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Editoriale
Al via 36 giorni di sciopero dei trasporti in Francia.
Potranno le App salvare i pendolari?
Un nuovo sciopero dei ferrovieri in Francia
ed il Paese d’Oltralpe ritorna nel caos con
un martedì nero.
Uno sciopero di massa contro la riforma
proposta da Macron che non sembra voler cedere neppure di un centimetro, pur
dando la sua disponibilità ad affrontare gli
scioperanti con “con concertazione e dialogo”.
E naturalmente, in Francia come in qualsiasi altro Paese, la gente si è spostata come
poteva provocando un traffico che i media
hanno definito “assolutamente eccezionale” su tutte le strade, ma soprattutto nell’Ile-de-France, la regione di Parigi.
La fermata, iniziata ieri mattina, contro il
progetto di riforma della SNCF durerà 48
ore, ma non è finita qui. Secondo i dati comunicati dai ferrovieri, nella prima parte
della mattinata hanno effettuato il servizio
solo un TGV su otto e un treno regionale su
cinque.
Laconici i comunicati di SNCF che parlano
di traffico “molto disturbato” nel primo
giorno di uno sciopero che dovrebbe durare 36 giorni ed avrà luogo fino al prossimo
28 giugno, con un ritmo di due giorni a settimana.
I quattro sindacati di settore (CGT, Unsa,
SUD, CFDT) si oppongono al progetto di
riforma ferroviaria, che “mira a distruggere il servizio pubblico ferroviario con un
dogmatismo ideologico puro”, e decreta
la fine dei contratti speciali dei ferrovieri,
lanciata dal presidente Emmanuel Macron,
nonché all’apertura alla concorrenza, alla
trasformazione della SNCF in una società
per azioni, cosa che i sindacati considerano
una vera e propria apertura ad una futura
privatizzazione.
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Da parte sua, l’esecutivo ha ribadito che
non intende tornare indietro.
“Il governo terrà duro”, ha detto la ministra dei trasporti Elisabeth Borne spiegando che incontrerà i sindacati sull’apertura
alla concorrenza, sul debito dell’azienda e
sul quadro sociale ma - ha precisato - la riforma andrà “in porto”.
Ovviamente questa situazione ha determinato il boom di servizi di Car sharing,
Blablacar e autobus liberalizzati, creati con
le liberalizzazioni volute nel 2015 dall’allora ministro dell’Economia e attuale presidente francese.
Se nel 1995, si leggeva ieri su ‘Le Monde’, il
Paese era stato bloccato da un grande sciopero dei trasporti, con imbottigliamenti
‘monstre’ all’ingresso delle città, potrebbe
forse non accadere lo stesso oggi.
Le piattaforme online e le app hanno creato una galassia di servizi aggiuntivi che
nell’immediato potrebbero ridimensionare
la portata dell’evento, anche se non possono di certo strappare a SNCF la supremazia
sul fronte delle capacità nel trasporto di
massa.
Sono infatti circa 5 milioni i passeggeri che
si spostano ogni giorno sui treni francesi,
di questi l’80% percorre tragitti quotidiani
nell’Ile de France. A confronto i numeri dei
“bus Macron” con i loro 7 milioni di passeggeri in tutto il 2017 sembrano poca cosa.
Ma tutti i i nuovi attori sfrutteranno lo
sciopero per “fare conoscere il servizio”,
diceva sempre su Le Monde’, Julien Honnart, presidente e fondatore di Klaxit, che
per ieri 3 aprile, si aspettava “il doppio delle prenotazioni, rispetto ai soliti martedì”.
A.R.

