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Il TPL tra emergenza Covid, sbilanci e riforme

Editoriale

La Commissione Trasporti della Camera ha de-
dicato un’audizione sull’emergenza sanitaria 
da Covid 19 e il trasporto pubblico. 
E’ stata l’occasione per sentire le voci dei pro-
tagonisti, a cominciare dalle tre principali as-
sociazioni del settore (Asstra, Agens e Anav), 
su temi “caldi”, del resto oggetto dei vari ap-
profondimenti negli articoli e interviste di 
questo numero. 
Le tre associazioni hanno presentato alla 
Commissione un documento unitario riepilo-
gativo dello stato di disequilibrio economico 
del settore sotto l’impatto del virus pande-
mico, che non sembra non voler arrestare la 
sua corsa anche in questo 2021. In soldoni, 
al settore mancano circa 800 milioni di euro 
solo per chiudere la partita relativa all’anno 
2020, mentre per quest’anno si vedrà, le pro-
spettive di un ritorno alla normalità (o quasi 
normalità) si allontanano già al secondo se-
mestre 2021, ma comunque in una situazione 
di grande incertezza. 
Incertezza che non vuol dire – ovviamente – 
navigare a vista, anzi al contrario. Al di là degli 
interventi emergenziali, proprio il settore del 
TPL ha mostrato da un lato la sua centralità 
nella vita del Paese (forse per la prima volta, 
ha conquistato spesso in via continuativa le 
prime pagine di giornali e dei media, anche se 
spesso non in modo appropriato), e – dall’al-
tro – la complessiva e strutturale fragilità del 
sistema, che risente delle “disattenzioni” – di-
ciamo così – del periodo precedente. 
Anche la ministra De Micheli ha riconosciuto 
che, dopo gli interventi emergenziali, è ar-
rivata l’ora di una riforma del settore, di cui 
dovrebbe occuparsi la Commissione insediata 
ufficialmente presso lo stesso MIT, con inter-
venti che dovrebbero riguardare soprattutto 
il piano normativo, che – al momento – ri-
sulta ancora un po’ confuso, giusto per non 

affondare il coltello nella piaga. Il principale 
limite appare non solo l’elevata frammenta-
zione delle imprese presenti nel settore (oltre 
800, un numero che da solo costituisce una 
particolarità del nostro Paese), ma anche un 
apparato normativo che abbraccia o dovreb-
be abbracciare (a volte anche contraddittoria-
mente) sia le aziende che si confrontano con 
il mercato competitivo e con le esigenze di ga-
rantire i trasporti nelle realtà estremamente 
complesse dei grandi nodi metropolitani, sia 
le aziende che operano nelle piccole realtà lo-
cali. 
Una frammentazione di cui si è avuta una rap-
presentazione anche nel pomeriggio di audi-
zioni alla Camera. 
Oltre alle tre associazioni citate, sono stati 
infatti convocati i rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale dei Comuni italiani (Anci), che 
hanno portato il loro contributo, ma sempre 
considerando che il ruolo principale (soprat-
tutto per quanto riguarda le risorse) in que-
sto ambito spetta alle Regioni. E’ stata poi la 
volta dei rappresentanti di un settore in real-
tà abbastanza misconosciuto, quello dei bus 
turistici, a noleggio e i cosiddetti Open Bus 
che operano negli ambiti cittadini: un setto-
re a sua volta estremamente frammentato e 
dall’incerta rappresentanza, che nella tribuna 
parlamentare ha avanzato le proprie richieste 
di sostegno ad attività rimaste praticamente 
ferme per il Covid, ma senza la certezza che le 
loro voci possano essere ascoltate.
Al di là di questi eventi, la nota realmente po-
sitiva di questa settimana è l’approvazione del 
Recovery Plan: è a questo Piano (e alle risorse 
di questo Piano) che è legata non solo la ripar-
tenza del TPL, ma dell’intero Paese.      
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Amalia Colaceci (Cotral): gestione in house ferrovie locali area 
metropolitana Roma, una sfida impegnativa

L'intervista

Presidente Colaceci, la data è arrivata e 
adesso le tanto discusse – ed utilissime – 
ferrovie locali dell’area metropolitana di 
Roma ritornano in casa Cotral dopo anni 
di gestione da parte della municipalizzata 
Atac. La Regione Lazio ha deciso (nel 2019) 
ed adesso entrate in campo voi. Prima in af-
fiancamento e poi in autonomia. 

Una bella gatta da pelare...

Più che una gatta da pelare la definirei una 
sfida impegnativa tanto più dopo questi 
mesi difficili che per noi, come per tutto il 
Paese, sono stati un banco di prova.

