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Alitalia e Tirrenia: di emergenza Covid-19 si vive

Editoriale

L’emergenza Covid-19 probabilmente decre-
terà la fine di molte imprese, ma per Alitalia 
e Tirrenia si sono rivelate un’insperata ancora 
di salvezza. Con misure “a contorno” di cui, in 
realtà, biosgnerà valutare tutta l’importanza, 
ma che potrebbero anche determinare pro-
fondi cambiamenti nel mercato del trasporto 
aereo. L’articolo 207 del Decreto Rilancio di-
sciplina, infatti, “Trattamento economico mi-
nimo per il personale del trasporto aereo” e, 
in pratica, sancisce che “i vettori e le imprese 
che operano e impiegano personale sul terri-
torio italiano” applicano ai propri dipenden-
ti i trattamenti retributivi minimi stabiliti dal 
Contratto Collettivo Nazionale del settore. In 
teoria, la norma appare chiaramente diretta 
a combattere il fenomeno delle low cost, ma  
occorrerà verificarne la concreta applicabilità, 
anche alla luce delle norme europee. Norme 
europee che sono esplicitamente richiamate 
nella postilla all’articolo 206 del DL, dove la 
costituzione di “una nuova società interamen-
te controllata dal ministero dell’economia e 
delle finanze” viene “subordinata all’approva-
zione della Commissione europea”. Il decre-
to conferma ciò che già si sapeva e che era 
stato anticipato dal ministro dello Sviluppo 
Economico Patuanelli, e cioè che Alitalia sarà 
rifinanziata con 3 miliardi di euro e altre prov-
videnze per il Fondo di sostegno ai lavoratori. 
Si passa poi all’articolo 209, riguardante le “Di-
sposizioni urgenti in materia di collegamento 
marittimo in regime di servizio pubblico con 
le isole maggiori e minori”. Più concretamen-
te, la norma proroga perlomeno di un anno 
(e anche questa norma, comunque, è sottopo-
sta alla condizione che venga approvata dalla 
Commissione europea) la convenzione con la 
società Cin, proprietaria di Tirrenia, destinata 
a scadere nel corso di quest’anno. La “Relazio-
ne illustrativa” spiega che la misura “è neces-

sitata dal fatto che la diffusione del contagio 
da Covid-19 si è verificata mentre erano le 
procedure per “la definizione delle esigenze 
di servizio pubblico” e la verifica, attraverso 
la consultazione del mercato, della possibilità 
che dette esigenze possano essere soddisfat-
te senza alcun ricorso a misure di intervento 
pubblico. La Relazione si sofferma abbastanza 
lungamente a spiegare gli effetti “distorsivi” 
che l’epidemia dal Covid-19 ha avuto e varà 
inevitabilmente sul mercato dei trasporti ma-
rittimi, ma ciò non toglie che per Tirrenia si 
tratta di una bella boccata di ossigeno: la ex 
società di trasporti statale, ora finita nell’or-
bita del gruppo Onorato, prima ancora del Co-
vid-19 ha risentito delle difficoltà finanziarie 
dell’intero gruppo, e – in particolare – di Tir-
renia stessa, che ha subito un sequestro con-
servativo di alcune navi da parte del tribuna-
le fallimentare. E’ molto probabile che, nella 
drammatica emergenza creata dal coronavi-
rus, non si potesse davvero fare altro che aiu-
tare imprese a proseguire la loro attività per 
un determinato periodo di tempo o in attesa 
che si realizzi una minima ripresa del mercato 
di riferimento. Nel trasporto aereo, del resto, 
non c’è paese al mondo che non sia intervenu-
to con massicce iniezioni di denaro per tenere 
in piedi un settore che è stato letteralmente 
paralizzato dal virus. Questo aumenta, non 
diminuisce, la responsabilità di politici e am-
ministratori che hanno deciso di investire an-
cora ingenti risorse pubbliche per il salvatag-
gio di imprese che erano in stato fallimentare 
già prima del Covid-19, e non dopo come per 
per il resto delle compagnie aree mondiali. 
Un altro fallimento sarebbe insopportabile e, 
soprattutto, stavolta davvero senza possibilità 
alcuna di appello.  

Antonio D’Angelo
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La scatola su misura dell'oggetto da spedire. Il Gruppo Logistico LDI 
lancia il Packaging System 4.0 per l'e-commerce

News

Nel nuovo mondo post Covid-19 l’e-commerce 
cresce come mai era avvenuto prima (durante 
il lockdown ha triplicato i nuovi consumatori, 
fonte Netcomm Forum) e diventa più ecoso-
stenibile ed efficiente grazie a un innovativo 
sistema di confezionamento 4.0 che realizza 
la scatola su misura dell’oggetto da spedire. 

È una nuova storia italiana di innovazione 
con vantaggi che toccheremo presto tutti con 
mano. 
Per noi consumatori sono imballi con un mi-
nore impatto ambientale, grazie a una tec-
nologia che utilizza meno cartone, riduce i 
materiali di imballo, facilita il reso e lo smal-
timento. Per le aziende e-commerce è un for-
te aumento della produttività, una notevole 
riduzione dei costi di imballo, ottimizzazione 
degli spazi di magazzino e un miglior servizio 
ai clienti.

Per vedere il video cliccare a questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UR-
vPCrjOEvA
È il nuovo “Smart Packaging System 4.0” pre-
sentato dal Gruppo Logistico LDI, un hub per 
l’e-commerce alle porte di Roma. 
Un progetto realizzato in collaborazione con il 
«Centro di Ricerca per i Trasporti e la Logisti-
ca» dell’Università La Sapienza, cofinanziato 
da «Lazio Innova».
E’ un magazzino per le aziende di e-commerce 
che spediscono grandi quantità di scatole con 
dimensioni diverse, il suo fine linea è automa-
tizzato ed il packaging è realizzato su misura 
dell’oggetto da spedire» ha dichiarato Ales-
sandro Bursese, AD del Gruppo Logistico LDI.
«È composto da una macchina confezionatri-
ce unica al mondo – che confeziona in auto-
matico e in tempo reale scatole di cartone di 
diverse dimensioni – e da un insieme di ser-
vizi, spazi, tecnologia, processi e personale 
specializzato, il tutto ingegnerizzato con lo-
gica circolar economy. La macchina si chiama 
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CMC Cartonwrap ed 
è prodotta da CMC, 
un’azienda umbra 
leader nel mondo 
del packaging». 
Tanti i vantaggi: 
lato ambientale un 
minore utilizzo di 
materiali, le scatole 
hanno un’apertura 
facilitata e possono 
essere usate per il 
reso, i materiali di 
riempimento si ab-
battono, quasi azzerato l’uso di nastro ade-
sivo, collanti o altri prodotti chimici che ne 
compromettono lo smaltimento. 
Per le aziende  significa alta produttività, qua-
lità del servizio e abbattimento dei costi. Non 
devono più immagazzinare scatole di dimen-
sioni multiple, conseguente minore spazio 
di magazzino, nessun rischio di non avere la 
scatola della dimensione corretta, il sistema 
di etichettatura per la spedizione è integrato,  
alta produttività (realizza fino a 1.000 scatole 
in 1 ora). 

Per non parlare dell’immagine positiva perce-
pita dai clienti, che hanno a cuore un mino-
re impatto ambientale legato ai loro acquisti, 
consegne veloci, imballaggi semplici da apri-
re, facilità nel processo di resa».
È possibile prenotare una visita guidata – nel 
pieno rispetto dei parametri di sicurezza - per 
vedere dal vivo come viene realizzata la sca-
tola su misura dell’oggetto da spedire con il 
nuovo Packagning System 4.0 offerto da LDI.  
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Massimo Nitti (ASSTRA): il trasporto ferroviario dovrà riorganizzare 
l'offerta per renderla compatibile con i mutati scenari della domanda

Le interviste sulla crisi

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 ri-
tardo. 
Ne abbiamo parlato con l’Ing. 
Nitti di ASSTRA.

