mobility press

magazine

N. 245 - 4 Giugno 2020

En attendant il Decreto Semplificazioni...
Pisicchio (ANCEFERR): di burocrazia e promesse non ne
possiamo più. Serve una nuova presa di coscienza
Come cambiano le abitudini degli utenti del tpl nella fase 2
Il metano ti dà una mano: il ruolo del gas naturale nel TPL
Telesia, smart solution per la gestione del flusso
passeggeri in totale sicurezza
Turismo open air: in Italia un comparto
da più di 8 miliardi di euro
Il caso Sassari: modesto investimento che cambierebbe tutto

numero 245 - 4 Giugno 2020

Editoriale
En attendant il Decreto Semplificazioni...
Ci riprova l’ANCEFERR, l’Associazione nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti, a lanciare l’allarme sui cantieri bloccati e sulla necessità di fare presto per ridare una prospettiva
di crescita e di sviluppo al nostro Paese, uscito stremato dalla durissima esperienza del
lockdown.
E’ fin troppo noto che il governto sta preprando ad un “Decreto Semplificazioni”, la cui
gestazione appare così complicata da rendere arduo sperare che sia composto semplicemente di quei due-tre articoli effettivamente
necessari: cioè l’applicazione delle normative
europee invece di quelle nazionali (come accaduto per il caso del ponte di Genova); snellimento delle procedure del “dibattito pubblico” per i progetti di nuove opere e valutazione
preliminare ad un Collegio di Ingegneri superprofessionali, capace di ripercorrere la grande tradizione e le grandi scuole che hanno
edificato le grandi realizzazioni della nostra
Italia, soprattutto nel dopoguerra; e, infine,
la regola tassativa che qualsiasi istruttoria va
conclusa nell’arco di tre mesi, altrimenti subentrano i poteri sostitutivi. L’ultimo corollario riguarda ciò che ha insegnato l’esperienza
della gestione sanitaria in questa emergenza:
le opere vengono distinte in nazionali, regionali e locali; per le opere dichiarate di interesse “nazionale”, passano in secondo piano tutti
gli altri poteri, compresi i vari Tar cui possono essere attribuite competenze risarcitorie
di gravi diritti violati, ma senza possibilità di
bloccare i lavori. Ovviamente, nulla di questo
sarà mai realizzato, e i motivi sono ben noti a
tutti: la rete degli interessi che si oppone ad
un cambiamento razionale è fitta e corposa,
ed abbraccia politica, imprese, affari, intorno
alla “torta” di quelli che sono – in ultima analisi – tutti soldi pubblici e che funzionano da
ossigeno per migliaia di soggetti.

Bisognerebbe ricordare che il “famigerato”
Codice degli Appalti – oggi preso di mira da
una parte o difeso dall’altra come oggetto di
un eterno dibattito – ha visto la luce dopo una
discussione nelle aule parlamentari durata oltre dieci anni, e dopo che il precedente Codice era stato a sua volta ogegtto di un fuoco
incrociato da una parte e dall’altra. La realtà
– pura e semplice – è che è molto difficile,
perlomeno in Italia, difendere la coerenza di
un progetto dagli assalti dei mille interessi,
che a volte si coalizzano e riescono a prevalere anche su quelle che – in teoria – appaiono le scelte più razionali. Dieci anni fa, questo Paese ha dato vita al più grande progetto
infrastrutturale capace di cambiare davvero i
destini economicie e sociali del nostro Paese,
vale a dire l’Alta Velocità ferroviaria. Alta Velocità che oggi vediamo nella sua forma compiuta e oramai consacrata da uno staripante
successo, ma che non è stata sempre così e
non era scritto da nessuna parte che dovesse
andare così (anzi, che ne conosce bene la storia, sa gli enormi rischi che venisse svuotato o
reso il solito progetto incompleto e fallimentare). Oggi quel progetto sta subendo un lento
“stiracchiamento” di qua e di là: i giornali oggi
“festeggiano” l’Alta Velocità da Reggio Calabria a Torino con un Frecciarossa che impiega 10 ore e 48 minuti, non proprio un razzo.
L’idea di realizzare una nuova stazione a Ferentino per portare l’AV a Frosinone e Cassino è stata definita con un calembour l’ “Altra
Velocità”, ma forse si ignorava che Orte preme per avere un analogo “riconoscimento” e
che - probabilmente – si rivivrà una guerra
volsca-sabina. Siamo pur sempre l’Italia, cioè
il più giovane stato nazionale nato prima della
fase di decolonizzazione, e i peccati di gioventù – si sa – si pagano.
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Le interviste sulla crisi
Pisicchio (ANCEFERR): di burocrazia e promesse non ne possiamo più.
Nei trasporti serve una nuova presa di coscienza
Siamo di fronte alla più grave crisi economica degli ultimi
anni e il settore ferroviario può
e deve avere un ruolo essenziale per la ripresa dell’economia
italiana. Le misure in campo
possono essere varie, anche
perché il settore è composto da
molti segmenti: dal trasporto
merci a quello delle persone, a
lunga e breve percorrenza, fino
ad arrivare al trasporto pubblico locale. Un forte impegno,
sembra quasi certo, sarebbe concentrato
sullo sviluppo infrastrutturale. Per tale ragione, poniamo alcune domande per capire quale direzione dovrebbe essere presa
per ripartire.
Quali misure economiche potranno sostenere il settore ferroviario durante la più
grave crisi economica dal 1929 ad oggi
per lo sviluppo di modalità di trasporto
più sostenibili?
Siamo l’ANCEFERR, un’associazione d’imprese che dal 2011, anno della nostra costituzione, ha messo alla base del nostro
sodalizio la ‘qualità’ e la certificazione di
ogni nostro intervento e la sicurezza e incolumità dei nostri lavoratori. In questi
terribili mesi di pandemia, non siamo mai
intervenuti per chiedere sussidi o per spingere nell’avviare cantieri che mettessero a
rischio la salute di chi vi era impegnato.
Lo dicevamo prima e continueremo a dirlo
oggi: bisogna guarire le infrastrutture, nel
nostro caso ferroviarie, del nostro Paese,
bisogna investire in manutenzione, avvia-

