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Un'altra estate arriverà... Mobility Press chiude,
la ripresa a settembre in attesa di quanto accadrà

Editoriale

Impazza il caldo, e ci mettono pure i meteoro-
logi che - con apprezzabile senso dell’umori-
smo, ma forse scarso senso – hanno intitola-
to a Nerone l’ultima tempesta tropicale, forse 
guardando agli effetti provocati proprio nella 
Capitale, dove ad essere sicuramente incendia-
ri sono gli umori degli utenti del trasporto pub-
blico capitolino, alle prese con una mancanza 
di autobus in circolazione che va oltre ogni pos-
sibile immaginazione.
Impazza il caldo, e non c’è neanche la tradizio-
nale consolazione della pausa estiva. Cioè, pre-
cisiamo: gran parte delle aziende – anche del 
settore dei trasporti – rispettano il calendario 
delle chiusure estive o della riduzione delle at-
tività; non fa quindi eccezione questa piccola 
impresa di produzione editoriale, che – a sua 
volta – sospende alcune pubblicazioni e man-
tiene in vita il presidio delle notizie in rete, cioè 
l’edizione quotidiana dell’agenzia FerPress. E’ 
sospesa, invece, la spedizione della newsletter 
serale, sia per evitare l’intasamento di caselle 
postali che respingono al mittente la posta, sia 
per consentire di alleggerire un po’ i carichi di 
lavoro. Sospende le pubblicazioni per il mese 
di agosto anche 
questa testata 
Mobility Press, 
che chiude però 
– diciamo così 
– perché ospita 
un’intervista del 
ministro dei Tra-
sporti e delle In-
frastrutture Dani-
lo Toninelli, finora 
abbastanza parco 
di interventi sulla 
stampa che non 
siano legati ad 

eventi di attualità.
Se, dunque, per molti la pausa estiva esiste e 
funziona, non si può dire altrettanto per alcuni 
che – per un motivo o per un altro – si sono 
visti stravolto come minimo il piano delle ferie. 
E’ probabile che in questa condizione si trovi 
Gianfranco Battisti, nominato amministrato-
re delegato del gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane, con una serie di atti (decadenza del 
precedente consiglio d’amministrazione, nomi-
na dei nuovi vertici) che hanno come minimo 
avuto un’accelerazione, anche nella logica pre-
vedibile dell’applicazione dei criteri dello spoil 
system. Giusta o sbagliata che sia la scelta di 
applicare questo sistema, bisogna riconoscere 
che la nomina di Battisti premia comunque il 
grande patrimonio di professionalità interne, 
che costituisce una delle più importanti acqui-
sizioni dell’azienda dopo che è iniziata la sua 
rinascita, che l’ha condotta ad essere uno dei 
più importanti gruppi industriali.
Non si concederanno pause estive anche i 
“consulenti” che stanno lavorando alla revisio-
ne del progetto della Torino-Lione e alla predi-
sposizione di una nuova analisi costi-benefici, 

che dovrebbe se-
gnare perlomeno 
una netta riduzio-
ne degli impegni 
per l’opera. La 
razionalità dice 
che fermare la 
macchina della 
realizzazione del-
la tratta interna-
zionale, blindata 
da accordi con la 
Francia e con la 
UE che – come ha 
ricordato qualcu-
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no – hanno richiesto oltre cinque anni di lavo-
ro per essere firmati e controfirmati, è molto 
complicato e difficile se non impossibile, men-
tre non c’è da scommettere molto che a pagare 
sarà soprattutto la tratta sul territorio naziona-
le, che però è già stata oggetto di un’attenta 
opera di “project review”.
Avrete visto che – finora – abbiamo parlato 
solo di ferrovie, perché – in parte stranamente 
– sono queste a tenere banco sul tavolo delle 
notizie, mentre un settore che pure dovreb-
be essere importantissimo come il trasporto 
pubblico locale (che riguarda davvero la vita 
quotidiana di migliaia e migliaia di cittadini) è 
sostanzialmente trascurato. Stranamente, ad 
esempio, nessuno ha 
pensato ad un inter-
vento urgente per risol-
vere il caso della crisi di 
Atac e dei disagi creati 
alla cittadinanza dal 
cocktail della riduzione 
delle corse per le ferie 
al personale; della crisi 
nel rapporto con i for-
nitori non disposti più 
a concedere ulteriore 
credito; dell’anzianità 
(molto, ma molto supe-
riore della media nazio-
nale, già ampiamente 
più elevata dello stan-
dard europeo) del par-
co autobus e dell’im-
possibilità pratica (per 
i motivi in parte sovra-
citati) di garantire la 
manutenzione. Il risul-
tato è sotto gli occhi di 
chiunque abbia avuto 
l’esperienza di prende-
re un mezzo pubblico in 
queste afose giornate a 
Roma: capolinea com-
pletamente deserti, bus 

