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Confetra e l'omaggio alla logistica, ma c'è di più

Editoriale

Confetra ha tenuto per la prima volta l’edizio-
ne si Agorà 2020 in modalità completamente 
telematica, ed è stato un successo anche di 
partecipazione, mai così larga. 
La particolare contingenza creata dalla pan-
demia ha consentito anche un “omaggio” al 
ruolo della logistica in questo frangente, che 
ha consentito di non bloccare il Paese per 
l’approvvigionamento delle merci e dei beni 
essenziali, ma soprattutto ha riscoperto il va-
lore del trasporto, con mutamenti anche de-
stinati forse a rimanere strutturali (diffusione 
del commercio elettronico, sviluppo della di-
gitalizzazione, etc.). 
Di questa piccola, ma influente rivoluzione ne 
sono stati testimonianza anche il messaggio 
che il presidente del Consiglio, Giuseppe Con-
te, ha inviato alla manifestazione di Confetra e 
l’intervento della ministra delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Paola de Micheli, cui Confetra, 
le associazioni e la maggior parte degli ope-
ratori riconoscono un particolare impegnao e 
concretezza nell’affrontare le complesse pro-
blematiche del settore. 
Protagonista è stato anche il “generale Tem-
po”, ma anche qui con un ruolo diverso rispet-
to al passato. 
Il “grido di dolore” contro gli appesantimenti 
burocratici, i ritardi infrastrutturali sono sta-
ti quasi una costante delle edizioni di Agorà 
Confetra, enon costituiscono certo una novi-
tà. Ma questa edizione è stata marcata dall’av-
vertenza del presidente Nicolini che “non c’è 
più tempo”. 
Non c’è più tempo per non procedere alla 
modernizzazione dela logistica, alla realizza-
zione delle necessarie opere infarstrutturali, 
agli annosi problemi della sburocratizzazione 
e semplificazione delle procedure che pesano 
sull’effettivo decollo del settore. 
Questioni che non si risolvono con la politica 

dei bonus o con le provvidenze di settore che 
pure è stato necessario adottare per far fron-
te ad una crisi economica senza precedenti: 
la logistica – ha sottolineato ancora Nicoli-
ni – in tutto questo periodo ha funzionato e, 
quindi, non figura tra i settori considerati “in 
crisi”, ma gli effetti della tempesta pandemica 
si sono fatti sentire nei bilanci e nelle attivi-
tà di tutte le aziende, l’esigenza di una svolta 
rimane comunque uno dei principali problemi 
nazionali.
L’italia è alla vigilia di un appuntamento da 
tutti considerato decisivo: il Recovery Fund, 
la fine o la sospensione del Patto di Stabilità 
rappresentano un’occasione irripetibile, che 
non può essere mancata. 
Il trasporto ha acquisito un ruolo di centralità 
nella considerazione generale, ma rimane an-
cora la cenerentola in termini di valore eco-
nomico. 
Il “franco fabbrica”, cioè la vendita di merci 
che non incorporano la funzione del traspor-
to, alimentano una concorrenza spesso distor-
siva e controproducente. 
Nel momento in cui la poltica del trasporto di-
venta uno degli obiettivi fondamentali di una 
nuova politica ambientale (una delle priorità 
assolute dell’Europa comunitaria, una scelta 
lungimirante e da favorire in ogni modo), sa-
rebbe importante compiere dei passi avanti 
anche in questa direzione, con un migliora-
mento che si rivelerebbe fondamentale per 
l’efficienza complessiva del sistema. 
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Cotroneo (UILTRASPORTI): Se non ora, quando? La "cura del ferro" 
al tempo del Covid-19. Intervista sul Convegno di Milano

L'intervista

Il prossimo 16 ottobre, a Milano (Hotel Prin-
cipe di Savoia, piazza della repubblica 17), 
UILTRASPORTI e UIL MILANO e LOMBARDIA, in 
collaborazione con FerPress, terranno il 7* dei 
tradizionali convegni dedicati a “La cura del 
ferro”, con un tema principale inevitabilmente 
dedicato all’attualità: “Impatto del Covid-19 
sulle Imprese Ferroviarie Merci”. 
In questa intervista a Mobility Press, Angelo 
Cotroneo, segretario regionale UilTrasporti 
Lombardia con delega al Trasporto su ferro, 
anticipa con Ferpress alcuni dei temi del con-
vegno, e – in particolare – della sua relazione 
introduttiva. 

La pandemia ha costretto a cambiare un po’ il 
focus del convegno: invece, delle tradizionali 
riflessioni sul rilancio del trasporto su ferro 
per le merci, il più impegnativo dibattito sul 
tema cruciale di capire il reale impatto avuto 
in termini economici e valutare come le varie 
Imprese Ferroviarie del settore sono pronte 
ad affrontare il futuro del trasporto merci. 

E’ proprio così, ed anticipo subito che in que-
sta occasione la mia relazione sarà abbastan-
za breve, soprattutto in considerazione del 
fatto che – proprio in relazione agli impatti 
del Covid – abbiamo commissionato uno stu-
dio all’istituto specializzato di ricerca Isfort: il 
responsabile dell’Osservatorio Logistica e Tra-
sporto Merci, Andrea Appetecchia, terrà una 
relazione che ci aiuterà a capire a che punto è 
realmente la situazione del trasporto su ferro 
in Italia.

L’obiettivo, invece, è confermato.

L’obiettivo, come sempre, è quello di mante-
nere alta l’attenzione sul trasporto merci su 

ferro e stimolare tutti gli attori interessati: 
Governo, Parlamento, Regioni ed Enti Locali, 
affinché vi sia una vera svolta per il settore. 
L’emergenza Covid-19 ha dimostrato, nel caso 
fosse ancora necessario, il ruolo strategico 
del trasporto ferroviario delle merci come dri-
ver insostituibile per l’approvvigionamento di 
beni delle diverse filiere produttive, in primis 
dei generi di prima necessità; ecco perché ne-
cessita investire senza tentennamenti sulle in-
frastrutture ferroviarie in modo da adeguarla 
il prima possibile allo standard del famoso 
treno merci europeo.

Perché è così importante rifarsi al tema del 
treno merci europeo.

Il treno deve ricoprire sempre più un ruolo de-
terminante per il trasporto delle merci all’in-
terno dell’Europa diventando il vero pilastro 
fondamentale dell’intermodalità. 
Ci auguriamo che con i fondi del recovery 
fund partano velocemente le opere strategi-
che individuate dal MIT tra le quali quelle che 
riguardano il sud del Paese, in modo tale di 
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ridurre il più possibile l’eterno divario Nord-
Sud. 
Italia Veloce non deve rimanere uno slogan 
ma, attraverso la sburocratizzazione, bisogna 
fare partire le opere il prima possibile e fare 
sistema con i porti e i terminal. 

Qualche segnale di novità c’è stato.

Apprezziamo molto lo sforzo fatto dal Gover-
no nel DL Rilancio di aprile, nel quale oltre 
a rinnovare i vari bonus e la formazione per 
alcuni figure (macchinisti-manovratori), sono 
stati stanziati una serie incentivi per il tra-
sporto merci su ferro. 
Ciò anche alla luce del fatto che entro il 2030, 
il 30% delle merci circolanti su strada la cui 
percorrenza è uguale o superiore  a 300 KM, 
dovrà essere trasferita su ferro. 
Purtroppo in Italia il trasporto su ferro è anco-
ra visto come competitor a quello su gomma e 
non come integrativo ad esso. 
Vengono sottovalutati aspetti rilevanti, ad 
esempio: aumentando le quote di trasportato 
su ferro, si risparmierebbe CO2 emessa, quin-
di benefici ambientali e indirettamente van-
taggi in termini di sicurezza per le vite umane 
riduzione dei sovra costi per la collettività. Si 
può sostenere tranquillamente che  i vari in-
centivi messi in atto da parte dei vari Governi, 
per spostare la merce dalla gomma al ferro,  
non hanno un costo per la collettività, nei  fat-
ti quanti vite umane si salvano? 
Quanta usura delle autostrade e strade ver-
rebbe risparmiata! 

Che cosa bisogna fare per migliorare il servi-
zio ferroviario di trasporto delle merci?

Per ottenere il miglioramento del servizio 
merci è indispensabile dare continuità ai 
cantieri messi in opera da parte di RFI; biso-
gna continuare il potenziamento dei corridoi 
TEN-T, in particolare modo bisogna completa-
re le direttrici del valico orientale verso l’Eu-

ropa settentrionale garantendo la circolabilità 
del treno europeo (sagoma P/C 80 e modulo 
750 m); sulle altre linee in attesa di standar-
dizzare il modulo europeo sarebbe necessario 
operare migliorie in modo tale da permettere 
la circolazione di treni intermodali con sago-
ma P/C 45 e modulo non inferiore a 550/600 
metri. 
Il tutto ponendo la massima attenzione sull’ul-
timo e penultimo miglio, garantendo l’accesso 
ai porti /retro porti e terminal a tutte le Im-
prese Ferroviarie in condizione eque.  
Di pari passo bisogna perseguire lo sviluppo 
tecnologico in particolare modo nei nodi fer-
roviari, tale da potere eliminare i famosi colli 
di bottiglia. 
Gli investimenti sulle infrastrutture devono 
continuare in modo massivo specialmente a 
seguito della pandemia mondiale (i cui effetti 
in termini di mancata occupazione li vedremo 
a fine anno ). 
Perché ciò sia possibile, occorre sinergia tra 
tutte le forze politiche oltre che con l’Euro-
pa  allo scopo di traguardare scelte coerenti 
ed efficaci per il bene del Paese; solo così si 
potrà parlare di una politica nazionale dei tra-
sporti e della logistica in grado di connettere 
veramente l’Italia col resto d’Europa. 

