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Alta velocità e sicurezza: il ruolo della manutenzione

Editoriale

L’incidente ferroviario di Ospitaletto Lodigia-
no risulta difficile da commentare, innanzitut-
to perché ci sono due vittime proprio tra co-
loro che si impegnano a garantire il servizio, 
cioè i due macchinisti, e poi perché – nono-
stante l’ansia che, in questi momenti, muove 
alla ricerca delle responsabilità – accertare le 
esatte dinamiche dell’incidente è – inevitabil-
mente – un processo lungo e complesso, che 
deve tener conto di una lunga serie di fattori, 
ma che alla fine condurrà ai suoi esiti, anche 
se non nei tempi reclamati da una certa cro-
naca, troppo sommaria per essere effettiva-
mente utile e credibile. Checchè se ne pensi, 
stabilire la verità dell’accaduto è – prima di 
tutto – interesse degli stessi operatori, perché 
una delle tragiche realtà degli incidenti è che 
si impara dagli eventi catastrofici proprio per 
migliorare i sistemi della sicurezza: e questo è 
vero non solo in ferrovia, ma in qualsiasi altro 
campo legato sia al mondo dei trasporti che in 
generale: va appena ricordato il caso del Bo-
eing 737 Max 8, che da un evento purtroppo 
tragico ha visto interrompere la produzione 
di un velivolo viziato da gravi errori proget-
tuali; si può facilmente osservare che il conto 
è drammatico, ma – sul piano puramente te-
orico dell’aumento della sicurezza – non può 
essere negato che anche quella drammatica 
esperienza è servita, salvaguardando altre 
vittime. Da tempo, gli esperti della sicurezza 
invitano a prendere atto che il “rischio zero” 
non esiste, ed – anzi – è venuto il momento di 
guardare ad una cultura proattiva della sicu-
rezza: in pratica, non “demonizzare” gli inci-
denti (o meglio, gli inconvenienti d’esercizio) 
accentuando il carico delle responsabilità, ma 
guardare piuttosto al vantaggio che si ricava 
dalla denuncia delle irregolarità e dalla pos-
sibilità di incamerare tutte queste informa-
zioni in banche dati su cui far lavorare team 

agguerriti di specialisti. Insomma, non pren-
dere lezione solo da eventi che hanno il peso 
insopportabile della tragedia, ma piuttosto 
dalla somma delle esperienze – anche nega-
tive – che possono verificarsi nel quotidiano: 
tanto per fare un esempio, immaginare uan 
squadra di ispettori che ricevano una serie di 
segnalazioni (anche anonime, perché l’inte-
resse primario è l’accertamento di una verità 
che vada oltre le eventuali responsabilità) su 
eventi pericolosi per la sicurezza, può essere 
un’idea su cui lavorare senza ipocrisie e aven-
do – piuttosto – l’obiettivo di salvaguardare il 
funzionamento di sistemi che diventano sem-
pre più complessi. Un sistema di tal genere, 
che coinvolge soprattutto i protagonisti – cioè 
gli uomini -, eviterebbe anche l’errore di af-
fidarsi esclusivamente alla tecnologia. Nella 
tragedia di Ospitaletto Lodigiano, infatti, c’è 
il dolore – incancellabile – per le vittime, ma 
c’è anche lo sgomento per aver scoperto una 
falla in un sistema che si riteneva inattaccabi-
le, cioè il sistema di controllo della circolazio-
ne sulle linee Alta Velocità, completamente 
automatizzato e totalmente tecnologizzato. 
Basterebbero i numeri per indicare che la 
funzionalità complessiva del sistema non è 
assolutamente messa in dubbio da un singo-
lo evento pur drammatico: non sono migliaia, 
ma milioni i treni che hanno viaggiato e viag-
giano quotidianamente a 300 all’ora senza al-
cun inconveniente d’esercizio, anzi mostrando 
sempre più la capacità di andare persino ol-
tre i propri limiti. Prima di questo sfortunato 
evento, le ferrovie italiane potevano vantare 
anche la casella “0” al numero di incidenti 
dannosi per le persone o per le cose verficati-
si durante la circolazione sulle linee, e anche 
sul resto della rete convenzionale le statisti-
che dimostrano i primati di un servizio che ha 
sempre puntato a garantire i massimi livelli di 
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sicurezza. Tutti elementi che hanno contribui-
to anche a costruire un “mito” dell’Alta veloci-
tà, e a trasformarlo in uno dei più importanti 
progressi compiuti da questo Paese. La specu-
lazione sulle perdite di vite umane è orribile, 
ma è impossibile non ricordare che le vittime 
di incidenti ferroviari (in gran parte dovute, 
oltretutto, a cause non inerenti al cattivo fun-
zionamento del sistema) sono appena un tren-
taseiesimo rispetto alle vittime della strada, 
dove ogni incidente viene spesso con troppa 
facilità derubricato a “fatalità”. Tutti questi 
bei discorsi non spostano, però, l’attenzione 
dai veri problemi suscitati dall’incidente di 
Ospitaletto Lodigiano, e cioè che oggi l’eserci-
zio di determinati servizi è diventato persino 
una variabile della manutenzione, che - di fat-
to – ha acquistato e acquista un ruolo sempre 
più centrale. E’ un processo inevitabile, che 
– come tutti sanno – non riguarda solo il ser-
vizio ferroviario. E’ un piccolo titolo di merito, 
ma già nel corso dell’ultima edizione di Expo 
Ferroviaria, proprio questa agenzia FerPress 
ha avuto l’intuizione di dedicare uno specifico 
convegno al tema esclusivo della manutenzio-
ne. Un convegno, del resto affollattissimo, e 
arricchito di autorevolissime partecipazioni 
e – soprattutto – di autorevolissimi contribu-
ti. Si è sottolineato come il tema della manu-
tenzione sia diventato oramai centrale, anche 
se non con la necessaria consapevolezza da 
parte di tutti i protagonisti. Eppure, i cam-
biamenti intervenuti sono enormi: si è fatto 
l’esempio del meccanico che una vlta sentiva 
“ad orecchio” il funzionamento di un motore, 
e che oggi si trova impossibilitato ad operare 
se non possiede i software e i codici necessari 
per gli interventi. La tecnologia, oramai, do-
mina anche nei sistemi ferroviari, ma – proba-
bilmente – va aumentata la capacità di dialo-
ogo tra i sistemi, perché – semmai – alcuni si 
sono più evoluti, altri meno, perché il concet-
to di “full maintenance” è ancora sostanzial-
mente un’astrazione, il ruolo – diciamo così 
– “ancillare” destinato a questo tipo di ope-

razioni rimane un retaggio difficile da sman-
tellare, per il quale probabilmente occorrerà 
ancora molto tempo. Attribuire un ruolo pri-
mario alla manutenzione risolve anche un al-
tro problema, su cui si sono esercitate alcune 
polemiche rimbalzate nelle cronache dei me-
dia. Oggi RFI-Rete Ferroviaria Italiana spiega 
che l’intervento sul binario presso Lodi era un 
intervento di “routine”, di normale manuten-
zione, ma questo non ha impedito che venisse 
sollevato un problema di stress da eccessivo 
utilizzo della rete, derivante da una politica 
di marketing che impone una sempre più ele-
vata concorrenzialità dell’offerta da parte dei 
due operatori che sfruttano quello che rima-
ne un “monopolio naturale” inscalfibile, cioè 
il binario, dove due treni non possono correre 
in contemporaneo come le auto sulle strade. 
La concorrenza e lo sfruttamento ottimale 
della rete è un valore, su cui sarebbe gravissi-
mo se si tornasse indietro: il futuro, del resto, 
ci prepara ad una concorrenza che dai binari 
nostrani si estende (finalmente!) a quelli este-
ri, e quindi l’Italia non può rinunciare ad uno 
dei suoi primati, di cui – giustamente – va più 
orgogliosa. Questo, però, non impedisce che 
si faccia un discorso estremamente serio sulle 
necessità della manutenzione: nonostante la 
concorrenza, nel trasporto aereo non si au-
mentano semplicisticamente gli slot o il nu-
mero degli aerei, se la manutenzione ha biso-
gno di maggiori spazi va data priorità a questa 
esigenza, facendo diventare “ancillare” la mo-
dalità d’esercizio. E’ una rivoluzione non solo 
metodologica, ma soprattutto culturale: l’of-
ferta di trasporto oggi può sfruttare anche le 
grandi potenzialità dell’intermodalità, non è 
arbitrario pensare che – in determinati orari – 
possano intervenire altre modalità di traspor-
to, lavorare sull’integrazione e via dicendo. Le 
sfide del futuro si vincono solo affrontandole, 
ogni ritorno indietro è non solo impossibile, 
ma finisce per creare più danni. 

