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Editoriale
La triste rassegnazione italiana al non cambiamento
Quant’è difficile la transizione! Lo è sempre stato e sempre lo sarà, anche quando dal peggio si
potrebbe passare al meglio o al meno peggio.
Cambiamenti generano paura e ciò che va bene
a qualcuno fa arrabbiare qualcun altro.
Ne sanno qualcosa in Francia, dove l’aumento
delle tasse sul gasolio ha scatenato un movimento di massa che sta mettendo il fiato sul collo al
Governo ed al presidente Macron mettendo a
dura prova il suo decisionismo.
Si protesta meno da noi per le innumerevoli accise su benzina e gasolio: ce ne sono per tutti i
gusti, a partire dalla prima di 1,9 lire al litro in
vigore indisturbata dal 1935 per sostenere i costi della guerra in “Abissinia”. Fa niente che l’Abissinia dei tempi del Regime non ci sia più. C’è
invece il Canale di Suez, e per la crisi che lo ha
investito nel 1956 ancora paghiamo 14 lire al litro di benzina.
La Francia della provincia si muove in auto ed in
Francia il gasolio la fa ancora da padrone, così
come i riscaldamenti che a differenza dell’Italia
non hanno virato in modo massiccio verso il gas
metano. Ma ora Macron vuole incentivare la
transizione elettrica: cosa assai interessante per
le città, fondamentale per la Parigi affogata dal
traffico nonostante una rete metropolitana da
fare invidia. Ma nelle aree rurali, nell’agricoltura,
nell’artigianato di provincia l’aumento del costo
del gasolio genera paura ed i francesi, quando
vogliono mandare un segnale, si infuriano e fermano le strade.
Passiamo le Alpi e vediamo che in Italia il fatto
che i carburanti abbiamo un costo altalenante
è cosa ormai digerita. Il prezzo medio della benzina da noi a settembre, era di 1,643 euro/litro
così suddiviso: la componente fiscale pesa per
il 62%, pari a 1,025 euro/litro, 0,728 di accisa e
0,297 di Iva al 22%. Il prezzo industriale pesa per
il 38%: 0,618 euro. La materia prima pesa 0,480
euro/litro, mentre il margine lordo (che è la voce
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su cui l’operatore può agire per modificare il
prezzo alla pompa) è 0,128 euro/litro.
C’è poi la transizione dalla gomma al ferro, e cioè
dalla mobilità privata a quelle pubblica e su treni, tram, metropolitane, con il dilemma, spesso
solo italiano, se sia meglio prima costruire reti
e comprare mezzi, o prima disincentivare l’uso
dell’auto privata, far corsie preferenziali, impedire la sosta ovunque, limitare nel tempo la distribuzione parcellizzata delle merci. Facile a dirsi,
meno facile a farsi, perché i binari si debbono
stendere da qualche parte. In superficie ci son
due possibilità: usare le strade e togliere lo spazio alle auto o buttar giù qualche palazzo. Oppure andare sotto terra con le talpe e c’è sempre
qualcuno che a ragione si arrabbia.
E poi c’è la mobilitazione in Val di Susa – composta da sempre meno valsusini - dove una parte
della popolazione non sopporta l’idea di trasferire sui binari che correranno dentro la montagna un po’ degli 800mila semirimorchi dei Tir
che percorrono quell’Autostrada ammorbando
l’aria.
Si Tav, No Tav: siamo alle squadre rivali che non
lesinano accuse alla parte avversa ed oggi il centravanti dei No Tav sembra proprio essere chi
governa le infrastrutture. Poco importa se quel
traforo non sia per nulla Tav, ma solo un nuovo
tunnel che andrà a sostituire quello fatto da Cavour 150 anni fa e che non potrà mai sostenere
il traffico merci come strutturato oggi.
Sta di fatto che tutti ormai sono in attesa del
nuovo oracolo: l’analisi costi benefici. E tra le facezie di chi dice “nelle poche gallerie già scavate
ci coltiveremo i funghi”, e chi ricorda gli impegni
sottoscritti con la Francia e l’Europa, i soldi già
impiegati, le maestranze all’opera, le imprese
delle costruzioni con le loro talpe, gru, Caterpillar e schiere di ingegneri e tecnici, stanno lì ad
aspettare qualcuno che, in sostanza, ha deciso
di non decidere.
Antonio Riva
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Intervista
Mussner: in Alto Adige la metà dei cittadini usa i mezzi pubblici
Intervista a Florian Mussner,
assessore alla mobilità della
Provincia autonoma di Bolzano.
In occasione della presentazione del nuovo marchio
“M – altoadigemobilità” ha
dichiarato che dovrebbe rappresentare “la mobilità orientata al futuro e sostenibile che
si basa su tre pilastri: riduzione del traffico, spostamento
del traffico e miglioramento
del traffico”. In che modo la
Provincia perseguirà questi
obiettivi?
Florian Mussner, assessore alla mobilità

