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Editoriale
La Fase 2, i trasporti e le soluzioni da trovare
Le settimane scorrono tra Lockdown e Fase 2
ed i trasporti continuano ad essere al centro
dell’attenzione dei media, ma soprattutto dei
cittadini che, mai come in questi giorni vorrebbero avere a disposizione treni, bus e metropolitane per ritornare a vivere.
Il mondo degli esperti, dirigenti di azienda ed
associazione, tecnologi di settore, ma anche
sindacati dei lavoratori si interrogano su come
attuare, sui mezzi di trasporto, il cosiddetto
distanziamento sociale.
E sperimentano le prime soluzioni trovate in
una fase in cui la gente che si muove è ancora
poca.
Differenziare degli orari di lavoro, un po’ più
di lavoro a casa, mascherine, guanti, lavarsi
le mani.
Tutto bene o quasi, per ora: stiamo si e no al
20% della gente che si muove.
Le soluzioni “tecnologiche” ci sarebbero, ma
pesa il ritardo con cui molte amministrazioni
locali hanno affrontato il tema della bigliettazione elettronica.
Pesa anche, su questo importantissimo aspetto della Fase2 (la separazione dei passeggeri
a bordo dei mezzi di trasporto) un certo corto
circuito tra i decisori nazionali (alla ricerca di
nuove App) e chi potrebbe trovare rapidamente delle soluzioni tecnologiche alla bisogna.
Chi ha dovuto chiudere completamente sono
i collegamenti di lunga percorrenza con autobus, dove si sta chiedendo a gran voce un
intervento d’emergenza per aziende che per
due mesi non hanno venduto un solo biglietto, e non dispongono di alcun contributo pubblico.
Sul versante ferroviario ci si comincia a muovere.
Ferpress ha chiesto un parere a capi azienda,
a rappresentanti di associazioni di categoria,
ad esperti e dallo scorso numero di Mobility
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Magazine abbiamo cominciato a pubblicare
interviste.
La situazione soprattutto non è buona, come
c’era da aspettarselo, nel comparto passeggeri che è crollato quasi del 90%.
I servizi a mercato sono straordinariamente
sofferenti.
Si parla di centinaia e centinaia di milioni. I
business plan dei due operatori, Trenitalia e
Italo NTV, sono stati sconvolti. Zero incassi
per due mesi, pochi per la ripresa, qualche tenue aspettativa per l’autunno.
Trenitalia, è vero, può sempre contare sui contratti di servizio e sul contributo pubblico per
i servizi universali, ma senza gli incassi delle
Frecce, soldi in cassa sempre meno.
Nel perimetro delle merci situazione chiaro-scura.
Sofferente al massimo chi lavorava per il settore automotive, ma anche per l’acciaio, meglio l’agroalimentare, ma di certo alcune nuove relazioni, che dovevano partire tra aprile e
maggio sono state rinviate.
I camion viaggiano, ma non proprio tutti ed
anche qui si chiedono interventi per tamponare falle.
Rimale il trasporto aereo, e qui i dolori sono
tanti e non basta l’aspirina.
Basta guardare per un attimo Flightradar24
per vedere il cielo italiano quasi completamente sgombro di voli.
Qualche sparuto collegamento nazionale, pochissimi europei, sono più numerosi gli elicotteri delle Forze dell’ordine, a scovare chi sul
terrazzo di casa si ritrova con gli amici.

Antonio Riva
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Editoriale
Investire nella logistica, la chiave della ripresa possibile
FerPress e Mobility Press continuano nella ricerca delle risposte, da parte degli operatori,
circa gli scenari prevedibili di evoluzione dopo
lo tsunami del Covid-19.
In questo numero, lo sguardo si rivolge in particolare alla logistica, che – come è noto – è
uscita penalizzata nei volumi (se si fermano
la produzione, le importazioni e le esportazioni, è ovvio che ad essere penalizzate sono
anche le merci), ma con un forte recupero di
credibilità di ruolo, perché ne è stata riconosciuta la centralità nella vita economica e
sociale. Un altro segnale che il settore non è
tra quelli usciti più penalizzati dalla crisi, sta
nelle richieste, che non riguardano tanto gli
aiuti a pioggia e il ristoro delle perdite, ma
correzioni di alcuni degli elementi – strutturali e non – che condizionano lo sviluppo del
traffico ferroviario merci. Una di queste richieste riguarda la riduzione del mark up del
pedaggio ferroviario per un utilizzo dei binari
che è stato fortemente ridotto, o che è avvenuto comunque in condizioni di maggiori costi
– per così dire – interni ed ”esterni”, perché
in molti casi si sono affrontati persino costi
maggiori pur di poter garantire l’effettuazione
di un convoglio e non perdere il cliente. Insieme alla questione del pedaggio, la richiesta
di risolvere alcuni dei problemi strutturali che
penalissazno il settore: la velocizzazione degli
investimenti infrastrutturali, per raggiungere
l’uniformità della rete italiana agli standard
europei per la formazione di convogli lunghi
750 metri, con capacità di carico di oltre 2.000
tonnellate e dei container o semrimorchi alti
fino a 4 metri.
Si è fatto per Genova, si può fare anche per
realizzare questi lavori che consentirebbe di
non disperdere l’interesse che si è creato intorno al mezzo ferroviario, che – nella fase
dell’emergenza – ha consentito (in particola-

re, per quanto il riguarda il materiale sanitario e le forniture di alimentari o di altri beni di
necessità) di risolvere efficacemente i problemi di spedizione.
In fondo, il Covid-19 ha mostrato quali sono
sul serio le grandi potenzialità del trasporto
ferroviario merci, e sarebbe quindi uno sforzo
comune – a livello politico e sociale – per incidere sulla dinamica dei costi.
Il conto è presto fatto: trasportare più merci
con meno treni potrebbe consentire risparmi del 30%, e cifre più o meno analoghe si
potrebbero avere uniformando agli standard
europei anche la composizione del personale
di guida dei convogli, oggi composto da due
unità. Gli investimenti, inoltre, dovrebbero
essere concentrati nei porti, negli interporti e
nei raccordi ferroviari, che potrebbero essere
rilanciati e costituire un’alternativa molto anche nelle fasi di emergenza. L’essenziale è che
tutte le soluzioni rispondano ad una strategia:
la logistica delle merci può essere un motore per un intero settore dei trasporti che, nel
settore passegegri, sarà di fronte a fenomeni
epocali. I porti dovranno fare i conti con la crisi del traffico crocieristico, il trasporto aereo
decidersi se sviluppare davvero il settore cargo o se le merci devono continuare a viaggiare
nella pancia degli aerei passeggeri, oggi fermi
negli hangar, ma che chissà quando ripartiranno con i ritmi del passato. Senza sottovalutare
il fatto che la logistica può essere un settore
di sfogo per la crisi occupazionale, che probbailmente costituirà lo scenario di uno dei
periodi più difficili della nostra vita recente,
che ci apprestiamo a vivere in un futuro più o
meno prossimo.
Antonio D’Angelo
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Le interviste sulla crisi
Fabrizio Magioncalda (VTG): contingentare le merci pericolose
creerà meno appeal sul mercato per la modalità ferroviaria
Il mondo ferroviario è in grosso
fermento; l’Europa spinge per la
conversione modale e per un’accelerata specie da parte degli
stati maggiormente in ritardo.
Ne abbiamo parlato con Fabrizi Magioncalda, manager della
Succursale Italiana di VTG Rail
Logistics Deutschland GmbH,
uno dei più grndi costruttori e
noleggiatori di carri ferroviari.
Magioncalda, come vede la situazione
in Italia?
I segnali non sono incoraggianti, purtroppo; o meglio, a fronte di dichiarazioni politiche, specie da parte del
ministro dei trasporti, che pongono obiettivi importantissimi quali ad
esempio il raggiungimento del c.d. 30/30
(ovvero + 30 % di merci sulla ferrovia entro il 2030), dall’altra assistiamo a prese di
posizione che non possono che preoccupare fortemente noi operatori del settore.
E per operatori intendo sia le IF, che gli
spedizionieri ferroviari, che gli operatori
intermodali, che i detentori di carri merci
ferroviari.
A cosa si riferisce in particolare?
È di qualche giorno fa una preoccupantissima presa di posizione ufficiale da parte
del gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria
Italiana (RFI), che sostanzialmente, e sulla
base di analisi del rischio di cui al momento nulla si sa, andrebbe a contingentare la
quantità di merci pericolose che potranno