La scelta di prendere la gestione in-house è 
stata abbastanza netta da parte dell’ammini-
strazione regionale che deve aver guardato 
alle performances di Cotral nel settore gom-
ma… 

Il quadro normativo europeo e nazionale 
prevede sia il ricorso al mercato sia la scelta 
dell’in-house a tutte le condizioni che cono-
sciamo. Il nostro socio, la Regione Lazio, ha 
scelto l’in-house e io ritengo che abbia fat-
to la scelta giusta. In questi casi non è utile 
lasciarsi andare ad approcci ideologici, ma è 
preferibile optare per la scelta che si valuta 
come la migliore per la situazione nell’esclu-
sivo interesse degli utenti che dobbiamo ser-
vire. 

Eppure c’erano concorrenti agguerriti, alcu-
ni nascosti, ma altri, come la francese Ratp 
avevano presentato fior di progetti. Archivia-
ti dalla Regione perché molto più onerosi di 
un’internalizzazione dei servizi…

Della vicenda RATP non so molto. Posso però 
dire che Cotral ha presentato la propria offer-
ta per lo svolgimento del servizio e ritengo sia 
un’offerta competitiva. 

Ma il problema degli investimenti per rinno-
vare flotta e rete, stazioni e rilanciare un ser-
vizio fondamentale per la città e per l’area 
metropolitana rimane comunque  lo stesso. 
Qualche numero per capire meglio quali im-
pegni vi trovate ad affrontare?

La Regione Lazio ha dimostrato di avere per 
queste due ferrovie concesse, un progetto di 
rilancio imponente: 400 milioni di euro, con 
investimenti già in corso per l’ammoderna-
mento delle infrastrutture e per l’acquisto di 
nuovi treni (la gara è in corso). 
Ma non è tutto, perché ha presentato ulterio-
ri progetti di implementazione all’interno del 
Piano Nazionale di Rilancio. In parallelo Cotral 
- individuata quale soggetto gestore del ser-
vizio e della manutenzione dei rotabili - nel-
la propria offerta prevede un incremento del 
servizio, con aumento della frequenza dei tre-
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ni nell’orario di punta e dei posti, già a partire 
dal 2022. 
È evidente che i miglioramenti saranno pro-
gressivi, nessuno può fare miracoli, ma sono 
confidente che il grande lavoro che la Regione 
sta facendo, ci consentirà di rispettare la ta-
bella di marcia che ci siamo dati. 

Unica struttura o una sorta di rivisitazione 
della vecchia struttura separata (Met.Ro Spa) 
che i romani ricordano?

Il modello scelto insieme alla Regione preve-
de che la società Astral gestisca la parte in-
frastrutturale e quindi binari, stazioni e par-
cheggi, mentre a Cotral spetterà la gestione 
del servizio, della manutenzione del materiale 

rotabile, della sala operativa e del customer 
service. Mi lasci dire che i modelli in astrat-
to hanno tutti punti di forza e punti di de-
bolezza. 
La differenza la fanno le persone che poi 
quotidianamente devono impegnarsi per 
farli funzionare. 
L’esperienza di questa emergenza sanitaria 
ci ha insegnato molte cose, tra le tante che 

il trasporto pubblico è un servizio indispensa-
bile e prioritario. 
Dunque, chi ne ha la responsabilità ha l’obbli-
go di curarne qualità e sicurezza. 

AR
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"Al TPL mancano 800 milioni, ma il Covid porti anche la riforma".
Intervista al presidente di AGENS, Arrigo Giana 

L'intervista

“Al TPL mancano 800 milioni per il 
2020, per il 2021 vedremo. I primi mesi 
non sono iniziati sotto un buon segno, 
le speranze sono riposte soprattutto sui 
vaccini, ma è indubbio che la situazio-
ne del settore è complicata. Il Covid ha 
obiettivamente portato un unico van-
taggio, cioè che tutti ora si interessano 
di trasporto pubblico locale; la speran-
za è che porti anche ad un ripensamen-
to complessivo del sistema e ad una sua 
riforma”. 
Arrigo Giana è presidente di AGENS, l’A-
genzia Confederale dei Trasporti e dei 
Servizi, ma è anche direttore generale 
di ATM, l’azienda dei trasporti milane-
se, leader nel settore dei trasporti urbani e 
che, prima del Covid, inanellava record su re-
cord anche sul numero dei passeggeri. 
Per riconoscimento unanime, Milano è l’unica 
città italiana ad avere un sistema dei trasporti 
urbani e metropolitani all’altezza delle altre 
grandi città europee. Il nostro Paese, in tota-
le, ha meno chilometri di metropolitana della 
sola città di Madrid (234 contro 290), ma di 
questi la sola Milano ne detiene quasi la metà 
(e con la linea 4 consoliderà il primato), anche 
se poi a livello mondo si colloca solo al 50° 
posto, e in Europa ad un più accettabile undi-
cesimo posto. 
ATM è l’unica azienda “europea”, anche per-
ché nel 2019 ha acquisito la gestione di una 
delle linee della metropolitana di Copenha-
gen, vincendo una gara internazionale. 
E’ stata poi “prima della classe” ad introdurre 
i moderni sistemi di tariffazione contactless, i 
controlli ai tornelli in entrata e in uscita, le li-
nee a guida automatica e via dicendo, mentre 
in superficie è all’avanguardia nei programmi 
di rigenerazione del parco mezzi in versione 