Servizi specializzati per il contrasto all’evasione tariffaria
strutturati per aumentare i ricavi da bigliettazione

Verifica titoli di viaggio
Formazione specifica del personale
Recupero crediti e postalizzazione
Servizi di customer care
Multazione informatizzata
Back office e reportistica real time
Mistery client e monitoraggio qualità
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Intervista
Gufler (AD Doppelmayr): le nostre funivie a servizio
del trasporto pubblico locale
tecnologico è stato impressionante, con impianti che hanno
determinato numerosi record
mondiali sia in termini di lunghezza che di portata oraria,
garantendo massimo comfort
di viaggio, silenziosità e, naturalmente sicurezza senza compromessi.
Il nostro core business è naturalmente quello degli impianti
al servizio del settore invernale, quindi per la pratica dello
sci, ma siamo sempre più impegnati nella realizzazione di
soluzioni per il trasporto urbano e collegamenti verso punti
di interesse turistico, fruibili
durante tutto l’arco dell’anno.

Georg Gufler,
Amministratore Delegato Doppelmayr
Il gruppo Doppelmayr/Garaventa opera nel
mercato degli impianti a fune realizzando
più di 14.800 impianti per clienti in oltre 92
Nazioni. Quali sono le caratteristiche dei
vostri servizi?
Siamo il principale costruttore di impianti a
fune con il 60% del fatturato a livello mondiale e ci occupiamo di tutto il processo,
dalla prima consulenza al cliente fino alla
progettazione, costruzione, montaggio ed
assistenza durante l’intera vita dell’impianto.
La nostra azienda nasce nel 1893 come officina meccanica dedicandosi, già dal 1937
alla costruzione di sciovie ed impianti di risalita a fune; negli ultimi decenni lo sviluppo

4

Ad esempio quali sono i punti
di forza di una funivia a livello
di costi e impatto ambientale?
Una funivia offre numerosi vantaggi rispetto
ad altre tipologie di trasporto; innanzitutto
grazie al premontaggio i tempi di costruzione sono estremamente ridotti, parliamo di
circa 6 mesi per un impianto standard che
possono raggiungere i 2 anni per tratte urbane particolarmente impegnative a causa
dell’interfacciamento con il tessuto urbano, sottoservizi e problematiche che non
si presentano nel mondo della montagna.
È un tempo estremamente ridotto rispetto
a qualsiasi altro sistema di trasporto che si
ripercuote positivamente anche nei costi di
costruzione; anche la manutenzione è notevolmente più economica rispetto ad altre
soluzioni.
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tore del trasporto turistico (collegamenti in alta
quota) ma anche all’interno di città come Venezia
(people mover) e Mondovì (collegamento funicolare tra i quartieri Breo e
Piazza) dove offrite servizi di trasporto urbano. Ci
può illustrare tali servizi?

Cabinovia Alba Ciampac - Canazei
Inoltre un collegamento a fune apre una vera
e propria nuova dimensione nel trasporto
urbano. Fino ad ora abbiamo sfruttato il livello del terreno, con auto, autobus, tram
e quello interrato con le metropolitane, ma
mai il livello aereo.
Le funivie sono completamente indipendenti dal traffico veicolare, che spesso e naturalmente rallenta tutti i veicoli “terrestri”; per
questo la nostra velocità commerciale (circa
20 km/h), se ad un primo impatto può apparire ridotta, si differenzia proprio per essere
costante e garantita.
Qualsiasi impianto a fune è poi un sistema estremamente ecologico, funzionando
esclusivamente con energia elettrica, non
emette nessun rumore non avendo
motori a bordo dei veicoli, non occupa visivamente ampie aree perché la
via di corsa è limitata alle funi ed è un
mezzo di trasporto che, anche emotivamente, trasforma ogni viaggio in
una esperienza particolare regalando
una vista della città dall’alto.
Non dimentichiamo infine che in rapporto alla quantità di passeggeri trasportati per ora e direzione, la funivia
è il sistema più sicuro nel panorama
dei trasporti pubblici.
In Italia siete attivi non solo nel set-