Antonio D’Angelo
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Claroni, Sassoli (Club Italia): 20 anni di Club Italia, un punto di partenza, 
tante le sfide che ci attendono

Intervista

Claudio Claroni, di-
rettore di Club Italia, ma an-
che fondatore e presidente dal 
2000 al 2006 dell’associazione 
che oggi raggruppa l’intero 
mondo delle tecnologie impie-
gate della bigliettazione elet-
tronica.

Club Italia, compie vent’anni 
questo mese. Tutti pensano 
che sia nata a Bologna, ma 
non è vero, almeno l’idea di 
Club Italia è nata in Francia…

E’ verissimo. Molte aziende 
italiane facevano già parte 
nell’autunno del 1999 di una 
associazione di aziende euro-
pee di trasporto pubblico, con 
RATP capofila, chiamata Club 
International (Club sta per 
Contactless Tecnologies user board) che 
era stata appena costituita per diffonde-
re cultura e esperienze di un nuovo sup-
porto elettronico di titolo di viaggio per 
i trasporti collettivi.: le smart card senza 
contatto.
Decidemmo, nel convegno di Nizza di cre-
are una sua costola italiana che chiamam-
mo “Contactless Tecnologies user board 
Italia”, abbreviata “Club Italia” e la costi-
tuimmo poco dopo nel febbraio 2000.
Aveva alcune caratteristiche particolari 
però, che costituirono i motivi, permet-
tetemi di dire, del suo successo. In pri-
mo luogo la partecipazione, accanto alle 
aziende pubbliche (soci fondatori) di im-
prese o associazioni private ( soci soste-
nitori) fornitrici di tecnologie di bordo, 

di carte e standard, di sistemi centrali, 
di apparati tecnologici anche integrati o 
ausiliari della bigliettazione elettronica, 
società di consulenza e di servizi in que-
sto campo. Insomma, l’intuizione forte fu 
la creazione di un ambiente, una sorta di 
“palestra tecnologica”, in cui il pubblico 
ed il privato convivono nello scambio di 
esperienze e progettualità

Vent’anni in cui le tecnologie nel settore 
del TPL hanno fatto passi da gigante, ma 
in fondo già al momento della sua costi-
tuzione si intravedevano grandi novità…

La priorità alla sostenibilità ambientale, 
non era allora una novità, ma fu innanzi-
tutto questa priorità che guidò subito la 
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strategia della bigliettazione elettronica 
applicata al trasporto collettivo. E allora 
il contributo che poteva essere dato dalle 
nuove tecnologie di bigliettazione, dove-
va essere la facilitazione di accesso e pa-
gamento ai trasporti pubblici da parte del 
cittadino per invogliarlo concretamente a 
sceglierli rispetto all’auto privata, insie-
me, beninteso a tante altre azioni come 
nuovi mezzi ecocompatibili, piani del traf-
fico, ecc. 
In termini di tecnologie, per l’appunto, 
l’entrata in campo delle smart card, con 
la possibilità dei borsellini elettronici, la 
possibilità della validazione obbligatoria e 
quindi della lotta concreta all’evasione, la 
creazione di nuove soluzioni per l’utente 
occasionale al posto del cartaceo, la co-
noscenza degli spostamenti al servizio di 
una migliore programmazione dei servizi, 
poteva contribuire, e l’ha fatto nel tempo, 
ad accrescere in molte realtà l’uso del tra-
sporto collettivo. 

Un fattore soprattutto caratterizza la vo-
stra associazione, che si differenzia dalle 
molte di lobby ed associazioni imprendi-
toriali: la presenza tra i suoi soci di pro-
gettisti, costruttori, utilizzatori, regola-
tori, consulenti. Una trasversalità che ne 
ha sostenuto un continuo allargamento…

Come dicevo all’inizio, la “Palestra pub-
blico/ privato” di Club Italia è stata una 
intuizione vincente in quanto ha messo a 
confronto nello stesso ambiente 2 mondi 
ognuno con aspetti virtuosi e contempo-
raneamente anche con alcuni vuoti da col-
mare. Abbiamo tante volte assistito, nelle 
varie riunioni collettive fra i soci che chia-
miamo “Plenarie” e che facciamo spes-
so durante l’anno a dialoghi e confronti 
dove tecnici di società fornitrici anche di 
dimensioni internazionali portano espe-
rienze avanzatissime ma dove il valore ag-

giunto di concreta e migliore applicabilità 
tecnica ed organizzativa aziendale, e nel 
contesto territoriale, istituzionale e socia-
le viene fornito dai tecnici delle aziende di 
pubblico trasporto. 
E devo dire che la partecipazione di im-
prese private nazionali e internazionali è 
sempre aumentata per questo motivo e 
anche, e di questo siamo particolarmen-
te contenti, per la possibilità data loro di 
creare anche momenti “privato/privato” 
di reciproca collaborazione prima inesi-
stenti.

Club Italia è un po’ lobby ed un po’ la-
boratorio di innovazione. Tra i materiali 
di documentazione, vogliamo ricordare 
quelli più importanti, che hanno segnato 
i principali “passaggi tecnologici”?

Club Italia è innanzitutto un’associazione 
che nasce fondata da aziende di traspor-
to pubblico che ne costituiscono il perno 
fondamentale e quindi ha come mission la 
diffusione di informazioni, di best practi-
ses, di elaborazione di linee guida, di in-
dagini, utili in primo luogo alle aziende di 
trasporto pubblico, alle istituzioni da cui 
promanano e ai loro clienti che sono poi 
i cittadini. 
Questo lavoro facilita e coinvolge anche i 
soci sostenitori nel creare poi, nella loro 
completa autonomia e nel rispetto rigoro-
so delle norme del mercato, le soluzioni 
migliori sul piano tecnologico che compe-
tono loro. 
Nei primi anni ci siamo dedicati ad inda-
gini sulla bigliettazione elettronica, sulla 
sua evoluzione, traendo importanti spunti 
per predisporre linee guida per l’imple-
mentazione di sistemi di bigliettazione 
elettronica che agevolassero le aziende di 
trasporto a scegliere sul mercato le solu-
zioni migliori grazie alla loro preparazione 
e cultura e non a input improvvisati detta-
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ti dal primo offerente, da quello più eco-
nomico o altro peggio ancora. Occorreva 
fare capire alle aziende che la bigliettazio-
ne elettronica non è una novità puramen-
te tecnologica ma che deve coinvolgere 
l’intera organizzazione aziendale (il top 
management, il parco mezzi, il servizio, il 
sistema centrale, il marketing, l’ammini-
strazione, la formazione, ecc.). 
Dove non si è affrontata con criterio si-
stemico spesso si è fallito. E molti di que-
sti documenti e anche tutte le iniziative 
convegnistiche corrispondenti li abbiamo 
condivisi con 
a s s o c i a z i o -
ni amiche 
del settore 
della mobi-
lità pubbli-
ca (Asstra, 
Anav, TTS, 
Agens ) e via 
via queste 
p r o d u z i o n i 
si sono ar-
ricchite con 
l ’evoluzione 
tecnolog ica 
della bigliet-
tazione elet-
tronica. 
I momenti 
più significativi sono stati oltre alle smart 
card (con i loro sempre nuovi prodotti), il 
mobile, l’Nfc, il Qrcode, e la rivoluzione 
dell’Account based Ticketing dove l’uten-
te utilizza un semplice strumento di au-
tenticazione mentre il calcolo tariffa e il 
pagamento avviene nel cloud dopo che il 
viaggio è stato effettuato. Da qui la nuova 
frontiera del pagamento con carte banca-
rie che ci ha visti nel 2016, unici in Euro-
pa, a diffondere le “Linee guida per l’im-
plementazione del pagamento con carte 
bancarie nel trasporto pubblico”.

