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Andratuttobene...ma tutto il trasporto deve diventare servizio pubblico

Editoriale

#andrà tutto bene! 
Risuona l’auspicio che dovrebbe, con molta 
calma, sostituirsi dal più perentorio #ioresto-
acasa. Rallentati gli aperitivi, ora su Zoom la 
piattaforma, fioccano Webinar di tutti i tipi 
e, come lo si poteva intuire, il nostro mondo 
dei trasporti e della logistica, non è stato da 
meno.
Ci si interroga su come il trasporto pubblico 
locale, fatto di autobus, di tram, metropolita-
ne e treni regionali riuscirà a applicare le rigi-
de regole di distanziamento tra le persone, su 
come incentivare il trasporto delle merci sul 
treno per le lunghe distanze, su cosa pare per 
avere un sistema logistico degno di un Paese 
che costruisce per esportare, che vive di turi-
smo, che deve riprendere la vita di tutti i gior-
ni, anche se condizionata da una mascherina.
I mezzi pubblici stanno viaggiando, e sono 
quasi vuoti. 
La perdita delle aziende è enorme, si dice cir-
ca 200 milioni al giorno, ed ancora non si è af-
frontato il problema del possibile slittamento 
di almeno un mese degli abbonamenti. 
Forte preoccupazione sulla possibilità di “di-
stanziare” i passeggeri e soprattutto sul con-
tingentamento delle persone a bordo. 
Difficile sugli autobus, ancor più difficile sulle 
metropolitane. 
Alla fine sarà la gente, che ha ancora tanta 
paura, a distanziarsi tenendosi la mascherina 

sul viso. Non potranno essere strisce, bolli o 
fantomatici buttafuori a fermare il virus, che 
ancora circola.
Gli aerei sono sul prato e non se ne viene a 
capo. 
Il gigante europeo, Lufthansa perde un milio-
ne di euro l’ora, figuriamoci la nostra povera 
Alitalia. 
Basta aprire sul proprio smartphone Flightra-
dar per vedere i pochi e sparuti velivoli che 
solcano il cielo italiano. 
Il quasi totale fermo dei voli produce gravi 
danni alle esportazioni. 
Come ricordava la vice presidente Confetra 
Silvia Moretto nel corso di un incontro on-li-
ne organizzato da Diego De Laurenzis, le mer-
ci che viaggiano in pancia degli aerei di linea 
sono solo il 2% dell’esportazione totale, ma in 
valore sono il 25%.
E parliamo di merci, e più in generale di logi-
stica. 
Sul Webinar organizzato dal vice presiden-
te della Commissione Trasporti della Camera 
ne riferisce ampiamente Antonio D’Angelo in 
queste pagine. 
Resta una cosa, che per noi dovrebbe diven-
tare una pietra miliare del settore. Sappiamo 
bene che il trasporto pubblico dei passeggeri 
è un servizio pubblico. 
Durante questa emergenza ogni cittadino si è 
reso conto, che servizio pubblico è anche il 
trasporto delle merci (e la logistica) anche se 
fatto principalmente da aziende private, da 
una miriade di aziende private, che non pos-
sono esser lasciate sole.

Antonio Riva

La fotografia di copertina è tratta da un video posta-

to su Youtube (https://youtu.be/wFea2K0KGsA) dai 

lavoratori del trasporto pubblico di Senigallia che, a 

bordo degli autobus, hanno voluto ringraziare medici 

ed infermieri per il loro straordinario impegno nella 

lotta contro Covid-19.
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Le chiavi del rilancio della ferrovia dopo il Covid-19

Le interviste sulla crisi

Ennio Cascetta (RAM): muoversi a 
breve, medio e lungo termine con 
misure immediate per immettere 
liquidità

Siamo di fronte alla più grave crisi eco-
nomica del dopoguerra e il settore ferro-
viario può e deve avere un ruolo essen-
ziale per la ripresa dell’economia italiana. 
Le misure in campo possono essere varie, 
anche perché il settore è composto da molti 
segmenti: dal trasporto merci a quello del-
le persone, a lunga e breve percorrenza, 
fino ad arrivare al trasporto pubblico locale. 
Abbiamo posto alcune brevi domande a sta-
keholder ed esperti. Alcuni ci hanno risposto 
immediatamente, altri lo stanno facendo, al-
tri ancora hanno ritenuto di declinare il nostro 
invito ed aspettare l’evolversi della situazione.

Quali misure economiche possono essere 
prese in considerazione dal Governo per so-
stenere il settore ferroviario durante la più 
grave crisi economica dal 1929 ad oggi?

Premetto che, accanto all’inestimabile sforzo, 
anche in termini di vite umane, del personale 
sanitario nazionale, non posso non ammirare 
e ringraziare tutte le imprese ed i lavoratori 
che hanno garantito in questa fase 1 l’eroga-
zione di servizi di mobilità essenziali sia lato 
passeggeri che merci. La della fase 1 della pan-
demia ha mostrato inequivocabilmente che i 
servizi di trasporto e logistica sono servizi es-
senziali per il Paese, le previsioni per la Fase 2 
e 3 mostrano con chiarezza la importanza del 
trasporto passeggeri e merci funzionali alla 
ripresa delle attività economiche e sociali .Ri-
tengo che tutto il settore abbia bisogno di un 
sostegno economico urgente e mirato. 
Mi sembra urgente muoversi su tre orizzonti 

temporali, a breve, medio e lungo termine.
A breve termine dobbiamo cercare di atte-
nuare il più possibile il drastico calo della do-
manda e quindi dei ricavi che ha interessato 
il comparto ferroviario, passeggeri in primis 
ed in misura più ridotta il segmento cargo, at-
traverso quello che definisco un Logistics Re-
covery Program. Un pacchetto di misure im-
mediate in grado di immettere liquidità con 
l’utilizzo di risorse pubbliche già disponibili: 
liquidare tutti i pagamenti ed i crediti vantati 
dalle aziende di trasporto nei confronti del-
le amministrazioni centrali e locali; emanare 
un provvedimento di urgenza che sospenda 
per un adeguato periodo di tempo tutte le 
procedure di istruttoria ex ante in materia di 
incentivi per il trasporto già vigenti (Ferro-
bonus, Marebonus, Sconto Traccia, incentivi 
per l’autotrasporto) e che consenta alle am-
ministrazioni competenti di erogare su sem-
plice richiesta autocertificata almeno una 
quota degli incentivi programmati; attivare 
una ricognizione interna al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti per effettuare un 
assessment di priorità sui provvedimenti da 
implementare nel corso del 2020 e già coperti 
da stanziamenti finanziari, al fine di dirotta-
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re le risorse dei provvedimenti ritenuti “non 
urgenti” in meccanismi di aiuti diretti ovvero 
di garanzia a favore delle imprese più colpite. 
Su quest’ultimo punto mi sembra prioritario 
sostenere economicamente le imprese ferro-
viarie attive sul mercato passeggeri fortemen-
te colpite dal calo della domanda. Si tratta di 
molte decine di milioni di Euro potenzialmen-
te disponibili in poche settimane. 
A medio termine ritengo invece molto utile 
creare una vera e propria linea di lavoro fi-
nalizzata a creare un sistema trasportistico 
resiliente, inclusivo evidentemente del com-
parto ferroviario. In quest’ottica, ed al fine 
di creare un sistema trasportistico effettiva-
mente in grado di offrire percorsi, modalità, 
servizi alternativi e livelli minimi di servizio 
in presenza di crisi, indipendentemente dalla 
natura della causa scatenante, si potrebbero 
definire dei  livelli di servizio minimo passeg-
geri e merci sulle infrastrutture del Sistema 
Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), in 
grado di garantire costantemente i collega-
menti fra le diverse aree del Paese e con l’e-
stero. Ad oggi la gran parte di questi servizi 
sono “ a mercato “ ossia offerti da operatori 
senza contributi pubblici e senza obblighi di 
servizio , si pensi all’ Alta Velocità e ai servi-
zi cargo per rimanere nel campo ferroviario 
.  Se vogliamo  escludere il rischio di annulla-
mento dell’offerta di servizi lungo la rete SNIT 
in periodo di crisi a causa della non-redditti-
vità delle tratte stesse, si potrebbe istituire  
un fondo per la mobilità resiliente nazionale 
che, ad esempio con accantonamenti annuali 
in quota percentuale del fondo investimenti 
deliberato con legge di bilancio, sul quale si 
possano attivare sovvenzioni a fondo perduto 
sul modello dei contratti di servizio per SIEG 
(Servizi di Interesse Economico Generale) in 
caso di accertata urgenza. Si eviterebbero in 
questo modo le nazionalizzazioni,temporanee 
o meno, mantenendo al tempo stesso la dimo-
strata efficienza del mercato e la garanzia di 
servizi strategici per il Paese. Insomma la scel-

