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Fabio Croccolo: adottare la "just culture" 
per la sicurezza ferroviaria

Cantamessa (Fondazione FS), in arrivo il secondo grande 
polo museale ferroviario di Trieste Campo Marzio

"Rock" di Hitachi in pista di lancio, pronto il primo convoglio. 
Inizia una nuova era per i treni regionali

Controlli su evasione tariffaria e tecnologie per un TPL
con ottimi bilanci e servizio efficiente
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Controlli su evasione tariffaria e tecnologie per un TPL
con ottimi bilanci e servizio efficiente

Editoriale

Sono due le aziende del trasporto pubblico 
locale che la scorsa settimana hanno pre-
sentato i loro risultati di bilancio e di cui 
Ferpress.it ha dato conto, l’emiliana Tper e 
la veronese ATV, ed in entrambi i casi ven-
gono segnalati ottimi risultati economici 
ed industriali a dimostrazione che anche in 
questo settore molto si può fare e che fare 
buona impresa genera buon servizio e buo-
ni bilanci. Questo vale per le aziende private 
e per quelle pubbliche.
In entrambi i casi si conferma che le azioni 
di contrasto all’evasione tariffaria migliora-
no i conti. Dicono a Bologna che i risultati 
sul piano degli incassi sono dovuti anche al 
“radicamento delle iniziative di contrasto 
all’evasione che, con l’impegno profuso in 
sempre maggiori controlli negli anni, hanno 
fatto segnare un importante calo del feno-
meno. Nel 2017 è stato effettuato il con-
trollo dei titoli di viaggio a circa 4 milioni 
di passeggeri rilevando un tasso di evasio-
ne del 4,82%. Quattro anni prima, i passeg-
geri controllati erano stati circa 2 milioni 
e la percentuale di evasione superava l’8% 
(8,33%).
Dello stesso tenore quanto si dice a Verona 
dove “la performance delle entrate – è l’ana-
lisi del direttore generale di ATV - è ricondu-
cibile in primo luogo alle azioni di contrasto 
all’evasione messe in campo dall’azienda, 
che oltre ad incrementare in maniera signi-
ficativa le vendite di biglietti a bordo da par-
te degli autisti, sono state di stimolo anche 
per gli acquisti in rivendita”.
Il ragionamento è semplice: non si lavora 
per fare multe (sembra che la percentuale 
di incasso delle contravvenzioni a Roma non 
arrivi al 20% delle sanzioni comminate) ma 
per “fidelizzare” la gente che alla fine prefe-

rirà comperare il biglietto, o ancora meglio, 
l’abbonamento invece di rischiare la multa.
Certo, la struttura produttiva del Tpl nelle 
città a forte trasporto su metropolita favo-
risce controlli e dove si sono utilizzati i tor-
nelli anche in uscita (come a Milano), i risul-
tati sono vieppiù migliori. Stupisce che non 
lo si faccia a Roma dove qualche controllo si 
fa ma in linea di massima il cliente di Atac 
viene controllato una o due volta l’anno.
Controllare se il biglietto vien pagato è im-
portante, ma farlo quando il servizio non è 
adeguato non è cosa semplice: corse salta-
te, autobus vecchi, fondo stradale spaven-
toso non aiutano a pagare volentieri. Tarif-
fe basse uguale scarso servizio, si dirà. Ma 
questo non può più essere il paradigma del 
settore. 
Lo si è detto mille volte su queste pagine: 
ormai le tecnologie ci sono tutte, l’esperien-
za ha insegnato tutto, modelli italiani, eu-
ropei, mondiali consentono di ragionare su 
come organizzare tariffe integrate, sui come 
comperare i biglietti con lo smartphone, su 
come fare la validazione, sull’utilità di avere 
sui bus il sistema check-in/check-out, sulla 
convenienza di affidare i servizi di contrasto 
all’evasione magari in outsourcing.
Tutto si conosce, le esperienze si comunica-
no, i tecnici si confrontano. Bastava essere 
la scorsa settimana ad Asti, ospiti di Club 
Italia e di due aziende locali, la Geloso bus 
di Canelli e la Bus Company di Saluzzo, per 
avere stimoli ed informazioni sul meglio del 
meglio. 
Ma questo da solo non basta, bisogna poi 
saper decidere, attuare, controllare che le 
cose vengano fatte.

