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Covid-19: si riparte prioritariamente dai trasporti
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infrastrutture, trasporti e logistica dopo Covid 19 

Jelinic (Fiavet): dopo l'emergenza andrà ripensato l'intero 
approccio al viaggio
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Covid-19, Fase 2: si riparte prioritariamente dai trasporti

Editoriale

Covid-19, la Fase 2: si riparte dai trasporti. 
I contorni dei provvedimenti che saranno 
adottati per la fase di ripresa delle attività 
produttive dopo il lockdown sono ancora ne-
bulose, non ancora definite e non ancora uffi-
cialmente presentate. 
Ma quel che si comprende è che la Fase 2 avrà 
al suo centro soprattutto la questione dei tra-
sporti: superata – in qualche maniera – la fase 
dell’emergenza più acuta e drammatica della 
situazione sanitaria, la ripartenza delle attivi-
tà industriali e commercaili e dei servizi viag-
gia su binari sostanzialmente differenziati, 
tanto da far supporre persino tempistiche dif-
ferenziate. Il settore che più coinvolge la vita 
delle persone e centrale in qualsiasi attività è 
quello dei trasporti, così come si è dimostrato 
per il settore della logistica, divenuto fonda-
mentale per l’approvvigionamento delle mer-
ci e la continuazione della vita sociale: nulla 
di più sorprendente, quindi, che su di esso si 
sia concentrato l’interesse sia dei tanti attori 
del sistema che dei media per esplorare quali 
debbano essere le regole e le condizioni per 
garantire una ripartenza in condizioni di sicu-
rezza sanitaria. 
L’ASSTRA, l’Associazione nazionale dei Tra-
sporti maggiormente rappresentativa del-
le imprese di trasporto pubblico in Italia, ha 
prontamente pubblicato un “Documento di 
Posizione”, la cui lettura sarebbe consigliata 
a tutti, perché riassume efficacemente tutte 
le problematiche che il settore si troverà ad 
affrontare dopo la data del 4 maggio, inizio 
previsto della fase di ripartenza. Di traspor-
ti e di infrastrutture si è discusso anche nella 
puntata del talk digitale “L’Italia che investe”, 
videorubrica curata dal vicedirettore del Cor-
riere della Sera, Daniele Manca, cui hanno 
partecipato il ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Paola De Micheli; il presidente 

di ASSTRA e di FNM Group, Andrea Gibelli; il 
Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio 
Resta; e Giuseppe Pasini, presidente dell’As-
sociazione industriali di Brescia.
Il documento di ASSTRA chiarisce i numeri 
della partita in gioco: il TPL conta circa 930 
operatori (imprese), 124 mila addetti, garan-
tisce oltre 220 milioni di treni-km e circa 1,9 
miliardi di vetture-km, per complessivi 5,4 
miliardi di passeggeri trasportati ogni anno; il 
fatturato del settore è pari a circa 12 miliardi 
di euro l’anno. Arriviamo subito alle conclu-
sioni, ed ASSTRA prevede (se tutto va bene, 
in una prospettiva non scontata a prescindere 
dalle questioni sanitarie) una riduzione della 
domanda di mobilità pubblica del 50 per cen-
to, ma dopo che – nello tsunami dei due mesi 
di marzo e aprile – si sono persi quasi 400 mi-
lioni di viaggi al mese, il 90 per cento in meno 
dei passeggeri. 
Il documento di ASSTRA non si limita a rileva-
re – sul piano dei mancati introiti del settore e 
per le imprese, stimati in una perdita (al mo-
mento, prudenziale e approssimativa) di cir-
ca 600 milioni di euro – gli effetti drammatici 
della fase del lockdown e delle successive li-
mitazioni delle fasi 2 e 3, ma evidenzia tutte le 
problematicità della applicazione delle nuove 
regole, che la ministra De Micheli ha assicura-
to essere già in fase di definizione e che prima 
o poi verranno emanate dal governo, con una 
regolamentazione-quadro di carattere nazio-
nale che dovrà poi essere applicata (semmai, 
anche con la necessaria flessibilità) dalle va-
rie amministrazioni locali e, conseguentemen-
te, dalle imprese del TPL.  
Come ribadito anche dal presidente Gibelli 
nel corso della videoconferenza del Corriere, 
la cosiddetta regola del “distanziamento so-
ciale” non potrà essere rispettata, in termini 
astrattamente giuridici, nel trasporto sugli au-
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tobus, e anche – in qualche maniera – su treni 
e metropolitane: secondo ASSTRA, dunque, 
occorrerà incidere sui flussi degli spostamenti 
non solo adottando le varie misure indicate 
nel documento e da concordare con enti loca-
li, istituzioni e associazioni. 
L’elenco di queste misure merita di essere 
riassunto, sia pure per sommi capi: Istitu-
zione di organismi di coordinamento tra Enti 
competenti  e aziende di trasporto; Rimodu-
lazione orari città e territori; Smart working 
e digitalizzazione; Mobility Manager; Azio-
ni per incrementare la velocità commercia-
le (attraverso l’incrementazione delle corsie 
preferenziali e dei semafori intelligenti, e la 
contemporanea disincentivazione all’uso del 
mezzo privato), e – infine – l’implementazio-
ne dei Servizi dedicati, a chiamata o a preno-
tazione obbligata. Il documento elenca altre 
misure, ma queste sono – in qualche manie-
ra – le pre-condizioni per una ripartenza che 
tenga conto non solo della fase emergenziale, 
ma anche di una nuova organizzazione del si-
stema dei trasporti che si proietti anche nel 
futuro, come indicato anche da quasi tutti i 
partecipanti alla tavola rotonda del Corriere. 
In questa fase, la strategia si concentra so-
prattutto nella soluzione del problema delle 
ore di punta, in cui si concentra la maggior 

parte degli spostamenti quotidiani. 
Gli orari differenziati per fabbriche, uffici, 
scuole, negozi sono esperienze in parte già 
maturate in altri paesi, ma che certo non si 
realizzano dalla sera alla mattina. 
Un mantra consolatorio che dovrebbe allevia-
re le difficoltà create dal Covid-19 è la possi-
bilità di trasformare questa emergenza in una 
opportunità: ma più che salti in avanti per un 
radicale cambio di stili e di comportamenti, la 
vera partita si gioca – probabilmente – in una 
semplificazione (questa volta definitiva) delle 
procedure: solo in una città come Roma, ad 
esempio, c’è da chiedersi quanto siano costa-
ti – e quanto, vieppiù, oggi costano anche in 
questa fase drammatica – i ritardi nel rinnovo 
o nel completamento delle reti su ferro, che 
consentono una più ragionevole ed efficiente 
gestione dei flussi, utile anche in queste fasi 
del tutto contingenti ed emergenziali. 
Possono sembrare lacrime di coccodrillo, ma 
è l’ulteriore dimostrazione che non immagi-
nare il futuro significa poi consegnarsi alle 
difficoltà del presente.   

Antonio D’Angelo
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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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Ivana Jelinic (Fiavet): dopo l'emergenza andrà ripensato l'intero 
approccio al viaggio. Il timore è che si crei un turismo elitario

Intervista

In questo numero di Mobility 
Magazine abbiamo intervistato 
Ivana Jelinic, Presidente Fiavet 
(Federazione Italiana Associazio-
ni Imprese di Viaggi e Turismo), 
fondata nel febbraio 1961, rag-
gruppa e rappresenta in logica 
federativa 16 Associazioni regio-
nali o sovra-regionali di Agenti 
di Viaggio, a loro volta articolate 
per rappresentanze provinciali, 
con una copertura totale del ter-
ritorio nazionale.

È di qualche giorno fa la presa di 
posizione del commissario alla 
giustizia europeo, Didier Reyn-
ders, in merito alla questione voucher che 
agenzie di viaggio, tour operator e compa-
gnie di trasporti dovrebbero rilasciare agli 
utenti come forma di rimborso per vacanze e 
viaggi annullati a causa del Coronavirus. 
Qual è la posizione della Fiavet e cosa vi 
aspettate dal Governo a difesa del vostro 
settore?