della Provincia autonoma di Bolzano

L’obiettivo della nostra politica di mobilità è abbastanza chiaro: se vogliamo portare la mobilità e la qualità della vita
a un denominatore comune, se vogliamo alleggerire l’onere sulle strade, l’ambiente, le
città e i paesi, allora la mobilità deve essere
sostenibile. Anzitutto, fin dall’inizio durante la
pianificazione del territorio, nella definizione
di nuove zone e nell’allestimento di diverse
strutture, si fa sempre attenzione a non generare traffico supplementare o a contenere
il volume del traffico. Anche nella vita di tutti i
giorni, al lavoro, nel tempo libero, durante gli
acquisti, ecc. ogni individuo dovrebbe contribuire a ridurre al minimo le distanze percorse
con veicoli a motore.
Stiamo inoltre facendo tutto il possibile per
garantire che quanto più traffico possibile
venga trasferito dalla strada alla ferrovia e ai
trasporti pubblici.
In Alto Adige negli ultimi 10 anni abbiamo
ampliato la rete dei trasporti pubblici in modo
molto forte e capillare, con la ferrovia come
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spina dorsale e con più di 200 linee di autobus
in tutta la provincia. Tutti gli orari degli autobus e dei treni sono perfettamente coordinati. L’introduzione nel 2012 dell’AltoAdige Pass,
valido a livello provinciale e di facile utilizzo,
e degli abbonamenti annuali a basso costo
per scolari e anziani ha portato una nuova
consapevolezza della mobilità: circa la metà
dei 528.000 abitanti dell’Alto Adige sono in
possesso di un abbonamento per il trasporto
pubblico locale, il numero di passeggeri è aumentato notevolmente, tanto che oggi siamo
al limite della capacità su molte linee di autobus e treni.
Oltre alla continua espansione quantitativa
della mobilità pubblica, l’obiettivo principale
è ora il miglioramento della qualità. Con molte iniziative di sensibilizzazione, campagne di
test, programmi di sostegno, l’ampliamento
delle stazioni di ricarica elettrica, vogliamo
promuovere la mobilità elettrica in Alto Adige, sia nel trasporto pubblico locale, sia pres-

numero 173 - 5 Dicembre 2018

Autobus a cella combustibile - Bolzano
so aziende e privati. Con l’utilizzo a Bolzano di
cinque autobus a celle a combustibile alimentati a idrogeno, già nel 2013 abbiamo compiuto i primi passi verso una mobilità senza emissioni e in futuro sicuramente compreremo
ulteriori autobus di questo tipo. Ora stiamo
acquistando altri autobus ecologici a basse
emissioni per il servizio di autobus urbani.
Recentemente è stato disposto l’acquisto di
42 autobus ibridi e Euro 6, per un valore di
circa 11,6 milioni di euro. Qual è l’età media
dei mezzi in circolazione nella provincia? Proseguirete il rinnovamento del parco rotabile
fino alla completa dismissione dei vecchi mezzi? Come giudica la scelta di alcune aziende
italiane di passare
a mezzi completamente elettrici?
Negli ultimi anni
abbiamo gradualmente modernizzato buona parte
del parco autobus.
Solo quest’anno
sono stati acquistati altri 73 autobus per il trasporto
extraurbano,

ora seguono nuovi autobus
per il servizio urbano. Secondo i nostri nuovi criteri, gli autobus per il trasporto pubblico locale non possono avere
più di 12 anni, quindi vengono
costantemente sostituiti da
veicoli nuovi e noi facciamo in
modo che siano il più possibile a basse emissioni o, nel medio termine, totalmente privi
di emissioni.
Gli autobus elettrici puri possono essere utilizzati solo se
l’infrastruttura di ricarica è
stata sviluppata di conseguenza, se c’è abbastanza tempo per la ricarica e se non ci sono
lunghe strade di montagna da percorrere.
La ferrovia della Val Venosta, che collega
Merano e Malles, è una linea ferroviaria che
appartiene interamente alla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.
Una priorità in questo periodo è l’elettrificazione della linea per aumentare la capacità e
per realizzare il cadenzamento di 30 minuti
anche in Val Venosta.
Quali sono i lavori necessari per la sua realizzazione?
Quali sono gli ulteriori vantaggi legati a
quest’opera? Costi?