re le gare e semplificare le procedure. Di
burocrazia e di promesse non ne possiamo più.
Come cambierà, a suo parere, il modo di
viaggiare per le persone e di trasportare
merci per i prossimi 12/18 mesi? Quali gli
effetti di lungo periodo?
E’ davvero difficile prevedere come viaggeremo tra un anno, un anno e mezzo.
Dipenderà da quello che succederà sul
fronte virus/vaccino/seconda ondata sì o
no! Non sanno dirlo gli esperti che, come
leggiamo e sentiamo hanno opinioni opposte e fuorvianti, non possiamo dirlo noi
che siamo dei costruttori.
Quello che abbiamo sotto gli occhi è come
viaggiamo oggi: carrozze vuote di donne
e uomini, mentre poco è cambiato per le
merci.
Nel lungo periodo…non vorremmo citare
Keynes! Nei trasporti, come in tutti gli altri settori, serve una nuova presa di coscienza sulla base di quello che abbiamo
imparato da questa emergenza. Siamo comunque fiduciosi e, se i decisori sapranno
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attuare le riforme giuste, dopo i prossimi
mesi duri, pensiamo anche durissimi, ci
sarà una ripresa.
Come sono andate le attività di costruzione e manutenzione durante il lungo periodo di lockdown e che percezione avete
del fabbisogno manutentivo nei prossimi
mesi?
Nei mesi passati abbiamo insistito per fermare i cantieri non urgenti, anche di fronte a richiesta del nostro committente, perché, come abbiamo detto, non volevamo
mettere a rischio la salute dei lavoratori
spesso pendolari. Non abbiamo fermato
niente di quello che invece era necessario
per continuare ad assicurare la sicurezza
dei passeggeri e delle merci. I Contratti di
Programma ANAS ed RFI, bloccati da oltre
due anni e mezzo, hanno 28 miliardi destinati alla manutenzione stradale e ferroviaria. Non basta scrivere i contratti, bisogna
applicarli: e poi, vorremmo tornare sulla
salute e sulle circolari Inail a proposito del
Covid e dell’assicurazione come infortunio

6

sul lavoro. Lo ripetiamo, serve una legge,
non si possono mettere ulteriori ostacoli alle imprese oneste e che rispettano le
norme.
Nelle scorse settimane abbiamo ospitato
diversi interventi che mettono al centro lo
sviluppo infrastrutturale ferroviario del
Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Calabria. Erroneamente qualcuno
parla di una linea nuova ad Alta velocità.
Cosa ne pensa il mondo dei costruttori
ferroviari?
Il Sud è l’anello debole, debolissimo, del
nostro trasporto e oseremmo dire una
miopia non curata dalla notte dei tempi
che quindi non ascrivibile a questo o quel
governo. L’Alta Velocità non è possibile se
non ci sono i binari adatti. Abbiamo sentito qualche giorno fa che il 51% delle risorse del Contratto di Programma 2017/2021
andranno al Sud. Il fatto che ancora se ne
parli a giugno 2020 dice tutto.
Antonio Riva

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

Carlo Carminucci

Propensione a viaggiare e rischi sanitari:
segmenti e filiere più impattati, ruolo di
smartworking & e-commerce e scenari per la ripresa

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

Intervengono: Anav, Asstra, Busitalia – Sita nord, Go-Mobility, Mit, Octo Telematics

POLITICHE E REGOLAZIONE DEL SETTORE DOPO IL COVID-19
11 giugno 2020
Modera: Alessandro Delpiano
Introducono
Catia Chiusaroli

Pierluigi Coppola

Pianificare la città per la nuova
domanda di mobilità urbana

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

Giuseppe Mele

Massimo Marciani

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

Quali incentivi e sostegni al settore

La city logistics: da elemento
marginale ad aspetto centrale
della pianificazione della mobilità
urbana

Intervengono*: Confcommercio, Confetra, Fsi, AdSP Mar Ligure Occidentale
* Interventi da confermare
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Report
Come cambiano le abitudini degli utenti del tpl nella fase 2
-propensione ad utilizzare mezzi di mircomobilità in sharing (monopattini, bici elettriche, scooter...).

Moovit, insieme a PwC ha chiesto a 10.000
utenti dell’app Moovit come sono cambiate le abitudini dopo l’emergenza Covid-19,
realizzando un breve report.

Dati utilizzo trasporto pubblico rispetto a
una giornata media prima dell’emergenza Covid-19 (dati Moovit aggiornati al 2
giugno 2020):

Il dato più evidente è che oltre il 30% degli
utenti abituali del trasporto pubblico per
ora ha deciso o sta valutando di ricorrere
ad un mezzo alternativo. Il 20% è ancora
fortemente indeciso, e questa indecisione può essere indirizzata solo dalle azioni
delle singole aziende di trasporto pubblico.

Spostamenti
nella fase 1
del lockdown
A conferma del forte impatto delle
misure restrittive adottate durante
la fase di emergenza, circa la metà
degli utenti Moovit non si è
spostata mai (31,8%) o raramente
(18,4%); solo 1/5 ha effettuato
spostamenti quotidiani

Roma e Lazio 36,8% di utenti a bordo rispetto a una giornata media prima dell’emergenza Covid-19
Milano e Lombardia 35%
Torino e Asti 32,8%
Venezia 57,4%
Firenze 28,5%
Genova e Savona 33%
Durante il periodo di emergenza da Covid-19 con
che frequenza ti sei spostato da casa nel rispetto
Bologna ed Emilia Romagna
delle normative?
43,9%
Napoli e Campania 29,7%
20,5%
Palermo e Trapani 33,6%
31,8%
13,6%
18,4%

15,7%

Cosa emerge dal report:
-quanto (e come) si sono spostati gli italiani durante la fase 1;
-come si sposteranno gli italiani nella fase
2;
-motivazioni che spingono il singolo utente a scegliere nella fase 2 l’auto al posto
del bus, il bus al posto dell’auto o i mezzi
in sharing al posto del bus o dell’auto;
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Questa una dichiarazione di
Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit e
coordinatore europeo delle
partnership:
Senza dubbio gli utenti abituali del trasporto pubblico hanno oggi molta diffidenza nel tornare ad utilizzare i mezzi
come nel periodo antecedente all’emergenza Covid-19.
Ma un’ampia fetta dei nostri intervistati,
circa il 20%, ancora non ha deciso come
si sposterà prevalentemente nei prossimi
mesi.
Saranno cruciali dunque le soluzioni approntate dalle aziende di trasporto pubblico nelle prossime settimane e in particolar
modo da settembre quando riapriranno le
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nibile nel medio termine, sia dal punto di
vista della sostenibilità ambientale sia in
termini di impatto sulla rete viaria, poiché
comporta un trasferimento verso la mobilità privata.
La “fotografia” della situazione che ci dà
la survey deve, dunque, soprattutto stimolare azioni per rendere il sistema della
mobilità collettiva sempre più sicuro, anche utilizzando soluzioni innovative come
il monitoraggio con soluzioni IoT dei flussi
nelle stazioni e sui mezzi, “early warning”
agli utenti via smartphone sui rischi di
mezzi troppo pieni e la proposta di alternative, o ancora l’istituzione di servizi di
bus a chiamata su cui è possibile gestire
meglio il rispetto dei limiti di occupazione
dei mezzi.
Tutte cose, tra l’altro, che serviranno anche dopo la fine della pandemia.
Occorre - poi - comunicare efficacemente
al pubblico tutto ciò che si sta facendo in
tale direzione. Il trasporto pubblico locale, ed in misura minore anche la sharing
mobility, sono infatti chiamati a garantire
il diritto alla mobilità per una larga parte
della popolazione che, come evidenzia la
survey, spesso non dispone di altre alternative.