Ing. Nitti, in Asstra ci sono aziende che 
gestiscono servizi ferroviari passegge-
ri e merci. 
E’ stato un periodo difficile, che, tra 
l’altro, si è venuto ad inserire in una 
fase di difficoltà per regole restrittive 
alla circolazione che hanno creato non po-
chi problemi alle ferrovie  interconnesse, 
per non parlare di quelle isolate. Riuscire-
mo a ripartire?

Il mondo del trasporto ferroviario regio-
nale stava attraversando un momento di 
cambio culturale ed organizzativo dovuto 
al passaggio di competenze in materia di 
sicurezza ferroviaria dal Ministero dei Tra-
sporti all’Agenzia Nazionale della Sicurez-
za delle Ferrovie oggi ANSFISA. 
Questo passaggio ha generato oltre 
che,come dicevo, un importante sforzo 
riorganizzativo, anche alcune limitazioni 
operative (velocità massima di linea, im-
portanti limitazioni di velocità nell’impe-
gnare i passaggi a livello) che avevano già 
comportato significativi disagi all’utenza a 
causa di ritardi nella circolazione e allun-
gamento dei tempi di percorrenza. 
Molte delle nostre aziende, grazie all’im-
pegno ed importanti investimenti infra-
strutturali, erano da poco uscite da que-
sta fase, che aveva inevitabilmente avuto 

ripercussioni sul gradimento del servizio 
da parte della clientela, si sono trovate a 
dover affrontare una emergenza ancora 
più grave nella misura in cui la gestione 
dell’evento, era ed è, del tutto indipen-
dente dalla capacità e dalla volontà delle 
singole imprese.E’ di tutta evidenza che la 
ripartenza ci sarà e, quindi, la domanda 
giusta forse dovrebbe essere come fare a 
ripartire. ASSTRA fin dal primo momento 
ha dato un contributo importante in ter-
mini di indirizzi sul futuro del trasporto 
pubblico locale ottenendo riscontri positi-
vi in termini di condivisione di tali indirizzi 
da parte del Governo. 
Ora ovviamente ci attendiamo risposte 
concrete.

Parliamo di limitazioni che generano uno 
scompenso competitivo con i servizi su 
gomma. Come cercare di evitare svantaggi 
per il settore ferroviario di fronte alla com-
petizione modale? 

Il sistema ferroviario e quello automobili-
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stico non sono mai stati in competizione 
tra loro. Sono due elementi distinti di una 
filiera il cui fine ultimo è trasportare per-
sone.  E’ di tutta evidenza, ovviamente, 
che il sistema ferroviario come trasporto 
rapido di massa presenta vantaggi compe-
titivi in termini di velocità, capacità di tra-
sporto e ecosostenibilità, ma è un sistema 
che non può comunque prescindere da una 
visione modale che deve necessariamente 
ragionare in termini di interconnessione 
tra le varie modalità di trasporto. 
Solo un sistema altamente integrato può 
consentire ai fruitori di un servizio di tra-
sporto di poter raggiungere dal loro punto 
di partenza la destinazione finale del loro 
percorso senza soluzioni di continuità. 
Solo un sistema così concepito può com-
petere ed essere una valida alternativa al 
trasporto privato. Per quanto riguarda la 
situazione attuale è, però, evidente che il 
sistema di trasporto su gomma presenta 
requisiti di flessibilità decisamente su-
periori a quelli del sistema ferroviario e, 
quindi, può rispondere più facilmente alla 
perdita di capacità dovuta dalla necessi-
tà di garantire a bordo le distanze sociali, 

con un au-
mento di fre-
quenze dei 
servizi offer-
ti che com-
pensino la 
minor quan-
tità di posti 
disponibili a 
bordo. Velo-
cità, capaci-
tà, ancorchè 
ridotta, eco-
s o s t e n i b i l i -
tà restano 
c o m u n q u e 
punti di forza 
del trasporto 
f e r r o v i a r i o  

che dovrà  inevitabilmente riorganizzare 
l’offerta per renderla compatibile con i 
mutati scenari della domanda.

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

L’emergenza sanitaria ha avuto pesanti ri-
percussioni sulla mobilità in generale e, 
in particolare, sul mondo del trasporto 
pubblico locale. L’emergenza sanitaria e la 
conseguente crisi economica ha portato 
ad un crollo generalizzato della domanda 
riverberando i suoi effetti anche su tutta 
la filiera della logistica e inevitabilmente 
sul sistema merci ferroviario. Due sistemi, 
quello passeggeri e merci, che hanno su-
bito e stanno subendo un pesante impat-
to dalla crisi. L’esperienza vissuta con la 
crisi economica del 2008 ci dice che per il 
trasporto ferroviario merci la ripresa sarà 
lenta e comunque legata all’evoluzione 
della fase di stagnazione o addirittura di 
recessione. Il trasporto passeggeri inve-
ce, superata la fase emergenziale, dovrà 
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confrontarsi con una richiesta di mobilità 
che difficilmente potrà essere quella ante 
Covid 19. Siamo assolutamente convinti 
di poter contribuire a ridisegnare un nuo-
vo scenario della mobilità che consenta 
di rispondere in maniera più flessibile e 
distribuita alle mutate esigenze di spo-
stamento, ma siamo altrettanto convinti 
che problematiche così complesse vanno 
affrontate con una visione complessiva di 
sistema .

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 posizione di ASSTRA su questo argo-
mento è stata chiara sin dal primo mo-
mento.  Le Imprese del settore stanno su-
bendo perdite economiche significative, 
in conseguenza del crollo della domanda 
di trasporto, valutabili in oltre 200 milio-
ni al mese. E’ facilmente intuibile che il 
mondo del trasporto pubblico locale non 

è in grado di reggere tali perdite. Abbia-
mo chiesto, e continuiamo a chiedere, che 
alle imprese sia garantito l’equilibrio eco-
nomico finanziario dei contratti di servizio 
che regolano i rapporti tra le imprese e gli 
enti concedenti. In definitiva chiediamo 
una compensazione economica che ga-
rantisca il riconoscimento dei mancati in-
cassi del traffico. Non dobbiamo, infatti, 
dimenticare che il contenuto economico 
dei  contratti di servizio copre solo in par-
te i costi operativi dei servizi di trasporto 
offerti dalle aziende. Una parte importan-
te dei costi, infatti, viene  garantita dagli 
incassi dei biglietti e degli abbonamenti 
venduti.
Il trasporto pubblico locale è un elemento 
fondamentale del processo di ripresa e ri-
lancio della economia nazionale.
Una crisi del settore, una sua difficoltà a 
rispondere alle esigenze di mobilità, inci-
derebbe negativamente sul processo di ri-
presa complessivo dell’Italia.

AR
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Le interviste sulla crisi

Quali misure economiche 
debbono essere prese in con-
siderazione dal Governo per 
sostenere il settore ferrovia-
rio durante la più grave crisi 
economica dal 1929 ad oggi?

