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Ferrovie turistiche e vincoli normativi ridondanti

Editoriale

C’è un mercato in Italia per il turismo ferroviario 
e per la mobilità “dolce”? La risposta dovrebbe 
essere ovviamente affermativa. Il nostro Paese, 
nonostante abbia perduto alcune posizioni nei 
confronti dei principali concorrenti, continua 
ad essere annoverato tra le mete più ambite. Al 
punto da detenere il primato mondiale dei siti 
tutelati dall’Unesco. Molti dei quali raggiungi-
bili in treno.
E, anche se la crescita maggiore della doman-
da ferroviaria registrata negli ultimi anni è con-
centrata sull’alta velocità o attorno alle aree 
metropolitane – itinerari di per sé non partico-
larmente panoramici – molte linee costiere e 
montane (almeno 2.700 km, approssimativa-
mente contati) offrono scorci paesaggistici de-
cisamente suggestivi.
Eppure ben pochi sforzi vengono fatti per pro-
muovere l’escursionismo con i treni ordinari,-
dove spesso si tratterebbe di vendere posti al-
trimenti inutilizzati. Cresce, invece, da un capo 
all’altro della Penisola, l’attenzione al recupero 
di linee in disuso da trasformare in ferrovie tu-
ristiche o, dove il ripristino si presenta molto 
arduo, in percorsi ciclopedonali.
Del resto le cifre – ancora modeste rispetto a 
nazioni come la Gran Bretagna, la Francia, ma 
anche la Spagna – sono incoraggianti ed hanno 
permesso a Fondazione FS di riaprire al traffico 
otto linee per oltre 400 km di sviluppo. In alcu-
ni casi, come sulla “Transiberiana d’Italia” Sul-
mona-Carpinone, i passeggeri trasportati sui 
(pochi) treni a calendario risultano nettamente 
superiori a quelli che si servivano dell’offerta 
quotidiana di trasporto locale negli esercizi or-
dinari.
Ed ovviamente ben più consistenti sono gli in-
troiti, visto che il prezzo dei biglietti non è cal-
mierato da tariffe sociali. Ovvero c’è molta più 
gente disposta a pagare lautamente ciò che 
prima poteva fruire per pochi soldi. E fin qui 

siamo in uno dei classici paradossi ben noti agli 
studiosi di economia. Subito dopo, però, en-
triamo nelle nefaste peculiarità che affliggono 
il Bel Paese.
Mentre un mercato di estimatori delle ferrovie 
turistiche comincia ad emergere anche da noi, 
anziché favorirne la diffusione ed il consolida-
mento – con benefiche ricadute sulle comunità 
locali - si pensa bene di azzopparlo, introdu-
cendo pesanti vincoli di natura burocratica.
Come altrimenti classificare norme di sicurez-
za concepite per regolare la circolazione sulle 
linee principali ed esportate pedissequamen-
te in realtà su cui transita giusto una coppia 
di treni al giorno e solo in determinati periodi 
dell’anno?
Ha un senso prevedere passaggi a livello pre-
senziati o dotati di sofisticati strumenti di pro-
tezione, magari anche il doppio agente di gui-
da, col solo risultato di appesantire i costi di 
gestione e rendere, quindi, proibitivi i prezzi di 
vendita?
Ignorando il fatto che – come ha ricordato il di-
rettore di Fondazione FS, Luigi Cantamessa - in 
tredici anni di effettuazione dei treni turistici 
non si è verificato un solo incidente con lesioni. 
Mentre, semmai, i disastri ferroviari che hanno 
colpito l’opinione pubblica sono avvenuti su li-
nee densamente trafficate e dotate di sofistica-
ti apparati di protezione.
E che dire delle riserve che già si levano verso 
la sola ipotesi di sperimentare il “velo rail” (o 
“ciclo treno” per dirla con parole nostre), prima 
ancora di vederne l’applicazione?
Si tratta, evidentemente, di consentire il noleg-
gio di tricicli a pedale lungo linee o in giorna-
te prive di traffico ferroviario ed in cui, a lume 
di logica, l’unica precauzione da verificare è la 
buona tenuta dei freni e la conta dei veicoli, 
prima della riapertura al passaggio di treni veri 
e propri, per evitare che qualche carrello sia 
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stato dimenticato in linea.
Pure qui occorre attendere l’emanazione di 
normative vincolanti?
Anche se il buon senso finisse col prevalere 
(cosa tutt’altro che scontata nella patria del 
cavillo), contemplando ragionevoli deroghe ed 
interventi poco onerosi, l’avvenire delle ferro-
vie turistiche si presenta non privo di incognite. 
L’ex AD di FS ed ora presidente di Fondazione, 
Mauro Moretti, sostiene che bisogna concen-
trarsi su linee brevi e non lontane dal poten-
ziale bacino di clientela costituito dalle grandi 
città, le uniche in grado di essere gestite a costi 
ragionevoli e con buone prospettive di incassi.
Opinione certamente non infondata, ma pur 
sempre soggetta a molte eccezioni. La stessa 
Sulmona-Carpinone, pur essendo piuttosto 
lunga (118 km), molto acclive e abbastanza 
lontana sia da Roma che da Napoli, ha richia-
mato un pubblico entusiasta da molte regioni 
d’Italia.
Per altro, in un’epoca di voli low cost che con-
sentono di spostarsi in tempi brevi e con pochi 
soldi da un capo all’altro d’Europa, come si de-
limita il bacino di influenza di una meta turisti-
ca, quale può essere una ferrovia panoramica? 
Conta più la facile accessibilità o la suggestione 
del viaggio?
Un caso esemplare in questo senso è costituito 
dai “trenini verdi” della Sardegna che circolano 
(o, almeno, circolavano prima che le attuali di-
rettive di sicurezza ne rendano insostenibile il 
mantenimento) su quattro linee lunghe quasi 
450 km. Siamo in una regione relativamente 
remota e non dotata di città particolarmente 
popolate, eppure la fama di queste ferrovie a 
scartamento ridotto si è consolidata in tutta 
Italia ed anche oltre frontiera. Al punto di va-
nificare mediaticamente i (reiterati) tentativi 
di chiuderne in tutto o in parte i tracciati per 
risparmiarsi costi e grattacapi.
Certamente, se si spera non solo di mantenere 
in esercizio le ferrovie esistenti, promuovendo-
le possibilmente meglio di come finora è sta-
to fatto, ma di riaprirne altre che giacciono da 