Antonio Riva
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Cantamessa (Fondazione FS), in arrivo il secondo grande polo museale 
ferroviario di Trieste Campo Marzio

Intervista

Il 6 marzo 2013 è stato sottoscritto l’Atto 
costitutivo e lo Statuto della Fondazione 
FS. Sono passati ormai più di 5 anni da 
quella data, possiamo fare un bilancio di 
questo primo periodo di vita e quali sono le 
possibili prospettive future?

Sono stati 5 anni davvero intensi, di crescita 
continua e, per certi versi, neppure ipotiz-
zabile agli esordi di questa esperieza. Nel-
le scorse settimane abbiamo presentato al 
MiBACT, che è aderente istituzionale della 
Fondazione FS, i risultati conseguiti in quel-
lo che abbiamo definito il “biennio d’oro” 
del turismo ferroviario in Italia, tra il 2016 e 
il 2017. I dati parlano di circa 600 chilometri 
di linee ferroviarie recuperate e destinate 
all’esercizio turistico; quasi 130mila pas-
seggeri trasportati in 24 mesi a bordo dei 
treni storici; 357 rotabili storici salvaguar-
dati e destinati all’esercizio o alla musealiz-
zazione. Nel frattempo abbiamo raggiunto 

importanti traguardi quali l’inaugurazione 
dei restauri del Museo Nazionale Ferrovia-
rio di Pietrarsa, che nel solo 2017 ha fatto 
registrare 113.000 visitatori, e l’avvio della 
digitalizzazione del nostro prezioso archivio 
che custodisce documenti, disegni, fotogra-
fie e pellicole che raccontano la storia del 
trasporto ferroviario italiano, consultabile 
sul sito www.archiviofondazionefs.it. Sem-
pre nel 2017, è stata finalmente tracciata la 
strada che condurrà alla nascita del secon-
do grande polo museale ferroviario a livello 
nazionale, ovvero Trieste Campo Marzio.
 
Lo scorso anno è stata approvata la Legge 
sulle ferrovie turistiche. E’ stato un cammi-
no lungo e tortuoso che però ha condotto 
ad una vittoria per quelli che, in tutti que-
sti anni, hanno creduto nella validità di 
questa norma. Cosa si aspetta nella fase di 
attuazione dei principi contenuti nel testo? 
E’ soddisfatto del testo approvato?

Luigi Cantamessa direttore generale Fondazione FS
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La Fondazione FS, durante l’iter parlamenta-
re, ha collaborato attivamente con il legisla-
tore al fine di rendere incisivi, nella pratica 
quotidiana, gli obiettivi prefissati dal testo 
di legge. Il risultato finale, senza ombra di 
dubbio, è buono: vengono individuate 18 
linee ferroviarie storiche, 13 delle quali di 
proprietà FS. Di queste, ben 8 erano state 
già recuperate all’esercizio ferroviario turi-
stico da RFI su input di Fondazione FS per un 
totale di 600 km di linee riaperte dopo anni 
di assenza di traffico commerciale.
Quello che adesso auspichiamo è l’indivi-
duazione di norme nuove per quanto con-
cerne la circolazione di convogli ferroviari 
su linee storiche che tengano conto di ido-
nee misure di sicurezza, che sappiano com-
prendere le differenze tra una vaporiera dei 
primi del ‘900 alla testa di un paio di vetture 
centoporte, rispetto ai moderni treni AV che 
sfrecciano a 300 km/h su e giù per lo stivale.
 
Un anno fa è stato lanciato il portale dedi-
cato al patrimonio storico e culturale del 
Gruppo.
Possiamo dire che la presenza della Fonda-
zione sul web e sui social stia in qualche 
modo contribuendo alla riscoperta del tre-

no, anche per le nuove generazioni?

Abbiamo investito ingenti risorse nella di-
gitalizzazione dei nostri archivi e, più in 
generale, sulla comunicazione nei social. 
La Fondazione FS nasce anche per questo: 
per condividere il meraviglioso mondo delle 
Ferrovie dello Stato e la sua gloriosa storia 
con tutti. In primis, con le nuove genera-
zioni che, sempre più spesso, poco o nulla 
sanno dell’evoluzione della tecnica e dell’in-
gegneria ferroviaria, settori che hanno visto 
il nostro Paese leader a livello mondiale, 
ieri come oggi. L’archivio digitale, presenta-
to nel dicembre 2017, consente la consul-
tazione degli orari commerciali dal 1899 al 
2010 per un totale di circa 345mila pagine 
digitalizzate. Al suo interno è presente una 
sezione dedicata all’architettura ferrovia-
ria con oltre 13mila disegni relativi a 700 
progetti di stazioni, databili fra gli anni ‘30 
e ‘70 del secolo scorso. La vera ‘chicca’ è 
rappresentata dall’immenso archivio mul-
timediale che raccoglie oltre 60mila foto-
grafie, video e pellicole ad alta definizione 
contenenti cinegiornali d’epoca. Sul fronte 
“social”, la nostra pagina ufficiale Facebook 
ha appena traguardato i 116.000 followers 
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che quotidianamente condividono notizie e 
eventi. Anche da questo punto di vista, pos-
so affermarlo con orgoglio, la Fondazione FS 
rappresenta una eccellenza anche a livello 
europeo.

