra istituzioni e cittadini, ascoltando le
istanze e i suggerimenti che provengono dai
territori e dalle comunità locali, contribuendo
a far emergere tutti i contributi positivi, le critiche e anche i potenziali conflitti intorno alla
realizzazione di un’opera (conflict assessment).
Certo, il Dibattito Pubblico non potrà essere la
panacea per i costi sociali che scaturiscono dai
conflitti intorno alle grandi opere: è molto improbabile raggiungere un consenso unanime.
Tuttavia, il Dibattito Pubblico può anticipare le
criticità, dando modo al soggetto proponente
di prendere decisioni più consapevoli e trovare per tempo soluzioni progettuali adeguate,
senza ricorrere a varianti in corso d’opera o ad
interruzioni dei lavori.

Si tratta di un momento epocale per la realizzazione delle grandi opere in Italia, che segna
un ulteriore passo lungo la strada tracciata dal
Codice, verso una nuova modalità di ideazione e progettazione delle infrastrutture in Italia,
basata su un progetto di fattibilità articolato in
due fasi: la prima, in cui sono valutate le diverse soluzioni alternative di intervento (inclusa
quella di non intervento); la seconda, in cui l’alternativa che è risultata essere la migliore, viene sviluppata con elaborati progettuali tecnici
e architettonici di dettaglio, eseguendo le verifiche di conformità alle norme ed le indagini
geognostiche necessarie.
Fig. 1- Il Dibattito Pubblico tra le due fasi del progetto di fattibilità
Il dibattito pubblico si
colloca tra queste due
fasi (fig. 1): potrà quindi
avvalersi delle valutazioni tecnico-economiche che saranno state
svolte nella prima fase
della valutazione di
fattibilità, fornendo, a
sua volta, ulteriori elementi per individuare
se, e con quale soluzione progettuale andare
avanti.
Il dibattito è dunque
concepito come uno
strumento per integrare e affinare la valutazione ex-ante del
rischio
realizzativo
dell’opera (inteso in
senso lato, in modo

Continua a pag.10 e 11
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Approfondimento
I contenuti essenziali del Decreto
Quando si apre il dibattito pubblico
Nella fase di elaborazione del progetto di fattibilità quando le alternative progettuali sono
ancora aperte e il proponente può ancora modificare il progetto. In particolare il dibattito si
apre sul Documento delle alternative progettuali o sul Progetto di fattibilità e i suoi risultati
concorrono alle successive fasi di elaborazione
progettuale.
Su quali opere
Il dibattito pubblico è obbligatorio per opere di
una certa consistenza, tra i 200 e 500 milioni
di euro a secondo della tipologia di intervento. Il dibattito pubblico è obbligatorio anche su
richiesta delle amministrazioni centrali (Presidenza del Consiglio e Ministeri), degli enti territoriali (un consiglio regionale, una provincia,
una città metropolitana, un comune capoluogo
di provincia, un numero di consigli comunali
rappresentativi di almeno 100.000 abitanti) o
dei cittadini (almeno 50.000 elettori). Inoltre,
il proponente è sempre libero di aprire un dibattito pubblico quando rileva l’opportunità di
assicurare una maggiore partecipazione in merito agli interventi di particolare rilevanza sociale, ambientale e territoriale.
Quanto dura
4 mesi (prorogabili di ulteriori due mesi nel
caso di comprovata necessità). Il dibattito pub-
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blico è preceduto da una fase dedicata alla progettazione del processo decisionale della durata massima di 1 mesi.
Come si svolge
Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell’intervento e alle
peculiarità del contesto sociale e territoriale di
riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione
dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati dall’opera e nella raccolta di
proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.
Chi lo gestisce
E’ gestito da una figura terza che svolge il proprio compito in autonomia ed è equidistante
dagli interessi in gioco.
Come viene selezionato il coordinatore del dibattito pubblico
Il coordinatore è selezionato dal proponente
dell’opera attraverso procedure di evidenza
pubblica. Possono partecipare alla gara soggetti di comprovata esperienza e competenza
nella gestione di processi partecipativi, ovvero
di gestione ed esecuzione di attività di progettazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio economica. Non possono partecipare alla selezione i
soggetti che risiedono nei territori dove l’opera
è prevista.
Come si conclude
Al termine del dibattito:
a) il coordinatore presenta una relazione dove
è indicato l’andamento del dibattito, le proposte e le questioni emerse;
b) a sua volta, il proponente dell’opera elabora
un proprio dossier conclusivo in cui evidenzia:
la volontà o meno di realizzare l’intervento, le
eventuali modifiche apportate al progetto e le
ragioni che hanno condotto a non accogliere
eventuali proposte
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La Commissione nazionale per il DP
Ha il compito di: monitorare il corretto svolgimento dei dibattiti pubblici; esprimere raccomandazioni e elaborare linee guida; gestire un
proprio sito internet con tutta la documentazione relativa ai vari dibattiti; presentare alle
camere, ogni 2 anni, una relazione sull’andamento dei dibattiti e proporre correttivi. La
Commissione è istituita presso il Ministero
delle infrastrutture ed è formata da 14 componenti (2 rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, 2 del Ministero delle Infrastrutture; 1 rappresentante per i Ministeri

Gli autori

dell’Ambiente, Beni culturali, Sviluppo economico, Salute, Giustizia; 2 rappresentanti per la
Conferenza Stato Regioni, 1 per l’Unione delle Province Italiane e 2 per l’Ass.ne Nazionale
Comuni Italiani) più eventualmente 3 esperti
(nominati dal Ministro delle Infrastrutture su
proposta della Commissione).
Il ruolo degli enti territoriali
Questi sono presenti con un ruolo attivo all’interno della Commissione nazionale e contribuiscono al buon andamento di ciascun dibattito
segnalando eventuali criticità e proponendo
eventuali soluzioni migliorative.

Pierluigi Coppola è professore associato di Trasporti presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e membro dei direttivo della Società
Italiana di Politica dei Trasporti (SIPOTRA). Dal 2016 ha un incarico di
esperto di alta consulenza presso la nuova Struttura Tecnica del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti, dove, ha seguito i dossier
sulla Valutazione ex-ante delle opere (Linee Guida MIT) , sulla pianificazione delle infrastrutture strategiche (Connettere l’Italia) e su
alcuni decreti attuativi del nuovo codice degli appalti, tra cui quello
sulla Partecipazione e il Dibattito Pubblico.
Andrea Pillon è amministratore della società Avventura Urbana,
società leader in Italia per l’organizzazione e la gestione di processi partecipativi, la mediazione dei conflitti e il dibattito pubblico. E’
esperto di analisi e facilitazione dei processi decisionali, comunicazione pubblica e mediazione dei conflitti nei campi delle politiche
ambientali, dello sviluppo locale e della riqualificazione urbana. Ha
curato diversi processi negoziali finalizzati alla realizzazione di grandi
impianti e infrastrutture, tra i quali il dibattito pubblico sulla Gronda
di Genova e sul potenziamento del nodo autostradale di Bologna.