ta non può essere fra resilienza ed efficienza, 
si deve puntare ad una resilienza efficiente. 
Infine, a più lungo termine, ritengo  maturo 
il momento di procedere alla definizione di 
una politica industriale per il settore trasporti 
nazionale, tesa ad incrementare  competitivi-
tà, resilienza, sostenibilità ambientale, inno-
vazione delle imprese di trasporto e logistica 
italiane e sviluppare una finanza ad hoc per il 
comparto. Se la logistica è un settore essen-
ziale per il Paese , è bene che vi siano imprese 
italiane forti e adeguate alla seconda manifat-
tura europea. Oggi non è così.

Come cambierà il modo di viaggiare/traspor-
tare merci per i prossimi 12/18 mesi? Quali 
gli effetti di lungo periodo?

Lato passeggeri: il combinato dell’adozione 
dei protocolli per le misure di distanza di si-
curezza ed il legittimo timore generalizzato 
dell’utilizzo di mezzi di trasporto collettivi da 
parte degli utenti, farà registrare crolli im-
portanti della domanda viaggiatori su ferro-
via sia a livello ragionale che nazionale  per 
almeno i prossimi 12 mesi. Anche la prevista  
significativa riduzione del turismo nazionale 
e soprattutto internazionale contribuirà a ri-
durre ricavi e servizi. Gli inevitabili effetti di 
“modal back shift” verso l’uso del mezzo pri-
vato, devono spingere verso una nuova strate-
gia nazionale di lungo termine per la mobilità 
collettiva, all’interno di quel quadro di nuova 
politica industriale dei trasporto che ho ci-
tato precedentemente. Lato merci: anche in 
questo il vistoso calo previsto del PIL, delle 
attività manifatturiere, delle esportazioni  e 
dei consumi, anche in questo caso avranno  
un impatto significativo sulla domanda di tra-
sporto merci. Da questo punto di vista imma-
gino un calo generalizzato dei traffici cargo 
per così dire tradizionali, che viaggeranno con 
load factors decisamente bassi, mentre pro-
babilmente esploderanno i servizi di traspor-
to di prossimità legati all’e-commerce ed alle 
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consegne a domicilio. L’emergenza sanitaria 
vissuta e con cui conviveremo ancora per i 
prossimi mesi rischia di riportare  il settore 
trasporti passeggeri e merci alla situazione di 
fatto ed alle criticità di circa venti anni fa, di 
annullare in pochi mesi degli sforzi avviati in 
molti anni. Tuttavia, con lo sguardo al lungo 
periodo, c’ è la grande opportunità di poter ri-
partire, imparare dagli errori fatti, superare le 
lentezze e gli intoppi burocratici contro i quali 
ci siamo battuti  in questi anni. Ripartire con 
gli stessi macro-obiettivi di cui parlavamo alla 
fine del 2019, dalla sostenibilità economica 
alla digitalizzazione, dalla promozione dell’in-
termodalità passando per la conservazione e 
la manutenzione del nostro patrimonio infra-
strutturale, aggiungendovi la tematica della 
resilienza, riprogettando alcuni strumenti e 
concentrando investimenti e sforzi sulle vere 
priorità in grado di rendere efficiente il nostro 
sistema trasportistico.

Come cercare di evitare svantaggi per il set-
tore ferroviario di fronte alla competizione 
modale?

Differenzierei in maniera marcata quello che 
abbiamo visto nella fase 1 nel settore ferro-
viario tra la dimensione passeggeri e quella 
merci. Le misure di distanziamento sociale e 
di lockdown hanno pesantemente influito sui 
servizi ferroviari, sia di mercato che a servizio 
universale, lato passeggeri, mentre il cargo 
ferroviario è il segmento merci che ha regi-
strato i cali minori rispetto alle altre modalità 
di trasporto, con una riduzione nel periodo 9 
marzo – 22 aprile del   -26% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente e -16% per 
il segmento ferroviario intermodale. Ancora 
più rilevante è risultato l’andamento del cargo 
ferroviario sulle relazioni internazionali, sulle 
quali a fine marzo si registrava addirittura un 
+10%. In linea generale, fermo restando l’ov-
vio collegamento del comparto all’andamen-
to delle attività produttive, distributive e di 

consumo cui è collegato, il cargo ferroviario 
si è rivelato in questa crisi un elemento in 
grado di accrescere la resilienza complessiva 
del sistema e di aumentare la propria quota 
modale, come registrato ad esempio lungo i 
principali valichi transfrontalieri nazionali. In 
questa fase dovremmo focalizzarci sul mante-
nimento di valori minimi di carichi in grado di 
garantire continuità economica-patrimonia-
le alle aziende che operano nel settore, per 
mantenere i risultati positivi della apertura 
alla concorrenza in questo settore. La propo-
sta sopra esposta di valutare la possibilità di 
anticipare, anche solo quota parte, gli incenti-
vi già in vigore dedicati al settore (Ferrobonus 
e Sconto Traccia) dovrebbe andare in questa 
direzione. Discorso diverso, come premesso, 
per il comparto ferroviario passeggeri. Qui, 
sia i servizi a mercato che quelli di traspor-
to pubblico soffriranno la competizione della 
mobilità su mezzo privato, per lo meno fino 
alla messa in mercato di farmaci e/o vaccini 
in grado di curare/prevenire la diffusione del 
virus. E l’unica soluzione mi sembra quella di 
prevedere nuovi aiuti economici diretti a com-
pensare le dimostrabili perdite di profitto del-
le aziende attive in tale comparto, in maniera 
tale da sostenere la continuità aziendale ed i 
livello occupazionali sino alla normalizzazio-
ne della situazione sanitaria , anche in questo 
caso senza perdere i benefici che la apertu-
ra al mercato della Alta Velocità ha portato 
al Paese e senza vanificare le politiche di in-
centivazione della mobilità sostenibile di que-
sti ultimi anni. Detto questo bisogna anche 
renderci conto che tutti dobbiamo contribu-
ire alla ripresa del paese e che certi privilegi 
del passato non sono più accettabili in que-
sta fase. Nella crisi economica che dovremo 
affrontare anche il trasporto ferroviario deve 
fare la sua parte per ridurre sprechi e aumen-
tare la competitività delle imprese.

AR
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Le interviste sulla crisi

Massimo Marciani (Freight Lea-
ders Council): digitalizzazione e 
sburocratizzazione, per poten-
ziare le infrastrutture

Quali misure economiche possono essere 
prese in considerazione dal Governo per 
sostenere il settore ferroviario durante 
la più grave crisi economica dal 1929 ad 
oggi?