Parliamo del Museo Nazionale Ferrovia-
rio di Pietrarsa. Sono molti gli eventi che 
si sono susseguiti in questo primo anno di 
attività. Si ritiene soddisfatto della parte-
cipazione? Pensa che in Italia esistano altri 
depositi ferroviari altrettanto valevoli di 
interventi di restauro?

Pietrarsa è, probabilmente, il bene più pre-
zioso che ci è stato affidato. Grazie all’ope-
rato della Fondazione FS i visitatori sono ra-
pidamente aumentati: dagli 8.000 del 2013 
ai 113.000 del 2017. Quindi si: ci riteniamo 
pienamente soddisfatti. Oltre ad una promo-
zione degli eventi ad influire positivamente 
a questo successo è stata la cura riposta nei 
restauri, operati da RFI, che, lo ricordiamo, 
sono stati ultimati sotto la supervisione del-
la Fondazione FS, e una gestione attenta e 
oculata del sito. Oggi il Museo produce una 
moltitudine di iniziative culturali che riesco-
no a calamitare l’attenzione di un pubblico 

vasto e diversifi-
cato che giunge 
da ogni parte d’I-
talia e non solo. 
Tra i prossimi 
appuntamenti ve 
n’è uno imper-
dibile per tutti 
gli appassionati, 
dal 27 aprile al 1 
maggio 2018: “le 
ferrovie in minia-
tura a Pietrarsa” 
con esposizione 
ed esibizione di 
locomotive a va-
pore in scala, re-
almente funzio-

nanti e in grado addirittura di trasportare 
passeggeri in giro per il Museo. Voglio ricor-
dare che la Fondazione FS ha investito anche 
in altri importanti siti, come nel caso del De-
posito Rotabili Storici di Pistoia, restaurato 
e inaugurato nell’ottobre dello scorso anno. 
Pistoia rappresenta un unicum nel suo ge-
nere: è un sito manutentivo operativo che, 
al contempo, incarna tutte le caratteristiche 
di un vero e proprio museo dinamico, dove 
è possibile ammirare locomotive a vapore in 
manovra e spazi recuperati per la manuten-
zione e il rimessaggio dei rotabili. In aper-
tura accennavamo anche a quello che sarà 
il secondo Museo Ferroviario Nazionale in 
Italia, ovvero la stazione di Trieste Campo 
Marzio. Una volta conclusi gli interventi di 
restauro, che interesseranno la struttura nel 
suo complesso, la Fondazione FS restituirà 
alla pubblica fruizione un sito museale all’a-
vanguardia capace di attrarre flussi turistici 
da tutto il nord Europa, con treni turistici 
che si attesteranno direttamente al museo.
 
Il calendario della Fondazione FS continua 
ad arricchirsi di nuovi eventi su tutto il ter-
ritorio italiano, sono in programma delle 
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new entry? Sono disponibili dei dati rela-
tivi alla partecipazione di turisti italiani e 
stranieri? E’ possibile ipotizzare il valore 
dell’indotto generato da questo tipo di ini-
ziative?

Nei prossimi mesi le novità non mancheran-
no di certo. Vi anticipo l’avvio, molto atteso, 
di treni storici cadenzati sulle relazioni Mila-
no – Paratico e Brescia – Pisogne e analoghe 
iniziative in Toscana, sulla ferrovia Porretta-
na. Entro la fine del mese di maggio, inol-
tre, saranno completati i lavori di recupero 
dell’intera relazione tra Avellino e Rocchetta 
Sant’Antonio, che tornerà ad essere percor-
ribile dai treni storici per tutti i suoi 118 km. 
Festeggeremo la completa riapertura della 
Ferrovia dell’Irpinia con un grande evento 
promosso dalla Fondazione insieme alle po-
polazioni locali, che hanno chiesto a gran 
voce il recupero di questa infrastruttura. 
Nei mesi successivi, saranno completati an-
che i lavori di recupero integrale delle linee 