anni abbandonate, benché il sedime sia tuttora 
facilmente recuperabile, occorre domandarsi 
se, oltre alla valenza turistica, tali linee possa-
no ancora ricoprire una funzione di trasporto 
ordinario. Come ha fatto la Regione Friuli Ve-
nezia Giulia quando ha deciso di ripristinare la 
pedemontana Gemona Sacile, sia per gli escur-
sionisti, sia per studenti e pendolari.
Del resto, è così difficile pianificare un’offerta 
che preveda nei giorni feriali la circolazione di 
treni pensati per le esigenze del trasporto loca-
le e nei fine settimana una griglia con orari an-
che radicalmente diversi concepiti in funzione 
del traffico turistico? O la rigidità, non solo in-
frastrutturale e normativa, ma anche mentale 
dei pianificatori ferroviari, costituisce un osta-
colo insormontabile?
Se è stato possibile riaprire il servizio su rota-
ia in una zona, come le Prealpi friulane, non 
particolarmente conosciuta, e se la rinnovata 
Merano-Malles da oltre dieci anni continua a 
raccogliere successi di pubblico in una valle 
non molto popolata, le prospettive di traffico 
nelle Langhe dello “slow food” (linea Asti-Alba) 
o sulle colline a ridosso della Riviera Adriatica 
(linea Pesaro-Fano-Urbino) dovrebbero essere 
ancora maggiori. Quello che ancora manca, in 
questi ed altri casi, sembra essere il sostegno 
diffuso, premessa indispensabile della decisio-
ne politica.
In attesa che l’attenzione al patrimonio infra-
strutturale italiano cresca fino al punto di rive-
dere scelte sconsiderate del passato, come au-
spica AMoDo (l’Alleanza per la Mobilità Dolce 
che riunisce 22 associazioni di rilievo naziona-
le), teniamoci strette almeno le ferrovie locali 
ancora attive, prima di doverle rimpiangere in 
futuro. Come la Roma-Civitacastellana-Viterbo, 
una linea che, partendo dal cuore della capita-
le (il maggior bacino d’utenza d’Italia, direbbe 
Moretti), consentirebbe di effettuare in gior-
nata un suggestivo percorso tra i borghi della 
Tuscia. Se solo i romani ne conoscessero la pos-
sibilità.