che circolano (comunque in numero ridotto) su 
quelle rare linee su cui l’azienda ha disponibili-
tà di mezzi (quasi) nuovi, nugoli di cittadini (e 
– ahimè - di turisti, in alcuni casi davvero stoici 
ed eroici) accampati alle fermate degli autobus 
o accalcati dentro le fornaci delle poche “cor-
riere” che circolano come nei tempi di guerra. 
A Roma giustamente si gioisce per l’esito posi-
tivo della procedura di concordato fallimenta-
re, ma è evidente che tutto questo non basta: 
dopo l’estate, Atac deve essere capace di dare 
una svolta, perlomeno per consentire di conso-
larci con l’idea che questa parentesi neroniana 
è “na nuttata” che – come suggeriva Eduardo 
– bisogna aspettare che passi.                        A.D.

T U T T O  I L  M O N D O  D E L L’A U T O B U S  E  D E L  T R A S P O R T O  P U B B L I C O  L O C A L E
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Ministro,  ave-
te mandato a 
casa i l  CdA di 
Ferrovie del lo 
Stato.  Nel  suo 
messaggio ha 
parlato di  una 
chiusura con 
i l  passato e di 
un profondo 
ca m b i a m e nto, 
in che direzio-
ne vuole che 
vadano le nuo-
ve ferrovie?

Vogl io che va-
dano verso la 
garanzia per i 
v iaggiatori  di 
un serviz io più 
eff ic iente e so-
prattutto più 
s icuro.  Punterò molto sul la cura del 
ferro a l ivel lo regionale e su un’atten-
zione part icolare per i  pendolari .
Penso che i l  treno sia in molt i  casi  i l 
mezzo più green per spostarsi  e per 
questo dobbiamo far s ì  che venga usa-
to sempre più spesso.
I l  serviz io offerto dovrà però seguire 
direttr ic i  chiare:  eff ic ienza e niente 
sprechi;  s icurezza per chi  v iaggia;  pun-
tual ità del le corse e comfort. 

Renato Mazzoncini,  in un messaggio di 
saluto ai  dipendenti  ha r icordato che 
tra i l  2014 e i l  2018 i l  numero di  pas-
seggeri  sui  treni  è cresciuto del  25%. 
Volete di  più?

Si  deve e s i  può puntare a fare megl io. 
Vogl io mettere a dieta i l  traff ico e,  per 
farlo,  potenziare gl i  spostamenti  in 
treno e creare s istemi intermodal i  è la 
prima strada.
La nostra stel la polare sarà l ’eff ic ienta-
mento del le l inee.

Altro settore importante è quello del 
trasporto pubblico locale,  anche su 
questo versante dobbiamo aspettar-
ci  dei  cambiamenti? E’  pensabile un 
intervento del  Governo sul le cris i  più 
gravi,  Roma, soprattutto?

Anche la qual ità del  trasporto pubblico 
locale e una mobil ità urbana eff ic iente 

Toninelli: qualità del TPL e mobilità urbana efficiente rappresentano 
una vera e propria priorità nazionale

Intervista

Danilo Toninelli, 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
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rappresentano una vera e propria prio-
r ità nazionale.
E’  necessario elaborare specif ic i  in-
terventi  funzional i  a l la  valorizzazione 
del  patr imonio esistente,  al lo svi lup-
po urbano sostenibi le,  al l ’ integrazione 
modale e intermodale tra serviz i  sov-
venzionati  e quel l i  fornit i  in regime di 
l ibero mercato per garantire al  c ittadi-
no i l  dir itto al la mobil ità sancito dal la 
Costituzione.
A Roma si  sta sanando una situazione 
che era disastrosa:  i l  v ia l ibera al  con-
cordato Atac è in tal  senso un passo 
importante.  I l  mio Ministero accompa-
gnerà da vic ino questo percorso verso 

una maggiore eff ic ienza.