A Torino il 7 febbraio un convegno sul Dibattito Pubblico

La giornata, organizzata dall’Università di Torino, nasce per ricordare la figura di Luigi Bobbio, studioso ed esperto di processi decisionali inclusivi e mediazione dei conflitti, recentemente scomparso.
Ma sarà anche l’occasione per fare il punto sul Dibattito pubblico e sulla legge di prossima approvazione.
Ci saranno momenti istituzionali, con il Ministro Delrio, momenti di approfondimento sulle opportunità e i rischi dell’attuazione della legge sul Dibattito pubblico in Italia, e momenti più interattivi in tre
sessioni parallele che vedranno il coinvolgimento di studiosi ed esperti di partecipazione e gestione
dei conflitti, dei rappresentanti della pubblica amministrazione e dei soggetti attuatori, e dei professionisti e dei costruttori del settore.
Appuntamento a Torino Mercoledì 7 febbraio 2018 ore 9.30 -16.30 presso il Campus Luigi Einaudi
Lungo Dora Siena 100. L’incontro è aperto a tutti, previa conferma presenza a lapo.dcps@unito.it
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Focus
Inaugurazione ferrovia Varese Porto Ceresio
Già in servizio dal 7 gennaio, sabato 20 è stata
ufficialmente inaugurata la ferrovia Varese Porto Ceresio, sospesa dal 2009 per i lavori della
tratta della ferrovia Arcisate Stabio. La linea ha
infatti in comune due stazioni, Induno Olona ed
Arcisate, con la nuova linea verso Mendrisio e
per l’entità dei lavori fu necessaria la sospensione anche per la vecchia linea per Porto Ceresio.
Con l’occasione, per tutta la giornata di sabato
la popolazione ha potuto provare gratuitamente le nuove tratte, da Varese a Porto Ceresio, e
da Mendrisio a Varese, con la possibilità di utilizzare, sempre gratuitamente, i battelli della
Navigazione del Lago di Lugano.
La massiccia partecipazione all’evento è
stata la testimonianza
di quanto gli abitanti
della Valceresio (che
conta 11 comuni e
50.000 abitanti) considerino importante
la ferrovia, che offre
ora la possibilità di
collegamento veloce con Milano, con la
Svizzera, e con l’interscambio modale sia
su gomma che con la
navigazione. Non più
una ferrovia isolata,
considerata a suo
tempo un “ramo secco”, ma un tassello di
una rete su ferro che
offre la possibilità di
spostarsi verso ben
6 direttrici, in tempi brevi, utilizzando i
treni di ultima gene-
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razione di Tilo e di Trenord , con indubbi benefici economici ed ambientali. “Con il treno è
tutta un’altra vita”, è infatti lo slogan lanciato
da Trenord.
Un collegamento efficace favorisce la congiunzione e contribuisce ad annullare le distanze,
favorisce anche l’aumento del turismo e dell’economia; questo è il pensiero del sindaco di
Porto Ceresio Jenny Santi. Oggi, il treno e la navigazione hanno un’importanza fondamentale
per far riscoprire il territorio, in modo ecologico e non stressante.
Inaugurata nel 1894 sotto la gestione della
Rete Mediterranea, nel 1902 la ferrovia fu la
prima in Italia ad essere elettrificata tramite l’a-
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limentazione a
terza rotaia (
e seconda in
Europa dopo
la Parigi Orleans). Tra i progetti di inizio
secolo, anche
il tunnel che
avrebbe dovuto collegare i
territori di Lavena e Ponte
Tresa (progetto a dire il vero
mai dimenticato).
In passato si è investito molto sul territorio e
sulla ferrovia. Con la motorizzazione privata,
però, si ebbe la sensazione che il territorio
fosse diventato di secondaria importanza, che
si potesse fare a meno della ferrovia, e che la
città di Porto Ceresio fosse diventata solo una
località di transito veloce, dimenticandosi delle
potenzialità turistiche dei luoghi. Ad esempio,
proprio a Porto Ceresio è presente un percorso
geo – paleontologico, in un’area caratterizzata
da reperti fossili di eccezionale valore (Monte
San Giorgio, il cui versante italiano fa parte del
patrimonio UNESCO dal 2010).
Lo sforzo da fare, conclude il sindaco di Porto
Ceresio, è ora la riscoperta del territorio, e la
creazione di nuovi posti di lavoro proprio del
settore turistico, possibili grazie alla ferrovia.
Da non dimenticare i numerosi pendolari transfrontalieri che ora possono fare diverse scelte
di mobilità sostenibile per raggiungere il posto
di lavoro.
Anche per Cinzia Farisè, AD di Trenord, e per
Raffaele Cattaneo, intervenuto in rappresentanza della Regione Lombardia, il territorio ha
avuto un ruolo fondamentale per la riattivazione della linea. Il treno a Porto Ceresio offre oggi
un ampio ventaglio di possibilità, con 188 nuove corse al giorno, sia verso Varese e Milano
(collegata con corse dirette) che verso Como e

il Canton Ticino.
Molto competitivi i tempi di percorrenza: da
Porto Ceresio a Varese in 19 minuti (il servizio
su gomma impiega circa 40 minuti), Varese Stabio in 16 minuti, mentre per arrivare a Mendrisio ci vogliono 5 minuti in più; da Varese a
Lugano il tempo di percorrenza è di 49 minuti,
mentre Bellinzona viene raggiunta in un’ora e
22 minuti. Sulla linea Arcisate Stabio viene confermata la frequenza ogni 30 minuti.
Sono stati approntati nuovi parcheggi di interscambio sicuramente utili sia per i pendolari
che per i turisti. A Induno Olona il parcheggio
prevede 77 posti auto, mentre ad Arcisate sono
previste fino a 90 auto, e a Cantello Gaggiolo
131 posti auto; a Stabio è in corso l’ampliamento del parcheggio fino a 154 posti.
Parecchi sono stati i lavori necessari per permettere la riapertura della ferrovia.
La riattivazione della linea come illustrato
dall’ing.Vincenzo Macello di RFI, è costata 35
milioni di euro. Con questi fondi sono stati rinnovati 10 km di binari, sono stati consolidati
ponti (tra cui il ponte sul fiume Olona creando
i necessari camminamenti) e le scarpate.
Una delle opere fondamentali, realizzata di
concerto con il comune di Porto Ceresio, è stato l’ammodernamento della stazione, sia del
fabbricato che del piano binari. I due binari
destinati al servizio viaggiatori sono stati dotati
di pensiline e possono accogliere 2 elettrotreni
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in doppia trazione. Sono state realizzate nuove
banchine, tenendo conto del raggio di curvatura (la stazione è in parte in curva); le pensiline
sono state progettate “fuori standard”, cercando la massima integrazione con la bellezza del
territorio. Il fabbricato di stazione ha mantenuto il connotato storico, e sono ora disponibili nuovi sistemi di informazione la pubblico.
La stazione è inoltre dotata di tutti i sistemi di
sicurezza attuali, dell’SCMT, e sono state abbattute le barriere architettoniche. Tutti i lavori sono stati realizzati in stretta collaborazione
con gli enti locali.
E’ stato inoltre installato l’innovativo sistema
PAI PL per la protezione del passaggio a livello
di via Val di Sole a Porto Ceresio ( la quarta applicazione in Italia).
Anche la stazione di Bisuschio - Viggiù è attualmente interessata da lavori di riqualificazione.
Per Agostino Ferrazzini, presidente della Società di Navigazione del Lago di Lugano, Porto
Ceresio è un punto di snodo del traffico integrato. La navigazione, fin dalla sua apertura
(1848) ha sempre rivestito un ruolo di primaria
importanza per passeggeri e merci e già dall’inizio del ‘900 ha contribuito allo sviluppo economico e turistico di questa porzione del Canton Ticino. Il ponte di imbarco, situato di fronte
alla stazione ferroviaria, è stato utilizzato per il
trasferimento delle merci dai battelli alla ferrovia ed è considerato il simbolo tra
passato e futuro.
La tratta è a binario unico da Porto
Ceresio fino al bivio di Arcisate, da
dove inizia il doppio binario fino
all’uscita
della
stazione di Induno Olona. Il traffico è gestito dal
Posto Centrale di
Milano Greco.
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La prima partenza da Porto Ceresio è alle 5.16
e Milano Porta Garibaldi, stazione capolinea,
viene raggiunta in un’ora e 12 minuti. In senso
inverso, la prima corsa da Milano è prevista alle
5.32, mentre da Varese alle 5.25.
Alle 20.16, invece, è previsto l’ultimo treno diretto da Porto Ceresio per Milano, e alle 21.16
l’ultima partenza, limitata a Varese (con coincidenza per Milano).
La frequenza è oraria, con partenze da Porto
Ceresio al minuto 16 di ogni ora, mentre al minuto 25 è il passaggio da Varese verso Porto
Ceresio. Ad Arcisate sono assicurate le coincidenze da e per Mendrisio e Bellinzona.
Il servizio viene svolto dagli elettrotreni ETR
425 Coradia Meridian di Trenord destinati al
servizio regionale, in semplice o in doppia trazione.
Diversi sono gli obiettivi raggiunti dalla ferrovia
a Porto Ceresio. Una ferrovia moderna, che va
ad integrarsi ad una rete moderna, con infrastrutture di ultima generazione.
Una rivalutazione dei territori, considerati una
meta da raggiungere e non più un transito.
Una risorsa sia per i residenti che per i turisti,
che possono spostarsi con maggiore facilità. E
la possibilità di scegliere se utilizzare o meno
l’auto privata, od optare per il treno e per la
navigazione.
Stefano Alfano

