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Il MIT e il tweet su Cristiano Ronaldo, occhio agli scivoloni
Editoriale

E’ bastato un errore veniale dall’account del 
MIT su Twitter per scatenare un’orgia di com-
menti, prese di posizione, ingiurie, lazzi e 
scherzetti.
Qualcuno in vena di entusiasmi per l’acquisto 
da parte della Juventus di un calciatore famo-
so, Cristiano Ronaldo, ha cinquettato invece 
che dal suo profilo personale, da quello del mi-
nistero.
Apriti cielo, manco Toninelli avesse fatto schie-
rare le cannoniere fuori dal porto di Lampedu-
sa: giù contumelie di gente che (magari mentre 
sta lavorando o ancor peggio, guidando) se la 
prende con chi sta al ministero e si deve occu-
pare della comunicazione social.
Tanto rumore per nulla? Per niente, perché an-
cor più scalpore ha fatto il messaggio con il qua-
le si diceva (con qualche imbarazzo anche nella 
sintassi perché le virgole non son di casa tra gli 
smanettoni): “Ci scusiamo per il tweet rimosso 
a causa di un banale scambio di account”.
In fondo ciò che è successo è la conseguenza 
della troppa celebrità, perché non lo crederan-
no i nostri lettori, l’account Twitter del Ministe-
ro dei Trasporti è seguito da 29.700 persone. 
Poca roba rispetto ai 213 mila che seguono FS 
news o ai 132 mila che stanno lì ad aspettare i 
cinquettii di Italo, ma pur sempre un bel nume-
ro di persone che si interessano persino più di 
noi della cosa pubblica.
Twitter è utile ed in redazione normalmente 
trasmettiamo tutte le nostre notizie su diverse 
piattaforme social e non possiamo lamentar-
ci dei risultati che ogni giorno raggiungiamo. 
E non siamo d’accordo con quanti dicono che 
non si può fare informazione con soli 140 ca-
ratteri: la nostra speranza quando spediamo 
un tweet è che il lettore non si limiti a leggere 
il lancio, ma ci clicchi sopra e legga la notizia. 
D’altronde ormai anche il modo con cui si co-
munica con i giornalisti passa da lì: celebri sono 

i take di agenzia che iniziano con ”tizio o caio 
hanno pubblicato sul proprio profilo facebook 
ecc ecc”. Vien meno l’epoca dei tradizionali co-
municati stampa, delle conferenze stampa ed è 
il momento dei profili Facebook, delle battute 
raccolte per strada, dei tweet. Li fanno anche 
Trump e Putin, tocca farli anche a noi.
Social o meno ci si avvicina all’estate e anco-
ra non capiamo se sarà tranquilla, agitata o se 
ci dobbiamo aspettare un disastro. Nomine, 
Project review, attribuzioni delle deleghe mini-
steriali, ferrovie turistiche che passano sotto il 
Ministero dell’Agricoltura, Struttura Tecnica di 
missione decapitata, Legge finanziaria e magari 
contratti di lavoro, Atac e così avanti con dos-
sier aperti e bisogno di certezze.
Noi sempre saremo qui (ad agosto salteremo 
tre numeri per non disturbare i nostri lettori in 
vacanza) e le notizie di Ferpress, ovviamente 
anche su Twitter, continueranno a scorrere.
Siamo certi che il neo ministro non ci lascerà 
a secco, sperando in una ripresa delle attività 
che ci possano far capire meglio cosa potrà 
comportare un cambio così radicale di uomini 
al comando e di quadro politico.                A.R.
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Mancano meno di quattro mesi all’apertu-
ra dell’Internazional Bus Expo di Rimini. E 
da qualche mese tira un’aria di ottimismo 
nel settore: investimenti pubblici consi-
stenti, progetti di interventi verso la de-
carbonizzazione.
Siete ormai da anni un punto di riferimen-
to per imprese costruttrici e di gestione. 
Com’è il clima che registrate durante la 
preparazione dell’evento?

La decisione di dare a International Bus 
Expo un’autonoma identità espositiva ha 
significato molto, in termini competitivi, 
per il mercato. A tre mesi da IBE 2018, che 
Italian Exhibition Group organizzerà dal 24 

al 26 ottobre alla fiera di Rimi-
ni, avevamo già la conferma dal 
90% degli espositori dell’edizio-
ne precedente; ci sono quindi le 
condizioni per un appuntamento 
di forte richiamo.
Inoltre, organizzando la mani-
festazione insieme alle associa-
zioni di categoria che sono rife-
rimento del settore, possiamo 
misurare il dinamismo della fi-
liera e anche da questo fronte ci 
giungono segnali che infondono 
fiducia. 

Sempre più veicoli ibridi ed elet-
trici, ed un tentativo dell’indu-
stria italiana di uscire da una 
crisi che ha portato alla chiusu-
ra di marchi storici. Dal vostro 
punto di osservazione privile-
giato, come vedere i prossimi 
due/tre anni per i costruttori?

