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La vera scommessa....? Far arrivare gli autobus in orario
Stefano Brinchi (Roma Servizi per la Mobilità): accompagnare
il cambiamento sostenibile negli stili di vita degli utenti
LET EXPO: ALIS a Verona per la fiera logistica
più sostenibile dell'anno
Primavera per la Mobilità Dolce dal 21 marzo al 21 giugno
Alla Terrazza Termini nasce Open Colonna Bistrot, il
ristorante con stazione di Antonello Colonna
Roma-Bari, una ferrovia utile, se si conoscesse la geografia
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Editoriale
La vera scommessa....? Far arrivare gli autobus all'orario stabilito
Se ne è appena andato dalla saletta del Polo
Museale Atac dell’Ostiense l’amministratore
unico Paolo Simioni dove la Filt Cgil di Roma
ha organizzato un convegno dal titolo “Roma
Città Regione – Una nuova idea di mobilità
per una regione capitale” ed il cronista si avvia verso il grande piazzale dove di affaccia
la Piramide Cestia ed il palazzone dell’altra
municipalizzata – l’Acea - per prendere il tram
numero 3 che lo porta al di là del Tevere.
Al cronista ronzano ancora nelle orecchie le
parole del capo azienda: quest’anno abbiamo
un utile operativo, raggiungeremo nel 2021
l’obiettivo del numero di chilometri che ci
chiede il contratto di servizio e che abbiamo
promesso al Tribunale che ci ha omologato la
richiesta di concordato preventivo, migliora la
regolarità del servizio e lo dimostra anche la
diminuzione delle lamentele dei cittadini.
Insomma l’Atac sta diventando efficiente e
non sembra per nulla sbagliata alla platea la
proposta della Filt Cgil di mettere assieme
Atac e Cotral per fare un’unica azienda di trasporto regionale.
Cotral va benissimo, è stata profondamente
ristrutturata e rende utili alla Regione Lazio.
Ottima idea quella di mettere tutto assieme.
In fondo quel che si voleva fare con Ferrovie
ed Alitalia, e prima ancora con Poste ed Alitalia.
La politica non riesce a gestire sistemi cosi
complessi come la mobilità della più grande
città italiana – dice il segretario generale della Filt Malorgio – meglio lo faccia una grande
azienda pubblica che ha tutte le competenze.
Ci sono regole, europee e nazionali, ci sono
esperienze che pure il sindacato dovrebbe conoscere in giro per l’Europa ed anche in Ita-

lia dove molti concordano che sia necessario
avere agenzie della Mobilità che progettano,
mettono a gara e controllano –autonomamente- qualità, quantità e regolarità dei servizi
pubblici.
No, molto meglio far tutto in casa: Ferrovie
dello Stato, ovviamente pubbliche; Alitalia,
pubblica; Airitaly, ripubblicata; TPL ovunque,
pubblico, Ama e nettezza urbana a Roma,
pubblica. Sembra un programma Cinque Stelle, ma siamo, appunto, alla Cgil.
Amalia Colaceci, AD di Cotral glissa sulla grande azienda pubblica e rivendica il rapporto
con l’amministrazione regionale: “abbiamo
preso in mano un’azienda in crisi, abbiamo
avuto soldi dalla Regione Lazio e li abbiamo
spesi al meglio; oggi investiamo con denaro
che abbiamo in cassa e diamo dividendi al nostro azionista. Abbiamo ristrutturato diversi
depositi con soldi nostri ed avviato un profondo rinnovamento della flotta. Non è comunque un problema di pubblico o privato, ma di
efficienza”.
Simioni la pensa più o meno allo stesso modo.
Grande e umica azienda?
Possiamo benissimo collaborare. Serve semmai un’agenzia regionale. Beati voi, penserà
Simioni: Atac dal 2000 al 2010 ha avuto 70 milioni ogni anno, ma poi nei sei anni successivi
ha incassato dal Comune solo 70,2 milioni.
Si è fermato qualsiasi investimento ed in questo modo la strada del disastro era ormai segnata.
Oggi – rivendica anche lui – stiamo velocamente risalendo anche sulla regolarità del
servizio (pace ai creditori dimezzati dal Concordato preventivo!)

3

numero 231- 26 Febbraio 2020
Ma ritorniamo al cronista che alle sei di sera
aspetta il tram numero 3: la tabella dice: primo passaggio 15 minuti.
Rapido controllo dell’orario pubblicato: cinque corse l’ora. Quasi ci siamo. Passaggio successivo 59 minuti!
Nell’altro senso in quindici minuti passano tre
mezzi.
Pazienza, prendiamo il 75 poco più in là: prossimo autobus a 28 minuti.

viaggio in tutta la linea: controllo dell’orario
pubblicato, sette corse l’ora, sette bus scomparsi. Bene, anzi male: regolarità del servizio?
Simioni ha fatto molto per rimettere i conti
apposto.