Nel Contratto di  Governo non si  fa r i -
ferimento al  problema scottante delle 
gare per i  servizi  pubblici  che in gran 
parte dei  casi  vengono evitate con 
concessioni  in-house.  Ministro,  quale 
la sua posizione sul l ’argomento?

Per noi  l ’ in-house non è da condanna-
re a prescindere.  I l  mercato e la con-
correnza possono dare valore aggiunto 
nel la general ità dei  casi ,  ma non sem-
pre è così .  E  anche nel  pubbl ico può 
esserci  eff ic ienza del le prestazioni,  co-
niugata a tariffe sostenibi l i  per l ’uten-

za.
Siamo inoltre impegnati ,  at-
traverso l ’ ist ituzione di  un 
tavolo tecnico,  in una revi-
sione del  nuovo codice dei 
contratt i  pubbl ic i ,  per far  r i-
partire gl i  investimenti  e l i-
berare le energie del  Paese.
I l  mio Ministero sta lavo-
rando, di  concerto con l ’A-
nac,  per avere normative 
più chiare e semplic i  sul 
tema del l ’aff idamento de-
gl i  appalt i ,  consci  del  fatto 
che l ’ i l legal ità prol i fera non 
dove le norme sono semplic i 
e trasparenti ,  ma al  contra-
r io dove ci  sono l inee guida 
opache e che lasciano spazio 
a eccessiva discrezional ità.

Sono di  qualche giorno fa 
le sue dichiarazioni  relati-
ve al le morti  sul la strada di 
pedoni e cicl ist i .  Tra le pri-
me iniziative del  suo mini-
stero c’è l ’annuncio di  una 
forte azione per contrastare 
l ’ecatombe sul la strada. Vo-
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lendo entrare più nel lo specif ico,  qua-
l i  le  sue prime proposte?

Di concerto con i l  Parlamento abbia-
mo messo a punto un pacchetto per la 
mobil ità che abbiamo chiamato “stra-
de sicure”.  Si  punta a prevedere l ’ob-
bligo dei  sensori  per i  seggiol ini  auto, 
per evitare decine di  morti  assurde di 
bimbi dimenticati  in macchina dai  ge -
nitori .  Ci  saranno poi  novità per i  c ic l i-
st i ,  con la possibi l i tà di  passare nel le 
corsie preferenzial i  e  prevedendo l inee 
di  arresto avanzate ai  semafori .

Due parole sul  futuro della TAV? Si  la-
vora al la revisione dei  progetti ,  dei 
contratti  sottoscritt i  e degli  accordi 
internazionali?

Sul la Tav la nostra posiz ione non è 
cambiata.  L’ impegno del  Governo è 
r idiscutere integralmente i l  proget-
to nel l ’appl icazione del l ’accordo tra 
Ital ia e Francia:  la  volontà è quel la di 

pervenire a decis ioni  che non intendo-
no ral lentare i  processi  già avviat i  ma 
rafforzare i  meccanismi di  control lo 
quantitat ivo e qual itat ivo del la spe -
sa pubbl ica anche al  f ine di  r idurre gl i 
sprechi.
Sul la sua real izzazione le verif iche 
sono in corso e nel le prossime sett ima-
ne potremo dare i  pr imi responsi .  Sa-
ranno gl i  impatti  ambiental i ,  social i  ed 
economici  a dirci  se ha senso o meno 
portare avanti  un’opera nata male.  Ciò 
che è notorio è come su quel la diret-
tr ice non si  s ia verif icato i l  previsto in-
cremento dei  traff ic i  di  merci  che era i l 
presupposto fondamentale del l ’opera, 
come ha recentemente confermato an-
che i l  Commissario di  Governo. 