green (prima del Covid, i piani erano per una 
transizione al full electric entro il 2030), e nei 
programmi di modernizzazione della flotta e 
dei sistemi di gestione della flotta. 
Come capo-azienda, Giana avrebbe tutto il di-
ritto di rimpiangere i volumi di traffico pre-Co-
vid, un’eccellenza a livello nazionale e un vero 
boom in termini numerici; dopo lo tsunami 
del Covid è perciò tra i più pessimisti a preve-
dere un ritorno agli antichi livelli di traffico, 
anche considerando che proprio nell’area mi-
lanese il virus ha indotto una serie di cambia-
menti nei comportamenti (nel lavoro lo smart 
working, il boom dell’e-commerce nel settore 
commerciale) destinati a diventare irreversi-
bili – almeno in parte – anche dopo la fine 
della pandemia. 
Nel corso dell’ultima audizione in Commissio-
ne Trasporti alla Camera, insieme alle altre 
associazioni di categoria ASSTRA ed ANAV, ha 
spostato la previsione di una completa ripre-
sa del traffico del TPL ai livelli pre-Covid nel 
2024, e le preoccupazioni con cui la situazio-
ne pandemica è stata accolta nel 2021 sem-
brano dargli purtroppo ragione. Giana, però, 
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è anche il presidente di un’associazione che 
punta a una sostanziale riforma dell’assetto 
del TPL, ed è su questo e su altri temi che si 
svolge questa intervista a Mobility Press e a 
FerPress.  

Nell’audizione in Commissione Trasporti 
alla Camera, AGENS – insieme ad ASSTRA ed 
ANAV – ha fotografato la situazione del set-
tore.

Che è oggettivamente preoccupante, ed è 
espressa da poche cifre. Da un punto di vista 
economico, noi nel primo lockdown di prima-
vera abbiamo avuto un calo degli introiti del 
90-95%; nel periodo estivo c’è stata una pic-
cola ripresa portando il livello degli introiti 
al 60-65% dell’epoca pre-Covid, ma ora regi-
striamo una nuova ricaduta e livelli attestati 
più o meno al 30-35%. 
Come spiega il documento, il TPL perde oltre 2 
miliardi di euro su base annua per la mancata 
vendita dei titoli di viaggio, il governo finora 
ha stanziato circa 1 miliardo e 37 milioni di 
euro che ci sono stato trasferiti o che devono 
essere trasferiti, ma all’equilibrio del settore 
mancano comunque circa 800 milioni, che ci 
aspettiamo vengano stanziati nel prossimo 
decreto Ristori. 
Ovviamente, la stima tiene conto degli even-
tuali risparmi che le aziende hanno ottenuto 
con l’adozione della cassa integrazione (per 
chi ha fatto ricorso a questo strumento) o altri 
provvedimenti gestionali, ma sconta comun-
que le maggiori spese sostenute dalle aziende 
per i processi di sanificazione o l’adozione dei 
provvedimenti di sicurezza sanitaria, e via di-
cendo. 
Dall’altra parte, è noto che il settore ha una 
struttura dei costi estremamente rigida, che 
va molto al di là dei coefficienti di riempimen-
to previsti dai vari decreti, prima attestati al 
75% e ora portati al 50%. 
La realtà è che il TPL ha garantito il traspor-
to anche semmai di quell’unico lavoratore 

che poteva e doveva circolare nelle fasi più 
dure del lockdown; e muovere un mezzo o far 
funzionare le metropolitane ha i suoi costi 
incomprimibili, evidenti a tutti. In ogni caso, 
con gli 800 milioni che sono stati promessi do-
vremmo chiudere la partita del 2020, ma poi 
si apre la partita del 2021 e vedremo come 
evolverà la situazione, sperando soprattutto 
nelle attese dei vaccini. Prevedibilmente, ci 
sarà ancora un primo semestre di sofferenza, 
e – sperabilmente – una ripresa a partire dal 
secondo.

Con il Covid, tutti hanno riscoperto l’importanza 
del trasporto pubblico locale.