Controllo dell’orario: 5 corse l’ora. Vogliamo
parlare del 30? Alle 17 in largo Argentina è
del tutto scomparso e non c’è un autobus in

Antonio Riva

Ma ora la scommessa è un’altra, far arrivare
gli autobus all’orario stabilito
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Intervista
Stefano Brinchi (Roma Servizi per la Mobilità): il 42% degli spostamenti
con modalità sostenibili, occorre accompagnare il cambiamento
Stefano Brinchi, Presidente e Amministratore delegato di Roma Servizi per la Mobilità, l’intervista in questo numero di Mobility
Magazine.
Roma Servizi per la Mobilità torna dopo
quattro anni ad editare il Rapporto Mobilità, con l’impegno di riprendere in modo
continuativo la raccolta di analisi, dati,
informazioni inerenti la mobilità e i trasporti nella Capitale.
Il Rapporto si pone come elemento di
supporto alle attività del decisore politico, e – dall’altro – come strumento di
divulgazione destinato ad un pubblico
più vasto, come testimoniato anche dalla
scelta editoriale di puntare ad una veste
grafica sintetica e di facile accessibilità.
E’ un segno di uno sforzo di trasparenza, e
– soprattutto – di più ampio dialogo e partecipazione con i cittadini: Roma Servizi per la
Mobilità promuove altre importanti iniziative in merito?
E’ certamente un segnale di trasparenza nei
confronti dei cittadini.
Con questa edizione abbiamo voluto fare uno
sforzo in più, non semplice vista la complessità degli argomenti, per rendere immediatamente comprensibili cifre e concetti. L’idea
ci è venuta consultando le pubblicazioni del
passato: erano troppo tecniche.
A volte leggibili a fatica anche da ingegneri
dei trasporti. D’ora in poi non sarà più così. Il
Rapporto diventerà un appuntamento fisso e
annuale, già stiamo lavorando all’edizione del
2020, e sarà sempre all’insegna della massima chiarezza. Un’altra importante e rilevante
iniziativa è stata sicuramente il PUMS, un percorso di ascolto e condivisione che ha porta-
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to alla definizione dello scenario delle opere
immaginate per la città. Infine, non posso non
rappresentare l’esperienza che stiamo facendo con il progetto europeo Handshake.
Roma è coinvolta assieme ad altre 12 città
della Ue in un percorso di sviluppo verso la
mobilità sostenibile che fa tesoro anche delle
virtuose esperienze altrui.
In particolare stiamo lavorando con Amsterdam ossia uno dei contesti urbani più avanzati
al mondo per funzionalità, qualità, efficienza
e benessere.
Il Rapporto fotografa i numeri di una “città
primato”: quasi tre milioni di abitanti, su una
superficie che da sola cumula quanto quella
dei sette Comuni più popolosi del Paese, ma
soprattutto un rapporto di interscambio con
le aree limitrofe e con l’intero territorio che
fa di Roma uno dei principali poli di attrazione del Paese, con inevitabili conseguenze
anche sul sistema della mobilità. Al di là dei
numeri - fin troppo espliciti - del Rapporto,
è adeguata la struttura che governa i proces-
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si di mobilità nella Capitale o non si pone il
problema di puntare ad una maggiore integrazione e ad un maggior coordinamento,
proprio in funzione delle dimensioni da “città primato”?
La collaborazione tra aziende partecipate e
Istituzioni è sempre proficua. Tutto è migliorabile ma devo dire che nella realtà romana,
nei miei 15 anni di esperienza trascorsi tra
Sta, Atac e poi Rsm, ho sempre trovato interlocutori attenti, sia nelle attuali vesti di presidente e amministratore delegato che in quelle
precedenti di ingegnere dei trasporti progettista di reti e sistemi.
Al di là di quella che può essere la percezione
esterna, l’interazione è costante con tutti. In
particolare con il Dipartimento Mobilità e Trasporti e Atac.
La stessa cosa accade con i colleghi di Roma
Metropolitane e Risorse per Roma, tecnici
di altissimo livello con cui abbiamo realizzato, tanto per fare un esempio di attualità, il
progetto della funivia Casalotti. Ottimi sono
anche i rapporti con la Regione e con il Ministero dei Trasporti, come testimonia il recente
via libera del Mit alla quasi totalità dei progetti per la mobilità sostenibile presentati da
Roma Capitale.
Il Rapporto segnala – come dato di sintesi
estremamente indicativo – i risultati dell’indagine annuale condotta sulla popolazione
romana (5 milioni di spostamenti al giorno,
di cui oltre il 50% con vetture private, il 20%
con il TPL e mezzi collettivi, il 18% a piedi,
l’1,5% con bicicletta, e solo residuale la scelta di altre soluzioni di trasporto). Sono dati
da cui si deduce che ogni auspicato sviluppo verso una mobilità sostenibile richiede
necessariamente un cambio culturale ed un
impegno costante e responsabile da parte
di tutti gli attori della mobilità capitolina: il
ruolo di Roma Servizi per la Mobilità quale
può essere e quale effettivamente è, all’in-