Dal Governo, Fiavet si aspetta degli interven-
ti decisi, mirati, su tutto il comparto del turi-
smo, che non si abbiano pesi e misure diversi 
a vantaggio di alcuni e con estremo danno per 
altri. Ci attendiamo, inoltre, che finalmente si 

vada a costituire una cabina di regia per la 
ripartenza immediata, e successivamente si 
pensi a un Fondo per il Turismo che possa 
mettere in sicurezza le imprese, dando loro 
supporto in situazioni come quella che stia-
mo vivendo, al contempo dando tranquillità 
e certezze a milioni di consumatori che oggi 
si trovano in una situazione di forte dubbio 
riguardo ai voucher a loro beneficio. 
I voucher ammortizzano il contraccolpo del 
fermo totale delle attività, pongono gli ope-
ratori nella condizione di riaffacciarsi sul mer-
cato con la loro offerta nel momento della ri-
partenza, riducono al massimo l’impatto sui 
livelli occupazionali ed assicurano il rispetto 
degli impegni presi in questa fase con i clienti 
dei loro servizi.
È straordinario come in questo momento così 
difficile, ci si possa svegliare la domenica di 
Pasqua con un commissario europeo, inca-
ricato di occuparsi di Giustizia, che rilascia 
interviste sul turismo esprimendo pareri del 
tutto personali in materie che non lo riguar-
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dano in alcun modo, ma che contribuiscono a 
danneggiare mercati già in ginocchio. 

La pandemia che stiamo vivendo sta metten-
do in discussione tutti i nostri stili di vita, 
quotidiani e no, come ad esempio i viaggi e le 
vacanze. In quanto Federazione Italiana As-
sociazioni Imprese Viaggi e Turismo, vi siete 
già fatti un’idea di come potrebbe cambia-
re il vostro settore? Quali sono le misure che 
chiedete al Governo di adottare per il rilan-
cio e l’adeguamento 
del turismo alla nuo-
va realtà che si sta 
venendo a creare?

La pandemia ha im-
pattato in modo vio-
lento sul nostro sti-
le di vita, e anche il 
mondo dei viaggi ne 
risentirà. Tutto il turi-
smo potrebbe essere 
rivisto e ritarato se-
condo nuovi model-
li di business. Andrà 
ripensato l’approccio 
al viaggio. Il nuovo 
scenario, infatti, pro-
spetta nuove com-
plessità: i posti sa-
ranno contingentati 
con le conseguenze 
che ne derivano, sia a livello di marketing che 
di costi. Il turismo di massa potrebbe scom-
parire a favore di target sempre più piccoli 
e specifici. La forbice che ne verrebbe fuori 
vedrebbe da un lato un turismo sempre più 
mordi e fuggi, e dall’altro un turismo sartoria-
le con esigenze sempre più specifiche. 

La mobilità a qualsiasi costo, anche low, ha 
caratterizzato i viaggi degli ultimi decenni e 
ha influenzato il modo di fruire delle nostre 
città contribuendo allo sviluppo del concetto 

di turismo “mordi e fuggi”. 
Crede che questo paradigma, una volta ter-
minata l’emergenza, possa avere i giorni con-
tati o pensa che si tornerà a viaggiare come 
abbiamo fatto prima?

L’impatto sul trasporto aereo è stato deva-
stante. Nei prossimi mesi un week end in una 
città europea alle tariffe di una pizza non sap-
piamo se sarà possibile, quindi è veramente 
un mistero la pianificazione delle Low Cost 

in questo frangente. 
Ma anche il traspor-
to della compagnie 
di linea avrà un calo, 
probabilmente. I po-
sti occupati su un ap-
parecchio dovranno 
essere meno e quindi 
il prezzo pensiamo 
non potrà essere alla 
portata di tutti per 
coprire i costi vivi del 
trasporto, viaggerà, 
forse, chi dovrà o chi 
potrà. E lo stesso di-
scorso potremo farlo 
per l’Alta Velocità. La 
maggior parte del-
le persone, abituate 
ormai alla situazione 
antecedente, aspet-
terà, per viaggiare, il 

ristabilirsi del mercato. 
Il nostro timore è che si crei un turismo di tipo 
elitario. Una volta prendere un aereo era un 
lusso per pochi, ma abbiamo le nuove genera-
zioni che sono abituate a viaggiare fin dall’in-
fanzia, e considerano questo come un biso-
gno irrinunciabile nella propria vita, dunque 
pianificheranno probabilmente con maggiore 
attenzione, ma l’attesa è quella di un ritorno 
alla “normalità”. 

I trasporti, in particolare quello aereo, stan-



numero 239 - 22 Aprile 2020

8 9

no vivendo una crisi mai vista fino ad ora. 
In Italia tra problemi storici irrisolti e limiti 
infrastrutturali la ripresa sarà ancora più dif-
ficoltosa, nonostante la necessità di fare pre-
sto e bene per non perdere ulteriore terreno 
a scapito della concorrenza. 
Qual è la vostra ricetta per una ripresa sana 
e duratura?

L’Italia purtroppo rischia di essere penalizza-
ta. Se non saremo capaci di attuare una poli-
tica unitaria e sostenere il comparto in questo 
momento, fronteggiando anche la possibile 
ripresa di nazioni nostre competitor, rischia-
mo un divario incolmabile. Molto spesso le 
piccole imprese, come le agenzie di viaggi, 
hanno ruoli importantissimi anche in termini 
di coesione, perché ogni singola agenzie con-
tribuisce a spostare, assieme alle altre, grandi 
numeri di fatturato. 

In un recente sondaggio di Confturismo-Con-
fcommercio, realizzato tra il 18 e il 23 marzo, 
è stato rilevato che l’83% di persone coinvol-
te sceglierà l’Italia per le sue vacanze, anche 

se il 16 percento teme di non avere una di-
sponibilità economica sufficiente. 
Come categoria siete favorevoli ad un bonus 
per incentivare le mete nazionali?

Siamo favorevoli al bonus vacanza quale pri-
ma misura di sostegno alle persone che deci-
dono di viaggiare in Italia, ma non crediamo 
che il mercato interno sia in grado di sopperi-
re al deficit creato in questa situazione. 
Qualsiasi intervento piuttosto che niente è 
certamente visto da Fiavet con favore, ma gli 
operatori hanno in questo momento problemi 
di carattere oggettivo: le persone e le imprese 
vivono in un momenti di difficoltà economi-
ca, molti hanno non hanno più le ferie, alcuni 
hanno bisogno di maggiori certezze sugli sce-
nari che si prospettano, ad esempio nel bal-
neare. A tutto ciò si aggiunge la questione dei 
costi che si paventa in un turismo “per pochi”. 
Quindi i bonus vacanza possono essere un’op-
portunità che forse non verrà colta. 

Alessia Belcastro 
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PEOPLE TRANSPORT DIGITAL FREIGHT ASSET 
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Claudio Claroni (Club Italia): tecnologie ITS e biglietto elettronico per 
gestire la crisi nel TPL verso una nuova normalità

Intervista

Uscita dalla crisi, Fase 2 e Fase 3, ri-
apertura energica, lenta, lentissima, 
Ma che cosa succederà nei trasporti. 
Quelli ferroviari a lunga percorrenza 
non dovrebbero avere problemi: la 
prenotazione obbligatoria consente 
di distanziare i passeggeri, su quelli 
regionali si sta lavorando, ma non è 
certo sufficiente la sanificazione dei 
mezzi se poi le persine sono stipa-
te. Nel trasporto pubblico locale, su 
gomma e su ferro (tram e metropo-
litane) tutti sono alla ricerca di so-
luzioni ragionevoli e, soprattutto, 
applicabili. Ne abbiamo parlato con 
chi da anni si occupa di infomobilità, 
Claudio Claroni, direttore di Club Ita-
lia – Contactless Users Board.

Il Covid19 ha devastato fra i tanti anche il 
trasporto pubblico in tutte le sue componen-
ti. La sua associazione ha dovuto bloccare 
il “convegno nazionale sui 20 anni della bi-
gliettazione elettronica” e un seminario na-
zionale sul tema  dei sistemi di “accesso e 
pagamento ai  Maas- Mobility-as-a-Service”, 
ma soprattutto come sta reagendo il mondo 
del trasporto pubblico dal lato delle aziende 
e dei player della ricerca e delle tecnologie 
ITS, di accesso e pagamento, in sostanza i 
mondi della domanda e della offerta? 