I lavori in corso per l’elettrificazione della linea ferroviaria
della Val Venosta
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L’elettrificazione della ferrovia della Val Venosta è per noi un progetto prioritario e una sfida tecnica e burocratica che la società in-house STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA sta
attuando al momento.
Per poter utilizzare i treni elettrici, molto più
lunghi, è stato necessario ampliare i marciapiedi di tutte le 17 stazioni, costruire sottopassaggi, abbassare i binari nelle gallerie e
apportare una serie di modifiche.
L’anno prossimo saranno eretti 1500 piloni per
la linea di contatto. Inoltre, una fermata sarà
spostata e un tratto di linea sarà raddrizzato.
Inoltre, naturalmente, ci sono anche le precauzioni tecnicamente molto complesse per i
sistemi di segnalazione e i sistemi di sicurezza
che sono necessari per le moderne operazioni
ferroviarie.
Inoltre, la ferrovia della Val Venosta sarà dotata di una rete elettrica a 25 kV. Le automotrici ferroviarie dovranno naturalmente essere
equipaggiate in modo da poter circolare in Val
Venosta e sul resto della rete italiana a 3 kV
(corrente continua) e sulla rete austriaca a 15
kV (corrente alternata). Con l’elettrificazione,
la ferrovia della Val Venosta sarà quindi molto
più strettamente integrata nella rete ferroviaria, poiché i treni saranno collegati tra Bolzano
- Innsbruck e Bolzano - Fortezza - San Candido

6

- Lienz. Il costo dell’elettrificazione è di 72,8
milioni di euro per lavori di costruzione, infrastrutture, segnaletica, costi di progetto, ecc.
Sono inclusi i 13,75 milioni di euro necessari all’adeguamento tecnico dei treni Flirt esistenti alla nuova rete elettrica della ferrovia
della Val Venosta. La nuova linea ferroviaria
sarà quindi all’avanguardia e pronta per ogni
ulteriore sviluppo e per nuovi collegamenti,
per esempio anche con la Svizzera
Secondo i risultati della quinta edizione del
concorso “L’Alto Adige pedala” la mobilità ciclistica sarebbe in crescita rispetto agli anni
passati. Pensa che la mobilità sostenibile potrà diventare la quotidianità in una regione
come la sua abituata a temperature rigide
durante i mesi invernali?
A 200 anni dall’invenzione della bicicletta,
possiamo dire che questo mezzo di trasporto è tornato di moda, non solo per il tempo
libero, ma anche nella vita quotidiana, per
andare al lavoro, ecc. Con la costruzione di piste ciclabili all’interno e all’esterno dei paesi,
con la messa a disposizione di parcheggi per
biciclette nelle stazioni ferroviarie, attraverso l’impegno dei comuni, di molte aziende e
istituzioni, la mobilità ciclistica è attualmente
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fortemente promossa. Il nostro capoluogo di provincia,
Bolzano, ad esempio, è considerata la città più amica delle biciclette in Italia. E con le
e-bike e le pedelec (bici a pedalata assistita n.d.r.), la mobilità ciclistica ha aperto possibilità completamente nuove
e ha incoraggiato nuovi gruppi
target. Il nostro obiettivo è soprattutto quello di promuovePosteggi bici presso la fermata ferroviaria
re la mobilità ciclistica come
Brunico Nord
complemento ideale del trasporto pubblico, ad esempio
pubblici e il calcolo del percorso. Come funattraverso i punti di noleggio biciclette in molziona questo servizio? È gradito e utilizzato
te stazioni ferroviarie. I nostri treni e stazioni
dalla clientela?
provinciali sono concepiti in modo tale che
le biciclette possano essere trasportate facilL’applicazione “AltoAdige2Go” ha dato ottimente. Per quanto riguarda le temperature
mi risultati, perché grazie a diverse funzioni
e le condizioni meteorologiche, in Alto Adige
possono essere visualizzati esattamente tutti
abbiamo condizioni climatiche molto buone
gli aspetti di un percorso: le varie opzioni di
tutto l’anno. Con un abbigliamento adeguato,
collegamento per tutti gli orari degli autobus
sono pochissimi i giorni durante tutto l’anno
e dei treni, il percorso a piedi richiesto, in– almeno in fondovalle e nelle città – in cui il
formazioni tariffarie, solo per citarne alcuni.
ciclismo non è consigliabile a causa del malDopo sei anni e a causa delle nuove versioni
tempo o di forti nevicate.
di smartphone, l’aggiornamento dell’app diventa sempre più difficile, tanto che presto
Da diversi anni la provincia si è dotata di un
verrà sostituita da un prodotto completamenapp chiamata “AltoAdige2Go” per dare inforte nuovo. Inoltre, è attualmente in fase di
mazioni utili agli utenti sugli orari dei mezzi
sviluppo un nuovo sistema di
dati molto ampio e complesso
per tutti i trasporti pubblici,
che comprenderà innovazioni
e applicazioni innovative e di
facile utilizzo anche nel campo
del ticketing.