terno di questo processo?
Intanto offro una lettura diversa dei dati di
partenza. Il 42% degli spostamenti avviene
con modalità sostenibili. Non solo, nel rapporto è indicato che il 55% degli spostamenti che vengono effettuati dai cittadini romani
è al di sotto dei 30 minuti. Ci sono margini
di miglioramento delle abitudini. Occorre accompagnare questo cambiamento attraverso
l’implementazione delle infrastrutture e delle
regole.
Oltre al lavoro tecnico, quindi, c’è anche un
processo culturale. Proprio per questo siamo
molto attivi in varie iniziative di formazione
rivolte principalmente ai più giovani ma non
solo. Durante questo anno scolastico, come
nel precedente, nell’ambito del progetto De.
Si.Re, la città che vorrei, stiamo tenendo corsi
di educazione stradale, assieme ad Aci e Polizia locale, rivolti ai ragazzi delle scuole elementari. Il rispetto delle regole è fondamentale per la sicurezza ma non insegniamo solo
questo. Il messaggio che vogliamo trasmettere è puntato alla sostenibilità: ci si può e ci si
deve muovere anche senza mezzo privato. Si
può andare a piedi, si può usare il trasporto
pubblico, si possono utilizzare la bici e/o il car
sharing. E non parliamo solo agli studenti ma
anche, per non dire soprattutto, ai genitori…
Cambiare le cattive abitudini è difficile ma noi
abbiamo lanciato la sfida.

Quali sono – a Suo giudizio - gli elementi più
significativi che qualificano il contenuto del
Rapporto e quale la sua funzione, nel contesto del panorama amministrativo e decisionale cittadino?
Il Rapporto certifica in modo chiaro che il tanto vituperato trasporto pubblico capitolino è
più in salute di quanto si crede. Ci sono ancora
criticità da risolvere sul versante della superficie –l’arrivo dei nuovi bus dovrebbe comun-
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que migliorare la situazione – ma crescono la
fiducia e l’affidabilità della rete sotterranea. E
rispetto ai livelli molto bassi degli anni passati
è un risultato che giudico lusinghiero e vorrei
fosse attribuito come merito a questa Amministrazione comunale. La funzione è, come
dicevo prima, divulgativa. I cittadini devono
sapere in modo chiaro e oggettivo, senza interpretazioni o letture di parte, come stanno
le cose. Ed è giusto, direi doveroso, che a dirglielo sia uno dei bracci operativi dell’Amministrazione come è appunto Roma Servizi per
la Mobilità.
Alla fine di un lungo percorso partecipativo,
l’Assemblea Capitolina ha approvato il PUMS;
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, nel
cui orizzonte strategico si inserisce anche il
supporto delle analisi del Rapporto Mobilità
2019. Quali sono – in particolare – le linee
di collegamento e i contributi più significativi

che il Rapporto può fornire allo sviluppo e
all’attuazione del PUMS?
Come criterio generale possiamo dire che il
Pums indica gli obiettivi mentre il Rapporto
indica lo stato dell’arte. Ossia ci dice quanta
strada abbiamo fatto e quanta ancora ne manca per raggiungere i traguardi che ci siamo
fissati. Faccio un esempio: avere uno studio
che certifica una carenza di offerta di mobilità in un settore piuttosto che nell’altro – sia
esso il trasporto di superficie o su ferro – ci
può indicare priorità sulle linee di intervento. Il Rapporto, in parole povere, può e deve
diventare una sorta di bussola utile a capire
in quale direzione andare tra quelle messe a
disposizione dal Pums.

Antonio Riva
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Eventi
LET EXPO: ALIS a Verona per la fiera logistica
più sostenibile dell'anno
Verona, 21-25 marzo: va in scena LET
EXPO, acronimo di Logistics Eco Transport
Trade Show, evento fieristico che più di
una fiera, è una “conf-expo”, una grande conferenza che diventa esposizione
dell’innovazione logistica e dello sviluppo
sostenibile.
Un programma con oltre 100 eventi, 130
espositori, 80 delegazioni internazionali,
più di 300 relatori nazionali ed europei
provenienti dal mondo imprenditoriale,
istituzionale, politico e accademico.
Promosso da ALIS (Associazione Logistica
dell’Intermodalità Sostenibile), in collaborazione con Verona Fiere, nei cui padiglioni si svolgerà la kermesse in quello che
si presenta come l’evento più sostenibile
dell’anno.
Un appuntamento che vuole segnare una
svolta, perché mai un programma si presenta così fitto di eventi, di conferenze, di
dibattiti.