Il mondo delle tecnologie di informazione, 
pagamento e accesso ai sistemi di trasporto 
collettivo stava vivendo, fino al febbraio 2020,  
una fase di particolare sviluppo e innovazio-
ne. Si era infatti deciso di festeggiare i 20 anni 
di Club Italia con un grande evento nazionale 
(il 26/27 febbraio) per coinvolgere aziende di 
trasporto, fornitori, istituzioni, mondo della 

cultura con le loro testimonianze dirette dei 
20 anni di bigliettazione elettronica nel Paese 
e non solo.
Purtroppo la coincidenza con le prime avvi-
saglie del Covid-19 ci hanno necessariamen-
te bloccati ma speriamo di potere riprendere 
il discorso nei prossimi mesi. Mai come negli 
ultimi anni e perfino mesi si era vista tanta 
effervescenza in questo settore. Una efferve-
scenza tecnologica mai conosciuta prima gra-
zie all’esplosione delle App per l’informazione 
e il pagamento, dei sistemi Nfc e soprattutto, 
negli ultimissimi anni, dei pagamenti con car-
te bancarie che hanno già visto in poco tempo 
già tantissime applicazioni nel nostro paese.
Ci sono stati negli  ultimissimi anni importan-
ti gare regionali per la sostituzione di vecchi 
sistemi di bigliettazione superati e tutti han-
no previsto supporti nuovi sistemi, oltre alle 
Smart Card, come QRcode, Nfc, Carte banca-
rie, App, ecc. Alcuni sono già in fase di conse-
gna, altri in iter contrattuale, altri ancora in 
fase di installazione. Si è già concretamente 
aperta la nuova stagione dei MaaS, già con 
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qualche applicazione e soprattutto con molta 
attività progettuale da parte del mondo as-
sociativo del settore (Club italia, Tts, Asstra, 
Anav , Agens) .

Ma restano irrisolti numerosi problemi sulle 
normative…

Molto è stato fatto per un percorso di inno-
vazione normativa che ha visto introdurre, da 
parte del Ministero dei Trasporti, importanti 
paradigmi legislativi che oltre a sovvertire ta-
luni concetti ormai superati hanno aperto la 
strada ad una autentica rivoluzione normativa 
nella bigliettazione elettronica: la validazione 
obbligatoria, l’interoperabilità dei sistemi , 
il riconoscimento dei supporti di pagamento 
C-less, mobile, QRcode, Nfc, carte bancarie, i 
vincoli di adeguamento per i nuovi sistemi di 
bigliettazione, ecc. Senza le nuove normative 
ci sarebbero stati ostacoli di carattere ammi-
nistrativo e fiscale praticamente insuperabili 
per l’insieme dei nuovi sistemi di pagamen-
to ed accesso che le nuove tecnologie hanno 
messo a disposizione.

E l’attuale situazione di Covid 19 com’è per il 
settore della mobilità pubblica?

L’abbattimento netto della domanda in tutto 
il paese, dagli autobus, alle metro, ai sistemi 
su acqua è drammatico e sta ponendo sempre 
più serissimi problemi di ordine aziendale e 
istituzionale per la pressoché completa o qua-
si mancanza di introiti. Rimanendo nel campo 
delle tecnologie ITS e di pagamento e accesso, 
anche se in questo momento possano appari-
re non centrali in quanto soverchiate da una 
contingenza di dimensioni enormi) devo dire 
che hanno portato, laddove implementate,  
ad effettivi benefici di facilitazione agli attuali 
utenti del trasporto collettivo, alle prese con 
la necessità di conoscere le diminuzioni dei 
servizi o con il bisogno di trovare soluzioni fa-
cili di pagamento.

Ma quello che più importa, rispetto all’emer-
genza, è l’aiuto che potranno dare queste tec-
nologie nella graduale uscita dalla situazione 
per accompagnarci gradualmente ad una si-
tuazione di possibile normalità. Si deve trova-
re equilibrio fra salvaguardia della salute e ca-
pacità di esaudire adeguatamente le esigenze 
di mobilità, tenendo conto che il rapporto 
può cambiare in funzione dell’evoluzione del-
la situazione sanitaria. Sono tante le proble-
matiche e cambiano anche secondo i diversi 
sistemi di trasporto. Non sono le stesse fra 
autobus (persino fra urbani ed extraurbani), 
metropolitane, treni, vaporetti, ecc. Per ora il 
Il Ministero dei trasporti ha emanato alcune 
linee guida interessanti i vari settori del tra-
sporto. Asstra ha appena pubblicato un “Do-
cumento di posizione” a mio avviso molto ben 
fatto e approfondito che ha lo scopo di indivi-
duare le misure esterne e interne alle imprese 
TPL che si possono mettere in atto nel breve e 
medio periodo. 

Fase 2 e Fase tre, riapertura energica, lenta, 
lentissima, ma che cosa succederà nei tra-
sporti? Quelli ferroviari a lunga percorrenza 
non dovrebbero avere problemi: la prenota-
zione obbligatoria consente di distanziare i 
passeggeri, su quelli regionali si sta lavoran-
do, ma non è certo sufficiente la sanificazio-
ne dei bus se poi le persone sono stipate, che 
fare sui servizi di Tpl?

Qui sta il punto! Ragioniamo nelle prossime 
settimane o mesi in termini di pura contin-
genza o delineiamo obbiettivi finali di una 
normalità non solo ritrovata ma anche cam-
biata in meglio? E’ possibile cioè cercare delle 
misure che, pur imperfette in quanto condi-
zionate dall’emergenza, possano modularsi 
su  paradigmi finali più avanzati, in un paese 
che nella  cosiddetta “normalità “ pagava pri-
ma del Covid-19 arretratezze enormi in molte 
parti del paese?
In questi giorni uno dei temi più delicati e dif-
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ficili è quello della “gestione dell’afflusso dei 
passeggeri”: Come fare salire le persone sui 
mezzi? Quante persone? Coadiuvate da quali 
informazioni e/o facilitazioni?

E’ verissimo. Nel trasporto pubblico locale, 
su gomma e su ferro (tram e metropolitane) 
tutti sono alla ricerca di soluzioni ragione-
voli e, soprattutto, applicabili. Si pensa alla 
salita dalla sola porta anteriore dei bus, con 
l’autista che controlla sia il numero di per-
sone a bordo che il loro distanziamento di 
sicurezza. Si tratta, temiamo di una idea un 
po’ bislacca, perché il tranviere, ad ogni fer-
mata dovrebbe controllare quante teste sono 
inquadrate dalla telecamera (se c’è) oppure 
contare le persone prima di ripartire. E’ mai 
possibile ritornare all’età della pietra, dopo 
anni di lavoro sulle tecnologie a bordo degli 
autobus? Ne parliamo con lei che da anni si 
occupa  di questi aspetti. 

Accetto la provocazione perché permette, 
proprio partendo da questa problematica, di 
approfondire come riuscire a arrivare a pas-
si successivi a possibili assetti finali in cui la 
“normalità” è cambiata in meglio. Riprendo il 
suo discorso sul numero dei passeggeri “ac-
cettabili“ su mezzi pubblici sottoposti a con-
tingentamento.

Spero che non mi dica che dovremo ritorna-
re alla conta dei passeggeri sulla dita di una 
mano.

E’ esattamente il contrario. Se si arriverà, 
come credo anch’io, a contingentamenti det-
tati da valutazioni scientifiche basate sulle 
diverse tipologie dei mezzi (bus urbani ed ex-
tra, metropolitane, navigazione, ecc.) diventa 
centrale la conoscenza delle presenze a bordo 
(tralasciamo tutte le misure di sanificazione, 
protezione che diamo per ineludibili). I meto-
di possono essere parecchi: contapersone di 
vario tipo, conteggio umano (sich), telecame-

re di videosorveglianza, validazione, geoloca-
lizzazione ecc. Molte aziende, purtroppo con 
tante differenze territoriali, hanno alcune di 
queste tecnologie. Quasi nessuna però è già 
pronta per un uso completo delle potenziali-
tà che esse hanno. Le telecamere sono spes-
so orientate nella zone di chiusura porte, non 
tutte hanno il software di digitalizzazione del-
le presenze umane, hanno collegamenti co-
struiti per altre procedure di memorizzazione, 
i contapersone, certamente utili abbisognano 
di rilevanti upgrade per gli stessi motivi. In-
somma utili si ma tutti con forte e inevitabili 
imperfezioni.

Da anni Club Italia batte il chiodo sulla ne-
cessità di affiancare ai sistemi di biglietta-
zione elettronica il “check-in/check-out”. 
Oggi ci saremmo avvantaggiati, non crede?

