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Green Logistics EXPO: una manifestazione di riferimento per la 
logistica. Prossimo appuntamento marzo 2020

Editoriale

Trasportare passeggeri, informazioni, ma an-
che merci. Rispettare gli accordi di Kyoto per 
la riduzione delle emissioni utilizzando sistemi 
di trazione più efficienti, carburanti alternativi 
e non fossili, sistemi di logistica innovativa ed 
a basso impat-
to. Trasportare 
quando, solo 
quando, è utile 
farlo, usando il 
vettore più con-
veniente, dove 
la convenienza 
non viene più 
intesa come di-
pendente solo 
dal costo, ma 
anche dagli im-
patti sociali sul lavoro, sull’economia, la salute, 
l’ambiente.
C’è molta più consapevolezza nel mondo indu-
striale e quelli che un paio di anni fa nel mondo 
della logistica venivano visti come degli illusi 
sognatori oggi allargano la propria sfera di in-
fluenza a settori imprenditoriali un tempo im-
permeabili a tutto ciò che non era pura redditi-
vità economica.
Non è un caso che il primo appuntamento fieri-
stico sul trasporto sostenibile in Italia, il Green 
Logistics Expo, pensato un anno fa dall’Inter-
porto di Padova, ha avuto un indubbio succes-
so.
Sono state 250 aziende presenti con uno stand, 
5000 e più i visitatori, numerosi i workshop ed 
i convegni con più di 250 relatori. E visti gli otti-
mi risultati dell’iniziativa gli organizzatori han-
no già dato appuntamento per alla prossima 
edizione che si terrà nel marzo del 2020.
Assente la politica (il Salone si è aperto a risul-
tati elettorali caldi) il segnale di apprezzamen-

to dell’iniziativa è arrivato con l’importante 
endorsement di Renato Mazzoncini, che nel 
corso della tavola rotonda di apertura ha detto 
“quando abbiamo presentato il progetto di ri-
lancio del nostro settore merci, abbiamo dovu-

to farlo a Mona-
co, in Germania: 
adesso final-
mente anche 
in Italia c’è una 
manifestazione 
di riferimento 
per la logistica”.
Difficile sinte-
tizzare in poche 
righe i “messag-
gi” che Padova 
lancia al settore.

Uno sopra tutti quello su cui ha insistito il 
presidente di Assoporti Zeno D’Agostino: “Far 
funzionare meglio ciò che abbiamo perchè se 
guardo la mia regione - il Friuli Venezia Giulia - 
debbo dire che di infrastrutture ne abbiamo a 
sufficienza: tre porti e quattro interporti”. 
Ricuciture infrastrutturali, ripristino di raccordi 
ferroviari, intermodalitá e ancora intermodali-
tá. E copiare quel che si è fatto e si sta facendo 
in Europa, come ha più volte sottolineato Gian-
carlo Laguzzi, presidente di Fercargo.
Infrastrutture, ma anche mezzi di trasporto, 
che a Padova hanno fatto la parte del leone. 
Camion a gas naturale liquefatto GNL ed elet-
trici, gru e trattori industriali a bassa emissione 
e soprattutto sistemi di conversione dei mezzi 
attuali da gasolio verso il gas naturale e, so-
prattutto, verso il bio metano da molti indicato 
come la fonte dell’energia di transizione in at-
tesa di un elettrico più efficiente e diffuso o di 
un idrogeno ancora al di là da venire. 