Anna Argiolas

Tutte le foto sono state concesse dalla Provincia Autonoma di Bolzano / STA / Riller
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Il Convegno
Il pedaggio, questo sconosciuto. CESISP ed ERFA accendono la luce.
Convegno-dibattito all'Università Milano-Bicocca
L’aumento dei pedaggi autostradali è, quasi
sempre, una notizia da prima pagina. Il pedaggio che le imprese ferroviarie (viaggiatori e
merci) pagano per l’utilizzo dell’infrastruttura,
cioè i binari, è un oggetto quasi sconosciuto
o di cui, comunque, si discute molto poco, se
non tra gli operatori direttamente interessati.
Merito dell’Università Milano Bicocca - e, in
particolare, del CESISP (Centro Studi in Economia e Regolazione dei Servizi, dell’Industria e
del Settore Pubblico della stessa università) e
dell’ERFA (European Rail Freight Association)
– è stato, quindi, promuovere un convegno-dibattito che ha chiamato non solo tecnici ed
esperti del settore, ma anche gli operatori direttamente coinvolti nelle imprese.
Ne è venuto fuori un confronto tra i più meditati ed autorevoli, ricco di spunti di riflessione
e di indicazioni anche per eventuali proposte
di soluzione delle esigenze e delle problematiche emerse, come testimoniato anche
dall’attenzione con cui Ugo Arrigo, docente di
Economia Politica e Finanza Pubblica presso la
Scuola di Economia e Statistica dell’Università

di Milano Bicocca, tra i promotori di CESISP e
oggi tra i consulenti che collaborano con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha
seguito la lunga sessione dei lavori.
Il pedaggio è sicuramente uno dei costi principali che sopportano le imprese che eserciscono le imprese ferroviarie, ma è anche un
elemento che può essere distorsivo della concorrenza, quando non costituisce una vera e
propria barriera all’ingresso nelle situazioni
in cui l’evoluzione del sistema ferroviario non
ha (ancora) seguito tutti i dettami fissati dalla
regolamentazione comunitaria europea, e – in
particolare – le due legislazioni di riferimento,
vale a dire la Direttiva “Recast” 2012/34/UE e
il Regolamento 2015/909/UE.
Silvia De Rocchi, Policy & Regulatory Advisor
ERFA (l’associazione che riunisce le imprese
ferroviarie europee newcomers), nella sua relazione (“Le problematiche a livello europeo
del pedaggio ferroviario merci”), ha spiegato
con dovizia di esempi la diversità delle situazioni che si possono riscontrare a livello europeo,
con paesi come la Repubblica Ceca che solo da
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poco tempo si sono dotati di un’Autorità dei
trasporti indipendente o paesi come la Lituania, che non hanno effettuato la separazione
tra gestione dell’infrastruttura e gestione dei
servizi di trasporto. Non bastassero queste differenze (che hanno conseguenze inevitabili,
come ad esempio rendere pressochè impossibile l’ottenimento delle tracce da parte di operatori concorrenti dell’impresa monopolistica
statale), il panorama continentale si presenta
quanto mai variegato anche per quanto riguarda la misura della determinazione del pedaggio: in Spagna, ad esempio (un paese che ha
una quota assolutamente residuale di merci
trasportate su rotaia, inferiori addirittura al
5%), il pedaggio ferroviario è estremamente
basso (tanto da non ripagare nenche una parte
dell’ammortamento dell’infrastruttura), così in
altri paesi, mentre nelle repubbliche baltiche
come la Lituania o l’Estonia il pedaggio risulta particolarmente elevato, rendendo evidente come la combinazione tra alto pedaggio e
difficoltà quasi insormontabile ad ottenere le
tracce costituisca una vera e propria barriera
all’ingresso di nuovi operatori.
L’Italia – come è noto – è, al contrario, un paese
all’assoluta avanguardia in termini di liberalizzazione del mercato ferroviario sia passeggeri
(nei fatti, è l’unico paese in Europa ad avere
una concorrenza tra due operatori nel segmento di mercato più ricco dell’Alta Velocità)
che merci, settore dove le 17 imprese aderenti a FerCargo raccolgono la quasi totalità degli