circolare sulla rete ferroviaria italiana nel
prossimo futuro.
Per alcuni tratti di linea ferroviaria si congela la possibilità di sviluppare traffici ulteriori fissando nell’esercizio 2017/2018
(?!?) il numero massimo di treni trasportanti merci pericolose che sarà permesso.
Quindi, su certe linee, si sostiene ci sia
una saturazione tale che non può essere
superata perché vi sono rischi..
Esattamente. Ma senza specificare i rischi, però. Dico di più. Il documento, in
maniera fin troppo chiara, sostiene che
la misura potrà applicarsi anche a linee
e tratte ulteriori rispetto a quelle ad oggi
ufficialmente già individuate, dichiarando che per quelle che successivamente
si troveranno nella medesima condizione
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si renderà necessaria una rimodulazione
simile per i traffici già programmati o da
programmarsi.
Si assisterebbe, in sostanza, ad un vero e
proprio congelamento alla situazione attuale (anzi, a quella dell’esercizio 201718) e ciò sembra precludere a un qualsiasi tipo di conversione modale utile al
raggiungimento degli importanti obiettivi
Europei di cui s’è discusso.
Ma anche senza scomodare l’Europa, l’impegno ambientale e tutti gli altissimi ideali che stanno alla base di questa necessità
di conversione; lo Stato, con la c.d. “cura
del ferro”, si è impegnato e si impegna
ad erogare il “ferro-bonus” per favorire
lo shifting modale (vincolando peraltro i
beneficiari alla conferma, se non addirittura all’incremento, dei volumi di traffico
dichiarati nei due anni successivi alla data
di ottenimento del bonus), dall’altra Rete
Ferroviaria sembra voler porre dei limiti a
tale sviluppo…
Mi faccia fare l’avvocato del diavolo: nel
caso di “saturazione” delle linee, si sarà
certamente prevista la possibilità che le
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IF studino e pianifichino itinerari alternativi..
Anche immaginando la possibilità di aggirare l’ostacolo utilizzando per lo stesso
trasporto da A a B un percorso “alternativo”, non vedo come ciò non possa che
creare pericolose distorsioni del mercato
a favore di altre modalità di trasporto.
A più KM da percorrere non possono che
corrispondere più costi per la traccia e
quindi meno appeal sul mercato per la
modalità ferroviaria.
E parlando di sicurezza: non è plausibile
che allungando i viaggi non si faccia che
aumentare il rischio di incidenti piuttosto
che il contrario?
Ed ancora: su quali basi è possibile sottoscrivere accordi ed impegni con fornitori
e clienti senza le necessarie garanzie che
i trasporti saranno poi effettivamente effettuati alla condizioni (anche commerciali) originariamente pattuite?
Tutte domande cui il gestore dell’infrastruttura, spero, vorrà rispondere a breve.

SOLUZIONI PER
LA SMART MOBILITY

30 anni
d’esperienza nei trasporti

Sistemi di Bigliettazione Elettronica
Soluzioni card based e account based

200+
citta’ e paesi in cui operiamo

Info mobilita’
Pagamenti Contactless (cEMV)
Soluzioni in Cloud e “as a Service”

1.5 miliardi
di transazioni al giorno

Dispositivi di ultima generazione
Prodotti e servizi personalizzati

CON NOI PER COSTRUIRE
LA MOBILITA’ DEL FUTURO.

Vix Technology Italia Srl
Via Paolo di Dono, 3A 00142 Roma

Tel: +39 06 5196161
italy.info@vixtechnology.com
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Le interviste sulla crisi
Francesco Pagni (Fercargo Terminal): i terminal già organizzati in
modo efficiente e preparati all'emergenza
Innanzitutto mi permetta una
breve presentazione di Fercargo
Terminal. L’associazione nasce
grazie alla necessità delle aziende del Forum Fercargo di completare il percorso associativo di
soggetti operanti nel settore ferroviario. All’interno del Forum riconoscono tutti il ruolo centrale
dei terminal e dei raccordi ferroviari nello sviluppo del trasporto
ferroviario delle merci in Italia
ed in Europa, le possibilità che
i terminal hanno nello sviluppo
del settore ma anche i blocchi
alla crescita che possono sorgere se non si mette subito mano
nell’ambito terminalistico.
A gennaio del 2020 nasce cosi
Fercargo Terminal, con soci fondatori, Ars Service, CFI Intermodal, Hupac, Lugo Terminal, Quadrante Servizi, ai
quali si è subito aggiunta Cargo Docks.
Ci sono già numerose richieste di adesione di aziende che verranno associate
nelle prossime settimane. Gli associati attuali rappresentano le attività del settore a 360°, operando nell’intermodale, nel
convenzionale, siderurgico, merci sfuse,
legno, automotive etc e gestendo 12 terminal su tutto il territorio nazionale.
L’associazione si pone come obiettivo,
oltre al naturale ruolo di rappresentare i
propri associati nei tavoli istituzionali, di
portare il ruolo dei terminal al centro del
progetto europeo e italiano di sviluppo del
settore trasporto ferroviario delle merci.
Spesso sembra superfluo dirlo, ma si possono fare tutti i progetti di sviluppo del
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ferroviario che immaginiamo, ma tutti necessitano della capacità ricettiva delle infrastrutture, e quindi anche dei terminal e
raccordi ferroviari.
Tra l’altro il terminal è da sempre il luogo di unione tra il mondo ferroviario e il
mondo dell’autotrasporto, due mondi che
si parlano ma che hanno regole, organizzazioni, dinamiche molto distanti tra loro
e questa distanza ha da sempre prodotto
problematiche, diseconomie e costi nei
terminal e raccordi ferroviari che noi cercheremo di ridurre.
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?
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L’intero comparto ferroviario ha risposto
compatto ed in modo impeccabile alle sfide che l’emergenza Covid ci ha fatto affrontare.
Tutti gli stakeholders del settore hanno risposto presente, gli imprenditori, i dipendenti, le parti sociali e grazie allo sforzo di
tutti abbiamo dimostrato, come il nostro
settore sia affidabile, sicuro e in grado di
dare un ottimo servizio alla committenza
anche in un momento di difficoltà.
Non solo, il nostro settore è stato fondamentale per trasportare i beni di prima
necessità.
Nel nostro caso specifico, tutti i terminal
sono stati rapidissimi nell’uniformarsi alle
norme di sicurezza emanate nei vari decreti governativi e regionali. Questo può
significare solo che già i terminal erano
organizzati e strutturati in modo efficiente e soprattutto sicuro per i propri dipendenti e clienti.
Alcuni terminal si sono dotati di scanner
in modo tale da eliminare totalmente la
possibilità di contatto tra le persone, per
altri non è stato possibile ma si è comunque riusciti a garantire la continuità e la
sicurezza delle persone. Dobbiamo anche
distinguere l’impatto che l’emergenza Covid ha avuto tra i vari settori del mondo
ferroviario.
Infatti nell’intermodale la prima fase della
crisi non ha avuto grandi impatti negativi,
il traffico ha continuato ad essere regolare, mentre nelle ultime 2/3 settimane ci
sono stati effetti negativi importanti sui
volumi trasportati.
Invece i traffici al servizio dell’industria
hanno subìto importanti rallentamenti
dovuti a loro volta alla chiusura delle fabbriche.
Il Governo si dovrebbe concentrare secondo me su due aspetti cruciali.
Nell’immediato, trovare degli strumenti
che aiutino le aziende a superare la crisi

di liquidità che in molto sono costretti ad
affrontare.
Come Forum Fercargo abbiamo interloquito molto con il MIT a riguardo, ottenendo
l’accelerazione del pagamento dei contributi 2019 e stiamo anche discutendo di
come saldare in anticipo quelli 2020. Non
basta, ma è sicuramente un primo passo.
Il secondo aspetto è la ripartenza.
Il nostro settore deve ripartire con forti
investimenti e dopo una crisi di tali proporzioni, con importanti ricadute negative
per l’economia, lo Stato dovrà aiutare le
aziende mediante l’avvio immediato degli
investimenti.
L’utilizzo del credito di imposta è uno
strumento valido e quindi mi auguro che
il Governo se ne avvalga.
Spero anche che questa emergenza serva come strumento per eliminare tutta la
burocrazia superflua ed è per questo che
stiamo preparando un’agenda di incontri
con gli stakeholders istituzionali.
Come cambierà il modo di viaggiare/trasportare merci per i prossimi 12/18 mesi?
Riprendo un passaggio precedente. Dopo
l’incidente di Rastatt l’intero comparto
ferroviario cargo europeo ha dovuto confrontare con la sfiducia nell’affidabilità
del servizio da parte della committenza.
Non è stato solo l’incidente, ma soprattutto il tempo trascorso per tornare alla normalità, tra problemi tecnici, burocratici,
scioperi in Francia.
Ecco, durante l’emergenza Covid è successo esattamente il contrario.
L’intero settore ferroviario merci, e metto
in testa proprio i terminal, e dico che per
primi siamo stati proprio noi italiani che
abbiamo dovuto affrontare l’emergenza in
anticipo rispetto agli altri stati europei, ha
risposto in modo impeccabile di fronte ad
una situazione estrema, garantendo alla
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clientela la continuità del servizio.
Anzi, la riduzione delle circolazioni dei treni passeggeri ha addirittura migliorato la
qualità delle tratte ferroviarie, migliorando a sua volta i tempi di resa della merce.
E’ dunque cruciale che noi attori non perdiamo questo abbrivio, ma che anche le
istituzioni italiane ed europee ci aiutino
nei prossimi mesi a garantire quella curva
di crescita del settore che proprio la Comunità Europea ci chiede.
Come cercare di evitare svantaggi per il
settore ferroviario di fronte alla competizione modale?
Questa domanda mi fa pensare ad uno dei
motivi principali per cui è nata Fercargo
Terminal.
Noi siamo indubbiamente uno dei principali strumenti per la crescita del settore.
E per farlo abbiamo bisogno di investimenti, per esempio elettrificare le aste
di manovra, allungare i binari di presa e
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consegna ed i binari interni ai terminal, almeno fino a 750 metri di lunghezza (standard europeo), allungare gli orari di apertura dei terminal, avvicinare sempre più
i magazzini o le banchine ai binari, tutti
interventi fondamentali per rispondere
alle esigenze di una logistica delle aziende
che è ogni giorno sempre più selettiva e
performante.
Tutti interventi mirati all’efficientamento
tecnico ed economico. Non possiamo farlo
da soli, ancor di più in questo momento.