Massimo Ferrari presidente Assoutenti/Utp
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ARST: al via processo di digitalizzazione del servizio.
Ne parla l'AU Chicco Porcu

Intervista

ARST è la maggiore Azienda di Trasporto Pub-
blico Locale in Sardegna e una delle più impor-
tanti a livello nazionale. E’ un operatore mul-
timodale che svolge la sua attività in maniera 
integrata su 4 diverse reti di trasporto: Ferro-
via, Metro, Autobus extra-urbano e Autobus 
urbano. Oltre ai servizi TPL la Società gestisce 
la ferrovia turistica “il Trenino Verde”, il secon-
do attrattore turistico della Sardegna dopo la 
Costa Smeralda. ARST svolge per conto della 
Regione anche importanti Servizi d’Inge-
gneria, di stazione appaltante e di gestione 
patrimoniale. 
Chicco Porcu, è Amministratore Unico di 
ARST dal mese di ottobre 2017. Ha 57 anni, 
sposato con 3 figli. Ingegnere gestionale, 
laurea all’Università di Pisa in Ingegneria 
Meccanica. Master in Business Administra-
tion alla London Business School. E’ docente 
di Marketing e Business Strategy presso IED 
Cagliari. Ha coordinato progetti di business 

devolpment in settori come l’energia, l’am-
biente e il turismo.  Attualmente è anche 
Consigliere d’Amministrazione di INFRATEL 
Spa società di INVITALIA che si occupa di 
sviluppo della Banda Ultra Larga e del su-
peramento del digital divide.

Recenti investimenti hanno permesso di 
sostituire il 55% del parco rotabile. Qual è 
l’età media dei vostri mezzi per quanto ri-
guarda il trasporto pubblico locale (TPL)? 
Quali sono i servizi con maggiori criticità?

Ogni anno ARST trasporta 23.000.000 pas-
seggeri grazie a 3 distinti contratti di ser-
vizio nel settore TPL di cui il principale è 
quello relativo ai Bus extra-urbani dove 
percorriamo ogni anni 35 milioni di Km su 
una rete di oltre 15 mila.

Copriamo 369 su 377 Comuni della Sardegna 
dai più piccoli - con poche decine di abitanti 
come Baradili o Monteleone Rocca Doria - alle 
grandi aree urbane di Cagliari e Sassari dove 
trasportiamo ogni giorno migliaia di studenti 
dai paesi dell’interno verso le Scuole delle cit-
tà capoluogo. 
Un impegno notevolissimo che implica 4.000 
corse al giorno con picchi di oltre 650 mezzi 

Chicco Porcu,
Amministratore Unico ARST

Metropolitana di Cagliari
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impegnati contemporaneamente. La nostra 
flotta è composta di 813 Bus con un età media 
di quasi 13 anni. Gli ultimi investimenti signifi-
cativi risalgono a quasi 8 anni fa.
Il programma del Ministero ha il pregio di im-
primere finalmente una svolta, ma fra trasfe-
rimento materiale delle risorse, procedure di 
gara e produzione dei mezzi ci vorranno, pur-
troppo, almeno 2 anni prima che si vedano i 
risultati per gli utenti.
In futuro sarà indispensabile che i nuovi con-
tratti di servizio prevedano la possibilità inve-
stimenti autonomi e programmabili da parte 
degli operatori TPL.

Quali sono le novità che dobbiamo aspettarci 
nei prossimi anni? 

La principale sfida sarà la progressiva digitaliz-
zazione del servizio che consentirà all’utente, 
una volta completati gli investimenti che ab-
biamo in corso, di poter facilmente usufruire 
da smartphone di servizi di travel planning, 
online ticketing e informazione in tempo reale 
sul transito dei mezzi.

In che modo pensate di spingere la popola-
zione a usare maggiormente i mezzi pubblici?

La sfida è di rendere sempre di più integrato 
e flessibi-
le l’uso del 
mezzo di 
t ra s p o r to 
co l lett ivo 
in un’ottica 
di mobilità 
come ser-
vizio. 
La doman-
da di mobi-
lità è sem-
pre meno 
strutturata 
e la capaci-

tà di ritagliare un servizio di “mobilità su mi-
sura” per il potenziale utente sarà decisivo per 
conquistare al trasporto collettivo un maggior 
numero di clienti. 
Ma per riuscirci occorre fare sistema sia tra 
operatori pubblici e privati che tra le diver-
se modalità e tipologie di servizio comprese 
quelle in pooling, sharing e on demand.

Sono state approvate dalla Giunta le quattro 
convezioni che la Regione dovrà stipulare con 
il Ministero delle Infrastrutture per la realiz-
zazione della metropolitana nell’area vasta 
di Cagliari e di Sassari.
Vuole parlarci di questo finanziamento? 

Un finanziamento importante di oltre 90 mi-
lioni di euro che consentirà di rafforzare le 
politiche di sviluppo del TPL su sede fissa rad-
doppiando l’attuale rete Tram-Metro di circa 
16 Km.
Cagliari e Sassari si allineano sempre di più 
alle tendenze trasportistiche delle grandi città 
europee offrendo un sistema di trasporto che 
sta avendo un crescente successo per affida-
bilità, facilità d’uso e sicurezza.