Anna Argiolas
Antonio Riva
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I l  Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Danilo Toninelli,  è intervenuto, 
ieri 31 luglio, alla presentazione della 
Relazione annuale della Digifema, Di-
rezione generale per le investigazioni 
ferroviarie e marittime, che si è tenuta 
presso il  ministero di Porta Pia. 
La presenza di Toninelli  ha voluto sotto-
l ineare l’attenzione del nuovo ministro 
al lavoro della struttura diretta da Fa-
bio Croccolo, su un tema delicato e cen-
trale come la sicurezza nel settore dei 
trasporti, come ha confermato lo stesso 
ministro nel corso del suo breve inter-
vento.
Toninelli  ha ricordato le sue origini dal-

la provincia di Cremona, dove ancora 
risiede e dove ha potuto sperimentare 
il  dolore e i drammi delle famiglie coin-
volte nel tragico incidente di Pioltello.
 “Finché ci saranno incidenti come quel-
lo, è evidente che bisogna fare ogni 
sforzo perché non accadano più, la si-
curezza rimane una assoluta priorità e 
per questo è molto importante il  lavoro 
svolto dalla Digifema”, ha affermato il 
ministro, che subito dopo ha però te-
nuto a sottolineare che “tutti gli  studi 
e le statistiche mostrano che il  l ivello 
della sicurezza ferroviaria è molto alto, 
costituisce un’eccellenza dell’Italia ed è 
giusto che queste cose siano maggior-

mente co-
nosciute dal 
pubblico”.
Il  ministro 
ha poi sot-
tolineato la 
centralità del 
dicastero di 
cui è stato 
messo alla 
guida: “Noi 
operiamo in 
un settore 
che influenza 
molto la qua-
l ità della vita 
dei cittadini, 
ne guida gli 
spostamenti , 
ne condizio-
na la l ibertà 
di muoversi 
e di lavora-
re: dobbiamo 
c e r t a m e n t e 

Digifema: presentata la Relazione annuale 2017

Focus

Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e 
Fabio Croccolo, Direttore Generale Digifema
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impegnarci per correggere ciò che non 
funziona, ma sottolineare anche le cose 
che vanno bene, e nel settore della sicu-
rezza l’Italia è all’avanguardia e bisogna 
insistere su questa strada”, ha concluso 
il  ministro, che ha poi annunciato di la-
vorare alle “linee programmatiche” del 
suo ministero, che entreranno probabil-
mente a far parte dei documenti accom-
pagnatori dei provvedimenti da inserire 
in Legge di Stabilità.
“Quest ’anno presentiamo la Relazione 
annuale sulle attività della Direzione 
generale per le investigazioni ferrovia-
rie e marittime raccogliendo il  frutto 
di un lavoro molto serio e impegnato, 
che ha superato anche i soliti  ostacoli 
posti dalla burocrazia, come – ad esem-
pio – aver aumentato positivamente le 
competenze della Direzione, mentre 
contemporaneamente si riducevano le 
risorse di personale messo a disposizio-
ne.
La Relazione segnala tre eventi princi-
pali avvenuti nell’anno che hanno ri-
guardato la vita della Direzione, ma 
soprattutto segnala le nuove esigenze, 
indicando una prospettiva che qualcuno 
può definire un sogno, ma che invece è 
realtà nei paesi più avanzati e moderni, 
e che deve essere un obiettivo cui ten-
dere”.
E’ quanto ha sottolineato Fabio Croc-
colo, direttore generale della Digifema, 
introducendo la presentazione della Re-
lazione annuale sulle attività svolte nel 
2017. Per Croccolo, sono tre gli  eventi 
principali che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del ruolo dell’organismo: l’av-
vio concreto dell’ innovazione tecnologi-
ca costituita dalla Banca Dati, dove sono 
raccolte tutte le notizie degli eventi in-
cidentali dei settori ferroviari e marit-
timi e tutti i  riferimenti util i  per appro-
fondire pubblicamente tutti gli  elementi 