Benevento Bosco – Redole, 
nel tratto compreso tra Fra-
gneto Monforte e Bosco Re-
dole, e Sacile – Gemona, nella 
porzione di linea tra Maniago 
e Gemona del Friuli. Sempre 
entro il 2018, ci sarà conse-
gnato il celebre elettrotreno 
Arlecchino, che destineremo 
a servizi turistici di lusso su 
tutta la rete ferroviaria nazio-
nale, mentre qualche giorno 
addietro è stato presentato 
alla stampa il restauro del suo 
fratello maggiore, il Settebel-
lo. Per concludere, due paro-
le sull’indotto generato dalle 
nostre iniziative. Prendo ad 
esempio la Sulmona – Iser-
nia, ormai nota a tutti come 
la ‘Transiberiana d’Italia’. Da 
decenni i territori attraversati 
da questa meravigliosa ferro-

via continuano a patire una forte emigrazio-
ne che sta portando i centri abitati ad un 
rapido spopolamento. Il motivo principale 
di questo esodo risiede, come spesso acca-
de, nella assenza di opportunità lavorative 
per i giovani. Ebbene, da quando abbiamo 
riaperto la linea a scopi turistici, il trend 
sta lentamente cambiando: mentre un tem-
po l’infrastruttura serviva a movimentare, 
principalmente, prodotti agricoli e zootec-
nici, oggi le vetture storiche trasportano 
centinaia di turisti che, quasi ogni dome-
nica, affollano i borghi della Majella dove, 
nel frattempo, i residenti, riuniti in consorzi 
e associazioni, organizzano fiere e manife-
stazioni direttamente collegate agli eventi 
ferroviari. E di esempi simili, per fortuna, 
in Italia ne esistono numerosi. Esempi che 
ci inorgogliscono e ripagano dell’incessante 
lavoro che si cela dietro il grande progetto 
della Fondazione. 

Alessia Belcastro
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Focus

“Il summit di Dubrovnik ha rappresentato un 
significativo momento di confronto su tan-
te tematiche riguardanti la sicurezza ferro-
viaria, ma se devo 
cogliere il segnale 
più importante in-
dicherei certamen-
te il fatto che si 
avvicina anche per 
il settore ferrovia-
rio l’affermazione 
del concetto della 
just culture in ter-
mini di sicurezza, 
che finora è una 
prerogativa del tra-
sporto aereo, dove 
– tra parentesi – ha 
dato ottimi risul-
tati”. Fabio Croccolo, direttore della Digife-
ma (Direzione generale per le investigazio-
ni ferroviarie e marittime), la struttura del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
istituita per analizzare cause e modalità de-
gli incidenti ed elaborare le proposte per mi-
gliorare i sistemi di prevenzione, è tornato 
da Dubrovnik ottimista sulla possibilità che, 
anche nel settore ferroviario, si proceda ad 
aggiornare la regolamentazione relativa alla 
sicurezza, in quegli aspetti che risultano più 
problematici. 
“Nel nostro Codice penale attualmente in 
vigore ci sono alcuni articoli che riguardano 
la salvaguardia dell’esercizio ferroviario; in 
particolare, l’articolo 431 (‘Pericolo di disa-
stro ferroviario causato da danneggiamen-
to’) punisce, con una pena da due a sei anni, 

‘chiunque, al solo scopo di danneggiare una 
strada ferrata ovvero macchine, veicoli, stru-
menti, apparecchi o altri oggetti che servo-

no all’esercizio di 
essa, li distrugge 
in tutto o in par-
te, li deteriora o li 
rende altrimenti 
in tutto o in parte 
inservibili’, se ‘dal 
fatto deriva il peri-
colo di un disastro 
ferroviario’. La pri-
ma osservazione è 
che questo articolo 
fa riferimento ad 
un Regio Decreto 
che risale al 1930, 
forse i mutamenti 

nel frattempo intervenuti – soprattutto nel 
campo della tecnologia – renderebbero ne-
cessario un aggiornamento della legislazio-
ne in materia. 
La ratio del provvedimento, inoltre, è chia-
ramente preventiva, nel senso di evita-
re qualsiasi pericolo che posa derivare ad 
un esercizio delicato, difficile e complesso 
come quello ferroviario, ma l’intervento del 
reato penale può costituire una remora a 
indagare, con strumenti più approfonditi di 
conoscenza, quelle deficienze o quelle man-
canze che l’inevitabilità dell’errore umano 
può determinare in quelle circostanze in cui 
il disastro ferroviario non si è verificato, per 
una serie di fortuite circostanze, ma in base 
a condizioni in grado comunque di suscitare 
allarme per l’eventuale pericolo.