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

Freight Leaders Council
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Focus
Come sarà il 2018 nel comparto del trasporto ferroviario
tato per esigenze di bilancio.
Mi auguro pertanto che al più presto si riesca a rimpolpare la struttura con qualche tecnico qualificato, così da poter compiutamente esercitare i nuovi
compiti che la legge ci assegna.
Fabio Croccolo
Evidenziate le difficoltà operative che necessariaDigifema – Direzione Generale per le Investimente incontreremo, devo però confermare che,
gazioni Ferroviarie e Marittime
a mio modesto avviso, la scelta politica operata dal
Si è aperto un anno importante per il settore
Ministro va nella giusta direzione, quella di concendei trasporti. Quali novità ci saranno per Digitrare in un unico organismo tecnico indipendente
fema?
tutte le investigazioni di sicurezza, amIl 2018 sarà per la Digifema
pliando così la platea
un anno particolarmente
delle informazioni
impegnativo. Come è ormai
sui “precursori” racnoto, infatti, la legge di concolte, coprendo zone
versione del D. L. 148/2017
d’ombra che sarebha, nei fatti, raddoppiato le
bero potute sfuggire
competenze della Direzione
all’analisi e valoriza partire dal primo gennaio
zando le sinergie
di quest’anno, conferendotra i diversi settori e
le la responsabilità per tutta
modi, in particolare
Fabio Croccolo,
la navigazione – includendo
nell’analisi dei fattori
Digifema
quella interna (sinora escluumani.
sa) tra la quale ricade anche
Questa, d’altra parte,
la laguna di Venezia, non proè la strada già intraprio trascurabile per dimensione – e per tutti i
presa da tempo dai paesi nordeuropei e nordamerisistemi di trasporto a impianti fissi, anticipando
cani, nei quali vi è un unico organismo investigativo
così di un anno la tempistica prevista invece per
multimodale, talvolta addirittura esteso al campo
l’ANSF per acquisire le reti ferroviarie isolate e
sanitario.
aggiungendo metropolitane, impianti a fune,
Certamente, quindi, in questo settore l’Italia si sta altram, ascensori, scale mobili e tapis-roulant in
lineando alle migliori pratiche internazionali, ponenservizio pubblico, ecc..
do la sicurezza al centro ed evidenziando che lo studio, ben prima degli investimenti, ne è il propulsore.
Come valuta questo allargamento?
Di seguito la raccolta delle interviste, rivolte
dalla redazione di FerPress a una serie di protagonisti del settore del trasporto ferroviario sulle novità attese per il 2018 nel comparto.

Devo dire che sono assolutamente d’accordo, dal
punto di vista teorico, con questo allargamento,
che il Ministro ha ritenuto di proporre e Governo
e Parlamento hanno ratificato: peccato però che la
proposta iniziale prevedesse altresì l’ampliamento
dell’organico della Direzione, ampliamento poi sal-
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Alessio Muciaccia

Amministratore delegato di GTS rail
Si è aperto un anno importante per il settore, che
deve ottenere i migliori risultati possibili dopo l’iniezione di fiducia che ha trasformato la “cura del
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da questo nuovo approccio. Il tema ambientale è
ormai agli onori della cronaca ogni giorno. Come
ormai abbiamo imparato a memoria in Italia solo il
5% delle merci viaggia su ferrovia per cui c’è da fare
tanto anzi tantissimo per raggiungere la media europea che oggi naviga al 12%. Gli investimenti infrastrastrutturali sono imSiamo di fronte ad un cambiaponenti, ma un grande
mento epocale nella “filosofia
tema irrisolto rimane la
trasportistica” di questo padisponibilità di grandi
ese. Il Governo ha fatto molterminali atti ad acto bene perché ha dato una
cogliere più treni, ma
svolta radicale a quello che è
soprattutto più lunghi.
sempre stato l’orientamento
Serve a poco aumenal tutto gomma. La cura del
tare la capacità della
ferro con i suoi interventi è un
rete se poi questi treni
pezzo importante di questo
non sappiamo dove laprocesso. Non meno detervorarli e nei tempi che
minante è stato il faro acceso
Alessio Muciaccia,
il mercato impone. In
sul mondo dell’autotrasporto
AD GTS Rail
questo contesto altro
al fine di ridare dignità a quelelemento grandemenle imprese sane che hanno
te positivo è il nuovo
sempre subito la concorrenza
corso di RFI che ha dimostrato negli ultimi anni gransleale di quelle che invece hanno lavorato nel passade orientamento alle esigenze del mercato da tutti
to ai limiti della legalità se non addirittura oltre. Il sii punti di vista. Per il prossimo futuro sono convinto
stema di incentivi a pioggia ha mantenuto in vita un
che il trend del settore intermodale/ferroviario sarà
sistema non efficiente che non ha premiato quelle
estremamente positivo. I vari attori nel mercato
aziende o quelle modalità di trasporto che possono
hanno avviato un dialogo costruttivo e di integradare impulso decisivo alla competitività dell’intero
zione modale. Faccio riferimento in particolare al
sistema paese. Altri interventi quali la corresponsadialogo tra ferro e gomma. È un dato di fatto che un
bilità tra vettore e committente hanno fatto la diftreno non possa arrivare direttamente in fabbrica o
ferenza nel mettere all’angolo le aziende irregolari.
a casa del cliente. Ferrovia e Camion devono necesNon dimentichiamo che il sistema della logistica e
sariamente lavorare insieme per completare la catedella mobilità cuba in Italia cuba oltre l’11% del PIL.
na logistica. E questo con enormi vantaggi per tutti.
Si fa poca innovazione e gli attori sono generalmenAmbiente e collettività ringraziano!
te di piccole dimensioni. Dobbiamo far crescere il sistema nel suo complesso ma soprattutto la size delDovrebbe essere un anno importante anche per
le imprese per poter competere con i grandi player
GTS, di cui si annunciano importanti novità e consiinternazionali. Dal punto di vista dell’orientamento
derevoli investimenti. Cosa avete in programma?
politico e normativo siamo sul binario giusto. Ma
ancora più importante è il tema della sostenibilità
GTS continua la sua costante cavalcata di crescita. Il
(intesa a largo spettro). Il tema ecologico ormai non
gruppo GTS ha avuto la forza di creare un unicum
è più uno slogan di marketing. Le aziende di procaratterizzato dalla verticalizzazione di tutto il produzione hanno come mission quella di essere ecocesso produttivo ferro/gomma. La nostra azienda
friendly per cui la scelta della modalità di trasporto
si occupa di intermodalità door2door dal 1977 ma
viene pesantemente e positivamente influenzata
ferro” da slogan a progetto per il Paese. Ci sono
consistenti investimenti sia le infrastrutture che
per il rinnovo del materiale rotabile. Dal suo punto privilegiato di osservazione, cosa ci dobbiamo
aspettare nei prossimi mesi?
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una pietra miliare è stata la nascita di GTS RAIL nel
Daniele Testi
2008 oggi tra le prime imprese ferroviarie in Italia.
Presidente di SOS LOGistica
Il nostro fatturato quest’anno supererà i 100Ml per
Si è aperto un anno importante per il settore del
oltre 98.000 spedizioni e 4500 treni blocco di cui il
trasporto merci che deve affrontare innumerevoli
65% all’estero. Integrazione ha significato essere più
problemi: dalla spinta al riequilibrio modale, con
efficienti e più competitivi. E per questo siamo scelun consistente sostegno al trati da oltre 1000 clienti.
sporto ferroviario indotto dalL’azienda continua ad
la “cura del ferro” dell’ultimo
investire in modo massianno, alla discussione sempre
vo. Negli ultimi mesi abpiù accesa sul tema dei servizi
biamo messo sul piatto
logistici generati dalla diffu22Mln per 5 nuove loco,
sione della vendita on-line. Dal
che portano a 15 la nosuo punto di osservazione, e
stra flotta (tutta di proguardando anche a cosa sucprietà), 50 carri ferroviacede nel mondo, cosa ci dobri da 90’ e 200 container.
biamo aspettare nei prossimi
Sicuramente il nostro
mesi?
obiettivo è consolidare
la nostra presenza estePiù che aspettarci qualcosa dora ma anche rafforzare
vremmo dire cosa si dovrà fare.
il nostro network italiaE’ indubbio che la così detta
no intermodale che è il
“cura del ferro” sia un elemenprimo per numero cir- Daniele Testi
to di novità concreto e tangibile
colazioni e frequenze. In Presidente SOS LOGistica
che è stato strutturato con l’otquesto senso stiamo latica giusta ovvero, un supporto
vorando a nuovi servizi.
ponte fino a che le infrastrutture ferroviarie non siNon tralasciamo l’attività di pura trazione ferroviaria
ano state adeguate ai nuovi standard europei, che
e contiamo di avviare i primi servizi per conto terzi
significa treni più lunghi e pesanti e quindi più effinel corso di quest’anno. Ultimo prosegue il nostro
cienti in termini di costo per tonnellata trasportata.
percorso di avvicinamento alla Borsa, anche se non
Spesso infatti ci si dimentica che l’efficientamento
abbiamo ancora deciso quando si concretizzerà.
e la ricerca di soluzioni di trasporto più sostenibili
sono soggetti a leve esterne ai singoli operatori di
Quanto potrà influire nel settore il clima di incercui nessuno ricorda i costi ma solo i disagi ed i colli di
tezza che si potrebbe creare in seguito alla prossibottiglia. Mi sto riferendo al tema delle infrastruttuma tornata elettorale?
re a cui sempre più dovremmo collegare i risultati in
termini di sviluppo sostenibile di un sistema paese.
Come dicevo siamo di fronte ad un cambiamento
Allo stesso tempo deve crescere la sensibilità degli
epocale. I processi economici vanno oltre quelle che
operatori industriali e della grande distribuzione per
sono le isterie politiche del momento. Qualsiasi sarà
un reale migliore bilanciamento delle modalità di
l’esito delle urne non credo che nessuno potrà camtrasporto con l’obiettivo di efficientare i propri costi
biare un percorso che è oramai avviato, inarrestadi inventario e ridurre i rischi legati a interruzioni o
bile e prima di tutto culturale. Certo stabilità aiuta.
rallentamenti della propria supply chain. L’industria
Ma sono fiducioso che chiunque arriverà proseguirà
deve guardare al treno con minore sospetto e di
l’ottimo lavoro svolto sino ad ora.
conseguenza e come effetto secondario diventerà
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tangibile la possibilità per il nostro paese di recuperare quote di mercato su distanze che raggiungono
aree di consumo e produzione oltre alpe.
A queste riflessioni dobbiamo infine aggiungere il
tema del consumatore o come abbiamo di recente
definito il consum-attore. Sarà sempre più importante informare i cittadini sugli effetti indotti dalle
proprie scelte di consumo. Spesso facciamo riferimento a quanto accaduto con il mondo del biologico
ma non dovremmo commettere l’errore di pensare
che la sostenibilità debba avere un costo più alto ma
bensì concentrarci sul valore che il servizio logistico
apporta al prodotto. Sarebbe interessante valutare
quanti consumatori si rendano conto del valore di
poter ordinare qualsiasi bene seduto da casa senza
preoccuparsi a quanti km di distanza tale prodotto sia stoccato. Tale valore andrebbe riconosciuto
lungo tutta la catena, cosa che in questo momento accade di rado come dimostrato dalla continua
pressione al ribasso sulle tariffe dei servizi logistici.
Auspico quindi che anche nel 2018 possa crescere la domanda di servizi di trasporto più sostenibili
attraverso un uso maggiore del treno accoppiato a
servizi a corto raggio via camion con uso di carburanti a basso impatto ambientale e mezzi sempre
più efficienti e pieni grazie a forme di collaborazione
e maggiore trasparenza. In questo senso spero che
l’iniziativa lanciata da SOS LOG e Lloyd’s Register con
il marchio di Logistica Sostenibile possa essere interpretato dagli operatori e dai consum-attori come un
contributo tangibile e concreto.
Quanto potrà influire nel settore il clima di incertezza che si potrebbe creare in seguito alla prossima tornata elettorale?
Purtroppo influirà non tanto sulle scelte e sui piani
degli operatori, abituati da sempre ad un clima di
incertezza, ma come dicevo prima sulla possibilità
di realizzare nei giusti tempi il necessario ammodernamento delle infrastrutture strategiche di questo
paese (ferrovie, porti, reti energetiche etc) da cui
dipenderà la possibilità di tradurre in vantaggi competitivi le innovazioni che gli operatori stanno realizzando sul fronte della sostenibilità.