Cinque giorni durante i quali si alterneranno tutti i protagonisti del mondo della
logistica, gli esponenti istituzionali, i rappresentanti delle aziende e dei comparti
produttivi.
Grandi protagonisti dell’informazione
coinvolti per guidare i dibattiti e le tavole
rotonde e favorire la divulgazione dei temi
del convegno: Bruno Vespa e Nicola Porro,
Massimo Giletti e giornalisti esperti del
settore come Angelo Scorza (Ship2Shore)
e Sergio Luciano (Economy).
Coinvolto e in prima fila il mondo accademico, con la partecipazione delle università e degli istituti tecnici specializzati,
su cui ALIS investe con un’attenzione costante e con programmi volti alla formazione di nuove leve, da cui provengono la
gran parte dei 10.000 nuovi assunti che le
aziende associate hanno inserito nel mondo del lavoro.

11

numero 231- 26 Febbraio 2020

Guido Grimaldi, presidente di ALIS, è riuscito a vincere la scommessa di realizzare un evento che rappresenta un’assoluta
novità nel settore e che è stato creato dal
nulla e in poco tempo, grazie alla collaborazione con Verona Fiere.
La scelta di Verona non tiene conto solo
dell’organizzazione del polo fieristico: la
città scaligera è anche la sede dell’Interporto Quadrante Europa, il più importante
in Italia e tra i più importanti in Europa, il
massimo esempio di un’intermdoalità che
funziona e che è motore di sviluppo e di
attrazione dei traffici, con un ruolo ogni
anno più crescente.
L’intermodalità e la sfida della sostenibilità nell’organizzazione complessiva dei
trasporti è l’orizzonte in cui si muove LET
EXPO, all’insegna dello slogan “Let’s be
sustainable”.
“Tutti gli appuntamenti della kermesse
– ha spiegato il presidente Grimaldi - saranno sviluppati sui temi distintivi di ALIS:
dalla sostenibilità sociale ed ambientale
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del trasporto all’internazionalizzazione,
dalla riconversione energetica alla mobilità sostenibile delle merci e delle persone”.
ALIS, con le adesioni di Mercitalia Rail
(Polo Mercitalia – Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane), Enel X (Gruppo Enel) e Sit
Logistics (Gruppo Smet), la forza rappresentativa del cluster nazionale e internazionale e vanta oramai numeri di assoluto rilievo, potendo contare su oltre 1510
aziende associate per un fatturato di circa
24 miliardi, un parco veicolare di 123.000
mezzi, 125 linee di Autostrade del Mare e
cabotaggio insulare, 140.500 collegamenti marittimi annuali, oltre 120 linee ferroviarie, 160.500 collegamenti ferroviari
annuali e, soprattutto, 170.000 uomini e
donne impegnati nel comparto strategico
della logistica, che – tra produzione diretta delle aziende e indotto del commercio
e dei servizi – arriva a contare fino ad una
percentuale del 15-16% del PIL nazionale.
L’appuntamento di Verona confermerà anche la proiezione internazionale di ALIS:
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saranno presenti non solo i rappresentanti del governo e degli organismi nazionali, ma anche delle istituzioni europee; a
livello internazionale, significativa e importante sarà la partecipazione di oltre 15
porti nazionali ed internazionali, insieme
ad una buona parte dei più importanti interporti di tutta Europa.
Protagoniste saranno – ovviamente – anche le aziende del cluster logistico e marittimo, che presenteranno i principali
sforzi dell’innovazione in direzione della
sostenibilità.
“L’orizzonte del Green New Deal verso cui
si sta muovendo l’Europa vede non solo
la convinta adesione di tutte le nostre imprese associate, ma anche un impegno
concreto di investimenti e azioni per la
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In questi anni, i soci ALIS hanno
investito 5 miliardi di euro con l’obiettivo
di allinearsi rapidamente ai target di sostenibilità imposti dalle normative euro-

pee ed internazionali, a tutela del nostro
ambiente mirando ad una crescita sempre
più green dell’intero mercato di riferimento in un’ottica internazionale”, ha tenuto
a sottolineare il presidente di ALIS, Guido
Grimaldi, nel presentare il grande evento
che si terrà alla Fiera di Verona alla fine
del mese di marzo.

Antonio D’Angelo

ERRATA CORRIGE
Nel numero precedente di Mobility
Magazine l’articolo pubblicato 'L'alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari’ è a firma
Giorgio Ragazzi – Bridges Research
ONLUS, e non di Marco Ponti, come scritto
nel titolo.