A.R
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 Un dossier speciale di Ferpress Srl 
 

La composizione delle Assemblee di Camera e Senato  
con un focus sulle Commissioni 

 

• IX Trasporti Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati 
• 8° Lavori pubblici e comunicazioni del Senato della Repubblica 

 
Chi sono i nuovi componenti delle Commissioni parlamentari con i quali dovremo avere 
rapporti. Gruppi parlamentari di appartenenza, Ufficio di Presidenza, recapiti, 
curriculum. 
Con un servizio di aggiornamento a disposizione di chi lo acquista. 
Il dossier sarà realizzato dopo l’insediamento delle Assemblee e la costituzione delle 
nuove Commissioni parlamentari 
 
AL COSTO DI 400 € PER CHI LO PRENOTA ENTRO IL 15 MARZO 2018 (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (*) 200 € per gli abbonati a Ferpress.it.   
      E per chi non fosse abbonato 500 € cumulativo con l’abbonamento 2018 a Ferpress.it 
 
Mail per info e prenotazioni a segreteria@ferpress.it  
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Bologna: Gualtieri (TPER), presentata l'App per l'acquisto dei biglietti 
dell'autobus

Intervista

E’ stata presentata ieri a Bologna l’App per 
acquistare tramite smartphone i biglietti del 
bus in Emilia Romagna. Si tratta di una vera 
e propria novità per la mobilità della Regione 
e TPER ne è la protagonista indiscussa. Ci può 
spiegare come funziona e quali sono i van-
taggi?

Quello che abbiamo presentato oggi è frutto 
di un lungo lavoro iniziato qualche anno fa con 
la ricerca di una soluzione compatibile con i 
sistemi che oggi sono attivi in tutta la nostra 
regione. La sfida era quella di adottare una 
piattaforma che fosse integrata su una base 
ampia come quella regionale, un fatto nuovo 
ed importante. E’ stato un lavoro impegnativo 
e finalmente oggi possiamo vederne i primi 
risultati. L’innovazione che proponiamo è la 
possibilità di acquistare, tramite smartphone 
Android dotati di tecnologia NFC, dei titoli di 
viaggio urbani a tempo da 75 minuti, con la 
possibilità di utilizzarli come se fossero dei 
tradizionali biglietti: si avvicina il telefono al 
validatore e si convalida il titolo. Tale sistema 

consente, inoltre, di effettuare la validazione 
obbligatoria, prevista per legge dalla Regione 
Emilia-Romagna. Abbiamo prodotto anche 
un video tutorial per far capire esattamente 
come funziona il servizio e la semplicità delle 
operazioni per l’utente. Abbiamo avviato dei 
test già nelle scorse settimane e sta funzio-
nando tutto senza problemi, quindi a partire 
dalla metà di aprile il servizio sarà operativo 
a Bologna. 

Il sistema consente di acquistare solo biglietti 
urbani a tempo?

Attualmente sì, ma è in fase di implementazio-
ne l’estensione del sistema anche agli altri ti-
toli di viaggio: quelli extraurbani, i citypass, gli 
abbonamenti mensili e annuali, così come era 
previsto dal bando di gara che abbiamo fatto. 
C’è da superare una difficoltà tecnica legata al 
fatto che gli abbonamenti annuali, a differen-
za dei titoli di viaggio semplici, sono personali 
per cui bisogna avere un sistema adeguato a 
questa necessità per evitare usi impropri da 

Giuseppina Gualtieri, 
Presidente e Amministratore Delegato TPER



numero 138 - 14 Marzo 2018

6 7

parte di chi non ha diritto e garantire la sicu-
rezza per il titolare dell’abbonamento e per 
l’azienda. Stiamo lavorando in questo senso 
e conto che nel giro di qualche mese queste 
tecnologie siano estendibili anche agli abbo-
namenti personali.

Se la sente di ipotizzare un cronoprogramma 
di massima?

Da metà aprile gli utenti, che hanno l’NFC su 
dispositivi Android possono scaricare gratu-
itamente l’App ed utilizzarla a Bologna. Suc-
cessivamente il sistema sarà attivo a Ferrara e 
poi, progressivamente, anche le altre aziende 
di trasporto emiliano-romagnole Seta, Start e 
Tep introdurranno il sistema nei rispettivi ba-
cini di servizio andando via via a coprire tutto 
il territorio regionale. 
Per quanto riguarda l’estensione dell’App agli 
altri titoli di viaggio, per quanto concerne 
Tper, lavoriamo affinchè avvenga entro l’anno. 
Con questa iniziativa credo che Tper possa di-
mostrare che non è solo impegnata in investi-
menti in mezzi nuovi, ma si occupa anche di 
migliorare il servizio 
degli utenti a tutti 
i livelli: gli investi-
menti in nuove tec-
nologie digitali ne 
sono un esempio. 
La nostra clientela 
è composta di fasce 
d’età diverse, ognu-
na delle quali con 
esigenze differen-
ti, per le quali ab-
biamo una gamma 
completa di oppor-
tunità che vanno dal 
titolo di viaggio car-
taceo, alla biglietta-
zione a bordo con le 
monete nella città 
di Bologna e Ferra-