Per il settore ferroviario oc-
corre distinguere le attività 
a libero mercato da quelle 
effettuate sulla base di Con-
tratti di Servizio con Stato, 
Regioni, Comuni, ecc. Nel 
primo caso, essendo il fatturato generato 
unicamente dal libero mercato, occorre 
mutuare gli stessi provvedimenti già pen-
sati dal Governo per altri settori industria-
li cercando di capire quali effetti del CO-
VID avranno carattere temporanei e quali 
potrebbe invece assumere una valenza di 
medio-lungo termine se non definitiva. Mi 
riferisco al distanziamento sociale e alla 
sua durata. Nel secondo caso, una volta 
assicurati per le aziende del TPL i corri-
spettivi generati dai Contratti di Servizio, 
occorre comprendere come gestire l’alea 
dei ricavi da traffico, generalmente oscil-
lanti tra un 10-30% del fatturato. La pro-
gressiva marginalizzazione di tale compo-
nente di ricavo ha spinto molti a pensare 
ad un TPL gratuito per gli utilizzatori e 
totalmente a carico della comunità. C’è 
una soluzione intermedia: i contratti di 
gross cost che, se da un lato assicurano 
i fatturati alle aziende pubbliche, dall’al-
tro spostano i ricavi da traffico (e dunque 
i rischi dovuti alla flessione della doman-
da) in capo alle agenzie (metropolitane, 
interprovinciali, regionali). Si tratta di un 

modello già adottato in alcune importanti 
realtà italiane (es. Roma, dove per il TPL 
convivono due operatori: uno con con-
tratto net-cost e uno con contratto gross 
cost) che se opportunamente impostato, 
gestito e controllato può rappresentare 
un’efficace soluzione anche in relazione 
alle sopraggiunte difficoltà riconducibili 
alla pandemia.

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

La pandemia ha messo in crisi il paradig-
ma al quale, come trasportisti, ci siamo 
ispirati da sempre: più trasporto pubblico, 
meno trasporto privato, più mezzi pubbli-
ci che occupano meno spazio, trasportano 
più persone e sono più rispettosi dell’am-
biente. Per dichiarata adesione ai princi-
pi della sostenibilità sociale, ambientale 
ed economica. Dover ora riconsiderare il 
tutto tenendo conto anche del “distan-
ziamento sociale” (meglio sarebbe, come 
suggeriscono alcuni, “distanziamento 
di sicurezza”) mette in crisi tutti i siste-

Giuseppe Cassino (Training srl): modifica della domanda e dell'offerta 
con l'obiettivo di sposare al meglio l'una con l'altra
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mi di trasporto di massa da quelli basati 
sui semplici bus da 12 metri a quelli più 
complessi basati su convogli (metropoli-
tani/ferroviari) ad alta frequentazione. E’ 
noto che il dimensionamento del parco 
rotabile (gomma o ferro che sia) e degli 
equipaggi è tarato sulla domanda nell’ora 
di punta (generalmente 7:00-9:00) e che 
sarà impossibile per le aziende di traspor-
to conciliare le esigenze della domanda 
di mobilità e dovendo rispettare i gravo-
si, per quanto comprensibili, vincoli in-
trodotti dal distanziamento sociale che, a 
parità di mezzi circolanti, comportano un 
abbattimento dell’80% dei posti offerti. 
Per garantire la stessa offerta di posti del 
periodo ante COVID occorrerebbe dunque 
quintuplicare i mezzi circolanti! Cosa evi-
dentemente insostenibile da ogni punto 
di vista: tecnico, organizzativo, economi-
co, ecc. Pur consapevoli delle enormi dif-
ficoltà non si può che procedere in due 
direzioni distinte, modifica della domanda 
e modifica dell’offerta con l’obiettivo di 
sposare al meglio l’una con l’altra:
1. sulla domanda: ripensando dell’inte-
ra organizzazione sociale (es. orari scuo-
le e uffici senza sottovalutare gli effetti 
sull’organizzazione familiare, e massiccio 
ricorso allo smart working che si è già di-
mostrato una soluzione efficace in tantis-
simi casi) tale da poter influire il più pos-
sibile sull’attenuazione della domanda di 
trasporto nelle ore di punta;
2. sull’offerta: realizzando un’offerta di 
trasporto multimodale ed integrata (come 
peraltro gli stessi PUMS hanno già da tem-
po indicato e in molti casi aiutato a realiz-
zare) puntando su più modalità di traspor-
to (dalle tradizionali alle innovative come 
il bike-sharing, car-sharing, muscolare, 
skate, ecc.) governate, anche commer-
cialmente e in maniera coordinata, dalle 
aziende di trasporto che, in tal modo, po-
trebbero sopperire ai pesanti effetti delle 

riduzioni dei ricavi da traffico (biglietti, 
abbonamenti, ecc.) con altre fonti di rica-
vo alternative ed integrative (un esempio 
già collaudo in molte realtà viene dalla 
gestione delle soste, le cd strisce blu, da 
parte delle aziende di TPL).
Non sarà un cambiamento né facile né ra-
pido. Ma non ci sono molte altre alterna-
tive.

Le attività di formazione del personale fer-
roviario che  fornite in Training per macchi-
nisti, manovra ecc. hanno anch’esse subito 
uno stop forzato nei due mesi di attacco 
del Coronavirus?

Le attività di TRAINing, quelle relative alla 
formazione in aula, come per tutti gli altri 
Centri di Formazione, hanno subito uno 
stop del quale, al momento, non è sti-
mabile la durata. Grazie alla disponibilità 
dell’ANSF tutti i Centri di formazione han-
no avuto da subito la possibilità di com-
pletare in modalità webinar alcune delle 
attività già in corso. La forzata esperien-
za del webinar ci ha, gioco forza, portato 
a riflettere sulla grande efficacia di tale 
modalità e ci siamo convinti che, in futu-
ro, facendo tesoro di questa esperienza, 
sarà possibile concepire la formazione per 
le attività ferroviarie con strumenti inno-
vativi che contemplino anche la modalità 
webinar quale componente essenziale, 
seppure non esclusiva, di un modo più 
moderno, più efficace, più efficiente sia 
per la formazione ai privati che al perso-
nale dipendente da Imprese Ferroviarie. 
Confido nella lungimiranza di chi regola 
questo settore affinché l’esperienza col-
lettiva maturata forzatamente durante la 
pandemia possa consentire l’implementa-
zione di nuove e più moderne modalità di 
erogazione della formazione che, forti del 
proprio passato, sappiano adottare nuove 
e più moderne soluzioni.

BEHIND EVERY CUSTOMER JOURNEY

www.ingenico.com/op2go

TAP & TRAVEL

Soluzioni Open Payment  
per i trasporti



13

BEHIND EVERY CUSTOMER JOURNEY

www.ingenico.com/op2go

TAP & TRAVEL

Soluzioni Open Payment  
per i trasporti



numero 242 - 13 Maggio 2020

14 15

Avv. Massimo Giordano: investimenti sulla intermodalità e il Governo 
sostenga il trasporto su rotaia merci pericolose

Le interviste sulla crisi

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?

A mio giudizio due misure do-
vrebbero essere prioritarie. In 
primo luogo quanto meno so-
spendere il contributo richiesto 
dall’ART, ponendo il relativo one-
re a carico dello Stato. In questo 
modo si evita che il contributo 
gravi su risorse finanziarie delle 
imprese ferroviarie già stressa-
te dalla crisi in atto.  In secondo 
luogo, intervenire sul pedaggio 
ferroviario, con riduzione della 
componente B, che così verreb-
be a coprire solo i costi diretti, 
anche in questo caso con onere 
a carico dello Stato, facendo così da vo-
lano ad una ripresa del traffico. Ricordo 
che questa opzione trova un riscontro an-
che in una recente nota della DG Move. 
Entrambe le misure hanno a mio giudizio 
una valenza strategica per la ripartenza di 
tutto il settore.