13

Vai
ovunque.
Viaggi
smart.
Con Mastercard paghi i tuoi viaggi
sui mezzi pubblici in un tap.
Avvicina al simbolo
il tuo smartphone abilitato.

Semplice. Sicuro. Priceless.

numero 231 - 26 Febbraio 2020

Eventi
Primavera per la Mobilità Dolce dal 21 marzo al 21 giugno 2020
Arriva la primavera per la mobilità dolce
di AMODO.
Dal 21 marzo al 21 giugno 2020 decine di
eventi saranno protagonisti della Primavera per la Mobilità Dolce 2020, per chi
ama pedalare, camminare, scoprire ferrovie turistiche, alla scoperta della bellezza
della natura, dei piccoli borghi e del paesaggio italiano.
Il 2020 è stato indetto dal Ministro Franceschini del Mibact come l’anno del treno
turistico.
Quindi evento centrale della Primavera
sarà la Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, fissata per il 23 e 24
maggio 2020, dove antiche ferrovie e vecchi tracciati, ferrovie sospese e linee locali, saranno valorizzate con treni turistici o
come greenways con cammini e pedalate.
Vi informiamo che il lancio della Primavera Dolce sarà il 7 marzo 2020 a Milano durante “Fà la cosa giusta!”, fiera sugli stili
di vita sostenibili organizzata da Terre di
Mezzo.
Al mattino si svolgerà un evento dedicato
al Treno Turistico ed al Ferrociclo, (ore 1112, Piazza Viaggiatori) mentre al pome-

riggio avremo due seminari sul progetto
Scuole in Cammino e Intermodalità Lenta.
A giugno, per la chiusura della Primavera,
sarà presente la consueta Maratona Ferroviaria 2019 lungo i tracciati ferroviari
locali, alla scoperta delle reti di mobilità
dolce nei territori.
Con questi eventi vogliamo sollecitare le
Istituzioni nazionali e locali per l’attuazione della Legge per le ferrovie turistiche,
per lo sviluppo della mobilità ciclistica e
la realizzazione delle ciclovie turistiche
come previsto dalla Legge 2/2018, per la
crescita dei cammini con l’aggiornamento
dell’Atlante e gli investimenti sulle reti.
Ma soprattutto vogliamo coinvolgere i cittadini e le cittadine per far crescere la cultura del piacere del viaggio slow nel paesaggio italiano.
Ma è fondamentale la collaborazione,
di chi partecipa, con l’organizzazione di
eventi, treni turistici, camminate, pedalate, escursioni, trekking, visite a borghi,
pedalate sui binari con ferrociclo, percorsi
con le reti di mobilità dolce in parchi, oasi
e natura.
Ma anche mostre, convegni, presentazioni
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di libri, incontro con le istituzioni e le associazioni locali, petizioni, presentazione
di progetti.
Vi preghiamo di organizzare il vostro
evento durante la Primavera per la Mobilità Dolce dal 21 marzo al 21 giugno 2020.
Ed in particolare di organizzare eventi in
occasione della Giornata Nazionale delle
Ferrovie delle Meraviglie del 23 e 24 maggio con eventi sul treno turistico, il ferrociclo, treni didattici, greenways su vecchi
binari ciclopedonali, per concentrare in
queste due giornate la maggioranza degli
eventi legati a treno, binari e greenways.
Sul piano organizzativo è richiesta gentilmente:
- Fateci sapere il vostro calendario scri-

vendo a info@mobilitadolce.net
- Vi chiediamo di comunicare il vostro
evento compilando il form disponibile a
questo link http://bit.ly/eventi-primavera-dolce
- La locandina base e il logo da utilizzare
per il vostro evento sono disponibili nella
cartella condivisa disponibile a questo link
http://bit.ly/cartella-condivisa-AMODO
Vi ringraziamo per la collaborazione e
buona Primavera per la Mobilità Dolce
2020!
Anna Donati
Portavoce Alleanza Mobilità Dolce

LA PRIMAVERA MOBILITÀ DOLCE 2020 E LA GIORNATA DELLE FERROVIE DELLE MERAVIGLIE
Anna Donati
LE BUONE PRATICHE
TRENI TURISTICI E FERROVIE STORICHE SUI “BINARI SENZA TEMPO”
Luigi Cantamessa
IL TRENO DELLA SILA E IL PROTOTIPO DI FERROCICLO IN CALABRIA
Vincenzo Calabrò
L’ESPERIENZA DEL FERROCICLO SULLA FERROVIA TURISTICA CEVA-ORMEA
Claudio Demaria