ra, la card MiMuovo per gli abbonamenti, fino 
a questi sistemi che coinvolgono l’utilizzo dei 
device mobili e garantiscono una flessibilità 
d’uso senza pari.
Vogliamo dimostrare che i nostri sono investi-
menti a tutto campo. L’utente è al centro del 
nostro impegno e con questi nuovi sistemi si 
va incontro alle possibili esigenze di ognuno. 
E’ importante segnalare che questa realizza-
zione è parte di un progetto più ampio so-
stenuto con fondi comunitari e regionali per 
arrivare alla possibilità dell’uso della carta 
di credito per fare direttamente i biglietti sul 
mezzo.

Avete pensato di prevedere delle piattafor-
me per la ricarica dei cellulari sui bus?

Quest’aspetto è affrontato, e in molti casi ri-
solto, sui treni a lunga percorrenza; nel TPL 
però non è così semplice. Infatti, soprattutto 
nelle aree metropolitane, i tempi di viaggio 
piuttosto ridotti e anche l’affollamento delle 
persone non permettono di fornire un servi-
zio di questo tipo. Attualmente sui mezzi pub-

blici di città il tema 
che sta prendendo 
piede più di altri è 
quello del WIFI e ci 
sono già nel nostro 
Paese realizzazioni 
alle pensiline di at-
tesa. Dove ci sono 
dei mezzi con per-
corsi con tempi di 
percorrenza mag-
giori è chiaro che 
quello della ricarica 
dei cellulari potrà 
diventare un tema 
di possibile discus-
sione, ricercando 
soluzioni tecnologi-
che smart, ma per 
ora non è nei nostri 
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progetti a breve.

Con l’acquisto tramite mobile ticketing è pre-
visto solo il check-in oppure state pensando 
anche ad un sistema di check-out?

Nei nostri mezzi di trasporto pubblico non 
abbiamo il check-
out, mentre la vali-
dazione obbligatoria 
ad ogni salita è già 
realtà in Emilia-Ro-
magna ed è tra i 
provvedimenti allo 
studio come applica-
zione concreta a li-
vello nazionale come 
elemento sensibile di 
contrasto all’evasio-
ne, oltre che di im-
portanza per una più 
mirata pianificazione 
dei servizi.
Noi siamo fra le po-
che aziende che han-
no installato i tornelli 
su alcune linee dove 
però non c’è un’affluenza massiva ed i tempi 
di incarrozzamento lo consentono. Anche in 
questo caso, la tecnologia adottata è in grado 
di consentire l’apertura del braccio mobile al 
momento della convalida. 

Crede che questa nuova modalità di paga-
mento del biglietto possa essere un incentivo 
a fare in modo che i ragazzi paghino il bigliet-
to e quindi diminuire l’evasione tariffaria?

