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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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Il "programma" del nuovo Governo. Si cambia davvero,
e in quale direzione si va? I dubbi di una fase ancora magmatica

Editoriale

Il nuovo Governo tarda ad insediarsi, an-
che se la sua nascita viene annunciata come 
ormai imminente, e questo aumenta le in-
certezze di una fase politica complicata da 
leggere e da interpretare, dove pesano – e 
questo è indubitabile – mancate riforme in-
tese a dare stabilità al sistema istituzionale. 
La novità è indubbiamente costituita dal-
la nascita di una maggioranza politica che, 
pur eterogenea, presenta un vero e proprio 
“Contratto di Governo”, su cui si sono già ap-
puntate perplessità e critiche.
Alcuni elementi, però, appaiono chiari, e 
cioè che si va verso una fase dove aumenta-
no le spinte per una politica di redistribuzio-
ne dei redditi che vada molto di più a favore 
dei cittadini individuali e questo fa sorgere 
il problema di dove attingere le risorse per 
effettuare una tale redistribuzione.
Anche se nel programma non sono conte-
nute indicazioni così precise (o, perlome-
no, non ancora completamente definite con 
sufficiente chiarezza), l’allarme su possibili 
decisioni del nuovo Governo ha riguardato 
soprattutto il destino delle “grandi opere” 
infrastrutturali, anche per le posizioni ben 
note di contestazione (in particolare della 
cosiddetta Tav) di una delle forze politiche 
che dovrebbe sostenere la nuova maggio-
ranza.
Le questioni legate alla Tav, e in particolare 
alla Torino-Lione, hanno avuto un’eco anche 
a livello internazionale, una conseguenza 
inevitabile dato che le due principali opere 
che riguardano nuovi valichi alpini (il Frejus 
e il Brennero) sono oggetto di tratti interna-
zionali sottoscritti con le due nazioni inte-
ressate (Francia e Austria), senza contare il 
coinvolgimento dell’Unione Europea, che ha 
destinato finanziamenti comunitari per una 

quota di circa il 40 per cento alla realizza-
zione di infrastrutture ferroviarie che fanno 
parte della rete Ten-T. 
Le reazioni non si sono fatte attendere e le 
parole più chiare le ha forse pronunciate 
Mario Virano, oggi direttore generale di Telt 
(Tunnel Euroalpin Lyon Turin, una sigla che 
va letta per intero e che è già per sé stes-
sa significativa), la società italo francese re-
sponsabile dei lavori della sezione transfron-
taliera del collegamento ferroviario.
Virano si può ben definire uno dei “padri” 
dell’opera perché ne ha praticamente se-
guito le vicende fin dalla nascita, è stato 
protagonista di centinaia di dibattiti ed ha 
sempre opposto, a posizioni molto spesso di 
principio, la lunga sequela di dati e di fat-
ti che – secondo lui – rendono del tutto in-
dispensabile l’opera, che disegna un nuovo 
collegamento ferroviario lungo una direttri-
ce che oggi vede ben il 93% del traffico tra i 
due paesi transitare sulle infrastrutture stra-
dali (con mega-viadotti perfino più invasivi 
dell’equilibrio di una valle di un tunnel che 
corre sotto le montagne) e che attualmente 
è collegato da una linea che risale alla fine 
dell’800 (il traforo fu completato nel 1870 e 
nel 1872 vi transitò il primo treno) e che ha 
tutti i limiti di un’infrastruttura realizzata in 
quell’epoca. Per Virano, la Torino-Lione ser-
ve a spostare il traffico stradale su ferrovia 
perché “banalmente, i treni moderni sono 
competitivi solo se vanno in pianura e pas-
sano da un tunnel di base”; “se non si rea-
lizza – aggiunge ancora il direttore della Telt 
-, il Frejus sarebbe l’unico dei 7 tunnel di 
base delle Alpi ad essere bloccato. Vuol dire 
rinunciare al modello Svizzera che, grazie a 
due tunnel realizzati interamente con risor-
se proprie, riesce a trasportare su ferrovia il 
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70% delle merci (circa 40 milioni di tonnella-
te all’anno e più o meno quelle che passano 
tra Italia e Francia) e si propone di dimezzare 
ulteriormente il transito dei Tir oggi intorno 
a 70 mila unità.
In Italia attraversano le Alpi circa 3 milioni di 
Tir e se non si realizza la Tav essi sono desti-
nati anche a raddoppiare”.
Virano osserva poi che “la Torino-Lione è 
un pezzo cruciale del corridoio mediterra-
neo di 3.000 Km, considerato il più strategi-
co dall’UE e che lega tra loro sette corridoi 
nord-sud. Non solo: serve il 18% della po-
polazione UE ed è al servizio del 17% del Pil 
europeo”.
Secondo alcuni studi - aggiunge il manager 
- l’effetto di una marcia indietro sul Pil italia-
no equivarrebbe a “un danno Italia-Francia 
da 30 miliardi”. “Chiudere i cantieri avreb-
be un costo pari all’incirca alla realizzazione 
dell’opera. Ma così si rinuncerebbe a un vero 
salto di qualità nelle relazioni internaziona-
li. Attenzione poi a sottovalutare la perdita 
di credibilità in Europa, che ha già stanziato 
quasi un miliardo”, conclude poi il direttore 
generale della Telt. 
Ma se la Tav Torino-Lione è forse protetta da 
trattati internazionali (oggettivamente diffi-
cili da modificare, anche se l’impresa non è 
impossibile, se ne assumono i relativi costi o 
si intraprende una strada di rottura di con-
tratti con conseguenti rischi derivanti dall’i-
nadempienza a livello internazionale), più 
delicato e complesso si presenta il discorso 
sull’intero piano di investimenti che riguar-
dano il settore infrastrutturale.
Tra le tante riforme che l’Italia non ha rea-
lizzato, vi è anche quella di non aver provve-
duto a “blindare” la realizzazione di alcune 
opere (ovviamente non tutte, ma solo quelle 
dichiarate di interesse strategico nazionale e 
selezionate con criteri di evidente priorità), 
sottraendole ai cambi di maggioranze politi-
che e a possibili decisioni che mettono in di-
scussione un quadro di riferimento che non 

