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Editoriale
I primi passi del nuovo amministratore delegato Gianfranco Battisti e
le strategie del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Gianfranco Battisti è amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dal 31 luglio di quest’anno. Pur provenendo dalle viscere del Gruppo, avendovi
svolto una carriera più che ventennale
dopo un’esperienza al gruppo Fiat Auto,
ha approfittato anche della pausa estiva
per impossessarsi pienamente della “sua”
azienda e ha cominciato – in questo mese
di settembre - a far sentire la sua voce, in
tre occasioni importanti, vale a dire un’audizione presso la Commissione Lavori Pubblici del Senato, la platea internazionale
della grande fiera ferroviaria di InnoTrans,
e un’occasione - che potremmo definire
più raccolta, ma non per questo meno significativa – di partecipazione alla quarta
edizione del Cortile francescano di Assisi.
Battisti ha promesso la presentazione entro la fine dell’anno di un documento di
definizione delle strategie del Gruppo, ma
già da queste prime uscite cominciano a
delinearsi quelle che saranno le linee del
futuro.
Innanzitutto, un focus e un’attenzione che
si potrebbe definire quasi spasmodica allo
sviluppo del servizio ferroviario regionale, dei cosiddetti treni per i “pendolari”.
Battisti ha il vantaggio di non partire da
zero, perché è innegabile che è stato fatto
molto – anzi moltissimo – per migliorare
il servizio ferroviario regionale; ma rimangono ancora numerose zone d’ombra,
soprattutto il senso di uno sviluppo diseguale che accentua le differenze tra punte
che raggiungono quasi l’eccellenza e servizi che rimandano a situazioni di decine e
decine di anni fa. Ora il “mantra” è portare la qualità dei servizi regionali agli stessi
livelli dell’Alta Velocità ferroviaria, che ha