Guido Porta

CEO di InRail e FuoriMuro

Giuido Porta,
CEO di InRail e FuoriMuro
Si è aperto un anno importante per il settore, che
deve ottenere i migliori risultati possibili dopo l’iniezione di fiducia che ha trasformato la “cura del
ferro” da slogan a progetto per il Paese. Ci sono
consistenti investimenti sia per le infrastrutture
che per il rinnovo del materiale rotabile. Dal suo
punto di osservazione, cosa ci dobbiamo aspettare
nei prossimi mesi?
Viste le tempistiche, non ci aspettiamo ancora la
possibilità di realizzare nel 2018 treni più lunghi
e performanti; inoltre su diverse linee minori (ad
esempio, del basso Piemonte) permangono severi
vincoli infrastrutturali che dovranno essere superati.
Per quanto attiene agli investimenti in materiale rotabile, auspichiamo come sempre che venga istituito un fondo rotativo per il sostegno agli investimenti
in locomotive.
Più in generale, una delle criticità maggiori riguarda però i tempi di reazione del settore ferroviario,
troppo dilatati e spesso poco compatibili con le
esigenze del mercato e dei nostri clienti: ne è un
esempio il fatto che le 3 locomotive elettriche di
ultima generazione Siemens Vectron acquistate da
InRail nel 2017 per un investimento complessivo di
10,4 milioni di Euro non saranno operative prima
dell’autunno di quest’anno. Un altro caso di scarsa
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reattività è stato visibile relativamente all’approvazione degli incentivi per la formazione in ambito ferroviario: nonostante l’utilità degli strumenti messi a
disposizione, le Imprese potranno beneficiarne solo
in parte in quanto le regole sono state ufficializzate
solo a dicembre, quando i programmi di formazione
erano già in corso.
Nonostante questi aspetti, la crescita del comparto può essere comunque significativa, soprattutto
grazie alla novità più importante introdotta, e cioè i
contributi sulle tracce.
Ritengo infine che la modalità ferroviaria debba essere maggiormente incentivata in entrata/uscita dai
porti.
Quali sono i progetti per il 2018, dopo con l’accordo
dello scorso anno con il gruppo FNM per la costituzione di LocoItalia?
Se il 2017 è stato l’anno in cui abbiamo deciso di
strutturarci maggiormente per rispondere alle necessità di trasporto dei nuovi clienti, il 2018 è sicuramente l’anno in cui confermare i trend di crescita e
consolidare i risultati ottenuti. Nei prossimi mesi InRail inserirà 30 nuovi addetti tra il Personale Operativo, portando a circa 150 le maestranze dell’Impresa Ferroviaria. L’Impresa punta inoltre entro il 2018
a un incremento delle attività di circa il 15% con il
raggiungimento di circa 1,4 milioni di treni*km. Inoltre, i risultati positivi in termini di fatturato (+20%
circa rispetto all’Esercizio 2016) ci hanno permesso
di essere ammessi a ELITE, il programma internazionale di Borsa Italiana in collaborazione con Confindustria che ritengo genererà nuove opportunità
per l’Impresa in termini di internazionalizzazione e
avvicinamento ai mercati di capitali.
FuoriMuro ha invece come obiettivi lo sviluppo di
nuovi servizi ferroviari dal Porto di Genova con l’ottenimento dell’autorizzazione a effettuare treni da
2000 tons anche sulla relazione Genova – Ventimiglia e l’aumento del numero di circolazioni del servizio intermodale tra l’Italia e la Francia a 330 treni
annui (attualmente viene effettuata una coppia di
treni al giorno dal lunedì al venerdì).
Locoitalia, infine, che già dispone di 2 locomotive
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elettriche da trazione Siemens “Vectron”, ha emesso un Bando per ulteriori 8 locomotive diventando
così pienamente operativa.
Quanto potrà influire nel settore il clima di incertezza che si potrebbe creare in seguito alla prossima tornata elettorale?
Di certo la stabilità del prossimo Governo sarà un
tema importante, ma a mio avviso ancor più determinante sarà la continuità con la cura del ferro
avviata dal Ministro Delrio che ha dato un impulso
fondamentale alla competitività del settore. “Sconto pedaggio” e Ferrobonus – quest’ultimo già deliberato anche dalle Regioni Liguria e Piemonte come
incentivo addizionale rispetto al contribuito statale,
e in fase di definizione anche da parte della Regione
Lombardia – hanno ridato alle Imprese Ferroviarie
la fiducia necessaria per lanciare sul mercato nuovi
servizi.