Il mondo industriale prospera se aumenta 
il tasso di innovazione e di internazionaliz-
zazione della catena produttiva. Il compar-
to del trasporto è stimolato da questa forte 
spinta verso soluzioni tecnologiche sempre 
più performanti e non inquinanti.
Chi sa cogliere questa sfida e la traduce in 
soluzioni concrete potrà guardare al futuro 
con buon ottimismo. 
Noi cerchiamo di svolgere il nostro ruolo di 
organizzatori fieristici in questo contesto, 
favorendo connessioni fra imprese e dando 
valore all’innovazione, agevolando il busi-
ness delle aziende espositrici garantendo 
buyers e visitatori professionali qualificati.

Ibe, torna l'evento degli Autobus e del Trasporto Pubblico Locale 
alla Fiera di Rimini

Intervista

Alessandra Astolfi, Group Brand 
Manager Green & Technology 
Division, Italian Exhibition Group SpA
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Ci sono timori 
per il rischio di 
dazi, che sem-
brano sempre 
più di moda 
con le posizioni 
dell’amministra-
zione Trump?

A questa doman-
da, per rispet-
to dei ruoli, lascerei che a rispondere sia 
qualcuno del settore. Noi possiamo solo 
notare che oggi giorno i mercati di riferi-
mento delle nostre aziende sono globali.
 
Ci sono poi le imprese del trasporto pub-
blico locale; quelle private, quelle dell’a-
rea pubblica e del gruppo FS. Stanno com-
perando direttamente e saranno anche 
coinvolte nella gara Consip. IBE sarà un 
luogo privilegiato di incontro. Meglio del 
2016?

Lavoriamo per questo. IBE è per definizio-
ne un luogo nel quale devono incontrarsi 
domanda e offerta, al più alto livello pos-
sibile. Nello specifico, IEG vanta una for-

te conoscenza del 
mercato poiché con 
altre manifestazio-
ni, come Ecomon-
do, da tempo pre-
sidia il settore della 
mobilità sul ineren-
te le strategie col-
legate alle smart 
cities.
E’ un patrimonio di 

know-how e relazioni anche internazionali, 
che si riversa su IBE e ne accresce l’impor-
tanza.
 
Fiera di Rimini è uno dei luoghi simbolo 
italiani degli incontri professionali nel set-
tore dell’ecologia, delle Smart Cities, delle 
energie alternative e della mobilità soste-
nibile e delle attività connesse al turismo. 
Quanto pesa questo settore complessivo 
sul business della Fiera?
 
Più della quota di business di questi set-
tori, va rimarcato il valore strategico che 
rappresentano. Ecomondo e Key Ener-
gy, nello specifico, sono due prodotti che 
Italian Exhibition Group propone ad un 

mercato che in questi anni sta ca-
ratterizzandosi per una quota di 
innovazione che cresce senza so-
sta. Cerchiamo quindi di attrarre 
sulle manifestazioni il più alto pro-
filo di innovazione, collocandolo 
in uno scenario più complesso che 
va dalle politiche comunitarie al 
contenuto commerciale proposto 
dalle imprese.
E’ una attività che caratterizza tut-
te le manifestazioni, perché stimo-
lare innovazione e internazionalità 
rientra nei compiti fondamentali 
di un organizzatore fieristico del 
livello di IEG.

Antonio Riva
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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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Andrea Giuri-
cin,  CEO TRA 
c o n s u l t i n g , 
Spec. Advi-
sor ITALO è un 
esperto globa-
lista e consu-
lente delle fer-
rovie di mezzo 
mondo. 

Se si guarda al 
mondo nella 
sua globalità, 
le ferrovie sono 
protagoniste di 
una rivoluzio-
ne che passa in 
secondo piano solo perché, contempora-
neamente, è esplosa la più imponente ri-
voluzione che si ricordi a memoria d’uomo 
(anche per la straordinaria velocità con cui 
si è compiuta, si compie e proabilmente an-
cor più si compirà in futuro), vale a dire lo 
sviluppo delle infrastrutture materiali del 
web. Non vi è nulla di più materiale delle 
infrastrutture ferroviarie, che non a caso 
hanno bisogno di anni per essere comple-
tate, ma basta porsi con occhio diacronico 
e – soprattutto – allargare l’orizzonte oltre 
confini angusti per verificare che sono in 
corso cambiamenti che una volta si sareb-
bero definiti epocali, anche se il vocabolo 
oggi è diventato un po’ desueto. L’esem-
pio classico e sempre citato è quello della 
Cina, paese-continente che in poco più di 
dieci anni (cioè dal 2008) ha costruito una 
rete di alta velocità lunga ben 30mila chi-
lometri, che rappresentano il doppio delle 
linee ad alta velocità costruite in Europa 

e in Giappone. 
Senza contare 
che – insieme e 
contemporanea-
mente – la Cina 
ha costruito an-
che un’industria 
e una tecnologia 
ferroviaria che 
oggi la pone tra 
i primi posti (se 
non al primo po-
sto) al mondo, 
con una compe-
titività ai massi-
mi livelli. 
Chi sa tutto e se-
gue tutti gli svi-

luppi delle ferrovie nel mondo è certamen-
te Andrea Giuricin, classe 1982, ma che ha 
alle spalle già una lunga carriera da enfant 
prodige come economista, poi diventato 
uno dei massimi esperti di trasporti mon-
diale dopo che un autentico innovatore e 
scopritore di talenti come Giuseppe Sciar-
rone lo chiamò a dirigere l’Ufficio studi di 
NTV-Nuovo Trasporto Viaggiatori, la so-
cietà ferroviaria protagonista del primo 
esperimento di concorrenza ferroviaria nel 
business dell’Alta velocità, con protagoni-
sta ancora una volta lo stesso Sciarrone. 
Un colloquio-intervista con Giuricin con-
sente di guardare allo sviluppo e all’evolu-
zione delle ferrovie nel mondo senza punti 
oscuri e senza angoli non coperti da una 
visione che è globale (e quindi, profonda-
mente moderna) già per definizione.
Si passa da un continente ad un altro in 
un diluvio di dati che diventa persino im-
barazzante; anche nelle sue conferenze, 