Fabio Croccolo: adottare la "just culture" per la sicurezza ferroviaria, 
importanti novità dalla conferenza ERA di Dubrovnik
Il direttore della Digifema commenta i risultati dell'ultimo summit dell'Europe-
an union Agency for Railways, che si è tenuto a Dubrovnik (Croazia)

Fabio Croccolo, direttore Digifema
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E’ chiaro che non c’è nessuna assoluzione 
per comportamenti che possono individuare 
un elemento colposo, il problema è di gra-
duare le giuste punizioni in relazione all’ef-
fettiva gravità dei comportamenti stessi, 
considerato il vantaggio che ne può derivare 
per la prevenzione di eventi simili in futu-
ro: in pratica, in un servizio così complicato 
come quello ferroviario, dove l’interazione 
tra soggetti è spinta a volte a livelli paros-
sistici, la possibilità dell’errore umano può 
essere sempre messa nel conto degli eventi 
possibili. 
Quello che si sostiene è che, prima ancora 
dell’accertamento delle responsabilità (la 
cui individuazione viene favorita, non osta-
colata, se la gradazione delle colpe tiene 
conto delle effettive circostanze dell’evento 
ed è in grado di distinguere tra colpe lievi e 
colpe gravi), alla collettività deriva un van-
taggio se l’analisi del mancato incidente 
mostra l’esistenza di falle nel sistema di pre-
venzione della sicurezza, se si dimostra che 
è possibile individuare soluzioni per evitare 
altre situazioni di pericolo, che potrebbero 
avere conseguenze ben più drammatiche”, 
spiega il direttore della Digifema. 
E’ l’essenza di quella che, in questo ambi-
to, viene definita la just culture. “Per ‘just 
culture” si intende una cultura nella quale 
gli operatori in prima linea o altre persone 
non sono sanzionati per azioni, omissioni o 
decisioni adottate sulla base delle loro espe-

rienze e formazione, ma nella quale non 
sono tuttavia tollerate la negligenza grave, 
le infrazioni intenzionali e le azioni lesive”, 
spiega ancora Croccolo, che sottolinea come 
il sistema abbia trovato un’applicazione 
estremamente positiva nel trasporto aereo, 
dove l’attività di prevenzione degli inciden-
ti ha importanza addirittura fondamentale, 
considerata l’intrinseca vulnerabilità di que-
sta modalità di trasporto, dove un piccolo 
inconveniente può determinare conseguen-
ze drammatiche. Ma anche il settore ferro-
viario ha raggiunto livelli di sofisticazione 
e complessità imparagonabili rispetto alla 
situazione di esercizio di cinquanta o cento 
anni fa: i treni raggiungono velocità un tem-
po impensabili, la frequenza dei convogli è 
aumentata in maniera esponenziale rispet-
to al passato, la concentrazione del traffico 
avviene in nodi sempre più ingolfati, il pro-
gresso della tecnologia consente un miglio-
ramento e un’implementazione continua dei 
sistemi di sorveglianza e di prevenzione, ma 
c’è sempre un elemento di imponderabilità 
che può sconvolgere qualsiasi previsione.
“Il rischio zero, nell’attività ferroviaria come 
in altre attività che impongono una serie di 
interazioni complesse, non esiste, tutti vor-
remmo che fosse così e bisogna adottare tut-
te le precauzioni per ridurre al minimo pos-
sibile le probabilità di rischio, ma sarebbe 
ipocrita affermare che possiamo raggiunge-
re la sicurezza assoluta, dobbiamo e possia-