SCUOLE IN CAMMINO. TANTI PASSI PER CRESCERE BENE.
Ambra Garancini
Franco Grosso,

UN INDICE DI QUALITÀ PER I PERCORSI LENTI
Andrea Rolando
Flavio Boscacci,
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Grandi stazioni
Alla Terrazza Termini nasce Open Colonna Bistrot, il ristorante
con stazione di Antonello Colonna
E’ nato il primo “ristorante con stazione”, dentro la stazione più grande d’Italia,
Roma Termini. La definizione è di Antonello Colonna, maestro anche di comunicazione e inventore della formula che inverte il senso della ristorazione nei luoghi del
viaggio: non il classico panino e via, ma
una sosta come minimo un po’ più meditata, e – soprattutto – molto più piacevole.
In realtà, la svolta è in atto già da tempo
e alla Gare de Lyon è addirittura storico
il riferimento al famoso
Train Bleu,
ma lì siamo
su altri livelli
e altri contesti. A Roma,
l’invenzione
della Terrazza Termini ha costituito sicuramente una svolta che ha mutato il volto
e l’attrattività della stazione, il contemporaneo inserimento del Mercato Centrale
nella sezione dell’Ala Mazzoniana ha contribuito a fare della stazione Termini quasi
un ritrovo di gourmet, con un’offerta che
richiama avventori molto al di là dei semplici viaggiatori. Perché dunque un “ristorante con stazione”?
Antonello Colonna, cultore d’arte e “fanatico” della storia e della bellezza del nostro Paese, l’ha spiegato nel corso della
cerimonia (perfino solenne, con taglio del
nastro con forbici d’oro e via dicendo) di
inaugurazione del nuovo locale, coinvolgendo anche il concetto filosofico della
“democrazia”, perché il suo nuovo ristorante è – appunto – anche “democratico”.
Andiamo con ordine: l’Open Colonna Bi-
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strot è un locale al primo piano all’inizio
dell’ala mazzoniana (e quindi in testa ai
binari) con ingresso dai due lati, da una
parte sull’ingresso che dà su via Giolitti,
e dall’altro dall’ingresso ricavato alla fine
della Terrazza Termini.
L’ambientazione è curata e lo spazio, perfettamente restaurato, conserva tutte le
vestigia di un luogo storico e architettonicamente tra i più pregevoli: le grandi volte inventate
da Angiolo
Mazzoni, le
stupefacenti
lampade di
architettura
ra z i o n a l i s ta
e gli splendidi lampioni creati da Alessandro Mendini
nel 2000, probabilmente nessun luogo poteva offrire maggior fascino per un cuoco
che ha aperto locali in tutto il mondo, ma
sempre con un riferimento al patrimonio
culturale del nostro Paese. Il “ristorante
con stazione” è, pur negli spazi consentiti
dalla struttura, un vero e proprio ristorante: 120 coperti, guardaroba e accoglienza
all’ingresso, servizio ai tavoli senza alcuna
concessione all’improvvisazione, cucina a
vista e cuochi superprofessionali all’opera.
E qui c’entra la “democrazia” perché Antonello Colonna è pur sempre uno chef stellato e con un curriculum di riconoscimenti
che prende alcune pagine:nel nuovo Open
Bistrot, però, niente piatti ipersofisticati
e supercostosi, ma piuttosto piatti tradizionali e ad un prezzo sostanzialmente
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contenuto, con un’offerta che giustamente Colonna definisce democatica, perché aperta a tutti. Per passare ad esempi
concreti, i primi nel menu sono offerti a
12 euro, un piatto di pasta a scelta tra i
“roamnissimi” (le paste tradizionali della
romanità, vale a dire amatriciana, carbonara e cacio e pepe) con un dessert e un
calice di vino selezionato tra le principali
proposte laziali o di altre primarie marche
nazionali comportano una spesa totale di
20 euro, sicuramente non eccessiva.

La scommessa è sulla qualità, su cui c’è la
garanzia di Antonello Colonna e della sua
continua ricerca del meglio dei prodotti
sia della terra laziale che del resto del nostro territorio, rivolgendosi direttamente
a chi coltiva e produce.
Una filosofia sposata in pieno anche Chef
Express, la società leader nella ristorazione facente parte del gruppo Cremonini
(cioè un alto gruppo leader a livello internazionale nel settore carni e alimentari), sempre più attiva nelle stazioni e in
particolare a Roma
Termini, dove conta
oramai ben 19 punti
vendita, sotto l’egida
di vari marchi.
Chef Express ha accompagnato,
investendo ben due milioni di euro, l’apertura
dell’Open
Colonna
con la ristrutturazione e l’inaugurazione
di due nuovi spazi
nei locali del piano di
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si colloca al secondo posto in Europa per flussi di
viaggiatori e, soprattutto,
ha l’indiscutibile primato di essere la stazione
con la più grande offerta
commerciale, ospitando
all’intreno dei suoi spazi ben 160 negozi, di cui
quasi 50 destinati in particolare all’offerta food.