può che essere complessivo, in analogia a 
quanto è stato realizzato in campo moneta-
rio, dove i vincoli sono stringenti e non facil-
mente scioglibili, nonostante ardite teorizza-
zioni (bisogna ricordare che la Brexit decisa 
dalla Gran Bretagna è avvenuta per opera di 
un Paese che non ha mai aderito alla mone-
ta unica europea e ha sempre condizionato 
l’adesione all’Unione alla sottoscrizione di 
trattati non identici a quelli sottoscritti dagli 
altri Paesi membri). 
Anche perché (ma questo è un argomento 
che - inevitabilmente - entra nel vivo della 
polemica, anche se l’intenzione non è que-
sta) la discussione sulla “utilità” di un’opera 
infrastrutturale incrocia una discrasìa tem-
porale che rende quasi impossibile stabi-
lire se sia effettivamente necessaria o no. 
Purtroppo, questo è stato l’argomento che 
è stato utilizzato per giustificare pressochè 
“qualsiasi” opera, e questo ha aumentato 
giustamente molte diffidenze al riguardo. 
Ma il discorso – nei suoi termini essenziali 
– rimane sempre che la vera “utilità” di un’o-
pera si misura solo quando è effettivamente 
realizzata, e per tutte le opere infrastruttu-
rali è noto che il fattore tempo assume un 
rilievo pressochè decisivo. L’Italia può van-
tare, in questo caso, un esempio quasi pa-
radigmatico, cioè la realizzazione della rete 
dell’alta velocità ferroviaria, a suo tempo an-
che fortemente contestata e discussa, e oggi 
considerata una delle opere infrastrutturali 
più importanti degli ultimi 50 anni, capace 
anche di determinare effetti molto positivi 
sui cambiamenti del sistema complessivo 
della mobilità del nostro Paese: + 220% di 
passeggeri che hanno utilizzato la modalità 
ferroviaria dal 2009 al 2016, con un 46% cal-
colato come domanda di nuovi spostamenti 
contro un 54% sottratto ad altre modalità, 
considerate (a torto o ragione, ma qui la di-
scussione diventa più complessa e articola-
ta) meno sostenibili in termini ambientali e 
sociali. 
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Questi discorsi, ovviamente, non chiudono 
le discussioni sulla reale utilità di un’opera, 
che va affidata a considerazioni che attengo-
no alla definizione di un chiaro disegno stra-
tegico e programmatorio di livello sia nazio-
nale che internazionale.
Non è inutile sottolineare – nel quadro del 
ragionamento fin qui svolto – che non è 
possibile coinvolgere in questo ambito di di-
battito le recenti innovazioni introdotte an-
che a livello legislativo che hanno istituito il 
modello del “debat public”, ovverossia una 
discussione preventiva dei progetti di nuo-
ve opere infrastrutturali da realizzarsi con 
il coinvolgimento soprattutto dei soggetti e 
delle popolazioni interessate. Nonostante 
l’ipotesi fosse stata avanzata da alcune forze 
politiche (sostanzialmente, le stesse che oggi 
ripropongono la contestazio-
ne alla Tav), la legislazione 
del “debat public” non pre-
vede la “opzione zero”, vale 
a dire la cancellazione totale 
del progetto di un’opera in-
frastrutturale la cui valenza è 
stata giudicata strategica per 
gli interessi complessivi del 
Paese. Il dibattito pubblico 
è uno strumento essenziale 
di partecipazione e che può 
risultare utile per correggere 
alcuni difetti strutturali che 
una progettazione affrettata 
e – probabilmente – “guida-
ta” da interessi non limpidi 
(o, comunque, segnati da un 
elevato grado di parzialità) 
può inserire nel processo di 
definizione dell’opera, ma se 
il Paese decide che un’opera 
si deve fare, essa va realizza-
ta, pur se “revisionata” nei 
suoi aspetti più critici o più 
sovrabbondanti.
Questo era il punto cui era 