E’ stato appena inaugurato il nuovo Tunnel 
del Monte Ceneri, con la novità che il primo 
treno merci ad inaugurare la tratta era inte-
ramente composto con vagoni ferroviaria di 
un’Impresa Ferroviaria italiana. 

Il completamento del Tunnel delle Ceneri, che 
fa parte di uno dei 4 corridoi Ten-T, è un ope-
ra importante per l’Italia che si trova sull’asse 
Rotterdam-Genova e che agevolerà la connes-
sione tra l’area Nord Mediterranea e l’econo-
mia della via della Seta, oltre ad agevolare i 
mercati del Nord e del centro Europa.  
L’entrata in esercizio di questa nuova opera 
infrastrutturale (realizzata dagli svizzeri con 
la tradizionale puntualità) darà sicuramente 
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un impulso importante al trasporto delle mer-
ci sul ferro, visto che possono circolare treni 
intermodali senza alcun limite.  
Si parla di un incremento di circa 200 treni 
al giorno ad una velocità maggiore rispetto 
all’attuale. C’è una conseguenza positiva an-
che per l’Italia, cioè  l’ammodernamento del-
la  linea Chiasso/Milano e la Luino/Gallarate, 
che sono state interamente finanziate a fondo 
perduto dalla Confederazione Elvetica, e ul-
teriori lavori di potenziamento sulla linea dal 
Sempione a Novara, secondo un protocollo 
firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti dell’Italia, Paola De Micheli, e dal-
la presidente della Confederazione Svizzera, 
Simonetta Sommaruga,  proprio in occasione 
dell’inaugurazione del tunnel.  

Un’indicazione valida per il futuro.

E’ evidente che in Svizzera da anni è attuata 
una politica positiva e premiante per il tra-
sporto ferroviario merci, che oggi - per fortu-
na – sembra destinata ad essere adottata (la 
politica “Green New Deal“) anche nel nostro 
paese e in Europa, anche e soprattutto a se-
guito dei cambiamenti climatici. 
Ricordiamo che in Svizzera tutti i progetti (che 
hanno comportato anche un notevolissimo 
impegno finanziario) sono stati realizzati con 
il coinvolgimento e la piena adesione della 
popolazione, ricorrendo anche al referendum. 
Oggi c’è una forte sensibilità che spinge verso 
l’attenzione alle tematiche ambientali, e dun-
que è il momento di approfittarne. 

Saranno importanti anche le azioni che le Im-
prese Ferroviarie che metteranno in campo. 

Le I.F., con le loro scelte dirette, possono de-
terminare il rilancio del settore indipendente-
mente della pandemia in corso. 
Lo sosteniamo da anni e crediamo che sia 
sempre tardi il momento in cui si deciderà di 
regolamentare il mercato delle IF dando rego-

le comuni e non più basate su una concorren-
za legata al dumping salariale. 
E’ l’ora di un contratto unico applicato a tut-
te le Imprese Ferroviarie. Spero che il nostro 
convegno, anche per le importanti presenze 
di esponenti del Governo previste, serva so-
prattutto a sottolineare l’esigenza che questo 
tema non sia sottovalutato più dalla politica, 
e che finalmente  essa sia capace di svolgere 
il ruolo di “regolatore” di un settore che oggi 
vede la guerra tra le IF per pochi centesimi in 
più di margine a discapito dei lavoratori che 
hanno il diritto di essere tutelati. 
Da anni sostengo che non esiste impresa sen-
za i lavoratori e lavoratori senza impresa, ma 
la realtà è che finora la bilancia pende troppo 
da una solo sua parte. 

La conclusione

Non è diversa dagli anni passati. Anche l’an-
no scorso sostenevo che la “Cura del Ferro” 
non può e non deve rimanere solo uno slo-
gan (coniato dalla UilTrasporti addirittura nel 
lontano 2014), ma è e deve essere una reale 
opportunità di rilancio, sviluppo e crescita. 
E, recuperando un altro slogan anche se di 
tutt’altro versante, proprio in relazione all’e-
vento Covid e a tutte le sue conseguenze (tra 
cui non vanno dimenticate le opportunità 
create dall’utilizzo delle risorse del Recovery 
Fund, potremmo e dovremmo chiederci: 
“Se non Ora, Quando”?

Antonio D’Angelo
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News

Agorà 2020 di Confetra: Nicolini: è l'ora del fare. Conte e De Micheli: 
ruolo logistica essenziale non solo nel lockdown
Il ruolo della logistica è cambiato nell’era del 
Covid-19 e del lockdown. 
Confetra ha dato vita ad Agorà 2020, in un’e-
dizione completamente telematica che ha ri-
chiamato però i più importanti protagonisti, a 
partire dal presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte, alla ministra delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Paola De 
Micheli, al mini-
stro degli Affari 
europei Vincenzo 
Amendola, oltre 
al vicepresidente 
di Confindustria 
Vito Grassi e al 
segretario gene-
rale della CGIL 
Maurizio Landini. 
Guido Nicolini, 
presidente Con-
fetra, ha svolto la 
relazione intro-
duttiva, in cui ha 
lanciato l’allarme 
sulla necessità di 
fare presto.
“Non c’è più tem-
po – ha sottoline-
ato Nicolini – da 
anni parliamo di 
sburocratizzazio-
ne, semplificazio-
ne, accelerazione 
degli investimenti in infrastrutture, ora non 
c’è più tempo, o si riesce a portare a casa dei 
risultati oppure il Paese intraprenderà una 
strada di inevitabile declino. 
Da risolvere è anche il problema del gap lo-
gistico del nostro Paese, 70 miliardi di euro 
l’anno di minore ricchezza per l’economia del 

Paese, che non è immediatamente sovrappo-
nibile al gap infrastrutturale. 
Gli operatori concretamente fanno ancora i 
conti con la produzione di uan lunga serie di 
documenti cartacei, nonostante alcuni pro-
gressi realizzati in alcuni settori, che però non 
coordinati in una strategia generale di facili-

tazione e razio-
nalizzazione del 
processo logisti-
co”, ha evidenzia-
to ancora il presi-
dente di Confetra.
Nicolini ha sotto-
lineato poi l’im-
portanza del ruo-
lo giocato dalla 
logistica nel corso 
della pandemia 
da Covid-19, un 
concetto ribadito 
anche dal premier 
Conte e dalla mi-
nistra De Micheli, 
che hanno fatto 
riferimento pro-
prio all’impegno 
di tanti lavoratori 
anche nei periodi 
più duri del lock-
down per assicu-
rare l’approvvi-
gionamento delle 

merci e, soprattutto, la continuità del settore 
industriale. 
Sulla situazione post e pre-Covid e, in gene-
rale, sulla percezione del ruolo della logisti-
ca nell’opinione di persone ed operatori, ha 
svolto un’acuta analisi Nando Pagnoncelli, di 
Ipsos, che dall’anno scorso ha iniziato la colla-

UCE-0003727-P-21/09/2020
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borazione con Confetra per indagini sul cam-
po. 
Pagnoncelli ha rilevato come il Covid-19 abbia 
mutato profondamente la percezione dell’im-
portanza del settore logistico, la centralità an-
che nella vita quotidiana e anche l’attrattività 
in termini di possibilità di nuova occupazione. 
Il sondaggio tra gli operatori mostra come an-
cora nel mese di settembre domini un’asso-
luta incertezza sul futuro: per il 31%, il peg-
gio è passato; per il 27% - invece – il peggio 
deve ancora arrivare; per il 22% siamo all’api-
ce dell’emergenza; mentre il 20% non sa dare 
una risposta. 
La situazione è talmente incerta e preoccu-
pante che ben il 74% degli intervistati ritiene 

che sia probabile una nuova ondata di contagi 
(28% molto probabile; 46% abbastanza proba-
bile), mentre solo il 18% lo ritiene poco pro-
babile (15%) o per niente probabile (3%). 
La ministra De Micheli ha concluso questa edi-
zione di Agorà 2020 ricordando tutti gli im-
pegni del governo per la razionalizzazione e 
modernizzazione del settore, e anche la stra-
ordinaria occasione costituita dalle risorse 
del Recovery Fund, che dovrebbe consentire 
all’Italia di realizzare il piano di opere infra-
strutturali e di ammodernamento delle reti e 
dei servizi in 8 anni invece dei 15 anni previsti 
precedentemente.

Onorevoli Ministri, 

Gentili Relatori, Autorità, Ospiti collegati, 

care Colleghe imprenditrici e cari Colleghi im-
prenditori, anzitutto grazie per aver accolto il 
nostro invito all’Assemblea Pubblica Annuale 
2020 della Confederazione. 