operatori ferroviari nati dopo la liberalizzazione, con un forte - e a volte dominante – ruolo
nel mercato (la quota di mercato delle imprese
FerCargo è – a livello nazionale – pari al 46%,
ma sui collegamenti internazionali tale quota
raggiunge il 65%). L’Italia è anche il paese che
ha istituito una Autorità di Regolazione dei
Trasporti, totalmente terza e indipendente,
che costituisce un modello a livello europeo
e che svolge un ruolo essenziale proprio nella
regolamentazione di fattori essenziali, come
– appunto – la determinazione dei criteri per
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fissare la misura del pedaggio da applicare alle
imprese (delibera 96/2015, “Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e di utilizzo
della infrastruttura ferroviaria”).
I problemi italiani in ottica globale
Andrea Giuricin è uno degli animatori del CESISP, ma è soprattutto un esperto dei trasporti
su scala globale, è consulente di molte imprese ferroviarie sparse per il mondo (in particolare, nel continente asiatico) ed è docente
nella China Academy Railway Sciences, che è
la principale università dedicata specificamente alla materia ferroviaria, perché conta più di
diecimila studenti (una cifra che fa impallidire
i nostri istituti, che – oltretutto – non hanno
lo stesso livello specialistico). Giuricin ha costruito il suo percorso sull’onda della scommessa lanciata da un innovatore del sistema
ferroviario come Giuseppe Sciarrone, che ha
dato vita prima alla prima società ferroviaria
che ha effettuato i trasporti merci per ferrovia
dopo la liberalizzazione, sia alla costituzione (e
poi alla guida manageriale) di Nuovo Trasporto Viaggiatori, la società dei treni Italo nell’Alta
Velocità, che oggi – a distanza di anni – si rivela
come il fenomeno più rivoluzionario avvenuto
nel mondo dei trasporti: in dieci anni, gli utilizzatori del treno sono aumentati del 250%, il
mezzo su rotaia ha strappato passeggeri non
solo alle modalità direttamente concorrenti
(aereo e strada), ma ha fatto crescere esponenzialmente il numero delle persone che si
muovono, con un effetto positivo anche e soprattutto in termini economici (turismo etc.),
ripetendo – anche se su scala e con modalità
profondamente diverse – l’esplosione del fenomeno low cost nel trasporto aereo.
Per Giuricin, la liberalizzazione e la concorrenza sono motori fondamentali, ma non
sono solo i risultati delle analisi economiche a
mostrare che nel trasporto ferroviario il percorso da realizzare è ancora lungo e l’obiettivo fissato dalla stessa Unione Europea (cioè,
portare entro il 2030 la quota di mercato del
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trasporto merci per ferrovia al 30% del totale)
molto complicato da raggiungere. Le analisi di
benchmark effettuate da Giuricin, ponendo a
confronto le performances delle principali ferrovie europee, mostrano sicuramente alcuni
dati, cioè che l’Italia ha un grande potenziale
di sfruttamento dell’infrastruttura ferroviaria
ancora inespresso e che gli ostacoli maggiori
vengono da un generale ritardo sia a livello di
regolamentazione interna del settore (secondo Giuricin, proprio in relazione alla misura del
pedaggio ferroviario, l’utilizzo del solo criterio
del costo marginale per garantire il mantenimento in efficienza dell’infrastruttura potrebbe costituire un efficace stimolo ad una maggiore produttività del sistema), sia a livello dei
mancati investimenti in innovazione e tecnologie (il fenomeno dell’e-commerce, ad esempio, è destinato a stravolgere il sistema della
logistica in tutti i paesi): i ritardi nell’evoluzione del nostro sistema pesano, invece, sia nello
sviluppo di questa nuova forma di commercio
che nella crescita dimensionale delle nostre
imprese, penalizzate anche da molti altri fattori
(problemi regolamentari e burocratici; inadeguatezza funzionale delle infrastrutture ferroviarie per la composizione di treni di standard
europeo – cioè lunghi 750 metri e con capacità