Dove vanno le ferrovie le mondo?
A colloquio con Andrea Giuricin, CEO TRA consuting

Intervista

Andrea Giuricin, CEO TRA consulting
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Giuricin non si scoraggia se non ha il sup-
porto del computer o l’ausilio di relazioni 
già preconfezionate, la conoscenza della 
materia si alimenta anche di una passione 
che va molto al di là dell’impegno profes-
sionale. 
La prima domanda è un po’ esplorativa, 
volta a comprendere il significato di uno 
sviluppo ferroviario che arriva dalle notizie 
di stampa – da una parte all’altra dei vari 
punti del globo - nei suoi risultati eclatan-
ti, cioè nell’inaugurazione di tratte nuove 
e moderne in paesi che, però, non hanno 
una tradizione ferroviaria, anzi al contra-
rio spesso hanno vissuto anche il degrado 
di strutture ferroviarie costruite nei secoli 
scorsi.
La risposta di Giuricin: “Chi costruisce fer-
rovie le realizza oggi con le migliori tecno-
logie esistenti, questo è ovvio, e quindi fa 
notizia la realizzazione di linee importanti, 
con livelli di qualità in alcuni casi addirittu-
ra superiori a quelli europei. Ma, in realtà, 
lo sviluppo delle ferrovie segue lo sviluppo 
delle economie e delle società, che in que-
sto momento si sta svolgendo soprattutto 
nei paesi del Sud-Est asiatico, dove si è 
trasferita la cosiddetta “fabbrica del mon-
do” e dove sono sempre più numerosi i 
paesi che fanno registrare una crescita del 
prodotto interno lordo del 5-6-7% o addi-

rittura superiore alla due cifre, le nazioni 
più sviluppate del Sud-Est asiatico hanno 
oramai raggiunto il 75% della ricchezza di 
un paese come l’Italia e il sorpasso diven-
ta sempre più imminente. La ferrovia se-
gue questo percorso di crescita economica 
e sociale, e – in molti casi - rappresenta 
un’alternativa di mobilità il cui sviluppo è 
reso praticamente indispensabile da livelli 
di congestione che noi non esiteremmo a 
definire impressionanti: in una città come 
Giacarta, ad esempio, mi è stato spesso 
consigliato di non prendere appuntamenti 
nei giorni lavorativi, il rischio di rimanere 
letteralmente paralizzati nel traffico è al-
tissimo, e in un paese come il Vietnam o 
simili la situazione non è molto diversa, lo 
sviluppo della rete su ferro (ferrovie o me-
tropolitane) è una scelta quasi inevitabile.  
Consideriamo poi che la ferrovia consente 
lo sviluppo delle varie zone dei paesi, vin-
cendo un isolamento a volte quasi secola-
re: l’esempio classico è la Cina che – con 
la sua rete di 30mila chilometri realizzata 
in pochi anni – ha avvicinato intere aree 
di un paese grande come un continente, 
unificando di fatto la nazione e poi pro-
iettandola anche verso l’esterno, perché 
la Via della Seta è solo uno dei progetti 
di espansione dei collegamenti oltre con-
fine. E lo stesso discorso si potrebbe ri-

petere con l’India o con 
altri paesi come la Corea 
del Sud: in alcuni casi, lo 
sviluppo delle ferrovie è 
frenato anche da antiche 
diffidenze politiche, che 
ricordano un po’ la storia 
dell’Europa con le scelte 
dell’isolamento ferrovia-
rio che perseguirono pa-
esi come la Spagna o la 
Russia.
Così l’India, per esempio, 
per sviluppare le sue tec-
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nologie ferroviarie preferisce rivolgersi al 
Giappone piuttosto che alla vicina Cina, 
ma comunque l’investimento sulle ferro-
vie è una scelta irreversibile in tutti quei 
paesi, da lì vengono oggi le maggiori pro-
spettive di sviluppo su scala globale”.
   