Amedeo Gargiulo

direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Si è aperto un anno importante per il settore, che
deve ottenere i migliori risultati possibili dopo l’iniezione di fiducia che ha trasformato la “cura del
ferro” da slogan a progetto per il Paese. Ci sono
consistenti investimenti sia per le infrastrutture
che per il rinnovo del materiale rotabile. Dal suo
punto privilegiato di osservazione, cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi?
Ha ragione. Il 2018 sarà un anno importantissimo
anche per la sicurezza ferroviaria. Lo sarà dal punto di vista normativo, istituzionale e tecnologico. Mi
spiego meglio. In primis, penso al IV pacchetto ferroviario, una grande rivoluzione che, in particolare
con il pilastro tecnico, apporterà molti cambiamenti
al sistema della sicurezza sui binari. Il nuovo processo autorizzativo dovrà infatti essere pronto entro il
16 giugno 2019, pur lasciando agli Stati che ne faranno richiesta un ulteriore periodo di flessibilità di
un anno. Ma per quella data bisognerà aver fatto
tutti i passi necessari per tradurre in pratica le tre
novità fondamentali della norma, ovvero l’introduzione del nuovo concetto della “messa sul mercato”
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per i veicoli che andrà a sostituire l’attuale “messa
in servizio” dando alle aziende un ruolo ancora più
impegnativo e di responsabilità sul funzionamento
del veicolo. Altra novità importante nel processo
autorizzativo riguarda il soggetto a cui bisognerà
presentare la domanda. L’accordo in Consiglio ha
proposto un sistema duale in cui le autorità nazionali affiancheranno l’ERA, l’Agenzia europea. Infine,
un altro aspetto impegnativo è la parte tecnologica
perché il IV pacchetto prevede una piattaforma unica europea per le autorizzazioni. Insomma, ci sarà
molto lavoro preparatorio
anche per l’ANSF che nel
2018 compie 10 anni. Un
compleanno importante
che ci permetterà di tirare
i primi bilanci e individuare nuove strade. Un’altra cosa che mi viene in
mente e che secondo me
Amedeo Gargiulo,
caratterizzerà il 2018 è lo
direttore di ANSF
sviluppo della tecnologia
satellitare per il sistema ERTMS che, concluse le sperimentazioni a livello europeo, si appresta a diventare un sistema in grado di aumentare la sicurezza e
ridurre i costi di infrastrutturazione e gestione.

creto fiscale. L’articolo 15 ter prevede il passaggio
sotto l’Agenzia delle linee ferroviarie regionali isolate. A partire dal 2019 anche queste ferrovie dovranno rispondere a standard di sicurezza emanati
dall’ANSF che nel corso di quest’anno dovrà studiare
questerealtà e prevedere percorsi adatti alle diverse peculiarità. Infine, un altro grande passo è stato
compiuto con la firma, il 12 dicembre scorso, dell’accordo quadro tra il ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, l’ANSF, Assoporti, RFI e Asstra, per lo sviluppo e sicurezza delle infrastrutture ferroviarie di
collegamento con i porti.
L’obiettivo è quello di programmare durante l’anno
in corso la realizzazione
e la gestione in sicurezza
delle tratte ferroviarie di
collegamento ai porti. Per
il medio termine, vorrei
guardare agli interporti
e ai nuclei industriale per
fare la stessa operazione:
uniformare la situazione dal punto di vista della sicurezza dei binari di raccordo tra queste realtà e la
rete nazionale.

Gli impegni immediati dell’Agenzia? E quelli di medio termine?

Quanto potrà influire nel settore il clima di incertezza che si potrebbe creare in seguito alla prossima tornata elettorale?

Continuerà sicuramente il lavoro di ANSF sulle ferrovie regionali interconnesse passate sotto la nostra
giurisdizione nel settembre del 2016. Con le imprese e i gestori abbiamo avviato un processo verso
l’up-grade tecnologico che deve necessariamente
concludersi entro la fine dell’anno. Come abbiamo
fatto finora, saremo al fianco delle aziende e dei gestori per aiutarli nel percorso di sviluppo, ma contiamo anche di mettere in campo tutte le azioni necessarie per contenere i tempi di questo processo. Un
altro capitolo importante per l’ANSF si è aperto con
la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 5 dicembre
scorso della legge di conversione del cosiddetto de-

Zero, influirà zero, e sarebbe grave se così non fosse.
Sono peraltro abituato a vivere dei periodi di transizione e l’esperienza mi insegna che in tali circostanze le strutture tecniche devono rimanere assolutamente immuni da eventuali momenti di confusione
di altri livelli. Sarebbe grave il contrario; se in una
città manca il Sindaco i vigli urbani continuano a fare
il loro dovere, se manca il Ministro dell’Interno i Prefetti continuano a fare il loro dovere, anzi con qualche responsabilità in più. Nell’Agenzia non ci deve
essere nessuna forma di adagiamento da parte del
personale e vigilerò personalmente affinché ciò non
accada.
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Fulvio Quattroccolo
intermodale24-rail

Si è aperto un anno importante per il settore, che
deve ottenere i migliori risultati possibili dopo l’iniezione di fiducia che ha trasformato la “cura del
ferro” da slogan a progetto per il Paese. Ci sono
consistenti investimenti sia per le infrastrutture
che per il rinnovo del materiale rotabile. Dal suo
punto di osservazione, cosa ci dobbiamo aspettare
nei prossimi mesi?
L’anno che si è appena concluso è stato
definito l’anno della
svolta per la ferrovia,
ed è senz’altro così.
Attraverso il portale web intermodale24-rail e l’attività di
consulenza collegata
ho registrato un aumento molto significativo di interesse
per l’opzione ferroFulvio Quattroccolo
viaria da parte sia di
intermodale24-rail
trasportatori che del
mondo della produzione. Lo slogan della “cura del ferro” è riuscito a far
passare il progetto politico del ministro Delrio fuori
dalla cerchia degli addetti per raggiungere l’informazione generalista.
A questo punto, da un lato possiamo essere molto
soddisfatti dell’avvio dei programmi di investimento
che entro due-tre anni, grazie al Contratto di Programma fra Stato e Rete Ferroviaria Italiana, porteranno l’infrastruttura ferroviaria nazionale al livello
di efficienza che è necessario per competere con le
altre modalità di trasporto. Anche se, va detto, sono
rimasti indietro elementi importanti per il funzionamento del sistema, come i terminali di carico e scarico, che sono ormai pochi e prossimi alla saturazione, e che cominciano ad essere un fattore critico nel
progetto di nuovi servizi, o come le questioni aperte
sulle regole e norme, di cui altri hanno parlato in in-
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terventi precedenti.
Da un altro lato, ci troviamo invece a fare i conti con
una serie di aspettative che il mercato sta manifestando e alle quali il settore della logistica ferroviaria
quasi non è sufficientemente attrezzato per rispondere. Accanto al miglioramento tecnico delle linee
e dei rotabili, credo che ci si dovrà concentrare nei
prossimi mesi sullo sviluppo dei modelli operativi
di tipo commerciale, rinnovando anche profondamente il rapporto con il cliente in termini di facilità di
accesso, velocità nella risposta, flessibilità, tracciabilità,
articolazione dei costi.
Inoltre, sono convinto che
per estendere in modo davvero incisivo il processo di
shift modale dalla strada,
oltre a operare in modo collaborativo con l’autotrasporto, sia necessario costruire
le condizioni per consolidare
i flussi di traffico, riunendo i
volumi “piccoli” come il camion completo (FTL) per ottenere le masse sufficienti a
riempire treni che potranno
essere fatti circolare in modo
efficiente e quindi economicamente vantaggioso: non solo nel segmento del
traffico combinato (containers e semirimorchi) ma
anche in quello del traffico ferroviario diffuso a carro
singolo o gruppi di carri.
Quanto potrà influire nel settore il clima di incertezza che si potrebbe creare in seguito alla prossima tornata elettorale?
La discussione politica basata su toni da campagna
elettorale è purtroppo una costante di questo Paese.
In questi mesi la situazione sembra ancora più confusa a causa della presenza di fattori di irrazionalità
diffusa che fanno passare in secondo piano i veri
problemi che dovrebbero essere risolti per uscire
dalla crisi sociale che si è avvitata negli ultimi anni.
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Nell’attuale fase di fermento che sta vivendo il settore della ferrovia, ci sarebbe bisogno di una continuità di intenti per completare i programmi avviati
e portare a maturazione i benefici di un sistema logistico equilibrato per l’intera economia del Paese e
il benessere dei cittadini. Sarà possibile? Possiamo
solo per ora augurarci di poter trovare ancora degli
interlocutori preparati sulla materia e soprattutto
capaci di ascoltare.