L’impegno di Tper alla lotta all’evasione è noto 
e confermato dai dati che registrano una ri-
duzione dell’evasione e al contempo un calo 
delle sanzioni pur in presenza di controlli cre-
scenti. Il nuovo sistema di bigliettazione non 
è collegato alla lotta all’evasione ma alla vo-
lontà di migliorare il servizio anche attraver-

so l’uso delle tecnologie digitali e nuovi siste-
mi. E’ certo che i ragazzi sono i clienti attenti 
alle nuove opportunità tecnologiche, ma per 
il tema lotta all’evasione noi abbiamo svilup-
pato progetti in essere ormai da 5 anni che ci 
vedono impegnati direttamente nelle scuole 
medie e superiori con 3.200 ragazzi coinvolti 

ogni anno. 
In questi progetti 
sono coinvolti anche 
nostri autisti e verifi-
catori e siamo molto 
soddisfatti degli esiti 
di questo lavoro che 
porta anche maggio-
re consapevolezza e 
conoscenza del ruolo 
del trasporto pubbli-
co nei territori e del-
la complessità che 
comporta la gestione 
di reti ampie di servi-
zi interconnessi. 
Il tema della lotta 
all’evasione nel no-
stro paese è anche 
un fatto culturale 

di rispetto delle regole e della legalità e, ad 
esempio, è importante far capire ai ragazzi 
che non pagare il biglietto vuol dire una san-
zione che, se non pagata in tempo comporta 
l’aumento dell’importo, così come la comuni-
cazione di falsa identità è un fatto penalmente 
rilevante e non una semplice bravata.
Tenete conto che a Bologna, per volontà del 
Comune, i ragazzi delle scuole elementari e 
medie hanno l’abbonamento gratuito al tra-
sporto pubblico; esistono poi tariffe agevolate 
per abbonamenti ai ragazzi con età inferiore 
ai 27 anni e, proprio nel 2017, abbiamo sigla-
to un accordo con l’Università di Bologna per 
abbonamenti annuali particolarmente agevo-
lati agli studenti e anche agli studenti stranieri 
che partecipano all’Erasmus. 
Sul tema evasione, la questione non è certo 
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legata al livello delle tariffe, anzi, come dimo-
strato da molti studi, in Italia abbiamo tariffe 
inferiori a quelle di altri Paesi.   
In ogni caso, tornando al tema del biglietto 
acquistabile da telefoni Android con NFC, cre-
do importante se-
gnalare che questa 
soluzione consente 
anche la verifica del-
la validità dei titoli 
di viaggio ai nostri 
controllori attraver-
so i tablet in loro 
dotazione in piena 
compatibilità tecno-
logica. 

Di questa nuova 
App, peraltro, si è 
parlato recentissi-
mamente in sede 
UITP… 

In effetti, si può dire che il suo battesimo sia 
avvenuto all’estero. Per illustrare la nuova 
applicazione, Tper, infatti, è stata invitata alla 
conferenza mondiale sulle tecnologie applica-
te ai trasporti dell’Unione Internazionale dei 
Trasporti Pubblici tenutasi la scorsa settima-
na a Karlsruhe, in Germania. Il responsabile 
del settore Ricerca e Sviluppo di Tper, coordi-
natore del progetto, ha presentato la nuova 
piattaforma tecnologica e la sua applicazio-
ne riscuotendo grande interesse per questo 
sistema che sarà attivato su scala regionale, 
come avviene solo in poche altre realtà in Eu-
ropa, tra le più avanzate nell’utilizzo del mobi-
le payment per i servizi di mobilità pubblica.

Un’ultima domanda: negli ultimi tempi Tper 
ha investito molto nel rinnovo della flotta. 
Sono 26 i treni elettrici messi in servizio in sei 
anni; 143 nuovi bus entrati in linea negli ulti-
mi due anni e altri 64 sono in arrivo nel 2018. 
Di fronte a questi investimenti (e a quelli che 

abbiamo visto precedentemente sulle nuove 
tecnologie) quali sono i livelli di soddisfazio-
ne dell’utenza rispetto al servizio offerto?