Si tratta di due funicolari
terrestri ognuna con due
treni che effettuano servizio in va e vieni tra le due
stazioni terminali trainati da un anello di
fune; a Venezia è presente anche una stazione intermedia.
La principale differenza tra l’impianto di
Mondovi e quello di Venezia (che chiamiamo “People Mover” è la configurazione dei
carrelli. Se a Mondovì troviamo una classica funicolare che corre su rotaia, quindi con
una configurazione - se così possiamo dire
- di tipo ferroviario, a Venezia le carrozze
corrono su travi metalliche di larga sezione
tramite pneumatici in gomma. È quindi un
sistema che offre maggior comfort per i passeggeri e silenziosità di marcia anche verso
gli ambienti circostanti.
La funicolare di Mondovì è nata a fine 1800

CLP Oakland Airport Connector - USA
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per collegare il
quartiere di Breo e
quello di Piazza ed
ha funzionato fino
agli anni 70, quando è stata abbandonata. Nel 2002,
dopo quasi 30 anni
di interruzione del
servizio, è stata
bandita una gara
per la ricostruzione dell’impianto,
e grazie al valore
della nostra offerta
La Paz -Linea Amarilla
tecnica ed al design
di Giugiaro siamo
Fino ad ora abbiamo parlato solo di vanriusciti a ridare vita
taggi, ma quali sono i punti di debolezza?
a questa storica linea.
Il progetto di Venezia è invece molto più reNaturalmente come ogni altro sistema teccente, e nasce per collegare il terminal aunologico gli impianti hanno anche dei limiti
tobus ed i parcheggi dell’isola artificiale di
che è bene mettere in evidenza con sinceriTronchetto con Piazzale Roma, e quindi al
tà, anche per non generare incomprensioni
centro storico di Venezia. La stazione intercon l’opinione pubblica, che specialmente
media, posta esattamente a metà percorso,
nel nostro Paese, ancora associa la funivia
consente alle migliaia di crocieristi che sbaralle piste da sci.
cano quasi ogni giorno, di raggiungere il cenLe funivie non pretendono e non possono sotro storico evitando un percorso che spesso
stituire i grossi sistemi di trasporto di massa,
veniva percorso a piedi o tramite decine di
parlo ad esempio di reti metropolitane, ferautobus.
roviarie, tranviarie.
Non sarebbe assolutamente possibile
entrare in concorrenza con questi sistemi
principalmente per la
portata oraria ma anche per la lunghezza
del percorso da coprire.
Sono invece ottime
per estendere reti di
trasporto
pubblico
esistenti verso nuovi
quartieri non anco-
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quali potrebbero essere
le città dove i
vostri servizi
possono rappresentare
un valore aggiunto?

ra serviti dai trasporti ad alta portata, per
superare ostacoli quali ad esempio fiumi o
montagne, per collegare parcheggi a stazioni ferroviarie o di metropolitana e per
collegare tra loro stazioni di servizi pubblici
differenti. Pensiamo ad esempio ad una stazione ferroviaria che potrebbe essere collegata alla stazione della metropolitana che si
trova nel lato opposto di un fiume, o ad una
autostazione mal collegata alla rete tranviaria. Diciamo che la funivia è ideale per percorsi fino a 10 chilometri circa e portate fino
a 5000 passeggeri per ora e per direzione.
Un altro ostacolo, che si evidenzia soprattutto in Europa, lo troviamo nel sorvolare
direttamente le abitazioni, e questo è uno
dei principali “freni” allo sviluppo funiviario
urbano.
Molte volte ci troviamo di fronte a problemi
di privacy per il sorvolo di aree private e a
stretti vincoli relativi al rischio di incendio,
che spesso impongono adeguamenti degli
edifici sottostanti. Questo ci obbliga a studiare accuratamente i percorsi nella notevole densità del tessuto urbano del nostro Paese, preferendo ad esempio i viali o le strade
principali.
Sulla base delle caratteristiche geografiche