Ansf, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del-
le ferrovie, ha inviato a tutti i gestori delle 
linee ferroviarie turistiche un documento dal 

Autobus ARST
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titolo “Livelli di sicurezza delle ferrovie turi-
stiche e relative misure compensative o miti-
gative del rischio” che potrebbe far chiudere 
il Trenino Verde.
Come pensate di gestire questa situazione? 
Sono previsti degli interventi sulla base dei 
requisiti richiesti dall’Ansf?

Ci rifiutiamo di pensare che il Trenino Verde 
possa chiudere.
E’ un patrimonio storico, culturale ed econo-
mico troppo importante per la Sardegna.
Per noi è un settore strategico di sviluppo.
Abbiamo prontamente proposto ad ANSF del-
le misure mitigative equivalenti, ma di minor 
impatto economico tenendo conto delle ca-
ratteristiche della 
nostra rete: oltre 
437 Km di infra-
struttura di gran-
de valore architet-
tonico oltre che 
trasportistico che 
attraversa le zone 
più belle della Sar-
degna. Siamo fidu-
ciosi che vengano 
accolte.

ARST in collabo-
razione con l’e-

mittente radiofonica sarda 
Radiolina ha avviato una 
campagna di sensibilizza-
zione contro il vandalismo 
sui mezzi di trasporto pub-
blico dal titolo “Rispettare 
un mezzo pubblico significa 
RISPETTARE la comunità” 
#ViaggiaConRispetto.
Quali sono le iniziative mes-
se in essere dalla campa-
gna? State ottenendo risul-
tati significativi? 

La campagna ha previsto 
una serie di spot, iniziative con le Scuole e 
programmi radiofonici per sensibilizzare gli 
utenti, in particolare i più giovani, sul valore 
pubblico del mezzo di trasporto. Rispettare il 
Bus che ti porta a Scuola è una forma di rispet-
to verso se stessi e gli altri. 
I risultati si vedono già, ma è una funzione 
culturale e pedagogica che vogliamo svolgere 
sempre di più. La nostra missione è accompa-
gnare ogni giorno le nuove generazioni verso 
il loro futuro.
Vogliamo farlo sempre meglio, ma abbiamo 
bisogno della collaborazione di tutti.

A.A.

Treno ARST

Metropolitana di Sassari
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La piattaforma software per la prenotazione, vendita, validazione,

controllo e rendicontazione dei titoli di viaggio più utilizzata in Italia

multiservizio

Non solo titoli di viaggio TPL, ma anche 

navigazione, linee con prenotazione, 

abbonamenti e permessi ZTL/ZSR, parcheggi, 

eventi, merchandising, e musei.

multiazienda

Gestisce la bigliettazione per più aziende con 

un’unica infrastruttura software, gestendo  

numerosi algoritmi di clearing per la corretta 

ripartizione contabile, consentendo  il pieno 

controllo sui propri asset: utenti, smart card, 

rivendite e incassi.

multipiattaforma

Una moltitudine di applicazioni specifiche per 

ogni canale e per ogni fase dei moderni 

processi di ticketing.

 

multicanale

Consente la vendita dei titoli di viaggio con una 

moltitudine di canali, da quelli tradizionali a 

quelli più innovativi come smartphone e piatta-

forme e-commerce

multimodale

Vendita di titoli metropolitana, gran turismo, 

lacuali/navigazione, ferroviari.
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Qualità dell'aria: c'è un miglioramento, ma resta alto il livello delle 
concentrazioni PM10 e NO2. Il rapporto "MobilitAria 2018"

Focus

Il numero dei superamenti di Particolato at-
mosferico (PM10 – PM 2,5) e Biossido di 
Azoto (NO2) rimane alto nelle città italiane, 
soprattutto quelle del Nord (Milano e Torino 
in testa), nonostante la diminuzione in valo-
ri assoluti dell’ultimo decennio. Lo sostiene il 
rapporto “MobilitAria 2018” curato da Kyoto 
Club e CNR-IIA e presentato il 16 febbraio, du-
rante la conferenza “Cambiamenti climatici, 
politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle 
grandi città italiane”. Lo studio ha l’ambizione 
di realizzare un quadro complessivo dell’anda-
mento della qualità dell’aria e della mobilità 
sostenibile nelle 14 principali città italiane nel 
periodo 2006 – 2016.
Per quanto riguarda l’andamento della mobi-
lità urbana sono stati fatti passi in avanti, ma 
i risultati sono insufficienti e ci sono profonde 
differenze tra le città.
Questo è quello che emerge dal report “Mo-
bilitAria. Qualità dell’aria e politiche di mobi-
lità nelle 14 grandi città italiane 2006 – 2016” 
curato dal Gruppo di Lavoro “Mobilità soste-
nibile” di Kyoto Club e dall’Istituto sull’Inqui-
namento Atmosferico del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche 
(CNR-IIA) e presen-
tato oggi – 16 feb-
braio – in occasio-
ne della conferenza 
“Cambiamenti cli-
matici, politiche di 
mobilità e qualità 
dell’aria nelle gran-
di città italiane” or-
ganizzata da Kyoto 
Club in occasione 
dell’anniversario 
del Protocollo di 
Kyoto.