I dati delle indagini di soddisfazione del cliente 
ci confortano sulle 
scelte operate; l’u-
tenza ha compre-
so il nostro sforzo 
e laddove abbia-
mo inserito mas-
sicciamente nuovi 
mezzi, come nel 
caso dei moderni 
elettrotreni in ser-
vizio nelle ferrovie 
dell’area metropo-
litana bolognese, 
abbiamo visto cre-
scere di pari passo 
il gradimento dei 
servizi. Anche sul-
la rete di bus, gra-

zie ai nuovi mezzi, abbiamo avuto ritorni mol-
to positivi testimoniati anche, e soprattutto, 
da un incremento notevole dell’utenza, frutto 
dell’innovazione, ma anche di altri fattori su 
cui si è riversato l’impegno dell’azienda, come 
il deciso contrasto all’evasione.
I passeggeri trasportati sui nostri bus a Bolo-
gna e Ferrara sono aumentati complessiva-
mente di oltre il 16% in questi primi sei anni 
di vita di Tper, un aumento in doppia cifra che 
ci fa particolarmente piacere perché conse-
guito in un periodo non facile per il trasporto 
pubblico, anni in cui a livello nazionale si è as-
sistito ad una generalizzata contrazione della 
domanda di mobilità, anche pubblica. Risulta-
ti lusinghieri che però ci esortano ad un con-
tinuo sforzo verso il continuo miglioramento: 
un obiettivo che per noi è da perseguire co-
stantemente, giorno dopo giorno.

A.A.
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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.

powered by
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Alstom: arriva la prima locomotiva "Make in India" al 100% elettrica.
Contratti del valore di 75 milioni di euro in India

Dalle aziende

Alstom ha annunciato il completamento nei 
tempi previsti della prima locomotiva al 100% 
elettrica dal suo impianto di avanguardia di 
Madhepura nello stato di Bihar, India.
In linea con l’obiettivo del governo e delle fer-
rovie indiane di elettrificazione totale e mo-
bilità sostenibile, queste nuove locomotive 
non solo abbatteranno i costi di esercizio per 
le ferrovie, ma ridurranno significativamente 
anche le emissioni di gas serra.

La prima locomotiva fa parte di un ordine da 
3,5 miliardi di euro siglato nel 2015, compren-
dente 800 locomotive elettriche a doppia se-
zione, che contribuisce al programma di par-
tnership pubblico-privato del Ministero delle 

ferrovie inteso a modernizzare l’infrastruttura 
ferroviaria del paese.
Questo accordo rimane il più grande investi-
mento diretto estero nel settore ferroviario 
a oggi effettuato e riveste un ruolo strategi-
co nella creazione di un effetto moltiplicatore 
sull’economia. Si tratta anche di uno dei più 
grandi contratti nella storia di Alstom.

“Le nostre attività operative in India sono di 
enorme importanza per il nostro business a 
livello globale e ribadiamo il nostro impegno 
a sviluppare le esigenze infrastrutturali del 
Paese, migliorando la qualità dei servizi ai cit-
tadini e investendo nell’economia nazionale”, 
afferma Henri Poupart-Lafarge, Presidente e 
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Amministratore delegato di Alstom.
A ulteriore commento del completamento del-
la prima locomotiva elettrica, aggiunge “Que-
sto progetto rappresenta un chiaro esempio 
dell’impegno di Alstom in ‘Make in India’. 
Oltre a creare direttamente e indirettamente 
migliaia di posti di lavoro, abbiamo costruito 
una solida catena di fornitura localizzata per 
questo progetto, con il 90% dei componenti 
per il prototipo forniti a livello locale”.

Grazie ai suoi 12.000 cavalli, ogni locomotiva 
a doppia sezione, che fa parte della famiglia di 
locomotive “Prima” di Alstom, ha una capaci-
tà di traino di 6.000 tonnellate e una velocità 
di 120 km/h, consentendo un movimento più 
rapido e sicuro dei più pesanti treni merci in 
tutto il paese e decongestionando i servizi dei 
treni passeggeri e merci.
Dotate della tecnologia di propulsione basata 
su IGBT, queste locomotive saranno conformi 
agli standard indiani per il trasporto merci 
e avranno la capacità di resistere alle im-
pegnative condizioni climatiche e generali 
del paese.
Le locomotive sono state sviluppate con il 
supporto di 6 siti Alstom in Francia: Belfort 
per le scocche delle prime 6 carrozze, Or-
nans per i motori, Tarbes per la trazione, 
Le Creusot per i carrelli, Villeurbanne per 
i sistemi di monitoraggio e controllo dei 
treni e Saint-Ouen per la progettazione.