Un’edizione di Agorà palesemente diversa 
dalle precedenti: non siamo riuniti nel “no-
stro” Tempio di Adriano, non possiamo strin-
gerci la mano, scambiare impressioni de visu, 
guardarci da vicino negli occhi. Ci manca la 
nostra socialità. Ci manca in generale, e ci 
manca quella della nostra comunità. Ma ab-
biamo ritenuto più prudente procedere con 
un digital event anche perché l’altissimo nu-
mero di adesioni e di registrazioni – oltre 600 
– avrebbe reso impossibile la presenza fisica, 
per di più con il distanziamento. 
Non per questo sarà tuttavia un appuntamen-
to meno interessante. Anzi. 
Una prima considerazione, a tal riguardo: l’I-

talia, su troppi indicatori macroeconomici 
qualificanti, era già prima del Covid, purtrop-
po, fanalino di coda in Europa, tra i grandi Pa-
esi dell’Unione, nel G7 e nel G20. Si pensi al 
PIL, stagnante tra lo 0 e lo 0,2% praticamente 
dal 2008. Si pensi all’occupazione, ed in par-
ticolare a quella giovanile e femminile, che 
sfiora o tocca nel Paese - e nel Mezzogiorno 
in maniera particolare - percentuali a due ci-
fre da quasi 20 anni. Si pensi agli investimen-
ti privati o ai consumi che, nel 2019, erano 
ancora sotto il livello del 2007. Nessuno, in 
buona fede, può non riconoscere al Governo 

Relazione del presidente Nicolini
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una buona gestione dell’emergenza sanitaria, 
ed i dati sui contagi ancora in queste ultime 
settimane stanno lì a dimostrarlo. Le stesse 
misure economiche adottate in emergenza 
per consentire la sopravvivenza dell’econo-
mia nazionale – soprattutto nei quasi tre mesi 
più duri di lockdown parziale o totale, a inizio 
anno – hanno certamente sostenuto un siste-
ma economico, produttivo, sociale già di gran 
lunga più debole ed esposto di altri da oltre un 
quindicennio. Ancora una volta, i numeri non 
mentono. Nel secondo trimestre dell’anno, il 
più drammatico, il PIL è crollato del 12,4% in 
Italia, del 13,8 in Francia, del 18,5 in Spagna, 
del 20,4 nel Regno Unito. La nostra economia, 
complessivamente, ha retto meglio il colpo. 
La stessa produzione industriale ha conosciu-
to un rimbalzo significativo già a maggio e giu-
gno, attestandosi poi a luglio al +7%. E’ vero 
che abbiamo perso da gennaio ad oggi, secon-
do l’Istat, 800 mila posti di lavoro. 
Prevalentemente nel lavoro atipico e nei set-
tori della consulenza e delle libere professio-
ni. Ma è pur vero che, con un crollo del PIL di 
oltre 12 punti e senza gli ammortizzatori so-
ciali straordinari messi in campo, la perdita di 
unità occupate avrebbe potuto essere di circa 
2 milioni. Una carneficina sociale che avrebbe 
ingenerato tensioni difficilmente gestibili.
Dico questo perché al netto di limiti ed errori 
che pure sono stati compiuti, penso al DL Li-
quidità prima della conversione parlamentare 
o al DL Semplificazioni a nostro avviso troppo 
appiattito sul tema del Codice Appalti, i 100 
miliardi messi in campo dal Governo con i De-
creti Legge Cura Italia, Rilancio e Agosto, han-
no certamente tamponato una situazione non 
semplicemente difficile, ma grave e dramma-
tica. Con un grande limite. Enorme. 
I tempi di implementazione ed attuazione di 
tali misure che – anche quando giuste e so-
stenute dalle parti sociali – sono “atterrate” 
sull’economia reale in tempi troppo lunghi e 
con meccanismi il più delle volte burocratici 
e farraginosi. Così come abbiamo lodato l’a-

bolizione secca della rata IRAP di giugno – il 
40% dei 676 milioni complessivi, su un getti-
to totale di 12 miliardi, che il nostro Settore 
ogni anno versa per sostenere tale imposta di 
scopo – non possiamo non denunciare come, 
imprese già stremate da lockdown e crollo dei 
volumi, abbiano dovuto pure sobbarcarsi per 
mesi l’anticipo della Cassa Integrazione ai la-
voratori a causa di lungaggini amministrative 
e di un modello di governance istituzionale 
degli ammortizzatori stessi obsoleto ed inade-
guato. Questo esempio mi serve per introdur-
re la seconda riflessione. Al Paese non basterà 
fare uno sforzo immane per tornare ai livelli 
pre–Covid, perché essi erano già livelli di crisi 
e sostanziale stagnazione. Il Paese deve sfrut-
tare tale drammatica fase storica per ripro-
gettarsi integralmente. Gli oltre 200 miliardi 
del Recovery Plan Nazionale dovranno servire 
a ripensare i fondamentali economici, produt-
tivi, sociali, la struttura amministrativa, quel-
la fiscale e di finanza pubblica del Paese.  
Abbiamo bisogno di infrastrutture, certo. Ed 
è già grave il fatto che dopo oltre 20 anni – in 
alcuni casi 30 – si stia ancora parlando di Ter-
zo Valico, Torino Lione, Napoli Bari, Asti Cu-
neo, Salerno Reggio Calabria, potenziamento 
di diversi hub portuali ed aeroportuali merci, 
trafori alpini ed opere per completare il Piano 
Ten-T Network Europe legato ai Corridoi inter-
modali, interventi in ambito portualità e retro-
portualità. Ma diamo per scontato che queste 
opere, tra l’altro anche grazie alla riprogram-
mazione voluta dalla Ministra De Micheli con 
Italia Veloce, debbano farsi senza più alcun 
indugio. Noi tutti le sosteniamo, da tempo, da 
sempre, con forza. Abbiamo dedicato alle in-
frastrutture utili per la logistica ed il traspor-
to merce la nostra prima Agorà, nel 2018. Il 
Paese si è impegnato a completare tali opere 
a più riprese anche in sede internazionale, la 
Conferenza Stato Regioni ed il Parlamento le 
hanno approvate, sono parte integrante dei 
Documenti di pianificazione nazionale: Con-
tratti di Programma di RFI ed ANAS, Piano Ae-
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roporti, Piani Operativi Triennali delle AdSP. 
Si facciano. Punto. Però dobbiamo parlare an-
che di altro, perché su un tema voglio essere 
chiaro: i problemi logistici dell’Italia non sono 
semplicemente e perfettamente sovrapponi-
bili a quelli infrastrutturali. Il gap logistico del 
Paese – ricordo per inciso, 70 miliardi di euro 
l’anno – non dipende solo dal gap infrastrut-
turale. E questo “altro” per noi ha tre nomi: 
semplificazioni, politiche industriali per il Set-
tore, riduzione del cuneo fiscale. 
Avere una politica complessiva per la logi-
stica, significa avere un quadro normativo e 
regolatorio che aiuta, fluidifica e sostiene il 
trasporto di merci, dati, passeggeri. 
In Italia contiamo 133 procedimenti ammini-
strativi in capo a 17 diverse pubbliche ammi-
nistrazioni solo per i controlli merce in ambito 
portuale. Se estendiamo la mappatura ad au-
totrasporto, interporti, magazzini, cargo fer-
roviario e cargo aereo, arriviamo ad oltre 450 
procedimenti amministrativi – che riguardano 
sia merci che vettori - in capo a 35 pubbliche 
amministrazioni diverse e non coordinate tra 
loro. 
La media europea è inferiore a 80, e quasi 
ovunque almeno i 2/3 dei controlli sono esclu-
sivamente posti sotto il coordinamento dei 
Custom Office nazionali. Deve essere chiaro 
che così non saremo mai competitivi perché, 
per il mondo normale, il tempo di trasferi-
mento delle merci è oggi il fattore competiti-
vo più abilitante. 
E noi abbiamo amministrazioni eccellenti ed a 
forte livello di digitalizzazione, come Dogane, 
ed Amministrazioni - la gran parte purtroppo - 
che sono ferme ancora al pennino con il cala-
maio ed alla materialità dei controlli sia fisici 
che documentali. Per non parlare dei ritardi 
che il Paese sconta in termini di 5G, reti imma-
teriali, banda ultra larga, autostrade digitali. 
Eppure anche i ragazzi ormai sanno che sul 
trasporto dati, sugli Smart Data, sull’Internet 
of Things, sulle tecnologie blockchain, sull’In-
telligenza Artificiale, si fonderanno sempre 

più i business connettivi, e quindi logistici, del 
futuro. Gli oneri burocratici ed i ritardi digitali 
sulla logistica pesano per circa 30 di quei 70 
miliardi complessivi. 
A nostro avviso con il DL Semplificazioni si è 
persa una grande occasione per iniziare ad 
introdurre almeno alcuni primi, semplici, ele-
menti di semplificazione per il Settore. In que-
sto senso parlavo di un Provvedimento troppo 
schiacciato sulle modifiche al Codice Appalti. 
Abbiamo presentato alcune proposte, 3 e a 
costo 0, anche sul DL Agosto. 
Speriamo vengano accolte. A partire dalla ne-
cessità di introdurre nell’ordinamento civili-
stico italiano il contratto commerciale delle 
spedizioni e della logistica. 
Ma avere una politica per la logistica signifi-
ca anche aiutare le nostre imprese a stare sui 
mercati internazionali. 
Abbiamo lanciato l’idea di una Servizi 4.0, un 
Provvedimento gemello di Industria 4.0, che 
aiuti il comparto a crescere. Serve un qua-
dro coerente e semplice di incentivi, agevo-
lazioni, supporto agli investimenti innovativi, 
alla formazione permanente, ai partenariati 
pubblico privato, all’internazionalizzazione, 
all’aggregazione tra imprese, alla costituzione 
di Centri di Competenza per il trasferimento 
tecnologico. 
Siamo l’unico Paese Europeo a non avere “cam-
pioni nazionali” in ambito logistico: si pensi 
al confronto con la Germania che con Eurokai 
Contship, DHL, Hapag Lloyd, Lufthansa Cargo 
e DB Schenker presidia l’approvvigionamen-
to e l’export di merci e mercati strategici via 
porti, mare, terra, gomma, ferro e spedizioni. 
Discorso simile potremmo fare per la Fran-
cia, l’Olanda, il Regno Unito, la Danimarca, la 
Svizzera. Per non parlare di Cina e Stati Uniti. 
Insomma, ciò che altrove è scontato da de-
cenni, in Italia non è neanche ancora tema di 
dibattito nell’agenda economica e istituziona-
le del Paese. Delle circa 90 mila imprese logi-
stiche italiane invece, di ogni segmento della 
supplychain, oltre l’85% ha meno di 5 milioni 
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di fatturato e meno di 10 addetti di media. E 
meno male che molte aziende multinazionali 
straniere sono presenti ed operano nel nostro 
Paese, apportando valore e competitività al 
nostro sistema economico. Ma ciò ovviamen-
te non basta a consentire all’Italia di avere un 
ruolo da protagonista sui mercati globali e nel 
commercio internazionale. 
Abbiamo bisogno di un robusto tessuto di 
PMI logistiche nazionali e di grandi imprese 
nazionali del Settore: le nostre aziende vanno 
aiutate a crescere ed a consolidarsi. Qui non 
parliamo di “misure verticali” – ferrobonus, 
marebonus, incentivi all’autotrasporto, sconti 
sui canoni concessori ecc. – che, al massimo, 
aiutano il Settore a sopravvivere. Chiediamo 
più coraggio e più visione strategica perché gli 
interessi del Settore Logistico coincidono con 
gli interessi economici nazionali.  
Infine, la “quarta gamba del tavolo”: urge una 
politica fiscale che soprattutto sul costo del 
lavoro aiuti ad alleggerire il conto economico 
delle imprese. Il nostro è un Settore labour 
intensive per definizione. 
Le nostre aziende sono fatte di corrieri, auti-
sti, macchinisti, portuali, driver, operatori di 
magazzino, oltre che da quadri, data scientist, 
manager, addetti alle scorte, manutentori del-