cambiato l’Italia e il modo di viaggiare e
si è imposta come standard internazionale di servizio tra i migliori al mondo, se
non – come dice qualcuno dell’azienda,
anche con legittimo orgoglio – il migliore
al mondo.
Ferrovie dello Stato Italiane è stata presente a InnoTrans con i nuovi treni Rock
e Pop, ma soprattutto con la conferma
che il gigantesco piano di investimenti di
4 miliardi e mezzo di euro per immettere
in circolazione quasi 600 nuovi treni prosegue a ritmi incalzanti. Gli stabilimenti
Hitachi ed Alstom stanno lavorando a pieno ritmo, non è escluso che i primi treni riescano ad anticipare i tempi previsti,
comunque entro la primavera del 2019 in
molte Regioni – tra cui la martoriata Liguria – entreranno in circolazione i nuovi
convogli, che si presentano all’avanguardia per livelli di prestazioni e di comfort
per l’utenza pendolare soprattutto nelle grandi aree metropolitane, per i quali
sono stati soprattutto pensati. L’arrivo di
un così elevato numero di nuovi convogli
consentirà, però, di far “emigrare” quei
treni di recente o recentissima produzione attualmente impiegati nelle aree più
“calde”, per consentirgli di sostituire quei
convogli che – in alcuni casi – hanno un
valore soprattutto “storico”.
Non c’è solo il trasporto regionale nel mirino della nuova gestione FSI, ma anche
l’estensione dell’Alta Velocità al Sud e alla
Sicilia. La Napoli-Bari e la Palermo-Messina-Catania sono i due grandi progetti già
messi in campo, ma non sono da escludere velocizzazioni dei processi per migliorare ulteriormente il servizio sulle direttrici
verso Reggio Calabria.
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Il 2019 sarà l’anno di un evento epocale
come Matera capitale europea della cultura, Battisti ha ricordato le sue esperienze
di presidente di Federturismo e in Unindustria Lazio per sottolineare la massima
attenzione allo sviluppo dei flussi turistici,
anche se Matera – come è ormai arcinoto – non è raggiungibile direttamente con
i treni delle Ferrovie dello Stato, ma solo
con gli innovativi servizi treno+pullmann
svolti con Busitalia e con il collegamento
delle Ferrovie Appulo Lucane da Bari.
L’attenzione al turismo introduce all’altro
tema “caldo”, che vedrà probabilmente
Battisti protagonista di centinaia di interrogazioni per conoscere gli “sviluppi” del
ventilato progetto di partecipazione di
Ferrovie dello Stato Italiane alla compagine azionaria che rileverà Alitalia.
Le dichiarazioni di Battisti, per ora, si fermano alla disponibilità a valutare il progetto e i dossier nel momento in cui la
proposta dovesse prendere effettivamente corpo.
Il nuovo AD ha tenuto comunque a sottolineare che possono crearsi interessanti sinergie, lo sviluppo di una più intensa
integrazione tra servizi ferroviari ed aeroportuali è stata sempre auspicata, ma mai
concretizzata nei fatti.
Anche se con gli inevitabili tempi delle realizzazioni infrastrutturali, nel campo dei
collegamenti con gli aeroporti si stanno
sviluppando interessantissime iniziative,
dalle metropolitane o dai collegamenti ferroviari che collegheranno aeroporti
strategici e decisivi per il nostro Mezzogiorno come Catania, Palermo e Napoli
Capodichino, il primo aeroporto che vedrà
collegato con un unico convoglio metropolitano il cielo, la terra (le stazioni di Napoli Centrale e Piazza Garibaldi) e il mare
(Piazza Municipio, la stazione Marittima e
la nuova stazione Beverello dei traghetti).
In questi casi, la prudenza non è diploma-
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zia, perché è evidente che il dossier Alitalia ha bisogno di un lungo lavoro tecnico,
anche se questa parola oggi è investita di
singolari polemiche. Proprio la rete complessa di intrecci legata all’eventuale partecipazione di FSI in Alitalia svela il lavoro
oscuro ma contemporaneamente complicato e difficile che devono svolgere i tecnici impiegati nei ministeri, che devono
muoversi non solo tra leggi e regolamenti,
ma anche su una sorta di scacchiera dove
ogni mossa di un pezzo finisce per determinare conseguenze sull’intero scacchiere.
Nel caso di FSI-Alitalia, va ricordato che
prima bisogna ritornare sui propri passi
per cancellare la fusione – già deliberata – con Anas; che – all’interno di questo
processo – va trovata la più opportuna
collocazione ad Anas stessa, per evitare che ogni investimento infrastrutturale
della società fatta rientrare nuovamente
nell’amministrazione pubblica vada a pesare sul rapporto del debito pubblico; e,
infine, che sono numerose le questioni da
definire prima di parlare di un ingresso di
FSI in Alitalia (a partire dalle partnership
industriali, perché è ipotizzabile che non
possa essere FSI da sola ad acquisire ed a
gestire una società grande ed indebitata
come Alitalia).
Insomma, una serie di questioni da risolvere e un lavoro “tecnico” davvero di
grande impegno che raccontano di quanto
la realtà sia molto più complessa di come
a volte la riportano i giornali.