mo tendere a raggiungere i 
livelli massimi possibili, ma 
eliminare del tutto gli inci-
denti non si può, purtroppo 
è un’utopia, l’importante è 
fare tutto ciò che è umana-
mente e socialmente possi-
bile”, ripete Fabio Croccolo. 
In materia di incidenti fer-
roviari, le cronache recenti 
sono state occupate dal tra-
gico incidente di Pioltello, 
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che ha causato tre morti e 46 feriti. “In me-
rito alle cause e alla dinamica dell’incidente, 
come Digifema non possiamo dire assoluta-
mente nulla, perché – al di là del fatto che 
saremmo coinvolti nel segreto istruttorio, e 
neanche avremmo potuto esternare alcuna 
valutazione – fino a questo momento la ma-
gistratura sta portando avanti il suo lavoro 
senza coinvolgere la direzione, nonostante 
che la collaborazione sia prevista dal decreto 
che istituisce la Digifema e da un accordo che 
abbiamo sottoscritto con le procure. Non si 
tratta di effettuare alcuna rivendicazione, la 
procura difende il suo diritto di accertare le 
responsabilità di un evento così grave, pos-
siamo solo commentare che si rinuncia alla 
possibilità del contributo di un organismo 
tecnico, terzo e indipendente, che potreb-
be supportare il lavoro dei magistrati con un 
contributo di esperienze e competenze, che 
deriva dal lavoro che quotidianamente svol-
giamo sul campo. Più interessante potrebbe 
essere approfondire, in termini più generali, 
le tematiche relative alle possibilità di pre-
venire questo tipo di incidenti, le cui cause 
per ora restano ancora del tutto indefinite. 
Premettiamo che le tematiche dello svio o 
dei deragliamenti riguardano, in modo parti-
colare, soprattutto il trasporto merci (espo-
sto, anche statisticamente, ad un numero di 

eventi maggiore) rispetto al trasporto pas-
seggeri.
Nell’ambito delle agenzie di sicurezza, si è 
cominciato a discutere della possibilità di in-
trodurre sistemi di rilevamento in grado di 
segnalare l’eventuale uscita dalla sede fer-
roviaria delle ruote di un carro, ma si sono 
constatate difficoltà quasi insormontabili 
nella taratura di questi sistemi, che rischia-
no di entrare in azione anche quando non c’è 
un’effettiva situazione di pericolo, determi-
nando conseguenze ancora peggiori rispetto 
alla prevenzione del possibile incidente, ma 
– in ogni caso – andrebbe tenuto presente 
anche il numero dei carri su cui si dovrebbe 
intervenire.
Per quanto riguarda i treni passeggeri, i pro-
blemi sono più o meno analoghi, anche se è 
probabile che la tecnologia consenta prima 
o poi di installare sistemi di telerilevamen-
to, cioè piccole telecamere che seguono la 
marcia delle ruote e segnalano eventuali ir-
regolarità in quelle parti del convoglio dove 
il macchinista non ha capacità di controllo, 
se non quando la vettura ha già cominciato 
a deragliare quasi del tutto dalla sua guida, 
Ma, al momento, sono discorsi prematuri, 
anche se l’essenza della cultura della sicu-
rezza è prendere spunto da qualsiasi inci-
dente occorso per individuare le possibili 

soluzioni per prevenirne al-
tri in futuro, è un elemento 
che non consola della tragi-
cità degli eventi, ma indica 
che l’uomo non si arrende 
alle circostanze del destino, 
prova sempre a migliorare 
tutto ciò che è possibile”, 
conclude il direttore della 
Direzione generale per le 
investigazioni ferroviarie e 
marittime del MIT. 

Antonio D’Angelo
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Pistoia, stabilimento di Hitachi Rail Italia: 
una folla di persone attende in un capan-
none, dove gli altoparlanti diffondono una 
musica ad alto 
volume. Una 
musica rock, 
o v v i a m e n t e , 
perché tutta 
quella gente è 
radunata lì per 
vedere il pri-
mo esemplare 
di nuovo treno 
regionale bi-
piano prodotto 
da Hitachi, de-
nominato “Rock” appunto. Il capannone è 
particolarmente affollato perché Maurizio 
Manfellotto, CEO di Hitachi Rail Italy, ha 
voluto far partecipare all’evento non solo 
i vertici di Trenitalia e del gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane, il sindaco di Pistoia, 
gli assessori ai Trasporti delle Regioni che 
per prime avranno a disposizione i nuovi 
treni in circolazione sulle loro linee, ma 
anche le maestranze che hanno contribui-

to a quello che Manfellotto – con voce an-
che emozionata – definisce un autentico 
record, cioè avere di fronte un treno com-

pleto in tutti 
i suoi aspet-
ti a distanza 
di appena 20 
mesi dalla fir-
ma materiale 
del contratto. 
In questi 20 
mesi, Hitachi 
ha costrui-
to non solo 
la catena di 
montaggio del 