Emanuele Vender

Chief Operating Officer DB Cargo Italia

Emanuele Vender
Chief Operating Officer DB Cargo
Italia
Si è aperto un anno importante per il settore, che
deve ottenere i migliori risultati possibili dopo l’iniezione di fiducia che ha trasformato la “cura del
ferro” da slogan a progetto per il Paese. Ci sono
consistenti investimenti sia per le infrastrutture
che per il rinnovo del materiale rotabile. Dal suo
punto privilegiato di osservazione, cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi?
L’economia Italiana sta segnando una ripresa, anche
se purtroppo solo lieve, e anche il settore della logistica e i trasporti ne risente positivamente.
Gli investimenti in infrastrutture ferroviarie, specialmente quelli che permetteranno di aumentare le
prestazioni dei servizi (es. lunghezza dei treni, massa trainata e sagoma), sono sicuramente un fattore
positivo che permetterà di recuperare parte dello
svantaggio competitivo rispetto alle altre modalità

di trasporto. Anche perché la quota di mercato del
ferroviario in Italia è ancora troppo bassa. Ciò è un
grandissimo peccato considerando che il trasporto
via ferrovia è di gran lunga la modalità più socialmente sostenibile da tantissimi punti di vista, tra cui
la riduzione del traffico stradale, il minore impatto
ambientale e, soprattutto, i maggiori livelli di sicurezza.
Ci aspettiamo quindi che gli sforzi della pubblica amministrazione continuino sul binario giusto, in particolare favorendo gli investimenti pubblici e privati,
ma anche migliorando il quadro di regolazione per
l’accesso alle infrastrutture e ai servizi essenziali.
Come DB Cargo Italia – joint venture tra le ferrovie
tedesche e FNM – non abbiamo mai smesso di investire in Italia, e sicuramente continueremo a farlo.
Basti pensare che l’anno scorso abbiamo preso 8
nuove locomotive Siemens Vectron di ultima generazione e assunto circa 70 giovani. Nel 2018 continueremo il nostro percorso di crescita e prevediamo
di assumerne altrettanti.
Quanto potrà influire nel settore il clima di incertezza che si potrebbe creare in seguito alla prossima tornata elettorale?
Sicuramente non giovano, ma francamente per noi
Italiani non è certo una novità.

Angelo Cotroneo
Uiltrasporti

Si è aperto un anno importante per il settore, che
deve ottenere i migliori risultati possibili dopo l’iniezione di fiducia che ha trasformato la “cura del
ferro” da slogan a progetto per il Paese. Ci sono
consistenti investimenti sia per le infrastrutture
che per il rinnovo del materiale rotabile. Dal suo
punto privilegiato di osservazione, cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi?
Dopo anni di immobilismo e di soli slogan, la politica,
finalmente, con l’approvazione di questo decreto,
ha dato una risposta concreta. Va dato merito alla
struttura Tecnica del MIT che su indicazione del Ministro Delrio ha segnato quella che potrà essere la
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svolta per il settore ferroviario ed in particolare per il
Francesco Pagni
trasporto merci. L’Italia si presta ad una crescita in tal
Direttore Operations di ISC (Interporto Servizi
senso anche per la posizione geografica strategica
Cargo)
Si è aperto un anno importante per il settore, che
che occupa nel Mediterraneo rispetto agli altri Paesi
deve ottenere i migliori risultati possibili dopo l’iEuropei. Ora serve che ognuno faccia la propria parniezione di fiducia che ha trasformato la “cura del
te: RFI per gli interventi infrastrutturali sulla rete in
ferro” da slogan a progetto per il Paese.
ossequio al nuovo accordo sottoscritto con il MIT; le
Ci sono consistenti investimenti sia per le infraIF, in particolare quelle del trasporto merci, che destrutture che per il rinnovo del materiale rotabile.
vono investire in capitale umano, approfittando anDal suo punto priviche del nuovo contributo a fonlegiato di osservado perduto da parte dello Stato
zione, cosa ci dobe nell’intercettare e trasferire
biamo aspettare nei
nuovi traffici dalla gomma al
prossimi mesi?
ferro anche mediante l’ausilio
del ferrobonus.
Si chiude un ennesiMi auguro, inoltre, che i proclamo anno di crescita
mi fatti da Trenord e Trenitalia,
per ISC, impresa ferin merito al rinnovo del materoviaria di proprietà
riale rotabile per treni pendodell’Interporto Camlari, si tramutino in azioni conpano.
crete che consentano un reale
Angelo Cotroneo
I dati sono incoragmiglioramento per il settore del
Uiltrasporti
gianti, infatti si è ritrasporto passeggeri che sconta
scontrata una crescila cronica vetusta dei treni e la
ta dell’8% dei chilometri percorsi rispetto al 2016 ed
poca attenzione al settore nonostante fosse forte
addirittura del 34% rispetto al 2015.
la richiesta di mobilità ed in particolare nelle grandi
Anche il numero di uti trasportate nel 2017 è in crearee metropolitane.
scita, rispettivamente del 9% rispetto al 2016 e del
32% rispetto al 2015.
Quanto potrà influire nel settore il clima di incerQuesti dati confermano quanto siano state importezza che si potrebbe creare in seguito alla prossitanti per il settore e per la ISC le iniziative del Goma tornata elettorale?
verno ed in particolare del Ministro Del Rio e degli
uffici tecnici del Ministero dei Trasporti, ma anche
Prendendo per buone le analisi dei politologi, l’atil lavoro svolto dalle imprese ferroviarie italiane, in
tuale legge elettorale non sembrerebbe in grado di
particolare quelle associate in Fercargo.
garantire al Paese, dopo le imminenti elezioni, un
Dati che sarebbero potuti essere migliori se le infraGoverno stabile e questo potrebbe, a mio avviso,
strutture, in particolare i terminal ferroviari del nord
determinare un rallentamento sulla continuità d’inItalia, non fossero saturi di capacità.
terventi e azioni che serviranno a dare slancio alla
Unico dato in negativo è il prezzo medio pagato
‘famosa’ cura del ferro. Spero che il futuro Ministro
dai clienti nel corso dell’anno passato, ma questo è
dei Trasporti, di qualsiasi area politica esso sia, profrutto della competizione che si è creata tra le varie
segua nella strada del fare già tracciata dal Ministro
forme modali di trasporto e non può che essere uno
Delrio, se ciò non avvenisse sarebbe un problema
stimolo a lavorare sempre meglio, con transit time
serio per il Paese sia in termini di crescita del Pil e
sempre migliori e una qualità del servizio che ormai
sia in termini di ambiente/sicurezza/salute per gli
può essere davvero paragonata al servizio tutto
italiani.
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emissioni di CO2.
strada.
Un anno di grandi noIl trend non si può
vità…
e non si deve fermare e quindi preIl 2018 sarà per ISC anvediamo anche per
che l’anno di preparail 2018 una crescizione alla partenza del
ta importante sia
progetto Alta Capacità,
come
chilometri
che ci vedrà protagonipercorsi che come
sti a partire dal 2019 e
numero di trasporti
ci permetterà finalmeneffettuati.
te di trasportare sulla
Aumentiamo il nudirettrice tirrenica i rimero di circolaziomorchi P400 che sono
ni dei nostri servizi
il mezzo di trasporto ingiornalieri di colleFrancesco Pagni,
termodale piu utilizzato
gamento tra il nord
Direttore Operations di ISC
in Europa.”
ed il sud Italia, Milano – Nola, Milano
– Pomezia, Verona
Guido Gazzola
– Nola, Bologna – Nola, Verona – Giovinazzo, e conpresidente di Assoferr
fermiamo anche i treni che trazioniamo per operatori terzi.
Si è aperto un anno importante per il settore, che
deve ottenere i migliori risultati possibili dopo l’iQuanto potrà influire nel settore il clima di incerniezione di fiducia che ha trasformato la “cura del
tezza che si potrebbe creare in seguito alla prossiferro” da slogan a progetto per il Paese. Ci sono
ma tornata elettorale?
consistenti investimenti sia per le infrastrutture
che per il rinnovo del materiale rotabile. Dal suo
Indubbiamente l’incertezza politica non gioverà
punto di osservazione, cosa ci dobbiamo aspettare
all’economia del paese, soprattutto rispetto ai rapnei prossimi mesi?
porti commerciali con gli altri paesi europei.
Inoltre la Brexit probabilmente avrà i suoi effetti neNonostante un anno di ripresa, in molti stanno angativi sui trasporti da e per l’UK.
cora leccandosi le ferite. Abbiamo smarrito operatoMa sono sicuro che la strada finalmente molto conri ferroviari per strada ed altri verranno assorbiti da
creta e vincente intrapresa dall’attuale Governo per
processi di integrazione di filiera. Sebbene i volumi
raggiungere il riequilibrio modale nei trasporti non
siano da attendersi in crescita, anche grazie alla Cura
possa interrompersi qualunque sarà la compagidel Ferro, mi aspetto una stagione di aggregazioni
ne di Governo futura, soprattutto perchè il tempo
e razionalizzazione perché i margini degli operatonecessario a consolidare la crescita di mercato non
ri sono in costante contrazione. L’attività politica di
è stato sufficiente e gli investimenti infrastrutturali
supporto al settore può dirsi tutt’altro che finita.
devono ancora essere completati o addirittura iniDelrio ha messo il treno sul giusto binario ma prima
ziati .
che l’inerzia lo spinga oltre la soglia di break-even
Inoltre non dimentichiamoci che è l’Europa stessa a
per le ns aziende saranno necessari ancora sforzi
chiedere agli Stati membri di investire sul ferroviaimportanti. I problemi sul tavolo oggi riguardano
rio sia per motivi sociali, diretti ed indiretti, che per
principalmente tre fronti: l’efficienza e l’evoluzione
motivi ambientali, in particolare di riduzione delle
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dei corridoi ferroviari, il ripristino di flussi di cassa accettabili per le aziende e il perenne problema delle
regole del gioco – siano esse legate alla sicurezza o
alla trasparenza. All’orizzonte c’è anche l’onda imprenditoriale che risale la nuova silk road. Quando
Macron dice che la via della seta non può essere
solo “one-way” sottolinea la necessità che l’Europa si presenti industrialmente pronta a sostenere i
flussi verso la Cina. E l’Italia è la porta del Mediterraneo che chiude
l’ideale circuito marittimo-terrestre delle rotte
euroasiatiche. Nel 2018
si giocheranno molte
partite importanti su
questo fronte e l’Italia
dovrà essere in grado di
sostenere una linea politica e di settore molto
chiara.