Antonio D’Angelo
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Intervista
Laroche: con il treno senza conducente di SNCF
nessun rischio per i posti di lavoro
da parte dei sindacati e dei lavoratori in
Nei giorni scorsi abbiamo parlato del nuoquanto “tutte le professioni che riguarvo progetto delle ferrovie francesi di readano questo ambito si evolveranno per
lizzare i primi treni senza conducente.
adattarsi alla trasformazione del sistema
Si tratta di un progetto molto ambizioso
ferroviario”.
che prevede la partner“Con il treno autonomo ship di SNCF con l’istitusottolinea Laroche - invento di Ricerca tecnologica
tiamo un nuovo metodo
(IRT) Railenium, Alstom,
di trasporto via rotaia e di
Altran, Ansaldo, Apsys,
conseguenza i nuovi meBombardier, Bosch, Spistieri a esso connessi: ci
rops e Thales.
sarà la creazione di nuovi
Secondo quanto si apmestieri e la diversificaprende entro il 2023 quezione delle competenze
sti consorzi dovrebbero
Luc Laroche, Direttore Train
legate al telecontrollo, la
realizzare due prototipi di
Autonome SNCF
manutenzione a distanza e
treni autonomi, uno per il
la supervisione”.
trasporto merci e uno per
Nasceranno quindi nuove
quello passeggeri, per un
figure professionali e nuovi posti di lavoinvestimento pari a 57 milioni di euro.
ro: il telecontrattore, ad esempio si occuSi tratta di una novità molto importante
perà della guida a distanza, e il supervisoche avrà ripercussioni su molti aspetti non
re per il monitoraggio dei treni.
solo tecnologici, ma soprattutto sociali.
Il programma del treno autonomo della
I treni autonomi sono treni che “vano da
SNCF riguarda tutti i livelli di autonomia,
soli”, senza macchinista, quindi con quesi va dall’assistenza alla guida fino alla
sta innovazione una delle figure più simpiena autonomia o alla semi-autonomia.
boliche di questo settore andrà gradualL’automazione dei treni comporta diversi
mente a scomparire.
benefici tangibili sia per i viaggiatori che
Per questa ragione abbiamo rivolto alcune
per il trasporto merci: permette di far
domande a Luc Laroche, Direttore del proviaggiare più treni e quindi di poter tragetto Train Autonome di SNCF, per capire
sportare più persone e merci; consente
che effetto questa novità sta avendo sui
una maggiore regolarità, infatti grazie alla
dipendenti di SNCF.
circolazione armonizzata e alla velocità
“Ogni macchinista che guida oggi - spieottimizzata, è più facile far fronte a eventi
ga Laroche - guiderà, se lo desidera, fino
imprevisti.
alla fine della sua carriera. Il passaggio
Infine comporta anche una diminuzione
all’automatizzazione del servizio sarà fatdel consumo di energia.
to gradualmente e si diffonderà nel giro di
diversi anni”.
Secondo quanto afferma Laroche, quindi
Anna Argiolas
sarebbero da escludere azioni di protesta
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Il dibattito
Grandi infrastrutture stradali e ferroviarie,
Ponti e Ferrari a confronto
Si è tenuto la scorsa settimana, a Milano, un vivace incontro/dibattito sulle grandi infrastrutture stradali e ferroviarie tra due nostre vecchie conoscenze: Marco Ponti e Massimo Ferrari.
Sappiamo che le posizioni su questi argomenti dei due attori del dibattito sono dicotomiche, per
questo gli abbiamo chiesto di riassumere l’incontro sulla base dei loro personalissimi punti di vista.

Le grandi opere ferroviarie e stradali in Italia: aspetti economici
(Marco Ponti – Bridges Research)
L’asimmetria dei costi e dei ricavi dei trasporti terrestri è drammaticamente espressa dai
principali conti economici
dei diversi modi per le casse pubbliche, che da anni
si trovano in condizioni di
pesante sofferenza. Li si riassumono qui di seguito (in
miliardi annui approssimati):
I trasporti ed i conti pubblici
Ferro: spese 12, ricavi da
utenti 3 = spese nette 9
Marco Ponti
TPL: spese 10, ricavi da
utenti 4 =spese nette 6
Strada: spese 16, ricavi da
utenti (tasse ecc.) = 56ricavi netti 40
Totale del settore = ricavi netti 25.
Il problema è rilevante anche da uno stretto
punto di vista sociale, considerando i crescenti fabbisogni per riequilibrare la distribuzione
del reddito, in via di peggioramento.
Per le infrastrutture in particolare occorre ricordare che quelle stradali sono più che ampiamente pagate dagli utenti via tasse e accise, quelle autostradali anche via un sistema
tariffario estremamente generoso con i concessionari, i cui profitti, occorre ricordarlo
sono spartiti con lo Stato, e questo fatto può