di carico fino a 2.000 tonnellate -; sovraccosti
per politiche di sicurezza che impongono la
presenza di un doppio macchinista alla guida
di un treno merci, nonostante l’evoluzione dei
sistemi tecnologici e la contraddizione che lo
stesso treno – una volta che supera il nostro
confine – viene in realtà guidato da un agente
solo). La realtà – ed è uno dei motivi che ha
ispirato anche il convegno milanese – è che la
competizione su scala globale avanza a grandi passi, ed un esempio concreto è il progetto
di nuova Via della Seta portato avanti da un a
realtà come la Cina che si muove potentemente e secondo una strategia del tutto unitaria,
laddove l’Europa continua ad opporre i suoi
ostacoli costituiti dalle legislazioni nazionali,
dalle diversità linguistiche, di differenze non
solo di regolamentazioni ma anche di sitemi di
alimentazione – ad esempio – delle locomotive di trazione, costrette a cambiare i sistemi
di captazione dell’energia dalle linee elettriche
anche 14-15 volte percorrendo uno dei principali corridoi europei, vale a dire il corridoio
Reno-Alpi.
Le imprese e il pedaggio: “ability” o “disability” to pay?
Nell’ambito dell’analisi tecnica dei criteri che
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conducono alla fissazione del pedaggio ferroviario sono risultati determinanti al convegno
i contributi di Gianluca Guzzon, dell’Autorità di
Regolazione dei Trasporti, e di Francesca Ciuffini, del gestore dell’infrastruttura RFI.
In particolare, Francesca Ciuffini ha spiegato i
termini di quello che ha definito il “caso italiano” in relazione ai “market segment e costi
diretti di accesso all’infrastruttura ferroviaria”.
La sintesi di questioni che affrontano una serie
di tecnicalità estremamente complicate è decisamente impossibile: per grandi linee, si può
dire che la Ciuffini ha spiegato che tre sono i
criteri che guidano RFI per determinare il prezzo del pedaggio: c’è una quota di costi considerata incomprimibile e che serve a finanziare il
mantenimento in efficienza dell’infrastruttura
e il suo eventuale ammortamento; c’è una seconda quota (variabile a seconda delle scelte
politiche) costituita dal finanziamento statale,
che viene attribuita alla modalità ferroviaria
per ragioni sociali, economiche (riduzione del
gap competitivo rispetto alla strada), ambientali; infine, c’è un’ultima quota (altrettanto
variabile) di “mark up”, cioè di attribuzione
di un costo da pagare in base ad un criterio
definito come “ability to pay”, ovverossia un
“quantum” stabilito sulla capacità che l’utilizzo
di quella determinata infrastruttura consente
in termini di redditività “equa” per l’impresa.
In pratica, quest’ultima quota di “mark up” individua la quota di contributo che le imprese
possono e debbono sostenere per mantenere
in equilibrio la gestione dell’infrastruttura ferroviaria, che ovviamente ha dei costi.
Ed è proprio su quest’ultimo elemento che il
dibattito della Tavola rotonda, che vedeva la
presenza dei manager delle principali imprese ferroviarie new comers, si è acceso, con
una serie di contestazioni e di argomentazioni
stringenti che hanno visto – su posizioni sostanzialmente unanimi – esprimersi gli amministratori delegati di Captrain (Mauro Pessano), DB Cargo (Emanuele Vender) e SBB Cargo
International (Marco Terranova). Ha comincia-
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to Mauro Pessano, illustrando anche il frutto di
alcune elaborazioni condotte dall’associazione
FerCargo sui costi derivanti dal pedaggio dopo
la “riforma” dei criteri effettuata da RFI sulla
base delle indicazioni a sua volta elaborate da
ART: per Pessano, la misura del “mark up” –
così come è stata congegnata – costituisce una
sorta di “disability to pay”, piuttosto che una
“ability to pay”. In pratica – ha spiegato Pessano -, le misure dei nuovi pedaggi penalizzano
(rendendolo più costoso) il traffico di lunga e
media distanza (da 300 fino a 800 km, cioè il
traffico più congeniale e vocato allo shift modale a favore del mezzo su rotaia) e rendono –
invece – più vantaggioso il traffico di corto raggio (da 100 a 200 km), cioè quel tipo di traffico
“dove noi come imprese su ferro neanche ci
sogniamo di poter effettivamente fare concorrenza al camion”, ha sottolineato ancora Pessano. Sulla stessa linea le osservazioni di Emanuele Vender e Marco Terranova, che hanno
anche rimarcato – più o meno polemicamente
– che il sistema di “pricing” adottato per il pedaggio finisce nei fatti per favorire l’operatore
maggiormente presente sul mercato nazionale e sulle tratte brevi (cioè Mercitalia, società
che appartiene alla stessa holding cui fa capo
anche RFI, cioè il gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane), e invece “punisce” le imprese maggiormente presenti sulle tratte internazionali,
dove le distanze sono necessariamente molto
maggiori e il pedaggio influisce anche per l’attraversamento dei valichi.
Anche il convegno di Milano ha dimostrato, in
sostanza, che non esistono questioni “neutre”,
che il difficile percorso per superare le tecnicalità mostra che – dietro ogni scelta – ci sono
conseguenze di carattere economico, concorrenziale, redistribuitive di ambiti e fette di
mercato; il che costituisce un motivo più che
valido per fare luce su un tema troppo spesso
sotterraneo come il pedaggio ferroviario.