FERROVIE, TRASPORTO LOCALE, LOGISTICA

UN SITO DI INFORMAZIONE
UNA NEWSLETTER QUOTIDIANA
UN CANALE TWITTER
UN SETTIMANALE
FACEBOOK E LINKEDIN
UN’AGENZIA DI COMUNICAZIONE
Siamo noi, siamo Ferpress
LA STRADA GIUSTA PER COMUNICARE
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Le interviste sulla crisi
Luigi Legnani (Fercargo): lavorare sui "corridoi verdi" per i treni
merci potenziando la rete secondo standard europei
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?
Il settore ferroviario ha sofferto come
gran parte delle attività economiche del
Paese la drastica contrazione della domanda provocata dal lockdown imposto
per far fronte all’emergenza sanitaria.
L’impatto sul trasporto viaggiatori è stato la conseguenza diretta del blocco della mobilità delle persone mentre per il
settore merci l’impatto è stato più articolato.
Infatti se per i trasporti relativi ad alcune filiere, che sono state fondamentali
per assicurare la continuità nell’approvvigionamento dei beni essenziali (alimentare, farmaceutica, carburanti, ricambistica,
ecc), la contrazione è stata più contenuta,
per i trasporti che servivano filiere industriali che sono state chiuse la contrazione
è stata molto marcata. Si è anche osservato un progressivo peggioramento del dato
con il perdurare nel tempo del lockdown.
L’interrogativo che ci poniamo oggi riguarda i tempi ed i modi nei quali si svilupperà
la ripresa.
In questo contesto è decisivo poter disporre in modo tempestivo della liquidità
necessaria per garantire l’equilibrio finanziario delle imprese a fronte della riduzione dei ricavi.
La prima soluzione che abbiamo proposto
al Ministero dei Trasporti, è stata quella di
accelerare e anticipare i pagamenti relativi ad incentivi per il settore già esistenti e
finanziati prima di questa crisi, ad esem-
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pio lo sconto pedaggio relativo agli anni
2019 e 2020, per i quali il diritto è già stato maturato e le relative risorse sono già
disponibili. Per questo incentivo è auspicabile anche un incremento delle risorse
per gli anni 2020 e 2021.
Un secondo provvedimento che intendiamo proporre, mira a sostenere la ripresa del traffico, in linea con le indicazioni
comunitarie, presenti in una nota della
Direzione Generale Mobilità e Trasporti della Commissione Europea, la missiva
della DGMOVE prevede la possibilità di
una riduzione temporanea del pedaggio
con compensazione statale per il Gestore dell’Infrastruttura. Questa soluzione è
già stata adottata o è in via di adozione in
altri Paesi europei e potrebbe prevedere
la cancellazione della componente B del
pedaggio (ability to pay) fino alla fine del
2020. Infine sono auspicabili provvedimenti che incidono sul credito d’imposta,
finanziati con un fondo dedicato a com-
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pensare la riduzione dei ricavi e degli extra costi.
Nella definizione degli interventi mi sembra importante sottolineare la necessità
di privilegiare procedure che riducano il
più possibile il numero dei soggetti coinvolti e snelliscano le relative istruttorie.
Questo approccio, che appare decisivo per
far fronte alle criticità della attuale fase
di emergenza, sarà anche per lo sviluppo
futuro una delle chiavi di successo per la
competitività del nostro Paese. La semplificazione deve essere un obiettivo prioritario anche per i soggetti istituzionali
coinvolti nei processi di autorizzazione e
regolazione che, come nel caso dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, hanno
svolto e svolgono un’importante funzione
nel garantire l’apertura al mercato dei servizi di trasporto.

Come cambierà il modo di viaggiare/trasportare merci per i prossimi 12/18 mesi?
Quali gli effetti di lungo periodo?
Nella fase di emergenza molti nuovi clienti hanno potuto sperimentare il vantaggio competitivo del trasporto ferroviario
soprattutto sulle distanze medio - lunghe
e sulle rotte internazionali. La capacità
di trasportare grandi quantità di merce
con un equipaggio treno composto da un
massimo di due persone è particolarmente importante in un contesto nel quale la
limitazione della mobilità del personale è
un obiettivo comune a tutti i Paesi europei
per contenere la diffusione dei contagi.
In particolare i clienti hanno potuto apprezzare le performances del trasporto intermodale che combina la modalità
stradale per la distribuzione finale con la
modalità ferroviaria sulle lunghe distanze attraverso un sistema che fa perno su
centri intermodali il cui efficiente funzio-

namento si è rivelato estremamente importante.
Nei prossimi 12/18 mesi la ripresa della
domanda sulle diverse filiere dovrà incrociare un sistema logistico che da subito
deve essere in grado di supportarne la
competitività. In questa fase si dovrà fare
affidamento sulla efficienza dei processi
organizzativi con un investimento mirato
sulla loro digitalizzazione.
Sarà fondamentale, da subito, lavorare
per sviluppare i “corridoi verdi” che, al di
là del richiamo al pregio ambientale caratteristico della modalità ferroviaria, vuol
significare luce verde dei semafori perché
i treni merci possano fluire senza difficoltà lungo i corridoi dello spazio unico ferroviario europeo.
Questo obiettivo richiede certamente la
realizzazione dei progetti infrastrutturali
e tecnologici di potenziamento della rete,
secondo gli standard europei, ma anche
l’armonizzazione delle normative che regolano la circolazione dei treni.
In taluni casi, come quello che riguarda il
trasporto delle merci pericolose, la regolazione non può essere affidata solo alla
interlocuzione tra il Gestore dell’Infrastruttura e le Imprese Ferroviarie perché
implica, a monte, una scelta di politica
dello sviluppo economico e dei trasporti
che dovrà inquadrare il tema della sicurezza in un’ottica di sistema che non può
essere confinata alla modalità ferroviaria.
Come cercare di evitare svantaggi per il
settore ferroviario di fronte alla competizione modale?
E’ importante che le istituzioni riservino
al trasporto ferroviario delle merci le attenzioni che merita un comparto decisivo
per dare attuazione concreta all’obiettivo europeo dello sviluppo economico nel
rispetto della compatibilità ambientale.
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L’obiettivo del riequilibrio modale nel trasporto delle merci richiede una razionale
integrazione tra le diverse modalità per
sfruttare al meglio le peculiarità di ciascuna.
La competitività del settore ferroviario dipende sicuramente dalla realizzazione dei
potenziamenti infrastrutturali che sono
per la gran parte definiti nei contratti di
programma tra lo Stato ed RFI a partire
dai grandi corridoi europei e dalle relative connessioni con il sistema portuale che
devono essere portati avanti senza ripensamenti.
In modo specifico per il settore cargo gli
interventi sono quelli ben noti dell’adeguamento a standard europei dell’infrastruttura per quanto riguarda la lunghezza, la massa e la sagoma ammissibili sui
corridoi principali e sulle connessioni tra
questi.
Accanto a questi interventi è importante
promuovere un processo che potremmo
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chiamare di rammendo logistico focalizzato per esempio sugli interventi volti a
migliorare le prestazioni dei terminali intermodali per rendere concreto il progetto dell’ultimo miglio.
Ma sarà importante anche sostenere i progetti per la realizzazione o l’adeguamento
di raccordi ferroviari che abbiano volumi
di traffico coerenti con la modalità ferroviaria. Una particolare attenzione dovrà
essere riservata alla realizzazione di impianti di parcheggio e manovra dei treni
trasportanti merci pericolose , opportunamente ubicati, per poter gestire in modo
efficiente la circolazione di questi treni.
Gli obiettivi dell’accelerazione dei tempi
di realizzazione del potenziamento della
rete e della riduzione della complessità
normativa saranno fattori decisivi per assicurare al settore la necessaria competitività.