di indagine disponibili;  i l  Data Base avrà 
presto una procedura di alimentazione 
automatica, che consentirà di avere in 
tempo reale aggiornamenti su tutte le 
notizie di eventi incidentali che si veri-
ficano nel nostro Paese.
Il  secondo evento – ha spiegato anco-
ra Croccolo – è il  raggiungimento di un 
accordo con le Procure, per definire i 
rispettivi ruoli e i  rispettivi campi d’in-
dagine, evitando conflitti ed esclusioni 
dal processo di conoscenza degli atti 
di indagine, che spesso hanno impedi-
to alla Direzione di svolgere il  proprio 
ruolo di organismo indipendente di ana-
l isi  tecnica e investigativa, pur previsto 
dalla legge istitutiva. I l  terzo elemento 
è l’ampliamento delle competenze della 
Digifema, secondo quanto previsto dal 
D.L. 148/2017, che ha esteso gli ambi-
ti di investigazione anche agli incidenti 
sulle reti funzionalmente isolate dal re-
sto del sistema ferroviario e adibite uni-
camente a servizi passeggeri locali,  ur-
bani o suburbani, nonché agli incidenti 
che si verificano sui sistemi di trasporto 
ad impianti fissi e sulle vie d’acqua in-
terne nazionali.
Croccolo ha insistito che l’obiettivo 
ora è riconoscere che la priorità è re-
alizzare un riordino normativo per fare 
maggiore sicurezza. “Con l’attuale siste-
ma normativo è estremamente difficile 
promuovere la sicurezza”, ha spiegato il 
direttore della Digifema, che ha eviden-
ziato tutte le contraddizioni e gli  auten-
tici paradossi creati da un edificio nor-
mativo e regolamentare che non tiene 
presente tutte le innovazioni tecnologi-
che e culturali e spesso fa riferimento 
a norme del tutto obsolete (in materia 
ferroviaria, è ancora vigente un Regio 
decreto che risale al 1912 ed è ancora 
previsto l’obbligo di trasmettere le noti-
zie degli eventi “per telegrafo”, cioè con 
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uno strumento di fatto oggi non più in 
uso). Croccolo ha indicato un elenco di 
“cose da fare”, articolato in dieci punti, 
con un’ultima indicazione che costitui-
sce il  “sogno” auspicato dalla Direzione, 
ma che costituisce la realtà in un pae-
se come la Finlandia, dove l’organismo 
equivalente della Digifema – cioè la SIA 
o Otkes in finlandese – funziona da or-
ganismo di investigazione tecnico indi-
pendente, la cui attività precede l’azio-
ne penale, che 
si avvale pro-
prio dei risulta-
ti dell’ indagine 
svolta dall’or-
ganismo indi-
pendente, che 
possiede tutte 
le competenze 
tecniche (e di 
esperienze della 
casistica prece-
dente) per espri-
mere valutazioni 
in tempi semmai 
molto più ristret-
ti rispetto alle 
procedure attua-
l i  nelle indagini 
affidate solo alle 
procure.
I numeri della 
Relazione an-
nuale e riportati 
nella Banca Da-
ti-SIGE – consul-
tabile sul dito 
della Digifema 
– indicano che, 
nel 2017, si sono 
verificate 1.300 
notizie di eventi 
incidentali fer-
roviari, 500 nel 

settore marittimo. Nel 2018, finora le 
segnalazioni sono state 610, con una 
tendenza in aumento per effetto dell’ in-
troduzione della nuova procedura di no-
tificazione.

Antonio D’Angelo



13
 



numero 158 - 1 Agosto 2018

14 15

Ci sono tre specie di bugie: le bugie, le 
sfacciate bugie, e le statistiche. 
La frase, attribuita a Benjam Disraeli, 
sembra ben adattar-
si a gran parte del-
la “narrazione” del 
settore dei trasporti 
e, in particolare, a 
quella in ambito fer-
roviario.
Proviamo allora a 
fare un po’ di fact-
checking.
Nel suo messaggio di 
saluto ai dipendenti, 
l’ex AD di Ferrovie 
dello Stato Italiano 
ha scritto che “tra il 
2014 e il 2018 il nu-
mero di passeggeri sui treni è cresciuto 
del 25%, vero obiettivo del nostro lavoro”.
Si tratterebbe di un risultato davvero ec-
cellente. Ma è davvero andata così?
Non disponiamo di dati completi per il 
2018 (nel primo trimestre il segmento del-
la lunga percorrenza ha fatto segnare un 
+ 4,1% rispetto all’anno precedente) ma 
quelli forniti dall’ISTAT nello scorso mese 
di giugno relativi al periodo 2014-2016 e 
che comprendono tutti gli operatori na-
zionali mostrano una tendenza di crescita 
molto più contenuta. 
Il numero di passeggeri è aumentato da 
864mila nel 2014 a 872mila nel 2015 per 
poi ridursi lievemente nel 2017 a 869mila. 
Il bilancio complessivo del biennio fa 
dunque segnare un modesto +1,7%. Se si 
prendono in esame i passeggeri-km la cre-
scita è risultata nello stesso periodo pari 
al 4,3%: il segmento a lunga percorrenza 