Oggi siamo quindi ormai al pagamento 
del biglietto con la carta di credito! Quan-
to ha influito l’ingresso in Club Italia dei 
gestori del denaro elettronico e delle car-
te di credito?

E’ utile una precisazione importante: le li-
nee guida per il pagamento con carte ban-
carie hanno indicato uno standard appli-
cativo (Transit) che ha consentito, da quel 
momento, di applicare una metodologia 
tecnologica, organizzativa, amministrativa 
, di controllo,  unica sul territorio naziona-

le, eliminan-
do il rischio 
di avere 
soluzioni a 
macchia di 
leopardo no-
cive sia per 
le domanda 
che l’offer-
ta. E questo 
perché in 
Club Italia, 
nella predi-
s p o s i z i o n e 
di quelle li-
nee guida 
le aziende 
di trasporto 
pubblico e i 

soci sostenitori hanno concordato questa 
soluzione di carattere generale, fermo re-
stando la piena autonomia di ognuno nel 
proporre o accettare dispositivi e soluzio-
ni specifiche diversi. Riguardo al cosiddet-
to “mondo bancario”, in effetti è vero che 
negli ultimi tempi imprese rientranti in 
questo settore sono diventate soci di Club 
Italia arricchendo ulteriormente il livello 
del confronto e della progettualità. Infat-
ti era da tempo che aspettavamo che ciò 
avvenisse, ma anche la tecnologia non era 
ancora matura per una “liaison” così mas-
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siccia. Quando invece le carte bancarie 
sono diventate senza contatto (C-Less) e 
si sono via via affermate soluzioni di paga-
mento in cloud, che significano in grande 
misura il pagamento dal conto corrente, 
allora il rapporto fra circuiti bancari, isti-
tuti di credito, aziende tecnologiche colle-
gate e il mondo del trasporto pubblico si 
è improvvisamente fatto stringente.Così, 
in poco tempo, che vuol dire poco più di 
un anno, i casi di pagamento 
con carte bancarie nel trasporto 
collettivo sono esplosi: Milano, 
Treviso, Siena e parte della To-
scana compresa Firenze, Roma, 
Malpensa, Fiumicino e fra poco 
l’intera Emilia Romagna, Bari, 
Torino.Ma soprattutto non si 
fanno più gare di bigliettazione 
elettronica senza richiedere le 
soluzioni più avanzate (Qrcode, 
mobile, Carte bancarie) oltre 
ovviamente alle smart card. In 
definitiva arriviamo all’evento 
dei 20 anni di Club Italia consi-
derandolo anche una festa per 
la soddisfazione di avere cono-
sciuto ed aggregato tante intel-
ligenze, passioni e volontà. Per 
avere avuto parametri di conti-
nua crescita e per avere parte-
cipato spesso alle applicazioni 
più avanzate nel campo dell’ac-
cesso e pagamento dei traspor-
ti pubblici. Ancora tanto c’è da 
fare nel paese per superare an-
cora tante diversità ed arretratezze, ma si 
è dimostrato che quando si riesce a fare 
sistema fra apparati centrali, enti loca-
li, aziende di trasporto pubblico, mondo 
dell’offerta, i risultati per un contributo 
all’innovazione, alla tutela dell’ambiente, 
al rispetto delle regole possono essere ot-
tenuti in maniera rilevante anche grazie al 
nostro settore.

Piero Sassoli, presidente in cari-
ca, eletto dopo Ezio Castagna. Vent’an-
ni fa non pensava di doversi occupare di 
bigliettazione elettronica. Poi, arrivato 
al vertice della Tiemme, l’azienda che ge-
stisce il trasporto pubblico in tre province 
toscane, ha preso in mano il dossier sulla 
bigliettazione ed ha guidato la sua azien-
da sui terreni più innovativi.

E’ stato un percorso facile? Trovato resi-
stenze?

Se Club Italia celebra i suoi venti anni di 
vita, quest’anno Tiemme si appresta ad 
entrare nel suo decimo anno dalla fonda-
zione (ad agosto 2020): un pezzo di strada 
lo abbiamo condiviso, durante il quale il 
tema dell’innovazione è diventato sempre 
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più familiare sia nel linguaggio aziendale 
che in quello, soprattutto, della cliente-
la. Dal mio punto di vista non posso par-
lare di resistenze, anzi: Tiemme per sua 
natura ha investito molto nell’innovazio-
ne in questi anni, sia in termini di servi-
zi all’utenza che di processi gestionali ed 
organizzativi che hanno puntato ad esse-
re sempre più dinamici. Di strada ne ab-
biamo fatta, evolvendo un approccio mu-
tuato dalle esperienze di quattro diverse 
aziende e dirigendosi verso una che ha 
puntato ad essere più unica ed omogena 
possibile. Se ci sono state delle criticità 
queste sono state normali e preventivabi-
li, ovvero di tipo organizzativo e procedu-
rale, ma in uno scenario sempre volto al 
miglioramento e all’implementazione di 
nuove strumentazioni di bordo.
Ricordo, ad esempio, l’introduzione dell’A-
VM su tutta la nostra flotta e, parallela-
mente la diffusione di sistemi di infomobi-
lità sul territorio, quali paline elettroniche 
con informazioni in tempo reale all’uten-
za approdate poi sulla nostra nuova App 
Tiemme Mobile 2.0. A Piombino inoltre 
abbiamo introdotto i tornelli a bordo del-
la flotta urbana nell’ambito del progetto 
Mobilty Lab che ha visto l’introduzione, 
anche in forma sperimentale, di nuove so-
luzioni tra cui il biglietto con qr code e il 
chip on paper multicorsa. 
Per quanto riguarda i sistemi di pagamen-
to l’ultima nostra evoluzione ha visto la 
diffusione della modalità di acquisto con 
carte bancarie contactless direttamente 
sul bus, novità che Tiemme ha introdotto 
su tutta la sua flotta urbana con l’obiet-
tivo di estenderla sempre di più anche a 
quella extraurbana. 
Dal punto di vista degli utenti i dati in no-
stro possesso evidenziano un approccio 
sempre più dinamico ai nuovi strumenti di 
pagamento: in questi anni siamo passati 
dall’uso dell’sms con cellullare, che ades-

so ci appare l’età della pietra, ai pagamen-
ti via web e quindi all’uso massiccio del-
le App. Le tecnologie, come appunto nel 
caso degli sms, hanno a volte vita breve e 
vengono rapidamente assorbite da nuove 
opportunità: noi abbiamo creduto forte-
mente nel concetto di semplificazione e 
accesso rapido al servizio, soprattutto a 
beneficio dell’utenza occasionale. 
Per questo abbiamo lanciato la sfida 
dell’EMV che oggi ci vede tra le prime 
aziende in Italia ad avere tutta la rete ur-
bana (aree di Arezzo, Grosseto, Siena e 
Piombino) completamente allestita con il 
pagamento a bordo con carte bancarie ed 
anche la prima linea extraurbana ad alta 
vocazione turistica (la Siena-San Gimigna-
no). In questi anni va detto che le aziende 
di Tpl sono riuscite a stare al passo con 
un’evoluzione sempre più dilagante del-
le tecnologie e della smartizzazione della 
popolazione, in virtù delle quali è sempre 
più “normale” usare forme di pagamento 
innovative.