I principali progetti ferroviari nel mondo

“La Cina rimane la principale protagoni-
sta dei principali progetti ferroviari in giro 
per il mondo. Nonostante alcuni ritardi, 
nel 2019 dovrebbe essere completata la 
linea ad alta velocità tra Giacarta e Ban-
dung, distanti tra loro 150 chilometri. La 
capitale dell’Indonesia (una metropoli di 
circa 10 milioni di abitanti) sarà collegata 
con la seconda città del paese (che, a sua 
volta, conta circa 3 milioni di abitanti) in 
circa 40 minuti con treni che viaggeranno 
tra i 250 e i 305 km/orari. La joint-ventu-
re è indonesiana, ma i capitali provengo-
no in gran parte dalla Cina (China Deve-
lopment Bank copre il 75% delle spese del 
progetto); la tecnologia è interamente ci-
nese, così come i treni che saranno forniti 
da China Railway Corporation. L’Indonesia 
sta puntando moltissimo allo sviluppo del 

sistema ferroviario: la linea AV diventerà 
tra breve di 300 km, anche se l’ambizione 
è di collegare l’intera isola arrivando fino 
a Surabaya (730 km). Senza contare che a 
Giacarta si sta investendo sulle metropo-
litane, che però sono realizzate dai giap-
ponesi.
In Malesia, la recente elezione di un primo 
ministro di 92 anni sembra determinare 
un ripensamento del progetto di collegare 
con una linea ad alta velocità Kuala Lum-
pur con Singapore (350 km che sarebbero 
percorsi in circa 90 minuti, contro le attua-
li 4 ore che si impiegano percorrendo la di-
stanza), perché un collegamento ferrovia-
rio diretto non esiste. Anche qui parliamo 
di megalopoli di milioni di abitanti (Kuala 
Lumpur sta superando i due milioni di abi-
tanti ed è una delle città più dinamiche del 
Sud Est asiatico, Singapore viaggia oltre i 6 
milioni di abitanti).
La Corea del Sud sta continuando a svilup-
pare la sua rete Alta velocità, realizzata con 
una collaborazione tra Alstom e Hyundai, 
e oggi è diventata un temibile concorrente 
anche per esportare la sua tecnologia.
La Cina è la protagonista anche dello svi-
luppo ferroviario in Africa; la ferrovia Nai-

robi-Mombasa (400 km per 
collegare la capitale del Kenia 
con il porto sul mare) rappre-
senta un investimento gigan-
tesco di 4 miliardi di dollari 
in un’area che comprende 5 
milioni di abitanti). L’Europa è 
invece presente nei progetti – 
in avanzata fase di realizzazio-
ne – nei paesi del Nord Africa 
o del Medio Oriente: i fran-
cesi di SNCF prestano la loro 
tecnologia per la ferrovia in 
Marocco, mentre la spagnola 
RENFE ha ottenuto la gestio-
ne della ferrovia Medina-La 
Mecca, che dovrebbe essere 
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inaugurata quest’anno, anche se ci sono 
preoccupazioni circa i ritorni economici 
dell’opera. Ma poi ci sono le ferrovie che si 
stanno costruendo in Turchia, lungo i paesi 
della Via della Seta, negli stessi Stati Uniti 
dove il mega-progetto di una super-ferro-
via tra Los Angeles e San Francisco preve-
de un investimento monstre di 66 miliardi 
di dollari. Su quella linea gli USA hanno già 
realizzato lavori per 2 mld di dollari, ma 
in quel paese la politica ferroviaria conti-
nua ad essere contraddittoria: il servizio 
tra città come Boston, New York, Philadel-
phia e Washington (in tutto poco più di 
700 km) ha potenzialità enormi, nella re-
altà non riesce a svilupparsi perché i prez-
zi sono altissimi e il servizio decisamente 
scadente, per niente paragonabili ai livelli 
raggiunti in Europa o in Giappone. Il mon-
do ferroviario, insomma, è in grandissimo 
movimento, ma – probabilmente – il me-
glio deve ancora venire: per completare il 
quadro di questo giro tra i continenti, con-
sideriamo che il Sud America sembra oggi 
essersi fermato nello sviluppare i suoi pro-
getti, in gran parte per l’instabilità politica 
che sta caratterizzando quei paesi”, è l’a-
nalisi a 360 gradi che ha effettuato Andrea 
Giuricin dopo la richiesta di fornire qual-
che informazione sui principali progetti 
ferroviari in giro per il mondo. 

Il ruolo dell’Europa, culla delle ferrovie, 
nel nuovo scenario globale

Inevitabile è la domanda su quale sarà il 
ruolo dell’Europa – che rimane la culla del-
le ferrovie – nel nuovo scenario globale. 
La potenza finanziaria, industriale e tec-
nologica di paesi come la Cina mette og-
gettivamente timore: da un lato, infatti, 
abbiamo nel nostro continente la fine dei 
monopoli e una concorrenza nel mercato 
sempre più estesa, dall’altro un colosso 
come la cinese CRC che ha dietro un in-