Nel settore ferroviario, come nella logisti-
ca tutta, serve agire con convinzione per 
favorire digitalizzazione e sburocratizza-
zione. 
Il Governo potrebbe prendere in conside-
razione e sostenere misure che vanno in 
questa direzione, anche utilizzando le for-
me di incentivo per il settore che ci sono 
già: l’obiettivo deve essere quello di rendere 
più conveniente questo segmento della logi-
stica, creando stimoli economici per potenzia-
re le connessioni delle infrastrutture. 
Vanno favoriti gli interventi di ultimo miglio 
che creano raccordo tra i punti di distribuzio-
ne urbani, quindi gli scali ferroviari delle cit-
tà, con i porti, i luoghi di arrivo delle merci. 
Gli investimenti devono essere focalizzati su 
questi aspetti perché è qui che si gioca la par-
tita del trasporto intermodale ed è attraver-
so questi interventi che si può fare diventare 
automaticamente più conveniente il trasporto 
ferroviario per distanze medio lunghe. 

Come cambierà il modo di viaggiare/traspor-
tare merci per i prossimi 12/18 mesi? Quali 
gli effetti di lungo periodo?

Una maggiore automazione è sicuramente l’a-
spetto che caratterizzerà la logistica dopo il 
Coronavirus e in questo il settore ferroviario 

non può che essere favorito. Ma è importan-
te investire subito sulla digitalizzazione: dob-
biamo essere pronti a gestire la riduzione di 
scambi tra esseri umani verso cui tenderà il 
settore e questo può essere fatto soltanto at-
traverso l’automazione del sistema. 
Nonostante tutte le difficoltà, anche il tra-
sporto su gomma ha funzionato in questo mo-
mento complicato, ma potrà svolgere con più 
efficienza il suo ruolo solo se si mettono in 
campo soluzioni intermodali. 
Sul lungo periodo bisognerà forse ripensare 
al valore che vogliamo attribuire alle infra-
strutture. Se si tratta di servizi fondamentali, 
ineludibili per il nostro paese, il decisore pub-
blico potrebbe valutare di ritagliarsi un ruolo 
nell’esercizio delle attività connesse. 
Penso per esempio al trasporto pubblico lo-
cale per le persone e alle municipalizzate che 
ne sono protagoniste: è possibile immaginare 
un’analogia nel trasporto delle merci? 
Probabilmente sì, sia in termini di pianifica-

Le chiavi del rilancio della ferrovia dopo il Covid-19
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zione sia di gestione dei sistemi.

Come cercare di evitare svantaggi per il set-
tore ferroviario di fronte alla competizione 
modale? 

Puntare sull’interconnessione dei sistemi è 
l’aspetto più importante e utile su cui investi-
re per non lasciare indietro il settore. 
Soprattutto, per evitare svantaggi in partico-
lare per il settore ferroviario nazionale, dob-
biamo mettere il Paese nelle condizioni di es-
sere competitivo esattamente quanto gli altri 
paesi europei. 
In questo senso riformare i protocolli relativi 
al doppio macchinista e tutte quelle proce-
dure che in qualche modo rendono il sistema 
italiano poco responsive deve essere una pri-
orità. 
Con interventi di questo tipo in agenda po-
tremmo rendere l’intero sistema logistico più 
efficiente e risolvere alcune delle fragilità che 

si sono rese ancora più evidenti in queste set-
timane. 
Penso per esempio alle file chilometriche di 
tir sul Brennero: con un’interconnessione col-
laudata a livello europeo potremmo rendere 
più agili gli attraversamenti delle frontiere e i 
controlli meno impattanti sul traffico, aggiun-
gendo un tassello a quell’automazione che da 
oggi in poi diventerà centrale per mettere in 
sicurezza il settore da shock come il Covid-19. 

AR
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Le chiavi del rilancio della ferrovia dopo il Covid-19

Le interviste sulla crisi

Mauro Pacella (ASSOFER): Ferro-
bonus deve trasformarsi in uno 
strumento strutturale, in questo 
periodo ancora di più

Quali misure economiche possono essere 
prese in considerazione dal Governo per 
sostenere il settore ferroviario durante la 
più grave crisi economica dal 1929 ad oggi?

Partiamo da un presupposto che prima di 
sostenere il trasporto ferroviario occorre 
capire bene, nello scenario di crisi che si va 
delineando, quali e quante merci potranno 
salire su un treno. 
Negli anni come ASSOFERR, anche attra-
verso il palcoscenico del Forum di Pietrarsa 
promosso con CONFETRA e CONFINDUSTRIA, 
andiamo sostenendo che senza una seria po-
litica di reindustrializzazione e infrastruttura-
zione dell’Italia il nostro Paese non avrebbe 
avuto un gran futuro. 
Il COVID-19, con una prospettiva di decre-
mento del PIL a due cifre, non ha fatto che 
rendere ancora più drammatica la necessità e 
l’urgenza che l’Italia torni ad essere un paese 
che produce, con la quantità e la qualità che 
le competono. 
Non possiamo continuare a illuderci di essere 
una delle prime potenze economiche solo con 
i consumi e servizi. 
Non potevamo farcela prima con un PIL ad in-
crementi residuali figuriamoci ora con quanto 
gli analisti prospettano.
Il coronavirus ha mostrato ben chiaramente la 
nostra eccessiva dipendenza da altri paesi per 
tantissimi beni di prima necessità, siano essi 
prodotti semilavorati o finiti. 
Non sto sostenendo politiche protezionistiche 
o chissà quali stravolgimenti scenari ma un 
semplice riequilibrio e riappropriarsi di una 

nostra forte vocazione industriale che non si-
gnifica solo industria pesante ma anche quel-
la di trasformazione nell’agroalimentare tanto 
per citarne uno. 
Il percorso non potrà essere ne breve e ne 
semplice in quanto necessitano riforme strut-
turali importanti a partire dalla semplificazio-
ne normativa e sburocratizzazione.  
Tornando alla ferrovia strumenti di sostegno 
al traffico già ci sono, hanno dimostrato la 
loro efficacia, ma anche i loro limiti. 
Sto parlando del Ferrobonus. Strumento im-
portantissimo in questi anni e lo dovrà diven-
tare ancora più per il futuro con alcune diffe-
renze sostanziali rispetto ad ora. 
Trasformarsi quindi in uno strumento strut-
turale e non a corrente alternata come negli 
anni recenti con importi complessivi e quindi 
unitari riguardo alla merce trasportata anco-
ra più cospicui rispetto ad ora ma soprattutto 
deve essere esteso non solo allo scambio mo-
dale mare-ferro o ferro-strada ma includere 
anche tutto il traffico industriale raccordato 
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proprio perché la ferrovia deve ritornare ad 
essere lo strumento primario di trasporto per 
l’industria.
Discorso analogo per il traffico diffuso, che è 
una filiera di trasporto che raramente può so-
stenersi a mercato, ma essendo indispensabi-
le per alcune filiere industriali e distributive, 
nonché di supporto per esempio all’invio di 
carri in officina, deve essere sostenuto dallo 
Stato. 
Poi ci sono gli investimenti infrastrutturali, 
di cui quelli sulla Rete sono già in larga par-
te inseriti nel Contratto di Programma di RFI, 
ma che vanno potenziati soprattutto in tema 
di raccordi industriali e terminal di scambio. 
Un’attenzione particolare va riservata sempre 
al sud e alle isole.
Sono tutte proposte non nuove, che sostenia-
mo da anni, ma che oggi diventano ancora più 
drammaticamente urgenti e inderogabili. Da 
non dimenticare infine che qualsiasi soste-
gno, incentivo o misura economica da parte 
dello Stato in favore del cargo ferroviario non 
sarà mai un onere per lo Stato stesso bensì un 
beneficio in termine di esternalità abbattute 
rispetto ad altre modalità di trasporto. 
Questo non è un aspetto secondario ma deve 
essere il faro che deve illuminare la riparten-
za. Per la collettività il sostegno alla ferrovia 
non è mai un costo ma un ricavo.