Siamo finiti sulle prime pagine dei giornali, 
non sempre con il necessario livello di appro-
fondimento e di conoscenza, ma perlomeno 
possiamo dire che uno dei pochi vantaggi del 
virus è aver dimostrato quanto sia centrale il 
nostro ruolo. Il presidente di ASSTRA, Gibelli, 
ha ricordato – nel corso dell’audizione – le ci-
fre riportate nel documento, e relative ovvia-
mente alla situazione pre-Covid: il settore del 
trasporto pubblico locale e regionale genera 
ogni anno circa 12 miliardi di euro di fatturato 
e trasporta oltre 5 miliardi di passeggeri per 
2 miliardi di corse-km complessive sulle diver-
se modalità (di cui due terzi tramite autobus); 
nel settore, agiscono circa 800 imprese (un 
numero che appare anche a prima vista esa-
gerato, ma questo è un altro discorso) e ga-
rantisce i livelli occupazionali di circa 113mila 
addetti. 
Se il Covid induce tutti i protagonisti a ripen-
sare la struttura e il modello di un settore così 
vitale per il nostro Paese, potremo dire che il 
Covid si è rivelato perlomeno un’opportunità. 
Ma è inutile ricordare che il trasporto pubbli-
co è stato colpevolizzato a volte in maniera 
assolutamente indebita: ci si è chiesti perché 
non aumentiamo il numero dei mezzi a dispo-
sizione della clientela per garantire un effica-
ce sistema di distanziamento, ma si dimentica 
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che in alcuni casi è assolutamente impossibile. 
E questo è vero assolutamente per il sistema 
delle metropolitane, dove non solo costruire 
dei nuovi binari impone tempi facilmente im-
maginabili, ma anche aggiungere nuovi treni 
richiede – oltre che cospicue risorse – pro-
grammazione e tempi non compatibili con le 
situazioni di urgenza o di emergenza. 
Altrettanto si potrebbe dire per uno dei motivi 
che – in qualche maniera – hanno fatto ogget-
to di più accesa polemica, vale a dire il ricor-
so ai bus turistici o altri mezzi a noleggio per 
supportare il parco dei mezzi a disposizione: 
in realtà, laddove è stato possibile le aziende 
vi hanno fatto ricorso fin dal primo momento, 
ma è evidente che un bus turistico può al più 
essere utilizzato sui percorsi extraurbani, ma 
diventa praticamente impossibile da gestire 
negli ambiti urbani, a prescindere dalle que-
stioni di sicurezza o altro.

Si è perso molto tempo, ma alla fine è pre-
valso il criterio che il TPL è sostanzialmente 
una variabile indipendente del complessivo 
funzionamento dei sistemi urbani.

Più o meno è così, ma è lo è sicuramente nelle 
fasi emergenziali, dove la questione dei tempi 
diventa decisiva. 
In questo senso, anche se è occorso mol-
to tempo per passare dalle parole ai fatti, è 
estremamente significativa la svolta compiuta 
con l’affidare ai prefetti il coordinamento di 
tutti gli interventi da realizzare in una deter-
minata area, con il contributo di tutti i sog-
getti, anche di quelli che devono promuovere 
i provvedimenti di modifica degli orari scola-
stici e cittadini, e via dicendo. 
L’ultimo esperimento della Regione Tosca-
na nella provincia di Firenze mostra quanto 
sia utile questa opera di coordinamento e 
di cabina di regia, che si spera venga estesa 
in un nuovo criterio permanente di soggetti 
che devono concorrere al governo di un’area. 
Un altro elemento importantissimo di que-

sta svolta è il riconoscimento che il trasporto 
pubblico locale è un sistema complesso, ma 
soprattutto assolutamente differenziato: non 
esiste un unico provvedimento che si adatta 
alle esigenze di trasporto di un’area con paesi 
di 100 anime o poco più, e, dall’altro lato, alla 
complessità dei sistemi urbani, che coinvolgo-
no centinaia di migliaia o milioni di persone. 
Una lezione che dovremmo ricordare anche 
per quanto riguarda i progetti di riforma del 
settore.

Ma è così complicato cambiare gli orari delle 
città?

Siamo in ritardo su molti versanti (compreso 
quello delle aziende TPL), ma basta andare in 
giro un po’ per l’Europa e vedere come questo 
tema è decisivo per assicurare lo sviluppo del 
futuro delle nostre città. 
L’attuale sistema, in realtà, è anche profonda-
mente diseconomico: noi abbiamo una strut-
tura sostanzialmente tarata sulle ore di punta, 
quelle dove si concentra – in pratica – quasi il 
90% del traffico; la struttura dei costi del si-
stema rimane sostanzialmente inalterata an-
che nelle ore di rarefazione del traffico (anche 
perché non conosciamo i reali flussi di origine 
e destinazione, come invece sarebbe consen-
tito adottando i moderni sistemi tecnologici, 
una strada dove necessariamente dobbiamo 
andare, anche tenendo conto della lezione del 
Covid), provocando un peso sui bilanci delle 
aziende che va a scapito dell’intera efficienza 
del sistema. 
E’ uno dei temi su cui si deve concentrare l’at-
tenzione nell’epoca post-Covid, anche perché 
le aziende (anche le più efficienti) dovranno 
fare i conti con una - non sappiamo ancora 
quanto lunga - fase di contrazione degli introi-
ti, che – considerando l’attuale struttura di 
costi fissi e incomprimibili – inevitabilmente 
andrà a scapito della capacità di investimento 
del sistema, inducendo un danno che ne pe-
nalizzerà ulteriormente lo sviluppo. 
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E veniamo ai temi del ripensamento del mo-
dello e di un’auspicabile riforma. 