scuole e le università e a fare la differenza
potrà essere l’adozione di servizi a chiamata dinamici che si modulano secondo
l’effettiva richiesta degli utenti.
A supporto di queste azioni, fondamentali
anche le scelte delle amminstrazioni locali
che possono favorire concretamente l’utilizzo dei mezzi di micromobilità alternativa creando nuove piste ciclabili e percorsi
protetti a loro delicati.
Da una nostra precedente ricerca, infatti,
il 40% degli utenti è fortemente preoccupato per la pericolosità delle strade urbane e per l’assenza di piste ciclabili in città.
Questa una dichiarazione di Paolo Guglielminetti, Partner & Global leader PwC
per il settore Ferrovie, trasporto pubblico
e strade:
I risultati della survey tra gli utenti Moovit
confermano il calo rilevante della propensione all’uso dei mezzi di trasporto collettivi, in ragione della percezione del rischio
di contagio.
Anche tenendo conto che una quota di
spostamenti potrà essere sostituita in
modo stabile dal remote working, non è
pensabile che questa tendenza sia soste-

Principali motivazioni nella scelta del mezzo
Perché nei prossimi mesi utilizzerai prevalentemente questo
mezzo di trasporto?
Mezzo Privato

Mezzi Pubblici

Mezzi in sharing

2.986 rispondenti

4.634 rispondenti

120 rispondenti

4,6%
18,8%

25,8%

31,7%

49,4%

20,8%

35,4%
60%

53,3%

Dopo questa emergenza, mi sento più sicuro
ad evitare luoghi affollati

Sono gli unici mezzi che ho a disposizione

Dopo questa emergenza, mi sento più sicuro
ad evitare luoghi affollati ma non ho un mezzo
privato

Preferisco il mezzo privato a quello pubblico,
come ho sempre fatto

Preferisco prendere i mezzi pubblici, come
ho sempre fatto

Preferisco utilizzare i mezzi in sharing, come ho
sempre fatto

Il mio posto di lavoro/studio non è
raggiungibile velocemente con i mezzi pubblici

Dopo questa emergenza, preferisco una
soluzione più conveniente

Il mio posto di lavoro/studio è facilmente
raggiungibile con i mezzi in sharing

OSSERVAZIONI

▪

Le ragioni della crescente propensione
verso il mezzo privato dipendono dalla
volontà di evitare luoghi affollati per
ragioni di sicurezza

▪

Gli utenti «fedeli» al TPL sono per 3/5
utilizzatori di «necessità», cioè non hanno
altre soluzioni a disposizione: garantire il
diritto alla mobilità vuol dire, dunque,
mantenere e sviluppare un sistema di
trasporto pubblico sicuro
Il campione che sceglie lo sharing è ridotto,
ma appare comunque influenzato per oltre
la metà dei casi dalla volontà di evitare i
luoghi e veicoli affollati del TPL come
opzione per coloro che non dispongono di
un mezzo proprio (auto / scooter o bici di
proprietà)
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GLI INCONTRI
MAURO PAOLETTI

BUSCOMPANY SPA
GIOVANNI RUSSOTTI

VIX TECHNOLOGY
ANTONELLO SEGI

OPEN MOVE

DOMANDA E OFFERTA
TPL, TECNOLOGIE, FASE 2
SESTO APPUNTAMENTO
9 GIUGNO 2020 ORE 14.30
SULLA PIATTAFORMA ZOOM
PER PARTECIPARE REGISTRARSI QUI O
SCRIVERE A INFO@CLUB-ITALIA.COM
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Webinar
Il metano ti dà una mano: il ruolo del gas naturale nel TPL
Il MOBILITY INNOVATION TOUR 2020
(svolto interamente via web in questa
fase di lockdown e post-lockdown) ha
fatto tappa in un webinar dedicato ai
“Combustibili alternativi nello scenario post Covid-19. Il punto sul gas naturale”, con un ampio programma di
relazioni ed interventi.
Il dibattito, introdotto da Roberto
Sommariva (direttore di Autobus),
ha visto i contributi di Maria Rosa
Baroni, presidente NGV; Marco Medeghini, Direttore generale del Gruppo Brescia Mobilità; Riccardo Genova (Direttore generale DITEN – Università degli
Studi di Genova); Licia Balboni, presidente
Federmetano; Fabrizia Vigo, responsabile Relazioni istituzionali ANFIA; Massimo
Santori, Relazioni istituzionali Iveco-CNH
Industrial; Roberto Caldini, Direttore Buses&Coaches ItalScania; Giovanni De Filippis, Amministratore delegato Industria
italiana Autobus.
Quale sarà il ruolo del gas naturale (CNG
ed LNG) nel trasporto pubblico di domani? Qual è lo stato dell’arte nell’impiego
di trazioni alternative sul panorama italiano?
A queste domande hanno tentato di rispondere tutti i partecipanti al dibattito,
e in particolare lo studio presentato da
Riccardo Genova, con i risultati di una “Indagine sul gas naturale nel TPL”.
Il Webinar doveva tenersi, sotto forma di
convegno, nella città di Brescia, considerata un po’ la “capitale del metano”, perché la locale azienda di TPL nel 2019 ha
raggiunto il traguardo della transizione
dell’intera flotta di autobus urbani all’alimentazione con gas naturale, ed è quindi
toccato a Marco Medeghini, direttore del