Giancarlo Laguzzi
presidente di FerCargo

Si è appena chiuso il 2017 che è stato il terzo anno
consecutivo in cui il settore ferroviario merci ha registrato una crescita.
I valori non sono ancora noti ma si può tranquillamente anticiparne il risultato.

Come per i precedenti due anni ciò è stato
possibile grazie agli incrementi di volumi delle Imprese Associate a
FerCargo che, essendo
sempre superiori alle
riduzioni degli altri, ha
consentito tre consecutivi saldi positivi superiori all’incremento del
Pil.
Riteniamo che si debbano riconoscere tre
Quanto potrà influire
meriti:
nel settore il clima di inGuido Gazzola,
1. Al Ministero delle Incertezza che si potrebpresidente Assoferr
frastrutture e Trasporti
be creare in seguito
le cui azioni strategiche e di supporto all’intermodaalla prossima tornata elettorale?
lità sono state chiare ed efficaci.
2. Al Gruppo Fs che con Rfi sta effettuando gli invePurtroppo molto. L’incertezza però non è tanto lestimenti finanziati e con Mercitalia ha dimostrato
gata alla possibilità di ritrovare un Governo stabile
di credere nel comparto, contrariamente alla prequanto al fatto che nessuno degli attuali candidati
cedente strategia, facendosi carico di un complessa
alla Presidenza del Consiglio sembra abbiano chiaristrutturazione.
re le esigenze industriali e strategiche del Paese. La
3. Alle Imprese Associate a FerCargo di avere pripolemica sui sacchetti di plastica è come quella sui
ma mantenuto vivo il settore in quasi un decennio
migranti. Tutti a guardare il dito che punta la Luna e
di abbandono da parte di Fs e poi in quest’ultimo
nessuno che guardi la Luna. L’Italia è un paese con
triennio di avere dimostrato con i fatti, sia con gli inuna visione strategica microscopica e una totale investimenti che con il servizio, che le azioni del MIT
capacità di lettura dei fenomeni macroeconomici.
erano giuste.
Mi spiego meglio: Delrio non è il Ministro che ha
concesso nuovi finanziamenti alla ferrovia. Delrio è
Quanto premesso, come sarà il 2018?
quel Ministro che ha ricostruito la logica connettiva
tra visione e azione politica. Smarrire questa conLe Imprese Associate a FerCargo stanno continuanquista significherebbe assestare un durissimo colpo
do ad investire in mezzi e servizi e quindi il contributo
non solo al nostro settore ma anche all’industria e
al settore in termini di volumi sarà ancora positivo.
quindi al Paese.
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Riteniamo però che bisogni preparaci già nel prossimo anno per poi sfruttare le potenzialità rese possibili dall’upgrading a standard europei della rete
esistente (treni lunghi 750 metri che trainano 2000
tonnellate senza limiti di sagoma) ma
soprattutto dall’attivazione dei nuovi
valichi, infatti:
• nel 2020 sarà
completato il sistema Transalp della
Svizzera con l’attivazione della galleria delle Ceneri e su
Chiasso si potrà più
che raddoppiare
il numero di treni
merci;
• nel 2022 si attiverà il terzo valico a
Giancarlo Laguzzi,
servizio del Porto di
presidente FerCargo
Genova;
• nel 2026 si attiveranno i nuovi valichi di Modane e del Brennero.