arrivata la discussione sulle “grandi opere” 
(che, in realtà, va avanti da decenni) e che 
aveva trovato un’efficace sintesi program-
matica in quel documento “Connettere l’Ita-
lia”, in gran parte trasferito nell’Allegato In-
frastrutture al DEF (Documento di Economia 
e Finanza) e in una serie di provvedimenti 
organici diventati leggi dello Stato, che ha 
costituito un’innovazione per l’Italia e ha co-
munque rappresentato il frutto di un lungo 
lavoro che – si spera – non andrà disperso. 
Mai come in questo caso, vale però la vec-
chia affermazione che ciò che ci riserva il fu-
turo lo potremo scoprire solo vivendo, ed è 
quanto ci apprestiamo a seguire dai prossimi 
giorni, con le novità che sicuramente porte-
ranno. 

Antonio D’Angelo
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TavolaRotonda

10,30
◗ Saluto del Sindaco di Roma Virginia Raggi

◗ Apertura dei lavori
Presentazione dello Studio da parte Dipartimento 
di Ingegneria informatica, automatica e gestionale 
dell'Università “La Sapienza” di Roma:
“Efficienza e qualità nel TPL - I costi standard”
a cura di Alessandro Avenali Professore Associato 
di Ingegneria Economico Gestionale –  Diag  La Sapienza

27 GIUGNO
       convegnoAnav

www.anav.it

convegnoAnav

2018
Residenza di Ripetta, 
Via di Ripetta 231

Vincenzo Boccia
Presidente Confindustria
Stefano Bonaccini
Presidente Conferenza delle Regioni
Andrea Camanzi
Presidente Autorità  Regolazione Trasporti
Antonio Decaro
Presidente Anci

Arrigo Giana
Presidente Agens
Angelo Mautone
Direttore Generale Ministero Trasporti
Giovanni Pitruzzella
Presidente Autorità Garante Concorrenza e Mercato
Massimo  Roncucci
Presidente  Asstra
Giuseppe Ruzziconi
Presidente Federmobilità
Claudio Tarlazzi
Segretario Generale Uil Trasporti
Giuseppe Vinella
Presidente Anav

13,30
◗ Chiusura lavori 

Roma27giugno

EFFICIENZA 
E QUALITÀ 
NEL TPL 
I COSTI 
STANDARD
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Arriva anche in Italia Yescapa, la piattaforma per il camper sharing. 
Ne parliamo con il country manager Dario Femiani

Intervista

E’ di qualche giorno fa la presentazione 
in Italia di Yescapa, piattaforma leader in 
Europa nella condivisione di camper, van 
e furgoni camperizzati tra privati. Ci può 
spiegare come funziona e qual è la chiave 
del successo che avete avuto negli altri 
Paesi?