Come si è sviluppato il rapporto con le 
associazioni delle imprese di trasporto, 
di cui anche lei fa parte. Spesso vi affian-
cate alle loro iniziative, ma siete sempre 
diversi e vi integrate…

Lo spirito di Club Italia e di tutti i suoi soci 
è stato sempre quello di un costruttivo 
scambio di idee e di esperienze matura-
te nei rispettivi ambiti di applicazione. La 
tipicità della nostra associazione che lega 
domanda ed offerta al suo interno ha con-
sentito di valutare a fondo pro e contro 
nell’applicazione concreta di un’innova-
zione anziché di un’altra, valorizzando le 
rispettive esperienze. Inoltre lo spirito che 
ci ha spinto a porci sempre nuove sfide, 
spesso anche ambiziose e sulla carta non 
scontate, ci ha permesso di alzare costan-
temente l’asticella ed essere da stimolo 
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per un settore tradizionale come il nostro. 
Di conseguenza, pur in presenza di ap-
procci diversi, il dialogo con le associazio-
ni di settore è stato altrettanto costruttivo 
e complementare, in una logica che vede 
osservare la realtà da punti di vista diver-
si ma complementari l’uno all’altro. Le 
sfide del settore 
sono numerose 
e complesse, ma 
la digitalizzazio-
ne e l’innova-
zione vanno di 
pari passo alle 
esigenze di am-
m o d e r n a m e n t o 
e tutela del tra-
sporto pubblico 
sul piano nazio-
nale, regionale e 
locale. Per esse-
re all’altezza del-
le esigenze della 
clientela di oggi, 
la quale ha di 
fronte soluzioni 
di mobilità sem-
pre più smart, il 
nostro settore 
deve continua-
re a crescere e a 
migliorare la sua 
offerta.

Venti anni non sono pochi. Nel 2000 era-
vamo agli albori delle linee telefoniche 
ADSL, i dati viaggiavano con velocità 
“medievali”. Oggi tutto è subito disponi-
bile in un batter d’occhio. Ma è più facile 
o difficile gestire un’azienda?

Gestire un’azienda di trasporti pubbli-
ci è tuttora una sfida complessa perché 
chiama in causa numerosi fattori e varia-
bili: ogni giorno siamo chiamati ad ope-

rare all’interno di una “fabbrica” la cui 
organizzazione spetta però ad altri: siamo 
dunque chiamati ad intervenire in tempo 
reale rispetto a quanto programmato. 
In questo contesto gli stakeholder chia-
mati in causa sono numerosi e non sem-
pre parlano la stessa lingua. Sicuramente 

il rapido sviluppo 
della connettività 
e dell’intercon-
nessione tra più 
strumenti a cui 
abbiamo assisti-
to in questi anni 
ha favorito alcuni 
dei processi che 
siamo chiamati a 
gestire quotidia-
namente, ma non 
ha certo risolto 
tutte le criticità. 
Altre sfide di at-
tendono e il tra-
guardo che ta-
gliamo oggi va 
visto come un 
punto di parten-
za e non certo di 
arrivo.

Siamo arrivati – 
se ne è parlato in 
una delle recenti 

iniziative di Club Italia – al Cruscotto di-
rezionale, un sistema che consente di te-
nere tutto sotto controllo. Anche nel TPL 
siamo ormai arrivati al grande fratello?

Il cruscotto è di fatto un grande tablet il 
quale, collocato nelle stanze di controllo 
di un’azienda, consente con pochi tocchi 
una più efficace gestione in tempo reale 
delle criticità che possono presentarsi, fa-
vorendo un’organizzazione più smart sot-
to tutti i punti di vista. Il cruscotto, attin-
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gendo informazioni dai sistemi informativi 
dell’azienda e rendendoli disponibili in 
tempo reale, risponde a diverse logiche: 
sia quelle manageriali e di controllo che 
quelle operative e di pronto intervento. 
La grafica tridimensionale consente una 
lettura smart dei vari dati aziendali ed il 
sistema touch facilita la fruizione da par-
te dell’utente, che così non necessita di 
particolari corsi di formazione. La novità 
ha un positivo impatto anche di caratte-
re ambientale: si possono infatti rispar-
miare faldoni di carta e la stampa di do-
cumenti tradizionali. In termini pratici la 
logica d’utilizzo è quella semaforica, con 
le diverse criticità che si evidenziano con 
led di colore rosso o giallo a seconda del 
diverso livello; come ad esempio un pro-
blema tecnico all’interno di un deposi-
to o quello di un autobus guasto lungo il 
percorso. Il cruscotto inoltre ha funzioni 
ulteriori da sviluppare: stiamo già ragio-
nando, ad esempio, ad evoluzioni sul lato 
commerciale e personale.

L’Italia, anche in questo campo, si svi-
luppa a macchia di leopardo o la cultura 
dell’innovazione è riuscita a penetrare in 
tutto il Paese (o quasi)?

Una crescita della sensibilità rispetto 
all’innovazione è inevitabilmente in atto. 
Oggi ciascuno di noi, indipendentemente 
dal lavoro che svolge, è dipendente o qua-
si dallo smartphone o tablet e siamo pros-
simi al varo del 5G. Si tratta di strumen-
ti oggi indispensabili per compiere tanti 
gesti legati al lavoro ma anche domestici 
e familiari. Va anche detto però che l’es-
sere un Paese in cui i dispositivi connes-
si pro capite è molto alto non si traduce 
automaticamente in un’alfabetizzazione 
digitale altrettanto elevata, anche in ter-
mini di servizi disponibili. In Italia è giusta 
la lettura a macchia di leopardo, perché 
abbiamo punte di eccellenza abbinate a 
zone in cui il percorso è ancora arretrato: 
l’obiettivo è garantire una maggiore uni-
formità. In tal senso il ruolo di Club Italia 
deve essere quello di stare al fianco delle 
aziende, impegnandosi a trasformare l’ec-
cezione in una regola e favorendo una dif-
fusione sempre più capillare di servizi in 
grado di garantire accessibilità immediata 
e senza complicate modalità di registra-
zione o accesso.

Antonio Riva

Segreteria organizzativa: 
Star comunicazione in movimento 
tel. +39 348 4144780 .  +41 786433361 
info@starcomunicazione.com 
www.starcomunicazione.com

13 FEBBRAIO 2020 - ore 10.00
VTP MARITTIMA

VENEZIA

DAL TERRITORIO UN APPROCCIO RIVOLUZIONARIO 
PER RIAFFERMARE CHE IL PORTO È LA VITA DELLA CITTÀ

SAVE 
DATE

THE E SE ROVESCIAMO VENEZIA?E SE ROVESCIAMO VENEZIA?
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Roma: il Rapporto Mobilità 2019. I numeri di una città primato, la 
complessa realtà della mobilità e dei trasporti nella Capitale