è cresciuto più del trasporto locale. Nel 
2017 la domanda complessiva soddisfatta 
dal Gruppo FS Italiane, pari a circa l’85% 

del totale a scala na-
zionale, è cresciuta 
di un altro 3,1%.
Nel periodo 2014-
2017 l’aumento 
complessivo risulta 
quindi pari a circa 
il 7,5% in termini di 
passeggeri-km ed in-
torno al 3-4% in ter-
mini di passeggeri. 
Cifre ben lontane da 
quelle dichiarate da 
Mazzoncini.
Un’altra “stima” 
che ha avuto gran 

successo di pubblico è quella fornita da 
Legambiente nel suo rapporto annuale 
“Pendolaria”, fatta propria dal precedente 
Ministro dei Trasporti e ripresa negli scor-
si giorni dall’attuale titolare del dicaste-
ro: secondo i dati forniti dall’associazione 
ambientalista e così autorevolmente vali-
dati, i “pendolari su ferro” in Italia sareb-
bero intorno ai cinque milioni (da portare 
in breve tempo a dieci).
Anche in questo caso ci viene in soccorso 
l’ISTAT. I dati dell’ultimo censimento at-
testano che coloro che si spostano siste-
maticamente in treno per ragioni di stu-
dio e lavoro sono 870mila; altri 370mila si 
spostano in metropolitana. Quelli in auto 
assommano a 18 milioni ma sembrano es-
sere del tutto assenti dal radar della poli-
tica.
La ferrovia rimane dunque, nonostante 
decenni di ingenti trasferimenti di risor-

Ferrovie e pendolari: cominciamo a dare i numeri (buoni)?
di Francesco Ramella, Bridges Research

Controcorrente

Francesco Ramella
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se pubbliche per un 
ammontare comples-
sivo non lontano da 
un quarto del debito 
pubblico negli ulti-
mi 50 anni, un modo 
di trasporto poco più 
che di nicchia. Se lo 
misuriamo in termini 
economici scopriamo 
che, a fronte di una 
spesa privata delle 
persone per l’acqui-
sto e l’esercizio delle 
autovetture pari a ol-
tre 143 miliardi, quel-
la per l’acquisto di 
titoli di viaggio ferro-
viari si attesta intor-
no ai 3 miliardi. 
Dati questi ultimi solo 
in apparente contrad-
dizione con un altro 
numero fornito nella 
sua lettera di saluto dall’ing. Mazzoncini: 
le Ferrovie rappresentano “il 2% del PIL 
del Paese”. Gran parte del PIL ferroviario 
è infatti “artificiale”, costituito da spesa 
pubblica per contributi ai servizi, manu-
tenzione e investimenti nella rete. Spe-
sa pubblica di cui è ignota la redditività 
economica e sociale. Tutte le decisioni di 
spesa finora assunte non sono passate al 
vaglio di analisi costi e benefici. Nel caso 
lo fossero state, si sarebbe accertato che 
in molti casi il ritorno atteso non le giu-
stificava. Lungi dal rappresentare un dato 
positivo, l’elevata quota di PIL ascrivibile 
al settore ferroviario rappresenta la dissi-
pazione di preziose risorse scarse spesso 
giustificata alla luce di inesistenti o assai 
deboli motivazioni di carattere ambienta-
le e sociale. Come abbiamo visto sopra, 
decenni di trasferimenti di elevate risorse 
in parallelo con un elevato livello di pre-

lievo fiscale sul settore automobilistico 
non hanno alterato in alcun modo signi-
ficativo i rapporti di forza con la strada. 
A ciò si aggiunga che la parte largamente 
maggioritaria di coloro che si spostano in 
ferrovia non appartiene alle fasce di po-
polazione a più basso reddito. E, come 
emerge dai dati della più recente indagine 
dell’Agenzia per la mobilità della Regione 
Piemonte, fatta eccezione per gli studenti, 
la quota di spostamenti effettuati in auto 
o in moto rappresenta una quota nell’in-
torno del 90% di tutti i viaggi per tutte le 
tipologie di occupazione; a scala regiona-
le vengono effettuati in treno poco più di 
due spostamenti su cento (vedi grafico).
 
Cominciare a dare i numeri correttamente 
può essere il primo passo per un ripensa-
mento degli indirizzi di politica dei tra-
sporti immutati da ormai lungo tempo.

