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FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE
Il grande gruppo industriale della mobilità in Europa.

Al servizio delle persone, per un sistema di trasporto
sempre più integrato, innovativo e sostenibile.
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Nomine: il ritorno dei grandi camaleonti

Editoriale

Non può essere un caso. 
Il 7 dicembre, mentre l’Italia seguiva il con-
certo della Scala, la riunione del Consiglio 
d’Amministrazione di uno dei più importanti 
(se non il più importante) gruppi pubblici in 
Italia – Ferrovie dello Stato Italiane – si è con-
cluso con un risultato sorprendente, cioè la 
bocciatura delle nomine proposte per le due 
principali società partecipate, cioè Trenitalia 
e Rete Ferroviaria Italiana. 
La rassegna stampa sull’evento ha già una 
messe di articoli copiosa e una ancora più am-
pia serie di interpretazioni, che si intrecciano 
con una situazione politica come minimo con-
fusa. 
Un dato sembra incontrovertibile. 
Nelle Ferrovie dello Stato Italiane si chiude 
una stagione che aveva visto una valorizzazio-
ne delle risorse interne, sia Orazio Iacono (ad 
di Trenitalia) che Maurizio Gentile (ad di RFI) 
erano “ferrovieri” saliti via via ai gradini più 
alti, come del resto l’amministratore delegato 
del Gruppo Gianfranco Battisti. 
La “rosa” dei nomi proposti, invece, segna 
comunque un’inversione di tendenza: c’è un 
ex-parlamentare, sicuramente autorevole, ma 
di cui è incontestabile il ruolo innanzitutto 
politico. 
C’è l’ex amministratore delegato di un’azienda 
che forniva materiale ferroviario alle FS e che 
avrebbe dovuto guidare la società che effet-
tua quegli aqcuisti, con una scelta come mini-
mo singolare. C’è poi la valorizzazione dell’e-
lemento “donna” (un must di questi ultimi 
tempi, che sembra debba pesare anche nella 
scelta per il Quirinale), ma - ancora una volta 
– non guardando alle brillantissime risorse in-
terne dell’azienda (che – in particolare in RFI 
– sta allevando una generazione di ingegneri 
donna motivatissime e competentissime), ma 
a personaggi sicuramente autorevoli, ma con 

curriculum più manageriali che autenticamen-
te ferroviari, o quantomeno trasportistici. 
E’ inutile nascondersi la sensazione che la po-
litica voglia riappropriarsi di spazi che – ca-
sualmente o meno – erano sfuggiti all’occu-
pazione dei vertici delle imprese pubbliche, 
proprio nella stagione in cui le stesse imprese 
pubbliche sono chiamate a giocare un ruolo 
fondamentale nella ripresa economica, dispo-
nendo – per giunta – di risorse praticamente 
sconosciute in tutti questi ultimi anni, grazie 
al Recovery Fund.
Il rischio che – approfittando dello stallo del 
sistema politico, dell’assenza di alternative e 
della nuova centralità del pubblico – vi sia un 
ritorno dei “grandi camaleonti” delle parteci-
pazioni pubbliche, lo si avverte anche guar-
dando alle vicende delle Autorità di sistema 
Portuali, istituzioni arrivate al termine di un 
faticosissimo percorso di riforma e semplica-
zione draconiana delle precedenti strutture, 
che oggi sono attese ad una tornata di rinno-
vo di pressochè tutte le cariche. Cariche che 
furono attribuite in tempi in cui alla guida del 
Paese c’era un governo e una maggioranza 
stabile e non soggetta a pressioni “compen-
sative” (altrimenti dette lottizzatorie), presi-
denti designati senza l’ausilio di “task force” 
e senza inventarsi procedure di gara o con-
corsuali per giustificare scelte che sono e re-
stano di responsabilità del potere politico, e 
che così furono effettuate dal ministro Delrio. 
Alcune vicende, come quella della AdSP Mar 
Tirreno Centrale, fanno riflettere – ancora 
una volta – soprattutto per i “nomi” che ritor-
nano in ballo: esponenti che hanno guidato 
una contestazione aperta di una riforma co-
munque attesa da vent’anni, usciti fuori dal 
“giro” e oggi, attraverso le vie misteriose della 
politica, ritornati ai nastri di partenza. E non 
può essere un caso.    
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Zanchini (Legambiente): spostare i consumi nei trasporti e nel 
riscaldamento verso il vettore elettrico e abbattere l'inquinamento 

L'intervista

Lo scorso ottobre si è tenuto il consueto ap-
puntamento di Mercintreno. L’evento, per 
ovvi motivi, è stato trasmesso in streaming 
ma questo non ha sminuito l’importanza de-
gli interventi e del dibattito che si è creato. In 
quanto ambientalista nel suo speech ha por-
tato al centro del dibattito la questione “Gre-
en New Deal, innovazione e occupazione”. 

Come pensa che questi tre termini possano 
conciliarsi e qual è il contributo che il mondo 
del trasporto, non solo ferroviario, può dare 
a questo cambiamento? Si sta respirando un 
clima differente su questi argomenti?

I trasporti avranno un ruolo decisivo nella 
transizione energetica di cui abbiamo bisogno 
per fermare i cambiamenti climatici, perché 
sono il settore che più è cresciuto in questi 
anni come emissioni, in particolare in Italia. 
Oggi abbiamo la possibilità di cambiare la mo-
bilità e renderla più efficiente e sostenibile in 
particolare in due ambiti. 
Il primo sono le città, dove la mobilità elettri-
ca è già competitiva se supportata da un’inno-
vazione nelle reti e con investimenti nel Tpl, 
come si sta facendo a Milano e Parigi, dove la 
sharing mobility si sta diffondendo e artico-
lando, ma anche la mobilità ciclabile cresce 
ovunque si creano circuiti protetti estesi nella 
città. L’altro ambito è il trasporto merci, lad-
dove si riesce a spingere su un’offerta integra-
ta tra trasporto ferroviario di lunga distanza 
e nodi portuali e urbani di interscambio effi-
cienti, magari proprio con un trasporto elet-
trico merci di ambito metropolitano. Una pro-
spettiva di questo tipo oggi avrebbe consenso 
tra i cittadini, è competitiva ma ha bisogno di 
politiche che accompagnino i processi di cam-
biamento.

Recentemente è stato presentato il dossier 
“La sicurezza stradale nelle città” in cui la vo-
stra associazione, Legambiente, parla della 
possibilità di raggiungere quota “zero vitti-
me e zero feriti” sulle strade italiane. In che 
modo? Come può non essere un’utopia?

Copiando da quanto fatto a Oslo e Helsinki. 
Dove si è lavorato in parallelo per affrontare 
le questioni critiche. Il primo passo è mappa-
re gli incidenti nelle città, per intervenire con 
modifiche della viabilità per ridurla nei punti 
più pericolosi, rivedendo cartellonistica, illu-
minazione, raggi di curvatura. 
Il secondo è di mettere in sicurezza gli sposta-
menti in bici e a piedi nella città, separando-
li da quelli automobilistici, e allargando aree 
pedonali e circuiti ciclabili. Il terzo ridurre 
la velocità nelle città all’interno dei quartie-
ri, con un limite a 30 km/ora, aiutata anche 
da pavimentazioni e dossi, pedonalizzazioni 
nei pressi di incroci, scuole, uffici pubblici. Il 
mix di queste tre strategie, portato avanti per 
anni ha prodotto due risultati positivi: molte 
più persone hanno scelto di muoversi in bici 
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e a piedi, sentendosi finalmente sicure, e si è 
ridotto il numero di incidenti e in particolare 
di quelli mortali, arrivato a zero. 
Non sono ricette costose, possono essere co-
piate e produrre gli stessi risultati in Italia.

L’emergenza Coronavirus ha favorito l’accele-
razione dell’utilizzo dello smartworking per-
mettendo così, da una parte, di alleggerire il 
traffico cittadino e pendolare. 
Chi però si trova comunque costretto a rag-
giungere la propria sede di lavoro spesso ha 
abbandonato l’utilizzo dei mezzi pubblici per 
ripiegare sul mezzo privato. Quali i motivi di 
questa scelta e cosa sconta il settore dei tra-
sporti pubblici locali in questo momento?