Yescapa è la piattaforma di camper-sha-
ring tra privati che mette in contatto i 
proprietari di veicoli ricreazionali con i 
viaggiatori di tutto il mondo. Di fatto la 
piattaforma promuove la condivisione di 
camper, van e furgoni camperizzati tra 
privati in totale sicurezza. Stiamo parlan-
do di un nuovo modello collaborativo: da 
un lato, i viaggiatori possono trovare un 
veicolo a prezzi economici e a condizioni 
flessibili, e dall’altro i proprietari privati 
possono ammortizzare i costi di manteni-
mento del proprio veicolo.
L’accesso alla piattaforma è possibile di-

rettamente dal sito 
(www.yescapa.it) o 
tramite App, dispo-
nibile su Android e 
iOS.
Il funzionamento è 
molto semplice e 
intuitivo e permet-
te in pochi minuti 
di trovare un veico-
lo ricreazionale in 
tutta Europa, sele-
zionando il tipo di 
veicolo desiderato 
tra un’ampia scelta 
di oltre 5.000 cam-
per disponibili in 
tutta Europa: dai 

camper semintegrali, mansardati, integra-
li, ai furgonati e i van Westfalia, Yescapa 
propone la più grande flotta di veicoli ri-
creazionali privati in Europa. 
Per il proprietario la creazione dell’annun-
cio, così come l’intero servizio, è comple-
tamente gratuito e flessibile in base alle 
sue preferenze e condizioni di utilizzo. La 
pubblicazione dell’annuncio avviene a se-
guito della validazione da parte del nostro 
team, che verifica la legittima proprietà 
del veicolo, il suo corretto funzionamento 
e i requisiti necessari per la nostra coper-
tura assicurativa. Grazie ad un’interfaccia 
semplice e intuitiva il proprietario può ge-
stire dal profilo personale il suo annuncio 
e le successive richieste di prenotazione 
in totale autonomia, contattando diret-
tamente il viaggiatore tramite la chat del 
sito o il nostro servizio clienti per richie-
dere assistenza. Il giorno della partenza il 
viaggiatore e il proprietario si incontrano 

Dario Femiani, country manager Yescapa



numero 148 - 23 Maggio 2018

8 9

per l’ispezione del veicolo, la consegna 
delle chiavi e i consigli di viaggio.
Al viaggiatore non resta che mettere in 
moto e partire in viaggio, e al proprietario 
ricevere il suo compenso. 
L’Italia rappresenta per noi solamente 
l’ultimo dei paesi dove abbiamo attivato 
il servizio. Yescapa infatti è già disponibile 
da più anni in Francia, Spagna, Germania 
e Regno Unito. Nonostante le peculiarità e 
le tradizioni culturali tipiche di ogni pae-
se, ovunque la chiave del successo è la fi-
ducia. Regola valida per tutte le piattafor-
me collaborative p2p (peer-to-peer). Da 
questo punto di vista l’intermediazione di 
Yescapa gioca un ruolo essenziale: non si 
tratta semplicemente di dare le chiavi del 
proprio camper in mano a uno sconosciu-
to! Yescapa fornisce un apposito contratto 
di condivisione per la messa a disposizio-
ne del veicolo e garantisce la massima si-
curezza e protezione sia del proprietario 
che del viaggiatore: a partire dall’autenti-
cazione di tutti gli utenti sul sito, all’assi-
curazione multi-rischi e l’assistenza stra-
dale, niente viene lasciato al caso. Noi 

siamo sicuri, questo servizio avrà grande 
successo anche in Italia!

La sharing economy sta diventando tren-
dy soprattutto nel campo della mobilità. 
Pensa che sia un fenomeno transitorio 
oppure è un nuovo modo di usufruire del-
le cose e, quindi, anche dei mezzi di tra-
sporto?