15

numero 241 - 7 Maggio 2020

Le interviste sulla crisi
Andrea Giuricin (Università Milano-Bicocca): ridurre il mark up e
abbassare i costi, il rischio è un shift modale dal ferro alla gomma
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?
La crisi economica è epocale ed è bene
che il Governo agisca molto velocemente
al fine di evitare il tracollo del settore ferroviario. La misura che sostengo da oltre
due mesi, è quella della riduzione/eliminazione della componente b del pedaggio
ferroviario. Il cosiddetto mark up, che vale
più del 50 per cento del pedaggio, può essere ridotto al fine di abbassare i costi di
tutti gli operatori. C’è un senso economico in tutto questo, proprio perché il mark
up è legato all’ability to pay, che in questo momento, e probabilmente per buona parte del 2021, verrà a mancare. Per
fare ciò è necessario l’intervento di finanziamento del Governo per coprire questa
misura economica essenziale per tutto il
settore.
Come cambierà il modo di viaggiare/trasportare merci per i prossimi 12/18 mesi?
Quali gli effetti di lungo periodo?
In primo luogo il Governo deve fare attenzione a che non si vengono a creare
distorsioni di mercato. Le misure sanitarie che verranno prese (e che invece non
sono state prese in altri paesi europei),
non permetteranno le aziende passeggeri di restare sul mercato. Per tale ragione,
se introdotte, devono essere in qualche
modo compensate direttamente , come è
successo ad esempio al settore aereo in
Cina. La domanda non tornerà velocemen-
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te ai livelli precedenti, sia per i passeggeri
che per le merci e per tale ragione è urgente intervenire per ridurre i costi delle
aziende ferroviarie.Il settore dei trasporti
è il vero moltiplicatore dell’economia. Se
si blocca, l’economia nel suo complesso rischia di precipitare in una crisi ancora più
pesante.
Come cercare di evitare svantaggi per il
settore ferroviario di fronte alla competizione modale?
È bene che il settore merci ferroviario non
venga penalizzato in confronto ad altri
modi di trasporto merce, poiché il rischio
è quello che si vada verso un shift modale dal ferro alla gomma, che è contro gli
obiettivi del Governo stesso. Le misure sanitarie per i passeggeri a bordo non possono essere più penalizzanti per il settore
ferroviario, altrimenti si crea una vera e
propria distorsione del mercato. La riduzione o eliminazione della componente b
del pedaggio, è una misura che in parte
potrebbe coprire gli svantaggi della riduzione della domanda sia per i merci che
per il settore passeggeri.
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Le interviste sulla crisi
Matteo Gasparato (UIR): interporti hanno mostrato la loro valenza
strategica, ora accesso degli operatori all'abbattimento dei costi
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?
Dal punto di vista della UIR, che riunisce
gli interporti italiani, strutture nate con
la mission di incentivare l’intermodalità
ferro-gomma, è necessario, principalmente, che il Governo riconosca la funzione
strategica a livello paese della Logistica e
degli Interporti primari e che essi svolgono SERVIZI ESSENZIALI così come peraltro
riconosciuto anche da alcune recenti sentenze. Sarebbe, necessario che gli operatori interportuali potessero avere accesso
all’abbattimento dei costi sul modello del
resto del panorama degli operatori ferroviari, in quanto parte integrante della catena logistica e talvolta elemento di costo
che rende un servizio intermodale non realizzabile.
Come cambierà il modo di viaggiare/trasportare merci per i prossimi 12/18 mesi?
A causa dell’emergenza Covid 19 si è assistito sicuramente ad una contrazione del
traffico merci sia sulla modalità ferroviaria sia per il tutto gomma. Stimare quantitativamente tale contrazione è sicuramente complesso, ma l’auspicio è che nei tre
mesi di aprile, maggio e giugno il tasso di
contrazione medio mensile non superi il
30% rispetto al valore misurato nell’anno
2019, per poi riprendere nella seconda
parte dell’anno. Ritengo che nei prossimi mesi questa funzione strategica degli
Interporti sarà ulteriormente valorizza-
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ta, proprio per il ruolo determinante che
avranno i trasporti in una chiave sempre
più “sicura, sostenibile ed intelligente”
che tutti gli attori logistici saranno chiamati ad interpretare. Emergerà ancora
con maggiore evidenza il valore strategico
degli Interporti nelle relazioni nazionali e
soprattutto di quelli di livello transnazionale collocati su uno o più corridoi TEN-T.
Come cercare di evitare svantaggi per il
settore ferroviario?
Bisogna garantire che la gestione di un Interporto e dei suoi servizi strategici possa
godere di modelli, pur nel rispetto delle
regole europee (Regolamento EU 2177/17
relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e recepite dalla
Delibera ART 130/19), che massimizzino
l’efficienza e l’efficacia verso il mercato.
In questo contesto, UIR dovrà giocare un
ruolo chiave in modo che ci sia un forte
sviluppo competitivo dell’Intermodalità
ferro–gomma. Infine, bisogna rivedere la
politica industriale dei trasporti che va allineata con quella UE.
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Le interviste sulla crisi
Andrea Gibelli (ASSTRA): nuovo approccio e integrazione modale,
unendo il sistema produttivo, scolastico e il trasporto pubblico
Architetto Gibelli, siamo di fronte alla
più grave crisi economica e il settore
ferroviario può e deve avere un ruolo
essenziale per la ripresa dell’economia
italiana. Il trasporto pubblico locale è di
fronte alla gestione di una “Fase2” ancora incerta, per i trasporti urbani, ma anche per quelli metropolitani e ferroviari.
Che messaggi stanno arrivando in questi
giorni dai vostri associati?
La nostra risposta come associazione
d’imprese alla crisi enorme e subitanea
che ha investito l’Italia e le nostre aziende, è stata anche una risposta organizzativa. Abbiamo aperto un canale personale e diretto con le imprese per dare e
raccogliere informazioni in tempo reale,
una modalità essenziale in una situazione anomala. Questo ci ha consentito , e ci
consente, di avere il quadro praticamente
immediato dell’impatto che la riapertura
nella Fase 2 del Paese sta producendo sul
TPL. Abbiamo fatto un rilevamento, relativo all’andamento della prima giornata, lunedì 4 maggio. Questi i risultati: rispetto
al livello PRECOVID, i passeggeri trasportati durante il periodo di lockdown sono
stati il 10% di quelli normali di settore.
La riapertura parziale di alcune attività
economiche del Paese ha fatto registrare, dal confronto con il lockdown, un incremento di 10 punti percentuali (20%).
In termini assoluti, è stato registrato un
incremento dei passeggeri trasportati di
1.500.000 unità (da 1.500.000 durante il
lockdown a 3.000.000). La produzione km
garantita dalle aziende di TPL, al fine di
assicurare maggiori frequenze in particolar modo nelle ore di punta, è passata dal
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40% nel periodo del lockdown (rispetto
al PRECOVID) al 75% di media nazionale;
nelle città metropolitane i livelli di offerta hanno superato l’80% medio con punte
del 100%. Con questi numeri e le misure
adottate per l’accesso ai mezzi, la situazione è stata regolare e sotto controllo.
Ma siamo solo all’inizio della riapertura,
quindi, il monitoraggio va avanti al fine
di avere un dato maggiormente robusto
e strutturato, con un profilo temporale di
almeno una settimana.
È quasi scontato che serva un maggior
impegno economico da parte dello Stato e le misure in campo possono essere
varie, anche perché il settore è composto
da molti segmenti: dal trasporto merci
a quello delle persone, a lunga e breve
percorrenza, fino ad arrivare al trasporto
pubblico locale?
Le perdite del settore tpl sono ingentissime, nel mese di marzo 2020 l’effetto
COVID-19 ha determinato un crollo verti-
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cale della domanda di mobilità pubblica
(-80%) e dei ricavi da biglietti e abbonamenti (-74%). Tale situazione è peggiorata
nel mese di aprile. La perdita di ricavi da
traffico media mensile è stimabile, a livello medio nazionale, in oltre 200 milioni
di euro. Con questi numeri, è chiaro che
senza un intervento dello Stato si rischia il
default delle imprese di TPL.
La situazione è eccezionale e richiede interventi eccezionali. Tuttavia, sarebbe un
errore immaginare di rispondere solamente alle esigenze immediate di natura
finanziaria e settoriale e non fare lo sforzo
di proporre un approccio sistemico ad un
mondo che sarà nuovo da molti, se non da
tutti i punti di vista.
Riteniamo, infatti che sia indispensabile,
vista l’esperienza che stiamo attraversando, trasformare in senso positivo lo straordinario che stiamo vivendo, in una nuova
ordinarietà, proponendo un nuovo patto
sociale con soluzioni non esclusivamente
di settore, unendo in uno sforzo comune
tutto il sistema produttivo, scolastico e i
servizi essenziali quali il trasporto pubblico.
Si tratta di andare ben oltre soluzioni che
riguardino i singoli segmenti della mobilità, è l’Italia intera che va rivista in una
ottica organica, vitale, integrata.
Questo diverso approccio per il Paese nella sua interezza potrebbe essere, forse,
l’unica eredità positiva del COVID-19.
Durante tutto il primo periodo dell’emergenza le diverse modalità di trasporto - ci
passi la semplificazione - hanno cooperato. Sia nel settore passeggeri che in quello delle merci ora si rischia di arrivare ad
una nuova contrapposizione tra “gomma
e ferro”. Come cercare di evitare svantaggi per il settore ferroviario di fronte alla
competizione modale?