le flotte, lavoratori delle officine. 
Abbiamo 800 mila addetti diretti ed 1,5 milio-
ni se si conta il primo cerchio dell’indotto: il 
costo del lavoro è quasi sempre la principale 
voce di costo dei bilanci delle nostre azien-
de. Durante il lockdown siamo rimasti sempre 
aperti e operativi, seppur con contrazioni di 
traffici significativi: 20% il calo medio dei vo-
lumi trasportati. Su 450/480 milioni di Tonnel-
late merci che il Paese movimenta ogni anno 
in entrata ed in uscita, significa circa 80 milio-
ni di Tonnellate in meno. In fatturato, fa più 
o meno 18 miliardi di perdite rispetto agli 85 
miliardi del 2019. 
Ma le nostre aziende sono rimaste aperte 
per garantire il trasporto di ogni modalità di 
merce consentita, e quindi abbiamo potuto 
fruire pochissimo degli ammortizzatori socia-
li. Ci si renderà conto che con 1/5 dei volu-
mi in meno ma con quasi il 100% del costo 
del lavoro rimasto uguale, le aziende vivono 
una situazione di grande difficoltà. Ora è il 
momento di ridurre in maniera significativa 
il “cuneo fiscale lato imprese”, altrimenti non 
ne verremo fuori. E questa richiesta vorrem-
mo avanzarla di intesa con le tutte le altre 
principali Confederazioni datoriali e di intesa 
anche con il Sindacato. Far guadagnare di più i 
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lavoratori e far risparmiare un po’ di soldi alle 
aziende, anche al fine di liberare risorse per 
investimenti e formazione, dovrebbe essere 
un sacrosanto impegno comune. Ai colleghi 
del sindacato, di cui poi avremo il piacere di 
sentire una parte importante, vorrei lanciare 
un messaggio. Come voi crediamo nell’unicità 
del CCNL. Solo un grande contratto inclusivo, 
in quanto stipulato dalle forze datoriali e sin-
dacali più rappresentative, può fornire rispo-
ste alle esigenze organizzative delle imprese e 
certezza di diritti ai lavoratori. Solo un grande 
contratto può stoppare la concorrenza sleale 
dei contratti pirata che, come ci dice il CNEL, 
si sta facendo sempre più agguerrita.  Se allo-
ra l’unicità del CCNL è un valore da preservare 
affrontiamo il rinnovo con senso di responsa-
bilità focalizzandoci sulle misure che possono 
aiutare le imprese e i lavoratori a superare 
le ripercussioni della pandemia. Fare come 
se nulla fosse sarebbe un boomerang che ri-
schierebbe di innescare una conflittualità che 
non gioverebbe a nessuno. 
Sono convinto della serietà dei nostri inter-
locutori e sono certo che, come è nella tradi-
zione della Confetra, sapremo trovare con il 
buon senso le soluzioni che meglio si adatta-
no alla straordinarietà del momento. Consen-
titemi infine di ringraziare il Ministro Proven-
zano, con il quale abbiamo condotto – e vinto 
– la battaglia per l’estensione del Credito di 
Imposta anche al Settore Logistico, a partire 
ovviamente dalle ZES. Ma non solo per le ZES. 
Il Ministro Amendola, con il quale abbiamo 
condiviso giornate e nottate di lavoro quan-
do, all’inizio della pandemia, i nostri mezzi ve-
nivano arbitrariamente bloccati alle frontiere 
da incomprensibili scelte dei Paesi europei 
confinanti e non solo confinanti. La Ministra 
De Micheli, che è stata al nostro fianco su 
mille vertenze e mille difficoltà: dallo sbloc-
co dei Codici Ateco, per consentire alle nostre 
imprese di operare in deroga al lockdown pre-
visto dai diversi DPCM che si sono succeduti, 
all’introduzione del Settore Logistico – nell’ar-

ticolo 61 del DL Cura Italia – tra le filiere stra-
tegiche e di rilevanza nazionale. Passando per 
l’apertura dei magazzini della committenza 
per decongestionare porti e hub logistici e dal 
paziente lavoro di mediazione da Lei svolto 
per addivenire alla stipula del Protocollo sulla 
Sicurezza. 
Così come non dimenticheremo l’impegno del 
Ministro Speranza per ripristinare i voli aereo 
cargo già dall’1 febbraio dopo la proclamazio-
ne del blocco dei voli diretti Italia – Cina, o 
quello del Ministro Patuanelli sull’estensione 
al nostro Settore di tutta una serie di misu-
re incentivanti a sostegno degli investimenti 
innovativi e della crescita dimensionale delle 
imprese. Cerchiamo di fare Rappresentanza in 
maniera equilibrata, con un sano strabismo 
che guarda sia agli interessi diretti delle no-
stre imprese e del nostro Settore, sia al più 
complessivo interesse generale del Paese. 
Diamo merito e riconoscimento per le azio-
ni del Governo che ci convincono, ma siamo 
anche netti nel denunciare le scelte che – a 
nostro avviso ovviamente – non vanno nella 
giusta direzione. Con grande chiarezza e lim-
pidità, conduciamo una interlocuzione con il 
Governo e con i Gruppi Parlamentari di mag-
gioranza e opposizione sempre sul merito dei 
Provvedimenti, e mai condizionata da ele-
menti politici. In estrema sintesi, e concludo: 
chiediamo oggi all’Esecutivo una nuova sta-
gione di politica economica che consideri la 
Logistica, nella sua accezione più ampia e tra-
sversale, come il pilastro torno cui costruire il 
rilancio del Paese. Logistica competitiva per 
noi significa infrastrutture materiali e digitali, 
imprese strutturate innovative e competiti-
ve, semplificazioni procedurali su controlli di 
merci e vettori, politiche fiscali premianti, ed 
una visione ambiziosa del ruolo dell’Italia nel 
commercio internazionale e nella geoecono-
mia degli scambi.  
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Club Italia (Contactless Technologies Users Board): 20 anni di 
evoluzione nei sistemi di bigliettazione elettronica
In principio era il biglietto Edmondson, ge-
niale invenzione di un ancor più geniale ca-
postazione che inventò biglietti stampati e 
serializzati (durati poi ben più di un secolo), 
che consentivano uno straordinario risparmio 
di tempo rispetto ai vecchi biglietti tutti scrit-
ti a mano e individualmente, e – soprattutto 
– consentivano il controllo delle emissioni, 
quindi la programmazione, la definizione di 
tariffe congruenti e via via dicendo. 
Successivamente, l’evoluzione è ben descrit-
ta da questa tavola che ripercorre il cammi-
no  dell’ominide di Neanderthal accoppiata 
all’evoluzione dei titoli di viaggio, in un lungo 
percorso di sempre più ampia “smaterializza-
zione”, a partire dalla scomparsa del mitico 
bigliettaio, in fondo quanto di più materiale 
poteva esserci, perché impiegava un lavorato-
re in carne ed ossa. 
Cambiano le epoche, ma in fondo l’obiettivo è 
sempre lo stesso: non a caso, Caludio Claroni 
(direttore e anima di Club Italia, ContactTe-
chnologies Users Board) ha concluso l’even-
to che celebrava i 20 anni dell’associazione 
all’insegna di “No al biglietto cartaceo”, pro-
prio come simbolo della necessità di procede-
re sulla via della smaterializzazione del titolo 
di viaggio, perché – in questo campo – le pro-
spettive non sono molto diverse dal progresso 
assicurato dal biglietto del mitico signor Tho-
mas Edmondson. 
Tutti sappiamo quale autentica rivoluzione 
(forse ancora del tutto agli inizi) abbia rap-
presentato la digitalizzaione e – appunto – la 
smaterializzazione: annullamento delle di-
stanze e del “peso” materiale di lettere e do-
cumenti delocalizzazione e riorganizzazione 
produttiva, reingenerizzazione a volte totale 
dei processi. 
La “guerra” al cartaceo (che comuunque ri-