Antonio D’Angelo

Servizi specializzati per il contrasto all’evasione tariffaria
strutturati per aumentare i ricavi da bigliettazione

Verifica titoli di viaggio
Formazione specifica del personale
Recupero crediti e postalizzazione
Servizi di customer care
Multazione informatizzata
Back office e reportistica real time
Mistery client e monitoraggio qualità
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Focus
Dimensione Trasporti: workshop sulle stazioni romane.
C'è molto da fare per Termini
Perchè in una stazione come Roma Termini non ci si può sedere da qualche parte per
aspettare il treno, e perchè i servizi igienici
sono considerati un luogo da tener nascosto,
dove si entra solo pagando?
Termini è bella, i servizi di ristorazione la rendono di per sé un’attrattiva, ma forse non tutto
va per il verso giusto. Viaggiatori, o clienti, o
passeggeri come li si vuol chiamare, li trovi accatastati attorno alle colonne con i quadri orari
in attesa di un treno che, ormai, arriva al binario pochi minuti prima la partenza e, talvolta,
anche in ritardo.
Di stazioni, e di quelle romane in particolare,
si è parlato in un workshop organizzato dall’associazione Dimensione Trasporti che associa
numerosi ferrovieri in pensione.
Vogliamo dare il nostro contributo di esperienza - ha dichiarato in apertura dell’evento il presidente dell’associazione Ugo Surace - perché
noi vogliamo bene alla ferrovia e con questa
iniziativa, e con il dossier che abbiamo preparato, vogliamo dare il nostro contributo”.
“La stazione è un luogo di coesistenza tra il trasporto e quello che ormai è diventato un vero
e proprio centro commerciale e persino un
luogo di passaggio tra via Giolitti e via Marsala,
zone di cui da tempo vengono annunciati progetti di riqualificazione che non si vedono all’orizzonte – dice Francesco Del Vecchio nella relazione di apertuta - . Con gli ultimo interventi
molto è migliorato, ma riscontriamo ancora
diverse carenze: niente sala d’attesa, pochissime sedute, pochi cartelli informativi sui servizi
di stazione, la mancanza di un parcheggio per
le biciclette, un servizio di custodia bagagli nascosto e male organizzato”.
“Da tempo le stazioni vanno “riscritte” – dice
Carlo Carminucci, direttore scientifico di Isfort,
perché cambiano e debbono coesistere con
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problemi che nulla hanno a che fare con il trasporto. A partire da quello dei senza dimora”.
E’ chiaro che sull’argomento si deve sentire anche la voce dell’Autorità di Regolazione “perché l’acquisto di un biglietto di trasporto vuol
dire sì il viaggio, ma anche i servizi igienici e
magari la custodia del bagaglio per la quale,
invece, si chiede di pagare”.
Completamente d’accordo con Carminucci
Mario Miniaci, al tavolo con una lunga esperienza di gestione ed ora presidente della Fondazione delle Comunicazioni.
Per Mario Finzi di Assoutenti, c’è stato “troppo spacchettamento delle responsabilità di
gestione, che in fondo ricadono sempre sul
gestore. Il passeggero non sa di RFI, Trenitalia,
Grandi Stazioni”. Per lui è un tutt’uno.
“Come mai - si chiede Finzi - ogni esercizio
pubblico è assolutamente obbligato ad avere
un bagno aperto per i clienti e tutti quelli della
stazione non ce l’hanno? Non dimentichiamoci – ricorda poi – che passano per la stazione
Termini 150 milioni di persone l’anno e non
hanno pensato ad un meeting point!”.
“Nessuno può dire che Termini non sia bella
ma dove sono i treni?” - si domanda Antonio
Serra della Lega Consumatori del Lazio -. E’
cambiata completamente rispetto al progetto
originario ed i treni sono quasi nascosti”.
I cittadini debbono sempre essere protagonisti, perché non è sufficiente scrivere le cose
sulla carta dei servizi, i progetti vanno discussi
anche con i consumatori. Ed il contributo delle associazioni di chi guarda ferrovia e stazioni
con grande affetto non potrà che essere positivo, come in chiusura ha ricordato il padrone di
casa Ugo Surace.

A.R.

Gruppo Energia ed Ecologia
Comitato ITL – Infrastrutture, Trasporti e Logistica
19 dicembre 2018 – ore 09:30
Sala Viscontea “Sergio Zeme” – via Larga 31, Milano
In collaborazione con:

Con il patrocinio di

Un nuovo modello di domanda, un passo decisivo verso il riequilibrio modale, il fronte (critico)
di resistenza dell’auto, lo scenario della “mobilità come servizio”, l’agenda da consolidare per
l’innovazione e la sostenibilità. Questi alcuni dei temi emergenti del:

PROGRAMMA
09:30 Registrazione degli iscritti
10:00 Apertura dei lavori
Dr. Bruno Villani – Presidente ALDAI
Ing. Fabio Pansa Cedronio – Gruppo Energia ed Ecologia di ALDAI
Ing. Gennaro Bernardo - Comitato ITL di ALDAI
10:15 Presentazione del Rapporto ISFORT
Dr. Carlo Carminucci – Direttore Scientifico di ISFORT
10:45 Interventi
Dr. Ezio Civitareale – AGENS Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi
Dr. Antonio Lucente – ANAV Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori
Dr. Giambattista Scarfone– ASSTRA Lombardia - Associazione Aziende del TPL
11:30 “Il governo della mobilità in Lombardia” – Tavola rotonda con i relatori e con:
Dr. Marco Romani – A.D. di ISFORT
Ing. Claudio Masi – COMITATO ITL ALDAI
Dr.ssa Federica Santini – Presidente di TRENORD
Coordina: Ing. Salvatore Crapanzano - Commissione Trasporti dell’Ordine Ingegneri di Milano
12:30 Chiusura lavori a cura di:
Dr. Stefano Cuzzilla – Presidente di FEDERMANAGER (*)