spiegare anche questa incongrua generosità.
Le infrastrutture ferroviarie al contrario, con
minime eccezioni, sono interamente a carico dei contribuenti, anche quelle ad
Alta Velocità. Questa apparente incongruenza distributiva (perché sussidiare i
ricchi?) ben si spiega con il
fatto che in caso contrario
le linee AV rimarrebbero
deserte: per esempio, andare da Milano a Roma costerebbe circa 300 €, ed in
proporzione assai di più su
tratte meno cariche.
Ora, la gran parte delle
Grandi Opere (termine di
berlusconiana memoria) oggi sul tavolo sono
ferroviarie, eredità del passato Governo, che
ha deciso di non valutarne alcuna, né dal
punto di vista economico (analisi costi-benefici sociali) né finanziario (costi-ricavi).
Perché questa curiosa decisione? Perché molte non avrebbero superato tali analisi, analisi
pur ritenute fondamentali da quel Governo (si
vedano le linee-guida del MIT).
Perché in generale le grandi opere servono
a poco? La risposta è assolutamente banale:
perché sono destinate alle lunghe distanze,
mentre oggi il 75% dei traffici merci e passeggeri sono a scala urbana e regionale, come
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poi sono ovviamente a scala regionale la gran
parte dei costi ambientali, di congestione, e
monetari per famiglie ed imprese.
Vi sono poi due miti da sfatare: quello del
cambio modale (e la sua giustificazione ambientale). Ottima cosa in sé, ma che tende a
generare piccoli benefici, anche qualora abbia
successo. Ci si limiterà ad un esempio numerico tra i molti possibili: raddoppiando il traffico
merci per ferrovia (impresa davvero titanica),
le emissioni totali nazionali di CO2 diminuirebbero di meno dell’1%.
Neppure gli aspetti macroeconomici giocano
a favore delle grandi opere. Si tratta di un settore a bassa intensità di lavoro per ogni euro
pubblico speso (circa il 25% dei costi sono per
questo fattore), e, molto più grave, si tratta di
occupazione temporanea. Infine il settore del
cemento ha scarsi contenuti innovativi, si può
anzi considerare un settore “maturo”.
Che fare allora per i trasporti italiani?
La priorità emerge evidente dalla rivoluzio-

ne tecnologica in atto nel settore, che appare davvero epocale: concentrare l’intervento
pubblico sulla tecnologia, sia per la guida assistita per diminuire gli incidenti, che sui motori
puliti.
In entrambi i casi risultati sono già visibili: i
morti sulle strade si sono dimezzati, l’aria delle nostre città è, da fonti ufficiali, molto più
pulita (chi avesse dubbi, controlli la durata
media della vita nelle città più inquinate della pianura padana rispetto al resto d’Europa),
e un veicolo stradale oggi inquina un decimo
che venti anni fa.
Nel più lungo periodo (ma certo non lunghissimo) arriverà la guida totalmente automatica,
destinata a cambiare radicalmente anche gli
assetti urbani e la necessità dell’auto in proprietà, che lastrica le nostre strade di veicoli
fermi o quasi, sia in sosta che a causa della
congestione nelle aree più dense.
Il vero treno che si rischia di perdere oggi in
Italia forse è quello tecnologico.