Il mercato, anche nazionale, sta dimostrando un
nuovo interesse per l’intermodalità e con le Imprese
dell’Autotrasoporto (e non contro) dobbiamo individuare nuove relazioni in cui la soluzione intermodale sia competitiva
con il tutto gomma.
In sintesi nel 2018
FerCargo valorizzerà
sempre più le opportunità che ci ha
messo a disposizione il MIT anche creando i presupposti
per un forte incremento nel triennio
2020-2023 tale da
ridurre il gap di split
modale con gli altri
Paese Europei e per
dare un contributo
alla tutela dell’ambiente e della salute
riducendo l’impatto
delle polveri sottili e
delle emissioni di CO2.
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Controcorrente
Una legislatura di politica dei trasporti: tutto cambi affinchè nulla
cambi? Di Marco Ponti, Bridges Research
Infrastrutture: dalle grandi opere non valutate alle opere grandi non valutate
Il governo Berlusconi aveva attratto gli strali della sinistra per la sua famosa lavagna tv
da Vespa: 19 Grandi Opere definite solo da
linee di pennarello, senza alcuna analisi che
le giustificasse. Anche Renzi nel suo primo
programma aveva espresso contro questo
approccio ogni sorta di cautela e perplessità. Poi arrivò ai trasporti il ministro Delrio,
suscitando ulteriori speranze nei tecnici più
responsabili, con il motto “Da adesso si valuterà tutto in modo trasparente”. Raggruppò
a questo fine un eccellente gruppo di tecnici
al Ministero (STM). Peccato che quel motto
si sia presto trasformato in quello “All’Italia
serve la cura del ferro”, e di valutazioni di
fatto non si è più parlato, ed anzi l’ideologia delle Grandi Opere fu pienamente confermata, rimettendo in gioco infine persino
il ponte sullo Stretto, all’inizio considerato
anatema dal PD.
Forse si otterrà qualche modesta riduzione
di costo preventivato, ma occorrerà vedere
poi i consuntivi.
Ferrovie: dal monopolio al super-monopolio
Le ferrovie erano un’impresa fortemente
dominante, interamente pubblica e sussidiata (addirittura al 100% per le infrastrutture)
ed in modo sostanziale anche per l’esercizio.
Oggi vedono un po’ di concorrenza nei servizi di Alta Velocità e nelle merci, ma non solo
rimangono assolutamente dominanti e super-sussidiate; hanno esteso il loro perimetro ai servizi di autobus e a quelli urbani, e si
sono fuse con ANAS, l’agenzia per le strade,
divenendo una nuova IRI dei trasporti, e, in
quanto politicamente molto protetta, difficilmente apribile a pressioni concorrenziali

di qualsiasi tipo (se non a parole).
TPL: tutto molto simile a prima, gare vere
non ancora viste
Nei trasporti locali tutto è immobile. Le gare
per affidare i servizi sono state fatte per finta prima (98% vinte dagli incumbents, cioè
quelli che c’erano prima), e tendono a non
essere fatte ora (in particolare si vedano i
casi di Roma e Milano. Il caso dei servizi su
gomma della Toscana è l’accezione che conferma la regola, ed è ancora in sospeso). La
normativa ora apre qualche speranza per il
futuro prossimo, con sanzioni per chi non fa
le gare. Difficile mantenere l’ottimismo, constatando una ferrea volontà politica di non
cedere il controllo delle aziende pubbliche,
unica strada che può garantire il superamento del conflitto di interesse tra proprietario
e acquirente dei servizi e rendere possibile
la concorrenza “per il mercato” ossia gare
vere e non svogliati adempimenti burocratici dall’esito scontato (Genova addirittura
dichiara che farà la gara per evitare la sanzione, ma vuole che vinca l’incumbent . Non
si sa mai che qualcun altro possa essere più
efficiente).
Bus e UBER: “Lotta continua” contro l’innovazione
Flixbus per il trasporto per autobus sulle
lunghe distanze e UBER per i taxi sono state le innovazioni che hanno maggiormente
ridotto i costi e/o migliorato la qualità per
gli utenti, insieme all’avvento dei servizi aerei low-cost. Tutte queste innovazioni sono
state fieramente osteggiate dagli interessi
costituiti nel settore, e la politica italiana,
con poche eccezioni, invece di incoraggiarne
l’avvento con una normativa che le promuovesse pur limitandone gli eccessi, ha fatto di
tutto per bloccarle (forse anche con la scusa
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che erano perfidi stranieri), con conseguenze ancora non del tutto esplicitate, ma che
certo scoraggiano l’innovazione.
Autostrade: il “paese di Bengodi” per i concessionari continua, anzi aumenta
Le concessioni autostradali hanno generato,
grazie ad una normativa regolatoria incredibilmente punitiva per gli utenti e generosa
per i concessionari, profitti favolosi anche
quando i traffici sono diminuiti. Il ministero
dei trasporti, invece di metter mano ad una
seria riforma (per quanto limitata dai patti
scellerati firmati nelle passate legislature), si
è preoccupato di estendere la durata di alcune importanti concessioni senza gare.
Politica industriale: un brillante ritorno al
passato, anche per l’ambiente e l’occupazione
In tutto il mondo industriale è in corso una
rivoluzione tecnologica epocale, tendente a
rendere il trasporto stradale ancor più sicuro
e meno inquinante, oltre che, nel medio periodo, con la guida automatica, anche molto
meno costoso e meno soggetto a fenomeni
di congestione. Noi in Italia no: come abbiamo visto, si è deciso apoditticamente che
la strategia da perseguire fosse la “cura del
ferro”, con enormi investimenti pubblici di
dubbia utilità e sicuramente a scarso contenuto di innovazione (oltre che occupazionale). I benefici ambientali di tale scelta sono
certo reali, ma microscopici rispetto ai costi:
si stima per esempio che un raddoppio del
traffico merci ferroviario (risultato miracoloso) comporterebbe una riduzione di meno
dell’1% delle emissioni totali di CO2.
Porti e aeroporti: piani modello “gosplan”
Queste infrastrutture “a punto” sembrano
oggetto di una pianificazione molto rigorosa, che tuttavia lascia un ruolo residuale alle
forze di mercato nella gestione e negli investimenti, rendendo permanente la dipendenza dalla mano pubblica e dalle relative
risorse (anche per salvataggi), cosa in generale non foriera di aumenti di efficienza, pur

30

indispensabili nei due settori.
Il settore aereo: Alitalia e low-cost
Questo settore ha visto anche negli anni della crisi una crescita impetuosa, soprattutto
però grazie all’avvento massiccio dei privati
con le compagnie low-cost, che si stima abbiano ridotto le tariffe per tutti gli utenti del
30% circa. Alitalia tuttavia, pur diventata una
compagnia minore nel quadro italiano ed internazionale, continua ad essere sostenuta
con interventi e risorse pubbliche, senza che
apparentemente si colga che questa strategia è la causa del problema, non il rimedio,
visto che è in atto da un ventennio.
Regolazione debole
La ferrea volontà politica di mantenere lo
status quo e di liberalizzare il meno possibile
nel settore si è pienamente manifestata nella debolezza degli strumenti messi a disposizione della nuova Autorità di Regolazione
dei Trasporti (ART). Solo per fare un esempio, questa non può intervenire con ingiunzioni di “unbundling” (“spezzatino” nella
vulgata italiana), che è uno degli strumenti
principali per controllare e ridurre l’eccesso
di potere di marcato delle imprese dominanti o monopolistiche.
Ma possibile che non ci sia stato nulla di
buono?
Non si tratta di pessimismo senza remissione, cose molto positive sono avvenute e
stanno avvenendo. Purtroppo, soprattutto
fuori dai nostri confini. Il presidente francese Macron ha dichiarato lo stop a tutte
le “grandi opere” francesi, in primo luogo
a quelle ferroviarie (le analisi costi-benefici
non tornano). Occorre sperare che trovi degli imitatori anche in Italia.
Della tumultuosa rivoluzione tecnologica in
corso si è già parlato. Questa nel mondo non
si arresterà certo, peccato che noi potremmo goderne dei benefici solo importando
tecnologie e prodotti stranieri, grazie alle
illuminate scelte di politica industriale che
stiamo facendo per il settore.
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Brescia Mobilità: al via progetto educativo
MuoviAmoCi sulla mobilità sostenibile

Campania: al via lavori per la stazione di
Melito

Roma: corridoio Eur Laurentina-Tor
Pagnotta, pronto in autunno

Umbria: Commissione d’inchiesta trasporti,
audito l’ex presidente Moriconi

Tpl Campania: De Luca, miracolo EAV. Pagati
600mln di debiti, ora è in attivo

Trento: nasce l’Osservatorio provinciale
sulla mobilità sostenibile

AGCM:avviataistruttorianeiconfrontidiSADin
meritoallagaraperaffidareiservizidiTPLdiBolzano

SETA: al via le prove di guida per diventare
autisti di bus
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Fer:pubblicatoilbandoperriqualificazionestazione
di Ostellato e ampliamento del sottopasso

Bolzano:procedonoilavoriperl’elettrificazione
della ferrovia della Valvenosta

FVG: Regione è disponibile a valutare proposte
territorio sulla linea ferroviaria Sacile-Maniago

Valle d’Aosta: respinta una mozione sul
potenziamento della ferrovia
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