L’emergenza Corona virus ha stravolto abitu-
dini di lavoro e di mobilità, purtroppo le città 
italiane sono arrivate in larga parte imprepa-
rate a una situazione in cui si doveva garan-
tire il distanziamento sui mezzi pubblici. Ora 
dobbiamo metterci a ragionare della mobilità 
dopo la pandemia, nella quale i cambiamen-
ti portati dal lavoro a distanza e dallo smar-
tworking in buona parte rimarranno, secondo 
tutte le analisi internazionali che hanno vi-
sto coinvolte le imprese. Abbiamo bisogno di 
continuare a investire nel trasporto pubblico, 
perché i ritardi delle nostre città sono enormi, 
e in parallelo rafforzare quelli privati, ma in 
bici e in sharing. Ma i sindaci dovranno an-
che governare in modo diverso dal passato le 

scelte di pianificazione del territorio, perché 
si ridurrà la domanda di grandi edifici per uffi-
ci. E si potranno dunque pensare interventi di 
rigenerazione urbana integrati, che riducono 
anche la domanda di spostamenti.

Cosa ci deve insegnare, in termini ambienta-
li, la situazione che stiamo vivendo e quali 
errori abbiamo già commesso nell’affronta-
re la crisi che probabilmente vivremo ancora 
per un po’ di tempo? È d’accordo con quanto 
fatto dal Governo? Come valuta i bonus mo-
bilità elargiti?

La pandemia ha dimostrato che non siamo 
pronti di fronte a emergenze e impatti sani-
tari fuori dal comune, aggravate anche dagli 
impatti dell’inquinamento sulla salute delle 
persone, e che dobbiamo prepararci all’im-
patto di cambiamenti climatici, che avranno 
una portata sempre più rilevante. Il Governo 
ha messo in campo dei bonus, che sono stati 
positivi, ma che ora devono portare all’acce-
lerazione degli interventi capaci di allargare le 
possibilità per le persone di cambiare modo di 
muoversi. Ad esempio, i bonus per la mobilità 
elettrica, per le bici e i monopattini, ora de-
vono portare ad allargare la rete di centraline 
per ricaricare le auto ma soprattutto realizza-
re migliaia di chilometri di ciclabili nelle città. 
La sfida è di spostare i consumi nei trasporti 
e nel riscaldamento verso il vettore elettrico, 
oggi è possibile grazie alle nuove tecnologie 
e dobbiamo accelerare in questa direzione in 
particolare nelle città per abbattere l’inqui-
namento. 

Il 2021 è l’anno europeo delle ferrovie. Cosa 
c’è ancora da fare in Italia per favorirle e 
come può l’Europa sostenere il nostro Paese 
per perseguire la cosiddetta “svolta green”?

In Italia dobbiamo utilizzare le risorse del 
recovery plan per recuperare i ritardi infra-
strutturali e accelerare le politiche in parti-
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colare per le aree urbane e il trasporto merci. 
Le risorse europee sarà importante che per-
mettano di elettrificare le linee ferroviarie an-
cora sprovviste, in particolare al sud, e di re-
cuperare i ritardi di metro e linee ferroviarie 
suburbane nelle principali città. Ma serviran-
no anche politiche nazionali capaci di creare 
le condizioni di investimento da parte delle 
imprese del settore, in particolare per raf-
forzare la logistica intermodale, il trasporto 
ferroviario merci e per aumentare l’offerta di 
trasporto pubblico su ferro nelle aree urbane.

Sempre in tema di Europa, recentemente la 
Commissione europea ha adottato la rela-
zione annuale sui progressi compiuti dall’U-
nione nella riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra nel 2019. Nel testo si evince che 
le emissioni di gas a effetto serra sono dimi-
nuite del 3,7 % su base annua, mentre il PIL 
è cresciuto dell’1,5 %. Le emissioni sono ora 
diminuite del 24 % rispetto ai livelli del 1990. 
Come commenta questi dati? Quali misure 
sono ancora necessarie intraprendere?

Questi dati dimostrano che si può separare 
le dinamiche di crescita del PIL e di riduzione 

delle emissioni di gas a effetto serra. 
Ora dobbiamo accelerare in questa direzione, 
anche beneficiando dei vantaggi portati dal-
la riduzione delle importazioni di petrolio nei 
trasporti e di gas per il riscaldamento e per gli 
usi delle imprese. La grande novità, rispetto al 
passato, è che le innovazioni tecnologiche ci 
possono far accelerare nel cambiamento, ma 
dobbiamo fare in fretta perché la situazione è 
davvero di crisi climatica.

Quali sono i suoi auspici per il 2021? E quali 
per la vostra associazione?

L’auspicio è che la pandemia si fermi quanto 
prima e che si possa ripartire in una direzio-
ne di cambiamento che abbia al centro l’am-
biente e il lavoro. Ne avremmo tutto da gua-
dagnare come Paese a puntare su qualità e 
innovazione legate alla sostenibilità. Il nostro 
obiettivo come Legambiente è di contribuire a 
far crescere tra i cittadini e la politica la con-
sapevolezza della necessità di scegliere con 
convinzione questa prospettiva. 

Alessia Belcastro
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Testato su una nave MSC il protocollo anti-pirati 
della Marina Militare Italiana

News

Sperimentato nelle acque del 
Golfo di Guinea su una nave MSC 
il protocollo anti-pirati della Ma-
rina Militare Italiana. 
Si è svolta infatti con successo 
l’esercitazione antipirateria che 
ha coinvolto nelle acque del Gol-
fo di Guinea la fregata missilisti-
ca della Marina Militare Federico 
Martinengo e la nave portacon-
tainer MSC Augusta. 
L’operazione fa parte di una più 
generale intesa di cooperazione 
tra il Comando Generale della 
Flotta Navale Italiana (CINCNAV), 
il Corpo delle Capitanerie di Por-
to (ITCG) e ASSARMATORI, l’Asso-
ciazione a cui aderisce anche Mediterranean 
Shipping Company, la società armatrice della 
MSC Augusta. 
Un accordo che ha lo scopo di migliorare i 
collegamenti tra i vari Centri Operativi e te-
stare l’efficienza operativa dell’organizzazio-
ne di sicurezza nazionale nelle operazioni di 
assistenza ed eventuale soccorso in mare con 
navi mercantili che navigano in acque inter-
nazionali. 
La MSC sottolinea “Orgogliosi di avere parte-
cipato ad una esercitazione così importante, 
siamo testimoni dello straordinario lavoro 
che la Marina Italiana sta facendo nel Golfo di 
Guinea, rinnoviamo la nostra disponibilità per 
le prossime esercitazioni nell’area.”

Tra gli obiettivi dell’esercitazione, vi erano 
infatti: verificare lo scambio preventivo di 
informazioni tra Compagnie navali private e 
controparti governative nell’ambito di una 
condivisione comune di informazioni per ga-
rantire la sicurezza in mare alle navi associa-

te ad ASSARMATORI che intendono transitare 
nel Golfo di Guinea; testare le comunicazioni 
tra tutte le parti interessate (governative e 
private) prima / durante / dopo un possibile 
evento di pirateria in acque internazionali; 
verificare le azioni dell’equipaggio e la capa-
cità dell’equipaggio di rispondere a un’emer-
genza che coinvolge la sicurezza in mare e, in 
particolare, le misure e le procedure operati-
ve standard antipirateria. 

Nel corso della mattinata di lunedì 30 novem-
bre l’esercitazione si è svolta secondo la pro-
cedura standard: MSC Augusta, in navigazione 
nelle Acque del Golfo di Guinea ha segnala-
to al Centro Operativo della Nazione di ban-
diera (Cipro) di aver individuato una piccola 
imbarcazione i cui comportamenti sospetti 
facevano ipotizzare l’imminenza di un attacco 
armato, dal CSO di Limassol l’allarme è stato 
quindi inviato al Centro Operativo della MSC 
che ha provveduto ad avvisare il Comando 
della Marina Militare Italiana, che a sua volta 
ha coinvolto la ITS MARTINENGO in attività di 
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pattugliamento in quell’area. 