Molte
amministrazioni comunali
ed altri enti
pubblici negli
anni
hanno
effettuato numerosi studi
che ci auguriamo possano avere un futuro.
Alcune sono solo proposte, altre sono idee
veramente valide. I quotidiani italiani hanno
già parlato di impianti a fune per Milano, Padova, Genova, Bolzano, Bergamo, e naturalmente Roma, forse il progetto più noto.
A questo proposito, cosa pensate della proposta della Giunta Raggi di realizzare opere
funiviarie a Roma?
Personalmente la ritengo una buona idea,
e non lo dico esclusivamente perché produciamo impianti a fune, ma soprattutto perché conosco i molteplici vantaggi di questa
tecnologia ed i numerosi esempi di successo
che abbiamo raccolto nel mondo.
Le dico solo che a La Paz, capitale del Venezuela, abbiamo quasi completato una rete
di trasporto urbano a fune di 30 chilometri
che ha riscosso un successo straordinario,
con 100 milioni di persone trasportate dal
2014 ad oggi. Non vedo perché in Italia non
potremmo raggiungere un successo simile;
c’è ancora una grande diffidenza a livello dei
cittadini, in gran parte data dalla non conoscenza di questi esempi.
Come le ho anticipato prima, un progetto
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come quello di Roma non va visto come una
alternativa alla rete metropolitana, ma come
un prolungamento veloce e conveniente che
si adegua allo sviluppo della città, collegando i nuovi quartieri alle stazioni della metro,
in attesa di strutture di maggior rilievo.
La Giunta ha avviato la pianificazione da alcuni mesi, e sembra intenzionata nella prosecuzione del progetto, ci auguriamo che
l’iter prosegua senza ostacoli, in modo che
i cittadini possano fruire di un servizio che
attendono da molti anni.
Quali sono le principali criticità (a livello di
sicurezza) a cui questi servizi possono andare incontro?
Non ci sono grandi problemi di sicurezza nelle funivie urbane, sono sicuramente inferiori
a quelli di altri trasporti pubblici. Abbiamo
notato che anche in città dove la criminalità di strada è maggiormente diffusa come
in Sudamerica, non si sono verificati episodi che hanno messo in pericolo i viaggiatori,
anzi i collegamenti funiviari hanno ridotto

notevolmente la casistica.
L’accesso sia in entrata che in uscita ai veicoli è completamente monitorato, volendo addirittura con metal detector, ed il trasporto
punto-punto senza possibilità di sfuggire ai
controlli lungo la linea non darebbe nessuna
via di scampo ad eventuali criminali. Inoltre
ogni veicolo trasporta da 10 a 30 persone e
non c’è la possibilità di nascondersi e sfuggire tra la folla.
Grazie al trasporto continuo ed al tempo di
attesa in stazione praticamente nullo, persone sole o indifese possono decidere di viaggiare da sole in cabina, trovandosi al sicuro
fino a destinazione.
Per quanto riguarda eventuali avarie, abbiamo già realizzato decine di impianti che grazie ad una progettazione volta ad una ridondanza di ogni elemento critico, consentono
sempre di riportare in stazione le vetture
con le persone a bordo, senza la necessità di
calata a terra o soccorso aereo.

60-ATW CabriO Kälti - Stanserhorn Svizzera
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Focus
Qualcosa è cambiato: il treno torna ad essere un buon investimento
Per oltre mezzo secolo e fino a pochi anni fa
sembrava assodato che il trasporto ferroviario passeggeri potesse reggersi unicamente grazie a più o meno generosi contributi
pubblici per integrare i proventi derivanti
dalla vendita di biglietti ed abbonamenti. E’
stata una regola ineludibile in tutte le nazioni avanzate, che coniugano l’alto costo del
lavoro della tradizionalmente sindacalizzata
categoria dei ferrovieri e la fortissima concorrenza esercitata dalla motorizzazione di
massa e dalla aviazione commerciale accessibili a (quasi) tutte le tasche. Ciò aveva indotto gli economisti di formazione liberista
– dall’americano Milton Friedman ai suoi
seguaci sparsi un po’ dappertutto – a considerare il treno un mezzo di trasporto ormai
superato, in quanto non in grado di reggersi
sul mercato senza sussidi e, quindi, destinato presto o tardi al definitivo tramonto.
Adesso, però, qualcosa sta cambiando. E
proprio l’esperienza italiana sembra contraddire uno degli assiomi indiscussi dell’economia contemporanea. Pensiamo alla
vicenda di Italo. Partita nel 2012, grazie all’iniziativa di alcuni importanti (e coraggiosi)
imprenditori, la sfida di NTV al monopolio di
Trenitalia sembrava destinata ad infrangersi,
come era già avvenuto in precedenza con lo
(sfortunato) tentativo di Arena. Molti scommettevano sul fallimento di Italo o sul suo
riassorbimento nell’alveo del gestore nazionale, naturalmente a spese del contribuente, come è costume da noi per tante altre
imprese di servizi pubblici, a partire da Alitalia.
Invece, dopo sei anni di alterne vicissitudini,
non prive di ostacoli, NTV chiude il proprio
bilancio con un crescente attivo e si aggiudi-