tero Paese e – soprattutto – conserva la 
proprietà statale. Inoltre – a complicare 
il quadro – c’è la fine del tradizionale pri-
mato tecnico e tecnologico che, per molto 
tempo, ha consentito alle grandi aziende 
ferroviarie europee (in prima fila, Alstom 
e Siemens) di assicurarsi importanti com-
messe nel ricco mercato cinese. Giuricin 
insegna in uno dei più importanti centri di 
formazione ferroviaria in Cina, ed è quindi 
l’interlocutore adatto per valutare le pos-
sibili evoluzioni di scenario. Questa la sua 
risposta: “Che la partita non sia facile, è 
direi finanche ovvio. CRC già oggi ha un 
fatturato doppio di Alstom e Siemens mes-
se insieme, che forse non a caso si sono 
unite, anche se non è ancora chiaro se la 
cosa funzionerà realmente. Però, l’Europa 
ha uno straordinario vantaggio che deriva 
proprio dalla sua apertura, dal fatto che fa 
i conti col mercato già da tempo e le pos-
sibilità di miglioramento quando vige la 
regola ‘competition is competition’ sono 
sempre molte. Il dirigismo monopolistico 
cinese ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi 
svantaggi.
Il governo cinese, ad esempio, ha appena 
lanciato un piano per ridurre del 10% i co-
sti complessivi del sistema: ma, senza lo 
stimolo della concorrenza, io sono stato 
il primo ad avvertire il rischio che i tagli 
procedano in maniera ‘lineare’, con la con-
seguenza che i tagli non aggrediscano le 
sacche di inefficienza e finiscano per pe-
nalizzare anche quei settori che, invece, 
andrebbero semmai sviluppati. L’Italia, in 
questo panorama, ha un primato addirit-
tura invidiabile, perché il risultato della 
‘concorrenza nel mercato’ tra Trenitalia e 
NTV nel business dell’alta velocità ha con-
dotto ad esiti assolutamente di rilievo, po-
chi sanno che oggi che il costo per posto/
km dei treni AV è addirittura più basso del-
le compagnie aeree low cost, come EasyJet 
o Vueling. La struttura di vendita dei bi-
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glietti per l’AV è oggi un esempio spesso 
insuperato nel mondo: sono poche le com-
pagnie che offrono un ventaglio di offer-
te così diversificato, che cattura il cliente 
‘alto’, disposto a pagare di più, e chi punta 
al risparmio, ma comunque utilizza il tre-
no, contribuendo a riempire il load factor.
Deutsche Bahn, ad esempio, segue ancora 
una strategia di offerta molto rigida, lega-
ta al chilometraggio o alla classe, e solo in 
parte con una scontistica, un meccanismo 
che può risultare penalizzante nel momen-
to in cui dovesse aprirsi alla concorrenza 
realmente il mercato europeo. Se un gran-
de fondo di investimento statunitense ha 
investito un bel po’ di soldi per acquista-
re una società come NTV non è solo per 
le prospettive di espansione nel mercato 
italiano, che rimangono comunque mol-
to elevate, perché NTV sta continuando 
ad investire con l’acquisto di nuovi treni 
di ultima generazione: evidentemente, si 
punta sul fatto che la lezione della concor-
renza si rivelerà molto utile quando biso-
gnerà confrontarsi su tratte dalle enormi 
potenzialità di traffico, come la Amster-
dam-Bruxelles-Parigi, in qualche maniera 
realizzando l’esatto contrario della visione 
che guida le scelte degli Stati Uniti riguar-
do la tratta la famosa tratta Boston-Wa-
shington di cui si diceva, dove – alla fine 
– il treno non riesce affatto a vincere la 
sfida con l’auto, l’autobus o l’aereo, come 
invece è avvenuto in Italia sulla Roma-Mi-
lano. Anche i margini di miglioramento 
della profittabilità dell’industria ferrovia-
ria assegnano molte carte alle aziende eu-
ropee: i contratti di manutenzione degli 
ultimi treni EVO acquistati da NTV presso 
Alstom sono nettamente inferiori rispet-
to al passato, anche in questo caso si può 
dire che la necessità aguzza l’ingegno, ma 
alla fine a beneficiarne è l’intero sistema, 
a partire ovviamente dai consumatori”, 
risponde Giuricin, che dedica le ultime 

considerazioni alla Francia, finora rimasto 
– ferroviariamente parlando – il paese più 
conservatore d’Europa, ma che – sotto la 
spinta del dinamismo della politica di Ma-
cron – si sta aprendo, più o meno lenta-
mente, alla concorrenza. “Alla base delle 
scelte riformatrici di Macron, c’è l’ottimo 
lavoro svolto dalla commissione presiedu-
ta da Spinetta, che ha indicato l’orizzonte 
dell’apertura alla concorrenza nel settore 
dell’alta velocità (la Francia rimane il pa-
ese con il maggior numero e estensione 
delle linee AV in Europa) e, contempora-
neamente, quello di una limitata apertura 
(più o meno, una quota del 30% del mer-
cato da raggiungere in parecchi anni, per 
il 2030 o giù di lì) nel settore del trasporto 
pubblico locale o regionale, seguendo più 
o meno l’esempio della Germania. Anche il 
conflitto che si è aperto tra gli cheminots e 
Macron non è detto che si risolva a sfavore 
di quest’ultimo: non tutti i francesi sono 
d’accordo nel conservare alcuni privilegi 
dei ferrovieri francesi, che possono andare 
in pensione a 52 anni se fanno i macchini-
sti dei treni, ma anche a 57 anni se lavora-
no negli uffici, creando una sperequazione 
con impiegati dello stesso livello, costretti 
– invece – ad andare in pensione più tardi. 
Insomma, si potrebbe dire che il ‘pianeta 
ferrovie’ è oggi un grande magma in movi-
mento, le cui direzioni di approdo defini-
tivo sono in parte ancora imprescrutabili. 
Ma che il magma si muova in superficie e 
che sottoterra ci siano ancora altri movi-
menti sono in pochi a dubitarne, e io non 
sono certamente tra questi”, conclude An-
drea Giuricin, che – da esperto globalista – 
promette di fornire ulteriori contributi per 
comprendere le dinamiche dello sviluppo 
delle ferrovie nel mondo, un vulcano tor-
nato ad essere attivo dopo che sembrava 
avviato ad un’inarrestabile decadenza.