Perchè conviene investire nel trasporto su ferro
di Massimo Ferrari
Il Mondo si va urbanizzando: ormai oltre la
metà della popolazione vive nelle città. E la
mancanza di spazio rende improponibile perseguire il modello di sviluppo americano con
la mobilità basata esclusivamente sull’automobile. Negli stessi Stati Uniti questa scelta
comincia ad essere messa in discussione e
molti giovani tardano a prendere la patente.
Per rivitalizzare i centri si è tornati ad investire
in light rail, ossia in tram moderni.
Più di 50 città americane dispongono adesso
di mezzi di trasporto su rotaia, mentre alla
fine degli anni Settanta erano ridotte appena
ad una decina.
E, mentre gli Usa hanno imboccato una fase
di relativo declino – anche per l’obsolescenza
delle infrastrutture stradali e ferroviarie – le
potenze emergenti investono massicciamente
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in sistemi di trasporto a guida vincolata: così
la Cina, l’India, il Sud Corea, l’Arabia Saudita e
gli Emirati, dove il carburante è quasi regalato.
La Cina ha già aperto 27.000 km di linee ferroviarie ad Alta Velocità ed altri 11.000 sono
in costruzione. I passeggeri dei treni veloci si
sono decuplicati in soli otto anni. In 60 città cinesi sono attive o in costruzione reti di metrò,
tra cui Shanghai, la più estesa in assoluto.
Anche la vecchia Europa segue questo trend e
dispone oggi di 44 reti di metropolitane, oltre
a 198 sistemi di light rail/tram.
I mezzi di trasporto urbani e suburbani su rotaia europei trasportano 27 miliardi di passeggeri chilometro ogni anno e la cifra è in
continua crescita, a differenza dei bus, più
economici ma perdenti, perché non riescono
ad offrire una valida alternativa alla mobilità
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privata. Oggi nessuna città europea sopra il
mezzo milione di abitanti dispone di una rete
di trasporto pubblico esclusivamente su gomma. E persino le nazioni che nel dopoguerra si
erano affidate al bus, come Israele, la Turchia,
l’Algeria o l’Iran adesso investono massicciamente sulla rotaia.
Le accise sul carburante ed
i pedaggi autostradali costituiscono una importante
fonte di introito per la finanza statale e certamente
hanno ripagato gli investimenti sulla viabilità principale, ma i costi sociali della
mobilità su gomma vanno
ben oltre.
Quanta parte del bilancio
degli 8.000 comuni italiani
è allocato nella costruzione
e manutenzione di strade
urbane?
E quanti agenti delle Polizie
Municipali, della Polizia di
Stato e dei Carabinieri sono
destinati unicamente a disciplinare il traffico?
Massimo Ferrari
Come quantificare il costo
delle vittime e dei feriti in
incidenti stradali non coperti da assicurazione?
E delle malattie ascrivibili ad inquinamento
urbano da traffico?
Soprattutto, a quanto ammonta il consumo di
territorio destinato a strade e parcheggi, ossia
il costo dell’ “urban sprawl”?
Il trasporto ferroviario, invece, per oltre mezzo secolo è stato una fonte costante di disavanzo. Ma questo soprattutto perché non è
stato tempestivamente ammodernato per
costituire una valida alternativa alla strada e
quindi era finito “fuori mercato”, oltre ad essere gravato da costi assistenziali impropri.
Oggi la riduzione del personale, resa possibile dalle nuove tecnologie, può contenere di

molto gli oneri, mentre le nuove linee veloci,
sulle distanze comprese tra 300 ed 800 km,
conquistano quote importanti di mercato: oltre il 50% dello “share” tra Milano e Roma, tra
Barcellona e Madrid, tra Parigi e Londra che
prima erano le rotte aeree più trafficate del
Continente.
Certamente l’auto senza
conducente potrà innovare
notevolmente la mobilità
del futuro, ma già oggi i vantaggi dell’automazione possono applicarsi estensivamente e in piena sicurezza
proprio ai trasporti a guida
vincolata, come dimostra il
successo delle metropolitane automatiche in tutto il
Mondo. L’alta velocità giapponese funziona da oltre
mezzo secolo, trasportando
miliardi di passeggeri, senza un solo incidente mortale ascrivibile alla modalità
ferroviaria, mentre negli
Usa, pur con severi limiti di
velocità, si contano tuttora
oltre 40.000 vittime ogni
anno sulle strade.
Investire sui sistemi di trasporto a guida vincolata conviene, dunque,
specie in un Paese come l’Italia fortemente urbanizzato nella pianura Padana e lungo
le coste. Occorre, naturalmente, eliminare il
peso della corruzione e scorporare gli oneri di
compensazione richiesti dagli Enti Locali per
una corretta comparazione dei costi.
I vantaggi della riduzione del traffico in città
e tra le città vanno anche a favore degli automobilisti che non possono rinunciare all’uso
delle propria vettura e che beneficerebbero
della riduzione della congestione, una palla al
piede per la nostra economia.
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Focus
Genio ingegneristico italiano sui binari delle ferrovie della Jungfrau,
le più alte d'Europa
Il crollo del ponte Morandi a Genova ha interessato anche la stampa elvetica: l’Ing.
Riccardo
Morandi
era un grande costruttore, ma non
poteva immaginare
50 anni fa, che i camions diventassero
così grandi, molto
più pesanti e, malgrado tutto, corressero sulle strade a
100 Km all’ora!
Si sa che ogni camion ha un effetto
sulla strada paragonabile al passaggio di 100.000 auto private!
I veicoli sul ponte erano oggi più di 70.000
al giorno!
Morandi era un visionario, come lo sono
tantissimi ingegneri in Italia che con teoria,
prassi ed un pizzico di genio riescono a produrre cose straordinarie! Si è pensato che la
sua opera potesse resistere all’enorme usura ancora qualche mese, come aveva fatto
fino ad ora e invece...
Salendo in cremagliera sulla Jungfrau (3450
mslm) con un gruppo di giornalisti, ho visto
alla Stazione della Kleine Scheidegg che uno
strano cubo giallo - come per magia - correva avanti e indietro sui binari.
Abbiamo chiesto ad Hansruedi Stoller, capostazione alla Kleine Scheidegg (2016 mslm),
di cosa si trattasse e lui ridendo risponde:
“è il nostro instancabile collaboratore, che
spinge pesi – carri merci e treni- fino a 360
tonnellate con una forza di 18kn”.
Si chiama “Kubo”, è elettrico e pesa 5 tonnellate; le sue batterie vengono caricate con
l’elettricità prodotta dalle acque che scen-