Come cambierà il modo di trasportare merci 
per i prossimi 12/18 mesi? Quali gli effetti di 
lungo periodo?

In termini quantitativi se gli scenari prospet-
tati sono quelli già annunciati sicuramente in 
Italia ma anche in Europa potrebbero dimi-
nuire alcune filiere quali automotive, chimi-
ca, siderurgia ma anche tutta la distribuzione 
stessa per via dei minori consumi. 
Sul lungo termine sperando in politiche di so-
stegno europeo e nazionale ad una ripresa del 
lavoro e delle produzioni si possa giungere a 
volumi complessivi di trasporto merci note-

volmente superiori agli attuali ma anche ri-
spetto a quelli pre crisi. 
Questo stravolgimento epocale deve essere 
non solo contenuto nei suoi effetti ma essere 
occasione per rilanciare ancora di più le eco-
nomie europee, in primis quella Italiana ov-
viamente. 
Nello specifico di come cambierà il modo di 
trasportare le merci nei prossimi mesi sicura-
mente il distanziamento sociale e le maggiori 
misure di protezione individuali incideranno 
in termini di costi ed efficienza del comparto 
trasporti e logistica. 
Anche qui però la ferrovia ha già mostrato i 
suoi vantaggi dall’inizio della crisi. 
Il coinvolgere meno persone possibile per uni-
tà di merce e distanza trasportata ne ha fatto 
e ne farà ancor più uno strumento efficiente e 
sicuro sulle medie e lunghe distanze. 
Se poi si arrivasse addirittura al macchinista 
unico come in altre parti d’Europa unitamen-
te ad una ormai possente digitalizzazione del 
settore, il trasporto ferroviario per le merci, 
non può che essere una scelta prioritariamen-
te obbligata.
 
Come cercare di evitare svantaggi per il set-
tore ferroviario di fronte alla competizione 
modale? 

Fermo restando quando detto nei punti pre-
cedenti il settore ferroviario rispetto ad altre 
modalità di trasporto sconta una eccesso di 
regolamentazione e burocratizzazione  asso-
lutamente impari. 
La ricerca ossessiva della sicurezza assoluta 
nella ferrovia rischia di ottenere effetti as-
solutamente contrari rispetto a quanto ci si 
aspetta. 
Mi riferisco in particolare alle merci perico-
lose, tema sensibile per sua natura, ma in 
generale anche a tutto il sistema ferroviario. 
Attenzione non sto auspicano una denorma-
zione – tra l’altro impossibile rispetto al con-
testo europeo - o chissà di quale sconsiderato 
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abbassamento degli standard di sicurezza per 
la ferrovia, però spostare tonnellate di merci 
dalla modalità ferroviaria ad un’altra – per via 
di un contesto meno rigido - non aumenta nel 
suo complesso la sicurezza del trasporto, ma 
la diminuisce. 
Non si capisce perché per esempio esistono 
forti limiti alle soste delle merci pericolose 
nei terminali, limitazioni che nell’immedia-
to futuro coinvolgeranno anche i quantitativi 
trasportati, solo per la ferrovia e non per le 
altre modalità. Eppure le statistiche parlano 
fin troppo chiaro.
Non possiamo ambire alla sicurezza assoluta, 
è un valore limite irraggiungibile, e questo lo 
è tutte le attività umane. 
Può esistere solo un rischio minimazzato e do-
vrà essere sostenibile. 
Uno degli insegnamenti che ci lascerà questo 
periodo è proprio che con il rischio ci si deve 
convivere grazie a norme di comportamento e 

tecnologie, non è possibile annullarlo.
Quindi non si può fare competizione modale 
sulla sicurezza. 
Tutte le modalità devono avere lo stesso ap-
proccio metodologico sulla sicurezza e lo Sta-
to deve essere con la sua Politica dei trasporti 
garante e trasparente.
Nel caso del solo trasporto terrestre in termi-
ni generali più che di competizione modale si 
dovrebbe arrivare a parlare solo di integrazio-
ne modale lasciando ad ogni modalità quasi 
esclusivamente le proprie peculiarità: medie 
e lunghe distanze per la ferrovia, corto raggio 
e distribuzione per la strada. 
In questo contesto il ruolo dei raccordi e dei 
terminal deve essere centrale.

AR
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Le interviste sulla crisi

Giuseppe Gaudiello (ASSI-
FER): il cambiamento richiesto 
è complesso e non realizzabile 
in tempi brevi senza investi-
menti in tecnologie

Quali misure economiche possono 
essere prese in considerazione dal 
Governo per sostenere il settore fer-
roviario durante la più grave crisi eco-
nomica dal 1929 ad oggi?

ANIE ASSIFER chiede che venga svilup-
pato un grande piano della mobilità 
rivolto all’ammodernamento tecno-
logico delle reti ferroviarie regionali, 
pubbliche e private, al fine di aumen-
tarne la capacità ed alla realizzazione 
di una rete metropolitana e tramviaria 
nei grandi centri urbani; in generale un 
grande piano integrato nazionale rela-
tivo al trasporto su ferro. 
L’individuazione e la corretta allocazione dei 
finanziamenti, il mantenimento nel tempo de-
gli orientamenti strategici, la costanza nelle 
necessarie pratiche amministrative, l’effettiva 
disponibilità dei flussi di cassa, costituiscono 
dei requisiti indispensabili per fronteggiare 
una crisi senza precedenti del sistema indu-
striale, al superamento della quale l’industria 
ferroviaria può dare un importante contributo 
di qualità. 
Per ottemperare poi alle esigenze di distan-
ziamento sociale, sarà necessario migliorare 
l’offerta di trasporto per i cittadini, aumen-
tando la frequenza dei treni in circolazione 
con interventi sia sulle tecnologie cosiddette 
di terra che sul materiale rotabile. 
È necessario intervenire per migliorare la reti 
metropolitane esistenti prevedendo il com-
pletamento di tutti gli interventi in essere o 

progettati ed il loro prolungamento verso le 
aree cittadine più periferiche. 
La rete dei trasporti su ferro nelle nostre aree 
urbane è in una situazione di ampia arretra-
tezza a confronto con le altre principali città 
europee e questo indipendentemente dall’e-
mergenza sanitaria in atto. 
Il miglioramento dei servizi di trasporto regio-
nale ed urbano non è ulteriormente differibi-
le ed i finanziamenti previsti sembrano essere 
largamente insufficienti e sovente bloccati da 
problemi di carattere amministrativo o da lun-
gaggini burocratiche. 
E’ parimenti di fondamentale importanza la 
semplificazione dei processi amministrativi 
che rendono possibile la realizzazione degli 
interventi in materia, poiché i tempi medi 
che intercorrono tra il momento in cui un in-
tervento viene progettato ed approvato ed 
il momento in cui si dà effettivamente inizio 

Le chiavi del rilancio della ferrovia dopo il Covid-19
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alle attività realizzative affidate alle imprese 
è inaccettabile e talvolta superiore al tempo 
atteso di realizzazione dell’opera.
 
Come cambierà il modo di viaggiare/traspor-
tare merci per i prossimi 12/18 mesi? Quali 
gli effetti di lungo periodo?