Alla fine, questo è il tema su cui ho insisti-
to anche nel corso dell’audizione, e che – in 
qualche maniera – è centrale per l’associazio-
ne che rappresento. 
La realtà è che il Covid ha imperversato su 
un settore già strutturalmente fragile, contri-
buendo ad indebolirlo ulteriormente. Abbia-
mo da un lato l’occasione di utilizzare i fondi 
del Recovery Plan, e dall’altro di lavorare a 
prospettive di riforma, del resto già ipotizzate 
dalla stessa ministra delle Infrastrutture e dei 
Trasporti De Micheli, che ha istituito una ap-
posita Commissione al riguardo. 
Può essere l’occasione per superare le debo-
lezze congenite del settore, affrontare le si-
tuazioni di crisi conclamate di alcune aziende 
destinate ad andare ancor più in sofferenza 
per le conseguenze della crsi pandemica, ap-
prodare a processi di razionalizzazione del 
sistema che non possono prescindere da 
percorsi di aggregazione delle tante micro-im-
prese che sopravvivono all’ombra del sistema: 
800 aziende affidatarie dei servizi sono trop-
pe, risultano condizionate nella loro capacità 
di sviluppo, di investimento e anche nella ca-
pacità di garantire o migliorare adeguatamen-
te i servizi. 
E tutto ciò diventa particolarmente prioritario 
nelle grandi aree metropolitane, dove l’esi-
genza di un’unicità di governo è emersa con 
forza proprio con il Covid. 
E poi c’è il percorso di complessiva riforma del 
sistema. 

Un percorso che dovrebbe orientarsi su quali 
direttrici?
  
Definire un quadro di regole unico, ma – nello 
stesso tempo – opportunamente differenzia-
to per tener conto che il sistema del traspor-
to pubblico locale non è tutto uguale, anzi al 
contrario. L’intero settore deve evolversi per 

diventare un settore industriale, ma è chia-
ro che sono diversi i fattori di competitività 
di un’azienda che si muove in ambito metro-
politano e di un’altra che si muove in ambito 
strettamente locale. 
E’ indispensabile, in questo senso, che inter-
venga un riordino normativo, anche per sana-
re alcune contraddizioni del sistema. E’ noto 
che le associazioni insistono da tempo per un 
testo unico che affronti l’intero settore del 
TPL, ma è altrettanto noto che – in occasione 
della riforma Madia – quella battaglia è stata 
persa, e le conseguenze si pagano a distanza 
di tempo. 

In che senso?

Per grandi linee, il TPL attualmente è regola-
to dalla legislazione derivante dalle direttive 
europee e da alcune norme contenute nella 
riforma Madia, che però riguardava tutta la 
Pubblica Amministrazione. 
Con conseguenze paradossali: le aziende che 
hanno adottato il sistema di affidamento dei 
servizi “in house” hanno dovuto poi sottosta-
re ai limiti previsti per la riforma della P.A., 
ad esempio a proposito del blocco delle as-
sunzioni. 
E anche per quanto riguarda le modalità di 
affidamento dei servizi attraverso gare (pro-
spettiva che, per AGENS, rappresenta la mo-
dalità più favorevole e da incentivare il più 
possibile), occorre tener presente l’assoluta 
specificità degli ambiti in cui interviene la 
gara, dimensionando sia la qualità dei sog-
getti partecipanti (che devono essere in gra-
do – soprattutto in ambito metropolitano – di 
effettuare investimenti qualificanti, di miglio-
ramento dei servizi etc.), sia la possibilità che 
le imprese vincenti possano muoversi in un 
contesto assolutamente competitivo e tutto 
ispirato alle regole del mercato. 
E, per evitare la colonizzazione da parte di 
soggetti che semmai non applicano le rego-
le di reciprocità e di apertura del mercato nei 
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propri confini, favorire la crescita di “campio-
ni nazionali”, attraverso quei processi di ag-
gregazione di cui si diceva prima. 
In campo ferroviario, la presenza di un sog-
getto evidentemente forte come Ferrovie 
dello Stato Italiane ha portato di fatto a più 
investimenti, più treni, maggiori servizi e via 
dicendo. 
Purtroppo, il nostro è un settore che assicu-
ra molte poche marginalità, elemento che 
non favorisce la crescita dimensionale dei 
soggetti: la transizione del settore verso una 
dimensione industriale del settore dovrebbe, 
quindi, essere favorita dallo Stato, e si può 
pensare – in questo – ad un ruolo di Cassa De-
positi e Prestiti, ma questa è solo un’ipotesi.

Quali le prospettive di lavoro con la Commis-
sione insediata al MIT?