In un altro significativo successo, Alstom 
ha firmato tre contratti del valore di circa 
75 milioni di euro: un contratto per l’ali-
mentazione assegnato da Mumbai Metro 
Rail Corporation Ltd (MMRCL), un contrat-

to per nuovi convogli da Chennai Metro Rail 
Corporation e un altro contratto di alimenta-
zione da Jaipur Metro Rail Corporation.
Questo sviluppo mostra la crescente impronta 
di Alstom nel paese, sia nello spazio urbano 
sia nello spazio delle linee principali.
Inoltre, è stata completata la fase 1 della co-
struzione dell’impianto per locomotive elet-
triche a Madhepura e del deposito a Saha-
ranpur, con i lavori che procedono secondo le 
tempistiche contrattuali.
Per dare un impulso alle competenze e all’oc-
cupazione locale, sono state avviate iniziative 
finalizzate a crescere i giovani talenti nelle co-
munità di Madhepura e nei dintorni.
Con l’aiuto delle ONG locali, la Fondazione Al-
stom, il braccio filantropico dell’azienda, lavo-
ra per promuovere migliore assistenza sanita-
ria, istruzione e mezzi di sussistenza dignitosi 
nella zona.

RED
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La strada racconta: ANAS compie 90 anni
di Massimo Ferrari

Focus

Anas ha compiuto novant’anni. E li ha celebra-
ti con una conferenza tenutasi alla Triennale 
di Milano. Con l’avvio di una mostra itinerante 
che si snoderà lungo l’intera Penisola, fino a 
Catania. E con la pubblicazione di un libro fo-
tografico -“La strada racconta”, edito da Ansa 
- che attraversa 
quasi un secolo 
di storia italiana, 
vissuta lungo le 
strade nazionali.

Anas nacque nel 
1928, durante 
la stagione so-
ciale del fasci-
smo, la stessa 
che produsse il 
varo dell’Inail e 
dell’Iri di Alberto 
Beneduce. Una 
stagione relativamente felice, dopo l’avvento 
traumatico del regime autoritario seguito alla 
Marcia su Roma e prima della infatuazione 
imperiale che avrebbe inesorabilmente con-
dotto alla guerra e al disastro.
Prima della costituzione di Anas le strade ita-
liane erano ben poca cosa: sostanzialmente 
tratturi non asfaltati che seguivano il traccia-
to delle vie consolari romane e che promet-
tevano viaggi scomodi, polverosi e pregni di 
incognite. La classe dirigente, da mezzo secolo 
ormai, si spostava in treno.
Grazie anche alla neonata azienda di Stato le 
arterie furono pavimentate, nacquero le pri-
me autostrade, nuovi itinerari si irradiarono 
verso tutte le province. In una parola, la mo-
dernità.
Uno sviluppo interrotto dai bombardamenti e 
poi ripreso impetuosamente con la ricostru-

zione, premessa del boom economico e della 
motorizzazione di massa che avrebbe trascu-
rato colpevolmente le ferrovie, creando i pre-
supposti per un divario modale di cui ancora 
soffriamo.
Attorno al 1970, Anas toccò l’apogeo: gestiva 

circa 48 mila 
strade stata-
li, anche se, 
in realtà, le 
vere prota-
goniste del 
trasporto su 
gomma era-
no già diven-
tate le con-
cessionarie 
autostradali 
e le caratte-
ristiche case 
ca nto n i e re 