gruppo Brescia Mobilità, soffermarsi sulle
prospettive del settore nell’era post-Covid.
L’analisi di Medeghini è partita dall’analisi
dello scenario che oggi si presenta davanti
alle aziende TPL: pur se provvisorie, la stima delle perdite previste per il 2020 per
il settore del TPL ascendono a circa 1,5
miliardi di euro, con la prospettiva di un
ritorno allo stato pre-crisi prevedibile in
un arco di minimo due anni; tutti fattori
che si inseriscono in uno scenario di crisi
economica e di liquidità delle aziende e –
soprattutto – di crisi economica generale
e diffusa sul territorio.
Medeghini ha invitato a riflettere sui numeri del settore in relazione alle varie
fonti di alimentazione, e in particolare di
quelle alternative: il diesel (pur in fase
discendente, ma con diminuzione comunque lieve) alimenta ancora il 71% del parco autobus urbano circolante, ma ben il
99% del parco extraurbano.
L’elettrico ha, nel campo del trasporto
urbano, una percentuale ancora irrisoria
(1%), mentre il metano sta conquistando
via via posizioni (25% nel 2017; 26% nel
2018; 27% nel 2019), a spese sostanzialmente del diesel. Il direttore generale di
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Brescia Mobilità ha insistito nel rapporto
di economicità: il gas naturale consente
una riduzione del 10-15% delle emissioni
di Co2, ma soprattutto la sua gestione risulta molto più competitiva non soltanto
rispetto al diesel, ma anche rispetto all’elettrico, considerati tutti i costi diretti e
indiretti (tra cui non piccolo risulta il costo di smaltimento delle batterie, oltre ai
costi per depositi di approvvigionamento,
eccetera).
Sulle grandi prospettive per il settore del

ma che – con opportune scelte politiche
– potrebbe raggiungere la quota del 15%
nel 2030.
Lo studio dell’Università di Genova ha fornito le cifre complessive della presenza
dell’alimentazione con gas naturale nel
settore del TPL.
Il dato di partenza è distinguere la presenza della flotta di autobus nei due comparti che contraddistinguono il settore: in
Italia, complessivamente, circolano circa
49.000 vetture, 41% in ambito urbano,

Il TPL su gomma – La situazione in Italia
 49.000 vetture (41% urbane* – 59% extraurbane**)

Extraurbano + 2% (consistenza flotta – produzione km)

 autolinee urbane 691.570.000 km/anno (39,65%)
 autolinee extraurbane 1.052.450.000 km anno (60,35%)
* Classe I
** Classe II
Fonte dati: ASSTRA e Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (2018)

TPL ha insistito anche la presidente di Federmetano, Licia Balboni, che ha rilevato come a favore del gas naturale giochi
anche la fortissima riduzione dell’inquinamento acustico, un fattore non secondario anche in termini ambientali; ma
- nella prospettiva di una svolta Green
per l’Europa – secondo la presidente di
Federmetano importante e fondamentale
sarebbe l’investimento sullo sviluppo del
Bio-metano, combustibile di origine completamente naturale e ad emissioni zero
(esattamente come per l’elettrico), che
oggi rappresenta una quota solo del 2%,
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59% in ambito extraurbano; le autolinee
urbane effettuano ogni anno percorsi per
691.570.000 chilometri (39,65%), quelle
extraurbane 1.052.450.000 km (60,35%).
Quando si parla di trasporto pubblico locale, l’attenzione si concentra sul comparto
urbano, ma il segmento extraurbano presenta maggior rilievo non solo in termini
numerici, ma anche in termini di distanze
da coprire, andamento planoaltimetrico
delle linee, attraversamento di centri urbani grandi e piccoli con conseguenti problematiche ambientali, che in queste aree
diventano più evidenti. Il tema della tran-
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sizione ai combustibili alternativi si pone
quindi in evidenza per l’intero parco circolante, ma lo studio (dopo aver evidenziato
i fattori che possono influenzare le scelte
in una direzione o nell’altra, anche in relazione alla loro economicità e capacità di
gestione) fotografa anche i dati della realtà riguardante il parco dei mezzi in circolazione nel nostro Paese.
L’età media del parco circolante in Italia
per il comparto gomma TPL è attestato al
12,3 anni; la presenza di vetture Euro 0 e
1 è al 5%, mentre Euro 2 e 3 sono al 43%.
Queste percentuali vengono particolarmente influenzate dal segmento extraurbano.
Il confronto con le principali altre nazioni
in Europa è gravemente penalizzante per
il nostro Paese: in Francia l’età media è
pari a 7,8 anni; in Germania 6.9; nel Regno
Unito 7,6; in Spagna 8.
Il dibattito si è soprattutto concentrato

sull’occasione di una transizione che potrebbe essere in qualche maniera agevolata dal Covid-19 (e dalla conseguente necessità di realizzare investimenti in servizi
e strutture pubbliche, anche in funzione
anticiclica rispetto alle tendenze recessive
dell’economia), ma soprattutto dai nuovi
traguardi di riconversione ambientale fissati dall’Unione Europea con il piano del
Green New Deal, tutte occasioni dove
davvero può ritornare in auge il vecchio
slogan del “metano che ti dà una mano”.

Antonio D’Angelo
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Redazionale
Telesia, smart solution per la gestione del flusso
passeggeri in totale sicurezza

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus ha
imposto alle aziende del TPL nuovi modelli di gestione dei flussi dei passeggeri che
utilizzano i mezzi di trasporto, spingendo
l’intero settore a valorizzare non più solo
la funzione di trasportare persone, ma, in
misura ancora più attenta, il proprio delicato ruolo di primo touchpoint fuori casa,
nel quale poter informare e guidare i cittadini a comportamenti responsabili per
loro stessi e per l’intera comunità.
Telesia, societò partner da oltre 30 anni
degli operatori di TPL, ha scelto di dedicare questo momento così delicato alla
ricerca di soluzioni per ridare, nel più
breve tempo possibile e con la massima
sicurezza, la fiducia dei passeggeri in un
comparto strategico per la ripresa, anche
economica, del Paese.
Dal serrato confronto con le funzioni preposte dei principali gestori delle location