Il fenomeno della sharing economy sta 
trasformando le abitudini dei consumato-
ri, è un dato di fatto. Espressioni del tipo 
prendere un blablacar o fare Airbnb sono 
ormai diventate di uso comune e sono 
sempre di più, e un po’ in tutti i settori, 
le piattaforme digitali attraverso le qua-
li è possibile condividere un bene o un 
servizio (piattaforme p2p, peer-to-peer). 
Questo è un chiaro segnale di come l’eco-
nomia in generale abbia accolto nuovi mo-
delli basati sulla collaborazione tra priva-
ti, dove il focus non è più il possesso di un 
tale bene, ma piuttosto il suo utilizzo, al 
punto che si potrebbe dire che con l’eco-
nomia della condivisione, la nuova forma 

di proprietà sia 
l’accesso a un 
bene, poco im-
porta se sia ve-
ramente il tuo.
Facciamo però 
attenzione, le 
p i a t t a f o r m e 
p2p, che di fat-
to abilitano la 
c o n d i v i s i o n e 
tra privati, sono 
complementari 
ai tradizionali 
servizi offerti 
dalle catego-
rie di soggetti 
p r o f e s s i o n a l i , 
poco importa 
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in quale settore. L’economia collaborati-
va non vuole dare la possibilità a privati 
di improvvisarsi albergatori, tassisti o no-
leggiatori professionali… semplicemente, 
grazie alla professionalità e l’intermedia-
zione delle piattaforme, privati cittadini 
possono mettere a reddito e monetizzare 
i propri beni nei periodi di inutilizzo, am-
mortizzando così i costi sostenuti per l’ac-
quisto e il successivo mantenimento.
Sostenibilità, risparmio e riuso sono le 
conseguenze dirette della condivisione, e 
la sharing mobility (mobilità condivisa) è 
probabilmente il settore che incarna me-
glio questi concetti. Basti pensare che me-
diamente un veicolo rimane fermo oltre il 
90% del suo ciclo di vita, a fronte di alti 
costi di manutenzione e mantenimento 
del veicolo, stimati a oltre 3.000€/anno (si 
superano i 5.000€ se parliamo di camper).
Inoltre, sono convinto che il supporto di 
piattaforme di sharing possano incenti-
vare la crescita intera del settore. Riflet-
tiamo, grazie alla condivisione, il proprio 
veicolo permette di ottenere una rendita 
in grado di ammortizzare i costi. La con-

seguenza nel medio periodo? In strada 
meno veicoli, più nuovi e più ecologici.
 
L’Italia è una tra i migliori produttori eu-
ropei di automotorhome, con oltre 15mila 
veicoli prodotti e oltre 4mila camper im-
matricolati ogni anno. Avete idee dell’età 
media di questi mezzi e del loro impatto 
sull’ambiente? E’ pensabile l’impiego di 
energie rinnovabili anche per i camper e 
i van?

Dati alla mano, l’Italia rientra tra i migliori 
produttori europei di camper, registrando 
un fatturato annuo di circa 750 milioni di 
euro. Numeri non da poco, che testimo-
niano l’importanza del settore caravan-
ning italiano.
Secondo i dati forniti dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, sono oltre 
200.000 veicoli ricreazionali circolanti im-
matricolati in Italia; di questi circa il 60% 
presenta un’anzianità superiore a 10 anni 
e circa 21.000 veicoli hanno già oltre 20 
anni. Se consideriamo che i veicoli “Euro 
0”, “Euro 1” e “Euro 2” fino al 2001, rap-
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presentano oltre il 30% dell’intero parco 
circolante, siamo d’accordo che l’impatto 
ambientale è notevole e urge un ringiova-
nimento del parco di veicoli immatricolati 
in Italia. 
A tal proposito, in tema ecologia, uno 
dei propositi della mobilità condivisa è 
senz’altro la riduzione dell’impatto am-
bientale, contribuendo di fatto alla dimi-
nuzione del numero di veicoli circolanti su 
strada. Inoltre, la mobilità condivisa rap-
presenta anche un incentivo all’acquisto 
del nuovo, potendo successivamente am-
mortizzare una parte sostenuta per l’ac-
quisto in concessionario grazie alla condi-
visione con altri viaggiatori. 
Su yescapa.it, ad esempio, i veicoli ricre-
azionali che possono essere inseriti sulla 
piattaforma devono avere al massimo 15 
anni, garantendo così da un lato maggio-
re affidabilità ai viaggiatori e dall’altro un 
minore inquinamento. 