stazione, un bar caffetteria gelateria pasticceria gourmet con il marchio Cioccolatitaliani e uno spazio altrettanto gourmet
dedicato al salato, con l’offerta dei prodotti di alta norcineria di Renzini Salumi,
uno dei più famosi e celebrati produttori
umbri.
L’apertura dei nuovi locali è anche il frutto
della collaborazione e della totale adesione ai progetti da parte di Grandi Stazioni
Retail, la società di capitali francesi che
ha acquisito la gestione degli spazi commerciali di Roma
Termini. Lo Chief
Operating Officer
della società, Sebastien De Rose, ha
ricordato che Roma
Termini, con i suoi
13mila metri quadri di superficie,
è la stazione più
grande d’Italia, vi
arrivano e partono
oltre mille treni e
vi circola ogni giorno mezzo milione
di persone.
Oltre a questi numeri, Roma Termini
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Grazie al suo ruolo e alle
sue caratteristiche, Roma
Termini è anche in testa
tra le grandi stazioni europee nelle classifiche di gradimento dei viaggiatori e della
clientela, e l’apertura die nuovi locali di
Chef Express e di Antonello Colonna contribuirà sicuramente a farla salire ancor
più in classifica.

AD

SMART SOLUTIONS FOR A BETTER FUTURE

Digitalizzazione, mobilità e sostenibilità sono i temi dominanti
dei nostri giorni
Da 40 anni noi di ATRON abbiamo fatto di questi temi il centro della nostra attività quotidiana.
Analizziamo e ottimizziamo i processi alla base del business dei nostri clienti e li convertiamo
in modo ottimale in soluzioni software e hardware. Ci impegniamo per aumentare l’efficienza
del trasporto pubblico locale e la convenienza per i passeggeri con un occhio molto attento
all’ambiente.
ATRON fornisce soluzioni intelligenti per città e regioni vivibili.