Agli occhi dell’approccio sistemico che noi
proponiamo pensare di riattivare il sistema di mobilità italiano trascinando ancora una contrapposizione gomma-ferro,
ovvero strada-rotaie per le merci, è improponibile. Direi fuori tempo massimo.
Non competizione modale ma integrazione modale. Noi possiamo suggerire, altri
sono deputati a fare le scelte.
Guardando al lungo periodo: più mobilità dolce ed individuale, più elettrico nelle
città, più treno nell’hinterland? O saremo
di nuovo affogati con automobili?
Il rischio di un ritorno massiccio all’automobile, oltretutto per gli spostamenti
più delicati (i pendolari e la mobilità nelle
aree urbane) c’è. Soprattutto se dovesse
passare il messaggio agli occhi dell’opinione pubblica, in questo periodo di riapertura progressiva, che i mezzi pubblici sono
insicuri e che quindi la propria macchina è
un’ancora di salvezza per spostarsi.
Questo produrrebbe evidentemente un
ritorno al passato devastante e semplicemente insostenibile per le nostre città.
Per evitare questo scenario, moltissimo
dipende da come il Paese riuscirà a mettersi in moto in questi giorni. Sbagliare
mosse col TPL in questo momento potrebbe essere un errore fatale. Sul lungo periodo, con lo sguardo oltre il coronavirus,
non ci sono risposte univoche da dare. Ai
nostri occhi il futuro della mobilità in Italia risiede in un insieme organico di opzioni di mobilità da offrire alla collettività,
adeguato alla topografia, demografia ed
economia dei territori; le diverse opzioni
di mobilità vanno concepite come i rami di
un albero il cui tronco è un solido sistema
di trasporto pubblico. Le scelte energetiche e modali stanno dentro questa logica,
non a monte di essa.
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myWork
LA SUITE MOBILE
PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI
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.

myBus

Gestione completa del proprio

turno di guida e della lista passeggeri

myCheck

myDesk

della sosta e del trasporto

comunicazioni tra dipendente e azienda

Lo strumento per i controllori

La bacheca per la gestione delle

myTicket

myStaff

myDepot

myAvl

Per l’emissione dei titoli di mobilità
tramite molteplici canali

Il sistema per una gestione ottimizzata
del magazzino aziendale

Per la certiﬁcazione delle presenza
dei dipendenti fuori sede

Il modulo per il monitoraggio delle
corse e la gestione di anticipi e ritardi
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News
ANIE Assifer per la manutenzione della rete ferroviaria nella
gestione post Covid
Anche ANIE Assifer, associazione che
all’interno di Federazione ANIE rappresenta le imprese che operano nel settore delle tecnologie per il trasporto ferroviario e
il trasporto pubblico locale, ha rilanciato
la necessità di investire in manutenzione
della rete ferroviaria per ammodernare le
infrastrutture di trasporto per soddisfare
le nuove esigenze dovute all’emergenza
sanitaria e alla gestione post Covid.
“Il comparto in cui operiamo è senz’altro
particolare, in quanto le innovazioni tecnologiche, che pure ci sono e sulle quali
puntiamo fortemente, non hanno modificato le modalità lavorative.
Le hanno rese
più sicure e
più
rapide,
ma nelle nostre
lavorazioni il ruolo
preponderante è rivestito dall’alta specializzazione degli addetti.” Dichiara Roberto
Madonna, Responsabile Settore Elettrificazione di ASSIFER.
“È questo il nostro principale patrimonio,
che rischiamo di perdere. Oggi si chiama “know-how”, saper fare, una capacità
che non si insegna nelle scuole, ma che
si apprende sul campo. Non ci sono università dell’elettrificazione, c’è sempre
stata una sola scuola, la ferrovia. E questa scuola, che già da molti anni vede un
calo costante degli allievi, adesso rischia
la chiusura. Se questo dovesse avvenire
sarebbe una perdita irreparabile, perché
assieme agli allievi di oggi si perderebbe-

ro gli insegnanti di domani.”“L’innovazione tecnologica, come detto, non incide
sulle modalità di lavoro. Tuttavia, ha modificato enormemente le condizioni in cui
si svolge, in particolare la sicurezza, in un
ambito da sempre assai pericoloso. E questi miglioramenti non sono stati raggiunti
perché qualche produttore si è inventato
una macchina nuova.
Osservando i mezzi in dotazione alle varie aziende, si nota che è difficile trovare
mezzi uguali in ditte diverse. Questo perché ogni azienda propone al costruttore
le specifiche tecniche che ritiene più efficienti. Anche
in questo c’è
studio, esperienza, abilità. Ma questa
abilità va preservata fornendo lavoro
alle imprese,
va stimolata dal punto di vista fiscale e
creditizio, e va sostenuta dal sistema paese. Questo investimento verrà ripagato in
termini di ammodernamento infrastrutturale del paese, di competitività, di occupazione,” conclude Madonna.
Negli ultimi 20 anni l’evoluzione del trasporto su ferro è stata davvero notevole. Il
segnalamento, in particolare, ha contribuito in modo determinante a questa evoluzione. Sono state realizzate molte soluzioni tecnologiche per migliorare la gestione
del traffico e ridurre i tempi di percorrenza, senza perdere di vista un aspetto che
ha sempre caratterizzato, fin dai suoi albori, il segnalamento: la sicurezza.
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“In questo arco di tempo abbiamo potuto
constatare, con grande soddisfazione, che
nel panorama europeo e mondiale, il nostro paese occupa un posto di grande rilievo, dimostrando che l’intero comparto
industriale italiano è un’eccellenza mondiale in termini di competenza tecnica e
capacità di innovazione. Da questo punto
di vista, bisogna dare atto a RFI che è stata, senza dubbio alcuno, il principale artefice di questa evoluzione“, commenta
Vincenzo Garofalo, Responsabile Settore
Segnalamento & Tlc di ASSIFER.
L’impegno di tutte le aziende del settore
è ancora quello di investire sulle competenze per riuscire a proporre le soluzioni sempre più adeguate alle esigenze del
mercato. Le nuove soluzioni tecnologiche,
oltre ad aumentare le performance dei sistemi utilizzati, sono pensate anche per
garantirne una “manutenibilità” a costi
sostenibili.
Infatti, la manutenzione è l’altra grande
componente di un sistema che deve garantire le prestazioni attese. “Il concetto
di manutenzione si è evoluto nel tempo;
l’impiego di sistemi diagnostici sempre
più sofisticati permette di poter fare manutenzione in modo predittivo.
Alcuni grandi progetti, come ad esempio
l’Alta Velocità, non avrebbero visto la luce
senza adeguati sistemi di diagnostica che
consentissero alte prestazioni anche dal
punto di vista del mantenimento in efficienza dei sistemi messi in esercizio. Sono
stati quindi necessari grandi investimenti
anche in questo campo per proporre soluzioni sempre più efficaci.”
Conclude Garofalo.
“Oggi siamo chiamati ad una nuova sfida, ad essere protagonisti di una nuova importante evoluzione, quella di una
mobilità più intelligente e sostenibile. Le
proiezioni demografiche dimostrano che
la popolazione globale è destinata a rag-
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giungere i 9,7 miliardi entro il 2050, con il
75% residente nelle aree urbane. La crescita urbana ha fatto del trasporto un pilastro delle politiche di sviluppo per cui il
concetto di mobilità “smart” e “integrata”
è, e sarà, il driver per rispondere all’esigenze di tutti gli stakeholders.” Dichiara
Giuseppe Gaudiello, Presidente Assifer.
“Purtroppo, oggi, da parte dei gestori delle infrastrutture gli investimenti dedicati
alla manutenzione, sia dell’elettrificazione della rete ferroviaria che del segnalamento, sono insufficienti e molte volte
non in linea con quanto pianificato.
Nella attuale situazione di emergenza sanitaria, in vista della ripartenza delle attività, diventa ancora più necessario dare
nuovo impulso alle attività sia di potenziamento tecnologico che di manutenzione
per far fronte ad una domanda di trasporto che, a causa delle nuove prescrizioni in
materia di tutela della salute delle persone, inevitabilmente crescerà.
È necessario ed urgente un cambio di rotta, diversamente si porrebbe un problema
grave di sostenibilità che non gioverebbe
né al comparto industriale né ai gestori
delle infrastrutture,” ribadisce Gaudiello.
“Per concludere, possiamo affermare che
il progetto di una mobilità integrata, di
fatto, è già partito.
Ora bisogna sostenerlo dando concretezza
ai piani di investimento esistenti e sviluppando nuovi progetti.
La sfida per i prossimi 20 anni è stata lanciata e l’intero comparto industriale è
pronto a raccoglierla con grande entusiasmo e professionalità,” conclude Gaudiello.