rosse, che per decenni avevano contrassegna-
to il paesaggio italiano, cominciavano a mo-
strare segni di progressivo degrado.
Ai nostri giorni, Anas è uscita da una fase di 
dimagrimento che ne ha ridotto la rete a circa 
26 mila chilometri (molte strade sono passa-
te di competenza alle Province), ma resta la 
maggiore azienda europea del suo genere. 
Cosa incredibile fino a qualche tempo fa, è 
entrata a far parte del Gruppo Ferrovie dello 
Stato – risanato e ritornato protagonista sulla 
scena dei trasporti – ma ha cessato di essere 
sostanzialmente una branca dell’amministra-
zione pubblica per acquisire una propria auto-
nomia e dignità di impresa.
E mantiene un ruolo fondamentale nell’e-
conomia del Paese: ogni giorno sulle strade 
circolano 6 milioni e mezzo di auto (ossia 8 
milioni e mezzo di persone). E mezzo milione 
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di camion, ovvero dieci volte di più di tutte 
le merci scaricate nei porti italiani. Più della 
metà dei siti Unesco e dei distretti industria-
li sono direttamente raggiungibili grazie alle 
strade Anas. Lo ha sottolineato il neo Presi-
dente, Ennio Cascetta, forse il massimo esper-
to italiano di trasporti.
Oggi l’obiettivo non è più sostituirsi alla fer-
rovia, semmai la priorità è quella di integrare 
strade, porti e stazioni, evitando errori come 
quello di Afragola, l’avveniristico terminal 
progettato da Zaha Hadid alle porte di Napo-
li, privo di adeguate vie d’accesso. Lo sostiene 
l’AD Gianni Vittorio Armani, che ricorda come 
l’impegno dell’azienda è quello di risanare un 
patrimonio infrastrutturale ormai invecchiato, 
con 14 mila ponti e oltre la metà di tutte le 
gallerie presenti in Europa.
Il che presuppone investimenti cospicui: 33 
miliardi di euro in un orizzonte pluridecenna-
le, di cui un miliardo già disponibile nei pros-
simi sei mesi. Una prova da far tremare i pol-
si, per una nazione gravata da un imponente 
debito pubblico.  Ma se non saremo in grado 
di sostenere questo sforzo titanico – non solo 

sulle strade, ben inteso, ma anche sulle fer-
rovie e le infrastrutture per la mobilità urba-
na – le buche continueranno a diffondersi e 
gradualmente il Paese imboccherà la via della 
marginalità. Già oggi 5 mila km di strade pro-
vinciali sono chiuse per frane, smottamenti o 
crolli.
Ci sono poi le sfide del futuro, quali il com-
pletamento degli itinerari incompiuti – come 
è stato fatto con la Salerno-Reggio Calabria, 
divenuta “Autostrada del Mediterraneo” - e la 
rivoluzione tecnologica della “smart road” per 
consentire il transito di veicoli automatizzati.
Ma resta del passato il patrimonio culturale, 
che vede la strada protagonista di imprese 
sportive (primo tra tutti, ovviamente, il Giro 
d’Italia), di pellicole cult – come non dimenti-
care “Il sorpasso”? - del soccorso alle popola-
zioni colpite da alluvioni e terremoti. E resta-
no le immagini delle strade panoramiche – lo 
Stelvio, la Gardesana Occidentale, la Tirrenia 
Inferiore tante altre – che hanno consentito a 
tre generazioni di italiani di scoprire gli angoli 
più suggestivi del Belpaese.