Rapporto Mobilità 2019

Dopo 4 anni, Roma vede nuovamente pub-
blicato il “Rapporto Mobilità 2019”, il do-
cumento dell’agenzia Roma Servizi per la 
Mobilità, che riassume tutti i dati relativi 
all’andamento del settore nella Capitale. 
Il Rapporto si presenta in una nuova ve-
ste editoriale e grafica, più accessibile e 
interessante, non mancando comunque 
all’obiettivo di rendere trasparente ai cit-
tadini e agli operatori del settore l’evolu-
zione dei servizi e delle infrastrutture di 
trasporto nella città ed il contesto in cui 
si inseriscono. Il Rapporto (che, da ora in 
poi, sarà pubblicato ogni anno) diventa 
operativamente il supporto per le scelte 
della politica dei trasporti e lo strumento 
di monitoraggio del PUMS (Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile), recentemente 
approvato dall’amministrazione capitoli-
na. Il documento fotografa i numeri di una 
“città primato”, che - con quasi 3 milioni 
di abitanti, su una superficie che da sola 
cumula quanto quella dei sette Comu-
ni più popolosi del Paese - è un potente 
polo di attrazione per l’area metropoli-
tana limitrofa come per l’intera Regione, 
di cui possiede il 60% della popolazione 
complessiva. Il Rapporto si articola in 6 
sezioni: 1) La Struttura socio-economica; 
2) L’Offerta di Mobilità; 3) Le Regole di 
funzionamento della Mobilità; 4) La Mo-
bilità a Roma; 5) Gli effetti del traffico; 
6) I dati del Confronto tra i Municipi. La 
prima sezione è dedicata alla descrizione 
dello scenario di riferimento, la struttura 
socio-economica della città, la composi-
zione demografica e la sua evoluzione dal 
2008, la realtà economica e imprendito-
riale del territorio (tasso di occupazione 
e imprese operanti), i flussi turistici che 

interessano Roma e l’area metropolitana. 
La sezione 2 è incentrata sull’offerta di 
mobilità presente sul territorio, intesa sia 
in termini infrastrutturali (rete stradale, 
aree di sosta, infrastrutture di servizi di 
mobilità pubblica e condivisa), che rispet-
to ai servizi di mobilità pubblica, condivi-
sa e sostenibile erogati. 
La sezione 3 è dedicata a sistemi, norme 
ed infrastrutture per la regolazione del 
traffico urbano. La sezione 4 analizza la 
domanda di mobilità urbana, le abitudi-
ni di spostamento dei cittadini romani, la 
scelta modale e le motivazioni connesse, 
la propensione a modificare le proprie 
abitudini verso soluzioni di mobilità so-
stenibile (collettiva, condivisa, ciclabile), 
la gravitazione del traffico nelle zone cen-
trali e gli afflussi in ZTL. La sezione 5 pone 
l’accento sugli effetti della mobilità priva-
ta, gli impatti della congestione veicolare, 
la tutela ambientale e il delicato tema del-
la sicurezza stradale. La sezione 6, infine, 
propone una lettura comparata per Muni-
cipi, attraverso i principali indicatori della 
mobilità urbana e i relativi ranking.
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1) La struttura socioeconomica

Roma, con la sua popolazione di 2,856 mln 
di abitanti su una superficie di circa 1.287 
km 2 e una densità media di 22 abitanti/
ha, viene messa a confronto con gli altri 
7 grandi comuni italiani, che complessiva-
mente sviluppano una superficie di 1.075 
km 2 per una popolazione di 5,2 milioni 
di abitanti (con una densità media di circa 
50 abitanti/ha), pari cioè a 1,8 volte la po-
polazione di Roma. In sostanza la superfi-
cie territoriale del comune di Roma è così 
estesa da poter inglobare al suo interno 
i territori degli altri 7 grandi comuni del 
Paese che – di contro - 
hanno complessivamen-
te una popolazione pari 
a circa il doppio di quel-
la romana. Guardando 
al rapporto demografico 
tra il comune capoluogo 
e la sua cintura metropo-
litana, risulta che i due 
terzi della popolazione 
complessiva dell’area 
metropolitana di Roma 
vivono nel comune capo-
luogo, con una tendenza 
al progressivo invecchia-

mento della popolazione nell’area 
centrale e una crescita maggiore degli 
abitanti nella cintura metropolitana 
(confronto dati Istat 2008-2018). Il VII 
Municipio di Roma (un territorio che 
da San Giovanni si estende fino a lam-
bire Ciampino e Frascati)  è – con una 
popolazione di oltre 300mila abitanti, 
comparabile ad una città come Cata-
nia – in testa alla classifica del nume-
ro di abitanti, anche se i quartieri più 
densamente abitati rimangono quelli 
centrali o semiperiferici (Municipi I, II 
e V).

2) L’Offerta di Mobilità

L’offerta di trasporto di Roma Capitale ri-
guarda sia i gestori del TPL che operano 
in campo urbano (ATAC e Roma TPL), sia 
quelli che operano sulle relazioni di tipo 
sub-urbano-metropolitano di scambio 
tra la città e il suo hinterland (Trenitalia 
e COTRAL). Il Rapporto dedica una parte 
anche alla mobilità sostenibile, ovvero a 
tutte quelle forme di mobilità e/o strate-
gie di azione che si dimostrano più eco-so-
stenibili. In sintesi, sul lato dell’offerta i 
numeri più rappresentativi di Roma sono 
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i seguenti: Roma vanta, al 2018, un par-
co circolante di veicoli privati costituito 
da 1,76 milioni di autovetture e 388mila 
motocicli. Rapportando la consistenza del 
parco alla popolazione (tasso di motoriz-
zazione) emerge che tra gli 8 grandi co-
muni del paese Roma si pone 2° in gra-
duatoria per quel che riguarda il tasso di 
motorizzazione auto e terz’ultima per i 
motocicli. Mettendo insieme autovetture 
e motocicli il tasso di motorizzazione di 
Roma è di 750 veicoli ogni 1.000 abitanti. 
Considerando la sola popolazione attiva 
e quindi escludendo dal conto i bambini 
(di età inferiore ai 14 anni) e i più anziani 
(maggiore di 85 anni) il tasso di motoriz-
zazione raggiunge i 900 veicoli ogni 1000 
abitanti, in pratica ciascun residente ha 
almeno un veicolo. A fronte di un parco 
circolante così ampio l’offerta infrastrut-
turale, in termini di strade, può contare 
su una rete che si estende per complessivi 
8mila km, dei quali 1.280 ne costituiscono 
la rete principale e, di questi, 400 km la 
rete portante. Il documento esanima sia la 
densità veicolare del parco privato moto-

rizzato che il rapporto di interconnessione 
con i 37 impianti di parcheggio di inter-
scambio, con una capacità complessiva di 
oltre 15mila posti auto. Sul lato dell’of-
ferta di Trasporto pubblico, risaltano le 
dimensioni della rete di superficie: 2.300 
km di rete stradale su cui insistono i ser-
vizi di TPL, per uno sviluppo complessivo 
di linea di poco più di 8.400 km circa per 
le 362 linee che compongono l’offerta di 
superficie. Una densità di rete di 3,6 km 
di linea per km di rete cui si associa un 
indice di dotazione di 2,9 km di linea per 
1.000 abitanti. La flotta bus è costitui-
ta da 2.600 veicoli dei quali quasi il 27% 
sono ad alimentazione elettrica e a meta-
no. La rete portante su ferro è costituita 
da un sistema a tre componenti: Metro-
politana, Ferrovie concesse e Ferrovie re-
gionali (Trenitalia). Le Ferrovie regionali 
e il sistema delle autolinee extraurbane 
su gomma (COTRAL) svolgono un servizio 
con caratteristiche più squisitamente di 
tipo sub-urbano su relazioni più ampie, di 
collegamento tra la città e le zone della 
cintura metropolitana e quelle più lonta-
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ne della regione. Nella parte urbana lo 
sviluppo complessivo della rete su ferro è 
di 55 km. I servizi ferroviari regionali sono 
articolati su un sistema di 8 linee, che ga-
rantiscono il collegamento con la cintura 
metropolitana per un totale di 72 servizi 
differenti (impostati su altrettante rela-
zioni di traffico che insistono anche sulla 
stessa linea). La produzione totale 2018 di 
servizi urbani di TPL è stata pari, a con-
suntivo, a 158,5 milioni di Vetture x km, 
equivalenti a 21,5 miliardi di posti x km 
offerti. Il sistema TPL di superficie assorbe 
il 69% della produzione complessiva men-
tre le quattro linee metropolitane hanno 
sviluppato una produzione di 8,2 milioni 
di convogli x km, che trova corrisponden-
za nelle 1.430 corse sviluppate in media in 
un giorno feriale tipo. Ai 158,5 milioni di 
vetture x km prodotte in ambito urbano si 
devono aggiungere i 3,9 milioni di convo-
gli x km prodotti dalle Ferrovie concesse 
(670 corse giornaliere medie) i 75 milioni 
di vetture x km espresse dal COTRAL e la 
quota parte di competenza di Trenitalia 
per quel che attiene ai servizi ferroviari 
regionali. Il Rapporto enuclea poi i dati 
della mobilità sostenibile (car sharing, 
moto e bike sharing, mobilità elettrica e 
Mobility management) e riguarda i dati 
della produzione complessiva del TPL, che 
– nel biennio 2017-2018 – registra una 
flessione dell’offerta del – 2,9%.