Mi fa un assist formidabile e devo ricordare a 
tutti che anche questa misura è inserita fra le 
condizione di implementazione della bigliet-
tazione elettronica nel D.L.24/04/2017 n. 50 
convertito in l.2106/2017 n.96. Però preferi-
sco risponderle con un esempio.
Ci sono alcune realtà (molte purtroppo all’e-
stero), che hanno in esercizio un sistema che 
prevede: 
• validazione obbligatoria per tutti gli utenti 
con check-in/check-out 
• conoscenza in tempo reale della presenza 
sul mezzo
• informazione al sistema di bordo e al siste-
ma centrale.
Questo garantisce diverse opportunità in tem-
pi rapidi: 
• fornire alle App degli utenti, ai display alle 
fermate, all’autista, agli eventuali display a 
bordo fronte esterno informazione dell’even-
tuale contingentamento dei mezzi attesi, 
• possibilità da parte dell’azienda di adegua-
te contromisure con interventi migliorativi sul 
servizio ecc. 
• Migliore facilitazione del problema nei si-
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stemi chiusi (Metro ecc.) dove le difficoltà 
però sono evidenti, fra le tante, sui tornelli. 
Se questa soluzione è oggi possibile in poche 
realtà è comunque a mio avviso il modello 
generale della  futura “normalità migliorata” 
a cui aspirare e tentare di adottarla gradual-
mente introducendo man mano i migliora-
menti, avvalendosi anche, beninteso, dell’au-
silio delle altre tecnologie parallele di cui ho 
già parlato prima.

Allora le tecnologia ci sono e molte aziende 
che gestiscono servizi di trasporto nelle città 
ne sono dotate. 
Manca la volontà politica, si direbbe. Ma ci 
chiediamo: Se non ora, quando?

Sto vedendo che in alcuni settori che riguar-
dano i futuri modelli di vita (urbanistica, pro-
duzione, salvaguardia dell’ambiente, energy 
saving, sanità soprattutto) le menti più pro-
iettate al futuro invocano paradigmi diversi e 
più avanzati del passato. Penso che nel nostro 
settore, anche in sottosistemi come questo di 
cui stiamo ragionando oggi, si debba pensare 
nello stesso modo e cogliere le occasioni che 
da questo periodo negativo possono prospet-
tarsi come opportunità future. Mi pare che le 
associazioni del nostro settore stiano proprio 
ragionando così e credo che anche questa vol-
ta, come abbiamo fatto in anni recenti dove 
ci siamo trovati uniti per ottenere importanti 
innovazioni anche normative, si possa fare al-
trettanto

La sua associazione dovrà riprogrammare il 
convegno dei “20 anni di bigliettazione elet-
tronica” e le linee guida dei sistemi di acces-
so e pagamento nei il MaaS. Certo se il Paese 
fosse più avanti e meno pauroso ad andare 
verso una reale connettività delle persone 
e delle cose, oggi guarderemmo l’incertezza 
che abbiamo di fronte a noi con più strumen-
ti. Ne parlerete delle iniziative on-line che 
cominciano il 28 aprile prossimo?

Sicuramente e abbiamo deciso di fare queste 
iniziative per mettere a confronto “la doman-
da e l’offerta” che rappresenta il cuore pul-
sante della nostra attività per non dire della 
nostra esistenza di associazione. Impareremo 
da questi incontri molte cose e le potremo 
così rendere disponibili in tempo reale a tutti 
coloro che si connetteranno. 
Per quanto attiene alla proposta precedente 
sulla conoscenza della presenza delle persone 
sui mezzi di trasporto vorrei chiudere con un 
accenno concreto di soluzione innovativa le-
gata ai Maas.
Fin qui si è ragionato sulla straordinaria pos-
sibilità con i Maas di poter scegliere (e acqui-
stare) il mezzo di trasporto migliore per rag-
giungere la località B dalla località A. Io tutte 
le mattine, fortunatamente con Roger (il Maas 
di Tper) lo faccio davvero potendo decidere 
fra treno locale, bus urbano o suburbano e, a 
seconda degli orari, scelgo soluzioni diverse. 
Nella costruzione della soluzione di mobilità 
dobbiamo prevedere anche le informazioni e 
le eventuali limitazioni legate alle condizioni 
di sicurezza sanitaria, fornendo all’utente no-
tizia di mezzi con eventuale contingentamen-
to o altro, che possano favorire anche soluzio-
ni alternative e comunque complessivamente 
più equilibrate per l’intero servizio.
Forse non ce n’era bisogno, ma anche la com-
ponente della sicurezza sanitaria dimostra 
quanto sia utile il lavoro che si sta facendo da 
parte nostra e delle associazioni del settore, 
segnatamente TTS Italia, per fare conoscere 
e suggerire alle istituzioni, alle aziende di tra-
sporto, agli utenti la necessità di procedere 
celermente e con cognizione di causa sulla 
strada dei Maas , fin qui ancor poco intrapre-
sa nel nostro paese. Le misure organizzative  
possono anche variare ed avere gradualità ac-
cettabili ma le tecnologie  invece devono es-
sere concepite fin dall’inizio come modulabili 
e con versioni finali il più possibili chiare. 

Antonio Riva
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Ennio Cascetta: infrastrutture, trasporti e logistica dopo Covid 19 

L'intervento

L’emergenza sanitaria del COVID 19 avrà 
impatti molto forti sull’economia mondia-
le e, ovviamente, su quella italiana . 
Impatti che mettono a rischio valori e 
prospettive e che devono essere affron-
tati in modo pro-attivo, all’interno di una 
visione ampia e la più condivisa possibile. 
Tutto ciò vale in particolare per i settori 
strategici per la sopravvivenza del Paese 
come quello della logistica, che sta svol-
gendo in queste settimane un ruolo im-
portantissimo. 
Alcune riflessioni e proposte per le fasi 2 
e 3 del dopo COVID, per fare, come diceva 
Benjamin Franklin, della crisi una oppor-
tunità in maschera.

LE TRASFORMAZIONI DELL’ECONOMIA ITA-
LIANA E I NUOVI FABBISOGNI LOGISTICI: LA 
GRANDE INCERTEZZA

Nessuno può prevedere gli impatti quantitati-
vi e qualitativi che la crisi avrà sull’economia 
italiana. Negli ultimi 10 anni abbiamo assisti-
to ad una lunghissima stagnazione ( PIL reale 
+2.4%) dopo la crisi del 2008 (-6.2 %). 
Ma nonostante la sostanziale invarianza del 
PIL ci sono state profonde modifiche strut-
turali. Enorme crescita dell’export (+44.7%), 
dell’import ( +27.8), della produzione indu-
striale(+18%) oltre che del turismo interna-
zionale (+53.7%) e dell’ e-commerce (+300 %). 
Calano investimenti, costruzioni, servizi pub-
blici. Queste trasformazioni hanno causato il 
fenomeno del DECOUPLING del trasporto sia 
per le merci che per i passeggeri, ossia una 
crescita sostenuta dei traffici con tutte le mo-
dalità del trasporto a fronte della sostanzia-
le staticità del PIL. Oggi è praticamente im-
possibile prevedere le conseguenze di medio 
periodo della crisi COVID. Le previsioni a bre-

vissimo del CERVED prevedono una riduzione 
del fatturato delle imprese nel 2020 del 7.4 % 
nello scenario ottimistico ( durata crisi fino a 
maggio e due mesi per il ritorno alla normali-
tà ) e del 17.8% nello scenario pessimistico ( 
crisi fino a dicembre e sei mesi per la ripresa 
) con ritorno ai livelli 2019 nel 21 e nel 22 ri-
spettivamente. Ovviamente impatti differen-
ziati per i vari settori con turismo, trasporto 
aereo, automotive, logistica e trasporti , elet-
tromeccanica , filiera moda fra i settori più 
colpiti. Impossibile prevedere andamenti di 
import ,export , turismo non solo nel prossi-
mo anno , ma nel prossimo decennio , né l’an-
damento dei traffici e dei fabbisogni logistici 
conseguenti . 
Recentissimi studi della Mc Kinsey conferma-
no la grande volatilità delle previsioni per la 
( eventuale ) ripresa economica ed in ogni 
caso, prevedono per quest’ anno una perdi-
ta di PIL molto maggiore di quella per la cri-
si finanziaria del 2008. Gli studiosi chiamano 
questi livelli di incertezza Deep Uncertainty , 
gli andamenti passati non aiutano a prevede-
re il futuro. Parafrasando il titolo del famo-
so film di Sorrentino “La Grande Incertezza”. 
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Per affrontarla a occhi aperti è necessario un 
monitoraggio continuo dei principali indicato-
ri economici e delle componenti del traffico, 
con l’adeguamento del processi decisionali e 
aggiornamento continuo delle politiche dei 
trasporti. Insomma bisogna passare dai Piani 
ai Processi di Pianificazione.

GLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE: 
QUALI E COME

L’ Italia ha un acclarato ritardo infrastruttura-
le. Negli ultimi anni nonostante i cicli politici 
si è finalmente consolidata una visione del si-
stema infrastrutturale italiano, delle priorità 
e dei relativi fabbisogni finanziari. Sono ormai 
definite le grandi scelte strategiche del Paese: 
il completamento dei corridoi merci ferrovia-
ri dai valichi alpini ai porti del mezzogiorno, 
il completamento dell’ Alta Velocità di rete, i 
potenziamenti della rete autostradale e del-
la viabilità, gli interventi sulle reti delle me-
tropolitane e del trasporto rapido delle gran-
di città, porti, aeroporti, grandi interventi di 
manutenzione straordinaria soprattutto sulla 
viabilità regionale e provinciale che ha accu-
mulato ritardi enormi negli ultimi 20 anni. 
Inoltre le nuove norme sulla progettazione 
hanno prodotto un notevole avanzamento dei 
progetti disponibili per nuove opere. La pro-
grammazione nazionale prevede investimenti 
per quasi 200 miliardi di Euro, in gran parte 
disponibili come competenza del Bilanci del-
lo Stato ( 130 Mdi ) nel prossimo decennio.
La crisi COVID ha anche messo in evidenza 
l’importanza della rete telematica e il “divi-
de” della banda larga nelle diverse parti del 
Paese, una infrastruttura da completare al più 
presto. La disponibilità “teorica” di risorse 
però non ha avuto riscontro nella capacità di 
spesa e nelle realizzazioni infrastrutturali per 
diverse ragioni. E’ il momento per dare una 
spinta decisa ad un Programma di Investimen-
ti Strategici necessari per il Paese che avreb-
bero anche una evidente funzione anticiclica 

e ad alta intensità di occupazione. La realizza-
zione del programma di investimenti do 100 
miliardi in 10 anni garantirebbe solo come ef-
fetto “cantiere” circa 300.000 nuovi posti di 
lavoro all’anno e un + 2.6 % annuo del PIL .
Qui le proposte per la Fase 2 e la Fase 3  sono 
tante, come i problemi da risolvere. 
Disponibilità di cassa nel Bilancio dello Stato 
a “tiraggio” sulle spese realizzate nell‘ambito 
del Piano Stratagico delle Infrastrutture Na-
zionali e compressione massima dei tempi di 
erogazione alla stazioni appaltanti, ad iniziare 
dal “debito sommerso” della PPAA ossia dal 
fatturato non pagato per progettazione e la-
vori già fatti. Il capitolo unico per il Program-
ma strategico potrebbe essere finanziato con 
una linea indipendente ( es bond dedicati ) e 
andrebbe sottratto al computo del patto di 
stabilità in via permanente. Soluzione del con-
tenzioso con le concessionarie autostradali 
che blocca investimenti per miliardi di euro. 
Creazione di un fondo e meccanismi speditivi 
di assunzione per rafforzare gli uffici tecnici 
delle principali stazioni appaltanti pubbliche. 
Creazione di una task force per il monitorag-
gio “feroce” della capacità di spesa delle sta-
zioni appaltanti finanziate dal Programma. 
Semplificazione e velocizzazione delle fasi 
approvative dei progetti con contingentamen-
to dei tempi, meccanismi di silenzio\assenso, 
delega dei compiti di gestione del processo 
alle stazioni appaltanti sul modello del Com-
missario della Napoli Bari. Semplificazione dei 
meccanismi di aggiudicazione degli appalti 
pubblici e proposta di innalzamento delle so-
glie minime europee. Completamento urgen-
te degli atti per la progettazione di fattibilità 
delle nuove opere e insediamento della Com-
missione nazionale per il Dibattito Pubblico ( 
previsti dal 2016). Riduzione dell’ ambito di 
responsabilità contabile dei funzionari incari-
cati delle procedure di gara e dell’esecuzione 
dei contratti, riduzione della responsabilità 
penale ( in particolare sull’ abuso di ufficio ). 
Revisione delle priorità di investimento pub-
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blico del Piano Strategico sulla base del mo-
nitoraggio dei flussi di traffico e dell’anda-
mento dell’economia. Ma attenzione, bisogna 
assolutamnete evitare il rischio di perdere la 
visione di insieme degli interventi, tornare a 
shopping list di opere senza un perché, senza 
la visione di quale sia il sistema della logisti-
ca e dei trasporti che lasceremo alla prossima 
generazione, perché saranno loro a pagarlo. 

LA (RI)SCOPERTA DELLA LOGISTICA E LE SEM-
PLIFICAZIONI NECESSARIE

La crisi COVID ha reso evidente a tutti il ruolo 
strategico della logistica per la sopravvivenza 
stessa della Nazione. I diversi operatori della 
filiera logistica hanno consentito agli italiani 
di avere medicine, cibo, beni di prima neces-
sità. E finalmente ce ne siamo accorti.
Anche in questo caso proposte diverse da at-
tuare in tempi diversi. Attivazione operativa 
del partenariato per la logistica con la parte-
cipazione convinta dei tanti ministeri ed enti 
che giocano ruoli diversi e spesso scollegati 
creando ulteriori difficoltà e ritardi a questo 
settore. Accelerazione della integrazione e 
del completamento delle piattaforme infor-
matiche nonché della informatizzazione delle 
procedure decisa da anni e non ancora atti-
vata. Potenziamento e rivisitazione delle po-
litiche di incentivi multimodali ( ferrobonus, 
marebonus, finanziamenti autotrasporto ) 
adeguate sotto il profilo economico, flessibili 
e collegate agli obiettivi di promozione del-
la intermodalità, superando incomprensibili 
vincoli europei sugli aiuti di Stato. Fluidità e 
affidabilità del trasporto sui corridoi europei 
stradali e ferroviari lungo tutto l’arco alpino 
superando limitazioni e gabelle degli Stati 
transfrontalieri.  

LE MODIFICHE DEI COMPORTAMENTI E DELLA 
MOBILITA’ : THE NEW NORMAL

La crisi COVID ha profondamente modificato 

la mobilità degli italiani , fino quasi ad annul-
larla. Ma ha anche forzato ad un esperimento 
sociale senza precedenti sui temi dello smart 
working e dello smart teaching. 
E’ prevedibile che i comportamenti di mobili-
tà dei viaggiatori nel futuro di medio termine 
rimarranno stabilmente diversi. 
Una nuova normalità che implica non poche 
conseguenze. Un uso più intenso del telela-
voro probabilmente ridurrà alcuni sposta-
menti, soprattutto nelle ore di punta, mentre 
le restrizioni normative e psicologiche ridur-
ranno l’uso del trasporto pubblico nelle cit-
tà ( treni e bus ) e del trasporto ferroviario 
e aereo a livello extraurbano. Insomma una 
ripresa del traffico su auto ( e del conseguen-
te inquinamento ) e la messa in discussione 
di tante imprese che operano nel settore e 
che corrono il rischio di andare in difficoltà 
economica e fallire. Un rischio notevole per-
ché quando ci sarà la ripresa, ad esempio del 
turismo, potrebbero non esserci aerei e treni 
per far arrivare i turisti. In questo caso è ne-
cessario cercare una nuova programmazione 
dei servizi di trasporto. Ad esempio in ambi-
to urbano si dovranno verificare le capacità 
di trasporto “residue” del  trasporto pubblico 
locale, ridefinire servizi minimi e i contributi 
pubblici necessari sapendo che da un lato di-
minuiranno i ricavi da traffico e dall‘altro non 
sono più accettabili inefficienze ed extra costi 
rispetto al costo standard. Insomma una nuo-
va programmazione post COVID, alimentata 
dal monitoraggio sui comportamenti, che uti-
lizzi una serie di strumenti dallo sfalsamento 
degli orari ( se non ora quando ?) a forme di 
pedaggio intelligente che scoraggino l’uso di 
autovetture più ingombranti nelle ore di mag-
giore traffico .  