LA DOMANDA
INCONTRA
L’OFFERTA
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12 MAGGIO 2020 ORE 14.30
SULLA PIATTAFORMA ZOOM
DISCUTONO

GAETANO RATTO, CONSORZIO UNICO CAMPANIA
VINCENZO BLOISE, ALMAVIVA
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Covid-19
Fase 2: De Lorenzis, webinar sulle città. Gli assessori e i trasporti
dopo il Covid-19: è l'ora della mobilità dolce
E’ l’ora della mobilità dolce e di nuove modalità di trasporto più ecocompatibili in grado anche di contribuire a risolvere le crisi del
momento. Il secondo ciclo di conferenze via
streaming organizzate dal Vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera Diego
De Lorenzis, “Superare le distanze”, ha raccolto l’unanimità dei consensi degli Assessori ai
Trasporti e alla Mobilità delle città di Bologna,
Napoli, Genova e Torino, insieme al dindaco di
Lecce, sulla necessità di imprimere una svolta
a favore di nuove regolamentazioni del traffico che favoriscano la mobilità alternativa.
Tema del convegno: “La mobilità urbana dopo
l’emergenza Covid-19”; in collegamento via
web sul sito del vicepresidente De Lorenzis,
l’Assessore ai Trasporti e alla Mobilità del Comune di Bologna, Claudio Mazzanti; del Comune di Napoli, Alessandra Clemente; del
Comune di Genova, Matteo Campora; del Comune di Torino, Maria Lapietra; e il sindaco
del Comune di Lecce, Carlo Salvemini. Al dibattito hanno partecipato anche Paolo Pinzuti, di Bikenomist, e Roberto Traversi, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti
del Movimento 5 Stelle. Gli Assessori hanno
confermato che oggi le città sono al centro
dei problemi della mobilità: a Bologna – ha
spiegato Mazzanti – si concentra il 66% del
traffico di trasporto pubblico locale dell’intera regione Emilia Romagna; le cifre di Napoli,
Genova e Torino sono più o meno uguali, con
differenze più o meno significative, ma si conferma che – nell’ambito urbano – si realizza la
maggior parte degli spostamenti, che – nell’era pre-Covid – erano calcolati in 16 milioni di
movimenti ogni giorno. L’impatto della crisi
del Covid-19 sul TPL ha avuto finora impatti
rilevantissimi (Bologna ha registrato perdite
di incassi per olter 30 milioni al mese, 90 mi-
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lioni nell’arco di tre mesi di blocco più o meno
sostanziale), e anche le previsioni della fase di
possibile ripresa non vanno oltre un recupero
del 50% del traffico precedente. Il dibattito si
è soprattutto concentrato sulle opportunità
aperte dalla fase di crisi per una transizione
verso le forme di mobilità alternativa: ha iniziato Milano, con provvedimenti che hanno
esteso la mobilità ciclabile e le limitazioni di
accesso e velocità in ambito urbano; si preparano a seguirla varie le altre città, come hanno
spiegato gli assessori illustrando i programmi.
A Bologna la ZTL è rimasta attiva anche nelle
fasi di lockdown totale per proteggere comunque il centro storico, nella Fase 2 sarà ulteriormente potenziata per fare spazio a nuovi
provvedimenti a favore della mobilità alternativa. Il vicepresidente De Lorenzis e il sottosegretario Traversi hanno confermato l’impegno totale dei parlamentari del Movimento 5
Stelle per gli interventi non solo di sostegno
al trasporto pubblico locale, ma anche di rimozione degli ostacoli burocratici e normativi
che frenano la veloce realizzazione di nuove
piste ciclabili o di provvedimenti che salvaguardino determinate aree cittadine, raccogliendo l’invito pressante proveniente proprio
dagli assessori e ribadito anche nel corso del
confronto via web. La necessità di mobilitare
maggiori risorse finanziarie non solo per affrontare le conseguenze della crisi, ma anche
rilanciare il settore secondo linee di sviluppo
in grado di imprimere una svolta permanente
alla vita delle città è stata poi l’altra richiesta
comune di tutti gli assessori e partecipanti al
dibattito (con una particolare accentuazione,
da parte dei comuni del Sud, in testa Napoli e
Lecce).
RED
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L'intervento
"Trasporti Roma e Lazio: come ripartire, proposte e prospettive",
l'intervento di Alessandra Bucci
Il 29 aprile si è tenuta una video conference dal
titolo : “Trasporti Roma e Lazio: come ripartire,
proposte e prospettive”.
Partecipavano tra gli altri l’on.Salvatore Margiotta, sottosegretario ai trasporti; Salvatore
Pellecchia , segretario generale Fit-Cisl; Eugenio Patanè Presidente della commissione Trasporti e mobilità Regione Lazio.
Pubblichiamo un estratto dell’intervento di
Alessandra Bucci esperta del settore:
“L’emergenza Coronavirus ha causato gravi
danni economici alle aziende trasporti, internazionali, nazionali e locali. Ma purtroppo anche
la ripartenza sarà lenta ed in salita. E con freno
a mano. Le difficolta ci saranno per le aziende
e per i cittadini o passeggeri. Vanno considerati
infatti molti elementi frenanti:
Le nuove misure di sicurezza che il governo ha
scritto per la riapertura nel trasporto pubblico:
1) il distanziamento sociale impone un numero
di passeggeri ben inferiore alla capienza e determinerà un load factor ben inferiore a quello
di equilibrio economico;
2) obblighi di controlli sui clienti e agli accessi
che rallenteranno il sistema e la produttività delle corse e rischiano di generare assembramenti
a terra, alle fermate o in stazione e disservizi ai
cittadini che non riescono a salire;
3) obblighi protezione e disinfezione per il personale e gli obblighi di sanificazione periodica,
oltre a gravare sui costi di gestione, determineranno fermi macchina e inefficienze di produzione.
A tutto ciò bisogna aggiungere:
- un calo della capacità di spesa di cittadini;
- nel caso di viaggi di media e lunga percorrenza: minore numero e valore di viaggi per turismo e svago;
- atteggiamento di paura e avversione verso for-

me di mobilità collettiva;
- nessuno apporto di clientela leisure internazionale a causa del crollo del turismo;
- minore domanda business, che impatterà soprattutto su quei segmenti di trasporto, come
l’AV o l’aereo, caratterizzati da una prevalenza
di viaggi per lavoro. Tale minor domanda sarà in
primis la conseguenza delle acquisite nuove modalità – efficienti ed efficaci- di lavoro a distanza
e ai tagli alle spese di trasferta per contenere i
budget aziendali.

Cosa devono fare le aziende
Le imprese dei trasporti devono ripensare i propri modelli di business perché avranno minori
ricavi, dovuti a minor tasso di riempimento e
maggiori costi per l’adeguamento alle regole
di sicurezza e all’incremento dei costi operativi
(per la sanificazione, la digitalizzazione etc..).
Ma non per questo, bisogna allentare le misure
e accollarsi maggiori rischi sanitari , come propongono alcuni. Servono competenze nuove e
tecnologia. Sicuramente, nel breve, le aziende
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utilizzeranno maggiore personale, magari assunto a tempo determinato, per i controlli ed
il contingentamento dei flussi. I comuni parlano di impiegare forze dell’ordine o percettori di
reddito di cittadinanza! Serve invece l’innovazione tecnologica per trovare soluzioni efficaci
superando sistemi tradizionali che impiegano
troppo manpower e fermi macchina, ad esempio penso a nuovi processi di controllo e a dispositivi ed i sistemi di sanificazione. Si parla di
riconoscimenti biometrici per varchi e accessi, o
innovativi sistemi di illuminazione a LED o a UV
con proprietà antibatteriche e antimicrobiche
continuative. Spinta verso i canali digitali più
efficienti anche più sicuri, sia per l’informazione
che per gli acquisti, i check in, il post-vendita e
verso sistemi automatizzati per minimizzare le file, sistemi per
segnalare la saturazione dei posti disponibili.
L’offerta va riprogettata velocemente tagliando code di orari
e corse a marginalità bassa o negativa,
ma tenendo al tempo
stesso conto della minor capienza e dei nuovi orari di lavoro differenziati che nel caso del TPL del Lazio dovrebbero
portare le corse fino alle 23. E magari nelle fasce di punta almeno nel ferroviario rimettere i
treni in doppia composizione. La prenotazione
dei posti - contingentati - diventa un must per
le lunghe percorrenze, sia aeree che ferroviarie
o su gomma.
Per il trasporto pubblico locale si potrebbe usare
la tecnologia per progettare un sistema, se non
di prenotazione, di bigliettazione on line con un
tetto massimo di posti disponibili nella giornata,
meglio ancora se per fasce orarie, magari anche
con pricing differenziato.
Cosi si controllerebbero meglio le curve di domanda e di offerta e si eviterebbero assembra-
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menti a terra e rischio di non riuscire a salire.
Si eliminerebbe anche il fenomeno dell’abusivismo. Il contingentamento dei posti e quindi del
tasso di riempimento andrebbe gestito non in
modo statico ma dinamico ed informatizzato,
magari adeguando dinamicamente nel tempo il
tasso di riempimento consentito in base all’andamento del contagio e del rischio, per permettere più velocemente alle aziende di tornare al
load factor di equilibrio. Il rischio altrimenti è
che per recuperare qualche segno positivo sul
conto economico alle imprese di trasporto non
rimanga che alzare i prezzi e tagliare personale
(British Airways ha appena dichiarato che taglierà 12.000 posti) e/o investimenti in sicurezza
e manutenzione.