Antonio D’Angelo
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Servizi specializzati per il contrasto all’evasione tariffaria 
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“Lo Studio Mediobanca sulle società par-
tecipate dagli Enti locali del 2018 mostra 
luci e ombre delle imprese pubbliche. Più 
luci che ombre, a meno di voler trovare a 
tutti i costi la brutta notizia anche quan-
do la ripresa c’è e si vede, specialmente 
per le partecipate del trasporto pubbli-
co locale”. Questo il commento di Asstra, 
l’associazione nazionale delle aziende di 
trasporto pubblico locale, a proposito di 
quanto emerso nello studio di Medioban-
ca sull’andamento delle imprese parteci-
pate che gestiscono il trasporto pubblico 
locale del Paese.
“I 16,3 miliardi di risorse pubbliche che le 
imprese assorbirebbero dallo Stato, come 
annota Mediobanca, non sono sussidi 
pubblici a fondo perduto ma corrispetti-
vi dei contratti di servizio che le Ammini-
strazioni pagano agli operatori del TPL a 
fronte di obblighi di servizio pubblico per 

far funzionare i mezzi pubblici come un 
servizio universale da assicurare a tutti i 
cittadini in qualsiasi condizione, senza far 
esplodere il costo dei biglietti. Il sistema 
funziona così strutturalmente e in ogni 
angolo del mondo”.
Con questa precisazione, c’è corrispon-
denza tra i dati raccolti da Mediobanca, 
e quelli pubblicati di recente nella ricerca 
realizzata da Intesa Sanpaolo, la Fondazio-
ne dell’ANCI e ASSTRA che fotografa lo sta-
to economico e finanziario delle imprese 
del settore del trasporto pubblico locale.
Un settore in chiara ripresa nonostante 
la crisi economica degli ultimi anni, come 
mostrano i dati di cui riportiamo una sin-
tesi:
• La performance economico, finanziaria 
ed industriale del comparto del trasporto 
pubblico locale risulta in progressivo mi-
glioramento negli ultimi anni;

• L’analisi di bilancio 
di un campione di 
aziende rappresen-
tativo del settore 
evidenzia un gene-
ralizzato consolida-
mento dei margini, 
dei risultati e del-
la redditività tra il 
2009 e il 2016:
- il margine opera-
tivo lordo passa da 
5,4% a 8,1% a livello 
mediano;
- il risultato net-
to nel 2016 è pari 
a 1,4%, mentre nel 
2009 era pari a 0,1% 
sul valore della pro-

ASSTRA: studio Mediobanca società partecipate, 
più luci che ombre per le imprese del trasporto pubblico

Focus
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duzione a livello mediano;
- il ROE mediano passa da 0,4% a 2,3%;
- il ROI a livello mediano migliora passan-
do da -1,7% a -0,1%.
I risultati conseguiti sono legati, da un 
lato, alla capacità di ottimizzare i processi 
produttivi e di migliorare la performan-
ce industriale delle aziende, dall’altro, al 
blocco del turnover e alla rivisitazione 
della contrattazione di secondo livello, 
che hanno consentito di ridurre in modo 
significativo la principale componente del 
conto economico delle aziende, il costo 
del lavoro

FOCUS - Società partecipate da ammi-
nistrazioni pubbliche (STATO, REGIONI; 
ENTI LOCALI)

Le società di trasporto pubblico locale 
partecipate da almeno un’amministrazio-
ne pubblica (Stato, Regioni ed Enti Loca-
li), sia direttamente che indirettamen-
te, sono 114, a queste si aggiungono 44 
società partecipate, che svolgono servizi 
collegati al TPL (Agenzie, holding, società 
patrimoniali, etc). Rappresentano l’11,2% 
delle complessive 1.020 società che pro-
ducono servizi di TPL). Negli ultimi nove 
anni (2010-2018), Il numero delle società 
partecipate è sceso da 160 a 114 (-28,7%).
Negli ultimi cinque anni (2012-2016) sono 
diminuiti i costi operativi per km (-1,89%). 
Nel 2016, l’87% delle società partecipate 
di TPL ha chiuso con il bilancio in utile, 
con un miglioramento netto tenuto con-
to che  nel 2009 solo il 54% delle aziende 
chiudeva il bilancio in attivo.
Il confronto 2015-2016 mostra un aumen-
to del numero dei passeggeri trasportati  
sul territorio nazionale (+1,3%), mentre 
diminuiscono i chilometri percorsi (-1,6%) 
e si riducono sia il numero dei mezzi  di 
trasporto (-1,6%) che la forza lavoro 
(-1,1% degli addetti).