www.atron.com
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Reportage
Roma-Bari, una ferrovia utile, se si conoscesse la geografia
C’era da aspettarselo.
Il governo, poco prima di essere sopraffatto
dal Coronavirus, aveva annunciato un grande
piano di investimenti per le infrastrutture nel
Mezzogiorno.
Sulla cui necessità anche le opposizioni sostanzialmente concordano, lamentando semmai i
ritardi nell’avvio dei lavori. E, d’altronde, si tratta di un elenco di opere da tempo in programma. In alcuni casi già in parte avviate.
Come la nuova linea veloce Napoli-Bari. Contro la quale si puntano gli strali dei detrattori
dell’ammodernamento ferroviario.
Si sostiene che questa relazione svilupperà un
traffico molto modesto. Non tale, comunque,
da giustificare il cospicuo investimento previsto. A supporto di tale tesi si citano i rari treni
attualmente in circolazione tra Campania e Puglia. E si concede, tuttalpiù, che una velocizzazione sostanziale dei tempi di viaggio sarebbe
ottenibile anche sull’attuale linea. Nulla di più
falso ovviamente.
In primo luogo perché in gioco non è tanto il
collegamento tra Napoli e Bari – in sé, effettivamente, non prioritario – bensì quello tra Roma
e la Puglia (non solo Bari, ma anche Brindisi,
Lecce e Taranto). Ossia la regione più dinamica
del Sud, che conta quattro milioni di abitanti
e che ha conosciuto negli ultimi anni, soprattutto nel Salento, il maggior incremento turistico dell’intera Penisola. Poi, naturalmente,
si aggiunge l’opportunità di collegare in modo
decente due grandi poli del Mezzogiorno, che,
dopo la scomparsa del Regno delle Due Sicilie,
sono stati sacrificati alle logiche nazionali, impostate sui corridoi costieri, mortificando, invece, le relazioni trasversali.
O meglio, gli itinerari “coast to coast” Tirreno-Adriatico furono coperti da ferrovie otto-
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centesche costruite al risparmio ed ora del
tutto inadeguate alle esigenze di mobilità contemporanea. Non così le autostrade realizzate
negli anni Settanta, senza badare a spese e senza analisi costi-benefici, come la Napoli-Canosa
o addirittura le due direttrici tra la capitale e
l’Abruzzo (l’una via Sulmona, l’altra via Teramo), volute dal munifico Remo Gaspari a beneficio del suo feudo elettorale.
Orbene, mentre sarebbe del tutto velleitario
proporre una ferrovia veloce tra Roma e Pescara, vista l’incontestabile modestia dei traffici
(qui sì non resta che migliorare per quanto possibile il tracciato esistente), ben più importante
è la relazione tra Roma e la Puglia, che, tra l’altro, può già contare in territorio laziale di una
linea ad Alta Velocità esistente ed in territorio
pugliese di una ferrovia tradizionale, l’Adriatica, ma sostanzialmente rettilinea (la tratta
Foggia-Barletta era tra quelle in cui si potevano
sperimentare le prestazioni migliori, prima della costruzione delle linee AV).
Di mezzo, però, c’è purtroppo l’Appennino che
a fine Ottocento impose un tracciato molto tortuoso a binario unico, visto che il Regno d’Italia
non disponeva certo delle risorse finanziarie
dell’Impero Britannico (in Inghilterra tutte le
linee principali furono costruite fin dall’origine
a doppio binario e con raggi di curvatura molto
generosi) e fu costretto a fare di necessità virtù.
Ma pensare adesso di poter recuperare il tracciato tra Caserta e Bovino per sviluppare velocità elevate sarebbe pura velleità. Chi ancora
lo ipotizza, forse, non ha mai preso in mano
non dico una cartografia di dettaglio, ma un
semplice atlante del Touring Club che mostra
chiaramente tutti gli arzigogoli che i treni devono percorrere tra Benevento, Ariano Irpino ed
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oltre. Senza contare i fenomeni franosi diffusi
che rischiano a breve di cancellare lunghi tratti
di binario.
E, senza velocità elevate – atte a consentire un
viaggio di tre ore da Roma a Bari (quattro sino
a Lecce) e di due ore tra Napoli e Bari – al treno
non può restare che una quota di mercato marginale. Tanto più che, attraverso l’Appennino,
non si incontrano neppure centri di un qualche
rilievo. Città che, invece, si collocano alle estremità dell’itinerario.
Oggi le Frecce Argento (4 coppie al giorno) impiegano quattro ore da Roma a Bari (cinque e
mezza fino a Lecce). Le due coppie di Intercity
aggiuntivi ne impiegano oltre sei fino al capoluogo pugliese. Tra Napoli e Bari occorre addirittura cambiare treno e di ore ce ne vogliono,
nella migliore delle ipotesi, oltre sei. Segno che
non c’è traffico, come sostengono i detrattori della nuova linea? No, semplicemente gran
parte dei potenziali clienti preferisce l’aereo
oppure l’auto. Talvolta si accontenta persino
dei bus a lunga distanza.
Purtroppo ancora una volta i fautori dell’Alta
velocità nel Mezzogiorno si sono mossi malissimo.
Esattamente come quando, ai tempi della costruzione della Milano-Bologna, parlarono di
Alta Capacità per guadagnarsi il consenso degli
ambientalisti, mentre era chiaro fin dall’inizio
che la linea sarebbe stata utilizzata non per le
merci ma essenzialmente dai viaggiatori, con
le ottime performance che oggi conosciamo,
grazie anche alla concorrenza Trenitalia/Italo. E
come per la Torino-Lione, sbandierata in funzione di un fantomatico corridoio Lisbona-Kiev,
mentre, semmai divenisse realtà, servirebbe
soprattutto ad incrementare gli scambi tra Milano, Torino e Parigi.

stalgici neo borbonici?), anziché classificarla
correttamente come Roma-Bari. Fornendo così
argomenti ai detrattori che hanno buon gioco
a definirla inutile. Anzi, stavolta, forse hanno
fatto di peggio. Invece di individuare l’itinerario diretto, che si stacca dall’attuale AV Roma
Napoli in prossimità di Vairano e punta decisamente verso Benevento, hanno scelto di scendere fino alle porte di Napoli per poi tornare
indietro lungo un percorso più lungo ed acclive,
in zone piuttosto urbanizzate.
Ancora una volta sarebbe bastato consultare un atlante del Touring per scoprire come
tra Vairano e Benevento corre già una strada
pressoché rettilinea e priva di gallerie (la SS
372). Costruendo in affiancamento si sarebbero risparmiati almeno una ventina di minuti
tra Roma e Bari, scendendo forse a due ore e
mezza, senza penalizzare troppo il collegamento con Napoli, che si sarebbe potuto affidare a
convogli aggiuntivi o in coincidenza. E probabilmente si sarebbe speso di meno. Ma, come
sappiamo, la geografia non è materia molto
praticata nel Bel Paese. Anzi, pare quasi scomparsa dall’insegnamento scolastico. E, infatti, i
risultati si vedono.

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti/Utp

E parimenti, in questo caso, hanno parlato di
una AV Napoli-Bari (forse per compiacere i no-
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LA STORIA, GLI IMPATTI
E GLI SCENARI DELL‘ALTA VELOCITÀ
FERROVIARIA IN ITALIA
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via Sarfatti 25, Milano
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memit@unibocconi.it
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