La mobilità e i trasporti dovranno essere col-
legati ai protocolli di sicurezza delle aziende 
per consentire ai lavoratori di raggiungere le 
aziende con i mezzi pubblici senza rischi per 
la salute. 
La riapertura delle attività produttive, consi-
derando la necessità di garantire la salute dei 
lavoratori viaggianti, farà sì che non potranno 
più esserci ore di punta e pertanto l’offerta 
dei trasporti dovrà coprire in modo adeguato 
una larga parte della giornata, con probabile 
estensione delle fasce orarie in cui il servizio 
viene garantito. 
Nel settore dei trasporti bisognerà attrezzar-
si velocemente ma con uno sguardo al futuro 
poiché quanto sta accadendo è destinato a 
cambiare radicalmente ed in modo definitivo 
il modo di lavorare ed il rapporto tra l’indivi-
duo e l’ambiente di lavoro. 
Occorre anche avere consapevolezza che non 
esistono ricette miracolistiche perchè il cam-
biamento che viene richiesto alle Aziende di 
Trasporto è estremamente complesso e non 
compiutamente realizzabile in tempi brevi nè 
senza importanti investimenti in tecnologie.
 
Come cercare di evitare svantaggi per il set-
tore ferroviario di fronte alla competizione 
modale? 

Il trasporto elettrico su ferro costituisce la più 
economica e sicura modalità di trasporto di 
massa ed è l’unica in grado di garantire il ri-
spetto degli impegni assunti nei recenti ver-
tici mondiali in materia di emissione di CO2; 
la rete su ferro deve costituire l’infrastruttura 
intorno alla quale si costruisce un’offerta di 

trasporto multimodale. 
Nei prossimi mesi infatti s’imporrà con mag-
gior vigore all’attenzione il tema di un’offerta 
integrata di mobilità, in grado di combinare le 
combinare le diverse e concorrenti tipologie 
di trasporto offerte ai cittadini, a partire dal 
ferroviario fino ai sistemi cosiddetti di mobi-
lità morbida (ad esempio bici, bike sharing, 
monopattini elettrici), senza dimenticare l’au-
to elettrica. 
La realizzazione di sistemi di gestione multi-
modale del trasporto possono costituire un 
utile strumento per un migliore utilizzo delle 
infrastrutture esistenti, in attesa che gli in-
dispensabili investimenti in infrastruttura e 
materiale rotabile producano il loro effetto. I 
tempi di realizzazione di nuove infrastrutture 
od il loro ammodernamento hanno per loro 
natura tempi più lunghi, pertanto un migliora-
mento complessivo del servizio potrà essere 
ottenuto solo attraverso una gestione inte-
grata delle diverse modalità di trasporto, ado-
perando sistemi digitali che aiutino anche a 
superare l’attuale eccessiva frammentazione 
dell’offerta e degli Operatori. 
L’alternativa è un ulteriore congestionamento 
delle nostre città per effetto di un ulteriore 
incremento del trasporto su gomma di super-
ficie.

AR
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Primi segnali di ripartenza dei viaggi! Su CheckMyBus aumentano le 
richieste grazie al decremento di casi Coronavirus in Europa

News

Con il miglioramento della situazione CO-
VID-19 riprende il desiderio di voler viaggia-
re in autobus, non solo in Italia, ma anche in 
Spagna, Germania, Polonia, Austria e la Re-
pubblica Ceca.

La situazione è ovviamente un’altra per le 
aziende di autobus, che non possono – per il 
momento – riaccendere i loro motori, visto le 
restrizioni. 
Ma un’analisi di CheckMyBus, la piattafor-
ma di ricerca viaggi specializzata in autobus, 

mostra come, dopo la forte decrescita delle 
scorse settimane, gli ultimi giorni iniziano a 
mostrare un’inversione di rotta. 
La gente vorrebbe riprendere a viaggiare e il 
calo dei casi Coronavirus potrebbe far riparti-
re le prenotazioni e così tutto il settore.
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GTS RAIL in tempo di Covid-19 rilancia e potenzia la flotta. Investiti 
circa 13 mln per continuare a portare prodotti nelle case di tutti

News

Nuovi arrivi in casa GTS RAIL: Penelope, Muvt 
e Galileo, le 3 nuove locomotive Siemens 
Vectron 191, pronte a sostenere il trasporto 
intermodale ferroviario delle merci. 
GTS RAIL non si ferma di fronte all’emergenza 
del Covid-19, ma aumenta i propri volumi di 
offerta e riparte con gli investimenti. Le nuove 
arrivate, del valore di 9 mln, verranno impie-
gate per ampliare l’offerta di trazione in Italia. 
L’accordo, inoltre, prevede l’affidamento del-
la manutenzione a Siemens che verrà svolta 
nell’OMR (Officina Manutenzione Rotabili) di 
Bari della Gts Rail.
“Il trasporto intermodale su rotaia e la logi-
stica – dichiara Alessio Muciaccia, Ceo dell’a-
zienda barese - hanno dimostrato una valenza 
strategica durante la pandemia, con la possi-
bilità di trasportare ingenti quantità di merci 
soprattutto sulla lunga distanza e con meno 
personale impiegato. Queste le prerogative 
che hanno convinto nuove aziende ad affidare 
il trasporto dei propri prodotti alla ferrovia. 
La nostra domanda è difatti aumentata ed è 

per questo che abbiamo deciso di continuare 
ad investire sul nostro parco mezzi”.
“Ci muoviamo in un mercato dalle potenziali-
tà enormi – continua Muciaccia - vecchio più 
di cento anni ed è in questo tragico momento 
che sta cominciando ad esprimersi. Dobbiamo 
cercare di ripensare alle modalità del traspor-
to, cambiare anche le nostre vite, senza trala-
sciare il loro impatto sull’ambiente. 
La flotta della GTS RAIL arriva così ad un tota-
le di 18 unità di proprietà. 
L’azienda ha inoltre firmato l’acquisto di altri 
40 carri da 90 piedi intermodali, del valore di 
circa 4 mln, che verranno consegnate tra giu-
gno e settembre. Le unità arrivano così ad un 
totale di 355 unità per 555 piattaforme equi-
valenti a 45 piedi.
 GTS RAIL si colloca tra le prime 5 imprese fer-
roviarie in Italia con una produzione attesa 
per il 2020 di 2,7M di Km
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Web, logistica e trasporti: un matrimonio di successo. Boom 
partecipanti ai confronti in streaming

La stagione dei Webinar

Mobility Innovation Tour, Webinar del 23 aprile 
scorso: si parte con più di mille utenti collega-
ti in streaming, ma poi – nel corso del dibatti-
to – si arriva a superare le mille e cinquecen-
to persone interessate ai temi in discussione. 
28 aprile: FerPress collabora con Diego De 
Lorenzis, vice-presidente della Commissione 
Trasporti della Camera, per organizzare un we-
binar nell’ambito del ciclo di incontri in strea-
ming, promosso dallo stesso deputato sul tema 
“Superare le distanze”; la piattaforma usata è 
Facebook, che consente una maggiore facilità 
di interazione e il raggiungimento – in qualche 
maniera – di utenti anche più occasionali; il ri-
sultato è che si parte con un boom di circa ot-
tocento-novecento contatti, che poi man mano 
discendono di qualche centinaio di unità, men-
tre – contemporaneamente – aumentano i 
commenti, che trasformano l’appuntamento in 
un vero evento sociale.
“Webinar” è l’abbreviazione derivante dalla 
lingua inglese dei due termini web e seminar, 
ma – malgrado l’estrema flessibilità, e potrem-
mo dire tolleranza, dell’idioma anglofono – di-
ciamo che è semplicemente un neologismo 
creato dalla nuova lingua della comunicazione 