FOCUS – Società partecipate da Comuni

Dall’analisi condotta sulle partecipazioni 
comunali nelle società operanti nel set-
tore del trasporto pubblico locale risulta 
che nel 2015 i comuni italiani detengono 
3.311 partecipazioni in 94 società. Il fe-
nomeno sembra essere maggiormente ri-
levante nelle realtà del nord e del centro 
del Paese. Si registra la prevalenza delle 
partecipazioni indirette (circa 4,2 volte in 
più rispetto a quelle dirette). I comuni che 
partecipano in una o più delle società di 
trasporto analizzate sono 1.761. 
Da un primo confronto tra i dati sulle 
partecipazioni comunali e sulle modalità 
di affidamento del servizio TPL da parte 
dei comuni emerge che solo il 6% dei co-
muni partecipanti è anche il committente 
del servizio, e soltanto 37 su 94 società 
di trasporto sono affidatarie del servizio 
da parte dei comuni. Dall’analisi economi-
co-patrimoniale (condotta sulle 89 società 
per le quali si dispone dei dati di bilan-
cio 2016) risulta che nel settore sono oc-
cupati 47.093 dipendenti. Il costo medio 
del personale (45.891 euro) è inferiore a 
quello registrato per il complesso delle 
partecipate (53.910 euro), mentre l’inci-
denza del costo lavoro sul valore di pro-
duzione è pari a circa il 48%,. Oltre l’80% 
delle partecipate comunali è in utile (72 
società su 89). 
Nonostante le aziende con un risulta-
to economico positivo siano un numero 
sensibilmente più alto rispetto a quelle 
in perdita, esse registrano un utile com-
plessivo pari a soltanto 112,3 milioni di 
euro, mentre le poche società in rosso 
conseguono una perdita che si attesta, nel 
2016, ad oltre 221 milioni di euro. Il ROE è 
positivo per l’86,4% delle partecipate co-
munali nel TPL. 

RED
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L’intenzione era di limitarsi ad un decalogo, 
ma ciò non è risultato possibile data l’abbon-
danza della materia. 
Queste “fake-news” 
sono state oggetto di 
molte ricerche spe-
cifiche che le hanno 
individuate come tali, 
alcune anche pubbli-
cate in forma sintetica 
sulla Voce.info. Non 
sono presentate qui 
in ordine di gravità, 
fattore quest’ultimo 
molto soggettivo. E c’è 
da pensare che poche 
di queste sono dovute 
ad ingenuità.
1. “I trasporti hanno 
un ruolo rilevantissimo per le emissioni dan-
nose per l’ambiente, ed in Europa è urgente in-
tervenire per ridurle”. Questo risulta non vero 
dai dati dell’IPCC per gli aspetti climalteranti 
(emissioni di CO2 pari al 14% circa del totale), 
ed in Europa una efficace politica fiscale é già 
riuscita ad internalizzare la gran parte dei costi 
esterni del settore (cfr. meta-ricerca mondiale 
dell’IMF sul tema).
2. “Il cambio modale tra strada e ferrovia può 
ottenere rilevanti risultati ambientali”. Le po-
litiche di cambio modale sono in atto da mol-
ti decenni con risultati trascurabili, e qualora 
anche si ottenessero risultati maggiori aumen-
tando le tasse sul modo stradale ed i sussidi 
al modo ferroviario, i benefici sarebbero mol-
to modesti sul piano ambientale: per esempio 
il raddoppio del trasporto merci per ferrovia 
ridurrebbe le emissioni di CO2 dell’ordine 
dell’1% (cfr. Ramella).
3. “Il nuovo piano strategico dei trasporti 

(Connettere l’Italia) è stato il seguito logico 
delle linee-guida promulgate dal Ministero per 

le analisi costi-benefici”. 
Falso, nessuna delle ope-
re di quel piano, per oltre 
140 miliardi di € pubblici, 
è stata sottoposta ad ana-
lisi economica, ma nep-
pure ad analisi finanzia-
ria, ma neppure alle più 
elementari previsioni di 
traffico. Il motto dell’ope-
razione potrebbe essere, 
contraddicendo Einaudi: 
“Non conoscere per deci-
dere”.
4. “I costi degli investi-
menti in autostrade sono 
per lo Stato analoghi a 

quelli in ferrovie”. E’ falso: lo sono a volte, ma 
solo formalmente: quelli ferroviari rimangono 
interamente a carico delle casse pubbliche, 
quelli autostradali in buona misura vengono 
ripagati dagli utenti con i pedaggi (oltre che 
con le tasse sulla benzina ecc). Quindi incido-
no molto di meno sul bilancio dello Stato.
5. “I grandi investimenti infrastrutturali nel 
tempo generano il traffico che ne giustifica la 
costruzione, anche se all’inizio ce n’è poco”. 
E’ generalmente e clamorosamente falso, so-
prattutto per le ferrovie (cfr. la letteratura in-
ternazionale, Rothengatter, Flyvberg ecc.). In 
generale il traffico è molto meno di quello pre-
visto, ed i costi molto superiori.
6. “I poveri viaggiano con i trasporti pubblici, i 
ricchi in macchina”. E’ vero solo in modo molto 
parziale: le aree ben servite dai trasporti pub-
blici ovviamente possono essere solo quelle 
con una grande concentrazione di domanda, 
cioè le aree centrali delle grandi città, dove vi-