Le città prese in considerazione sono Bari, 
Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, 
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Ca-
labria, Roma, Torino, Venezia.
Per quanto riguarda l’andamento della qua-
lità dell’aria nelle Città metropolitane nel pe-
riodo 2006-2016, i dati che emergono sono i 
seguenti:
Nonostante un miglioramento diffuso e una 
lieve diminuzione delle concentrazioni annua-
li, nelle città restano comunque alti i livelli di 
PM10, PM2,5 e NO2.
Per il biossido di Azoto (NO2) si registrano mi-
glioramenti tra il 36% e il 45% a Bari, Bologna, 
Catania e Reggio Calabria; si fermano sotto il 
20% Firenze, Napoli, Venezia e Palermo. Nei 
diversi anni presentano comunque supera-
menti Roma, Milano, Torino, Firenze, Genova, 
Napoli e Catania.
Diminuiscono anche le concentrazioni di Par-
ticolato atmosferico (PM10): i principali de-
crementi si registrano a Torino (-47%), Genova 
(-37%), Firenze (-36%) e Roma (-35%). Nono-
stante il calo diffuso delle concentrazioni, i va-
lori di PM10 sono superiori al limite (35 per 
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anno) soprattutto nelle città 
di Milano, Torino e Venezia.
Per quanto riguarda i valori 
di PM2,5 le città con riduzio-
ni più vistose sono Bologna 
(-43%), Napoli (-43%), Roma 
(-38%) e Cagliari (-36%) men-
tre rimangono alti i valori a 
Milano, Torino e Venezia.
Sotto il punto di vista del-
la mobilità urbana, invece, 
il report sottolinea diverse 
questioni:
Nonostante una sua diminu-
zione, resta alto il tasso di motorizzazione: in 
testa Catania (684 veicoli/1000 abitanti), Ca-
gliari (646/1000) e Torino (639/1000). Le cit-
tà che usano più l’automobile sono Cagliari 
(78%), Reggio Calabria (76%), Catania e Messi-
na (68%). Per l’uso del Trasporto Pubblico Ur-
bano (TPL) sul podio Milano (38%) e Genova 
(30%), maglia nera per Catania (5%). A causa 
dei tagli della Finanziaria del 2010 ai servizi di 
TPL diminuiscono gli utenti soprattutto al sud: 
Napoli (-32%), Catania (-17%), Genova (-12%), 
Roma (-6%).
Crescono anche le reti tramviarie e metropo-
litane in diverse città ma il deficit resta alto.
Aumentano le Zone a Traffico Limitato in mol-
te città, tra le quali Mestre, Bari, Genova, Na-
poli e Palermo.
Aumentano anche le piste ciclabili: Firenze è 
la città dove si pedala (9%) seguita da Mestre 
(8%), Bologna e Milano (6%), Torino (3%).
In crescita anche le aree pedonali. Firenze 
ha l’area pedonale più estesa; tra le città che 
camminano di più ogni giorno, Napoli è la pri-
ma (19%) seguita da Venezia e Bari (18%).
In 5 grandi città, dal 2013, decolla il car sha-
ring. Buona la performance del bike sharing a 
Milano a Torino. A Firenze e Milano via al bike 
sharing a flusso libero dal 2017.
“Il settore della mobilità è uno dei maggiori 
responsabili per le emissioni di gas climalte-
ranti, con contributi percentuali a due cifre sul 