ca circa il 35 per cento del mercato dell’Alta
Velocità italiana, in termini di passeggeri/
km. E costringe, per di più, Trenitalia a migliorare ed intensificare la propria offerta,
contenendo, attraverso offerte flessibili, il
prezzo medio degli spostamenti. A dispetto
dei suoi detrattori, l’Alta Velocità è riuscita a
riconquistare i favori della classe dirigente,
ma anche a divenire una modalità di trasporto di massa, capace di sottrarre quote non
trascurabili di clientela all’aereo ed all’autostrada. Ed a stare sul mercato senza sussidi.
Nel frattempo l’eccezione italiana non è
rimasta isolata. Nella vicina Austria, Westbahn si è affiancata al vettore nazionale
sulla più importante direttrice interna, la
Vienna-Linz-Salisburgo.
Anche qui i risultati economici sono stati positivi ed hanno consentito, di fatto, di raddoppiare la frequenza delle corse tra le tre
città. Un poco più a nord, nella Repubblica
Ceca, sono già attivi due operatori privati:
RegioJet e Leo Express. La prima opera addirittura a livello internazionale, tra Praga,
Brno e Bratislava, cosa che si appresta a fare
(entro l’ottobre 2018) anche Leo Express sul
percorso Praga-Cracovia.
Stesso discorso in Svezia, dove MTR Express
si affianca alle Ferrovie nazionali (SJ) sulla
Stoccolma-Goteborg, mentre più controversa è la situazione in Germania, dopo il sostanziale flop dell’ Hamburg-Koln Express
(HKX), cui però ora subentra Flixbus, che,
dopo essersi affermato a livello continentale
nel trasporto su gomma, tenta la strada del
servizio ferroviario intercity a prezzi economici. Cosa che, del resto, aveva fatto anni
prima in Gran Bretagna sir Richard Branson,
re indiscusso dei voli low cost, con i treni
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della Virgin.
Persino negli Stati Uniti, dove il trasporto
ferroviario passeggeri è sopravvissuto (a fatica) solo grazie all’agenzia federale sussidiata Amtrak, un nuovo operatore, Brightline,
si propone adesso in Florida con un servizio
per ora limitato tra Fort Lauderdale e West
Palm Beach, ma che in prospettiva dovrebbe
collegare Miami ad Orlando a 200 km orari, velocità superata negli Usa solo dai treni
Acela tra New York e Washington.
Stiamo, dunque, assistendo al ritorno in
forze dei privati nel business ferroviario ed
agli effetti benefici della concorrenza in un
settore finora ingessato dalle politiche dirigiste? E’ presto per dirlo.
I casi citati costituiscono per ora una quota
del tutto marginale dell’offerta complessiva
su rotaia. Il vastissimo campo dei collegamenti suburbani e regionali, anche laddove
sia messo a gara, continuerà a lungo a dipendere dai contributi pubblici – sotto forma di
contratti di servizio o altro – e, quindi, essere soggetto al controllo politico, che deciderà in ultima istanza quali e quante risorse
finanziarie destinare alla mobilità dei cittadini.
E, a ben vedere, il fatto stesso che un
segmento più o meno rilevante dei collegamenti intercity sia tornato ad essere
appetibile e contendibile, con discrete
prospettive di profitto, dipende in primo
luogo dagli investimenti che la finanza
pubblica ha destinato alla realizzazione
di nuove linee. Senza l’Alta Velocità, non
dimentichiamolo, il traffico su rotaia tra
Milano, Roma e Napoli sarebbe ormai residuale e non ci sarebbe certo interesse
a subentrarvi né da parte di NTV, né di
altri.
Nessuno scandalo, del resto: sono stati
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gli immani investimenti pubblici in strade,
autostrade e parcheggi da un lato ed in giganteschi aeroporti dall’altro a favorire la
diffusione della motorizzazione di massa e
la competitività dell’aviazione commerciale. La ripresa degli investimenti pubblici –
purtroppo tardiva – nell’ammodernamento
delle infrastrutture ferroviarie ha riacceso i
riflettori su una modalità di trasporto sbrigativamente etichettata come superata. E
adesso si cominciano a vedere anche i primi
risultati in termini di mercato, di concorrenza e di profitto.
Certo è difficile ipotizzare un ritorno ai tempi
eroici di fine Ottocento, quando la ferrovia
costituiva l’industria trainante dell’economia capitalista, i cui magnati, come Cornelius Vanderbilt, erano più potenti dei primi
ministri. Ma certo soffia un vento nuovo, se
il treno, almeno in certi ambiti, torna ad essere un’opzione interessante, non solo dal
punto di vista sociale, ma anche finanziario.