di trasporto pubblico e la verifica delle
esigenze dei diversi mezzi di trasporto, è
nata la piattaforma PMA (People Movement Analyzer), soluzione che consente
analisi statistiche in tempo reale dei flussi dei passeggeri integrandosi con tutte
le periferiche di raccolta dati presenti e
fornendo informazioni contemporaneamente ai passeggeri sull’affollamento dei
mezzi e alle sale operative dei gestori per
l’ottimizzazione del sistema.
Come noto, Telesia è già presente da molti anni con le proprie tecnologie multimediali in molte infrastrutture dedicate al
trasporto pubblico e privato – aeroporti,
metropolitane, ferrovie, autobus e treni
dei metrò, biglietterie delle principali città italiane – con circa 5.000 monitor informativi attualmente operativi e gestititi
in tempo reale attraverso le proprie soluzioni:
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- QuickPublish, la piattaforma dedicata
al data management, al content management e all’interfaccia utente;
- Omnia 4K, il decoder universale proprietario adatto a qualsiasi monitor;
- WeCounter®,, il sistema adottato da alcuni anni per il calcolo delle audience degli spot pubblicitari dai principali canali
Go Tv e dai network di DOOH.
“La nuova piattaforma PMA rappresenta l’evoluzione del sistema WeCounter®,
con la quale abbiamo raccolto la duplice
sfida di individuare in tempi brevi un sistema semplice e affidabile, disponibile a
bordo di bus e treni, ma anche nei luoghi
di attesa come paline elettroniche, fermate, banchine e stazioni e che fosse anche
economicamente accessibile.” afferma il
Direttore Tecnico Stefano Nuccio.
Grazie ad un algoritmo complesso e attraverso parametri personalizzabili, il PMA
fornisce l’indice di affollamento in tempo
reale per supportare il processo di contingentamento dei passeggeri in relazione
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al riempimento della singola location e
del mezzo di trasporto.
Il PMA di Telesia, di veloce installazione e
facile personalizzazione, garantisce ai gestori di essere abilitati in breve tempo, su
tutta la rete e in qualunque location, alla
realizzazione di un sistema tecnologico di
supporto affidabile, performante e scalabile.
La nuova piattaforma nasce per integrarsi
in diversi contesti tecnologici: può ricevere i dati rilevati dai propri apparati (il
sensore PMA955), come anche forniti da
terze parti, li elabora e prevede diffusioni personalizzate in tempo reale grazie a
device dedicati e/o eventualmente già disponibili.
Il PMA permette poi di gestire i flussi ed
ottimizzare il servizio sul lungo periodo
grazie agli analytics, disponibili in cloud
7/7 H24 con connessione web securizzata.
Questo consentirà di fornire un servizio
di trasporto sempre più allineato con le
reali esigenze di mobilità dei passeggeri
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e permetterà ai viaggiatori di avere delle informazioni in tempo reale sullo stato
dell’affollamento per potersi regolare di
conseguenza.
“Con la Fase 2, milioni di italiani sono tornati a muoversi con i mezzi pubblici, i cui
gestori sono chiamati a un’importante ed
impegnativa attività di monitoraggio e indirizzo dei relativi flussi. Siamo felici di
offrire loro il nostro contributo con una
soluzione agile e che non comporta investimenti ingenti, necessariamente destinati all’offerta di trasporto che le nuove
regole di distanziamento sociale richiedono”, dice Gianalberto Zapponini, amministratore delegato di Telesia, quotata
all’Aim di Borsa Italiana dal Febbraio 2017.
Quello che è accaduto ha insegnato che è
necessario allocare le (poche) risorse disponibili nell’ottica di privilegiare l’investimento per la gestione di eventi a cui essere preparati, piuttosto che limitarsi alla
valutazione del costo dell’acquisto in fase
emergenziale.
In questo senso, da settembre in poi, con
la riapertura delle scuole, il sistema di

trasporto pubblico dovrà restare la spina
dorsale della mobilità nei grossi centri urbani, e non solo, che non possono assorbire il massiccio utilizzo dell’auto privata,
anche se mitigato dalla “mobilità dolce”.
Perché ciò accada, il TPL deve riacquisire
la fiducia dei clienti consentendo la gestione dei flussi anche negli orari di punta
e in concomitanza con eventi di grande richiamo di pubblico nelle città.
La soluzione PMA per le metropolitane
e per i treni regionali, diffonde in tempo
reale l’affollamento dei singoli treni verso i gestori, e i passeggeri in attesa nella
successiva stazione, attraverso i sistemi
informativi presenti nelle banchine di attesa come i monitor di Telesia o altri segnalatori già disponibili o adottati successivamente.
Per i bus, le cui fermate sono generalmente sprovviste di segnalatori, PMA permette di diffondere l’informazione sullo stato
di affollamento dell’autobus in arrivo, grazie alle app del gestore.
Come tutte le soluzioni tecnologiche, questa nuova piattaforma, è di supporto al
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fattore umano fornendo utili informazioni
aggiuntive per orientare il comportamento dei viaggiatori, e coadiuvare il lavoro
svolto dal personale del servizio pubblico.
Il sistema dei trasporti, infatti, piegato
dalla drastica diminuzione dei ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti su ordini di grandezza vicini al 90%, non può
certamente, da solo, essere garante del
superamento dell’emergenza.
Il TPL può e deve creare le migliori condizioni per cui il cittadino assuma comportamenti responsabili e, grazie alle tecnologie disponibili, si avvii ad un progressivo
cambiamento delle abitudini, orientato
alla prevenzione del rischio, minimizzando le occasioni potenziali di contagio.
La piattaforma tecnologica di Telesia prevede personalizzazioni studiate sulle esi-
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genze delle diverse aziende di TPL, che
potranno così valutare come integrare
quanto già disponibile, senza sostituire gli
impianti esistenti con ingenti investimenti.
La soluzione di Telesia è ora in fase di studio nelle metropolitane di Milano e Roma
che per prime sono state dotate degli
strumenti di intelligenza artificiale targati
Telesia come il Quickpublish®, Omnia® e
WeCounter®.
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Speciale
Turismo open air: in Italia un comparto da oltre 8 miliardi di euro.
Un nuovo modo di vivere la vacanza made in Italy
La terza edizione dell’Osservatorio del Turismo Outdoor realizzato da Human Company
in collaborazione con Istituto Piepoli fornisce
una panoramica su dimensione, importanza e
potenzialità del comparto, ponendolo come
opportunità, soprattutto in questa fase, per il
rilancio del turismo domestico.
• Nel 2019 fatturato stimato di 8,5 miliardi di
euro
• Su quasi 80 milioni di viaggi stimati nel 2019,
il 25% è outdoor
• Puglia, Toscana e Sicilia le TOP destinazioni
Italia
• Stagione 2020: il 49% aspira all’open air
• Esperienziale e di qualità: evoluzione della
vacanza all’aria aperta
• Great Expectations: profilo del nuovo turista outdoor
• Turismo sostenibile: il 75% si dichiara propenso.
Sarà un’estate insolita quella che stiamo per
vivere, segnata dalla convivenza con il Corona-
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virus. Tra le tante incognite create dall’emergenza sanitaria una cosa è certa: le vacanze
saranno di prossimità, più lente, consapevoli
e sicure. In questo scenario c’è un comparto
dell’industria dei viaggi in Italia che più di
ogni altro oggi sembra rispondere alle esigenze del viaggiatore, nel rispetto delle vigenti
norme di sicurezza: l’ospitalità open air.
Un settore che, continuando un percorso di
crescita e riqualificazione ormai in atto da
tempo, alla vigilia della prossima stagione
si candida come alternativa possibile per un
nuovo modo di vivere la vacanza made in Italy.
A esplorare questo segmento turistico è l’Osservatorio del Turismo Outdoor 2020 realizzato da Human Company, gruppo fiorentino
leader in Italia nell’ospitalità open air, in collaborazione con Istituto Piepoli.
Realizzata con metodo quali-quantitativo su
un campione rappresentativo della popolazione italiana e un gruppo selezionato di operatori del settore, la ricerca, arrivata quest’anno
alla terza edizione, fornisce un’analisi dell’at-
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tuale mercato domestico del turismo all’aria
aperta individuandone le caratteristiche, i
trend e le possibili evoluzioni ai tempi del Coronavirus.
TURISMO OUTDOOR DOMESTICO
Secondo le stime dell’Istituto Piepoli il fatturato del turismo all’aria aperta nel 2019 si attesta intorno a 8,5 miliardi di euro (di cui 5,2
miliardi di euro per servizi ricettivi e 3,3 miliardi di euro per servizi di ristorazione), con
una quota di viaggi in Italia che si aggiudica
il 25% del totale: dei quasi 80 milioni di viaggi degli italiani in Italia e all’estero lo scorso
anno (Istat, febbraio 2020), 20 milioni sono
stati outdoor (stima sui soggiorni in villaggi e
camping e viaggi itineranti effettuati con caravan e simili) per un totale di 92 milioni di
pernottamenti, pari al 23% del totale.
Secondo il campione intervistato da Istituto
Piepoli le vacanze outdoor più lunghe nell’ultimo anno sono estive in otto casi su dieci (da
giugno a settembre), svolte in Italia per la medesima quota, con rilevanza di Puglia (13%),
Toscana (11%) e Sicilia (10%).
Per il 69% sono state vacanze prevalentemente balneari e fatte in coppia (53%) o con tutta
la famiglia (34%). A scegliere la montagna è
stato il 16%, seguito dalle città e località d’arte con il 12%.