telematica, che qui davvero riesce a “superare 
le distanze”. 
I webinar sono figli dell’emergenza del “lock-
down”, altro termine intraducibile dell’inglese, 
perché (come spesso capita in quell’idioma) 
associa al significato quasi interamente passi-
vo della corrispondente lingua italiana (blocco, 
isolamento), anche un significato proattivo, fo-
riero (o meglio suscitatore) di opportunità, che 
sono le soluzioni che i “reclusi” elaborano nella 
situazione di blocco e di isolamento. 
E la platea delle migliaia di contatti registra-
ta in questi due primi appuntamenti presi in 
esame (destinati probabilmente – anzi, senza 
probabilmente – a moltiplicarsi, se continua 
ancora per un lungo periodo la fase del lock-
down) spiega abbondantemente il senso delle 
opportunità che possono generarsi anche dalle 
situazioni più difficili e – per certi versi – dispe-
ranti: la logistica e i trasporti sono stati quasi 
sempre temi per “addetti ai lavori”, i dibattiti 
o i convegni più affollati (anche per ragioni di 
spazio) non hanno mai superato le centinaia di 
unità, e – soprattutto – non hanno mai avuto 
le caratteristiche di una “massa” – per dir così 
– non motivata da oggettivi motivi di interes-
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se, disposta a superare una distanza a superare 
una distanza fisica per raggiungere il luogo di 
un evento o altro. 
Insomma, la logistica e i trasporti con i webinar 
hanno sfondato il muro di un’attenzione molto 
più vasta, vincendo un disinteresse figlio anche 
di un approccio troppo tecnicistico, lontano, 
quasi esclusivamente riservato al ristretto club 
dei famosi “addetti ai lavori”. 
E non è, quindi, un caso che sia stato un esper-
to della comunicazione (Antonio Riva, direttore 
di FerPress) ad invitare le aziende, le imprese 
e i protagonisti tutti a non sprecare l’occasio-
ne di dare un ruolo di centralità alla logistica 
e ai trasporti anche sul piano strettamente co-
municazionale, andando al di là della sempli-
ce situazione – in qualche modo di vantaggio 
– creata dall’emergenza coronavirus: lo merita 
la centralità non solo economica, ma sociale 
del settore, clamorosamente confermata dal 
fatto che soprattutto la logistica delle merci e 
il quotidiano e puntuale approvvigionamento 
dei beni alimentari, ma soprattutto dei beni di 
prima necessità (e, quindi, anche dei materiali 
sanitari), siano salite ai primi posti delle priori-
tà della vita del Paese, insieme ovviamente alle 
cure prestate dai sanitari o di mantenimento 
dell’ordine da parte delle forze preposte. 
Un impegno e un servizio svolto al Paese non 
senza sacrificio da parte di coloro che quoti-
dianamente hanno prestato la loro opera, a 
prescindere dalla sicurezza sanitaria, che tutte 
le aziende si sono impegnate ad assicurare fin 
dall’inizio; ma i dibattiti sul web sono serviti an-
che a raccontare le difficoltà di autotrasporta-
tori che hanno viaggiato sulle autostrade 
trovando tutti i posti di servizio e di ristoro 
chiusi, senza possibilità quindi di mangiare o 
riposare; oppure, peggio ancora, l’impossibili-
tà di spostarsi una volta raggiunta la meta o, 
addirittura, allorchè una regolamentazione 
non prontamente abrogata ne bloccava la pos-
sibilità di raggiungere la meta prevista, perché 
superato il limite di chilometri giornalieri per-
corribili (una regola forse opportuna in con-

dizioni normali, ma non quando le possibilità 
di movimento sono ridotte al lumicino: molte 
imprese, per far ritornare i propri addetti, al 
proprio luogo di lavoro o abitazione, hanno 
dovuto organizzare il trasporto con i taxi). Tutti 
elementi che indicano le difficoltà di assicurare 
un servizio che è stato comunque regolare (a 
differenza che in altri Paesi, le merci nei nostri 
supermercati non sono mai mancate, è stato 
davvero l’ultimo dei problemi), e ha contribui-
to in maniera determinante a garantire la tenu-
ta sociale. Realtà che non sono certo sfuggite 
all’uomo comune, e che hanno contribuito non 
poco a suscitare attenzione e interesse per le 
tematiche della logistica e dei trasporti, perché 
proprio l’impossibilità di movimento ha reso 
più evidente quanto sia indispensabile questa 
funzione, sia sul piano strettamente personale 
(come faccio a spostarmi in autobus, in treno o 
in metropolitana?), che sul piano complessivo 
del funzionamento del sistema di fornitura dei 
beni. L’interesse intorno ai due webinar deri-
vava, indubbiamente, non solo dalla stretta at-
tualità dei temi oggetto di dibattito, ma anche 
dal parterre dei partecipanti, che – attraverso il 
miracolo del web – hanno avuto anche la possi-
bilità di abbattere il limite della distanza fisica. 

Il webinar di Mobility 
Innovation Tour 2020

Il webinar di Mobility Innovation Tour, condot-
to da Roberto Sommariva (direttore di Autobus 
e Autobusweb), ha registrato gli interventi di 
Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttu-
ra tecnica di missione presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, che ha fornito un 
quadro quanto mai articolato e complesso di 
tutti i provvedimenti adottati dal MIT in que-
sta fase emergenziale e, soprattutto, delle linee 
guida che lo stesso Ministero intende seguire 
per affrontare la gestione delle fasi ulteriore 
nel settore del trasporto pubblico locale, dove 
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anche i rapporti tra Stato e aziende risultano 
stravolti, per le note limitazioni alla capacità 
di gestione dei servizi. Problematiche su cui si 
sono ovviamente intrattenuti Andrea Gibelli, 
presidente di ASSTRA, cioè l’associazione che 
riunisce le imprese TPL in Italia, alle prese con 
un blocco quasi del 70-80% delle attività (e dei 
relativi Incassi) nella prima fase e con la pro-
spettiva di dover lottare per garantire il 50% 
dei servizi nel corso del 2020; Giuseppe Vinella, 
presidente di ANAV (associazione che rappre-
senta le aziende di autotrasporto viaggiatori, 
in ambito regionale e locale, ma anche nel set-
tore turistico e dei viaggi organizzati, un mer-
cato completamente dissolto dall’offensiva del 
Covid-19); Arrigo Giana, presidente di AGENS 
ma anche direttore generale di ATM, l’azienda 
di trasporti milanese, all’avanguardia in Italia 
e che – prima del Covid-19 – aveva raggiunto 
livelli di efficienza e, soprattutto, di frequenta-
zione dei passeggeri, che – ha sottolineato lo 
stesso Giana – sarà complicatissimo raggiunge-
re  in futuro; e poi Gianni Scarfone, amministra-
tore delegato e direttore generale dell’azienda 
ATB Mobilità di Bergamo, tra le più colpite dallo 
tsunami determinato dall’emergenza sanitaria. 
Considerazioni maggiormente di scenario e, in 
qualche maniera, relative soprattutto al tema 
delle opportunità ritrovabili anche in questa 
delicatissima e complicatissima fase emergen-
ziale, sono state svolte anche dagli altri parte-
cipanti al confronto via streaming, vale a dire 
Renato Mazzoncini, neo amministratore dele-
gato della società energetica A2A, per alcuni 
anni alla guida del gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane e poi diventato docente universitario di 
“Mobility, Infrastructures and Services” al Poli-
tecnico di Milano; Ferruccio Resta, rettore del 
Politecnico di Milano, che ha subito investito 
nello sfruttare le potenzialità del web per non 
interrompere la didattica universitaria, il corso 
degli esami e le altre attività; e, infine, Ales-
sandra Astolfi, Group Brand manager Green 
and Technology Division presso IEG GROUP, e 
Giorgio Zino (Iveco Bus) e Roberto Caldini (Ital-

scania), che hanno rappresentato le proble-
matiche della parte industriale dei produttori 
di autoveicoli e della organizzazione di manife-
stazioni fieristiche, costrette tutte a rivedere o 
rimisurare le proprie strategie.