Noi porteremo come associazioni le nostre 
istanze presso la nuova Commissione, che 
abbiamo compreso essere piuttosto di livello 
istituzionale, che di reale rappresentanza dei 
vari soggetti del settore. 
Una dialettica che parte dal livello istituziona-
le per confrontarsi con le esigenze degli ope-

ratori è però positiva e fa presumere che si 
lavori soprattutto sul versante normativo. 
Rimane inalterato il dialogo con il Ministero 
per la gestione dei fondi derivanti dal Reco-
very Plan: sia le imprese di AGENS che del-
le altre associazioni sono pronte al massimo 
sforzo per “mettere a terra” le risorse che 
saranno stanziate per gli investimenti, anche 
qui intervenendo sul versante normativo per 
velocizzare al massimo le modalità di trasferi-
mento effettivo dei fondi alle aziende e sem-
plificare tutte le procedure. 
Ma questo è uno sforzo che credo riguardi 
tutto il Paese, e non solo il settore del TPL.  

AD
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Trasporto pubblico locale - Interventi prioritari 

Documenti

Nell’audizione sullo stato del trasporto 
pubblico locale con riferimento all’emer-
genza sanitaria, presso la IX Commissio-
ne Trasporti della Camera, Agens (Agenzia 
Confederale dei trasporti e servizi); Anav 
(Associazione nazionale autotrasporto 
viaggiatori), e Asstra (Associazione traspor-
ti), hanno presentato un documento unita-
rio riepilogativo dello stato del settore e 
con indicazione degli interventi prioritari 
da adottare. Ne pubblichiamo alcuni stral-
ci, relativi in particolare agli impatti eco-
nomici del fenomeno Covid. Il documento 
integrale è consultabile in allegato sul sito 
di FerPress (www.ferpress.it).

Gli impatti del Covid-19 sul tra-
sporto pubblico locale

L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha avu-
to un impatto rilevantissimo sul settore del 
trasporto collettivo di persone nel suo com-
plesso. Ingenti, in tutto il Paese, gli impatti 
dell’emergenza epidemiologica sull’assetto 
finanziario, economico, organizzativo e ge-
stionale del sistema di trasporto pubblico re-
gionale e locale. Dopo una prima fase in cui 
il sistema produttivo del trasporto pubblico 
ha garantito la prosecuzione a pieno regime 
dei servizi, nonostante una fortissima e cre-
scente contrazione della domanda e dei ricavi 
da traffico, nel periodo di lockdown l’offerta 
di servizio è stata progressivamente ripro-
grammata con riduzioni comprese tra il 25 
% e l’80% nei diversi contesti regionali e con 
punte del 100% su alcuni bacini di mobilità e 
tratte, in particolare extraurbane. 
Il crollo della domanda ha raggiunto nel pe-
riodo del lockdown livelli superiori al 90% 
rispetto ai valori normali, con una perdita di 
ricavi da traffico su base mensile di oltre 250 

milioni di euro. A partire dal 4 maggio e con 
l’inizio della fase 2 il recupero della domanda 
e dei ricavi da traffico è stato graduale e con-
tenuto comunque entro un valore compreso 
fra il 30 ed il 40%. 
Nei primi giorni di riapertura delle scuole il li-
vello della domanda è cresciuto fino a raggiun-
gere il 60% rispetto al periodo pre-covid-19, 
dato che a partire dalla seconda metà di ot-
tobre è però rapidamente disceso al di sotto 
del 50% per effetto delle misure adottate per 
fronteggiare la seconda ondata del virus: l’ab-
bassamento al 50% del limite di riempimento 
massimo dei mezzi di trasporto; l’implemen-
tazione dello smart working, il ricorso alla 
didattica digitale integrata al 100% per tutte 
le scuole superiori, i limiti agli spostamenti 
non motivati da ragioni di lavoro, studio, ne-
cessità o salute e la forte raccomandazione a 
non spostarsi anche con mezzi pubblici se non 
strettamente necessario, in uno con le più 
stringenti misure restrittive introdotte o pre-
viste per gli scenari di maggior gravità, tra cui: 
il divieto di spostamenti non motivati in en-
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trata e in uscita dal territorio regionale e, per 
le cd. aree rosse, anche all’interno del territo-
rio regionale; per le aree rosse, l’estensione 
dello svolgimento esclusivo delle attività sco-
lastiche e didattiche con modalità a distanza 
anche alla scuola secondaria di primo grado, 
con eccezione del primo anno di frequenza e 
l’obbligo per i da-
tori di lavoro pub-
blici di limitare la 
presenza del per-
sonale nei luoghi 
di lavoro al fine 
esclusivo di ga-
rantire le sole at-
tività indifferibili 
e che richiedono 
necessariamente 
la presenza.