convoglio, ma effettuato anche ulteriori 
investimenti che rendono oramai lo stabi-
limento, che eredita la trazione produtti-
va di Ansaldo Breda, una fabbrica che la-
vora a pieno ritmo, con una sfilza di treni 
Rock già pronti per essere assemblati in 
maniera definitiva e molti altri convogli 
egualmente in fabbricazione (nello sta-
bilimento si lavora anche al Frecciarossa 
ETR1000, ai treni per le ferrovie e per le 

metropolitane, e via dicendo). E 
Manfellotto coglie al volo l’occa-
sione di un “evento che ha dell’in-
credibile”, secondo la sua defini-
zione, per portare l’asticella ancor 
più in là nella produttività delle 
maestranze: far uscire dallo stabi-
limento sei treni al mese, questa la 
sfida lanciata da Manfellotto, che 
ovviamente viene accettata, per-
ché la commessa vinta da Hitachi 
ha rivitalizzato il lavoro in tutti gli 
stabilimenti in Italia del gruppo, 
non solo Pistoia, ma anche Napoli 

"Rock" di Hitachi in pista di lancio, pronto il primo convoglio. Inizia una 
nuova era per i treni regionali 

Focus



numero 144- 26 Aprile 2018

15

e Reggio Calabria. 
Rock è un treno che – secondo i suoi co-
struttori – ha caratteristiche per le quali è 
destinato a fare epoca, ma quel che è si-
curo è che la prima svolta – in certo senso 
storica – della produzione del nuovo treno 
sta nelle dimensioni della commessa, con 
pochi paragoni in Europa e – come ha sot-
tolineato l’amministratore delegato del 
gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Rena-
to Mazzoncini – con nessun paragone per 
quanto riguarda la fornitura dei treni del 
servizio passeggeri (un ordine simile – ha 
spiegato Mazzoncini, si è avuto solo per 
le locomotive  E 464, locomotori universa-
li che hanno fatto la storia delle ferrovie, 

circolando da un capo all’altro 
della penisola e finendo per 
essere riconcosibilissime). Il 
3 agosto 2016, Trenitalia e Hi-
tachi Rail Italy hanno infatti 
sottoscritto un Accordo Qua-
dro per la fornitura fino a 300 
convogli di questo tipo di treni 
ad alta capacità, bipiano, con 
possibilità di composizione in 
4, 5 e 6 casse, per un impor-
to complessivo di 3 miliardi di 
euro. L’accordo quadro per il 
rinnovo del parco rotabile ha 
funzionato benissimo in mol-
ti paesi europei, consentendo 
di vedere ciò che constatiamo 
viagginado negli altri paesi, 
cioè convogli per la maggior 
parte tutti uguali e – soprat-
tutto – di ultima generazione. 
In Italia, le incertezze legate 
al sistema del trasporto loca-
le (con fondi spesso aleatori o 
soggetti a variazioni sulla base 
delle disponibilità delle Regio-
ni) hanno reso molro più com-
plicato adottare quegli stru-
menti di programmazione che 
si rivolgono poi tutti a vantag-

gio degli utenti. I treni Rock cominceranno 
a circolare sui binari italiani dalla primave-
ra del 2019: per ora ne sono stati ordinati 
39 dall’Emilia Romagna, 47 dal Veneto, 28 
dalla Liguria e 4 dalla Toscana, ma sono 
numeri destinati a subire grandi variazio-
ni. L’amministratore delegato di Trenita-
lia, Orazio Iacono, sta lavorando a spron 
battuto per sosttocrivere i nuovi contratti 
di servizio con le 15 regioni, sfruttando le 
possibilità offerte dalla regolamentazione 
europea che consentono la sottoscrizione 
di contratti anche di lunga durata a fronte 
di un massiccio piano di investimenti sul 
rinnovo soprattutto dei mezzi rotabili, che 
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vada a tutto vantaggio degli utenti finali, 
cioè i passeggeri, ma anche della qualità 
della vita, dell’ambiente e via dicendo. 
Rock, in sostanza, apre questa nuova era, 
con treni regionali moderni ed estrema-
mente evoluti, che devono riuscire a far 
sì che “il trasporto regionale ferroviario 
italiano raggiunga gli stessi livelli di ec-
cellenza che le Ferrovie Italiane hanno 
già raggiunto nell’Alta Velocità”, ci tiene a 
sottolineare Orazio Iacono, che non esita 
ad affermare che “Rock è il miglio treno 
regionale oggi in circolazione nel mondo”. 
Il primo convoglio, uscito tra microfoni 
strombazzanti per richiamare fino in fon-
do il concetto che “la musicastacambian-
do”, comincerà (“nel più breve tempo pos-
sibile”, assicura Manfellotto, intenzionato 
anche in questo caso a conseguire un altro 