dono a valle dalla Jungfrau, è un mezzo al
100% ecologico, telecomandato dal capomanovra..
Sulla Jungfrau ogni
30 minuti arriva un
treno
viaggiatori
e quasi ogni treno
porta in testa uno o
due carri merci. Non
si tratta di una magia, ma alta tecnica
di una ditta italiana
di Modena. La ditta
produce da 40 anni
mezzi ferroviari di
ottima qualità e ha
sviluppato “il Kubo” che porta con fierezza
i colori d’Italia. Esso funziona in modo eccezionale anche con -20° gradi sotto zero e
tempeste di neve!
Il trasporto di merci a così alta quota è impressionante, infatti nei ristoranti a 3450
mslm, più di un milione di visitatori mangiano ogni anno: 40 tonnellate di pollo, 25
tonnellate di patate, altrettanto di pasta e
pane con molti altri prodotti, più ettolitri di
bevande, birra e vino.
“L’acqua invece l’abbiamo da qui, viene raccolta dalle nevi su allo Joch- ci dice Thomas
Mühlematter, responsabile della tecnica
d’alta quota -. Raccogliamo l’acqua dalla
neve e la filtriamo con diverse procedure
per avere l’acqua più pura che ci sia”.
“Pensate che ogni giorno abbiamo fino
a 5000 ospiti quassù tra i ghiacci e le nevi
eterne… speriamo che non si sciolgano così
presto come ci dicono…”