GARANTIRE LA RESILIENZA DEL SISTEMA NA-
ZIONALE DEI TRASPORTI 

La crisi COVID ha causato una crisi di doman-
da di trasporto inimmaginabile che ha colpito 
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tutte le filiere: trasporto aereo e aeroporti, 
trasporto ferroviario passeggeri e merci, con-
cessioni autostradali, logistica . 
Al tempo stesso una crisi di offerta per i danni 
che gestori di infrastrutture e servizi stanno 
subendo. E’ evidente che è interesse strate-
gico del Paese garantire il funzionamento del 
Sistema Nazionale dei Trasporti ( SNIT ) os-
sia di quella rete di infrastrutture e servizi di 
competenza nazionale che garantiscono i col-
legamenti fra le diverse aree del Paese e con 
l’estero, anche in presenza, o a seguito, di cri-
si purtroppo non escludibili nel futuro , anche 
prossimo.  Bisogna “pensare resiliente” anche 
a fronte  di un aumento dei costi. Qui le strade 
sono due: tornare alla pubblicizzazione delle 
imprese che gestiscono infrastrutture e servi-
zi strategici di trasporto ( strada che abbiamo 
percorso nel secondo dopoguerra con risultati 

abbastanza negativi e che ci farebbe perdere 
gli effetti positivi delle liberalizzazioni in tanti 
mercati , vedi trasporto aereo e Alta Velocità 
) o tutelare le imprese che operano nel mer-
cato o per il mercato ( titolari di concessioni 
pubbliche) da crisi imprevedibili, ad esempio 
creando un fondo “di resilienza” in percentua-
le del fondo investimenti, con la finalità di so-
stenere interventi dello Stato per garantire la 
funzionalità del sistema strategico in prede-
finite condizioni di crisi. Insomma tante cose 
che si possono fare nel breve e medio perio-
do, facendo tesoro della esperienza di questo 
tsunami , ma anche cercando di superare er-
rori ed inerzie del passato.

Prof. Ennio Cascetta

Fase 2: De Micheli, ripartiamo in sicurezza

La Fase 2 riparte prioritariamente dai trasporti e la ministra De Micheli 

assicura che sono già pronte le misure per garantire alcune precauzioni 

indispensabili per una gestione quanto più possibile efficace dei flussi in 

termini di sicurezza sanitaria. Paola De Micheli ha ricordato che nella fase 

emergenziale c’è stata già una risposta molto positiva in particolare da 

parte del settore della logistica, che ha mostrato professionalità e capacità 

di tenuta, garantendo in ogni caso la sicurezza dei lavoratori e delle lavora-

trici delle imprese impegnate in una prova particolarmente difficile. L’Italia 

ha adottato fin da subito – ha sottolineato ancora la ministra – una serie 

di protocolli che sono stati poi adottati anche dagli altri paesi europei, e 

che hanno contribuito a sbloccare alcune situazioni di criticità createsi nell’immediato, come i 50 chilometri di 

fila alle frontiere del Brennero o della Slovenia. Queste esperienze inducono ad un relativo ottimismo per la ca-

pacità di gestire anche la Fase 2 e la graduale ripresa delle attività di trasporto soprattutto per quanto riguarda il 

movimento dei passeggeri nel trasporto aereo e ferroviario e nelle grandi città metropolitane annunciando che il 

Governo presenterà nei prossimi giorni il piano che prevede una serie di misure per il distanziamento dei percorsi 

di accesso a stazioni e metropolitane e una contemporanea limitazione delle frequentazioni sia dei treni che degli 

autobus, anche se in questo settore il discorso diventa più difficile. Sullo sfondo, c’è la strategia generale orienta-

ta a definire nuove modalità di organizzazione della vita cittadina, in particolare per quanto riguarda la soluzione 

del problema dell’affollamento nelle ore di punta, da affrontare con una diversa gestione degli orari e misure di 

potenziamento di altri strumenti, a partire dallo smart working per finire all’implementazione delle reti urbane 

di trasporto, in particolare per quanto riguarda le reti su ferro. Per questi obiettivi, la ministra ha ricordato che 

è stato accelerato il trasferimento di 4,5 miliardi di euro alle amministrazioni locali proprio per la realizzazione 

degli interventi previsti. 
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Gennaro Nicola Bifulco (SIDT): competenze tecnico-scientifiche e uso di 
strumenti matematici per il post emergenza

L'intervento

La fase storica che stiamo vivendo ci ha 
ricordato il ruolo che la mobilità delle 
persone e la logistica delle merci hanno 
nei sistemi sociali ed economici moder-
ni. 
Nelle fasi iniziali della emergenza sa-
nitaria e per tutto il periodo del per-
durante lockdown abbiamo assistito ai 
potenziali danni, in termini di diffusio-
ne del contagio, di una mobilità lascia-
ta ai soli comportamenti istintivi delle 
persone, abbiamo temuto per gli effet-
ti potenzialmente controproducenti di 
decisioni (o mancate decisioni) sui ser-
vizi di trasporto, prese a tratti in modo 
disarmonico o intempestivo rispetto ad 
azioni di regolazione delle attività sociali 
ed economiche, abbiamo finalmente per-
cepito l’importanza delle catene logisti-
che con riferimento al trasporto ed alla 
distribuzione di prodotti e beni essenziali.

Pianificare, progettare, regolare, otti-
mizzare e gestire sistemi e servizi di mo-
bilità e trasporto richiede competenze 
tecnico-scientifiche specialistiche che 
comprendono l’utilizzo di strumenti mate-
matici per la simulazione di sistemi com-
plessi, capacità nella analisi e previsione 
dei comportamenti degli utenti e degli 
attori economici, conoscenze delle tecno-
logie e delle prestazioni di componenti e 
impianti del sistema dei trasporti, abilità 
nel comprendere ed accompagnare i pro-
cessi organizzativi e decisionali e nel va-
lutare l’impatto sul dominio dei trasporti 
delle nuove tecnologie. 

Tale bagaglio tecnico e culturale è ancora 
più necessario in situazioni inattese e di 

emergenza, che richiedono decisioni rapi-
de, non contraddittorie, i cui effetti siano 
stati adeguatamente previsti e valutati e 
che non possono essere basate su esempi 
o esperienze consolidate e pregresse.

Nella fase di gestione della emergenza non 
sembra che tali competenze abbiano par-
tecipato ai lavori dei comitati e dei gruppi 
di esperti, o, almeno, tale partecipazione 
non è stata percepita. 

Né si ha percezione che si stiano per utiliz-
zare tutti gli strumenti tecnico-scientifici 
necessari per programmare una riparten-
za che tenga compiutamente conto della 
intima relazione tra attività economiche e 
sistemi di trasporto. 

Come se il rimettere “in movimento” il 
Paese non sia una questione di mobilità, 
come se le restrizioni del lockdown non 
siano state restrizioni alla possibilità di 
spostamento, come se riattivare i compar-
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ti economici che non possono esaurire la 
propria attività nello smart working non 
significhi permettere ai lavoratori, alle 
materie prime, alle merci di muoversi ed 
essere trasportate. 

Il tutto in uno scenario in cui le aziende 
che offrono i servizi di trasporto sono sta-
te colpite in maniera durissima, con il tra-
sporto aereo e la navigazione azzerati, il 
trasporto ferroviario di lunga percorrenza 
ridotto al lumicino, il trasporto pubblico 
locale ferito, e con la prospettiva di una 
ripresa in cui le regole di profilassi sanita-
ria ed i timori degli utenti sposteranno la 
ripartizione modale a totale vantaggio del 
trasporto individuale con auto, seguendo 
anche in questo i segnali che già arrivano 
dalla Cina (+70% intenzioni di acquisto di 
un’auto), congestionando le reti stradali e 
assestando il colpo di grazie alle aziende 
di trasporto.

In tale contesto, la SIDT, Società Italia-
na Docenti di Trasporti, mette a disposi-
zione della Nazione le competenze tec-
nico-scientifiche di settore dei propri 
associati, diffusi su tutto il territorio na-
zionale, realizzando sul proprio sito web 
una pagina dedicata a studi ed analisi e 
iniziando a stringere accordi di collabora-
zione con pubbliche amministrazioni ed 
operatori del mondo dei trasporti e delle 
nuove tecnologie.