Per partecipare:
Email a ComitatoTrasporti@gmail.com attendendo conferma,
oppure, per i Soci Aldai, attraverso questo link.
Media partner
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Focus
Tper premiata con "Best Customer Service Award 2018"
per il sistema di bigliettazione elettronica
L’app Muver è stata premiata a Cannes
in occasione delle giornate dedicate a
Trustech, la fiera delle tecnologie digitali,
come miglior progetto
a livello internazionale realizzato nel campo della bigliettazione
elettronica. Il “Best Customer Service Award”
premia i servizi a maggior valore per l’utente: Muver consente
per la prima volta in
Italia
l’interoperabilità su base regionale
nell’acquisto e convalida dei titoli di viaggio
tramite smartphone.
Questa, in sintesi, la
motivazione del premio aggiudicato all’app
progettata da Tper e prodotta in partnership dalle quattro aziende di trasporti
pubblici emiliano-romagnole Tper, Seta,
Start e Tep, integrata con il sistema regionale MiMuovo. Una sfida importante,
affrontata assieme alla Regione Emilia-Romagna, anche impiegando fondi europei
POR FESR.
La terna dei finalisti era stata annunciata
da Calypso Networks Association, l’ente di
riferimento internazionale che promuove
lo standard della bigliettazione elettronica basata sulle carte a microchip che utilizzano sistemi di bigliettazione e validazione elettronici.
La Presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri, insieme all’ingegnere Mirco Armandi,
responsabile ICT, hanno ricevuto il premio
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dalle mani di Philippe Vappereau, CEO di
Calypso Networks Association.
La qualità del progetto Muver è stata molto apprezzata dalla
giuria che lo ha selezionato tra i finalisti e
in occasione della cerimonia Award 2018,
a Tper è stato aggiudicato il premio ex aequo con Parigi Ile-deFrance.
Con la app Muver, lo
smartphone Android
con tecnologia NFC
sostituisce, di fatto, la
classica tessera a microchip assumendone
tutte le funzioni che
consentono l’acquisto
del titolo di viaggio,
che viene «caricato» sul telefono, strumento con il quale avviene anche la validazione a bordo.
La presidente di Tper, Giuseppina Gualtieri, ha dichiarato: “Il Calypso Award è un riconoscimento internazionale che ci onora
molto e sono contenta di ricevere questo
premio per Muver, il frutto di un lavoro
iniziato quattro anni fa e portato avanti
dal settore Ricerca e Sviluppo di Tper d’intesa con le altre aziende di trasporti della
regione Seta, Start e Tep.
L’obiettivo era quello di mettere i nostri
utenti in condizione di acquistare e convalidare il biglietto utilizzando il proprio
smartphone, coniugando al tempo stesso
due importanti aspetti: la sicurezza delle transazioni in fase d’acquisto online,
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Il premio Calypso
nell’interesse
delè un importante
le persone e delle
riconoscimento,
aziende, ed il rispetma anche un sito della compatibilignificativo stimotà con i sistemi già in
lo a proseguire
essere nella nostra
sulla strada intraregione, in cui vige
presa: Muver è tra
la validazione ad
le prime applicaogni accesso, modazioni in Europa e
lità che si sta impola prima in Italia a
nendo nei provvedipermettere, oltre
menti internazionali
all’acquisto, andi settore”.
che la validazione
Muver è attiva a BoGiuseppina Gualtieri, Presidente TPER,
attraverso l’NFC
logna dallo scorso
e Mirco Armani, Responsabile ICT
su base regionamese di aprile per
le, ma rappresenl’acquisto dei biglietta solo uno step della dematerializzazioti urbani, a cui dal mese di ottobre – pane dei titoli di viaggio. Tper sta, infatti,
rallelamente all’allargamento a tutti gli
lavorando ad una vera e propria offerta
altri bacini della regione - si è aggiunta la
globale e integrata che farà di ogni smarpossibilità di acquisto di altri titoli, tra cui
tphone, Android o Ios, un’alternativa alla
i multicorse citypass e i biglietti extraurtessera di plastica a microchip anche per
bani a zone.
altri usi, oltre all’acquisto del biglietto per
In questi primi mesi di avvio del nuovo
i trasporti.
sistema di bigliettazione Tper, attraverso
Muver, ha venduto già oltre 24.000 titoli
RED
di viaggio.
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Trento: conchiuso di Giunta per aumentare
la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico

Roma Metropolitane: con ultimi atti in Giunta
si procederebbe verso licenziamento collettivo

Tper: nel 2018 raggiunti importanti risultati
nell’abbattimento barriere architettoniche

Atac: dati sull’indagine sull’ambiente di lavoro in
metro non sono segreti

Milano: torna anche quest’anno il bus degli
angeli di ATM per i senzatetto di città

Vertice in Provincia sul futuro della partecipate Riviera Trasporti Linea e Riviera Trasporti Piemonte

Agenzia TPL Brescia: presentato in
Assemblea il Programma di Bacino

Apam: aggiudicato progetto Ue per nuove soluzioni
per ridurre emissioni inquinanti dei veicoli pubblici
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Umbria: Squarta (FdI) annuncia mozione per
implementazione collegamenti ferroviari

Italferr acquisisce maggioranza società
CREW Cremonesi Workshop

“Operazione stazioni sicure”, controlli a viaggiatori e
depositi bagagli in vista del periodo natalizio

RFI: nuovo look per la stazione di Trani.
Investimento da 1,9 mln di euro
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Da

,90
Euro*

Innsbruck prêt à porter:
vivi la magica atmosfera dei mercatini di Natale!
Tutto quello che ti serve per immergerti nella magica atmosfera
natalizia e coccolarti tra i mercatini di Innsbruck
è un treno DB-ÖBB EuroCity a partire
da Euro 29,90*. Più facile di così!

Prenota su megliointreno.it
*Destinazioni italiane a partire da Euro 9,90, Austria da Euro 29,90 e Germania da Euro 39,90. Tariffe a posti limitati, a tratta, a persona.