LA STAGIONE 2020
Le recentissime stime di Istat indicano che,
solo nel periodo marzo-maggio, l’emergenza
Covid-19 ha bruciato una quota pari al 18,5%
delle presenze dell’intero anno turistico (Istat,
aprile 2020).
Secondo l’indagine di Istituto Piepoli il 41%
degli intervistati afferma che l’emergenza sanitaria non ha modificato i programmi di vacanza, il 16% che ha dovuto annullare le vacanze a febbraio-marzo, il 39% ha cancellato

i viaggi programmati ad aprile-maggio e il 3%
le vacanze estive.
Non manca chi dice che non andrà in vacanza
(3%) e chi aspetta l’evoluzione (4%). È comunque il 69% gli italiani che dichiara l’intenzione
di andare in vacanza nei prossimi 12 mesi e,
sebbene la quota sia di -14 punti percentuali rispetto a un’analoga rilevazione svolta un
anno fa, si osserva comunque un forte desiderio di ritorno alla normalità, di cui le vacanze
sono parte importante.
La propensione alle vacanze aumenta decisamente (77%) tra quanti sono andati in vacanza lo scorso anno, e cresce ancora di più tra
quanti hanno fatto una vacanza outdoor in villaggio, camping o viaggio on the road nell’ultimo anno (80%).

POSIZIONAMENTO DELLA VACANZA
OUTDOOR
La ricerca restituisce una descrizione del turismo open air come un settore che ha avuto
una forte crescita negli ultimi dieci anni e che
per certi versi ha guidato una sorta di rivoluzione culturale nella percezione collettiva del
turismo stesso in generale.
Nell’open air si ritrova consolidata e amplificata la forma più attuale di turismo, il turismo
esperienziale, intimamente legato al territorio e capace di fare vivere soggiorni unici e
gratificanti in termini di un arricchimento personale e relazionale.
Nel desiderio di un’esperienza turistica all’aria aperta di questo tipo è cresciuta la voglia
di “qualità”, elemento che ha stimolato un’evoluzione quantitativo (è a sua volta aumentata) che qualitativa (gli standard del servizio
offerto sono notevolmente migliorati).
Secondo i dati dell’Osservatorio quasi metà
degli intervistati (49%) aspira a una vacanza
outdoor: per il 35% si tratta di persone che
già oggi soggiornano in strutture all’aria aperta e il 14% di turisti che fanno vacanze di tipo
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diverso. Fra le diverse tipologie di vacanza
open air, il villaggio riceve il gradimento più
alto, poiché piace a ben il 58% degli intervistati, seguito subito dopo dal viaggio on the
road (44%) e dalla casa mobile (42%).

PROFILO DEL TURISTA OUTDOOR
Così come l’innovazione del concetto di vacanza open air sta vincendo pregiudizi e resistenze frutto di un retaggio tutto italiano
di soggiorno low cost e spartano, allo stesso
modo negli ultimi anni si è modificato il profilo del turista open air.
Dall’indagine di Istituto Piepoli a praticare turismo all’aria aperta sono soprattutto uomini (il 45% del totale degli intervistati uomini
contro il 40% del totale tra le donne), compresi nella fascia d’età tra 35 e 64 anni (53%) e
in misura abbastanza uniforme tra i residenti
delle diverse regioni italiane.
Guardando ai Megatrend, che caratterizzano
l’evoluzione sociale e dei diversi mercati oggi
a livello internazionale (fonte CSIRO, rapporto

22

“Our future world – global megatrends that
will change the way we live”), Istituto Piepoli colloca il turista outdoor nel cluster “Great
expectations”, che fa riferimento al desiderio sempre più marcato nelle persone di fare
esperienze psicologicamente gratificanti in
qualsiasi acquisto e consumo/fruizione di un
prodotto o servizio.
In altre parole, non basta più, genericamente,
essere soddisfatti di un prodotto o servizio:
l’obiettivo è esserne letteralmente “deliziati”
in termini di standard qualitativi e autenticità
dell’esperienza.