record) da subito le prove di omologazio-
ne che si svolgeranno nel circuito di Velim, 
nella Repubblica Ceca. Superata questa 
fase, i convogli cominceranno poi la luna 
fase del pre-esercizio, che dovrà testare 
la piena funzionalità di tutte le parti del 
convoglio. Un treno, per diventare lo stru-
mento che utilizzano ogni giorno migliaia 
di passeggeri, impiega quasi più tempo di 
un bambino, ma i pendolari italiani posso-
no anche avere qualche mese di pazienza 
in più, dopo che hanno sopportato anni in 
cui il settore del TPL è stato abbandona-
to a sé stesso, quasi senza investimenti. E 
ora, invece, arriva la svolta, che non pote-
va essere che a ritmo di “rock”.

Antonio D’angelo

Rock è il nuovo treno regionale ad alta capacità progettato e costruito da Hitachi Rail Italy 
per Trenitalia; è completamente assemblato in Italia ed è frutto delle migliori tecnologie 
italiane e giapponesi disponibili nel gruppo Hitachi. 
E’ un treno a due piani che può raggiungere i 160 km/h di velocità massima con un’accele-
razione di 1,10 m/sec2 e ospitare oltre 600 persone comodamente sedute. L’architettura 
del nuovo convoglio è caratterizzata da casse in lega leggera, da una trazione a potenza 
distribuita, ossia con i motori posizionati lungo il convoglio e non alle sole estremità, e 
dalla massima ampiezza possibile di spazi e volumi a disposizione dei passeggeri. Rock 
vanta prestazioni uniche sul mercato in termini di peso a passeggero trasportato, elevata 
capacità di trasporto per unità di lunghezza, bassi consumi a passeggero chilometro. 
Rock è un prodotto che segna una significativa e importante evoluzione (tecnologia, pre-
stazioni e comfort), rispetto ai rotabili doppio piano ad alta capacità oggi in servizio in 
Italia. Un nuovo concetto di treno per i pendolari soprattutto dal punto di vista dell’affi-
dabilità e delle prestazioni tra cui un’accelerazione paragonabile a quella di una metro-
politana. 
Inoltre, Rock è best performer in termini di sostenibilità ambientale. Garantirà, infatti, un 
consumo specifico inferiore di circa il 30 per cento rispetto ai treni comparabili presenti 
oggi sul mercato e avrà una riciclabilità dei materiali superiore al 95 per cento. Grazie a 
queste caratteristiche i nuovi treni Rock acquistati da Trenitalia sono stati ammessi al si-
stema dei Certificati Bianchi, che incentiva gli investimenti ad alta efficienza energetica; 
l’acquisto dei nuovi treni regionali fa parte dei progetti finanziati da FS Italiane con il Gre-
en Bond emesso per la prima volta in Europa nel novembre 2017 per 600 milioni di euro.

Rock: la nuova generazione di treni regionali
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Roma: Meleo, approvato piano sulla mobilità 
elettrica e regolamento su disciplina impianti

Vicenza: presentati 5 nuovi autobus urbani 
per trasportare fino a 102 passeggeri

Regione Sicilia cala la scure sui fondi TPL. As-
stra, lasciati a terra dal governo 

Asti: Vinella (Anav), Roncucci (Asstra) e Castagna (Club 
Italia) al Convegno integrazione tariffaria nel TPL

Roma: Stefàno, approvate linee guida PUMS. Al via 
lavori su corsia preferenziale Terme di Caracalla

Con Telepass pagamenti più facili nei parcheggi di 
Brescia Mobilità

Firenze: Tramvia, continuano i lavori di 
protezione delle rotaie lungo la linea 2

ASSTRA: il 5 giugno convegno su “TPL: accessibilità e 
servizi per la disabilità” a Roma
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FS Italiane: incontro tra Mazzoncini e Fontana per 
migliorare sistema mobilità in Lombardia

1° Toprail Forum UIC: Trenitalia e Fondazione 
FS, le iniziative per il turismo ferroviario
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AV/AC Brescia-Verona: incontro con RFI per 
esaminare le soluzioni progettuali approvate

Fondazione FS: itinerari turismo ferroviario 
presenti sulla piattaforma UIC TopRail
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