Nel giro di tre ore il Comandante dell’unità 
militare ha potuto contattare il mercantile 
sotto attacco, ottenere tutte le informazioni 
necessarie all’intervento e inviare sul 
posto un elicottero con una squadra 
di assaltatori che si è calata sul ponte 
mettendo in sicurezza la nave e libe-
rando l’equipaggio, che come da pro-
cedure si era precedentemente asser-
ragliato nella cittadella. 
Un intervento molto simile a quel-
lo effettuato realmente dalla fregata 
MARTINENGO nella prima parte di 
novembre, che ha sventato un attacco 
dei pirati ad un mercantile di Singa-
pore.
Nel sottolineare il successo dell’eser-
citazione e la grande professionalità 
dimostrata ancora una volta dall’equi-
paggio e dai militari delle forze d’in-
tervento della Marina, il Presidente 
di ASSARMATORI Stefano Messina, ha 
ricordato che il Golfo di Guinea è in 
assoluto la regione a più alto rischio 
pirateria per il trasporto marittimo, 
nella quale nel corso del 2019 sono 

avvenuti il 90% dei 
sequestri di equi-
paggi di navi com-
merciali. 
“Nei mesi di atti-
vità in quell’area 
il lavoro della ITS 
MARTINENGO è 
stato preziosissi-
mo e ora che i suoi 
marinai ed ufficiali 
stanno tornando in 
Italia per fine mis-
sione dobbiamo 
rivolgere loro un 
grazie veramente 
sentito, confidan-
do che, nel rispet-

to delle rotazioni fra le varie forze navali im-
pegnate in quell’area, una unità italiana possa 
tornare presto a garantire la sicurezza degli 
equipaggi e la regolarità dei commerci”.
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Il settore del trasporto aereo nell’attuale crisi 

economica: prospettive e rimedi 
11 dicembre 2020, 10:00-13:30 

 
Il workshop trae spunto dalla crisi che il trasporto aereo sta vivendo a causa di un’“emergenza” economico–sanitaria  
che purtroppo si va prospettando ben più di una condizione transitoria e che rischia tanto più di “tramortirlo” in quanto 
sul costante sviluppo del settore nel tempo hanno investito i suoi tanti stakeholder, industriali, sociali e istituzionali.    
Oltre a misurarsi sull’impatto e sull’orizzonte temporale che, per quanto incerti, si tingono di scuro, la discussione sarà 
centrata sulle misure di politica pubblica che, anche in comparazione con quanto approntato in altri Paesi, si rendono 
necessarie per permettere la continuità dell’intera filiera e nel più lungo andare la ripresa della sua crescita.   

L’eccezionalità dell’attuale congiuntura richiede di ricorrere a misure straordinarie finalizzate a un’equa e 
sostenibile allocazione dei sacrifici fra i diversi stakeholder del settore, per la quale è centrale l’adeguamento dei vigenti 
strumenti di regolazione e robuste politiche di sostegno pubblico, così come una loro rivisitazione per fronteggiare 
l’eventuale ripetersi di shock esogeni.  

L’obiettivo è dunque di individuare percorsi che, oltre ad affrontare il contingente, permettano al settore di 
riprendere la crescita non appena sarà possibile con il ritorno a un contesto di piena mobilità di persone e di merci.        
In questa prospettiva l’evento vuole avviare una riflessione ad ampio raggio che gli organizzatori si propongono di 
approfondire congiuntamente in una serie di incontri che verranno via via programmati.  

 
PROGRAMMA 

Ore 10:00 
Introduzione ai lavori  

Tiziano Treu, Presidente del CNEL 
Fulvio Cavalleri, Vice-Presidente di Assaeroporti 

 
Relazioni Introduttive 

Pierluigi Di Palma, Presidente del Centro Studi Demetra 
Mario Sebastiani, Presidente di SIPoTra 

 
Ore 11:00 
Interventi 

Lupo Rattazzi, Neos  Olivier Jankovec, Direttore generale di ACI-Europe 
Vito Mangano, Direttore generale di Assohandlers Valentina Lener, Direttore generale di Assaeroporti 

Antonio Scino, Capo Dipartimento del CIPE Francesco Munari, Università di Genova e SIPoTra 
 

Ore 12:30 
Conclusioni 

Alessio Quaranta, Direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile 
Nicola Zaccheo, Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti 

Paola De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
 

L’evento si svolgerà in remoto, si prega di registrarsi scrivendo ad info@sipotra.it 



numero 270 - 10 Dicembre 2020

13

Maurizio Oberti (Stadler Rail): BTR-813, il primo treno bimodale (3kV + 
Diesel). Un progetto ambizioso frutto di grande visione della Regione.

L'intervista

Finalmente è arrivato e dal 13 dicembre col-
legherà per venti volte al giorno Aosta con 
Torino. E’ il nuovo treno rosso di Trenitalia 
acquistato dalla Regione. Treno bellissimo, in-
novativo. Un Bimodale.
Ne parliamo con Maurizio Oberti, della svizze-
ra Stadler che ha seguito la storia di questo 
gioiellino dal primo giorno.

Bimodale: questa la vera novità. Da quando 
la stazione di Torino Porta Susa era diventa-
ta una sotterranea i passeggeri con origine 
Aosta dovevano cambiare a Santhià perché 
il primo tratto di linea non è elettrificata e 
le “vecchie” littorine diesel rendevano l’aria 
irrespirabile. 
Delle due l’una, o programma di elettrifica-
zione o puntare su un treno, appunto, bimo-
dale. Con quali caratteristiche?

Grazie innanzitutto per l’opportunità di pre-
sentare le caratteristiche del BTR-813, il pri-
mo treno bimodale (3kV + Diesel) omologato 
in Italia, prodotto da Stadler per la Regione 
Valle d’Aosta. Il treno è di concezione mo-
dulare (in quanto può essere dotato di una 
o due carrozze aggiuntive), è costituito da 3 
carrozze passeggeri e da un modulo che noi 
definiamo “Power Pack” che contiene i moto-
ri Diesel (2 unità) e gli impianti di raffredda-
mento. Il BTR813 ha ottenuto l’omologazione 
(AMIS) dal parte dell’agenzia ANSF, è in ser-
vizio da più di un anno (dal 6 ottobre 2019) 
e può ospitare – in totale – 176 passeggeri 
seduti e 154 in piedi, con un peso assiale di 
sole 18 t/asse, unico moderno veicolo nel pa-
norama ferroviario italiano, rispondente alle 
norme STI con una tale caratteristica  che ne 
consente l’impiego su tutta la rete RFI senza 
limitazioni di velocità.  

Da più parti si è detto che il treno è un gioiel-
lo. Da tutti i punti di vista, anche del costo. 
Ma è veramente così caro? 
Quanti sono, innanzitutto e  quanto farà ri-
sparmiare utilizzando l’infrastruttura attua-
le?

Il contratto sottoscritto con la Regione il 12 
maggio 2015 prevede la realizzazione di 5 
treni bimodali, già tutti forniti ed in servizio 
commerciale, per un totale di ca. 43 MEUR. 
Inclusi nel prezzo oltre ai  treni vi sono an-
che 5 anni di Full Service e la scorta tecnica/
ricambi. 
Quindi non parliamo di parchi da 100 o 200 
treni con gare multimilionarie e produzioni di 
grandi serie ma di una piccola flotta, con i re-
lativi costi di sviluppo ed omologazione che 
risultano compresi nel prezzo offerto in gara. 
Quindi, tutto sommato, riteniamo sia una so-
luzione molto competitiva. 
Occorre infatti sottolineare che alla gara in-
detta dalla Regione Valle d’Aosta ha preso 
parte solo Stadler in quanto, probabilmente, 
altri costruttori non sono riusciti a contenere i 
costi di sviluppo e di omologazione di un nuo-
vo rotabile così complesso, dividendoli su di 
una limitata serie di veicoli; Stadler ha invece 
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raccolto la sfida e ora …… eccoci qui, ad Aosta, 
con i primi treni bimodali italiani in servizio 
commerciale. Un progetto ambizioso e frutto 
di una grande visione della Regione. Credo sia 
un bel risultato risultato non credi ?