Prof. Gennaro Nicola Bifulco
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Commuting: le fragilità del trasporto pubblico italiano

News

Commuting!  Quelli bravi, o che si credono tali, 
infarciscono i loro discorsi con termini inglesi. 
Molto fastidioso, almeno per me. Pendolari-
smo. Il commuting è il pendolarismo. E’ quella 
parte della vita sociale e lavorativa di milioni di 
persone che rappresenterà, probabilmente, l’a-
spetto più rischioso della ripresa delle attività 
della “fase 2”.
Autobus, metropolitane, treni locali e regiona-
li ma anche i treni ad alta velocità e gli aerei, 
su alcune rotte, saranno i luoghi dove sarà più 
complicato garantire un effettivo distanzia-
mento sociale tra le persone. Chi può dire che 
si potrà assicurare la distanza minima di un me-
tro su una linea di metropolitana? Chi le usa 
sa bene cosa significa nelle ore di punta. Cer-
to, con lo smart working e con un’opportuna 
rimodulazione dei cicli produttivi delle aziende 
e della pubblica amministrazione le ore di pun-
ta dovrebbero essere ridimensionate. Ma sarà 
così veramente? 
Treni a lunga percorrenza (orribile dover dire 
Long Haul come fa Trenitalia) ed aerei, trami-
te il sistema della prenotazione, certamente 
oscureranno i posti alternando quelli disponi-
bili a quelli sacrificati per il distanziamento. Ma 
a quali costi dovranno produrre? Un servizio in 
perdita, quindi, a prescindere dall’azionariato 
pubblico, da dover sostenere con risorse pub-
bliche. Per forza di cose, almeno se ci s’imma-
gina una situazione a regime. 
Si dovrebbe prendere atto, come lo si è dovuto 
fare per la sanità pubblica, che i settori vitali 
per il servizi ai cittadini, come il trasporto pub-
blico locale (t.p.l.) non si possono far degrada-
re, né con gestioni fallimentari e tanto meno 
con tagli sistematici dei fondi per sostenerlo.
Già la situazione del parco autobus, in molte 
realtà, era deficitaria prima, figuriamoci ora 
che servirebbero più autobus, più personale e 
dei tornelli conta persone in entrata e in uscita. 

Difficile immaginare a breve la situazione ap-
pena descritta laddove ogni tanto gli autobus 
prendono fuoco per strada o mancano i pezzi 
di ricambio o gli pneumatici. Non mi riferisco 
solo a Roma, dove spero vivamente che i per-
corsi di risanamento accelerino ulteriormente, 
ma in generale è così.
Rifare il layout (ancora l’inglese! organizzazio-
ne-strutturazione) di un posto di lavoro in una 
fabbrica, in una officina o in mille altri posti, ri-
spettando tutte le misure che saranno messe 
in campo ad integrazione dei Documenti di Va-
lutazione dei Rischi (DVR) sarà complicato, ma 
saranno posti più “misurabili” in quanto luoghi 
statici. Proteggere chi lavora e chi viaggia sui 
mezzi del t.p.l. lo sarà molto di più. 
Mi tornano in mente tutte le battaglie fatte per 
anni per difenderlo il tpl: dai tagli al Fondo na-
zionale, certamente, ma mettendo all’indice 
una situazione di eccessiva commistione tra 
politica e trasporto pubblico. Non ero molto 
simpatico a più di qualcuno per questo. Non 
me ne pento. Ho io il copyright dell’espressio-
ne “meno politica nei trasporti e più politica 
dei trasporti”. La situazione oggi, temo, non sia 
migliore degli anni scorsi e, ora che servirebbe 
un robusto sistema integrato dei trasporti per 
sostenere gli sforzi della riapertura produttiva 
del Paese, ci troviamo di fronte tutte le fragilità 
strutturali del passato.
Spero che sia la volta buona per capire tutti 
quanto sia fondamentale per la produttività 
di un Paese avere un sistema sovvenzionato di 
trasporto pubblico che funzioni senza costose 
scorribande politico-clientelari a spese della 
qualità del servizio e dei contribuenti.

Dal blog di Long Johnn
del 19 Aprile 2020
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La Fase 2: sono pronte le città italiane?

Report EY

Le condizioni per ripartire 

La pandemia di COVID19 ha messo a dura pro-
va le nostre città, alle prese con il lock-down 
e la gestione dell’emergenza sanitaria, econo-
mica e sociale. Le condizioni per la ripartenza 
post-COVID19 sono ancora da definire nel det-
taglio, ma i contorni sono noti: 

1. Adeguamento delle strutture sanitarie, sia 
in termini di posti letto (soprattutto in terapia 
intensiva, per la cura dei malati gravi) sia di me-
dicina di base, per la sorveglianza epidemiolo-
gica;
2. Riorganizzazione delle infrastrutture di mo-
bilità, verso una maggiore flessibilità del tra-
sporto pubblico ed una moltiplicazione della 
mobilità alternativa;
3. Potenziamento delle reti di telecomunicazio-
ni, per supportare non solo lo smart working, la 
didattica a distanza e l’entertainment on-line, 
ma anche il tracciamento capillare degli indivi-
dui attraverso le reti mobili;
4. Rafforzamento delle tecnologie di controllo 
delle città, per monitorare gli affollamenti e gli 
assembramenti, regolare opportunamente l’af-
flusso ai mezzi pubblici e agli esercizi commer-
ciali, quando verranno riaperti.

La situazione di partenza: il livello del conta-
gio nelle città

Le città non partiranno tutte dalla stessa situa-
zione. Il COVID-19 non ha colpito in egual misu-
ra tutti i territori e la penetrazione dei contagi 
in rapporto alla popolazione è molto diversa da 
città a città, anche all’interno della stessa re-
gione. 
Le città più colpite (numero di contagi totali su 
10.000 abitanti ) sono Cremona (con 151 con-
tagiati totali su 10.000 abitanti) seguita da Lodi 

(118 contagiati su 10.000 ab.) e Piacenza (117).
In una situazione critica sono quasi tutte le cit-
tà della Lombardia (oltre a Lodi e Piacenza, so-
prattutto Bergamo con 96 contagiati su 10.000 
ab. e Brescia con 94, ma Varese, la meno conta-
giata della Lombardia, è a metà classifica, con 
solo 24 contagiati su 10.000 ab.), diverse città 
dell’Emilia-Romagna (oltre a Piacenza, anche 
Reggio Emilia, Parma e Rimini, tutte con valo-
ri superiori ai 50 contagiati per 10.000 ab., ma 
con Ravenna e Ferrara a metà classifica con 23 
e 22 contagiati per 10.000 ab.), Aosta, Trento e 
diverse città del Piemonte (Verbania, Alessan-
dria, Vercelli nelle 20 città italiane più contagia-
te e le altre comunque nelle prime 40). 
Tra le città più contagiate anche Imperia, Mas-
sa, Genova, Bolzano, Trieste. 
Tra le città del Veneto, Verona è la più colpita 
(poco sotto i 40 contagiati per 10.000 ab.), ma 
Rovigo ne ha solo 13, confermando un miglior 
controllo dell’infezione nelle città venete e del 
Friuli-Venezia Giulia (che è complessivamente 
la regione meno colpita del Nord).
Nella parte “buona” della classifica, vi sono tut-
te città del Sud, soprattutto le isole (Sardegna 
e Sicilia), ma anche Calabria, Basilicata, Puglia. 

6 LE LEVE INDIVIDUATE DA EY (Ernst Youn) a 
disposizione delle città per ripartire

1. Un’organizzazione della risposta sanitaria 
all’altezza (posti letto negli ospedali, medici di 
medicina generale, farmacie per la distribuzio-
ne dei dispositivi di protezione);

2. Infrastrutture di mobilità capienti (in grado 
comunque di trasportare un certo numero di 
cittadini senza eccessivo affollamento), flessi-
bili (ad es. integrate con bike e car sharing e 
anche i monopattini, secondo alcuni il mezzo 
più indicato nella nuova situazione) e organiz-
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zate per la logistica urbana, il tutto supportato 
da servizi di infomobilità (es. app) che ne con-
sentano un più facile e immediato utilizzo;

3. Ampia copertura delle infrastrutture di co-
municazione a banda ultralarga fissa (fibra 
ottica) e mobile (5G), wi-fi pubblico capillare, 
scuole e amministrazioni già connesse in fibra 
ottica;

4. Capacità di tenere sotto controllo la città at-
traverso la sensoristica e le centrali di controllo 
urbano (traffico, sicurezza), elementi indispen-
sabili per monitorare in tempo reale i flussi di 
spostamento dei cittadini, prevenire le situa-
zioni di congestionamento e regolare tempi 
e orari di spostamento dei cittadini evitando i 
picchi degli orari di punta;

5. Servizi pubblici interamente digitalizzati, che 
permettono la continuità di erogazione dei ser-
vizi evitando l’affollamento agli sportelli;

6. Elevata capacità di engagement digitale 
dei cittadini (comunicazione con app e social 
network), perché garantisce maggiormente 
che le app di tracciamento vengano scaricate 
dalla maggioranza dei cittadini, più abituati ad 
interagire con la PA attraverso gli strumenti di-
gitali.