IL TURISMO SOSTENIBILE
Lo sviluppo sostenibile del settore turistico
è diventato una necessità inderogabile, oltre
che un bisogno sempre più sentito: significa
rispetto per l’ambiente e il territorio, nonché
sviluppo equo e diffuso nella comunità. La
crescita inesorabile del turismo mondiale ha
determinato una pressione ambientale e sulle
comunità che necessitano di intervento coor-
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dinato tra autorità e privati, affinché si concretizzi una crescita più attenta e inclusiva.
Ma quanto davvero gli italiani sarebbero disposti a sacrificare per il turismo sostenibile?
Sappiamo che la sostenibilità è un tema che
raccoglie un consenso sempre più ampio e forte, ma sono ancora davvero pochi coloro che
traducono l’interesse per la sostenibilità in
comportamenti concreti. La ricerca di Istituto
Piepoli rileva un’area di favore per il turismo
sostenibile del 75%, corrispondente a quanti
dichiarano che sarebbero certamente (17%)
o probabilmente propensi (58%) a pagare di
più per una vacanza sostenibile. Si tratta di
un’area di propensione molto ampia, che tuttavia si stima essere effettivamente pari a una
quota minore e pari al 27% sul totale degli italiani (quota calcolata con stima Agostini, che
assegna probabilità differenziata a seconda
delle risposte di propensione). Quanti hanno
fatto vacanze outdoor nell’ultimo anno mostrano una sensibilità maggiore con un indice
del 34%.
Luca Belenghi, Direttore Generale di Human
Company, ha dichiarato: «Fin dalla sua prima
edizione nel 2018 il nostro Osservatorio del
Turismo Outdoor si è rivelato uno strumento
utile per monitorare un comparto che negli ultimi anni in Italia ha registrato costanti trend
di crescita, intercettando prevalentemente un
pubblico estero. Questa nuova edizione arriva
in un momento di grande difficoltà e incertezza per l’industria del turismo e pone il settore
dell’outdoor come la modalità di vacanza più
adeguata al rilancio del turismo domestico.
Dalla nostra indagine risulta che la vacanza è
ormai tra i beni di prima necessità: il 69% degli italiani intervistati, infatti, ha intenzione di
farne una e il 49% aspira all’open air, per sua
natura sostenibile e sicura. Quali leader del
settore, noi di Human Company siamo pronti a vivere questa strana stagione estiva con
ottimismo ma con i piedi piantati per terra:
le nostre strutture – dai camping in town ai

village – stanno aprendo progressivamente,
pronte a offrire soggiorni in tutta sicurezza,
grazie anche a un importante processo di digitalizzazione. Forti più che mai dei nostri valori
di qualità, innovazione e legame con il territorio, siamo pronti ad accettare la sfida che
ci offre il mercato per attuare una rivoluzione
culturale che svecchi la percezione del turismo en plain air tra i connazionali, presentando loro un prodotto premium che ha tutte le
carte in regola per un’esperienza di soggiorno
made in Italy in totale sicurezza, a contatto
con la natura e la cultura del nostro meraviglioso Paese».
Livio Gigliuto, Vicepresidente Istituto Piepoli
SpA ha commentato: «In questa prima metà
del 2020 siamo atterrati in un nuovo Pianeta:
cambia il modo in cui mangiamo, ci teniamo
in contatto, viaggiamo. Non cambia però il
nostro bisogno di alimentarci, di socializzare, di andare in vacanza. Il turismo open air,
da quanto emerge dalle nostre indagini, è la
risposta che già c’era a un bisogno che ora
sappiamo di avere: il bisogno di “uscire a riveder le stelle” dopo mesi di chiusura forzata,
di vivere esperienze di turismo sicuro e sostenibile. Studiare il turismo outdoor significa
oggi gettare un occhio sul futuro del concetto
di vacanza, più “stanziale”, più sicuro. Qual è
l’identikit del turista outdoor? È di età compresa tra 35 e 64 anni, residente nei centri
medio-grandi. Vive probabilmente ritmi serrati durante l’anno e vuole fuggire dalla città,
cercando contatto con l’aria aperta. Potremmo definirlo un turista “Great expectations”:
vuole vivere sempre esperienze memorabili.
Non vuole essere “soddisfatto” della vacanza,
vuole poterla raccontare. Risponde all’archetipo del saggio, non più a quello del rivoluzionario: è maturato, lontano dal passato da turista improvvisato, trasgressivo o alternativo, è
un esploratore riflessivo. Un saggio che vuole
vivere esperienze nuove, ma sane e sicure».
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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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Reportage
Il caso Sassari: un modesto investimento che cambierebbe tutto
L’economia italiana, dopo il prolungato fermo
imposto dalla pandemia, ha disperato bisogno
di ripartire.
Gli investimenti per l’ammodernamento delle
infrastrutture sono basilari a questo proposito.
Già, ma quali interventi per restare nell’ambito dei trasporti? Il completamento dell’Alta
Velocità verso Bari, per esempio.
Ed anche lavori da tempo programmati nelle
aree metropolitane.
Ce ne sono alcune di piccola taglia, come quella di Sassari, un capoluogo di 125 mila abitanti su cui ne
gravano altrettanti dalle cittadine
circostanti
della Nurra e
della Romagna. Dimensioni
che
non giustificherebbero
interventi
importanti.
Senonché il
Nord Sardegna storicamente possiede infrastrutture ferroviarie che giacciono
ora largamente sottoutilizzate. Se non ci fossero, forse non varrebbe la pena costruirle.
Ma, visto che ci sono, perché trascurarle?
Su Sassari convergono, infatti, cinque linee
ferrate.
Tutte a singolo binario, ma tutt’altro che sature.
Due appartengono a Rfi (verso Porto Torres e
verso Chilivani).
Dovrebbero costituire una delle tre dirama-