Dicevamo, motore diesel, produzione elettri-
ca, accumulatore. Ma da più parti si ragiona 
ormai sull’idrogeno. Le sperimentazioni sono 
ormai avanzate e sia Trenitalia che Trenord 
annunciano il loro impegno. Stadler si farà 
trovare impreparata?

Non direi, tutt’altro. 
Come hai visto ab-
biamo vinto una gara 
a Milano con Fer-
rovienord (Accordo 
Quadro da 50 treni 
con un primo con-
tratto applicativo di 
30 unità, sottoscritto 
il 21/11/2018) che 
sono ecologici tre-
ni Diesel-ibridi (con 
emissioni secondo 
Euro Stage V) e bat-
terie dedicate al recupero dell’energia di fre-
natura. 
Ciò permetterà ai nuovi treni di viaggiare ad 
emissioni e consumi ridotti lungo i tracciati 
suburbani e ad emissioni zero nelle stazioni. 
L’energia delle batterie fornirà anche potenza 
supplementare in fase di accelerazione. 
Per lo stato della California stiamo invece svi-
luppando un treno speciale dotato di Power-
Pack a celle combustibili ed idrogeno; altri 
progetti innovativi sono attualmente in cor-
so. Non dimentichiamo infine il treno FLIRT 
“Akku” – il treno a batterie presentato in Ger-
mania due anni fa - che rivoluzionerà il modo 
di concepire le tratte non elettrificate. 
Nel luglio 2019 la società NAH.SH (Nahver-
kehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, nella 
Regione di Kiel, in Germania) ha ordinato 55 

treni di questa tipologia che sono attualmen-
te in produzione. 
Quindi, come vedi Stadler è particolarmente 
impegnata sul fronte dei treni eco-sostenibili 
ed a ridotto impatto ambientale.

Ultima cosa: quanti sono i vostri treni in giro 
per l’Italia. Dal Nord al Sud vediamo diversi 
modelli di Flirt, di treni a scartamento ridot-
to. Non avete vinto le mega gare di Trenitalia 
che hanno visto scegliere Hitachi ed Alstom, 
ma il vostro marchio è sempre più diffuso…

Abbiamo iniziato a 
lavorare su questo 
mercato dai primi 
anni 2000 e ad oggi 
contiamo più di 200 
treni sul territorio, 
in ben 11 regioni 
italiane. I FLIRT ed i 
GTW sono in servi-
zio a Nord (Lombar-
dia, Veneto, Trenti-
no Alto Adige, Emilia 
Romagna) come a 
Sud, in Puglia e pre-

sto anche in Campania. 
Vi sono anche diversi centri che si occupano 
di full-service e la società che se ne occupa è 
già certifica ECM. Inoltre un nutrito parco di 
veicoli a scartamento ridotto (oltre 40 unità) 
è in servizio commerciale presso le FAL in Pu-
glia ed in Basilicata, presso FdC in Calabria e 
sulle tratte gestite da ARST in Sardegna.
Da non dimenticare infine le novità del 2020: 
i nuovi “Tramlink” per la città di Milano, il pri-
mo progetto tramviario di Stadler in Italia ed i 
treni EC-250 “Giruno” che sono entrati in ser-
vizio commerciale transfrontaliero da alcune 
settimane e dal 2021 collegheranno Zurigo e 
Milano in poco più di 3 ore.

Antonio Riva
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Nasce Aira, associazione nazionale degli aeroporti regionali. 
A presiederla Salvatore Ombra, guida dell'aeroporto di Trapani

News

E’ stato costituito in data 3 dicembre 2020 
il comitato promotore di Aira, Associazione 
nazionale degli aeroporti regionali alla pre-
senza, tra gli altri, delle rappresentanze degli 
aeroporti di Forlì, Grosseto, Parma, Perugia 
e Trapani e dell’avvocato Massimo Giordano 
che ne sta curando la costituzione. 
È stato stabilito che a presiedere la nuova as-
sociazione sarà Salvatore Ombra, vertice di 
Airgest, società di gestione dell’aeroporto di 
Trapani Birgi; vicepresidente è stato nominato 
Frederick Wendler, direttore generale di SO.
GE.A.P. spa, società di gestione dell’aeroporto 
di Parma.
“L’obiettivo dell’associazione Aira - afferma 
il presidente Salvatore Ombra - è di portare 
vantaggio e sostegno ai piccoli aeroporti, af-
finché abbiano una voce univoca nella solu-
zione delle problematiche comuni. 
Nasce dalla piena consapevolezza del ruolo 
eccezionale di volano delle economie locali 
che gli aeroporti regionali possono svolgere, 
consapevolezza che sembra mancare al gover-
no nazionale. Aira – prosegue Ombra - vuole 
essere una voce di riferimento del settore, sti-
molando l’adozione di provvedimenti semplici 
e mirati che possano consentire rapidamen-
te agli aeroporti regionali di svolgere il ruolo 
di potente strumento di sviluppo, divenendo 
essi stessi imprese redditizie che generano 
occupazione senza più pesare sui bilanci degli 
enti locali”.
E sulle iniziative che Aira intende portare 
avanti, Salvatore Ombra, guida dell’aeroporto 
di Trapani e neo nominato presidente dell’as-
sociazione degli aeroporti regionali spiega: 
“La ricca rete di aeroporti regionali, è una op-
portunità che non può essere penalizzata dal-
la imposizione di vincoli e regolazioni uguali a 
quelle degli aeroporti maggiori. 

Le misure che Aira vuole portare all’attenzione 
sono mirate a consentire di attrarre operatori 
aerei, creando nuove rotte e nuovi mercati, 
che andranno ad integrare, e non a penalizza-
re, le attività degli scali maggiori”.

I problemi degli aeroporti minori e 
le decisioni del governo che li 
penalizzano

Tra le future battaglie di Aira, l’opposizione 
all’adozione del recentissimo decreto che im-
pone anche agli aeroporti minori l’onere di 
condurre impianti sinora curati dall’Enav che 
appesantisce gli aeroporti regionali, una pre-
visione errata che deve essere assolutamente 
e rapidamente rivista; l’adozione di due sem-
plici ed efficaci misure come la cancellazione 
dell’addizionale comunale sui diritti di imbar-
co per il primo milione di passeggeri annui e 
la cancellazione della tassa di lusso sugli aerei 
privati».
“Queste imposte – commenta Salvatore Om-
bra - ad oggi generano complessivamente un 
gettito di meno di 20 milioni di euro per l’e-
rario (nel 2019) mentre la loro rimozione può 
generare in brevissimo termine un incremento 
complessivo di 10 milioni di passeggeri l’anno,  
con conseguente incremento del PIL di oltre 
600 milioni, e un maggior gettito di oltre 150 
milioni con un incremento dell’occupazione di 
100 mila unità negli aeroporti regionali stessi, 
nell’indotto del turismo e nell’industria aero-
nautica nel suo insieme”.
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Fondazione Cortina 2021 e Almaviva lanciano un sistema digitale per 
una mobilità sicura e smart