Le città che hanno le infrastrutture più resilien-
ti e le tecnologie più avanzate, sono pronte più 
di altre a ripartire. 
Lo Smart City Index di EY misura da anni mol-
ti indicatori di questi fenomeni (che sono rag-
gruppati sotto la categoria della “resilienza”), 
ed è quindi in grado di valutare il livello di “rea-
diness” delle città italiane alla ripartenza. 

I diversi percorsi delle città per la fase 2

Allo stato attuale del dibattito il tema della dif-
ferenziazione geografica della fase 2 è in corso 
di approfondimento. Le condizioni per la ria-

pertura dipendono da fattori sanitari, econo-
mici e sociali.
È però indubbio che le città hanno situazioni 
e prospettive molto diverse, il che rende evi-
dente che trarranno dalla ripartenza vantaggi 
diversificati: una città con un livello di contagio 
più elevato potrebbe essere costretta a dover 
mantenere più rigorosamente il distanziamen-
to sociale rispetto ad un’altra che ha meno 
contagi e che può consentire ai cittadini una 
maggiore libertà di movimento, con meno ri-
percussioni in termini di nuove ondate di con-
tagi. 
E se questa città ha un sistema di mobilità più 
capiente e più flessibile, se il suo sistema di lo-
gistica urbana è più avanzato, se ha più fibra ot-
tica nelle abitazioni e magari il 5G è già partito, 
ecco che potrà permettersi ancora più libertà 
di azione, perché i suoi cittadini potranno ad 
esempio fare più agevolmente smart working 
e didattica a distanza, avere più facilmente la 
spesa a domicilio ed uscire solo quando è stret-
tamente necessario; se invece non hanno ban-
da sufficiente e non riescono a lavorare effica-
cemente da casa, saranno costretti ad andare 
più spesso in ufficio ed aumentare così i rischi 
di assembramenti.
Le città del Nord, generalmente più mature 
nella gestione dei fenomeni sopra descritti, 
e quindi dotate di più leve, sono in teoria più 
avvantaggiate nella ripartenza, tuttavia, come 
visto in precedenza, partono da una situazione 
di contagio molto più elevato e saranno quindi 
costrette ad una ripartenza più cauta. 
Incrociando i dati del contagio con gli indica-
tori di resilienza dello Smart City Index di EY, 
che misurano le leve a disposizione delle città, 
ne nasce una mappa della ripartenza post-CO-
VID19, in cui ogni città è fortemente condizio-
nata nel suo percorso dalla situazione di par-
tenza, misurata qui, come esempio, dalla % di 
contagio della popolazione. 
“Non è detto che le città più resilienti riescano 
a trarre più vantaggi dalla ripartenza, perché 
molte di esse hanno una situazione più com-
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plessa da affrontare”, dice Marco Mena, Senior 
Advisor di EY, responsabile dello Smart City In-
dex. 
“Tutte le città devono sfruttare gli investimenti 
fatti nella smart city negli ultimi anni e capita-
lizzarli verso la ripartenza, facendo sistema tra i 
soggetti coinvolti. Chi è in una situazione critica 
di contagio farà molto più fatica a muoversi in 
quest’ottica, mentre le città che hanno il conta-
gio sotto controllo hanno maggiori probabilità 
di sfruttare la ripartenza e tornare più velo-
cemente alla situazione che definiremo “new 
normal”, che sarà comunque molto diversa da 
quella precedente. 
Noi stimiamo che più del 20% dei capoluoghi 
italiani non sarà in condizione di cogliere im-
mediatamente questa opportunità, ma farà 
molta fatica, perché non ha le infrastrutture e 

le tecnologie adatte ad affrontare la complessi-
tà della ripartenza”. 
Oltre a questi aspetti, ci sono delle scelte più 
legate alla governance, per indirizzare investi-
menti e comportamenti. 
“Le città dovranno quindi definire i piani della 
ripartenza, che avranno ovviamente una decli-
nazione locale molto spinta” commenta Andrea 
D’Acunto, Mediterranean Government and Pu-
blic Sector Leader di EY, “Nel fare questo, oltre 
a tenere conto della situazione del contagio e 
dello stato delle infrastrutture urbane, dovran-
no lavorare imprescindibilmente su altri fattori, 
come la comunicazione per influenzare i com-
portamenti dei cittadini, la rifocalizzazione dei 
fondi nazionali ed europei sugli investimenti 
su infrastrutture e servizi e lo snellimento del-
le decisioni per favorire la collaborazione con 

Fonte: EY Smart City Index 2020

Dall’incrocio tra il livello di resilienza dato dallo Smart City Index di EY con il livello di contagio rispetto alla popolazione 

(assunto come parametro di misurazione delle situazioni di partenza), ne nascono quattro SCENARI, che individuano 

altrettanti “cluster” di possibili vantaggi nella ripartenza. Si tratta di quattro cluster che indicano come le città possano 

approfittare della ripartenza, sulla base per l’appunto di due elementi:

1. da una parte la situazione relativa al contagio, che condiziona l’allentamento dei vincoli;

2. dall’altra la “resilienza”, e cioè le infrastrutture e le tecnologie che consentono di supportare la ripartenza e di raggiun-

gere più facilmente o più velocemente il “new normal”.
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i soggetti privati in grado di capitalizzare sulle 
infrastrutture e sviluppare i servizi (es. sanità 
e mobilità). 
Diviene quindi indispensabile la velocità nel 

mettere a punto le concessioni e lanciare i ser-
vizi per adattarsi al cambio di abitudini e creare 
il “new normal” delle città”.

MAPPA DELLA RIPARTENZA POST-COVID 19 DELLE CITTA’ ITALIANE – I CLUSTER DEI 
VANTAGGI - Fonte: EY Smart City Index 2020

I quattro cluster, sulla base della diffusione del contagio ad oggi (situazione che può cambiare nelle 
prossime settimane), sono:

1) Ripartenza facile (basso contagio/buona resilienza): sono le città (prevalentemente del Centro e 
del Sud) dove approfittare della ripartenza è più facile, perché hanno le infrastrutture e le tecnologie 
già pronte, e possono controllare meglio i pochi contagi sul loro territorio. Cagliari è la città dove la 
ripartenza potrebbe essere più facile, grazie ad un ottimo sistema di trasporto pubblico integrato 
dai servizi di sharing mobility e fortemente digitalizzato, e ad una rete di sensori collegati ad una 
centrale di controllo urbano molto avanzata. Appartengono a questo cluster anche città del Sud 
tradizionalmente dinamiche come Bari e Lecce, ma anche alcune città medie del centro-nord, come 
Siena, Pisa, Pordenone, Udine, che hanno infrastrutture e tecnologie di ottimo livello, e che sono 
state abbastanza al riparo dal contagio;
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2) Ripartenza lenta (basso contagio/scarsa resilienza): sono città (anche in questo caso molte del 
Sud: Caltanissetta, Caserta, Crotone, ma anche alcune del Centro Italia come Viterbo e L’Aquila) dove 
la ripartenza potrebbe avvenire assai presto, dato il basso livello di contagio, ma più lentamente, 
perché le loro infrastrutture di mobilità e comunicazione non sono di livello elevato e non consen-
tono grandi prestazioni.

3) Ripartenza frenata (alto contagio/buona resilienza): sono le città del Nord tradizionalmente 
“smart”, come Milano, Bergamo, Brescia, Piacenza, ecc., che, pur avendo sistemi di mobilità, reti TLC 
e reti di sensori molto avanzate, appaiono frenate nella ripartenza da alti livelli di contagio (spesso 
correlati ad elevati livelli di ospedalizzazione e carenza di medici di base sul territorio);
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4) Ripartenza critica (alto contagio/scarsa resilienza): sono le città dove la ripartenza appare più 
critica, perché accanto a situazioni di contagio molto elevate si abbinano livelli di resilienza molto 
bassi (reti di trasporto pubblico poco capillari e scarsa presenza del car sharing, limitate coperture 
TLC, pochi sensori sul territorio e mancanza di piattaforme e centrali di controllo dove raccogliere i 
dati). Sono città come Cremona, Lodi, Lecco, Alessandria, Verbania, raramente ai primi posti nelle 
classifiche di smart city italiane, dove sembrano mancare le leve delle infrastrutture moderne e delle 
tecnologie avanzate per potersi risollevare prontamente.
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Il secondo incontro è programmato per martedì 5 Maggio, alle ore 10:30,  
con il Direttore Generale di Tiemme Toscana Mobilità Piero Sassoli  

e l’AD di AEP Ticketing solutions Gianni Becattini 