totale va monitorato molto più di quanto sia 
stato fatto finora, sfruttando, nella transizione 
verso modelli di trasporto sempre più soste-
nibili, le opportunità win - win che ci vengono 
offerte dall’innovazione, dalla ricerca e dal so-
stegno da parte dei cittadini per le alternative 
ai combustibili fossili – sono le parole di Catia 
Bastioli, Presidente di Kyoto Club - Oggi non 
esiste una raccolta sistematica dei provvedi-
menti di mobilità e dei dati sulla qualità dell’a-
ria - a partire dalle 14 Città metropolitane - 
che renda possibile incrociare le statistiche e 
ragionarne sulle correlazioni. Questo dunque 
- secondo Kyoto Club e CNR-IIA - è l’obietti-
vo principale di MobilitAria: rendere lo stu-
dio “permanente” ed estendere il lavoro alle 
nuove Città Metropolitane ed a tutte le città 
capoluogo”.
“Occorrono misure strutturali che portino a 
un trasporto pubblico più “verde”, - sostiene 
Nicola Pirrone, Direttore del CNR-IIA - una 
mobilità a basso impatto ambientale con una 
forte spinta verso i mezzi elettrici o a gas. Bi-
sogna ripensare la governance delle città in 
modo globale, a 360 gradi, con un progetto di 
interventi strutturali che miri a decarbonizza-
re l’economia, e quindi i sistemi di trasporto 
e di riscaldamento che rappresentano le due 
maggiori fonti di inquinamento atmosferico 
per molte città italiane. Per ridurre l’inquina-
mento nelle città – continua Pirrone - si deve 
pensare ad un piano nazionale strategico che 
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includa una serie di misure che sono di re-
sponsabilità sia di enti locali che su scala na-
zionale”.
“Trenitalia, una delle aziende leader in Euro-
pa nel trasposto ferroviario con 7.000 treni al 
giorno, contribuisce in modo significativo alla 
riduzione di emissioni di C02 nell’atmosfera 
- sottolinea Orazio Iacono, Amministratore 
Delegato e Direttore Generale di Trenitalia - 
Viaggiare in treno riduce le emissioni di circa il 
76% rispetto allo stesso viaggio fatto in aereo 
e di circa il 60% a quello in automobile, oltre 
a svuotare le città dal traffico automobilistico. 
Inoltre, i nuovi 500 treni dedicati al trasporto 
regionale, che inizieranno a entrare in servizio 
dalla primavera 2019 arrivando così a rinno-
vare il 70% della flotta al 2023 e per i quali 
Trenitalia sta investendo 4,5 miliardi di euro, 
sono stati progettati con soluzioni tecnologi-
che d’avanguardia mondiale che consentono 
di risparmiare il 30% dei consumi di energia 
rispetto ai treni esistenti e saranno riciclabili 
fino al 95%”.
“Occorre legare gli sforzi per migliorare la 
qualità dell’aria con la necessità di ridurre i 
gas climalteranti in accordo con gli impegni di 
Parigi – lo afferma Gianni Silvestrini, Direttore 
Scientifico di Kyoto Club - Da questo punto di 
vista l’Italia deve recuperare un ritardo stori-

co sulla mobilità elettrica, puntando a supera-
re l’obiettivo di 5 milioni di auto elettriche al 
2030 indicato nella SEN. A partire dal prossi-
mo decennio si vedranno poi circolare anche 
i veicoli elettrici a guida autonoma elettrici e 
in condivisione: un’evoluzione che, se ben in-
dirizzata, consentirà di ridurre il numero delle 
auto e darà spazio alle biciclette”. “Dobbia-
mo decisamente fare di più per la mobilità 
sostenibile nelle città. – lo dice Anna Dona-
ti, curatrice del rapporto e membro del GdL 
“Mobilità sostenibile” di Kyoto Club – Serve 
potenziare il trasporto collettivo e la cura del 
ferro a scala metropolitana, aumentando l’u-
so della bicicletta, ampliando le aree pedona-
li, promuovendo il veicolo elettrico a partire 
dagli scooter e puntando sull’uso condiviso 
dei veicoli. Perché solo in questo modo avre-
mo un miglioramento della qualità dell’aria, 
della sicurezza stradale e degli spazi urbani”.
La Commissione Europea ha avviato da tempo 
una procedura di infrazione contro il Governo 
Italiano e altri Paesi UE – tra i quali Francia, 
Regno Unito e Spagna - per i problemi di qua-
lità dell’aria ed i superamenti di NO2 e PM10.
Se l’Italia non darà le adeguate garanzie, la 
Commissione si troverà costretta a procedere 
con azioni legali.
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economica delle infrastrutture autostradali e aeroportuali in Italia ed in Europa. Nello studio 
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assegnazione delle concessioni. Si evidenziano le principali criticità e si prospettano ipotesi di 
revisione dell'attuale quadro regolatorio. Si illustrano infine i risultati di un'analisi costi-benefici 
semplificata dei più rilevanti investimenti autostradali condotta al fine di verificare l'esistenza di 
eventuali casi di overinvestment riconducibili alla inefficacia della regolazione. 
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15:00 Saluti introduttivi ed apertura lavori 
15:15 Introduzione: Regolazione e valutazione: stato dell’arte (M. Ponti) 
15:30 Presentazione dello studio (F. Ramella) 
16:00 Discussione (C. Cottarelli, G. Ragazzi e C. Scarpa) 
16.30 Dibattito con il pubblico (moderatore: Paolo Beria) 
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Come raggiungere la conferenza 