News

F o n d a z i o -
ne Corti-
na 2021 e 
A l m a v i v a 
l a n c i a n o 
un sistema 
integrato e 
interamen-
te digitale 

che permetterà di vivere la montagna in modo 
smart, sicuro e più sostenibile. 
Ai Campionati del mondo di sci alpino, Almavi-
va, Technical Partner di Cortina 2021, porta il 
“Sistema Moova per la Centrale della Mobili-
tà”. La Società italiana di Information Techno-
logy leader nel settore trasporti e nella Digital 
Transformation mette al servizio dell’evento, 
in programma a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 
febbraio 2021, una “Situation Room” ideata 
ad hoc per facilitare la mobilità sul territo-
rio, valorizzando la sinergia tra tutti gli attori 
coinvolti. Il sistema, allestito negli spazi della 
Fondazione, consentirà a Cortina 2021 la vi-
sualizzazione dei dati integrati sulla mobilità 
forniti dai gestori stradali e delle infrastruttu-
re del Veneto, e degli open data, in un quadro 
unitario. 
In un’ottica di Smart Road e Smart City, le fun-
zionalità della Situation Room permettono di 
monitorare in tempo reale lo stato delle stra-
de, la videosorveglianza nei punti critici per la 
gestione dei flussi, gli eventi anomali associati 
alla mobilità (ad es. incidenti, traffico, eventi 
atmosferici), gli aggiornamenti sulle condizio-
ni meteo, la fruibilità di parcheggi, presidi me-
dici e anti-Covid, distributori, la localizzazione 
della navette, integrate anche da informazioni 
e servizi relativi ai principali luoghi d’interes-
se. La sezione di Infomobilità dell’app Cortina 
2021 renderà inoltre disponibili al pubblico 

gli aggiornamenti in tempo reale tramite una 
mappa dinamica. L’esperienza, dopo i Mon-
diali, potrà essere una base di sviluppo per 
ulteriori forme di trasporto intelligente e di 
servizi integrati per la mobilità sostenibile, a 
beneficio di residenti e turisti, in piena sinto-
nia con la mission di Cortina 2021 di realizzare 
una legacy duratura per la comunità e per il 
territorio. “Quella che presentiamo oggi è una 
piccola, grande rivoluzione per l’experience 
del turismo in montagna che permetterà di ri-
pensare, pianificare e organizzare la mobilità 
a livello locale, riducendo al minimo il traffi-
co su strada e agevolando gli spostamenti tra 
zone diverse della nostra località in un’ottica 
di maggiore sostenibilità – ha dichiarato Va-
lerio Giacobbi, Amministratore delegato di 
Fondazione Cortina 2021 – Ancora una volta, 
i Mondiali si stanno dimostrando un driver di 
sviluppo e di trasformazione indispensabile 
per ripensare pratiche e sistemi, aiutando a 
trovare soluzioni innovative per coniugare lo 
sviluppo turistico della Regina delle Dolomi-
ti con l’imprescindibile attenzione a un terri-
torio straordinario, inserito all’interno delle 
Dolomiti Patrimonio UNESCO”. “Qualità delle 
performance, tensione al risultato, impegno 
costante sono obiettivi che guidano l’azione 
di Almaviva e che sono alla base di ogni sport 
nella sua massima espressione - ha dichiarato 
Smeraldo Fiorentini, direttore generale Tran-
sportation di Almaviva – Siamo contenti di es-
sere partner di Cortina 2021 e di portare il no-
stro contributo di innovazione digitale grazie 
alla piattaforma di mobilità integrata Moova 
all’evento di rilevanza mondiale radicato su 
un territorio, il Veneto, con cui collaboriamo 
da tempo. Affiancare aziende e pubbliche am-
ministrazioni in una trasformazione digitale 
che porti valore è la nostra missione”. 
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Sistemi e tecnologie di conteggio 

passeggeri e azioni di informazione e 
contingentamento 

      16 Dicembre 2020 ore 10:30 
Nei mesi passati e ancora oggi, ma sarà un argomento anche per il futuro, aziende di 
trasporto, ricercatori e società del settore si sono cimentati per trovare le possibili e 
migliori soluzioni per rispondere ad un tema diventato impellente e centrale a causa del 
Covid-19.  

Con questo seminario on line vogliamo ascoltare e parlare con chi ha progettato, 
implementato, o ha progetti in corso che riguardano questi temi. Questi sistemi di 
conteggio, informazione e contingentamento, impegnano una azienda di trasporto in 
molteplici suoi comparti di carattere tecnologico ed organizzativo. Non a caso è risultato 
e risulta difficile trovare le migliori soluzioni, laddove non esistano condizioni trasversali 
favorevoli ed avanzate.  

Le strategie di digitalizzazione contenute nel Recovery Fund non possono quindi non 
tenere conto di questa esigenza nel settore del trasporto collettivo. I progetti e le 
applicazioni oggetto del nostro seminario parleranno anche di questo. 

 Piero Sassoli – Tiemme Toscana Mobilità / Club Italia (Coordinatore) 
 Roberto Andreoli – Atm Azienda Trasporti Milanesi 
 Mirco Armandi – Tper 
 Alessandro Sosi – OpenMove 
 Paolo D’Angelo – GTT 
 Mauri Pelosi – Tiemme Toscana Mobilità 
 Giorgio Fanesi – Pluservice 
 Francesco Amendola – Atac 
 Morgan Chirici – Actv 
 Gianni Becattini – Aep 
 Gabriele Moretti – Saima 

Per collegarti al seminario  
il giorno 16 Dicembre 2020, alle ore 10:30, clicca QUI 

 

                                                                          In collaborazione con  
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Conferenza Regioni e Province autonome, Confindustria, Ance e Luiss. 
Indagine su infrastrutture e contratti pubblici: serve semplificazione

Focus

5104 stazioni appaltanti e 217 operatori eco-
nomici - rispondendo ad un’indagine realiz-
zata da Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, Confindustria, Ance e Luiss 
- hanno fornito una vera e propria radiografia 
delle difficoltà del sistema dei contratti pub-
blici nel nostro Paese.
Emerge un giudizio critico sul Codice dei con-
tratti pubblici del 2016 che risulta di difficile 
applicazione, che ha rallentato la realizzazio-
ne degli investimenti pubblici e che ha aggra-
vato gli adempimenti burocratici. 
Anche il decreto sblocca cantieri non sembra 
aver risolto le principali criticità normative 
preesistenti (lo pensa l’81% dei Responsabili 
unici del procedimento, Rup, più giovani e le 
percentuali scendono al salire dell’età, fino a 
un comunque robusto 62% nella fascia dei più 
anziani).  
Perplessità anche sulla normativa anticor-
ruzione: solo il 13 % dei Rup che hanno un 
ruolo di direttore/dirigente apicale la ritiene 
utile e rispondente ad esigenze di trasparen-
za Rispetto al grado di criticità delle varie fasi 
del ciclo dei contratti pubblici l’attenzione dei 
Rup si concentra su gara e aggiudicazione.
Tra le misure che potrebbero far funzionare 
meglio il sistema gli oltre 5000 Rup consulta-
ti indicano una razionalizzazione del nume-
ro delle stazioni appaltanti e secondo le 217 
imprese è fondamentale un percorso di qua-
lificazione e professionalizzazione delle sta-
zioni appaltanti. Sono questi solo alcuni dei 
dati della ricerca che è stata illustrata nel cor-
so dell’evento on line “PERCHE’ IN ITALIA LE 
OPERE PUBBLICHE SONO FERME?” da Bernar-
do Giorgio Mattarella (Professore Ordinario 
di Diritto Amministrativo presso la LUISS “G. 
Carli”) mercoledì 9 Dicembre.
In apertura dei lavori il Vicepresidente del-

la Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, 
ha ricordato che “Oggi – attraverso i dati di 
questa ricerca - più di 5000 Responsabili Unici 
del Procedimento (RUP) ed oltre 200 imprese 
di diverse dimensioni inviano al mondo delle 
istituzioni un messaggio univoco: ‘semplifica-
te davvero e fate presto!’ ”.
I lavori sono poi proseguiti con una tavola ro-
tonda, moderata da Giorgio Santilli (Il Sole 24 
ore), a cui hanno partecipato Giuseppe Busia 
(Presidente ANAC), Fulvio Bonavitacola (Co-
ordinatore della Commissione Infrastrutture, 
mobilità e governo del territorio della Confe-
renza delle Regioni e delle Province autono-
me), Giulio Veltri (Consigliere di Stato), Stefan 
Pan (Delegato del Presidente di Confindustria) 
e Edoardo Bianchi (Vicepresidente ANCE). 
L’intervento di Paola De Micheli (Ministra del-
le Infrastrutture e dei Trasporti) ha concluso 
i lavori.
Prendendo spunto proprio dai dati presentati 
oggi, Fulvio Bonavitacola (Commissione infra-
strutture Conferenza delle Regioni) si è sof-
fermato su “alcuni tabù che insieme Stato e 
Regioni hanno il dovere di sfatare. 
Il primo è che appesantimenti burocratici e 
complessità delle procedure possano rappre-
sentare un antidoto alla corruzione. Il secon-
do è che il processo di responsabilizzazione 
del dirigente pubblico coincida con un aggra-
vio normativo che invece, al contrario, ha ge-
nerato il fenomeno diffuso della “paura della 
firma” ed una fuga dalla responsabilità. Infine 
il tema delle “procedure di gara e delle aggiu-
dicazioni” che ha bisogno di un serio taglian-
do. Temi su cui come Conferenza delle Regioni 
abbiamo fatto diverse proposte concrete per 
semplificare i procedimenti e rendere più ce-
lere il processo che porta alla realizzazione 
delle opere pubbliche.  Siamo stati finora ina-
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scoltati, ora ci auguriamo che l’atteggiamento 
dell’esecutivo cambi”. Per Stefan Pan (Confin-
dustria) “l’uscita dalla crisi economica provo-
cata dalla pandemia non può prescindere da 
un effettivo rilancio della politica infrastrut-
turale e dal miglioramento dell’efficienza pro-
grammatica e realizzativa degli investimenti 
in opere pubbliche. Giocano un ruolo deter-
minante l’efficienza dei processi decisionali, 
l’adeguamento professionale e tecnologico 
della pubblica amministrazione, una migliore 
qualità progettuale e un’efficace regolazione 
del mercato dei contratti pubblici. Per il buon 
funzionamento complessivo della politica in-
frastrutturale non si può ricorrere continua-
mente a correttivi o a deroghe, ma serve un si-
stema normativo e regolatorio il più possibile 
semplice, chiaro, flessibile e ragionevolmen-
te stabile nel tempo”. Infine Edoardo Bianchi 
(Vicepresidente Ance) ha rimarcato “Da oltre 
venti anni il mercato dei lavori pubblici è af-
flitto da una schizoide ipertrofia normativa 
e da una progressiva carenza di risorse per-
ché destinate prioritariamente a favore del-
la spesa corrente. In tutto il settore vige una 
presunzione di colpevolezza che ha definiti-
vamente bloccato ogni cosa. Serve chiarezza 
sulla centralità, per ora solo a parole, delle in-
frastrutture per rilanciare il Paese.” Di seguito 
la scheda di sintesi relativa alla ricerca

CONTRATTI PUBBLICI: 
LA PAROLA AGLI OPERATORI 

I risultati di una ricerca su 5104 RUP (Respon-
sabili unici del procedimento) e 217 imprese. 
Indagine realizzata da: Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome, Confindu-
stria, Ance e Luiss

I Responsabili unici del procedimento (Rup) 
delle stazioni appaltanti hanno espresso un 
giudizio critico sul Codice dei contratti pub-
blici del 2016, perché risulta di difficile ap-
plicazione, ha rallentato la realizzazione de-

gli investimenti pubblici ed ha aggravato gli 
adempimenti burocratici. Un giudizio negati-
vo che si attenua nelle generazioni più giova-
ni. Giudizi più favorevoli sul decreto “sbloc-
ca cantieri ma è molto diffusa l’idea che non 
abbia “risolto le principali criticità normative 
preesistenti” (lo pensa l’81% dei più giovani e 
le percentuali scendono al salire dell’età, fino 
a un comunque robusto 62% nella fascia dei 
più anziani). Rispetto alla normativa anticor-
ruzione solo il 38% di chi ha meno di 35 anni 
la ritiene utile e rispondente ad esigenze di 
trasparenza, ma questo giudizio favorevole 
diventa assolutamente minoritario tra chi è 
direttore/dirigente apicale (13%).
L’età anagrafica pesa di più nella valutazione 
della normativa sui gravi illeciti professio-
nali. Il 42% dei più giovani (un po’ meno del 
doppio rispetto alle altre fasce d’età) ritiene 
che garantisca “l’integrità e l’affidabilità degli 
operatori economici”. Il 51% dei più anziani (e 
il 55% dei direttori/dirigenti apicali) lamenta 
un aggravio degli adempimenti, a fronte del 
36% dei più giovani. L’espansione delle com-
petenze regolative dell’ANAC ha contribuito a 
garantire trasparenza e legalità?  
Sì per 65% dei più giovani, no per il 51% dei 
più anziani  e per il 42% i direttori/dirigenti 
apicali. Per la maggior parte degli interpellati 
comunque l’azione dell’autorità ha aggravato 
gli adempimenti burocratici.
Rispetto al grado di criticità delle varie fasi 
del ciclo dei contratti pubblici il  49% dei più 
giovani e il  61% dei più anziani, si concentra 
su gara e aggiudicazione. Il giudizio sull’e-pro-
curement risente ovviamente della variabile 
anagrafica appare ancor più saliente. L’alter-
nativa “ha determinato maggiori garanzie in 
termini di trasparenza e legalità” infatti ottie-
ne il 63% dei consensi tra i più giovani, tra il 
44 e il 45% nelle fasce dai 36 ai 55 anni, il 38% 
tra gli ultracinquantacinquenni. Fra i 217 ope-
ratori economici si nota un consenso sempre 
maggiore via via che cresce il fatturato (da un 
minimo del 47% a un massimo del 67%). 
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Al contempo, il 62% delle aziende con fattura-
to maggiore di 20 milioni di euro non concor-
da con l’affermazione secondo cui l’e-procu-
rement non è capace di ridurre la corruzione, 
al contrario del 60% delle aziende in cui il fat-
turato non arriva al mezzo milione che invece 
ritiene che sia così. Il fenomeno della “pau-
ra della firma” è frutto (secondo più del 50% 
degli intervistati) del timore di incorrere in 
responsabilità penali, civili o amministrative 
ed ha come conseguenza la rinuncia all’utiliz-
zo di procedure d’acquisto, un’attenzione alla 
correttezza formale a danno del risultato fi-
nale del contrato, il mancato utilizzo dei fondi 
europei perché oggetto di articolati controlli 
ulteriori. Tra le “azioni” che potrebbero far 
funzionare meglio le “stazioni appaltanti” gli 
oltre 5000 Rup sentiti puntano sulla drastica 
compressione del loro numero perché con-
sentirebbe di focalizzare il monitoraggio an-
ticorruzione su una rosa ristretta di soggetti 
che consentirebbe una maggiore qualificazio-
ne (soprattutto in entrata) e sulla adeguata 
remunerazione di chi si occupa di appalti.
E secondo le 217 imprese è fondamentale pro-
prio la “qualificazione e professionalizzazione 
delle stazioni appaltanti”: il 76% di consensi 
per la fascia delle aziende più floride e il 73% 

per quelle con minor giro d’affari. Mentre il 
“c.d. appalto integrato su progetto definitivo” 
invece piace alle prime (71%), ma assai meno 
alle seconde (53%), e ancor meno a quelle che 
fatturano tra i 500mila euro e il milione (43%).  
Quanto alle azioni necessarie per ridurre il 
contenzioso, il 67% delle aziende sopra i 20 
milioni dice “ricorso alle centrali di commit-
tenza”, mentre tale percentuale crolla al 20% 
per quelle sotto il mezzo milione. Un consen-
so generalizzato si ha invece per i “termini pe-
rentori per l’accordo bonario …”. L’effettiva e 
congrua riduzione del contenzioso e dei suoi 
tempi verificatasi (a dispetto della vulgata) 
dopo l’adozione del Codice è in effetti merite-
vole di approfondimento. La “centralizzazione 
e aggregazione della committenza” gode del 
69% dei consensi tra i Rup con meno di 35 
anni, e scende al 50% fra chi ha più di 55 anni.
Per quanto riguarda invece gli operatori eco-
nomici interpellati il 71% delle imprese sopra 
i 20 milioni è a favore della “centralizzazione 
e aggregazione delle committenze”, contro il 
47% di quelle sotto i 500mila euro.
Infine la digitalizzazione incontra il 92% dei 
consensi tra i Rup più giovani e scende al 78% 
tra i più anziani.