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

In una situazione di emergenza pandemica 
il treno deve saper rispondere alle muta-
te esigenze. Per il settore passeggeri sarà 
necessario garantire opportune misure di 
distanziamento. 
Il trasporto delle merci non è invece sog-
getto a questo tipo di vincoli. Anzi il tra-

sporto delle merci su ferro, soprattutto 
sulle lunghe percorrenze, abbatte deci-
samente il fattore di contagio, rispetto al 
trasporto su strada. 
E’ essenziale, dunque, che gli Stati spin-
gano con ancora maggiore forza sullo shi-
ft modale, per spostare sempre più merci 
dalla strada al ferro. 
Il Governo deve sostenere maggiormente 
il trasporto su rotaia delle merci pericolo-
se, la modalità più sicura e in molti settori 
(chimico, farmaceutico, oli e carburanti) 
l’unica a soddisfare le esigenze logistiche 
dei clienti.

Come cercare di evitare svantaggi per il 
settore ferroviario di fronte alla competi-
zione modale?

Servono grandi investimenti sulla inter-
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modalità, perché è questa che consente di 
rispondere al meglio e con flessibilità alle 
esigenze delle imprese produttrici. 
Inoltre, fermo restando il ruolo essenzia-
le delle Authorities e tra queste dell’ART, 
serve, però, che la regolazione intervenga 
solo dove è strettamente necessario, os-
sia solo nel caso in cui sia conclamato che 
il mercato non funzioni come allocatore 
ottimale delle risorse, oppure laddove si 
avverta la necessità di garantire dei servi-
zi minimi. 
In tutti gli altri casi è bene che la concor-
renza possa avere modo di esprimersi sen-
za vincoli. 
In questo senso l’ART può fare moltissimo 
per tutto il settore dei trasporti e gioca-
re un ruolo di grande rilievo nella ripresa, 
modulando i propri interventi, dalla re-
golazione del mercato alla incentivazione 
della concorrenza, secondo le specifiche 
circostanze

AR
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Le interviste sulla crisi

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

Credo che ci saranno cambiamenti più 
profondi nel trasporto passeggeri, mentre 
nel settore merci, che nella fase di emer-
genza ha avuto un ruolo determinante 
nel permettere la continuità dei riforni-
menti essenziali per le persone confina-
te e le aziende operative, i cambiamenti 
dipenderanno molto dal modo in cui le 
catene logistiche si riassesteranno nella 
fase di superamento della crisi. L’effetto 
devastante del blocco dei sistemi produt-
tivi su scala mondiale che abbiamo visto 
verificarsi in soli due mesi, ci ha forse di-
mostrato quanto il nostro modo di vivere 
sia diventato totalmente interconnesso e 
dipendente dal regolare funzionamento 
di processi sociali ed economici che si ali-
mentano vicendevolmente, processi nei 
quali le catene logistiche, anche se scono-
sciute ai più, hanno un ruolo fondamenta-
le. Anche senza condividere le tendenze 
“millenaristiche” che stanno circolando, 
che vorrebbero sfruttare l’effetto Co-
ViD-19 per rivoluzionare il mondo secon-
do ricette peraltro per nulla nuove, è pro-
babile che un ripensamento del livello di 
interconnessione e della necessità di una 
maggior resilienza di sistema, sia econo-
mico che sociale, si produrrà nei prossimi 
anni. Restando nel campo del trasporto 
merci, possiamo partire da quanto è suc-
cesso nei mesi scorsi per avere qualche 
indicazione su come sarebbe sensato im-
postare le prossime azioni. Abbiamo visto 
che la ferrovia è stata in grado di sopperi-
re con efficacia ai gravi problemi che han-

no penalizzato l’autotrasporto, soprattut-
to nel traffico internazionale, grazie alla 
sua caratteristica di poter spostare gran-
di volumi di merci impiegando un nume-
ro ridottissimo di persone viaggianti che 
operano in ambiti facilmente controllabili. 
Questo è avvenuto sulle direttrici di traf-
fico sulle quali già più forte era l’offerta 
ferroviaria, più strutturati i servizi (inter-
modali e convenzionali), migliori le pre-
stazioni delle linee e dei terminali. Se da 
un lato quindi alcuni settori di punta del 
trasporto ferroviario, come l’automotive e 
il siderurgico, hanno azzerato la domanda 
per il blocco delle produzioni, le necessità 
di altri settori (alimentari, prodotti per la 
casa, chimica) hanno spostato molti volu-
mi sulla ferrovia, più affidabile e sicura. 
La necessità di poter disporre di un siste-
ma di trasporto che possa contare su una 
piena integrazione di strada e ferrovia, 
in ottica di resilienza oltre che di soste-
nibilità ambientale, mi pare sia emersa 
con grande evidenza. D’altra parte, pen-
so e spero che uno degli effetti struttu-
rali dell’esperienza CoViD-19 sarà un al-

Fulvio Quattroccolo (Intermodale24-rail): ferrovia merci ha preso 
coscienza dei vantaggi di una miglior integrazione modale
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lentamento dei processi just-in-time, a 
vantaggio di un ritorno della formazione 
di magazzini di scorte che permettano di 
assorbire eventi imprevisti. In questa mo-
dalità nella quale i tempi del trasporto di-
ventano meno pressanti, la ferrovia merci 
può tornare a giocare un ruolo importan-
te. Ci si potrà forse anche attendere una 
maggior “regionalizzazione” delle catene 
produttive, a scala europea, sulla base di 
una maggior uniformità dei costi (più alti) 
a vantaggio della sicurezza complessiva 
della produzione.
 
Come cercare di evitare svantaggi per il 
settore ferroviario di fronte alla competi-
zione modale? 

Per quello che ho detto prima, secondo 
me la ferrovia merci potrebbe uscire raf-
forzata da questa crisi, grazie alla più am-
pia presa di coscienza dei vantaggi di una 
miglior integrazione modale. O meglio, ci 
sono le condizioni perché con le giuste 
iniziative e sapendo agire in modo coordi-
nato l’area di competitività del trasporto 
ferroviario si allarghi significativamente.
Chi si occupa di logistica non ha potuto 
non vedere nei mesi scorsi che il traffico 
internazionale affidato ai treni ha funzio-
nato meglio di quello nazionale dove que-
sta possibilità non c’è stata. La causa di 
ciò sta nel fatto che in Italia il cargo ferro-
viario è troppo dipendente da una tipolo-
gia di treni completi monocliente, in gran 
parte legati ai volumi dell’industria auto-
mobilistica. Anche il settore intermodale, 
fatte salve le tratte più direttamente con-
nesse ai rilanci del traffico internazionale, 
ha sofferto il fatto di avere come principa-
le cliente la filiera automotive, e in molti 
casi questo ha reso impossibile mantene-
re il servizio anche per gli altri clienti che 
pure avrebbero ridotto solo marginalmen-
te la loro domanda. Proprio a partire da 

queste valutazioni, sto lavorando da qual-
che settimana a un progetto, per ora cen-
trato sull’area di Torino, che ha l’obietti-
vo di favorire nel breve termine l’accesso 
all’intermodalità nelle aree geografiche 
e nei settori di clientela meno attrezzati 
per la transizione modale, e al contempo 
introdurre maggior flessibilità gestionale 
per mettere il trasporto ferroviario e in-
termodale in grado di rispondere efficace-
mente ai cambiamenti strutturali che po-
tranno verificarsi nel sistema economico 
e nella logistica. Il progetto, che coinvolge 
diversi operatori e istituzioni locali, punta 
su alcune linee strategiche, quali: amplia-
mento del mercato dei potenziali clienti, 
comunicazione e informazione, sempli-
ficazione operativa e digitalizzazione dei 
processi, semplificazione normativa. Cre-
do che possa essere un buon punto di par-
tenza, se riusciremo a avviare rapidamen-
te le prime azioni concrete.

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?
 