M.F.
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“CONNETTERE L’ITALIA, T
IN UN PAESE C

Graziano DE

Domenico ARCURI, Lorenzo BELLICINI,
Patrizia GABELLINI (tbd), Stefa

Saranno prese
Sono invitati i protagonisti del mondo del tras

LUNEDÌ 9 APRILE 2018 ORE 10:

Salone del Tempio di Adriano > Piazza di

HE DATE

ne del libro

TRASPORTI E LOGISTICA
CHE CAMBIA”

ELRIO con:

, Ennio CASCETTA, Mimmo CARRIERI,
an PAN e Edoardo ZANCHINI

enti gli autori
sporto, delle opere pubbliche e della logistica

:30 - 13:00

i Pietra, Roma

RSVP
connetterelitalia@ramspa.it
06 44 124 460
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RAPT DEV: regolarità del servizio è il punto di
forza della tramvia di Firenze

Garante per la privacy: autorizzata Amt a installare
dispositivo per registrazione immagini

Toscana: nasce Carta Unica Firenze. Ceccarelli,
buon risultato, ora estenderla a tutta la Regione

TPL e persone con disabilità: ASSTRA, FAND e
FISH sottoscrivono un Accordo

SULCT-UTL-FAST: Atac attivi subito piani
di evacuazione in Metro

Tpl Fvg: nasce una delle più grandi piattaforme italiane per la gestione di TPL

Piemonte: BIP e TOC premiate come buone
pratiche della Pubblica Amministrazione

Brescia Mobilità: accordo con FSI per realizzare le
due nuove linee di tram di Brescia
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Trenino di Casella: Liguria, ok a 476mila euro
per investimenti su materiale rotabile

Stazione Vigna Clara: RFI, Tar riconosce la
nostra correttezza

Turismo in Liguria: Toti, brandizziamo i treni
del Cinque terre express

Laguzzi (FerCargo): imprese ferroviarie merci
protagoniste del rilancio del cargo italiano
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Amburgo

Berlino

Francoforte

Salisburgo
Vienna

Monaco
Rosenheim
Kufstein
Wörgl
Jenbach
Innsbruck
Brennero
Fortezza
Bressanone
Bolzano
Trento
Rovereto

Verona
Bologna

Monaco prêt-à-porter.
Tutto quello che ti serve per vivere la magia della Baviera è un treno
DB-ÖBB EuroCity a partire da Euro 39,90*. Più facile di così!

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

Vicenza
Padova
Venezia ME
Venezia SL