Lo squilibrio 
economico di 
settore nel 
2020 e le previsioni per il 2021

Una stima aggiornata della perdita di ricavi da 
traffico nel 2020 per il sistema del trasporto 
pubblico locale e regionale nel suo complesso 
può essere prudenzialmente quantificata in 
almeno 2.200 milioni di euro, includendo gli 
oneri conseguenti all’obbligo di ristoro trami-
te voucher o di estensione del periodo di va-
lidità dei titoli di viaggio non utilizzati dall’u-
tenza nel periodo del lockdown della scorsa 
primavera. 
A tali perdite si sommano i maggiori costi che 
le imprese di trasporto pubblico locale e re-
gionale hanno sostenuto e continuano a so-
stenere per l’attuazione di tutte le misure di 
prevenzione del contagio previste e per ga-
rantire il trasporto in sicurezza di passeggeri 
e dipendenti (disinfezione e sanificazione dei 
mezzi e degli impianti, acquisto dei dispositivi 
di protezione individuale per i dipendenti e la 
clientela, informazione e gestione degli uten-

ti, misure di tutela del personale, ecc.), mag-
giori costi prudenzialmente stimabili nell’an-
no in almeno 100 milioni di euro. 
Notevolmente inferiori, invece, i risparmi sui 
costi di gestione realizzati nel periodo del lock-
down conseguentemente alla riprogrammazio-
ne in riduzione dei servizi stabilita dalle Regioni 

e dagli Enti affi-
danti e derivanti 
dagli ammortiz-
zatori sociali atti-
vati “causa Covid” 
o per riduzioni 
di oneri fiscali, 
“costi cessan-
ti” quantificabili 
complessivamen-
te nel 2020 in 500 
milioni di euro 
circa. 
Lo squilibrio eco-
nomico di set-
tore per il 2020 

è, quindi, determinabile in circa 2 miliardi 
di euro, solo in parte controbilanciato dalle 
risorse stanziate dallo Stato sul Fondo ap-
positamente istituito presso il Ministero dei 
Trasporti dall’art. 200, comma 1, del D.L. n. 
34/2020 (Rilancio) con una dotazione iniziale 
di 500 milioni di euro successivamente incre-
mentata di ulteriori 400 milioni di euro con 
l’art. 44 del D.L. n. 104/2020 (Agosto) come 
convertito in legge e, da ultimo, con 390 mi-
lioni di euro aggiuntivi stanziati dall’art. 22 
ter introdotto in fase di conversione del D.L. 
n. 137/2020 (“Ristori” – e ricomprendente an-
che il mese di gennaio 2021), per una dota-
zione complessiva di 1.290 milioni di euro nel 
periodo 23 febbraio 2020- 31 gennaio 2021.
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Progetto Tranvia di Reggio Emilia, un nuovo modo sostenibile 
di muoversi e per le persone

News

È stato approvato dalla giunta comunale e 
viene in questi giorni proposto per il finan-
ziamento, tramite Bando, al ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, lo studio di fat-
tibilità della nuova Tranvia di Reggio Emilia. 
Il valore complessivo, di opera e parco rotabi-
le, è stimato in 282,3 milioni di euro.
Il progetto, previsto dal programma di manda-
to e dal nuovo Piano urbano della mobilità so-
stenibile (Pums), se validato e finanziato dal 
Mit, potrà trasformare e rendere più soste-
nibili, semplici, funzionali e attraenti gli spo-
stamenti nella città, con benefici anche per 
coloro che provengono dai comuni intorno a 
Reggio Emilia.
Vantaggi, come provano studi ed esperienza 
in materia, potranno aversi altresì per l’eco-
nomia, il lavoro, il tempo risparmiato negli 
spostamenti, la qualità dell’ambiente e il va-
lore dei beni urbani.
La prima Tranvia di Reggio Emilia – definita 
linea T1 – collega Villa Rivalta con Villa Man-
casale, attraversando centralmente i quartieri 

con un tracciato di 14,5 chilometri, che con-
nette le zone residenziali a sud con i distretti 
produttivi e della grande mobilità (ferroviaria 
e autostradale) a nord.
I tratti principali della linea – una “linea di 
forza”, come è definita dallo stesso Pums, su 
cui si hanno i numeri più alti in termini di spo-
stamenti all’interno della città – costituisco-
no una dorsale sostanzialmente omogenea e 
sono quelli costituiti da via della Repubblica, 
via Martiri della Bettola, viale Umberto I, Cen-
tro storico (viale Monte Grappa, viale Piave, 
viale Isonzo), viale Regina Elena, via Gramsci, 
Parco industriale di Mancasale.
Il tram, che nella direttrice sud-nord sostituirà 
il trasporto pubblico oggi su gomma, connet-
te e permette di raggiungere i principali poli 
attrattori – residenziali, lavorativi, produttivi, 
commerciali, culturali, della ricerca, scolastici 
e universitari, socio-sanitari e amministrati-
vi – della città, ponendo a sistema allo stesso 
tempo i principali nodi di interscambio della 
mobilità e del trasporto ferroviario.