Sempre rimanendo nel settore delle merci, 
oltre la conferma di quanto fatto già negli 
ultimi anni con sconto tracce e ferrobo-
nus, ritengo che si dovrebbero individuare 
azioni molto mirate a specifici progetti di 
sviluppo, con un sostegno allo start-up di 
servizi in aree poco servite, ma anche per 
garantire per un giusto tempo la continu-
ità dei servizi quando l’abbandono di una 
parte della clientela rischia di farli chiude-
re prima che si possano rimpiazzare i flus-
si perduti. Altre misure con riflesso eco-
nomico possono essere a costo zero: ad 
esempio eliminando finalmente l’anoma-
lia italiana del doppio agente di condotta.
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Focus

Decreto Rilancio: alla Logistica l'onore delle armi, e poco altro...

Quando l’Italia era nel pieno dell’emer-
genza Covid-19, la logistica di riconosci-
menti e di onore delle armi ne ha ricevuti 
in gran numero, e in maniera persino sor-
prendente per un Paese che ne ha sempre 
sottovalutato (colpevolmente) il ruolo. 
Un settore “strategico e fondamentale”, 
essenziale per garantire la continuazio-
ne di una vita economica e sociale anche 
nelle condizioni più difficili, un ruolo de-
gli operatori che hanno continuato a svol-
gere le loro attività quasi equiparato al 
contributo – certamente fondamentale ed 
assolutamente encomiabile – degli ope-
ratori della sanità: questo il clima che si 
è respirato 
in questi 
due mesi 
di lock-
down tota-
le, e che ha 
r e s t i t u i t o 
protagoni-
smo ad un 
settore che 
s t rate g i co 
lo è sul serio, anche se non sempre se ne è 
valorizzato giustamente il ruolo. Le “lune 
di miele” (quasi per definizione) durano 
poco, e – probabilmente – non poteva es-
sere altrimenti. Lo tsunami che ha investi-
to l’economia italiana (e, non c’è da dirlo, 
l’economia mondiale) è obiettivamente 
senza precedenti, e – soprattutto – ha 
investito una tale quantità di settori, da 
rendere praticamente impossibile definire 
qualsiasi gerarchia che – inevitabilmente 
– non scontenti qualcuno. E’ più o meno 
quanto sta avvenendo con l’ormai famo-
so Decreto Rilancio, cioè il provvedimen-
to governativo che deve sistematizzare le 

dinamiche della ripresa produttiva in pre-
senza di un persistere del fenomeno epi-
demico, circostanza che – in pratica – apre 
un doppio fronte: da un lato le imprese 
devono essere messe in grado di funzio-
nare applicando nuove regole di precau-
zione sanitaria (le quali – ovviamente – 
hanno un costo, non solo di attrezzaggio 
delle nuove strutture, ma anche di limi-
tazione della produzione e del mercato 
possibile), e – dall’altro – ha il compito di 
stanziare adeguate risorse finanziarie e i 
soldi destinanti materialmente a coprire 
le perdite delle imprese, mai così ingenti 
come in questo periodo.  

C o n f e t r a , 
la Confede-
razione ge-
nerale dei 
t r a s p o r t i 
e della lo-
gistica, ha 
provato a 
fare i conti, 
p a r l a n d o 
di 300mila 

posti di lavoro a rischio nella logistica e 
di 150 miliardi di euro di valore dell’inter-
scambio che l’Italia perderà a causa della 
pandemia, che – tradotto in numeri – si-
gnifica per il settore una perdita di circa 
90 milioni di merci trasportate e quasi 17 
miliardi di fatturato. Secondo la Confede-
razione, ogni impresa quest’anno perderà 
in media oltre 200mila euro di fatturato, 
aggravando la situazione del settore, che 
è sempre stato tra i più competitivi e co-
stretto a lavorare con margini di redditivi-
tà ridotti. 
Conftrasporto e le altre associazioni de-
gli autotrasportatori hanno lamentato 
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cali del traffico, ostacoli vecchie e nuovi 
al transito del valico del Brennero, ma so-
prattutto il nuovo preoccupante fenome-
no dei mancati pagamenti da parte delle 
imprese committenti, le quali sono entra-
te a loro volta improvvisamente in crisi di 
liquidità, alimentando un circuito di pre-
occupazione in un settore che già lotta 
per competere strenuamente su margini 
molto ridotti di redditività.  
La lunga gestazione del Decreto Rilancio 
(che, in un primo momento, era previsto 
dovesse vedere la luce entro fine aprile) è 
probabilmente derivata anche dall’entità 
della manovra, di ben 55 miliardi di euro, 
un complesso di risorse finanziarie che da 
anni non si vedevano mobilitate da parte 
di un governo nelle leggi di Bilancio an-
nuali. 
Le “Misure per le Infrastrutture e i Tra-
sporti” sono raccolte nel Capo III e com-
prendono oltre venti articoli (dal 198 al 
209 duodecies). Le critiche si sono subito 
appuntate sul fatto che – in pratica -  per 
la logistica e i trasporti non è stato defini-
to un quadro strategico complessivo per 
tutti i settori, con penalizzazione soprat-
tutto per il trasporto marittimo. Il decre-
to prevede, infatti, provvedimenti per la 
riduzione del pedaggio per l’utilizzo della 
rete ferroviaria, con sconti maggiori per 
il trasporto passeggeri (maggiormente 
danneggiato, con cali del traffico fino al 
95%); la conferma degli stanziamenti per 
il Ferrobonus e il Marebonus; la diminu-
zione degli oneri concessori nei porti e  
misure specifiche di sostegno al settore 
del Trasporto pubblico locale; e – infine 
– lo stanziamento di 3 miliardi a favore 
di Alitalia e la proroga per un anno del-
la convenzione pubblica con la società di 
navigazione Tirrenia, a sua volta in stato 
pre-fallimentare. 
Le reazioni non si sono fatte attendere e 
hanno in pratica preceduto l’approvazione 

del decreto da parte del Consiglio dei mi-
nistri. ALIS, l’Associazione Logistica della 
Mobilità Sostenibile, ha sostenuto – attra-
verso una dichiarazione del suo Direttore 
generale, Marcello Di Caterina – che il De-
creto Rilancio dimostra che “il trasporto 
non è la priorità del Governo”. 
Secondo Di Caterina, “in tutta Europa 
sono stati introdotti regimi e dati aiuti ai 
settori del trasporto e della logistica, non 
a singole imprese, mentre in Italia pare si 
stia scegliendo di fare il contrario, con la 
conseguenza di aumentare il gap concor-
renziale e le difficoltà degli autotrasporta-
tori e di tutti gli operatori logistici”. 
E’ seguita poi la voce ASSARMATORI, at-
traverso il presidente Stefano Messina, 
per un j’accuse in cui si sostiene che se-
condo cui “il Governo ha deciso di salvare 
il trasporto aereo e affondare quello ma-
rittimo”. 
Opinione sostanzialmente condivisa da 
Confitarma e dal suo presidente Mario 
Mattioli, secondo cui con il DL Rilancio 
“sono state ignorate le istanze del mondo 
della navigazione”. 
Reazioni forse alimentate dalla delusione 
per il contrasto con le grandi lodi ricevute 
all’inizio, ma che probabilmente sono de-
stinate ad aumentare e a coinvolgere via 
via altri settori; perché lo tsunami del Co-
vid-19 è stato veramente di una violenza 
senza precedenti, la Fase 2 probabilmente 
sarà ancora molto complicata e difficile, 
mentre la cosiddetta Fase 3 si allontana 
sempre più nel tempo, lasciando tutti at-
toniti sullo scenario che verrà.   