Dalla metropolitana linea M2, fermata PIOLA, seguire la zona pedonale fino a rag-giungere Via 
Bonardi (linea tramviaria), proseguire verso sinistra fino all’ingresso per le auto. A destra del 
parcheggio si trova l’edificio 14 “Nave”. Scendere al livello -1. La sala “Spazio Aperto” è in 
fondo al corridoio.  
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Conclusa la seconda edizione di "Shipping, Forwarding and Logistics 
Meet Industry" 

Appuntamenti

Alla seconda edizione di “Shipping, Forwar-
ding&Logistics meet Industry” si è stretta la 
nuova alleanza tra i protagonisti dell’indu-
stria italiana, e quelli dello shipping, della 
logistica, delle spedizioni per il rafforzamen-
to della competitività del Sistema Italia.
Testimoni sono stati gli 800 partecipanti pre-
senti nelle due giornate, che hanno affollato 
le quattro sale convegno dedicate alle otto 
sessioni dell’evento e lo spazio espositivo 
dedicato alle aziende e alle associazioni.

Il settore logistico rappresenta un punto di 
importanza strategica per l’economia nazio-
nale, con una spesa annua da parte dei com-
mittenti che supera i 110 miliardi di euro.
Secondo la ricerca effettuata dall’Osservato-
rio sulla Contract Logistics del Politecnico di 
Milano:
– il valore delle attività logistiche in Italia 
(committenti) è stato di 110,8 miliardi di € 
(66,2 miliardi in house e 44,6 outsourcing)
– il fatturato delle aziende logistiche (forni-
tori) è stato di 77,5 miliardi di € (44,6 miliar-
di outsourcing e 32,9 miliardi subappalto)
– il numero di aziende classificate come logi-
stiche è di 95.300
Nel corso degli ultimi cinque anni, inoltre, la 

durata media dei contratti è passata da 2,2 a 
3,8 anni (contratti di magazzino, trasporto e 
distribuzione).
Un focus sulla Lombardia elaborato dalla 
Camera di Commercio di Milano evidenzia 
come siano 28 mila le imprese che operano 
in trasporti e logistica nella Regione per 244 
mila gli addetti e 35 miliardi il fatturato.
La Lombardia pesa circa un quinto sul setto-
re nazionale. Il settore resta stabile per im-
prese a livello regionale, ma cresce a Milano 
(+0,7%). Primi settori: trasporto terrestre 
(21 mila imprese) e magazzinaggio (5 mila). 
In Lombardia è significativo anche il setto-
re dei trasporti marittimi e sulle vie d’acqua 
interne, con circa 100 le imprese per 1.500 
addetti su oltre 2 mila imprese in Italia con 
22 mila addetti.

In questo ultimo settore, i dati di Federazio-
ne del Mare indicano che nel 2016, l’ultimo 
anno di cui oggi abbiamo rilevazioni comple-
te, complessivamente (import/export e tra-
sporto interno) per i porti italiani sono pas-
sate oltre 480 milioni di tonnellate di merci. 
Di queste, prodotti finiti, grezzi e semilavo-
rati per quasi 400 milioni di tonnellate han-
no richiesto spostamenti da e verso i porti 
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attraversando il Paese.

Commentando i risultati emersi a Ship-
ping, Forwarding & Logistics Meet Indu-
stry, Betty Schiavoni, Presidente Alsea 
ha notato come “anche in Italia ormai 
la ripresa è partita. La crescita del PIL 
nel 2017 è stata dell’+1,5% è sempre e 
l’export nei primi nove mesi del 2017 ha 
raggiunto i 331 miliardi. Alla luce di que-
sti dati è necessario riaffermare la ne-
cessità di un nuovo rapporto tra il nostro 
settore, della logistica delle spedizioni e 
dei trasporti e quello dell’industria. In 
particolare i prodotti italiani sono famosi nel 
mondo per il loro appeal, per il design ed an-
che per la loro qualità. Eppure, spesso le no-
stre merci vengono deviate su altri Paesi Eu-
ropei. A mio avviso occorre riportare in mani 
tutte italiane l’intera filiera della logistica.”