zioni della dorsale sarda, che, se adeguatamente rettificata e velocizzata, potrebbe consentire un viaggio in treno verso Cagliari in
tempi competitivi con la strada.
Se ne parla invano da decenni.
Le altre tre sono a scartamento ridotto (950
mm), in gestione all’Arst, e dirette verso Sorso, Alghero e Tempio/Palau.
Quest’ultima viene utilizzata in estate per
qualche corsa turistica (i famosi “trenini verdi”
sardi), le altre due impegnano un certo traffico pendolare di studenti e, nella bella stagione, anche di bagnanti. In anni recenti i tracciati sono stati
migliorati e
velocizzati.
Inoltre, fin
dal
2006,
Sassari si è
dotata anche
di una breve
linea tranviaria (5 km
scarsi con 8
fermate) che
dall’Emiciclo
Garibaldi,
adiacente il
centro storico, attraversa la zona ospedaliera ed universitaria per
raggiungere la stazione, da cui è stata successivamente prolungata verso il quartiere periferico di Santa Maria di Pisa.
I 4 tram Sirio da 27 metri sono gli unici veicoli
a trazione elettrica in servizio nel Nord della
Sardegna.
Visto che hanno lo stesso scartamento delle
linee Arst e penetrano dalla stazione sul sedime ferroviario, questi mezzi costituiscono
di fatto l’unico timido esempio di tram-treno
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operativo in Italia.
Ma, per sviluppare fino in fondo
le proprie potenzialità, dovrebbero poter proseguire fino a Sorso
(altri 8 km) e fino ad Alghero (33
km), previa l’elettrificazione di
queste due tratte. O, in alternativa, tramite l’acquisto di nuovi
tram ibridi o a idrogeno (già sperimentati con successo in Cina),
che potrebbero muoversi senza
necessitare della rete aerea.
Il vantaggio?
Permettere ai pendolari ed ai bagnanti di raggiungere direttamente il centro di Sassari, evitando una rottura di
carico alla stazione che allontana molti potenziali clienti. Con un esercizio più snello di tipo
tranviario – e con minori costi – si potrebbero
offrire frequenze più elevate e, quindi, rendere, l’intera rete (44 km di sviluppo complessivo) molto più attrattiva.
Un ulteriore sviluppo conseguibile con poca
spesa consisterebbe nel raggiungere l’Aeroporto di Alghero Fertilia, tramite una breve
diramazione a sud di Olmedo (circa 6 km) che
permetterebbe ai fruitori dello scalo di spostarsi sia verso Alghero che verso Sassari.
Si realizzerebbe così la messa in rete di tutti
gli aeroporti sardi (il cui traffico, trattandosi
di un’isola, ha conosciuto nel corso degli anni
aumenti costanti): Cagliari Elmas è già raggiungibile in treno con alto gradimento degli
utenti, mentre per Olbia Costa Smeralda sono
allo studio ipotesi per un breve raccordo.
Più avanti nel tempo si può pensare di prolungare i binari verso il centro di Alghero – dove
la modalità tranviaria, magari priva di palificazione, è sicuramente più accettabile del treno
che fino al 1988 arrivava al porto – da Sorso
verso la Marina o, magari, fino a Castelsardo
e, per restare a Sassari, verso il quartiere periferico di Baldedda, posto lungo la linea di
Tempio.
Le attuali automotrici diesel potrebbero esse-
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re impiegate sulle linee Arst di Nuoro ed Isili
o destinate ai “trenini verdi” (che necessitano
di urgenti migliorie per attrarre i turisti).
Sono programmi realistici e solidamente motivati, sostenuti da un Comitato attivo in città, di cui fa parte l’ing. Giuseppe Fiori, storico promotore e progettista dell’attuale linea
tranviaria che, fin dall’origine, era stata pensata in funzione di questi piani di ampliamento. Invece, l’unico sviluppo previsto dall’Arst
e dal Municipio di Sassari è il prolungamento
del tram verso il quartiere residenziale di Li
Punti, per di più confermando la separazione
dalla linea ferroviaria per Sorso, che sarebbe
scavalcata tramite un costoso viadotto e senza sfruttare il declassamento della vecchia
statale “Carlo Felice” (ormai doppiata da una
più moderna superstrada) per farne un “boulevard” urbano, dotato di marciapiedi, ciclovie, alberature e percorso per un tratto dal
binario tranviario in sede propria tra le due
carreggiate.
Si prevede, perciò, di effettuare un consistente investimento (36 milioni di euro) concentrato su una sola direttrice, senza mettere
in circolo un’area molto più vasta che comprende alcuni comuni di rilevanti dimensioni
(Sorso da sola conta circa 15.000 abitanti, cui
se ne aggiungono altri 7.500 della adiacente Sennori; Alghero ha 45.000 residenti, che
raddoppiano durante la stagione estiva, senza
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contare i 4.000 di Olmedo, pure servita dalla
ferrovia). E senza considerare l’opportunità di
raccordare l’aeroporto di Fertilia con un servizio frequente ed attrattivo.
Ecco un esempio di come spendere male le
scarse risorse a disposizione, in una stagione
cruciale per l’ammodernamento del Paese,
raggiungendo obiettivi limitati che, probabilmente, faranno gridare allo spreco i critici degli investimenti su rotaia.
Mentre, impegnando cifre non molto superiori, si potrebbe collegare in maniera efficiente, non inquinante ed alternativa alla viabilità
un’area molto più vasta. Giustificando, così,
ampiamente l’investimento.
Finora il sistema tram-treno ha conosciuto un
grande successo in Germania, nella regione di
Nordhausen, della Saar ed a Karlsruhe, dove
le nuove modalità di esercizio hanno consentito una netta intensificazione dell’offerta, rivitalizzando linee secondarie in declino ed incrementando il traffico fino al 400 per cento!
Anche in Italia si è discusso di questa opportunità, ma limitatamente a convegni ristretti
agli addetti ai lavori.
La principale difficoltà – oltre, ovviamente,
alla radicata diffidenza per le novità – risiede
nelle rigide normative di sicurezza, imposte a
Rfi dalle varie Autorità che presidiano l’esercizio ferroviario.

E, bisogna ammetterlo, non è facile immaginare la circolazione di veicoli tranviari sui
binari che convergono attorno a Milano o a
Roma, dovendo raggiungere stazioni trafficate da composizioni ad Alta Velocità, treni pendolari e convogli merci.
Ma il caso di Sassari è diverso.
Qui il trasporto merci è praticamente scomparso (ed il vecchio scalo dovrebbe essere
adibito ad autostazione).
Il traffico a (lunga) percorrenza per Cagliari ed
Olbia, per altro limitato a poche corse diurne,
viaggia si binari del tutto separati dalle linee
a scartamento ridotto.
I “trenini verdi” si affacciano raramente solo
durante l’estate.
Tutta la rete Arst del Nord Sardegna potrebbe, dunque, essere facilmente convertita in
un moderno sistema tram-treno, che farebbe
scuola per il resto del Paese.
Un’idea semplice e poco costosa.
Ma, forse proprio perché tale, non in grado
di focalizzare l’attenzione dei politici. Sempre
attenti soprattutto alle “grandi opere”.
Anche quando, come adesso, gli investimenti
vanno ottimizzati.

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti/Utp

27

THE NEW NAME_
FOR THE NEW MOBILITY_

PEOPLE

TRANSPORT

DIGITAL

FREIGHT

ASSET