marrà uno strumento essenziale per politi-
che dedicate delle aziende) ha proprio questo 
fine, costituire una spinta decisiva alla mo-
dernizzazione del settore del Trasporto pub-
blico locale. 
Ancora Claroni: “In 20 anni sono stati fatti 
enormi passi avanti sul percorso dell’evoluzio-
ne della bigliettazione elettronica: ma, nel no-
stro Paese, rimangono ancora situazioni trop-
po a macchia di leopardo, da un lato aziende 
che sono assolutamente all’avanguardia e già 
proiettate sul futuro, e dall’altro realtà che fa-
ticano ad entrare in un processo virtuoso, che 
vedono associate le inefficienze nel settore 
produttivo ai ritardi nell’evoluzione digitale, 
la svolta in un settore può e deve determinare 
progressi efficaci in entrambi i campi”. 
E’ il concetto intorno a cui ha ruotato gran 
parte del convegno di Bologna, il primo orga-
nizzato dopo la lunga fase del lockdown con 
una partecipazione in presenza e in video, 
coniugando nuove forme di comunicazione 
destinate a sfruttare il potenziamento delle 
capacità digitali (con l’esperienza, in parte ri-
voluzionaria, dei webinar) e l’opportunità di 
riunire i protagonisti in una valida occasione 
di incontro e di confronto. 
Perché il Covid-19 ha comportato inevitabil-
mente conseguenze pesantissime per il setto-
re del Trasporto pubblico locale (quasi tutte 
le aziende chiuderanno il 2020 con i bilanci in 
rosso, e comunque con pesanti ridimensiona-
menti dei flussi di traffico), ma ha anche in-
centivato in maniera ancor oggi non precisa-
mente quantificabile l’utilizzo degli strumenti 
elettronici: per la necessità di conoscere le 
modalità del viaggio, le nuove regole di pre-
venzione,  la semplice disponibilità del posto 
per effettuare il viaggio, e via dicendo. 
Come ha sottolineato Arrigo Giana (presiden-
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te di Agens e contemporaneamente direttore 
generale di ATM,  l’azienda di trasporti mi-
lanesi), da una situazione come quella crea-
ta dal Covid-19 non si può uscire con ritorni 
all’indietro, ma solo guardando in avanti: “Mi-
lano non conoscerà probabilmente più gli ec-
cezionali risultati di traffico raggiunti in epoca 
pre-Covid, anche quando l’emergenza sanita-
ria sarà conclusa. Nel frattempo sono mutati 
stili di vita, comportamenti, non c’è solo lo 
smart working ma anche l’impulso molto con-
sistente al commercio elettronico nelle fasi 
di lockdown, in generale non si creano nuove 
opportunità che poi non trovano logicamen-
te il modo di diffondersi, determinando cam-
biamenti strutturali”, ha spiegato il direttore 
generale di ATM, che ha poi fornito anche al-
cune cifre. 
“Lasciando da parte il 2020, le cui cifre disa-
strose conosciamo tutti, le previsioni indicano 
che anche nel 2021 dovremo fare i conti con 
una riduzione del traffico del 25%, se saremo 
bravi e fortunati potremo contenere la flessio-
ne al 15-20%, ma quel che è certo è che nulla 
sarà come prima”, ha aggiunto ancora Giana. 

Quali le possibili vie d’uscita per aziende del 
TPL già alle prese con la difficoltà di fare inve-
stimenti, con bilanci comunque gravati da una 
struttura dei costi spesso incomprimibili e via 
dicendo?
La risposta è stata fornita non solo da Giana, 
ma da tutti gli altri protagonisti che si sono 
alternati nei vari dibattiti al convegno, da 
Emanuele Proia di ASSTRA, da Piero Sassoli 
(presidente di Club Italia, e contemporanea-
mente direttore genereale di Tiemme SpA), 
Tullio Tulli di ANAV, Alessandro Fuschiotto di 
Federmobilità, o esperti e protagonisti del 
settore come Anna Donati (Kyoto Club) ed 
Ennio Cascetta (Università Federico II di Na-
poli – RAM S.p.A.). La particolare contingenza 
del Covid-19 deve diventare “l’acceleratore 
della innovazione tecnologica”, consentendo 
l’implementazione della digitalizzazione e lo 
sfruttamento delle opportunità fornite dai 
nuovi strumenti. 
E’ la frontiera del M.A.A.S, Mobility as A Ser-
vice, un modello di business che affronta l’e-
voluzione di tutto il sistema della mobilità e 
conduce inevitabilmente all’integrazione di 
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tutti i sistemi e le modalità di trasporto, po-
nendo il viaggiatore al centro di un dialogo 
costante con i nuovi strumenti tecnologici, 
consentendo di seguirlo passo passo, ma fa-
cendolo diventare anche “cliente”, aperto 
alle possibilità di fidelizzazione, ma anche di 
sfruttamento delle varie opportunità di frui-
re di altri servizi del sistema della mobilità, 
dal parcheggio di interscambio per la propria 
auto privata al ricorso a modlaità di trasporto 
alternativo, dal car sharing, al bike sharing e 
via dicendo. 
Contemporaneamente, il dialogo tecnologico 
e digitale consente alle aziende di TPL di svi-
luppare una funzione sempre più essenziale, 
cioè la pianificazione dei servizi in funzione di 
una maggiore flessibiltà in relazione all’evolu-
zione dei flussi di traffico: i moderni sistemi 
accompagnano il viaggiatore oramai da origi-
ne a destino, lo raggiungono a casa ancor pri-
ma di intraprendere il viaggio, consentono il 
conteggio numerico della frequentazione dei 
mezzi, i flussi di salita e discesa, l’affollamen-
to dei mezzi (una funzione diventata addirit-
tura essenziale in questa fase di emergenza 
sanitaria e di necessità di prevenzione). 
Su queste basi, le aziende possono a loro volta 
costruire una flessibilità dell’offerta, per con-
tribuire a razionalizzare la struttura dei costi 
del sistema di trasporto col-
lettivo, altrimenti destina-
to ad entrare in crisi per la 
riduzione degli utenti che 
non può essere compensata 
dalla riduzione dei servizi, 
secondo una logica lineare 
che determinerebbe conse-
guenze anche di carattere 
sociale, e che – soprattutto - 
nessuno dei protagonisti del 
settore vuole.
Il convegno ha ricordato che 
– in 20 anni – Club Italia ha 
dato un contributo fonda-
mentale all’innovazione: in 

maniera addirittura pioneristica, ha “esporta-
to” dagli altri paesi modalità come l’utilizzo 
delle carte di credito, oggi diventate espe-
rienze comuni in molte aziende di trasporto 
del nostro Paese. 
Club Ialia ha soprattutto favorito il dialogo tra 
aziende fornitrici dei servizi e imprese produt-
trici dei moderni sistemi tecnologici, spingen-
do lungo i percorsi dell’innovazione sia l’uno 
che l’altro soggetto. 
Club Italia è diventato un punto di riferimen-
to in Europa per la definizione di strumenti 
essenziali per l’evoluzione non disordinata, 
ma organica e coordinata del settore, come 
la produzione di “Linee guida per l’uso delle 
carte bancarie (Standard EMV C-Less) nella bi-
gliettazione del trassporto collettivo” (2016),  
e poi delle “Linee guida per la bigliettazione 
elettronica di piccole e medie imprese del 
trasporto passeggeri” (2018). Il nuovo tra-
guardo è l’emanazione delle Linee guida per 
la Mobility as A Service (MAAS), un progetto 
cui l’associazione sta già lavaorando con l’im-
pegno di tutte le sue strutture e che vedrà la 
luce nei prossimi mesi. Per iniziare una nuova 
storia che durerà probabilmente anche più di 
vent’anni, ma che comunque apre le porte al 
futuro. 

AD
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Per mille chilometri in più. 
I bus a metano liquido di Scania e I.I.A. per Tper
L’innovazione come driver 
del cambiamento è stato uno 
dei temi centrali del conve-
gno di Club Italia (Contactless 
Technologies Users Board), 
dedicato ai 20 anni di storia 
dell’associazione, ed a giusto 
contorno è seguita l’esposi-
zione dei nuovi mezzi ordinati 
da Tper per i trasporti extrau-
rbani, suburbani e cittadini. 
Sono mezzi prodotti da Sca-
nia (bus dedicati al trasporto 
extraurbano) e da Industria 
Italiana Autobus (I.I.A.), de-
stinati al trasporto suburbano 
e urbano, che utilizzano un 
rivoluzionario sistema di ali-
mentazione a metano liquido, e consentono 
non solo un apporto decisamente “green” al 
miglioramento della ecompatibilità della flot-
ta Tper, ma migliorano notevolmente le pre-
stazioni in termini di percorribilità dei mezzi. 
“Per mille chilometri in più” potrebbe esse-
re lo slogan di presentazione dei nuovi mezzi, 
che consentono di raddoppiare o quasi tripli-
care i chilometri percorsi dai nuovi bus rispet-
to ai precedenti modelli alimentati a benzina 
diesel o a gas metano.
I 15 bus Scania Interlink a gas naturale lique-
fatto (LNG), a vocazione interurbana, combi-
nano i vantaggi ambientali della tecnologia 
basata sull’impiego di gas naturale, all’accre-

sciuta autonomia di servizio che l’LNG è in 
grado di garantire, con un’autonomia di oltre 
1.000 chilometri. 
La configurazione di spazi ed allestimenti con-
sente un viaggio molto confortevole sui colle-
gamenti extraurbani e particolare cura è stata 
dedicata al miglioramento dell’accessibilità, 
per complessivi 55 posti a sedere e 16 posti 
in piedi. 
I 31 bus Citymood LNG 12 metri, prodotti da 
Industria Italiana Autobus, potenziano la flot-
ta suburbana di Tper con autobus “metropo-
litani” a due porte ideali per il servizio subur-
bano nell’area metropolitana di Bologna. 
I nuovi bus si distinguono anche per la piena 

accessibilità, potendo ospi-
tare in pieno confort anche 
passeggeri a ridotta mobili-
tà.  
Gli LNG IIA sono infatti i pri-
mi nel panorama europeo tra 
i mezzi alimentati a metano 
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liquido ad essere prodotti con pianale ribas-
sato. I nuovi mezzi prodotti da Industria Italia-
na Autobus possono essere alimentati anche 
con biometano, ovvero sfruttando energia de-
rivante dagli scarti agricoli e dai rifiuti urbani, 
con un quasi azzeramento di CO2 e riduzione 
di emissioni di particolato e Nox oltre ad un 
minor costo del carburante. 
In particolare la tecnologia LNG (gas natura-
le liquefatto) presenta numerosi vantaggi in 
termini di autonomia, costi di esercizio, pre-
stazioni e riduzione di emissioni rispetto ai 
modelli diesel, del 33,1% di NOx, del 90% di 

particolato e del 10% di CO2. 
Anche per i nuovi mezzi sono molto 
migliorate le prestazioni in termi-
ni di percorribilità; la versione con 
quattro serbatoi assicura un’auto-
nomia di oltre 1000 chilometri, più 
che doppia rispetto ai modelli a gas 
naturale compresso e a quelli die-
sel. 