IMATEQ ITALIA S.r.l.
Strada Comunale Savonesa 12/16 Interporto di Rivalta
Offices: building 39 
Workshop: building 60
15057 Tortona – Fr. Rivalta Scrivia - AL
www.imateq.it

Imateq Italia mette a disposizione dei clienti nazio-
nali, e degli operatori ferroviari, un puntuale servizio 
di assistenza tecnica e di manutenzione completa 
per locomotive diesel. Un servizio garantito sia per 
costi che per tempi di intervento. Inoltre, oltre allo 
scopo di salvaguardare le prestazioni ed il valore 
delle dell’assett già in servizio, la Imateq Italia si pro-
pone per innovativi interventi di ammodernamento 
tecnico e tecnologico.

Che cosa offriamo:

• Programmi di Full Service specifici per il cliente 
• Manutenzioni Programmate
• Manutenzioni Correttive
• Revisioni Complete
• Riparazioni
• Intervento di ammodernamento tecnico 

e tecnologico
• Adeguamento normativo
• Noleggio locomotive e relativa messa 

in servizio e garanzia
• Servizio di officina mobile
• Funzioni ECM C e D 

Benvenuti in IMATEQ Italia
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Elettrificare la Como - Lecco: sarebbero soldi spesi bene

Reportage

Mentre continuano a restare nel vago gli in-
vestimenti sulle infrastrutture che il Recovery 
Fund potrebbe contribuire a sbloccare o ac-
celerare, facciamo un altro esempio - dopo 
quello della Sardegna – di come un intervento 
ancor più modesto potrebbe incidere molto 
positivamente sulle abitudini di spostamento 
di molti connazionali,
Stavolta restiamo in Lombardia, anzi, nelle 
province settentrionali prossime al confine 
svizzero.
Dunque in un’area ancora ricca, nonostante la 
crisi, e a vocazione internazionale. 
Dove, però, mentre gli spostamenti da e per 
Milano sono storicamente abbastanza effi-
cienti (anche se il tema del quadruplicamento 
veloce della tratta tra Como e Monza prima 
o poi dovrà pur essere affrontato), molto più 
precarie sono le condizioni di chi deve spo-
starsi lungo la direttrice subalpina tra Berga-
mo, Lecco, Como e Varese, dove la viabilità 
ordinaria è lenta, pericolosa e congestionata.
Per questo la Regione Lombardia, ormai da 
quarant’anni, insiste per la realizzazione di 
un’autostrada Pedemontana, che, in questo 
lunghissimo lasso di tempo, è stata – ma solo 
in parte - realizzata, a dispetto delle remore 
di natura ambientale facilmente intuibili in un 
contesto fortemente antropizzato e già abba-
stanza stravolto da colate di cemento ed asfal-
to.
Le alternative ferroviarie, che pure esistono, 
nemmeno sono state prese in considerazione. 
La direttrice Como – Bergamo potrebbe fruire 
dei binari già esistenti ed elettrificati via Se-
regno – Carnate – Paderno, pur con la strozza-
tura dello storico e spettacolare ponte in ferro 
sull’Adda, rimasto a lungo chiuso per problemi 
di sicurezza e che tuttora impone forti rallen-
tamenti. 
Più a nord la linea Como -Lecco è pure in eser-

cizio, ma a binario unico e trazione diesel con 
un orario pensato quasi esclusivamente per 
l’utenza studentesca, come del resto molte al-
tre ferrovie locali italiane.
Ebbene, in vista delle Olimpiadi Invernali che 
nel 2026 si terranno in Valtellina, era stata 
avanzata la proposta di elettrificare questa 
tratta, in modo da consentire il passaggio di 
treni diretti dalla Svizzera verso Sondrio e Ti-
rano. 
Ma questo intervento è stato stralciato dalle 
opere previste. La Regione accusa il Governo, 
che pure ha stanziato quasi mezzo miliardo 
di euro per opere connesse alle Olimpiadi, di 
aver voluto “punire” un’amministrazione di 
diverso colore politico, ma, al tempo stesso, 
Palazzo Lombardia sembra sensibile solo ai 
progetti stradali che, evidentemente, ritiene 
più importanti per i propri elettori. 
Ovvero, le solite beghe politiche di cui farem-
mo volentieri a meno.
L’investimento complessivo è stimabile in cir-
ca 80 milioni di euro, non certo una somma 
enorme, ma che forse non si giustifica per il 
breve lasso di tempo delle Olimpiadi inverna-
li. 
Occorre considerare, però, che il bacino di 
utenza dei 21 comuni direttamente toccati o 
limitrofi alla linea assomma a circa 250 mila 
persone, non poche delle quali trovano lavoro 
oltre confine, nel Canton Ticino. 
E che attualmente, in assenza di valide al-
ternative, viaggiano quasi esclusivamente in 
auto, nonostante le strade impongano tempi 
lunghi e notevole stress, viste le condizioni 
del traffico.
Con treni diretti da Lecco o Erba e Cantù verso 
Chiasso, Mendrisio, Lugano e Bellinzona, sen-
za perdite di tempo per cambiare a Como, si 
potrebbe proporre un servizio comodo e com-
petitivo in termini di tempo rispetto all’auto. 
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Un’ulteriore opportunità sarebbe offerta da 
corse dirette Lecco – Como - Varese, attra-
verso il Canton Ticino, grazie alla linea tran-
sfrontaliera di Mendrisio, già aperta tre anni 
addietro. 
Nei fine settimana si potrebbe incentivare l’u-
tilizzo escursionistico della linea che tocca il 
lago di Lugano e i due rami del lago di Como, 
oltre a laghi minori come quelli di Pusiano e 
di Annone, ed il Parco Regionale della Valle 
del Lambro.
Insomma, la Pedemontana ferroviaria sareb-
be una realtà nel giro di pochi anni, a costi 
enormemente inferiori rispetto alla omonima 
Pedemontana autostradale e con un impatto 
ambientale decisamente più sostenibile. 
Anzi, migliorativo rispetto ad ora, vista che la 
linea già esiste e la trazione elettrica è prefe-
ribile a quella termica. 
Il tutto sarebbe anche fattibile da subito uti-
lizzando treni diesel – oppure con trazione ad 
idrogeno che 
sembra cata-
lizzare l’inte-
resse di mol-
ti – ma, visto 
che le ferro-
vie ticinesi 
sono già a tra-
zione elettri-
ca, la stesura 
della catena-
ria tra Como 
Albate e Lec-
co (37 km) ap-
pare come la 
soluzione più 
logica.
Investire (somme molto ragionevoli) su ferro-
vie secondarie potrebbe essere uno spreco? 
No di certo, sempreché il servizio venga im-
postato con criteri di efficienza ed in funzione 
delle esigenze di mobilità potenzialmente già 
presenti sul territorio. 
Tanto per restare in Lombardia, grazie ad 

un cadenzamento esteso all’intera giornata, 
all’incremento dell’offerta ed a corrisponden-
ze sistematiche, il traffico sulla Milano- Mon-
za- Molteno (località in cui confluisce sulla 
Como Lecco) è cresciuto del 50 per cento, fino 
a 15 mila passeggeri quotidiani. 
Sulla Pavia – Codogno del 22 per cento. Sulla 
Mendrisio – Varese, in poco più di due anni 
prima del Covid, si era già arrivati a quasi 5 
mila passeggeri al giorno.
Potenziare linee afferenti al confine elvetico 
assume particolare rilievo nel momento in cui 
- completati i trafori di base del Gottardo e del 
Ceneri (quest’ultima galleria entrerà a pieno 
in servizio nel corrente mese di dicembre) – il 
Canton Ticino si sta dotando di un sistema su 
ferro in guisa di metropolitana imperniata su 
Lugano ed allargata fino a Bellinzona, Locarno 
e Chiasso. 
Perchè allora non estenderne i benefici verso 
Varese da un lato, Como, Cantù, Erba e Lecco 

dall’altro?
Le strategie 
tese a sco-
raggiare gli 
s p o s t a m e n t i 
i n t e r n a z i o -
nali hanno 
un senso in 
questi tempi 
di emergenza 
sanitaria, ma 
tra qualche 
mese – spe-
rabilmente – 
la pandemia 
sarà archivia-

ta e si dovrà tornare a ragionare in termini di 
mobilità transfrontaliera. 
Ambientalmente sostenibile, però.