Walter Finkbohner

13

numero 163 - 26 Settembre 2018

Focus
Mobilità Dolce: diventano 27 le associazioni unite per la valorizzazione
del paesaggio storico italiano
Di nuovo in rete per rinnovare la loro alleanza
confermano e rilanciano da Asciano in Toscana
il lavoro collettivo di promozione
della Mobilità dolce in Italia confermando alla guida, come portavoce, Anna Donati.
In occasione della settimana europea della Mobilità Dolce sabato 22 settembre si sono incontrate 27 tra le maggiori associazioni
nazionali impegnate in turismo, mobilità, ambiente e territorio per rilanciare per tre anni la
piattaforma che le vede unite per valorizzare e
promuovere la Mobilità dolce in Italia.
Durante la due giorni immersi in una delle capitali della mobilità dolce, il territorio del senese,
dove esiste un master plan della mobilità dolce che pianifica una proposta attiva di turismo
slow è stata, apposta la firma di un Protocollo
e di un Manifesto da parte delle principali associazioni italiane tra cui, Kyoto Club Legambiente Touring Club, Italia Nostra, Associazione
Ferrovie Turistiche, Rete dei Cammini, Associazione Italiana Greenways, UTP Assoutenti, ARI
Randonneur, FederTrek, WWF Italia, Iubilantes, AIPAI, BAI Borghi Autentici d’Italia, Terre
di Mezzo, Città Slow, AEC, AIAPP, Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio, FederParchi, AIGAE Associazione Guide Escursioniste
ed Ambientali, Associazione In_loco_Motivi,
Comuni Virtuosi, Associazione Italiana Turismo
Responsabile, Transodomites, Mbt Spoleto
ACS, Associazione Nazionale Ambiente.
Nel corso dei prossimi anni la piattaforma si impegnerà per promuovere azioni comuni come
la primavera della mobilità dolce, dal 21 marzo al 21 giugno 2019 e la Giornata delle Ferrovie delle meraviglie oltre alla storica maratona
ferroviaria su tratte minori ma di pregio, olte
a seguire l’attuazione delle norme approvate
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nella scorsa legislatura a difesa delle ferrovie
turistiche e per la ciclabilità, e la realizzazione
e utilizzo delle risorse per le ciclovie e i cammini già stanziate,
oltre alla difesa di vertenze locali
e la proposta di progetti concreti
da realizzare nei territori.
“Ambizione delle Associazioni
che costituiscono l’Alleanza è far
crescere la cultura della mobilità
dolce in Italia, in particolare nelle aree protette,
far dialogare tra loro i diversi punti di vista, rappresentando di fronte alle istituzioni un unico
punto di vista e una visione comune – dichiara la Portavoce di (A.Mo.Do.), Anna Donati –,ci
aspetta un lavoro importante di dialogo con il
nuovo Governo e di compimento di una stagione che deve rilanciare e valorizzare la bellezza
italiana in una chiave sostenibile che la pianificazione della mobilità dolce offre a cittadini
e turisti, rappresentando una forma di innovazione nelle politiche da attuare e perseguire”.
Alla base della comune visione –- come si legge nel Manifesto per la Mobilità Dolce che è
stato risiglato dalle associazioni con un brindisi
sabato 22 settembre – c’è il dialogo con le istituzioni nazionali, regionali e locali che devono
attuare norme significative e politiche innovative, la collaborazione con aziende, fondazioni
ed associazioni che organizzano cammini, greenways, ferrovie e cicloturism, con lo scopo di
contribuire alla creazione di una rete dolce per
ogni utenza di viaggiatori e viaggiatrici, integrata con il trasporto collettivo, attraverso la riqualificazione e l’adeguamento del patrimonio
esistente e la cura del paesaggio storico, dedicando attenzione alla tutela dell’ambiente, alle
vocazioni del territorio, all’abbattimento delle
emissioni inquinanti e al benessere e alla salute dei cittadini.
RED

TORINO 01-05 OTTOBRE

NON ASPETTATE DOMANI PER LA MOBILITÀ DI DOMANI
Il punto di incontro dove parlare della mobilità del futuro, infrastrutture, sicurezza fisica e cyber,
mobilità individuale, collettiva, aziendale delle persone e delle merci, sostenibile e intelligente.

Expoforum 03-04 0ttobre
Showcase 01-02-05 Ottobre
Dinner
03 Ottobre

ORGANIZZATO DA:

info@fmweek.it
www.fmweek.it
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Aziende
LocoItalia: svelata la livrea delle locomotive elettriche Bombardier
E494 "TRAXX" e Siemens E191 "Vectron"
È stata svelata la livrea delle nuove locomotive
elettriche Bombardier E494 “TRAXX” e Siemens
E191 “Vectron” acquistate a maggio da LocoItalia, la prima ROSCO italiana dedicata all’acquisto
e al noleggio del materiale rotabile controllata da
FNM S.p.A. (51%) e partecipata da FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. (24,5%) e Tenor S.r.l.
(24,5%).
La livrea riprende i colori, il blu e il verde, e la corporate identity del marchio FNM che trae origine
da un quadrato “interrotto” da una sorta di fregio
verde rappresentativo di dinamismo.
Con l’obiettivo di rafforzare tale idea di movimento, sulle fiancate delle nuove locomotive è stato
introdotto, oltre alla scritta “Powered by” che ac-
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compagna il logo LocoItalia, il tipico pattern geometrico dell’identità visiva del Gruppo FNM.
Lo spazio vuoto sulle fiancate è stato pensato, inoltre, per ospitare il marchio dell’Impresa Ferroviaria
Cliente a cui sarà noleggiata ciascuna locomotiva.
Per questa ragione, in particolare, la scelta della livrea è ricaduta su un disegno semplice e facilmente
accostabile a marchi con caratteristiche differenti,
pur intendendo valorizzare l’identità di LocoItalia.
Per vedere le nuove locomotive in azione bisognerà attendere la consegna prevista nel primo semestre del 2019. Lo studio grafico della livrea delle
locomotive LocoItalia è stato realizzato da Federico
Grazzini dell’agenzia Performa Consulting.
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FNM è il principale Gruppo integrato nel trasporto
e nella mobilità in Lombardia e nel Nord Italia. FNM
S.p.A. è una società per azioni quotata in Borsa dal
1926. L’azionista di riferimento è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del pacchetto azionario. Il Gruppo FNM opera nell’ambito del trasporto pubblico su ferro attraverso FERROVIENORD,
NORD_ING e Trenord, nel trasporto su gomma attraverso FNM Autoservizi, Omnibus Partecipazioni,
ATV e La Linea, nel trasporto merci su ferro con DB
Cargo Italia, FuoriMuro e Locoitalia, nella mobilità
sostenibile con il car sharing E-Vai, nell’ICT con NordCom, nel settore energia con Nord Energia.
FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. è la Società che svolge il servizio di manovra ferroviaria
all’interno del porto di Genova su incarico dell’Autorità Portuale a seguito dell’aggiudicazione dei
Bandi di Gara 2010 (4 anni + 1) e 2015 (5 anni +1).
Grazie alla riqualificazione di parte del Personale
e all’acquisizione del Certificato di Sicurezza per il