AD
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13 OTTOBRE 2020 

 

VII EDIZIONE 
Dalle 9.30 in diretta streaming dal 

Cnel di Roma quattro sessioni  
accreditati qui, riceverai il link per la 

diretta 

• Le Mercintreno e gli effetti della crisi sanitaria 
da Covid-19 

• Le Mercintreno fra innovazione e occupazione 
giovanile 

• Le Mercintreno dell’ultimo miglio ferroviario 
• Le Mercintreno pericolose 
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Debutta il primo prototipo della futuristica concezione 
di veicolo U-Shift

News

Il Centro Aerospaziale Tedesco (Deutsches Zen-
trum für Luft und Raumfahrt; DLR) sta dando 
nuova vita al futuro della mobilità urbana e 
logistica con la sua futuristica idea di veicolo 
U-shift. 
Il veicolo ha un’ampia gamma di applicazioni 
come una navetta on-demand, un bus ad alta 
tecnologia e on-call, un centro di distribuzione 
versatile per merci e pacchi.  
Un consorzio di ricerca condotto da DLR ha 
presentato il primo prototipo utilizzabile alla 
Conferenza Interinale del Dialogo Strategico 
del settore Automotive a Baden-Wurttemberg 
il 17 settembre 2020 a Stuttgart. Il progetto ha 
ricevuto circ 12 milioni di euro di finanziamen-
to dal Ministero dell’Economia, del Lavoro e 
dell’Edilizia.di Baden-Württemberg.

Design modulare: driveboard e capsula 
combinati

L’unità di trasmissione U-shaped contiene tutti 
i preziosi componenti tecnici e sistemi neces-

sari per una marcia autonoma, elettrica e silen-
ziosa. 
Per la massima convenienza economica, il dri-
veboard è progettato per funzionare 24 ore su 
24 quando necessario. Le capsule, che sono 
molto più economiche da produrre, possono 
essere utilizzate per una varietà di scopi.
“Vogliamo rendere la mobilità di domani più 
sostenibile, efficace e conveniente”, spiega Ni-
cole Hoffmeister-Kraut, ministro dell’economia 
del Baden-Württemberg. “Prodotti e modelli di 
business completamente nuovi possono emer-
gere da innovazioni futuristiche come il concet-
to di veicolo U-Shift. È essenziale supportare le 
nostre piccole e medie imprese a Baden-Württ-
emberg durante il processo di trasformazione 
dell’industria automobilistica e aiutarle a tro-
vare un nuovo ruolo nel campo dei futuri con-
cetti di veicoli e soluzioni di mobilità. L’approc-
cio modulare apre molte opportunità in questo 
settore “.
“Con l’idea modulare U-Shift, stiamo facendo 
significativi passi verso la trasformazione della 
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mobilità” sostiene 
Karsten Lemmer, 
Membro del co-
mitato esecutivo 
per l’energia e i 
trasporti. 
“I prototipi sono 
e st re m a m e n t e 
importanti, spe-
cialmente per 
l’adozione di con-
cetti innovativi 
da parte dell’in-
dustria dell’au-
tomotive, o da 
parte dei fornitori 
di servizi di logi-
stica e mobilità. 
Permettono ai ricercatori e ai futuri utenti di 
sperimentare davvero e aiutare a migliorare il 
mondo mobile di domani .

Il prototipo U-Shift è di dimensioni paragona-
bili ad un grande furgone. Il driveboard è at-
tualmente telecomandato e in futuro potrà 
viaggiare in completa autonomia. La sicurezza 
è un aspetto chiave nello sviluppo del concetto. 
La capsula passeggeri ha sette posti, oltre a un 
sedile ribaltabile extra. Una grande porta con 
rampa integrata garantisce un accesso senza 
barriere. 

Con l’aiuto del prototipo, i ricercatori sperano 
di acquisire una prima iniziale prova nell’usare 
il sistema che raccoglie e posa le capsule. Allo 
stesso tempo, stanno conducendo intense di-
scussioni con i cittadini per determinare i loro 
bisogni e desideri per gli scenari in cui U-Shift 
potrebbe essere utilizzato e sui futuri lavori che 
potrebbero essere associati a tale uso. Con il 
loro contributo, i ricercatori stanno continuan-
do a sviluppare il concetto di veicolo.
Ad esempio, è importante testare le interfacce 
tra le persone e il veicolo, compreso il mecca-
nismo di apertura delle porte, il flusso di in-

formazioni e qualsiasi restrizione di accesso. 
Il prossimo grande passo è aumentare le pre-
stazioni della trasmissione, installare hardware 
e sensori per la guida automatizzata e in rete, 
testare un nuovo sistema di batterie e svilup-
pare ulteriormente il telaio e il dispositivo di 
sollevamento.

Un secondo prototipo completamente auto-
matizzato in grado di raggiungere velocità fino 
a circa 60 chilometri orari è previsto per il 2024. 
Nel processo, il team di U-Shift sta cercando di 
esaminare aree di business innovative relative 
ai nuovi servizi di mobilità e rimodellare i set-
tori di attività esistenti, per ad esempio condu-
cendo test pilota con società di logistica.
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Trasporti. Roma, per chi viaggia lo Sharing.
Indagine dell'agenzia Dire (parte 2)

News

Scooter sharing al centro del secondo appun-
tamento dell’indagine dell’agenzia Dire, che 
ha deciso di approfondire, con un lavoro a 
puntate, il ruolo che gli sharing giocano nella 
difficile partita della mobilita’ a Roma. 
Due scooter elettrici sono stati affittati, uno 
50cc e uno 125cc, per simulare due tipologie 
di noleggi: il primo e’ uno studente de La Sa-
pienza che viene da fuori Roma con il treno, il 
secondo e’ un utente che deve recarsi in cen-
tro in un giorno di sciopero dei mezzi.
 
LO STUDENTE UNIVERSITARIO. 
Il nostro studente e’ appena sceso alla sta-
zione di Roma Termini e, sapendo di essere 
in ritardo, decide di noleggiare uno scooter 
per raggiungere l’Universita’ nel minor tempo 
possibile. 
Da via Marsala a piazzale Aldo Moro impiega 
5 minuti e 3 secondi pagando 1 euro 74 cente-
simi. Il mezzo a ruota alta rende piu’ sempli-
ce viaggiare anche per le strade dissestate di 
Roma, il software di gestione dell’app e’ pre-
ciso e puntuale permettendo all’utente di non 
perdere tempo ne’ all’inizio ne’ alla fine del 
noleggio.
 
IN CENTRO NEL GIORNO DI SCIOPERO DEI 
MEZZI. 
Per chi non possiede un mezzo privato l’unico 
modo per raggiungere il centro in un giorno di 
sciopero dei mezzi e’ lo sharing. 
Abbiamo ipotizzato un utente che, in un gior-
no di sciopero, si deve recare in centro con 
una certa urgenza e quindi decide di affittare 
un mezzo sharing 125 di cilindrata. Lo affittia-
mo da piazza Lodi per arrivare a piazza del Po-
polo viaggiamo in modalita’ custom e impie-
ghiamo 21 minuti per percorrere 8 chilometri 
pagando 7,84 euro.