Le città italiane sono iper congestionate. 
Non c’è una meta più o meno nota in Ita-
lia che non soffra di traffico e smog. La 
mobilità condivisa, anche e soprattutto 
quella per motivi di turismo, può esse-
re una soluzione per decongestionare le 
nostre città? 
Come pensa 
debba esse-
re affrontata 
la questione 
de l l ’accesso 
ai centri sto-
rici da parte 
dei “mezzi 
pesanti”?

In tema di 
mobilità in 
g e n e r a l e , 
non c’è dub-
bio che l’auto 

è, e lo resterà per i prossimi anni, centra-
le negli spostamenti degli italiani. Tutta-
via perderà progressivamente il suo sta-
tus di bene simbolo. Grazie alla mobilità 
condivisa si potrà scegliere di usarla sen-
za possederla o di condividerne l’utilizzo 
con altri. In tema di turismo, e parlando 
più nello specifico di camper, il risultato 
è il medesimo: città, strade e autostrade 
meno congestionate.
I camper, rimanendo al di sotto delle 3,5 
tonnellate, non sono catalogati come mez-
zi pesanti; ciò nonostante è vero che in al-
cune città, soprattutto nei centri storici e 
a maggior ragione nelle ZTL, l’accesso dei 
camper è limitato o addirittura vietato.
Il camper, in quanto casa-mobile, consen-
te la massima autonomia di viaggio ed in-
dipendenza. Vista la numerosità di aree di 
sosta e camper service nei dintorni delle 
città, il consiglio che diamo è quello di so-
stare il proprio camper all’esterno dell’a-
rea urbana, a meno che non si tratti di un 
van o un furgoncino camperizzato. D’al-
tronde, per visitare le città d’arte, i borghi 
storici e medievali e i stupendi villaggi ita-
liani, non c’è nulla di più piacevole di una 
bella camminata, sana ed ecologica!

Alessia Belcastro
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Il “Contratto per l’Italia” non dedica mol-
to spazio ai trasporti, e le indicazioni che 
vi dedica paiono abbastanza generiche e 
contraddittorie, come è tipico dei com-
promessi tra visioni molto distanti. Ve-
diamo più da vicino i conti ed i problemi 
del settore.
I trasporti (vedi tabella) rendono allo 
Stato circa 23 miliardi netti all’anno, 
tutti ascrivibili alla pressione fiscale sul 
settore stradale (+ 40 miliardi netti). I 
settori dei trasporti collettivi infatti, tra 
ferrovie (9 miliardi), e trasporti locali (6 
miliardi) costano 15 miliardi netti ai qua-
li si sommano circa 2 miliardi per i porti 

e la navigazione.
La mobilità nel suo 
complesso non è dun-
que un settore di spesa, 
come spesso è ritenuto, 
ma al contrario è un 
settore in fortissimo at-
tivo per lo Stato. I suoi 
costi fiscali complessivi 
premono molto su fa-
miglie ed imprese, e in 
modo sostanzialmente 
regressivo (come dimo-
strano i dati ISTAT).
Il governo uscente ha 
lasciato in eredità molti 
problemi irrisolti, che 
qui si elencano in modo 
sintetico, nella logica di 
fornire una sorta di me-
morandum, con alcune 
possibili linee di inter-
vento (quel governo tra 
l’altro non ci ha lasciato 
in eredità alcuna ana-
lisi critica del settore 

basata sulle banali cifre sopra esposte, 
come fossero irrilevanti per le scelte po-
litiche).
La prima questione è quella del ruolo 
economico dei diversi modi di trasporto: 
l’alta pressione fiscale sul modo strada-
le e la massa dei trasferimenti ai modi 
collettivi, in atto da decenni, non han-
no ottenuto risultati in termini di spo-
stamento di traffico su questi ultimi, ne 
è prevedibile che la otterranno, se non 
per quote marginali, come si può evince-
re anche dal confronto con i dati di altri 
Paesi, che dispongono di un’offerta qua-