Andrea Gentile, Presidente di Assologistica, 
ha aggiunto: “Anche il mondo industriale ha 
compreso la strategicità del nostro settore, 
prendendo lentamente, ma sempre più pro-
gressivamente le distanze dall’Ex works o 
Franco fabbrica. Ora ci attende però una sfi-
da molto importante rappresentata da quel-
la che, da tempo, viene definita una rivolu-
zione ovvero la digitalizzazione di funzioni e 
processi. Tutti sappiamo che la modernizza-
zione del sistema logistico (a più livelli) è de-
terminante per dare competitività al sistema 
manifatturiero e anche ad aree economica-
mente meno favorite, quali quelle del nostro 
Sud”.

“La seconda edizione di Shipping, Forwar-
ding&Logistics meet Industry – ha concluso 
Riccardo Fuochi, Presidente del The Interna-
tional Propeller Clubs Port of Milan e Vice 
Presidente Nazionale, che è anche fra gli or-
ganizzatori dell’evento – conferma come la 
logistica sia un fattore critico di successo per 
le aziende: a seguito dell’introduzione delle 

nuove tecnologie, gli ordini just in time sono 
una realtà e necessitano tempi di evasione 
e monitoraggio in tempo reale che impon-
gono un totale ripensamento delle modalità 
del trasporto, delle spedizioni e della gestio-
ne del magazzino per soddisfare le esigenze 
della Fabbrica 4.0”

La seconda edizione del Forum Shipping, 
Forwarding&Logistics meet Industry, è stata 
organizzata da Clickutility Team e dal Propel-
ler Club Port of Milan.

La manifestazione ha ricevuto i patrocini 
di Regione Lombardia, Comune di Milano, 
Commissione Europea, AICE, ANACER, ANA-
MA, AcConAuto, Assagenti, Assolombarda, 
Assofer, Assogiocattoli, Assoporti, Confetra, 
Confitarma, Easternational, Federchimica, 
Federalimentari Giovani, Federazione del 
Mare, Fedespedi, Fercargo, Genova Smart 
City, Istituto Internazionale delle Comunica-
zioni, OITA, Sos Logistica, YoungShip Italia e 
WISTA Italia.

Gli atti e le presentazioni della diverse ses-
sioni di conferenza saranno a breve disponi-
bili online all’indirizzo www.shippingmeet-
sindustry.it.

RED
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Barriere architettoniche, definito il riparto 
per regioni

Anav: Vinella, piano tedesco di rendere gratuiti i 
mezzi pubblici non è la giusta ricetta

ASSTRA: Roncucci, in Italia contro lo smog la 
battaglia giusta è investire nel TPL

MIT: via libera al riparto di 262 mln di euro per 
rinnovo flotte navali per trasporto pubblico

Campania: 7 minibus ad alimentazione 
diesel per la costiera sorrentina e amalfitana

Sardegna: online il 2° rapporto sui 
disservizi nel TPL

Milano: metrotranvia Quartiere Adriano, 
approvato il progetto definitivo

Accordo AVM/Actv e MOM: dal 1 marzo al 
via collegamento diretto Venezia – Treviso
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FSI: Ghezzi alle Assise generali di Confindustria. 
Sostenibilità ambientale scelta vincente 

Linea Palermo – Catania: firma per il raddoppio di 
binario tra Bicocca e Catenanuova

Friuli Venezia Giulia: bando per raccordo 
Monfalcone con zona industriale

Mobility Magazine 
Periodico informativo sulla mobilità nelle città 
e tra le città italiane a cura della redazione di 
www.ferpress.it
Direttore responsabile Gisella Pandolfo
FerPress e MobilityPress sono trasmesse da 
Roma
FerPress è registrata presso il Tribunale di 
Roma 
(registrazione n. 453 del 08/12/2010).
FerPress S.r.l. Piazza di Firenze 24  00186 
Roma
Partita Iva e Codice Fiscale 12510731008 - 

Cap. Soc. E 10.327 I.V.
Impianto grafico, gestione del sito a cura di 
Akama
Lo sfogliabile è su piattaforma Mokazine
Curatrice e impaginazione grafica: Anna 
Argiolas
Collaboratori: Anna Argiolas, Alessia Belcastro, 
Antonio D'Angelo, Lorenzo Gallico, Antonio Riva.
Per contattare la redazione e inviare comunicati 
stampa: redazione@mobilitypress.it 
Tel. 06.4815303 Fax 06.68806085
Per abbonamenti, pubblicità e info generali
segreteria@ferpress.it

Trenord: fino al 28 febbraio piano straordinario 
per la circolazione tra Treviglio e Milano