Cosa devono fare
le istituzioni
Inanzitutto definire
regole chiare per la
ripartenza, cercando di salvaguardare
la salute dei cittadini
ma anche fluidificare
la mobilità che è uno
dei pilastri per garantire la nuova normalità e la
ripresa della vita economica del paese. In primis
incentivare la mobilità sostenibile. È stato lungo
e virtuoso il percorso che ha indotto gli utenti ad
usare sempre meno l’auto privata a vantaggio
di forme di mobilità sostenibile e meno inquinante. E ORA NON DOBBIAMO RICOMINCIARE
DACCAPO. È stato dimostrato che il numero
di macchine private necessario a trasportare
i passeggeri di un bus emette il doppio di CO2
inquinanti . il numero di emissioni di un aereo
sono il triplo rispetto a quelle del treno. E l’inquinamento, responsabile del cosiddetto Particolato atmosferico o PM10 ovvero le microparticelle
atmosferiche, le cui dimensioni-10micron - sono
tali da penetrare fino al tratto toracico dell’apparato respiratorio ( bronchi) e fino agli alveoli

numero 241 - 7 Maggio 2020

polmonari, è causa accertata di affezioni, malattie e decessi prematuri.
Non solo gli studi clinici dimostrano che l’inquinamento atmosferico è al quinto posto nel
mondo tra le cause di malattia polmonari e di
mortalità, ma addirittura recenti studi hanno
dimostrato che le PM10 sono anche carrier del
Virus! Quindi limitare l’inquinamento ha un beneficio sulla salute ancor più vero oggi.
A livello di mobilità locale, le forme emergenti
di mobilità condivisa, a partire dal car sharing o
dal car pooling. subiranno inevitabilmente una
battuta d’arresto. Chi avrà voglia di entrare in
un veicolo appena usato da uno sconosciuto?
Chi vorrà condividere un viaggio in macchina
con estranei? Si potrebbe quindi sostenere queste forme modali attraverso ad esempio degli
incentivi sulla sanificazione quotidiana. E poi si
parla tanto dell’incentivo all’uso di bici, bici elettriche monopattini…. Virtuoso è il caso di Milano. Ma serve un’infrastruttura ed una geografia che ne consenta l’uso durante tutto l’anno.
Occorre quindi innanzitutto investire a Roma e
nel Lazio per ampliare le zone pedonali, le piste
ciclabili e limitare la velocità delle auto in aree
urbane, altrimenti l’incentivo all’uso della bici
è solo uno slogan. A livello di mobilità di lunga
percorrenza, invece vanno premiate le aziende
virtuose che hanno dato prova di garantire il
servizio e gli investimenti in Italia, aziende che
si sono preoccupate in questo periodo di lock-

down di assicurare comunque gli spostamenti
essenziali e le garanzie per i clienti, per i dipendenti e per l’indotto. Allora ben venga il fatto
di avere una compagnia aerea di Bandiera che
ha riportato a casa gli italiani bloccati, rispetto
per esempio ad una low cost che non solo ha
bloccato immediatamente l’offerta ma ha dichiarato che, con le norme sanitarie di distanziamento, non riprenderà a volare perché poco
profittevole, lasciando scoperte nell’immediato
alcune tratte coperte solo dal low cost Il vettore
low-cost, inoltre, ha fatto sapere agli scali italiani che, nel riprendere il servizio, “darà priorità” a chi assicurerà vantaggi sulle tasse aeroportuali. O aziende di mobilità su gomma che
non solo hanno sempre mandato i flussi di cassa
all’estero dove hanno sede e headquarter, ma
hanno modelli di business che sono solo piattaforme commerciali, si affidano a padroncini
con sistemi di remunerazione sotto pagati, che
hanno lasciato per strada, senza alcuna tutela,
durante il blocco e stanno valutando anche esse
se ripartire. Serve invece incentivare le aziende che hanno garantito il servizio (ad esempio
entrambe le ferroviarie, anche quella privata)
e attrarre soggetti industriali che investano in
mezzi, strumenti, competenze italiane e possano garantire un servizio di qualità, sicuro con
ricadute occupazionali nel paese
Alessandra Bucci
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L'intervento
Il terzo rapporto annuale di TRASPOL dimostra che l'autobus
non è più low-cost
Norimberga/Milano, 04 maggio 2020 – Il nuovo rapporto, in collaborazione con TRASPOL
del Politecnico di Milano, mostra il notevole
aumento dell’interesse dei viaggiatori verso
gli autobus a lunga percorrenza, anche in competizione con il trasporto su rotaia e aereo. Rispetto al 2018, nel 2019 si registra infatti un aumento delle ricerche su CheckMyBus del 70%
e delle coppie origine-destinazione servite del
32%. Il rapporto sull’andamento del mercato
degli autobus a lunga percorrenza in Italia ha
analizzato e messo a confronto i dati degli anni
2017, 2018 e 2019. L’analisi sull’indice del prezzo al km ci mostra come lo stesso rimanga complessivamente stabile a livello medio rispetto
al 2018, nonostante l’aumento dei viaggi a lun-

ghissima percorrenza, mediamente più economici. Si registra anche una maggiore variabilità
stagionale, che ha fatto registrare i minimi nei
mesi invernali.
Nel 2018 si era registrato il maggior calo dei
prezzi per i collegamenti interregionali al Sud
e Centro-Nord, e il 2019 mostra un ulteriore
abbassamento di prezzi per le rotte interne del
Centro / Nord.
La lunghezza dei viaggi, in precedenza più concentrati sulle tratte medio-brevi, si omogeneizza e risalta l’aumento dei biglietti su tratte
superiori ai 1000 chilometri. La causa è probabilmente da ritrovarsi nella perdita di concorrenzialità da parte di aerei e treni. Cresce la
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distanza anche per i viaggi verso gli aeroporti,
che raggiungono anche qui viaggi fino al migliaio di chilometri.
Le connessioni interregionali più ricercate sono
tra la Sicilia e il Lazio, corrispondenti al 5% del
totale. La Sicilia inoltre diventa la regione più
coinvolta nelle corse interregionali, andando
a superare la Puglia e la Calabria. A livello internazionale, Milano mantiene il primo posto,
seguita da Roma e Torino.
Il confronto diretto mostra che le richieste nel
2019 sono superiori alla media dell’anno precedente e registrano un aumento del 70%.
Per quanto riguarda l’identikit del viaggiatore
tipico, si ri-conferma la maggioranza femminile
dei viaggiatori, mentre si riduce progressivamente la percentuale di giovanissimi, rispetto
ai primi anni della liberalizzazione: la fascia più
rappresentata è oggi quella tra i 25 e 44 anni,
generalmente più stabile a livello economico,
ma anche più esigente. Questo cambiamento
suggerisce una modifica anche nella visione del
mercato degli autobus: non più “mercato low
cost”, ma valida alternativa di qualità agli altri
mezzi di trasporto.
Il terzo rapporto annuale sull’andamento del
mercato degli autobus a lunga percorrenza in
Italia, preparato dal Politecnico di Milano TRASPOL in collaborazione con CheckMyBus, inclu-
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de tre anni di monitoraggio. L’intero rapporto
è scaricabile qui: Rapporto sul Mercato delle
Autolinee a Lunga Percorrenza in Italia | ANNO
2019.
Informazioni su CheckMyBus
CheckMyBus, il motore di ricerca internazionale per gli autobus a lunga percorrenza mostra
in tempo reale partenze e prezzi in più di 80
paesi. Con oltre 2090 compagnie d’autobus e
milioni di partenze settimanali, i clienti possono avere accesso ad una rete virtuale di collegamenti autobus in tutto il mondo. Biglietti e
ulteriori informazioni su www.checkmybus.it
Informazioni su TRASPOL
TRASPOL fa parte del DAStU (Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani) del Politecnico di
Milano. Il Laboratorio si occupa di ricerca, formazione e consulenza nel settore dei trasporti
e delle infrastrutture, in particolare del rapporto tra pianificazione pubblica, economia e regolazione. TRASPOL studia dal 2011 il mercato
degli autobus a lunga percorrenza in Italia e
all’estero, nel più ampio contesto del trasporto di lunga percorrenza passeggeri (ferroviario,
aereo). Ulteriori informazioni: www.traspol.
polimi.it
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News
Ripartiamo con ordine su treni e bus. Da ambo i lati del confine
italo-svizzero. Le esigenze nell'area transfrontaliera
Nonostante sia prevedibile un graduale ritorno agli usuali livelli di traffico oggi calati anche dell’80-90%, e che probabilmente i livelli
abituali di utenza non verranno raggiunti per
diverso tempo, appare evidente che in molte
situazioni la capacità dei mezzi sarà insufficiente a garantire il distanziamento. Per mitigare
almeno il problema si sta pensando di scaglionare gli ingressi in uffici, aziende e scuole, differenziando gli orari di ingresso e uscita e diluendo le presenze sui sette giorni della settimana
anche se una tale riflessione sembra ancora
solo agli inizi, in particolare in Svizzera. In vista
di una tale evenienza le Aziende di Trasporto
devono prepararsi fin da subito ad ampliare gli
archi di servizio ben fuori dalle tradizionali fasce di punta e ad estenderli all’intera settimana. Devono essere spinte e sostenute, anche
economicamente, dagli Enti pubblici in questo
sforzo. Le realtà Ticinese e Lombarda sono in
stretta connessione e accanto a problemi comuni e anche condivisi, basti pensare al problema dei frontalieri, esistono specifiche differenze territoriali e normative, segnatamente
sulla gestione ferroviaria. Esponiamo pertanto
criticità ed esigenze dei due distinti territori:
- Lombardia: Sono da escludersi soluzioni complicate e ingestibili, come l’idea di introdurre
prenotazioni sui servizi regionali che riuscirebbero solo a complicare la vita ad una popolazione già sufficientemente sotto stress. Una
nota meritano le linee ferroviarie considerate
minori che soffrono raramente di situazioni di
affollamento. Su queste linee va semplicemente mantenuta la loro adeguata capacità evitando decurtazioni del servizio e soprattutto
autosostituzioni che, queste sì, renderebbero
impossibile il rispetto del distanziamento sociale per la minore capacità degli autobus. Per