 SCOOTER SHARING A ROMA. Tre sono i servizi 
di scooter sharing che mettono a disposizione 
quasi 2.000 scooter, 125 cc e 50 cc, sia elettri-
ci che a benzina, tutti basati sul sistema free 
floating. Inizialmente il servizio delle aziende 
coinvolte copriva solo le zone centrali e se-
mi-centrali della citta’, ma con una delibera, 
la 306/2019, la giunta capitolina ha offerto 
degli sconti sul canone versato nelle casse del 
Comune a tutti gli operatori di sharing che 
avrebbero esteso il servizio alle zone piu’ pe-
riferiche. 
L’inizio del lockdown ha bloccato temporane-
amente l’allargamento dell’area di noleggio, 
ma cio’ non toglie che in futuro non possa av-
venire. I prezzi variano da 0,24 centesimi al 
minuto di Ecooltra agli 0.40 centesimi al mi-
nuto della modalita’ Xtra di Acciona, che puo’ 
raggiungere i 100 chilometri orari.
Rispetto ai monopattini gli scooter sharing 
possono essere utilizzati anche per tragitti 
piu’ lunghi, per quel famoso ultimo miglio che 
dovrebbe rappresentare l’utilizzo ottimale del 
mezzo.
Il fatto e’ che, come abbiamo analizzato nella 
prima puntata, a Roma l’idea di usare princi-
palmente i mezzi pubblici per poi completa-
re l’ultimo tratto con il mezzo sharing rimane 
giusto un’idea. 
Anche perche’ nelle ‘zone di confine’ le aree 
di noleggio ricalcano i percorsi degli autobus 
e della metro lungo le principali direttive cit-
tadine non entrando nei quartieri. 
Con la conseguenza diretta di trasformare il 
noleggio free floating in station based, visto 
che l’unica possibilita’ e’ quella di prendere 
lo scooter, arrivare a destinazione, mettere 
in pausa il noleggio per poi tornare sulla via 
principale per parcheggiare e terminare il ser-
vizio. 
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Quindi spesso lo scooter sharing diventa 
un’alternativa all’affollamento del mezzo pub-
blico e alle lunghe code nel traffico spese nel 
mezzo privato e viene utilizzato non per fare 
l’ultimo miglio, ma per compiere l’intero per-
corso. 
Cio’ non toglie che ci sia qualcuno che fa un 
uso combinato mezzo pubblico-mezzo sha-
ring, ma e’ una nicchia rispetto alla mole di 
spostamenti giornalieri. 
Sia perche’ in genere, almeno numericamen-
te, gli scooter nelle stazioni di scambio non 
possono soddisfare le esigenze della maggio-
ranza dei pendolari, sia perche’ le zone servi-
te si limitano al centro e al semicentro. 
Il fatto e’ che Roma e’ grande e attraversarla 
da parte a parte diventa un’operazione onero-
sa anche utilizzando i pacchetti scontati che le 
diverse societa’ mettono a disposizione. 
Ecco che, ancora una volta, la risposta e’ lo 
scooter privato o, per chi non e’ avvezzo alla 
due ruote, la macchina, nonostante tutti i di-
sagi del traffico.
 
LO SHARING AI TEMPI DEL COVID. 
Per quanto riguarda l’igiene, soprattutto in 
tempi di Coronavirus, sugli scooter sharing 
sono presenti dei kit di pulizia che, general-
mente, si trovano nel bauletto oltre a un sot-
tocasco monouso, delle salviettine umidifica-
te per la pulizia delle aree di maggior contatto 
e un gel idroalcolico per le mani. 
Alcune piattaforme, come Acciona, han-
no deciso di ridurre il servizio dalle 6 del 
mattino alle 2 di notte proprio per avere 
il tempo di effettuare la sanificazione dei 
mezzi. 
Ecooltra ha deciso di rafforzare l’igiene dei 
veicoli e dei caschi con particolare atten-
zione a manopole, specchietti e bauletti; 
di sostituire i caschi piu’ frequentemente; 
aumentare la quantita’ di articoli monouso 
come salviette e cuffiette e di monitorare. 
Tra gli avvisi agli utenti si legge che e’ cal-
damente consigliato: non toccarsi il viso, 

viaggiare con la visiera sollevata e utilizzare 
i guanti monouso; anche se non sono messi a 
disposizione dalla ditta.
Anche sulle auto sharing particolare attenzio-
ne alle sanificazioni come ha spiegato Andrea 
Leverano, regional operations director South 
West di Share Now “In Europa tutti i veico-
li sono disinfettati da un fornitore apposita-
mente incaricato. 
La disinfezione con specifici prodotti avviene 
in aggiunta alla pulizia regolare che effettu-
iamo sulle vetture; in media un’auto viene 
igienizzata quattro volte piu’ frequentemente 
rispetto al normale quindi piu’ volte durante 
la settimana”.
Purtroppo nell’immediato post lockdown 
lo sharing hanno subito un calo, non drasti-
co come i mezzi pubblici, proprio per il loro 
utilizzo condiviso, d’altronde come ha sotto-
lineato Leverano “effettuare la sanificazione 
del mezzo dopo ogni singolo utilizzo sarebbe 
impossibile per ragioni logistiche, di tempi ed
economiche.
Per il momento abbiamo deciso di non forni-
re prodotti igienizzanti, stock di mascherine 
e guanti soprattutto per il rischio che questi 
dispositivi possano essere impropriamente
utilizzati, sottratti o indebitamente manomes-
si a scapito di tutti i clienti del car sharing”.
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Tornano i treni notturni in Europa.
Ma non tra Milano e Parigi.

Reportage

Pochi anni fa i treni notturni parevano desti-
nati all’estinzione, almeno sulle reti dell’Eu-
ropa occidentale. La concorrenza di voli low 
cost e di Flixbus sembravano ostacoli insor-
montabili alla sopravvivenza di questo tipo di 
servizio. In realtà, alla base della crisi, era so-
prattutto l’estensione della rete ad Alta Velo-
cità e le scelte dei gestori volte a semplificare 
l’offerta ed a ridurne i costi.
Non a caso, a cancellare quasi integralmente 
i treni notturni dal proprio orario è arrivata la 
SNCF, dopo che il territorio francese è stato 
quasi integralmente coperto dai Tgv. Lo stes-
so era avvenuto in Giappone, con l’estensio-
ne degli Shinkansen, In Italia i treni notturni 
mantengono una loro funzione lungo la dor-
sale adriatica (Torino/Milano – Bari/Lecce) ed 
a sud della capitale (Roma/Napoli – Palermo/
Siracusa), dove l’Alta Velocità non arriva.
Lo stesso è avvenuto in Spagna nelle relazioni 
tra Barcellona e Madrid verso la Galizia e Li-
sbona, dove ancora non ci sono le linee veloci.
E, In effetti, non avrebbe molto senso conti-
nuare a proporre un treno analogo al mitico 
“Tutto letti” del secolo scorso tra Milano e 
Roma, ora che si viaggia in tre ore tra le due 
città e ci si può spostare di prima mattina o in 
tarda serata, senza sacrificare porzioni signi-
ficative della giornata. Altrove, però, quando 
il viaggio notturno consente di arrivare a de-
stinazione all’ora di colazione, evitando le le-
vatacce imposte dai primi voli della giornata, 
una certa fascia di mercato potrebbe ancora 
sceglierli. Ed il costo del vagone letto sarebbe 
compensato dal risparmio sulla camera d’al-
bergo.
A queste considerazioni di buon senso, tut-
tavia, si oppongono le politiche aziendali che 
cercano di orientare la domanda verso le so-
luzioni meno complesse ed onerose, anche a 

costo di sacrificare una parte della potenziale 
clientela. 
Così è avvenuto, soprattutto, a livello inter-
nazionale con i tren-hotel spagnoli, che da 
Madrid e Barcellona permettevano di raggiun-
gere comodamente Parigi, eliminati già da al-
cuni anni.
Il colpo di grazia sembrava arrivato quando 
anche DB ha rinunciato ai propri collegamenti 
notturni, sostituendoli, in parte, con Ice che 
permettono sì di spostarsi di notte su alcu-
ne rotte, ma in una seppur comoda poltrona 
e non in un vero e proprio letto. Proponen-
do, quindi, un servizio comparabile con uno 
Flixbus, ma ad un prezzo comunque superio-
re e allontanando così molti clienti disposti a 
spendere di più, in cambio, però, di comfort e 
sicurezza.
Per fortuna, le ferrovie austriache (OBB) 
hanno rilevato parte dei collegamenti ab-
bandonati dai cugini tedeschi, assicurando il 
proseguimento di alcune relazioni notturne 
internazionali, da Vienna verso Berlino, Am-
burgo, Monaco, Zurigo ed anche verso l’Italia 
(Roma e Milano).
La buona notizia è che questa scelta sta cono-
scendo un certo gradimento di pubblico. Ciò 
ha portato al consolidamento ed all’estensio-
ne dell’offerta. Con i “Nightjet” adesso si può 
arrivare anche a Bruxelles e Parigi. Nel 2021 si 
tornerà ad Amsterdam e, grazie ad un recente 
accordo con le Ferrovie svizzere (OBB), sono 
contemplate successive estensioni da Zurigo e 
Berna a Roma e da Zurigo a Barcellona.
In virtù di altri accordi con le consociate po-
lacche, slovacche e croate la lungimiranza de-
gli operatori austriaci ha permesso di coprire 
gran parte della Mitteleuropa – inclusa Praga, 
Varsavia e Zagabria - che potrà di nuovo esse-
re raggiunta comodamente di notte.
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La cattiva notizia è che le vecchie strategie 
sono difficili da ribaltare. Complice il corona-
virus, ad esempio, Thello ha confermato nei 
giorni scorsi la soppressione del treno nottur-
no Venezia-Milano-Parigi, già sospeso duran-
te il lockdown e poi non ripristinato. 
Questa relazione transalpina tra la pianura 
Padana e la “Ville Lumière” vantava una glo-
riosa tradizione risalente all’epopea dei gran-
di trafori alpini. Un tempo esistevano almeno 
quattro partenze ogni notte tra Milano e Pari-
gi, a fronte di un solo collegamento diurno (Il 
Tee “Cisalpino”). Adesso ci sono tre Tgv diurni 
e nulla di notte!
Comunque, il ritorno di interesse per i treni 
notturni contagia anche la Scandinavia (che 
aveva sempre mantenuto alcune relazioni in-
terne alla penisola): le Ferrovie svedesi (SJ) 
annunciano collegamenti internazionali da 
Malmoe a Bruxelles e da Stoccolma a Berlino. 
In questo caso si è parlato di un “effetto Gre-
ta”, con la conseguente promozione di modi 
di viaggiare meno impattanti per l’ambiente. 
Basarsi, però, esclusivamente sulla presa di 
coscienza ecologica delle persone può essere 
fuorviante. Solo pochi militanti intransigenti 
scelgono il mezzo di trasporto sulla base di 
criteri ideologici.
Il potenziale cliente potrà tornare sui treni 
notturni a certe condizioni: una rete di colle-
gamenti sufficientemente capillare da coprire 
almeno le maggiori città europee; la garanzia 
di viaggiare in sicurezza; un rapporto quali-
tà-prezzo accettabile. 
Sul primo punto, la strategia congiunta au-
stro-elvetico-scandinava sta ricostruendo i 
presupposti basilari.
Sul versante della sicurezza, occorre proba-
bilmente orientarsi su convogli specializzati 
che conducano da (poche) origini a (poche) 
destinazioni, evitando fermate nel cuore della 
notte. 
Ciò talvolta, in passato, aveva favorito l’acces-
so a bordo di malintenzionati.
Sotto il profilo del comfort è necessario pen-