Antonio D’Angelo
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Appiattire la curva della mobilità. Un'austera ricetta per i trasporti 
nella Fase 3 e oltre

Speciale

Una vita a km zero. O quasi. Forse neppure il 
più acerrimo nemico dell’auto avrebbe osato 
immaginare di poter raggiungere l’obiettivo 
reso possibile da un semplice decreto della 
Presidenza del Consiglio: strade e autostra-
de pressoché deserte, spostamenti ridotti del 
90% e traffico ritornato ai livelli di settanta 
anni fa.
Ma non è stata solo la mobilità privata a es-
sere stravolta dalle politiche volte a limitare 
la diffusione del COVID-19. Il virus ha asse-
stato un colpo al cuore dei trasporti collettivi. 
Quello che, insieme alla sicurezza, era fino a 
due mesi fa il loro punto di forza – ossia un 
efficiente utilizzo dello spazio, in particolare 
nelle aree a maggiore densità abitativa – è di-
ventato l’elemento di maggior debolezza.
La necessità di garantire il distanziamento fi-
sico minimo necessario a evitare la trasmis-
sione del virus riduce drasticamente, di una 
quota non lontana dal 75%, il numero di per-
sone che posso utilizzare i mezzi pubblici nel-
le ore di punta quando, su alcune tratte, i vei-
coli sono di norma occupati al massimo della 
capacità.
Il trasporto pubblico “azzoppato” è stato da 
più parti presentato come un vincolo rilevan-
te per il ritorno a una, parziale per ora, nor-
malità. Il problema è reale ma relativamente 
circoscritto. Treni, autobus e metropolitane 
soddisfano infatti a livello nazionale una quo-
ta modesta della mobilità complessiva. Fatto 
pari a cento il numero di spostamenti giorna-
lieri “motorizzati”, ossia esclusi quelli a pie-
di e in bicicletta, sono solo quindici all’incir-
ca quelli che non vengono effettuati in auto 
o in moto. Nella stragrande maggioranza dei 
casi, dunque, nulla cambia rispetto a prima. 
Gli spostamenti continueranno a essere effet-
tuati a debita distanza, protetti dal proprio 

autoveicolo con una sola o assai più raramen-
te due o più persone a bordo: l’inefficienza 
spaziale dell’auto diventa una preziosa alleata 
contro il virus. Possiamo dire, semplificando, 
che è questa la condizione per tutte le aree 
del Paese fatta eccezione per le zone più cen-
trali delle città di dimensioni medio-grandi 
ossia le uniche nelle quali i trasporti collettivi 
soddisfano una quota rilevante della doman-
da che può raggiungere valori fino al 50%.
Cosa fare in questo ambito, limitato ma rile-
vante a livello locale?
Le misure finora proposte non sembrano es-
sere risolutive e comportano un aggravio an-
che rilevante dei costi di gestione. Si tratta di 
regolare l’accesso ai veicoli e di potenziare 
l’offerta. 
Ma, come ha evidenziato Carlo Scarpa su la-
voce.info, i margini di intervento sembrano 
essere piuttosto limitati: nelle ore di punta 
si registra ovviamente il massimo utilizzo del 
parco veicolare e una sua significativa  espan-
sione richiederebbe tempi molto lunghi e sa-
rebbe verosimilmente accompagnata da
un aumento del numero di addetti. Con il ri-
schio, meglio sarebbe dire la speranza, che la
soluzione al problema diventi operativa nel 
momento in cui non sarà più necessaria.
Nel breve periodo, scrive ancora Scarpa, è 
preferibile non lavorare troppo di fantasia e
realisticamente lasciare maggiore spazio alle 
auto. A tale riguardo è significativo rilevare 
come le politiche di regolazione del traffico 
attuate negli scorsi decenni nelle maggiori 
aree metropolitane abbiano ridotto in misu-
ra spesso assai rilevante i flussi veicolari che 
accedono nelle zone più centrali. Nel caso di 
Milano, ad esempio, il numero di veicoli che 
attualmente entrano nella Cerchia dei Bastio-
ni è una piccola frazione rispetto a quella del 
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passato: le 345.000 unità registrate nel lon-
tano 1966 erano già state dimezzate a inizio 
secolo e la successiva introduzione di Ecopass 
e poi di “Area C” ha ulteriormente abbattuto 
il numero di transiti.

Seppur in condizione di emergenza, anche nel-
le aree più critiche sembrano dunque esservi
margini per consentire un temporaneo mag-
gior afflusso di veicoli.
La limitatezza dello spazio a disposizione com-
porta inevitabilmente la necessità di una forte
regolazione dei flussi in assenza della quale è 
inevitabile un deterioramento rilevante delle
condizioni di circolazione. Questo a prescinde-
re dalla qualità e dalla quantità di offerta di ser-
vizi di trasporto collettivo, anche in condizioni 
ordinarie. Nell’area centrale di Londra, pur in 
presenza di una rete di metropolitana e di tra-
sporti pubblici su gomma e su ferro senza pari, 
nei primi anni 2000, la velocità media delle 
auto era intorno ai 15 km/h.
Fu questa la motivazione che portò la capitale 
britannica a introdurre uno schema di pedag-
gio, esperienza poi ripetuta a Stoccolma e nella 

stessa Milano.
Questa, preferibilmente con la previsione di 
tariffe differenziate per le fasce orarie di mag-
giore o minore domanda, dovrebbe essere la 
terapia d’elezione per i problemi del traffico.

Come abbiamo applicato misure drastiche di 
riduzione della mobilità per “abbattere la cur-
va” dell’epidemia cercando così di contenere 
le esternalità negative conseguenti alla satura-
zione dei reparti di terapia intensiva dei nostri 
ospedali, così dovremmo intervenire sulla mo-
bilità riducendone, laddove auspicabile, l’enti-
tà complessiva – meno spostamenti o più spo-
stamenti condivisi - e distribuendola in modo 
meno disomogeneo nell’arco della giornata e 
della settimana. Le altre forme di intervento ri-
sultano infatti meno efficienti e, per proseguire 
con l’analogia sanitaria, determinano impor-
tanti effetti collaterali negativi.
Ad esempio, prevedere divieti indifferenziati di 
circolazione in determinate aree – un po’ come 
l’imposizione di un identico regime di restrizio-
ne in Regioni che presentano livelli di contagio 
assai diversi tra loro –non consente di discri-
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* Interventi da confermare  

 

CICLO DI SEMINARI “SIPOTRA” 

IL NUOVO SCENARIO DELLA MOBILITÀ NELL’ERA DEL COVID-19 
Con il ciclo di seminari “Il nuovo scenario della mobilità nell’era del Covid-19” Sipotra intende favorire un confronto di idee 
tra stakeholders per comprendere come stanno cambiando e cambieranno i modelli di mobilità di persone e merci a seguito 
dell’emergenza sanitaria in atto e come governare questo processo affinché ciò che sta accadendo possa trasformarsi in 
un’opportunità per rendere i nostri stili di vita più sostenibili. 