"Fake news" micidiali nei trasporti
di Marco Ponti, Bridges Research

Controcorrente

Marco Ponti
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vono e lavorano impiegati e classi medio-alte. 
Moltissimi lavoratori con redditi medio-bas-
si (operai soprattutto) abitano e lavorano in 
aree esterne a bassa densità, devono per que-
sto usare la tassatissima auto (e la tassa sulla 
benzina risulta non a caso per questa ragione 
regressiva, cioè colpisce più i poveri dei ricchi. 
Cfr. per l’uso dell’auto una recente ricerca del-
la regione Piemonte).
7. “Le linee ferroviarie a semplice binario sono 
pericolose”. Se fosse vero, in Europa e nel 
mondo sarebbe una strage continua. Gli inci-
denti ferroviari con più vittime sono avvenuti 
su linee a doppio binario, e una linea a doppio 
binario per avere un qualche senso funzionale 
(prima ancora che economico) dovrebbe por-
tare ben più di 100 treni al giorno. Sarebbe 
come voler rendere tutte le strade più sicure 
raddoppiandone le corsie. 
8. “Le gare per l’affidamento dei trasporti pub-
blici sono contro la socialità del servizio”. Qui è 
addirittura vero il contrario: una gara (sempre 
temporanea!) serve a verificare se qualche im-
presa chiede meno soldi pubblici per fornire 
un servizio identico all’attuale, e con le stesse 
tariffe. Se qualcuno ci riesce, vuol dire che ci 
saranno più soldi pubblici disponibili per fare 
più servizi, o per abbassare le tariffe.
9. “I frequenti scioperi dei lavoratori dei tra-
sporti pubblici sono dovuti alle loro basse 
retribuzioni, e alla difesa del loro posto di la-
voro”. Anche qui è vero il contrario: questi la-
voratori in media guadagnano di più di quelli 
del settore industriale privato, e hanno prote-
zioni sociali molto maggiori, anche in caso che 
qualche nuovo operatore subentri a quelli at-
tuali. Inoltre le loro imprese, anche se gestite 
in modo clientelare, non falliscono mai.
10. “Le imprese hanno soprattutto bisogno di 
nuove grandi infrastrutture per essere com-
petitive”. L’incidenza dei costi di trasporto è 
molto diminuita al crescere del valore della 
produzione, ed inoltre la struttura produttiva 
italiana è tale che dovrà sempre servirsi preva-
lentemente dei mezzi su gomma. Se si voles-

se davvero far scendere i costi per le imprese 
(e quindi per i consumatori), la prima cosa da 
fare sarebbe paradossalmente diminuire le 
tasse sui carburanti, che sul trasporto merci 
pesano in modo dominante.
11. “L’Italia ha bisogno di una compagnia ae-
rea nazionale come l’Alitalia, per ragioni di im-
magine”. Peccato che tutto il modo sappia che 
la compagnia è già fallita molte volte a causa 
della sua incredibile inefficienza, ed è sempre 
stata salvata con soldi pubblici. Una immagine 
fortemente negativa per un Paese moderno. 

Usciamo ora per un momento dal tema dei 
trasporti vero e proprio, per affrontare però 
due “fake news” clamorose che spesso vengo-
no ostentate a difesa di politiche dei trasporti 
conservative (o peggio):
12. “L’aria che respiriamo nelle città è sempre 
più inquinata”. Anche qui è esattamente vero 
il contrario. Tutti i dati ufficiali dimostrano che 
l’inquinamento si è ridotto moltissimo per tut-
te le emissioni atmosferiche che danneggiano 
la salute, e per le più pericolose in modo cla-
moroso (per quanto riguarda i trasporti, grazie 
al progresso tecnico dei veicoli e dei carburanti 
e non grazie al cambio modale).
13. “C’è un grave problema ambientale dovuto 
al consumo di suolo”. Verissimo, ma riguarda 
principalmente l’agricoltura, che inquina sia 
l’aria che l’acqua (secondo molti studiosi, con 
costi esterni maggiori di quelli dei trasporti, 
dato che questo settore è pesantemente sus-
sidiato, al contrario di quello dei trasporti, che 
è pesantemente tassato proprio per “interna-
lizzare i costi esterni”).

E concludiamo con un po’ di pubblicità: “Brid-
ges Research” pubblicherà presto un librino di 
trasporti dal titolo davvero einaudiano: “Cono-
scere per decidere”. Sarà un libro noioso, per-
chè pieno di numeri, ma gli autori sono con-
vinti che questa è la strada che occorre seguire 
per migliorare le scelte politiche per il settore.
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aMo: nuovo sistema di infombilità in 
stazione.

Bolzano: annullata gara per servizio extraurbano. 
Violazione del segreto d’ufficio e turbativa d’asta

ASSTRA: studio Mediobanca società partecipate, 
più luci che ombre per le imprese  di TPL

Atm: FitchRatings ha confermato il rating di 
lungo termine a BBB con prospettive stabili

Napoli: Calabrese, su nodo intermodale 
chiaro sgarbo istituzionale

Atac su nodo Flaminio e ferrovie regionali: la 
Regione doveva ancora versare 11 milioni

Vertenza “Sistema”: sindacati, determinante 
e risolutivo senso di responsabilità

Regione Lazio: nessun debito verso Atac 
ma un credito di 124 milioni
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RFI: nuovo parcheggio nella stazione Incisa 
Valdarno. 27 nuovi posti auto

Vicenza: sindaco Rucco su TAV, promuoverò un 
confronto per definirne i dettagli
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TUA-ANAS sottoscrivono un’intesa strategica 
per la Fondovalle Sangro

Piemonte: Commissione Trasporti della 
Regione in sopralluogo a cantieri TAV
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