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti/Utp

Proposta di potenziamento del servizio
RE80 Locarno-Como-Erba

Tempi di percorrenza stimata: Como - Cantù: 14 min, Como – Erba: 28min

Automobile: Como - Erba: 24/50 min Automobile: Como - Cantù: 18/35 min

Locarno

0 5 14 23 28
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Una visione per le ferrovie italiane dopo il virus 
di Marco Ponti, BRT onlus

Controcorrente

Le ferrovie italiane non dovrebbero tornare al 
passato, dopo la pandemia. 
Occorrerebbe ripensare radicalmente il ruolo 
dell’ottava più grande impresa italiana per di-
pendenti diretti. 
Che certo svolge anche servizi sociali, ma che 
pesa sui bilanci pubblici per circa 12 miliardi 
all’anno, davvero molto. Lo scenario dei conti 
pubblici dopo-pandemia nelle migliori previ-
sioni rimarrà circa al livello di debito pre-pan-
demia, ma con un PIL incerto: forse quel fata-
le rapporto (debito-PIL) non migliorerà.
E, di certo, la domanda di traffico per il modo 
ferroviario ne soffrirà, a causa almeno del te-
lelavoro, che in parte permarrà, come forse 
permarrà una certa debolezza nella domanda 
turistica.
Ma occorrerebbe cambiare anche per far te-
soro di “scoperte” molto positive avvenute 
all’interno della stessa modalità ferroviaria. 
E’ risultato che la concorrenza sui binari fun-
ziona, e funziona bene. I monopolisti in tutta 
Europa hanno fatto grandi sforzi per negarlo, 
ma hanno dovuto cedere all’evidenza dei fat-
ti, anche se non hanno cessato di combattere 
ogni ulteriore attacco alle loro rendite. 
E lo fanno con armi potenti: il “voto di scam-
bio” di addetti e fornitori, e il peso politico 
diretto dovuto alle dimensioni (“too big to 
fail”). 
Paradossalmente, lo stesso fiume di trasferi-
menti pubblici di cui godono tende a creare le 
condizioni per il suo perpetuarsi.
La verifica empirica che la concorrenza fun-
ziona è riscontrabile in tutti e tre i servizi fon-
damentali che il modo ferroviario offre: Alta 
Velocità (AV), merci, e trasporto locale (TPL).
Per l’AV l’Italia è stata felice pioniera: l’avven-
to di Italo ha visto migliorare i servizi e ab-
battere le tariffe per tutti gli utenti, contri-

buendo sostanzialmente anche all’aumento di 
domanda, cioè al miglior utilizzo della rete. 
Per le merci, che pure soffrono da sempre di 
una domanda debole, la concorrenza funziona 
in tutta Europa da molti anni. 
Per il trasporto locale, occorre guardare fuo-
ri d’Italia, soprattutto in Germania, in quanto 
qui i nostri illuminati politici hanno bloccato 
per legge non solo la liberalizzazione del set-
tore, ma anche l’affidamento mediante gare, 
che è la forma più “conservatice” di concor-
renza.
In Germania, ma non solo, l’affidamento dei 
servizi con gare regolari da parte delle Regio-
ni, ha diminuito i costi e migliorato i servizi.
Ma si noti che la riprova che la concorrenza 
sui binari funziona in realtà conferma ben al-
tro:
che l’integrazione verticale delle ferrovie, 
cioè la gestione integrata di servizi e rete, non 
è né necessaria né opportuna.. 
La rete ferroviaria può e deve essere gestita 
come soggetto terzo rispetto ai servizi di tra-
sporto che vi operano, come per gli aeroporti 
o i porti.
Per adeguarsi a questa nuova realtà occorre 
un deciso cambio di passo, politico e gestio-
nale. Se non fosse troppo trito, si potrebbe 
usare il termine “occorre una visione”.
Precisiamo alcuni corollari tecnici per inqua-
drare meglio il problema. I servizi ferroviari 
non sono “monopoli naturali”, e questo e ov-
viamente stato confermato dalle esperienze 
sopra ricordate. 
Ma i binari, cioè l’infrastruttura, lo sono (cioè 
non si può costruirne in concorrenza a quelli 
esistenti, ci sarebbero sprechi grandissimi). 
Quindi la rete deve rimanere pubblica e esse-
re regolata da una autorità indipendente (c’è 
già, si chiama ART, ma ad oggi gli son stati dati 
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pochissimi poteri sulle ferrovie). 
Ma per la gestione della rete la questione ri-
mane aperta: nessuno ha prescritto che il ge-
store debba essere unico, dalla Sicilia alla Val 
d’Aosta. 
Su queste dimensioni, come è risultato per le 
autostrade, non vi possono essere economie 
di scala significative.
Un graduale livello di competizione potrebbe 
(dovrebbe) essere introdotto. 
Altrimenti ci si troverebbe ancora a rischio di 
un’impresa di dimensioni tali da essere diffi-
cile da regolare, anche per semplici problemi 
informativi, e capace di forti pressioni e con-
dizionamenti politici (“clout”, in gergo rego-
latorio). 
Che tipo di competizione? All’inizio, certa-
mente quella più soft, cioè quella “per con-
fronto”, nota come “yardstick competition” 
sempre in gergo regolatorio. Si tratta di met-
tere a confronto le performances di diversi 
segmenti della rete (es. nord, centro, sud e 
isole), premiando i manager più efficienti. Da 
qui si può passare in modo indolore ad affida-
menti temporanei in gara.
Per i servizi, è ancora più semplice: si tratta 
di proseguire la strada iniziata con successo, 
evitando così l’inevitabile conflitto di interes-
si generato dal fatto che il proprietario della 
rete si trovi a far andare treni in concorrenza 
ad altri che corrono sulla sua stessa rete. La 
separazione proprietaria significa la graduale 
vendita in condizioni competitive dei servizi 
oggi interni al colosso FSI.
E la socialità dei servizi? Nessun problema, 
le categorie di utenti più deboli potranno co-
munque godere di sconti tariffari a carico del-
le casse pubbliche. Anzi, servizi resi più effi-
cienti dalla concorrenza “libereranno” risorse 
pubbliche a questo scopo. 
Certo, sarebbe buona cosa smettere di sussi-
diare gli utenti di categoria medio-alta, come 
avviene oggi con l’AV, dove gli utenti pratica-
mente non pagano l’infrastruttura (cosa che 
avviene per tutte le ferrovie, ma non per gli 

altri modi di trasporto).
E i benefici ambientali del trasporto su ferro? 
Qui occorre davvero un po’ di teoria: è noto-
riamente costoso e inefficiente tentare di ave-
re benefici ambientali sussidiando le attività 
meno inquinanti. 
E’ molto meglio applicare sempre e ovunque 
il principio ambientale noto come “chi inquina 
paga” (“polluters pay”), cioè colpire (con tas-
se o in altro modo) le esternalità ambientali 
là dove si generano, che tentare vie indirette.
Certo, ai fornitori esterni delle ferrovie, cui 
oggi vanno circa 4,5 miliardi all’anno, una si-
tuazione in cui il cliente non è più un monopo-
lista sussidiato “a piè di lista” risulterà molto 
più scomoda…ma alla fine gioverà anche alla 
loro efficienza.