PROGRAMMA SEMINARI 

COME STANNO CAMBIANDO I COMPORTAMENTI DI MOBILITÀ DELLE 
PERSONE  

22 maggio 2020 
Modera: Anna Donati 

Introducono 

Paolo Guglielminetti 

Propensione a viaggiare e rischi sanitari: 
segmenti e filiere più impattati, ruolo di 

smartworking & e-commerce e scenari per la ripresa 

Carlo Carminucci 

Come cambia la mobilità degli italiani e quali effetti 
sulla ripartizione modale 

 

Intervengono: Anav, Asstra, Fsi*, Go-Mobility, Mit, Octo Telematics 

 

POLITICHE E REGOLAZIONE DEL SETTORE DOPO IL COVID-19 
11 giugno 2020  

Modera: Alessandro Delpiano 

Introducono 

Catia Chiusaroli 

Pianificare la città per la nuova 
domanda di mobilità urbana 

Pierluigi Coppola 

Come rivedere la pianificazione ed 
il finanziamento delle 

infrastrutture per un sistema di 
trasporti più sicuro e più sostenibile 

Francesco Munari & Mario 
Sebastiani  

Come sono destinati a cambiare il 
ruolo del pubblico e del privato nel 

TPL e nei servizi a mercato 

Intervengono*: Anav, Anci, Asstra, Confindustria, Fsi, Mit, Regione Campania, Urban@it 

 

LE SFIDE DELLA LOGISTICA 
24 giugno 2020  

Modera: Marco Spinedi 

Introducono 

Marco Spinedi 

Come sta cambiando la domanda 
di servizi logistici e di trasporto 
merci, tenuto conto dei nuovi 

scenari del commercio 
internazionale e del riassetto delle 

catene produttive 

Giuseppe Mele 

Quali incentivi e sostegni al settore
    

  

Massimo Marciani 

La city logistics: da elemento 
marginale ad aspetto centrale 

della pianificazione della mobilità 
urbana    
     

 
Intervengono*: Confcommercio, Confetra, Fsi, AdSP Mar Ligure Occidentale 
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minare la domanda in relazione all’utilità che 
il singolo automobilista tra dal viaggio e per 
tale ragione può comportare costi maggiori dei 
benefici: il vantaggio conseguito da chi può cir-
colare può essere minore del danno inferto a 

coloro che ne sono impediti.
Analogamente, il potenziamento dell’offerta o 
la copertura tramite sussidi di buona parte dei 
costi della produzione dei servizi è un’arma as-
sai spuntata ai fini della riduzione della doman-
da di trasporto privato. 
Gli effetti più rilevanti sono i benefici per coloro 
che già si servono dei mezzi pubblici, e per le 
persone che si spostano a piedi o in bicicletta. 
Senza contare il fatto che una esperienza plu-
ridecennale testimonia come maggiori sussidi 
trascinino con sé anche una maggiore inef-
ficienza: parte di essi vanno a coprire costi, 
soprattutto del personale, gonfiati rispetto a 
quelli che si avrebbero in un assetto ordinario 
di mercato.
Nelle aree metropolitane inglesi ove il servizio 
è stato liberalizzato ormai più di trent’anni fa

il costo unitario di produzione dei servizi su 
gomma è pari a 2,2 sterline, meno della metà
di quello delle aziende italiane più efficienti e 
un terzo di quello delle società più inefficienti.
L’attuale inefficienza del settore implicherebbe 

che buona parte di eventuali nuove risorse ad 
esso destinate verrebbero “bruciate” un po’ 
come accadrebbe incrementando l’afflusso di 
benzina in un motore che funziona a basso re-
gime. 
Lo stesso trasporto pubblico peraltro si giove-
rebbe di una differenziazione dei prezzi nelle 
diverse fasce orarie. 
Analogamente a quanto accade sulle strade il 
fenomeno della congestione caratterizza anche 
l’offerta di trasporto pubblico (più) che satura 
nelle ore di punta e però, in media, largamente 
sottoutilizzata. 
Nel caso di Milano, ad esempio, su 100 posti 
resi disponibili all’utenza ne sono mediamente 
impiegati solo 12.
Nella prospettiva di un efficiente utilizzo dello 
spazio urbano appare invece assai problema-
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tica, in particolare nel breve periodo, la propo-
sta di accrescere lo spazio riservato alle piste 
ciclabili. Tale scelta comporta, in generale, una 
riduzione dello spazio a disposizione delle auto 
e, quindi, in presenza di una modesta riduzio-
ne del traffico, un aumento del livello di conge-
stione (e indirettamente delle emissioni). 
Al riguardo è significativa l’esperienza di Pari-
gi che nei primi anni Duemila portò a un quasi 
raddoppio dei km di piste ciclabili accompagna-
to dall’istituzione del servizio di bike-sharing.
Un’analisi costi-benefici di quel provvedimento 
mostra come, a fronte di significativi vantaggi 
per gli utenti delle piste, vi siano stati comples-
sivamente impatti negativi solo di poco infe-
riori per gli automobilisti (maggiore tempo di 
viaggio) e per la collettività a conseguenza del-
la perdita di entrate per la municipalità. Insom-
ma, benefici privati e costi collettivi.
Del tutto condivisibile è invece la richiesta dei 
ciclisti della garanzia di una maggior sicurezza
sulla strada e, dunque, di un più severo con-
trollo e repressione dei comportamenti degli
automobilisti irrispettosi delle norme del codi-
ce della strada oltre che, in alcune tratte della
rete, della riduzione del limite massimo di velo-
cità. Vale per i tempi ordinari e, ancor più, per 

quelli più caotici che ci attendono. Se in città 
pedaggi e tariffe per la sosta più elevati sono in 
molti cassi auspicabili, nella maggior parte dei 
percorsi extraurbani e di quelli autostradali la 
situazione è opposta. L’attuale livello di prelie-
vo sui carburanti e, dove presente, di pedaggio 
è superiore, in alcuni casi in misura rilevante, al 
costo marginale esterno correlato allo sposta-
mento. Sotto il profilo dell’efficienza sarebbe 
dunque auspicabile una politica di segno oppo-
sto. 
O, quanto meno, se le ragioni di sostenibilità 
della finanza pubblica non lo permettono, sa-
rebbe auspicabile che non fossero attuati inve-
stimenti volti a spostare domanda di trasporto 
dalla strada alla ferrovia. Investimenti che già 
prima della crisi causata dal covid-19 erano in 
molti casi non giustificati per l’insufficienza del-
la domanda e che ora lo sono ancor meno. 
Una frenata sarebbe più che mai opportuna. 
Ma la volontà del Governo sembra andare in 
direzione opposta.

Francesco Ramella è Fellow
dell’Istituto Bruno Leoni
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Investimenti sulla rotaia: un modello per la ripresa?

News

Adesso che ci si prepara alla ripartenza e si 
pensa a come uscire dalla durissima crisi eco-
nomica che la pandemia si sta portando dietro 
sarà importante verificare se gli investimenti 
già programmati in campo ferroviario proce-
deranno, magari incentivati dalla necessità di 
politiche keynesiane atte a sostenere l’occu-
pazione, oppure segneranno il passo, oscurati 
da altre priorità. Non è solo una scelta italia-
na, ma riguarderà verosimilmente l’intero sce-
nario europeo se non addirittura mondiale.
Qualche segnale interessante è già possibi-
le registrare. Il Parlamento danese ha ratifi-
cato il progetto del nuovo tunnel stradale e 
ferroviario (quattro corsie viarie e due binari 
elettrificati) con ben 18 km di sviluppo, tra 
Puttgarden e Rodby, lungo la direttrice Am-
burgo-Copenhagen. 
Dal punto di vista ingegneristico l’opera avrà 
caratteristiche innovative, trattandosi di una 
galleria posata sul fondale marino (per altro, 
in quel punto, ad appena 20 metri dal pelo 
dell’acqua) e non scavata sotto il fondo me-
desimo, come nel caso della Manica o dello 
Seikan giapponese. I lavori dovrebbero debut-
tare il 1° gennaio 2021 per concludersi entro 
il 2029. Questa grande opera segnerà la defi-
nitiva continuità tra il continente europeo e la 
penisola scandinava, attraverso la Danimarca 
che costituisce una sorta di ponte naturale, 
interrotto però da bracci di mare più o meno 
larghi. Con lo sviluppo delle ferrovie alla fine 
dell’Ottocento il problema venne affrontato 
attraverso un complesso sistema di traghetti 
(ferries), in grado di trasportare anche vagoni, 
analogamente a quanto tuttora avviene sullo 
stretto di Messina. 
Furono così attivate relazioni dirette tra Stoc-
colma/Copenhagen e le principali capitali eu-
ropee, segnatamente Berlino e Parigi, ma ne-
gli anni Sessanta anche Roma e persino Mosca 