3) Le Regole

Il terzo capitolo del Rapporto riguarda le 
Regole, l’insieme delle norme e delle di-
scipline introdotte nel tempo allo scopo 
di regolare la circolazione e la sosta dei 
veicoli privati sul territorio (articolato in 
tre sezioni:  regolamentazione della sosta, 
sia dei veicoli privati che di quelli merci; le 
misure di limitazione della circolazione sia 
nelle zone più centrali della città (Le Zone 

a Traffico Limitato), che su alcune strade/
corsie riservate (le corsie preferenziali ad 
esempio); il sistema delle autorizzazioni 
e dei permessi rilasciati a coloro che ne 
hanno titolo). Complessivamente, il siste-
ma della sosta tariffata si articola nella 
Capitale su 29 ambiti di tariffazione, per 
circa 75.000 stalli di sosta, per il 77% in-
stallati nelle aree dei Municipi I e II. Nel 
2018, le limitazioni di accesso alle aree 
ZTL (che contano complessivamente 50 
varchi di accesso) sono state pari a 5.500 
ore, con un’incidenza del 16% sul monte 
ore totale di disponibilità di accesso po-
tenziale. Sempre nel 2018, il rilascio di 
permessi per l’accesso delle merci ha fat-
to registrare una crescita del + 6%, e un’a-
naloga diminuzione ( - 6/%) si è registrata, 
invece, per i permessi di accesso al traffi-
co privato alla ZTL. 

4) La Mobilità a Roma 

E’ il capitolo che analizza le scelte di mo-
bilità dei cittadini romani e che prende in 
considerazione le analisi più complesse, 
ed anche più difficilmente sintetizzabili. 
In sintesi, l’indagine ha potuto ricostrui-
re – sulla base di vari parametri - una do-
manda complessiva di mobilità  (generata 
dai soli residenti a Roma di età superio-
re ai 14 anni) che raggiunge, in un giorno 
feriale tipo, i 5,3 milioni di spostamen-
ti.  Un’indagine ulteriore ha permesso di 
accertare che, rispetto ai 2,48 milioni di 
abitanti di età superiore ai 14 anni, non 
sono uscite di casa 600mila persone, pari 
al 24% della popolazione residente. Il tas-
so pro-capite di spostamento registrato è 
di 2,2 spostamenti sull’intera popolazione 
residente, mentre sale a 2,8 spostamen-
ti se si escludono dal computo coloro che 
non sono usciti di casa nel giorno feriale 
tipo. Il 58% (cioè più della metà della po-
polazione presa in considerazione) delle 
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persone ha dichiarato di spostarsi con il 
proprio mezzo privato, autovettura e/o 
moto (3,1 milioni di spostamenti comples-
sivi), mentre il 21,2% con mezzi pubblici 
(1,1 milioni di spostamenti anche in com-
binazione con altri mezzi). Sono stati poi 
stimati 1,0 milioni di spostamenti a pie-
di e circa 74mila spostamenti in bicicletta 
(1,4% degli spostamenti totali). Solo l’1% 
degli spostamenti (51mila) sono di tipo 
intermodale, ovvero prevedono l’utilizzo 
sia del mezzo privato che di quello pubbli-
co. I dati dell’indagine evidenziano molti 
elementi di dettaglio, ma non fotografano 
sufficientemente i flussi nelle loro dinami-
che; complessivamente, in un giorno fe-
riale, 1 milione 884mila persone residenti 
si spostano nel territorio del comune di 
Roma, mentre 600mila rimangono ferme 
in casa; il numero totale degli spostamen-
ti in un giorno tipo è pari a 5,2 milioni, 
mentre il numero medio degli sposta-
menti pro-capite è pari a 2,2; 1,1 milioni 
di persone effettuano due spostamenti al 
giorno.

5) Gli effetti del traffico 

E’ il capitolo del Rapporto dedicato alle 
esternalità negative connesse alla mobili-
tà delle persone. La circolazione veicolare 
è – nella maggior parte dei casi, e in par-
ticolare nella Capitale - accompagnata da 
fenomeni di congestione sulla rete strada-
le, che producono come impatto principa-
le la dilatazione dei tempi di percorrenza. 
Esternalità ben più grave è l’impatto so-
cio-economico derivante dall’incidentali-
tà stradale, alla quale si associa la perdita 
di vite umane e pesanti oneri economici 
connessi ai costi sanitari per i feriti. Il ter-
zo impatto è quello connesso alla tutela 
ambientale, in ragione delle emissioni in-
quinanti prodotte dai veicoli circolanti. Le 
rilevazioni hanno consentito di verificare 

che i veicoli si muovono sulla rete - nell’o-
ra di punta del mattino - ad una velocità 
media di 18 km/h su distanze medie di 13 
km, ed impegnano le strade per un tempo 
medio di 45 minuti; la rete dei mezzi del 
trasporto pubblico (comprendendo, quin-
di, anche le metropolitane) fa registrare 
un dato di velocità media ancora inferio-
re (14 km/h), su una distanza coperta an-
che più bassa (11 km), mentre i tempi di 
percorrenza sfiorano i 50 minuti. Nel Rap-
porto sono poi riportati i dati relativi alle 
altre esternalità: riguardo agli incidenti, 
diminuisce il loro numero, ma aumenta 
la loro gravità: Roma risulta, comunque, 
al 4° posto per tasso di mortalità degli in-
cidenti stradali (5,2 morti ogni 100mila 
abitanti, rapportando il numero di morti 
e feriti alla popolazione cittadina) e al 5° 
posto per il numero di feriti (554,5 feriti/
100mila abitanti).  Il Rapporto evidenzia 
poi le cifre relative alle esternalità negati-
ve derivanti dall’inquinamento ambienta-
le, divisi anche per zone cittadine. 

6) Il confronto tra I Municipi

L’ultimo capitolo riguarda il confronto dei 
dati dei 15 Municipi  presi in considera-
zione nelle analisi del Rapporto sulla mo-
bilità nel territorio di Roma Capitale. E’ la 
parte che fornisce le maggiori indicazio-
ni per un governo dei processi in ambito 
metropolitano, e la novità del Rapporto è 
l’attribuzione di un ranking, in relazione 
alle caratteristiche e ai dati di ogni Muni-
cipio in rapporto a quelli di Roma nel suo 
complesso, così da facilitare la verifica del 
posizionamento del municipio rispetto al 
dato medio generale dell’intera città.  

Antonio D’Angelo
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D i a m o  v o c e  a  c h i  n o n  c e  l ' h a .  O r a .
G a r a n t i a m o  i n s i e m e  a  c h i  v e r r à  d o p o  d i  n o i ,  
a l l e  g e n e r a z i o n i  f u t u r e ,  i l  d i r i t t o  d i  v i v e r e  i n  
u n  a m b i e n t e  s a n o ,  d i  n u o t a r e  i n  u n  m a r e  p u l i t o .