Ripartizione modale degli spostamenti nella Regione Piemonte per 
tipologia di attività - Anno 2013
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Nuovo Trasporto Viaggiatori e Alstom 
hanno siglato un ulteriore contratto del 
valore di 330 milioni di euro per l’acquisto 
di altri 5 treni Pendolino EVO, esercitando 
l’opzione prevista dal contratto firmato ad 
Ottobre 2015. Nel contratto rientrano an-
che 30 anni di manutenzione.
Questi 5 nuovi treni porteranno la flotta 
degli Italo EVO a 22: grazie a questo ulte-
riore investimento Italo, primo operatore 
privato ad operare sulla linea Alta Velo-
cità, potrà espandere il network attuale 
e rispondere alle esigenze crescenti del 
mercato, offrendo nuove rotte e maggiori 
frequenze.
L’EVO di Italo fa parte della famiglia Ave-
lia, la gamma di treni ad alta e altissima 
velocità di Alstom. Questi 5 treni avranno 
le stesse caratteristiche di quelli ordinati 
precedentemente.
Il treno è il primo rotabile ad alta velocità 
a comprovata compatibilità con le ultime 
Interoperability Technical Specifications 
(TSI 2014), condizioni e norme comuni 
stabilite dall’Unione Europea. Con veloci-
tà massima di 250km/h, questi treni a 7 
casse, lunghi 187 metri, ospiteranno cir-

ca 480 viaggiatori. Con il suo muso avve-
niristico Italo EVO garantisce un’elevata 
protezione in caso di urto ed è in grado 
di ottenere migliori prestazioni aerodina-
miche. 
Il treno è “verde”, costruito con materiali 
riciclabili ed è progettato secondo criteri 
di eco-sostenibilità per assicurare ridotte 
emissioni in atmosfera di CO2. Il sistema 
di trazione distribuita aumenta l’efficien-
za e rigenera energia in frenata.
Il sito Alstom di Savigliano (CN) lavorerà 
alla realizzazione di questi treni in colla-
borazione con gli stabilimenti di Sesto San 
Giovanni (MI), per il sistema di trazione, e 
Bologna per il segnalamento. 
La famiglia Avelia rappresenta la sintesi di 
trentacinque anni di esperienza e più di 
1100 treni in servizio nel mondo.
Italo con i suoi 22 treni EVO, di cui la metà 
già in servizio, è oggi in grado di unire il 
Nord Est dell’Italia con il resto del Paese. 
Questi treni, sommati ai 25 AGV Italo ope-
rativi dal 2012, consentiranno alla società 
di raddoppiare la propria flotta ed espan-
dere il proprio network.

RED

Alstom e Italo firmano accordo per ulteriori 5 treni EVO.
Nel contratto previsti anche 30 anni di manutenzione

Focus
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Euregio Expo Mobility e il nuovo Salo
ne dedicato all a mobilita eco-sosten i
bile del futuro nell'area dell'Euregio, 
cul la della cultura green, momento di 
evoluzione per gli operatori e per un 
pubblico sempre piu attento. 
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Venezia: trentuno nuovi autobus di ultima 
generazione entrano a far parte della flotta Actv

Tribunale fallimentare ammette Atac al concorda-
to in continuità. Simioni, risaneremo società

ATB: al via lunedì 20 agosto la Campagna Abbo-
namenti 2018 -2019

Trentino trasporti e Trentino trasporti esercizio: fusione 
conclusa. Firmato atto con effetti giuridici dall’1/08

Firenze: Giorgetti, linee potenziate e nuove 
corse. Il servizio migliorerà ancora di più

Friuli Venezia Giulia: Liguori su trasporto 
diversamente abili in carrozzina su autobus

Friuli Venezia Giulia: Liguori su trasporto 
diversamente abili in carrozzina su autobus

Atac: le reazioni di Meleo, Stefàno e Raggi al 
via libera al concordato da parte del Tribunale
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Sacile-Gemona: Fedriga, merito delle comunità. 
Pizzimenti, stiamo lavorando a riapertura servizio

Umbria: Ricci (Misto Rp Ic), sostenere realizzazione 
Torino-Lione. Annunciata mozione

Lavis ha una nuova stazione sulla linea, ora 
interrata, della Trento-Malè-Mezzana

Sardegna: Trenino Verde, 35 mln per i 
prossimi tre anni
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