Numeri e problemi dei trasporti per il prossimo Governo
di Marco Ponti e Francesco Ramella, Bridges Research

Controcorrente

Marco Ponti
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litativamente e quantitativamente supe-
riore a quella del nostro Paese. 
I miglioramenti ambientali del settore, 
molto rilevanti in termini sia di emissioni 
unitarie che di sicurezza, sono stati tutti 
“interni” al settore stradale, e sono le-
gati principalmente al progresso tecnico. 
La pressione fiscale sul settore stradale 
ha alzato anche i costi di trasporto per le 
imprese, data la dominanza della strada 
per il trasporto delle merci, che non ap-
pare, come detto, reversibile. 
La riduzione di accise sui carburanti (uno 
dei punti del documento) avrebbe sen-
so solo a parità di costi per l’erario, cioè 
sei quei 6 miliardi fossero compensati da 
“tariffe di congestione” (e il risultato sa-
rebbe anche più efficiente dal punto di 
vista ambientale). Questo, dati i vincoli 
di bilancio, che tuttavia non sembrano 
essere un problema per i proponenti di 
quel documento.
Gli impatti distributivi dei trasferimenti 

ai trasporti collettivi 
sono per lo meno am-
bigui, e mai oggetto 
di serie valutazioni 
quantitativa: si pen-
si all’Alta Velocità, o 
al fatto che la gran 
parte dei trasporti 
pubblici è usata da 
studenti ed impiegati 
che si recano in aree 
centrali. Le categorie 
a più basso reddito 
(operaie soprattutto) 
espulse dalle aree 
centrali dalla rendita 
urbana, non posso-
no, per ovvi problemi 
di densità localizzati-
va, che servirsi degli 
ipertassati traspor-
ti individuali. (Sul-
le lunghe distanze, 

queste categorie si servono di autobus, 
che, pur tassati, riescono ad offrire tarif-
fe inferiori alle ipersussidiate ferrovie).
In termini di investimenti, il documen-
to si limita a nominare due sole grandi 
opere (TAV e terzo valico) e non è ancora 
chiaro in che termini. Ma si tratta di poca 
cosa sul totale: abbiamo ereditato un fa-
raonico piano da più di 100 miliardi di 
nuove opere, per le quali non è nota al-
cuna valutazione né in termini economici 
né finanziari né di domanda di traffico, 
e molte delle quali probabilmente inutili 
(soprattutto molte di quelle ferroviarie, 
interamente a carico delle casse pub-
bliche). Dal governo passato non sono 
disponibili neppure analisi quantitative 
dei previsti benefici ambientali: forse 
perché, se prodotte, esse avrebbero sve-
lato l’irrilevanza della “cura del ferro” ai 
fini della sostenibilità. 
Nemmeno l’assetto del mercato nel set-

Francesco Ramella
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tore sembra interessare i proponenti 
(non parlandone, si assume che vada 
loro bene così com’è). Ma abbiamo as-
sistito in questi anni al consolidamento 
di un quasi-monopolista pubblico (FSI), 
che si sta allargando a strade e traspor-
ti urbani. Neanche le concessioni auto-
stradali sono nominate, oggi onerosissi-
me per gli utenti, ed alcune prolungate 
senza gara dal passato governo. Nel tra-
sporto pubblico locale, abbiamo, sempre 
dal passato, una moderata riforma per 
una maggiore apertura al mercato, ma 
finora effetti non se ne sono visti, e il 
noto atteggiamento protezionistico dei 
promotori del documento non promette 
nulla di buono (…potrebbero arrivare pe-
ricolosi stranieri che chiedono meno sol-
di pubblici per l’ipersussidiato ed inef-
ficiente settore. Si pensi al caso ATAC). 
Atteggiamenti nazional-protezionistici vi 
sono anche per la spugna di pubblico de-
naro nota come Alitalia. 
Un radicale cambio di strategia per il set-
tore basata sull’innovazione tecnologica 
e non il cambio modale è invece impro-
rogabile. E qui il “contratto di governo” 