le stesse ragioni devono essere ripristinati i servizi ferroviari che sono stati sostituiti con servizi automobilistici nel dicembre 2018.
- Ticino: Le due principali Aziende di trasporto svizzere (FFS e Autopostale) hanno annunciato il 30 aprile le misure previste in vista di
una graduale ripresa delle attività economiche
e del trasporto pubblico a partire dall’11 maggio. Esse si fondano essenzialmente sul senso
di responsabilità degli utenti, raccomandando
ad esempio l’uso della mascherina su treni e
bus accanto all’invito, per chi lo può, di evitare
gli orari di punta accanto all’impegno - nel limite del possibile - ad aumentare le capacità dei
mezzi. Sui tempi medio-lunghi l’esperienza del
coronavirus dovrebbe portare a una strategia
che punti a una maggiore sicurezza pure sanitaria sui trasporti pubblici anche in tempi cosiddetti normali in modo da mantenere la fiducia
degli utenti. Ciò implica costi che necessiteranno dell’aiuto pubblico. Per tutti i suddetti motivi le Associazioni ASTUTI (Associazione ticinese
utenti dei trasporti pubblici) e UTP (Utenti del
Trasporto Pubblico) della Lombardia e delle
altre regioni italiane rivolgono un appello alle
Aziende di Trasporto Pubblico e segnatamente agli Enti preposti alla loro guida e gestione
affinché sorreggano adeguatamente qualità
e quantità del trasporto pubblico per ridurre
i rischi ora e, ancora di più, per una più veloce e piena uscita dalla crisi per tutto il settore,
ribadendo la centralità del Trasporto pubblico
regionale e locale rispetto sia alla questione
ambientale sia all’efficienza del sistema produttivo.

Dichiarazione comune di UTP Lombardia e
ASTUTI

33

IL SONDAGGIO
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Controcorrente
Molto da ripensare per i trasporti dopo il virus
di Marco Ponti, Bridges Research
Partiamo da uno scenario verosimile, cioè
escludiamo uno scenario superottimistico di
un vaccino risolutore a breve che ci tolga ogni
vincolo (che ovviamente speriamo arrivi).
In questo quadro, è evidente che i modi di trasporto collettivi (ferrovie, autobus, aerei, metropolitane) saranno intrinsecamente più pericolosi dei modi individuali, a due o a quattro
ruote (per l’infezione, ma rimarranno molto
meno pericolosi in termini di incidentalità).
Per i trasporti urbani e suburbani, diluire le
punte orarie e giornaliere per lavoratori e
studenti sarebbe la soluzione non solo meno
costosa (il dimensionamento di mezzi e personale dei servizi è basato sulle punte “storiche”, alle 9 e alle 5 su 5 giorni), ma anche
quella che potrebbe risultare efficace anche
in un più lungo periodo, sia per i costi che perché gioverebbe anche ai fenomeni di congestione (e di inquinamento relativo) dei mezzi
individuali.
Per il segmento dei viaggi di media e lunga
distanza (treni, bus, e aerei) invece saranno
possibili solo distanziamenti, mascherine e
controlli della temperatura.
I costi unitari dei servizi saliranno per tutti
questi modi di trasporto, ma lo Stato non avrà
molte risorse per tenere basse le tariffe di alcuni di essi, come ha fatto finora.
Altre priorità saranno più pressanti. Purtroppo, inoltre, se vi sarà un calo rilevante del
reddito e dell’occupazione, anche la domanda
di spostamenti si ridurrà.
Ma due fenomeni positivi di calo relativo della
domanda forse rimarranno: il telelavoro e il
telecommercio.
Il telelavoro ridurrà, a parità di produzione,
costi individuali ed ambientali, e disagi per il
tempo perso in pendolarità.
Il telecommercio, a parità di volumi richiederà

meno viaggi (un furgone in un giro di consegne fa molti km in meno di corrispondenti
acquisti individuali), ed inoltre accrescerà la
concorrenza riducendo i “monopoli spaziali”
dei produttori.
Certo colpisce duramente la piccola distribuzione, ma anche quella grande, con dolorose
conseguenze occupazionali.
È prevedibile un calo della domanda passeggeri ferroviaria di lunga distanza, e del trasporto merci, quest’ultimo dovuto agli effetti
combinati di sovranismo (già visibili prima del
virus), e di calo del PIL, parametro al cui variare la domanda di trasporto varia con forte
elasticità.
Questo calo dovrebbe portare ad una radicale
revisione della priorità di “grandi infrastrutture”, molte delle quali già motivate da previsioni assolutamente irrealistiche di crescita
della domanda.
Appare a questo proposito stupefacente che
il governo in carica si appresti ad accelerarne
la realizzazione, e per giunta senza gare, per
evitare fastidiosi concorrenti esteri.
Si è già accennato alla verosimile crescita di
atteggiamenti sovranisti, che sono un fenomeno “contagioso” non meno del virus, nel
senso che ovviamente tendono ad essere
puntualmente reciprocati.
E purtroppo tendono anche ad essere accompagnati all’interno dei paesi da spinte anti-concorrenziali, favorite spesso da collusioni tre industrie protette e organizzazioni del
lavoro.
Nel settore dei trasporti questo era un fenomeno già pienamente in corso, con la costituzione della nuova IRI intorno alle ferrovie,
avvenuta con l’estensione al settore degli autobus, poi a quello stradale, poi a quello del
trasporto aereo nazionalizzato, poi delle fer-
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rovie minori, ma anche al settore delle metropolitane.
Ovviamente un assetto di questo tipo è fortemente anticoncorrenziale, a motivo del peso
politico che il gruppo esprime (“clout” nel linguaggio regolatorio).
Ora, sembra che l’antieuropeismo sovranista
faccia dimenticare che una delle motivazioni
fondamentali della costituzione dell’Unione
Europea è l’accrescimento della concorrenza,
e la concorrenza è il fattore che rende più tollerabile il capitalismo e lo rende capace di far
crescere il benessere collettivo.
Infine, in un più lungo periodo, vale la pena di
configurare uno scenario (verosimile) basato
su una mobilità individuale crescente, più sicura in termini di rischi epidemici, e su veicoli
non inquinanti: già oggi un veicolo stradale
attuale inquina un decimo di venti anni fa, e
la tendenza è in accelerazione.
Ma sarà anche basata su veicoli meno costosi (il cui costo d’uso oggi è soprattutto legato
alla tassazione dei combustibili fossili), e ricordando che un veicolo elettrico ha un terzo
di parti mobile rispetto a uno a combustione
interna, tanto che Volkswagen prevede una
grave eccedenza di manodopera per questa
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ragione.
Questo scenario è tuttavia a rischio di gravi
fenomeni di congestione, per cui certo deve
connettersi con una maggior dispersione territoriale delle residenze e dei luoghi di lavoro
(come auspicata anche dall’architetto Stefano
Boeri), con recupero di luoghi e di infrastrutture oggi in stato di semi abbandono.
Occorre poi ricordare che efficienti politiche
tariffarie, note come “road pricing”, per combattere la congestione (come quelli adottati con successo a Milano, Londra, Singapore
ecc.), non faranno che rendere relativamente
più appetibili localizzazioni decentrate, con
un effetto sociale aggiunto di una riduzione
importante della rendita urbana (costa meno
risiedere in localizzazioni decentrate).