I  S o l i s t i  d e l  S e s t o  A r m o n i c o
d i r e t t i  d a l  M a e s t r o

B E P P E  V E S S I C C H I O

CON LA PARTECIPAZIONE DICON IL SUPPORTO DI

M i l a n o  s i  i m p e g n a
a l l a  s fi d a

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI

20.02
2020
ore 18:30
Casa d’Aste Finarte
Via Paolo Sarpi 6 
Milano

S E R A T A  D ' A U T O R E

UN MARE 
D ’AMAR E



numero 229- 12 Febbraio 2020

20 21

Frecciarossa. Altro che Terza notte esigibile

L'opinione

Anno bisestile e si vede. 
Tra virus e Frecciarossa già si è dato da 
fare maledizione. Ho conosciuto il povero 
Peppino Cicciù anni fa ad un corso sinda-
cale o a un’assemblea, non ricordo. Quello 
che ricordo ancora è il suo particolare tim-
bro di voce e la sua competenza sul mac-
china. Erano i tempi dove si parlava anche 
tecnicamente tra di noi, oggi non so. 
Con lui e con il suo “socio” (si chiamano 
così tra loro i macchinisti quando vanno in 
coppia) se ne vanno due vite e una certez-
za, quella della invulnerabilità del sistema 
ERTMS. 
European Railway Traffic Management Sy-
stem, se la memoria non mi inganna. Un 
sistema all’avanguardia della sicurezza 
ferroviaria nel mondo. Regola in automa-
tico la curva di frenatura del treno rispet-
to agli ostacoli o alle anomalie che riscon-
tra. Praticamente fa da solo. 
Invece?
L’incidente, con tutto quello che farà 
emergere l’inchiesta, al di là delle even-
tuali responsabilità dei singoli non è una 
questione banale da liquidare con il tipico 
e sbrigativo “errore umano”.
No. Perché questa disgrazia ha messo in 
discussione un intero sistema di certez-
ze, dov’è bastato che una semplice errata 
comunicazione umana lo ingannasse, fa-
cendo venire meno tutta una tecnologia 
avanzatissima che per ben quindici anni 
ha garantito il passaggio sicuro di milioni 
di treni.
Una volta un deviatoio disalimentato (sen-
za corrente) lo si doveva bloccare con dei 
morsetti, con contestuale avviso ai treni 
e rallentamento obbligatorio sul posto in-
teressato. Adesso non saprei dire, ma mi 
sembra incredibile che basti comunicare 

che è in posizione normale e disalimen-
tato, se sono esatte le notizie stampa. Ve-
dremo. 
Mi ha colpito molto, invece, che su nessun 
motore di ricerca sono riuscito a trovare 
alcuna dichiarazione dei vertici delle Fer-
rovie. Strano. Forse non sono un buon ri-
cercatore. Invece, classico, parlano ades-
so quelli che avrebbero dovuto, nel caso, 
farlo prima. Tipico di certe mentalità uti-
litaristiche. Non so quale sia la situazione 
della manutenzione di RFI oggi, manco da 
troppo tempo. Una cosa è certa, non ho 
trovato grandi notizie né proclami negli 
ultimi anni. 
Neanche dopo Pioltello. Eppure avevo 
preteso e ottenuto l’istituzione di un Os-
servatorio Permanente per la sicurezza in 
RFI.
Sono morte due persone, due padri di fa-
miglia maledizione. Condoglianze senti-
tissime alle loro famiglie. E’ morto anche 
il mito del Frecciarossa? Forse no, ma è 
stato fortemente incrinato.
Bisognerà, come in passato, far sì che 
queste due morti non siano state vane 
mettendo in campo iniziative che rendano 
impossibile che si ripeta un errore simi-
le. E’ una questione di sistemi e, forse, di 
qualche notte di lavoro in meno. Altro che 
terza notte esigibile nel Contratto.
La sicurezza dell’esercizio è troppo impor-
tante e non va barattata. 
Mai!

LONG JOHNN
Pubblicato l’8 febbraio 2020

nel blog luciano1985.blogspot.com
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Nell’ambito di una visione sempre più 
orientata ad una mobilità green, e in li-
nea con l’obiettivo di diventare un’azien-
da 100% climate neutral entro il 2030, 
FlixBus rende noto un nuovo progetto pi-
lota basato sull’installazione di pannelli 
solari sugli autobus per ridurre ulterior-
mente il proprio impatto sull’ambiente.
Il test, condotto sulla linea internazionale 
Dortmund-Londra – che collega cinque Pa-
esi, fermando ad Eindhoven (Paesi Bassi), 
Anversa e Bruges (Belgio) e Calais (Fran-
cia) – ha permesso di ridurre il consumo 
di carburante del 7% grazie all’energia 
generata dai pannelli solari, con una con-
seguente diminuzione delle emissioni di 
CO2.

Risparmiati circa 10 litri di carburante al 
giorno

In fase di test, è stato registrato un rispar-
mio medio di 1,7 litri di carburante ogni 
100 km. Se si considera la lunghezza della 
linea Dortmund-Londra (600 km percorsi 
quotidianamente), si può calcolare una ri-
duzione nel consumo di carburante di cir-
ca 10 litri al giorno. 
Diminuzione che nei mesi estivi incremen-
terebbe ulteriormente per la maggiore 
creazione di energia solare.
Grazie a un regolatore di carica interno 
all’autobus, i pannelli solari installati sul 
tetto comunicano infatti con l’alternatore, 
che normalmente caricherebbe la batteria 
del veicolo utilizzando soltanto carburan-
te. Grazie alla tecnologia, questo proces-
so può avvenire in larga parte grazie all’e-
nergia solare, portando all’alleggerimento 
dell’alternatore e a una riduzione del con-
sumo di carburante.
L’energia solare generata dai pannelli 

FlixBus verso una mobilità sempre più green: avviato il test 
per i pannelli solari sugli autobus

News
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contribuisce inoltre ad alimentare le fun-
zionalità presenti a bordo dell’autobus, 
caratteristiche di tutta l’offerta FlixBus: 
porte USB, prese di corrente, aria condi-
zionata e Wi-Fi. 
In questo modo, anche i passeggeri si av-
valgono di energia rinnovabile per  ricari-
care i propri device e connettersi alla rete.

Un accordo virtuoso tra operatori globali 
e locali e un’azienda tech internazionale

Il progetto pilota è stato reso possibi-
le dalla collaborazione tra FlixBus, l’o-
peratore olandese Kupers Touringscars, 
responsabile dell’operatività della linea 
Dortmund-Londra, e TRAILAR, società bri-
tannica specializzata nella produzione di 
applicazioni volte a ridurre l’impatto am-
biental dei veicoli commerciali, che ha 
creato i pannelli solari flessibili impiegati 
per il test.
L’autobus dotato di pannelli solari opera 
attualmente la linea due volte a settima-
na, e aumenterà la frequenza a partire dal 
mese di aprile fino a effettuare corse gior-
naliere in alta stagione. 
“Con questo progetto intendiamo contri-
buire a rendere accessibili a un numero 

sempre maggiore di passeggeri nuove for-
me di mobilità innovative ed ecocompati-
bili. Sulla base dei risultati, valuteremo la 
possibilità di estendere il progetto a più 
autobus o addirittura a tutti i mezzi della 
nostra rete”, ha dichiarato Jesper Vis, Ma-
naging Director di FlixBus BeNeLux.
 

FlixBus pioniera dell’innovazione e della 
sostenibilità nel campo della mobilità

FlixBus, primo operatore ad aver testato 
questo tipo di tecnologia sulla lunga per-
correnza, si riconferma pioniera tra gli at-
tori della mobilità nell’implementazione 
di progetti green.
Tra le altre iniziative, il lancio dei primi 
autobus elettrici a lunga percorrenza e 
l’accordo con Freudenberg Sealing Tech-
nologies per il lancio dei primi autobus a 
idrogeno impiegati sulla lunga distanza.
Con FlixBus, i passeggeri hanno inoltre la 
possibilità di compensare le emissioni di 
CO2 relative al proprio viaggio grazie alla 
partnership con atmosfair, organizzazione 
attiva nella realizzazione di progetti certi-
ficati di protezione del clima riconosciuti 
dall’ONU. 
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Costi-benefici: uno strumento per evitare 
lo spreco dei soldi dei contribuenti