Il webinar del ciclo “Superare 
le distanze”

Diego De Lorenzis ha scelto il titolo “Gli scenari 
della logistica dopo l’emergenza” per il primo 
degli incontri via streaming del ciclo “Superare 
le distanze”. Anche in questo caso, il parterre 
dei partecipanti è stato di tutto rilievo; dopo 
l’intervento introduttivo del vice-presidente 
della Commissione Trasporti, si sono avvicen-
dati Silvia Moretto, Vicepresidente di CONFE-
TRA; Thomas Baumgartner, Presidente di ANI-
TA; Ennio Cascetta, Amministratore unico di 
R.A.M. Spa; Luigi Legnani, Presidente FERCAR-
GO; Antonio Riva, Direttore FERPRESS. 
Il Viceministro del Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, nono-
stante gli impegni politici e di governo, non ha 
voluto far mancare la sua partecipazione, svol-
gendo anzi un intervento proiettato soprattutto 
sulle prospettive della fase post-emergenziale. 
La logistica ha avuto, ovviamente, un ruolo cen-
trale nel confronto: ciascuno degli interlocutori 
ne ha sottolineato l’indispensabile funzione in 
questa fase emergenziale e ciascuno ha indi-
cato la necessità che anche nel futuro venga 
confermata la centralità del settore per la vita 
economica e sociale del Paese, e l’impegno di 
tutti i soggetti converga in questa direzione. 
L’analisi più complessiva e di scenario è stata 
svolta da Ennio Cascetta, che ha sintetizzato al-
cuni dei temi al centro delle riflessioni che han-
no formato oggetto anche dell’intervento che 
lo stesso Cascetta ha pubblicato sul quotidia-
no Il Mattino e su Mobility Press: domina una 
“grande incertezza”, relativa all’andamento di 
tutte le dinamiche del mondo della logistica e 
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dei trasporti; negli ultimi dieci anni, proprio il 
dinamismo accentuato dei settori dell’import, 
ma soprattutto dell’export, ha consentito una 
crescita complessiva di questi due settori dieci 
volte superiore a quella dell’intero PIL naziona-
le, oggi nessuno è in grado di prevedere quali 
saranno le tendenze future, come ripartirà (e 
se ripartirà) il settore del trasporto aereo o del 
traffico crocieristico, che hanno subito colpi de-
vastanti, solo per fare gli esempi più eclatanti. 
Per Cascetta, l’Italia deve puntare soprattutto 
ad aumentare il grado di “resilienza”, la capa-
cità cioè di assorbire gli urti delle circostanze 
avverse reagendo in positivo, semmai ag-
giornando anche costantemente i suoi piani, 
purchè sia chiara la strategia di fondo, cioè di 
rendere maggiormente competitivo il Paese. 
Strettamente legato al tema della competitivi-
tà del sistema Paese è anche inevitabilmente 
il tema degli investimenti infrastrutturali, sul 
quale si sono particolarmente intrattenuti sia 
il vicepresidente della Commissione Trasporti 
della Camera De Lorenzis che il vice-ministro 
Cancelleri. Investire in infrastrutture è impor-
tante anche in funzione anticiclica rispetto alle 
prevedibili tendenze recessive dell’economia, 
la parola d’ordine ora è fare presto e rimuove-
re tutti quegli ostacoli burocratici e procedura-
li che in passato hanno costituito un ostacolo 
spesso insormontabile: per De Lorenzis e Can-
celleri, il modello da adottare è quello seguito 
per la realizzazione del nuovo ponte Morandi 
di Genova, che ha consentito di portare a ter-
mine i lavori in poco più di un anno, realizzando 
per giunta un’opera diventata già un modello di 
perizia architettonica e di capacità realizzativa 
da parte di imprese tutte interamente italiane. 
In particolare, il viceministro Cancelleri ha 
sottolineato l’impegno del Governo a porta-
re rapidamente a compimento la nomina dei 
commissari straordinari per realizzare alcune 
delle opere strategiche secondo quanto previ-
sto nell’ultima legge di Bilancio e ha poi illustra-
to le altre iniziative del suo dicastero in questa 
complessa fase post-emergenziale.  

I rappresentanti delle categorie e delle associa-
zioni hanno premuto negli interventi soprattut-
to per sottolineare la necessità della soluzione 
dei problemi concreti e pratici, che le rispet-
tive imprese si trovano davanti nelle attività 
quotidiane: per Silvia Moretto, di Confetra, le 
aziende hanno bisogno del supporto di liquidi-
tà, perché la logistica ha svolto per intero il suo 
ruolo, ma il fermo dei settori produttivi a mon-
te incide sui fatturati delle imprese a valle, e la 
crisi è evidente, a partire da settori come il tra-
sporto aereo, dove il blocco del traffico passeg-
geri ha comportato con sé anche il crollo del 
traffico delle merci, che per l’Italia rappresenta 
un importante elemento in termini di valore. 
Per Luigi Legnani, di FerCargo, è importante 
che alle imprese ferroviarie venga assicurato il 
necessario supporto economico per superare i 
cali di fatturato e che si agisca anche sulla dina-
mica dei costi fissi, sia in funzione temporanea 
(agendo, ad esempio, sulla riduzione del costo 
del pedaggio, che in periodi di scarso o ridotto 
traffico dovrebbe ridursi anch’esso), che risolu-
tiva di alcune problematiche “storiche” del set-
tore, come i costi raddoppiati rispetto agli altri 
concorrenti europei per la persistenza della 
normativa che impone un doppio macchinista 
alla guida dei treni. Per Thomas Baumgartner, 
infine, è importante che l’Italia definisca le li-
nee strategiche di sviluppo dell’intermodalità, 
ma riconosca anche il ruolo fondamentale e 
insostituibile svolto dall’autotrasporto, setto-
re in cui vanno semplificate le procedure, ma 
soprattutto adeguate alle reali esigenze della 
categoria; la logistica – ha sottolineato a titolo 
esemplificativo Baumgartner – è un sistema, se 
i camion devono circolare sulle strade anche 
il sistema autostradale deve riuscire a tenete 
aperte le sue strutture di servizio, e insiste-
re perché prevalgano sempre più le visioni di 
insieme è uno dei principali obiettivi che do-
vremmo porci per il futuro.

Antonio D’Angelo
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Fase 2: RFI, le ricadute sulla circolazione e nelle stazioni per le 
limitazioni Covid-19

Covid

La fase2 nell’emergenza COVID-19 aprirà un 
nuovo e diverso scenario dell’esperienza di 
viaggio per i  cittadini, in particolare riguardo 
alle regole di distanziamento che i cittadini do-
vranno poter rispettare negli impianti ferrovia-
ri. 
RFI-Rete Ferroviaria Italiana, la società del 
gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che detie-
ne la gestione degli asset di impianto, ha stabi-
lito le nuove regole ed istruzioni per agevolare 
il rispetto del distanziamento sociale da parte 
dei cittadini, e consentire l’auspicata ripresa 
dopo la fase del lockdown, ma nel rispetto del-
le più assolute precauzioni sanitarie.  

Il termine distanziamento sociale si porta quasi 
con sé il concetto di separazione dei flussi; sen-
za la possibilità di incrocio dei passeggeri lungo 
itinerari dedicati, è più agevole mantenere le 
distanze nell’accesso ai varchi di stazione, esat-
tamente come milioni di cittadini hanno fatto 
in queste settimane per accedere a supermer-
cati, farmacie o gli stessi luoghi di stazione per 
quanti avevano necessità di muoversi. 
L’obiettivo, per RFI, è di definire le nuove spe-

cifiche tecniche di impianto per la riprogetta-
zione dell’orario considerando gli elementi pro-
gettuali delle stazioni, vale a dire: 
1) Numero dei sottopassi e/o sovrappassi esi-
stenti in impianto; 

2) Numero accessi esterni all’impianto; 

3) Superficie utile per la sosta/afflusso e deflus-
so dei viaggiatori sui marciapiedi; 

4) Larghezza dei sottopassi e/o sovrappassi, 
rampe di accesso ai marciapiedi; 

5) Numero binari; 

6) Numero di treni contemporaneamente ser-
vibili in impianto con riferimento ai flussi viag-
giatori che essi generano; 

7) Disposizione dei marciapiede rispetto ai flus-
si viaggiatori esistenti in impianto.