sembrerebbe più condivisibile, promuo-
vendo con decisione la mobilità elettri-
ca, se non fosse che poche righe dopo 
promuove anche il ruolo delle ferrovie, 
rovinoso per le casse pubbliche. L’ottica 
di non scontentare nessuno a spese del 
contribuente sembra davvero dominan-
te.
Comunque una rivoluzione tecnologica 
nel settore è alle porte, e l’Italia ne è 
stata finora assente.
Questa rivoluzione riguarda il modo stra-
dale, dapprima con veicoli ancor più si-
curi e meno inquinanti, successivamente 
arriverà la guida automatica, eliminan-
do molte automobili in proprietà (i costi 
di un taxi elettrico senza autista, quindi 
anche con costi di ammortamento e di 
carburante molto ridotti, risulteranno 
difficilmente confrontabili con quelli di 
un’auto in proprietà).
Destinare moltissime risorse per il perse-
guimento della logica del cambio moda-
le, propria del passato governo, sembra 
una strategia davvero poco difendibile.
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Sabato 26 maggio 
2018, in occasione 
del 9° anniversario 
della morte di Pe-
tru Birladeanu, il 
Sindacato OR.S.A. 
ha invitato cittadi-
ni e colleghi liberi 
da impegni di la-
voro a partecipare 
alla manifestazione 
organizzata davan-
ti alla stazione di 
Montesanto per ri-
cordare, il giovane 
ucciso “per errore” 
da una pallottola 
vagante mentre as-
sieme alla moglie suonava la fisarmonica 
fuori dalla stazione.
Sono trascorsi, oramai, nove anni da quel 
“maledetto” 26 maggio 2009. Petru Birla-
deanu è un trentatreenne di nazionalità 
romena che suona una modesta fisarmo-
nica nella stazione di Montesanto della 
Cumana; accanto a lui la moglie Mirela 

che raccoglie l’obolo 
dei passeggeri meno 
distratti e più gene-
rosi. 
Hanno lasciato la Ro-
mania dove lui era un 
calciatore, il centra-
vanti del Poli Iasi una 
squadra che milita 
nella Serie A romena. 
Il 26 maggio 2009, 
verso sera, un com-
mando di otto per-
sone su quattro mo-
tociclette attraversa 
contromano Via Pi-
gnasecca fino alla 
piazzetta della stazio-

ne. Sono sicari e sparano colpi a raffica in 
aria: è una “stesa”, uno show, purtroppo 
già visto in altre zone della città, per il 
controllo del territorio.
Viene ferito alla spalla un ragazzo di quat-
tordici anni e Petru, in due parti del colpo: 
alla gamba e al torace. 
Petru muore dissanguato, fra le inutili in-

vocazioni di aiuto della 
moglie. Ora la stazione di 
Napoli Montesanto dell’ex 
Cumana è intitolata a 
Petru Birladeanu, come 
ricorda la targa affissa 
all’entrata; ogni anno “Li-
bera” - Sezione Vomero 
ricorda Petru con una ma-
nifestazione semplice, si-
gnificativa, popolare.
Perché Napoli non può di-
menticare. 

RED

ORSA: il 26 maggio manifestazione per ricordare Petru Birladeanu, 
ucciso per errore alla stazione Montesanto di Napoli
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Bologna: avviato processo di ascolto cittadini 
su Piano mobilità sostenibile e Piano traffico

Start Romagna: ricerca operatori qualificati 
di manutenzione

Busitalia Campania: a Cava de’ Tirreni confer-
mato il regolare programma di circolazione

Napoli: commissione Giovani e Polizia locale 
sui controlli al trasporto pubblico di linea

Campania: innovazione tecnologica, dalla 
Regione 45 mln alle imprese

Sardegna: metro area vasta, tavolo 
tecnico aggiornato a lunedì

Vivere. Spostarsi. Respirare: secondo 
Greenpeace Roma fanalino di coda in Europa

Atac, arriva +Roma: la contacless card 
diventa MultiBIT
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FNM: approvato bilancio 2017. Nuovo CdA. 
Gibelli, siamo in ottima salute
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#lamusicastacambiando: per il Pop a 
Palermo 30mila visitatori

Calabria: dal 10 giugno nuova fermata del 
Frecciabianca a Scalea
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