sare all’acquisto di nuovi rotabili, silenziosi 
con cabine sufficientemente spaziose, dotate 
di televisore e con moduli facilmente adat-
tabili alle varie tipologie di clientela (singoli, 
coppie, famiglie). E prevedere servizi comple-
mentari che consentano di consumare pasti 
(almeno leggeri) a bordo. 
Non si pretende il vagone ristorante funzio-
nante di notte, come sui tren hotel spagnoli e 
su certe tratte in Turchia, ma, almeno distri-
butori automatici di bevande e snack.
Tutto questo, naturalmente, può scontrarsi 
col desiderio dei vettori di comprimere quan-
to possibile i costi. 
Quadratura del cerchio, ardua ma non impos-
sibile. Lo scorso anno ha viaggiato da Malmoe 
a Stoccolma su un vagone letto privo di ac-
compagnamento, ma del tutto confortevole. 
La sontuosa colazione, inclusa nel prezzo del 
biglietto, veniva offerta in un albergo della ca-
pitale svedese, adiacente alla stazione.
Una prospettiva futura, che potrebbe aprire 
orizzonti inesplorati, è quella di  introdurre 
convogli notturni adeguati all’Alta Velocità. 
Se per rendere competitivo il treno diurno tra 
Milano e Parigi bisognerà attendere i tempi 
lunghi della Torino-Lione, già oggi, con ap-
posite composizioni, si potrebbe viaggiare in 
dieci ore (ossia tra le 22.00 e le 8.00) da Mila-
no a Londra. Ed il mercato non mancherebbe 
di certo.
I cinesi si stanno muovendo in questa direzio-
ne per sfruttare la loro immensa rete veloce 
anche di notte. 
In Europa occorrerebbe una visione strategica 
a livello comunitario e non limitata a singoli 
stati. 
Ma qualcuno a Bruxelles ci sta pensando?

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti/Utp
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Trasporti ed equità sociale - Parte 1
di Marco Ponti, Bridges Research

Controcorrente

Le diseguaglianze economiche, crescenti 
all’interno dei singoli paesi ma per fortuna 
decrescenti a livello globale, sono un proble-
ma sociale di grande rilievo, che il virus ha 
forse accentuato. 
Anche nel settore dei trasporti meritano pie-
na attenzione (le analisi costi-benefici -ACB- 
non ne tengono conto, e vedremo il perché).
Hanno visto un recente rilancio con lo slogan 
“Alta Velocità anche al Sud”, ma questo è un 
proposito con obiettivi di sviluppo territoria-
le, e merita una trattazione autonoma.  
Le diseguaglianze nei trasporti poi sono poi 
di altri tipi ancora, ma facciamo una ulteriore 
semplificazione: limitiamoci al reddito, assu-
mendo che sia quella più rilevante (anziani, 
studenti, casalinghe, abitanti in centri isolati, 
se sono ricchi se la cavano comunque).
Il primo dubbio è: sono i trasporti lo strumen-
to migliore per ridistribuire il reddito? No, 
lo strumento fiscale, cioè tasse progressive 
come previste dalla Costituzione, dovrebbe 
essere quello dominante. 
Infatti, se assumiamo che il fisco funzioni 
bene, questo strumento assicura la massima 
libertà (il reddito si può usare come si vuole), 
è il più diretto (i modi indiretti hanno molti 
problemi, anche di manipolazione politica), e 
infine in Italia il prelievo fiscale teorico è mol-
to progressivo. 
I vantaggi dello strumento fiscale e la natura 
politica delle scelte distributive sono il motivo 
per cui l’ACB non tratta direttamente proble-
mi di equità. Però il fisco è molto progressivo 
in teoria, ma sappiamo che in pratica l’evasio-
ne in Italia è elevata. 
Quindi assumiamo che sia giustificato anche 
l’uso di strumenti distributivi “in natura” (ser-
vizi a prezzi che non corrispondono ai costi, 
cioè sussidiati o tassati, a fini sociali).

In quest’ottica, vediamo ora in modo semplifi-
cato la situazione in Italia per i trasporti:

- iniziamo dalle brevi distanze, a scala regiona-
le e urbana., dove dominano i movimenti pen-
dolari per lavoro o studio. La gran parte degli 
spostamenti per lavoro a livello regionale av-
viene in macchina, dove l’elevata tassazione 
dei carburanti penalizza in egual modo lavo-
ratori ricchi e poveri. Gli studenti pendolari 
si servono per lo più del super-sussidiato tra-
sporto pubblico, e dunque sono egualmente 
sussidiati studenti ricchi e poveri. In entrambi 
i casi, nessuna politica sociale è riconoscibi-
le. Una situazione simile si verifica anche a 
livello urbano, ma ancora più squilibrata: nei 
centri urbani risiedono le categorie a più alto 
reddito, il trasporto pubblico è molto più usa-
to anche per lavoro, quindi qui vi è un espli-
cito sussidio anche ai lavoratori (soprattutto 
impiegati) ad alto reddito che lo usano.

- sulle lunghe distanze prevalgono le utenze 
occasionali. Qui lo squilibrio sociale nei tra-
sporti collettivi è davvero massimo: le catego-
rie a più basso reddito (lavoratori immigrati, 
studenti a basso reddito, ecc.) usano servizi 
autobus che non solo non sono sussidiati, ma 
sono tassati come tutto il trasporto su gom-
ma, e contribuiscono anche al costo dell’in-
frastruttura in caso si servano di autostra-
de. All’altro estremo, abbiamo i viaggiatori 
dell’Alta Velocità, quindi con un elevato valore 
del tempo di viaggio, che non sono chiamati a 
pagare l’infrastruttura, fatto che inciderebbe 
molto sulle tariffe. 

I viaggiatori in automobile, a qualsiasi classe 
di reddito appartengano, pagano tasse eleva-
te sui carburanti (che sulle reti extraurbane 
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sono più alte dei costi ambientali che genera-
no), e contribuiscono ai costi della rete auto-
stradale, se se ne servono.
I viaggiatori delle ferrovie ordinarie sono me-
diamente sussidiati qualunque sia il reddito, 
mentre quelli aerei, a reddito più alto, paga-
no interamente i costi che generano (ma non 
quelli ambientali, a differenza degli utenti 
della strada).
Un quadro certo non orientato all’equità so-
ciale, e che quindi merita una riflessione 
esplicita, della quale però non si vede traccia.
Ma concentriamoci ora sui problemi delle ca-
tegorie a più basso reddito, secondo un’ottica 
che potremo definire “rawlsiana” (dal nome, 
John Rawls, del filosofo americano che ha te-
orizzato questo approccio, più ancora di un 
generico egualitarismo).
Diciamo che sono oggi tutti i nuclei famigliari 
che non possono permettersi un’automobile, 
neppure usata e di piccola cilindrata. 
Cioè lavoratori a reddito molto basso (precari 
soprattutto), disoccupati e pensionati. 
Queste categorie hanno soprattutto bisogno 
di muoversi su distanze brevi, urbane o subur-
bane. 
Occorrerebbe allora riequilibrare la situazione 
dei sussidi ai trasporti pubblici, differenzian-
do molto di più le tariffe urbane e suburbane 
in base al reddito (smettendo di sussidiare i 
ricchi). In quest’ottica, la messa in gara dei 

servizi, prevista dalla legge ma inapplicata in 
Italia, potrebbe ridurre molto i costi di pro-
duzione, al limite fino a consentire trasporti 
urbani gratuiti per le categorie più deboli. 
In secondo luogo, occorrerebbe favorire quan-
do possibile il possesso e l’uso di mezzi indivi-
duali (anche a quattro ruote) a queste catego-
rie, ricordando che questa mobilità è l’unica 
che consente la “fuga dalla rendita urbana”, 
cioè l’accesso ad alloggi non costosi. 
Infatti una ferrea legge economica vede i prez-
zi delle case crescere in funzione dei servizi 
pubblici, soprattutto di trasporto. Le residen-
ze più economiche sono quelle più decentra-
te, quindi impossibili da servire con i traspor-
ti pubblici, che necessitano di un minimo di 
densità per non rimanere semideserti (cioè 
con costi di produzione proibitivi per passeg-
gero trasportato). 
Ma la mobilità individuale consente anche 
di rispondere in modo meno vincolato alle 
esigenze del mercato del lavoro meno qua-
lificato, spesso extraurbano, e variabile nel-
lo spazio e nel tempo (“se trovo un lavoro, e 
l’autobus non mi ci porta?” “l’anno venturo 
la fabbrica cambia sede, ma in bus ci metterò 
due ore…”).
La relazione tra il costo dell’abitare e il costo/
tempo dei trasporti è certo uno dei temi socia-
li più rilevanti, ed ignorati, nelle scelte attuali 
sulla mobilità e sull’assetto del territorio.
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