Strada ANAS anni ‘60
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Natascia è una ragazza di poco più di 20 anni. 
È un meccanico, ripara veicoli industriali pres-
so l’officina O.R.M.I.A. di Fiano Romano.
E’ giovane ma ha le 
idee chiare, vuole 
lavorare sodo e un 
giorno diventare 
capo officina. Oggi 
è già brava nel fare 
le diagnosi con il 
computer ma sa 
anche sporcarsi le 
mani e usare i mu-
scoli per svolgere i 
lavori più pesanti. 
A volere Natascia nel team è stata Alessandra 
Lucaroni, titolare dell’officina romana: “Ci è 
arrivato il curriculum di Natascia ed ho pensa-
to che questa è una sfida che voglio cogliere, 
assumere un meccanico donna e dimostrare 
che, con tanta passione e determinazione, 
lavorando duramente, anche una donna può 
fare questo lavoro. Inizialmente mio padre e il 
capofficina erano molto titubanti ma adesso, 
a distanza di qualche mese, si sono ricreduti. 
Natascia è molto determinata, ha una grande 
passione per questo lavoro e molta voglia di 
crescere e imparare tutti i segreti del mestie-
re”.
L’officina O.R.M.I.A. può già contare su diverse 
quote rosa: oltre ad Alessandra, ci sono Cri-
stina, da quindici anni impiegata nell’ammini-
strazione e Debora, responsabile dell’accetta-
zione e del magazzino. Alessandra, anche lei 
appassionata di camion fin da bambina, sulle 
orme del papà Carlo che nel 1991 ha fondato 
l’azienda, aspettava da tempo l’occasione per 
aggiungere un’altra ragazza alla sua squadra, 
questa volta proprio in officina. Con l’arrivo 
di Natascia la O.R.M.I.A. conta ora undici ele-
menti: quattro donne e sette uomini.

Natascia, una passione per il camion nata sui 
banchi di scuola
“Voglio fare il meccanico di camion”, Natascia 

entra nel team di 
O.R.M.I.A. Finiti 
gli studi, Natascia 
inizia subito a lavo-
rare riparando au-
tomobili ma il suo 
obiettivo è più am-
bizioso: vuole di-
ventare meccanico 
dei camion. Invia 
il suo curriculum a 
molte aziende. La 

prima a rispondere è Alessandra, responsabi-
le dell’Officina O.R.M.I.A. autorizzata Scania, 
che assiste i clienti di una vasta area del cen-
tro Italia, che comprende Roma e un‘ampia 
zona intorno alla capitale. 
Natascia è felice di lavorare sui motori Scania, 
sotto la guida del capo officina Nazareno. “Si 
vede che sono motori fatti da chi se ne inten-
de”, spiega Natascia. “Oltre che potenti e affi-
dabili sono costruiti molto razionalmente ed 
è facile ripararli. Tutte le parti del motore si 
raggiungono con facilità, i tempi di interven-
to si riducono e noi meccanici facciamo meno 
fatica”. Presto la O.R.M.I.A. consentirà a Nata-
scia di guidare da sola il furgone allestito ad 
officina mobile per l’assistenza 24 ore su 24 su 
strada. Un terreno di prova difficile che raffor-
zerà le competenze e il carattere di questa ra-
gazza-meccanico targata Scania che ha l’obiet-
tivo di migliorare ogni giorno nel suo lavoro. 
E Natascia, con tutta la squadra O.R.M.I.A., si 
sta preparando a partecipare al prossimo Sca-
nia Top Team, con la speranza di arrivare fino 
in fondo nella gara tra le migliori squadre di 
meccanici Scania.

RED

E se il meccanico dei camion fosse donna?

Storie
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Tiemme: cinque nuovi bus extraurbani di ultima 
generazione per rinnovare la flotta di Grosseto

FVG: Consiglio di Stato conferma aggiudicazione 
definitiva bando TPL a Tpl FVG

Atac, proroga contratto scaduto con Corpa è 
stata rifiutata dallo stesso fornitore

Napoli: ok della Giunta ad ampliamento deposito mezzi 
e officina di manutenzione della Linea 1 a Piscinola

Umbria: Commissione analizza relazioni di 
stima di Apm, Ssit, Atc e Fcu

Italo a Cosenza: nuova partnership con 
AMACO, l’azienda di TPL della città

Atac, metro C: iniziato regolarmente pre-esercizio 
tratta Lodi-San Giovanni

Venezia: accordo Comune, AVM, Veritas ed Eni 
per nuovo carburante ecologico su flotta navale
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Regione Liguria: Trenitalia incontra le 
associazioni dei pendolari a Genova

Incontro sindacati – Trenord sull’incidente di 
Pioltello. Chiesto tavolo monitoraggio sicurezza 

Toscana: Ceccarelli, proficuo incontro con RFI 
su nodo Firenze
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