Controcorrente

Secondo il Presidente Assoutenti, Massimo 
Ferrari, non ci sono più dubbi. 
L’alta velocità (quasi interamente a carico dei 
contribuenti) è volano della crescita. 
Chi vive non lontano da una stazione sulla rete 
prospera e chi è lontano ristagna quando non 
indietreggia. Ma è davvero così? 
A guardare con attenzione i dati della ricchez-
za prodotta su base provinciale non parrebbe 
affatto. 
Ci sono province, come quella di Napoli, il cui 
capoluogo ha beneficiato di una doppia cura 
del ferro, quella sulla lunga percorrenza ab-
binata a quella urbana con un investimento 
senza precedenti nella rete di metropolitana e 
di ferrovie urbane e che, nell’ultimo decennio 
non solo non hanno visto crescere il reddito ma 
si sono impoverite. 
E ve ne sono altre, come Bolzano il cui capoluo-
go dista 250 km dalla più vicina stazione AV e 
il cui PIL è cresciuto più che in ogni altra loca-
lità, quasi il doppio rispetto a Milano e sei vol-
te tanto quello di Roma. Torino che pur aveva 
puntato moltissime speranze sul collegamento 
AV con Milano tra il 2008 ed il 2015 ha visto 
crescere il PIL di un misero 1,6%, un terzo ri-
spetto al valore fatto registrare delle Province 
di Asti e Novara, e addirittura al di sotto della 
Provincia di Cuneo dove è ricorrente il mantra 
della marginalità geografica.
No, non è l’AV che fa crescere.  Non vi è alcuna 
solida evidenza che le infrastrutture siano un 
“volano per l’economia”. Tanto meno lo posso-
no essere le ferrovie. Tale realtà non dovreb-
be stupire più di tanto se si guarda al bacino 
di influenza del trasporto su ferro veloce. Non 
vi è dubbio che, anche grazie anche all’apertu-
ra al mercato, questo segmento dell’offerta di 
trasporto abbia avuto una crescita rapidissima, 
ma non dovremmo dimenticare che esso sod-

disfa una piccola nicchia della mobilità. Si tratta 
di poco più di 150.000 viaggi al giorno. 
Su 1.000 italiani ve ne sono meno di 2 che sal-
gono su un Frecciarossa o Italo. Per quanto 
possa essere cresciuta la produttività di queste 
persone che prima si spostavano in aereo o in 
auto o che non effettuavano il viaggio, è dav-
vero difficile pensare che questo effetto possa 
avere dei riflessi macroscopici sul PIL naziona-
le. E sono una piccola minoranza anche coloro 
che utilizzano i servizi ferroviari locali: Repub-
blica, due giorni fa, titolava così un articolo nel 
quale si dava conto del Rapporto annuale di Le-
gambiente, “Pendolaria”: “sempre più italiani 
in treno: cinque milioni e mezzo lo usano ogni 
giorno”. 
Un vero e proprio fake number. Il dato corretto, 
consultabile con un click sul sito dell’ISTAT, è di 
poco superiore al milione. Un italiano su ses-
santa, dunque. In Lombardia, la Regione che 
dispone probabilmente della migliore offerta 
di trasporto, sono solo cinque su cento gli spo-
stamenti sui binari.
Dobbiamo dunque concludere che le infra-
strutture non abbiano alcun impatto positivo 
sulle prospettive di sviluppo di un territorio? 
Certamente no, ma appare evidente che una 
miglior dotazione infrastrutturale non sia un 
elemento determinante. 
Occorrere quindi valutare con attenzione i sin-
goli progetti per comprendere se il costo da 
sopportare è giustificato o meno e non buttare 
il cuore o, meglio, il portafoglio del contribuen-
te oltre l’ostacolo prospettando inverosimili 
miracoli economici.
Sono dunque necessarie serie analisi costi-be-
nefici. Massimo Ferrari gioisce perché i teorici 
di questa metodologia sono stati “sconfitti in 
sede parlamentare da un vasto fronte politico” 
come se i rappresentanti dei cittadini adottas-
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sero sempre saggie decisioni nell’interesse del-
la collettività. Come se la pesante zavorra del 
debito pubblico che grava come un macigno 
sulle prospettive di crescita dell’Italia non fosse 
anche la conseguenza di mezzo secolo di spesa 
facile. Spesa di cui si sono enfatizzati i benefici 
e tenuti ben nascosti i costi. Gioierebbe Ferrari 
se domani in Parlamento avessero una maggio-
ranza quelli che predicano l’uscita dall’Euro? (a 
parte che le spese facili alla lunga possono con-
tribuire molto a questo esito…)
Se un’accusa si può fare all’ ACB è quella di es-
sere semmai troppo accondiscendente, in un 
contesto debitorio come il nostro. Conside-
rato che una parte significativa delle ricadute 
positive di cui si tiene conto in questo tipo di 
valutazioni non hanno impatti di rilievo sulla 
produttività (tutti i viaggi non di lavoro, per 
esempio), si può ritenere che ben difficilmente 
un progetto che non superi questo esame pos-
sa contribuire positivamente all’aumento del 
reddito prodotto.
E, al contrario di quanto sembra suggerire Fer-

rari, questa metodologia non porta in ogni caso 
a risultati negativi come insegna la stessa espe-
rienza delle analisi condotte lo scorso anno dal 
Ministero delle Infrastrutture. 
Le due valutazioni che riguardavano ambiti ur-
bani, la Gronda di Genova e il sottoattraversa-
mento ferroviario di Firenze, hanno dato esito 
positivo. Laddove si possono ridurre significa-
tivamente i costi del trasporto, investire è op-
portuno. 
È una lezione semplice, di buon senso ma che 
evidentemente non ha alcun impatto su chi è 
animato dal sacro fuoco ferroviario e, concen-
trato anche istituzionalmente a difendere gli 
interessi degli utenti, non tiene nella minima 
considerazione quello dei contribuenti.

Marco Ponti – Francesco Ramella, Bridges  
Research ONLUS

Dove la ricerca, la politica e la pratica nei trasporti si uniscono

@EuTransportConf www.aetransport.org AET European Transport  
Conference (ETC)

La 48ª conferenza annuale dell’ Association
for European Transport (AET)
European Transport Conference, ETC 2020
09-11 settembre 2020: Politecnico di Milano

Call for Papers: scadenza 04 febbraio 2020

Organizzata dall’Association for European Transport (AET), la European Transport  
Conference mette in contatto i mondi della ricerca, della consulenza, della politica  
e della pratica professionale. 

È aperta la call per la presentazione di articoli nelle diverse aree di interesse dei Comitati di 
Programma della Conferenza. Alcuni temi selezionati per l’edizione 2020 sono i seguenti:

Per partecipare è sufficiente inviare un abstract di massimo 750 parole attraverso il 
sito web della conferenza, entro il 4 febbraio 2020.  

Per informazioni dettagliate sui Comitati di Programma, istruzioni sulla presentazione 
degli articoli e altre informazioni sulla Conferenza, si prega di visitare il sito web: 
www.aetransport.org oppure inviare un’e-mail a: sally.scarlett@aetransport.org
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La suite mobile myWork nasce con lo scopo di 
rendere sempre più agevole lo svolgimento delle 
attività quotidiane del personale addetto, utilizzando 
delle applicazioni mobile intuitive ed immediate.

myWork offre una soluzione completa per governare i 
processi aziendali: dalla vendita alla verifica dei titoli 
di viaggio, dal monitoraggio delle corse alla 
consuntivazione delle attività svolte, dalla richiesta 
ferie alla visualizzazione del cedolino paga.

LA SUITE MOBILE
PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI

myWork

myBus
Gestione completa del proprio
turno di guida e della lista passeggeri

myCheck
Lo strumento per i controllori
della sosta e del trasporto

myTicket
Per l’emissione dei titoli di mobilità
tramite molteplici canali

myDepot
Il sistema per una gestione ottimizzata
del magazzino aziendale

myDesk
La bacheca per la gestione delle
comunicazioni tra dipendente e azienda

myStaff
Per la certificazione delle presenza
dei dipendenti fuori sede

myAvl
Il modulo per il monitoraggio delle
corse e la gestione di anticipi e ritardi
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