Con l’applicazione delle regole di distanziamen-
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to alle nuove specifiche di impianto, sono stati 
individuati 6 macroraggruppamenti in cui sono 
stati suddivisi gli impianti della rete:

A. Fermata su linea a doppio binario nei nodi

B. Stazioni e fermate su linee a doppio binario 
con intenso traffico

C. Medi impianti e/o impianti di diramazione o 
interscambio

D. Stazione su linea semplice binario con o sen-
za RAR

E. Grandi stazioni non di testa

F. Grandi stazioni di testa 

Una volta classificati gli impianti, ne sono deri-
vate una lunga serie di istruzioni, che saranno 
via via adottate dai responsabili di impianto e 
dai gestori della circolazione.  
L’applicazione delle nuove regole in impianti 
tipo come Milano Lambrate o Padova consen-
te di fare esperienza con le nuove modalità di 
accesso. 

Milano Lambrate è una stazione che conta 11 
milioni di viaggiatori all’anno e una media di 
36.700 viaggiatori al giorno; i vari sottopassi di 
accesso vengono dedicati con appositi percorsi 
ai flussi nelle due direzioni, e negli ambienti di 
stazione vengono definiti i volumi di traffico da 
convogliare, con gli accorgimenti previsti, pres-
so ciascun binario (distinti per tipologie e livelli 
di criticità). 
Più o meno identica la situazione nella stazio-
ne di Padova, dove però viene considerata l’e-
sistenza di un unico sottopassaggio, con flussi 
quindi regolati con personale. 
Padova è anche una stazione dove è intenso il 
traffico dei treni Alta Velocità, e anche in que-
ste circostanze RFI ha elaborato le regole per il 
distanziamento sui marciapiedi e per l’accesso 
in vettura: le piazzole che ospitano due fasci di 
binari non potranno effettuare servizio viag-
giatori in contemporanea, ma con opportuno 
distanziamento orario per evitare commistioni 
dei flussi. Anche l’orario dovrà, ovviamente, es-
sere riadattato alle nuove necessità: nella Fase 
2, i flussi di movimentazione sono previsti an-
cora come molto ridotti (soprattutto per quan-
to riguarda l’Alta velocità), pari più o meno al 
30% della fase pre-Covid19. 
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Nelle fasi ulteriori, il movimento passeggeri do-
vrebbe gradualmente aumentare, ma – senza 
novità che segnalino un’attenuazione definitiva 
della virulenza del virus – le previsioni più ne-
gative indicano che tutto il 2020 possa chiuder-
si con una perdita di traffico pari o superiore al 
50%. 
Dopo questa lunga fase di ferite, si aprono però 

le prospettive della ripresa, che non potrà e 
non dovrà mancare, e che più che un augurio e 
una speranza è un obbligo.  

AD
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Coronavirus, Busrapido lancia una nuova soluzione di mobilità 
per il trasporto dei lavoratori delle aziende per la Fase 2

News

La startup italiana Busrapido inaugura un nuo-
vo servizio per il trasporto dei lavoratori per 
la Fase 2, per contrastare e prevenire la dif-
fusione del COVID-19 durante la nuova fase di 
ripartenza del Paese. 

La startup, primo sito di prenotazioni di au-
tobus a noleggio in Italia, che nel 2019 ha 
chiuso con 1 milione di euro di fatturato tra-
sportando circa 50.000 passeggeri, è attiva in 
Italia con 350 aziende di trasporto partner e 
una flotta di 3800 veicoli.
Busrapido ha progettato una soluzione com-
pleta di welfare aziendale, che punta a contri-
buire fattivamente alla ripartenza delle azien-
de aumentando la sicurezza dei dipendenti 
per raggiungere il luogo di lavoro. 
Il servizio garantirà una distanza tra passegge-
ri conforme con la normativa e la sanificazio-
ne dei mezzi ad ogni viaggio, subordinando la 
salita a bordo solo a seguito della misurazione 
della temperatura. Ogni passeggerò troverà 
guanti, mascherina e gel igienizzante. 
Un servizio di autobus personalizzato per le 
singole aziende, con tempi, percorsi e punti 

di pick-up flessibili e modificabili giorno per 
giorno, secondo le esigenze, con la possibilità 
di prelevare e riportare i dipendenti diretta-
mente sotto casa.

“Abbiamo ideato un servizio di trasporto ad 
hoc per le aziende per non vanificare gli sforzi 
di prevenzione fatti fino ad oggi da tutti gli 
italiani” - spiega il fondatore di Busrapido, Ro-
berto Ricci. 
“La soluzione offerta permette di assicurarsi 
che i lavoratori delle aziende siano tutelati 
dall’esposizione a forme di contagio anche nel 
tragitto casa lavoro, prevedendo un trasporto 
sicuro, riservato ed esclusivo per tutto il per-
sonale, garantendo le distanze di sicurezza e 
la protezione dei dipendenti.”

Un progetto già stato implementato in Inghil-
terra con il partner Zeelo, da clienti internazio-
nali come Amazon, Colgate e Argos, per i quali 
sono trasportati centinaia di dipendenti ogni 
giorno. Elemento differenziante dell’offerta è 
la tecnologia su cui si basa il nuovo servizio di 
trasporto. “Il controllo dei flussi e delle pre-
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notazioni è garantito dalle nostre tecnologie” 
- spiega Ricci. “Offriamo un servizio di trac-
ciamento e reportistica per le aziende a 360 
gradi, dal tracking del veicolo in tempo reale, 
al tracciamento degli spostamenti casa-lavoro 
dei dipendenti - permettendo di agire tem-
pestivamente in caso di eventuali anomalie, 
nel pieno rispetto della loro privacy. Grazie 
alla nostra app, inoltre, è possibile effettua-
re un onboarding completamente touchless: 
l’autista può controllare i biglietti senza do-
ver entrare in contatto con i passeggeri, sem-
plificando le operations delle aziende di tra-
sporto e rimuovendo l’utilizzo delle classiche 

liste nomi da spuntare a mano. 
Le nostre tecnologie consenti-
ranno alle aziende datoriali di 
avere un efficace strumento 
di reportistica per monitorare 
l’efficacia del servizio e il suo 
corretto utilizzo da parte dei 
dipendenti”.

Il servizio viene inaugurato 
proprio pochi giorni dopo il 
discorso del 10/04/2020 del 
Presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte, in cui vi era stato 
un invito a ripensare le logiche 
dei trasporti, incentivando so-
luzioni diverse da quelle finora 
adottate, incentivando gli spo-
stamenti verso i luoghi di la-
voro con mezzi che non creino 
assembramenti. 

Busrapido ha reso il servizio già disponibile 
sull’intero territorio italiano, sia nelle regioni 
più colpite, come la Lombardia, sia al Sud e 
nelle Isole. 
“Siamo in grado di essere operativi entro 24 
ore”, afferma il fondatore di Busrapido. “Oggi 
contiamo sulla rete di aziende di trasporto più 
grande d’Italia, con oltre 3.800 autobus da 
noleggio certificati e perfettamente sanificati, 
pronti per essere messi a disposizione per la 
ripresa delle attività nelle fabbriche e in tutte 
le piccole e medie imprese”. 