trasporto ferroviario sulla rete RFI, la Società è in
grado di integrare l’attività di manovra nel Porto
con la trazione verso le realtà retro-portuali, collegando il Porto con i maggiori centri logistici e di
consumo del Nord Italia. FuoriMuro, il cui Capitale
Sociale è ripartito tra InRail (20,4%), Tenor (30,6%),
e FNM (49%), movimenta nel Porto di Genova
135.000 carri ferroviari annui ed effettua ogni giorno una coppia di treni tra Castelguelfo-Parma e MiramasMarsiglia via Ventimiglia, con un risparmio
di 10.000 tonnellate di CO2 rispetto al traffico stradale. FuoriMuro fa parte di un gruppo di Società
collegate attive nella manovra, nel trasporto ferroviario, nella manutenzione, nella logistica, nella
formazione e nella Ricerca & Sviluppo, che conta
oggi complessivamente 321 dipendenti per un fatturato complessivo di oltre 63 milioni di euro. Oltre
a FuoriMuro, la principale è l’Impresa Ferroviaria
InRail, che effettua traffici su gran parte della rete
ferroviaria italiana.
RED
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Bergamo: inaugurata la Sala Ferretti nel Museo ATB
dedicataall’ideatoredellaFunicolaredellacittà

Marche: 46,3 mln per collegare con la
mobilità dolce entroterra e costa

Tper: test drive della nuova auto elettrica per il
car sharing a flusso libero a breve in città

Palermo: Open Day per lanciare l’App MUV
per migliorare la mobilità urbana

Cotrap: il trasporto pubblico si rinnova e
diventa smart confortevole

La Spezia: rinnovato il CdA di ATC mobilità e parcheggi. Sciurpa confermato presidente

Atac:èregolarmenteinfunzioneiltrenoperlapulizia
dellegalleriemetropolitane

FAL: MIT, Cavallo rinuncia a incarico. Rinnovo Cda
per rilancio Ferrovie Puglia

18

numero 163 - 26 Settembre 2018

Trenitalia: collegamenti più convenienti e flessibili
tra Italia e Francia con le nuove tariffe di Thello

Linea ferroviaria ex Fcu: Chianella, stanziati 63 mln
per ammodernamento dell’infrastruttura

Liguria: al via il bonus per le linee ferroviarie
che hanno sforato l’indice di affidabilità

Alstom: in consorzio con Colas Rail ottiene contratto per
lalinea15delGrandParisExpress
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Riqualificazione
urbana
Innovazione
digitale
Mobilità
sostenibile

Il territorio
connesso
al futuro.

Un progetto speciale di:

6-9 novembre 2018 / Fiera di Rimini

Un progetto di:

Nuovi modelli di urbanizzazione, soluzioni tecnologiche, piani
di mobilità, utilizzo delle energie rinnovabili e accumulo volti a
migliorare la qualità di vita dei cittadini e favorire lo sviluppo dei
territori in chiave sostenibile.

cittasostenibile.net