fino alla disgregazione dell’URSS.
Nonostante l’affermarsi dell’aviazione com-
merciale sembrasse eclissare l’importanza dei 
treni passeggeri diretti in Scandinavia, la Da-
nimarca ha investito enormi capitali prima per 
velocizzare ed ammodernare i traghetti (le 
manovre di carico e scarico dei treni furono 
ridotte a pochi minuti, a differenza di quanto 
ancora avviene in Sicilia), ma poi per superar-
li, attraverso la creazione di collegamenti fissi 
tra un’isola e l’altra. 
Questo indubbiamente in funzione del cre-
scente traffico stradale, ma senza trascurare 
il ruolo della ferrovia.Copenhagen, in effetti, 
pensò prioritariamente a migliorare i collega-
menti interni. La Danimarca, infatti, è costi-
tuita da una grande penisola (lo Jutland) e da 
molte isole, tra cui la Selandia, su cui sorge la 
capitale, e Fionia, dove si trova Odense. 
Per viaggiare in treno tra Copenhagen ed 
Aahrus, seconda città del paese, si poteva 
restare in vettura, ma si dovevano affrontare 
due trasbordi marittimi. 
Il primo passo, dunque, già nel 1935, fu quel-
lo di costruire un ponte stradale e ferroviario 
(1.200 metri) sul Piccolo Belt tra lo Jutland 
(Fredericia) e l’isola di Fionia (Odense).
Il secondo, nel 1997, vide la realizzazione di 
un’opera titanica – in questo caso metà ponte 
e metà tunnel sottomarino (tramite l’isola in-
termedia di Sprogo), attraverso il Grande Belt, 
per unire Fionia e Selandia (circa 15 chilome-
tri di sviluppo complessivo). 
Fu così possibile, già oltre venti anni fa, uni-
ficare sotto il profilo ferroviario l’intera Dani-
marca, ponendo le basi per il servizio metro-
politano che prevede due corse ogni ora tra 
Friederikshavn-Aalborg-Aahrus-Fredericia-O-
dense e Copenhagen, lungo circa 550 chilo-
metri. Il traffico ferroviario e stradale in breve 
quadruplicò, azzerando parallelamente l’uso 
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dei voli e dei traghetti con notevoli benefici 
per l’ambiente marino.
A questo punto, si poneva il problema dei col-
legamenti internazionali. 
In primo luogo verso la Svezia, che, assieme 
alla Danimarca, costituisce il fulcro della co-
munità scandinava. 
Entrambi i paesi aderiscono all’Unione Euro-
pea, ma hanno preferito restare fuori dall’area 
euro e conservare la propria sovranità mone-
taria con le rispettive corone. Così nel 2000 è 
stato aperto al traffico il collegamento stra-
dale e ferroviario tra Copenhagen e Malmoe, 
attraverso lo stretto dell’Oresund (16 km cir-
ca). Anche in questo caso per i treni si è scelta 
la soluzione mista ponte+galleria, per mezzo 
di un’isola intermedia, onde non ostacolare il 
transito delle navi di grande tonnellaggio che 
alimentano i porti del Baltico di cui sono par-
zialmente tributarie Svezia, Germania, Russia 
e, in via esclusiva, Polonia, Finlandia, Litua-
nia, Lettonia ed Estonia. 
Eventuali limitazioni al passaggio dei mercan-
tili, delle navi da crociera e del naviglio mili-
tare avrebbe innescato tensioni insostenibili. 
E’ significativo constatare come per unire Da-
nimarca e Svezia non si sia scelto il punto più 
stretto dell’Oresund (quello tra Helsingor ed 
Helsinborg, dove prima transitavano i ferries), 

ma la rotta tra Copenhagen e Malmoe, al fine 
di favorire lo sviluppo di una conurbazione 
transfrontaliera. 
Un modello da meditare se si volesse riconsi-
derare il caso dello Stretto di Messina. Adesso 
è la volta del collegamento tra Copenhagen ed 
Amburgo, ossia verso il continente europeo, 
attraverso lo stretto di Fehmarn. 
Anche qui i traghetti hanno fatto il loro tem-
po: da qualche mese i treni diretti tra le due 
città non impegnano più la via del mare, risul-
tando più veloce, ancorché più lungo, l’itine-
rario attraverso lo Jutland. 
Ma, alla fine degli anni Venti, la “Vogelflugli-
nie”, (ossia “Linea a volo d’uccello”, lungo le 
rotte dei volatili migratori) rinascerà, grazie al 
tunnel posato sul fondo del Baltico. 
Ed i tempi di percorrenza tra la capitale da-
nese ed il porto anseatico si dimezzeranno, 
scendendo da 5 ore a 2h30’ (3 ore se si prefe-
rirà l’automobile). 
Dopo quasi un secolo, dunque, la Scandina-
via verrà ricucita al resto d’Europa, attraverso 
quattro grandi opere che, nel loro complesso, 
rappresentano uno sforzo ingegneristico e fi-
nanziario di gran lunga superiore rispetto al 
Tunnel sotto la Manica. Sforzo sostenuto prin-
cipalmente da una piccola nazione, che ha 
vinto gli ostacoli naturali, riducendo tempi e 
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costi dei trasporti per le persone e le merci e 
migliorando contemporaneamente l’impatto 
ambientale. Visto che abbiamo citato la Mani-
ca, diventa attuale un altra notizia dei giorni 
scorsi. Come è noto, l’unica linea ad alta ve-
locità del Regno Unito è quella che dal Tunnel 
raggiunge Londra attraverso il Kent. Il gover-
no di Boris Johnson, vincendo la tradizionale 
ritrosia dei conservatori per i grandi investi-
menti in infrastrutture (causa non secondaria 
del relativo declino britannico), ha deciso di 
prolungare la linea veloce verso le Midlands, 
al fine di accorciare i tempi di percorrenza tra 
la capitale ed i centri del Nord: Birmingham, 
Manchester, Liverpool e, in prospettiva, la 
Scozia. Ma, proprio nei giorni del lockdown, 
uno sparuto gruppo di (pseudo) ambientalisti 
ha pensato bene di manifestare davanti alla 
stazione di Euston, invitando a stornare i fon-
di per la nuova ferrovia  in favore del Servizio 
Sanitario Nazionale. Una mossa chiaramente 
demagogica (come la vicenda della Val Susa 
ci dovrebbe aver insegnato, non si possono 
spostare a piacimento gli stanziamenti da un 
capitolo di spesa all’altro), ma non priva di ap-
peal mediatico. Intanto a New York, il proget-

to di una nuova linea tranviaria tra Queens e 
Brooklyn, caldeggiata dal sindaco De Blasio, è 
stata contestata dai soliti residenti “nimby”, 
preoccupati dal passaggio di una linea protet-
ta davanti alle loro residenze (e, soprattutto, 
ai loro parcheggi). Il conflitto che dunque po-
trebbe palesarsi anche in Italia, fin dai prossi-
mi mesi, è quello solito che vede contrapposti 
i fautori di investimenti (ferroviari, metropo-
litani, tranviari) utili per disegnare un diverso 
modello di mobilità più sostenibile e coloro 
che, invocando strumentalmente il distanzia-
mento sociale e l’emergenza sanitaria, vorreb-
bero confermare le proprie abitudini consoli-
date, in primo luogo l’uso (o, meglio, l’abuso) 
dell’automobile. Una querelle già vista nella 
nostra nazione, che ha avuto il solo risultato 
di ritardare sine die la realizzazione di ope-
re fondamentali per spostarsi in sicurezza, 
riducendo il consumo di territorio e l’inqui-
namento atmosferico. Responsabili primi dei 
cambiamenti climatici. E, forse, anche delle 
pandemie.

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti/Utp