Hanno detto:
“Quello che pre-
sentiamo oggi è un 
progetto di grande 
portata, ambizioso e 
audace, per il funzio-
namento e il futuro 
sostenibile della no-
stra città - ha detto 
oggi il sindaco Luca 
Vecchi, illustrando il 
tracciato della tran-
via T1 alla stampa – 
Si tratta di un’opera 
che, come già è ac-
caduto per la Stazio-
ne Av Mediopadana 
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che ha riposizionato Reggio Emilia in Italia e 
in Europa, è destinata a cambiare la città, gli 
stili e le preferenze di mobilità e a incidere 
sulla mobilità nord-sud sul piano funziona-
le. Quest’ultimo è per noi il grande tema di 
mobilità urbana che dobbiamo affrontare e 
rispetto al quale ora interveniamo con la più 
importante e innovativa proposta avanzata su 
questa direttrice. La redazione del progetto 
Tranvia rappresenta inoltre un atto di serietà 
rispetto agli impegni che ci eravamo presi in 
campagna elettorale. Oggi, dopo poco più di 
un anno, presentiamo il frutto di un lavoro 
complesso che non costituisce tanto una sug-
gestione, quanto un progetto strutturato e sul 
quale il ministero si pronuncerà già in prima-
vera”.
“Questo progetto ci permette di ripensare lo 
spazio urbano in un’ottica di mobilità soste-
nibile, a partire dall’asse sud-nord della cit-
tà, con la prospettiva di portare fino al 25% 
delle persone a scegliere il trasporto pubblico 
per gli spostamenti quotidiani – ha spiegato 
l’assessora alle Politiche per la sostenibilità, 
Carlotta Bonvicini - Il tram è un mezzo effi-
ciente ed efficace, economicamente compe-

titivo, che garantisce sicurezza e comfort ai 
suoi utilizzatori, non inquina, è silenzioso e 
garantisce una maggiore accessibilità rispetto 
ad altri mezzi. La creazione di una tranvia rap-
presenta il primo passo per rinnovare il siste-
ma del trasporto pubblico locale e ripensare 
le infrastrutture esistenti come parte di una 
rete, basata su un concetto nuovo di mobili-
tà, che - se questo progetto verrà avallato - ci 
darà anche l’occasione per iniziare una vera 
opera di rilancio e riconversione delle ferro-
vie locali, in una logica di interconnessione e 
interscambio. Il Covid ha messo in evidenza 
l’importanza di un trasporto pubblico funzio-
nale ed efficiente, non soltanto rispetto al si-
stema scolastico, ma per la quotidianità di tut-
ti gli utenti. Una scelta ecologica e sostenibile 
e, in un’ultima istanza, una reale alternativa 
concreta ai mezzi privati, che merita visione 
e coraggio: questo è il momento di rilanciar-
lo anche in città di medie dimensioni come la 
nostra e come Amministrazione comunale ne 
siamo fortemente convinti”.
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Se il collegamento fisso sullo stretto torna d'attualità 

Reportage 

Per molto tempo il collegamento fisso attra-
verso lo stretto di Messina – che non ha mai 
avuto un sostegno diffuso a causa di pregiu-
dizi ideologici alimentati anche dalla scarsa 
autorevolezza dei suoi fautori – è stato avver-
sato con una serie di argomenti solo in parte 
fondati. In primis la natura sismica dei luoghi, 
che tuttavia non ha impedito ad altre ter-
re non meno esposte a terremoti e tsunami, 
come il Giappone, di collegare le quattro mag-
giori isole dell’arcipelago con una serie formi-
dabile di ponti e gallerie sottomarine in pie-
na sicurezza. Inoltre si è insistito sulla diffusa 
corruzione malavitosa che alberga in ambe-
due le rive dello stretto, fatto certamente in-
negabile, cui, tuttavia, non ci si può arrendere 
senza considerare definitivamente perdute ed 
ingovernabili le estreme regioni meridionali. 
Cosa evidentemente inaccettabile.
Più serio un altro argomento spesso utilizzato 
dai detrattori: a che servirebbe il collegamen-
to fisso se poi in Sicilia strade e ferrovie sono 
in condizioni deplorevoli? Il che è vero soprat-
tutto per le ferrovie (su strade e autostrade, 

invece, si è investito molto, forse anche trop-
po). Ma pure per i treni le prospettive stanno 
cambiando. Il raddoppio della Palermo-Mes-
sina e della Messina-Catania è andato avanti 
seppur con grande lentezza (e, forse, proprio 
l’assenza di una continuità con la rete conti-
nentale ha fornito un alibi a chi non ha mai 
posto tra le priorità questi lavori). Adesso, 
però, anche il fronte politico ostile al Ponte, 
capeggiato da ambientalisti e M5S, si dichiara 
risolutamente a favore non solo dell’ammo-
dernamento delle linee costiere, ma anche di 
una sostanziale velocizzazione della dorsale 
Palermo – Catania.
Tra pochi anni, dunque, (anche se le tempisti-
che dei lavori pubblici in Italia sono sempre 
incerte) potremmo disporre di un triangolo 
ferroviario veloce, con tempi di percorrenza 
di due ore tra Palermo e Messina, 1h50’ tra 
Palermo e Catania e 50 minuti tra Catania e 
Messina. Il treno diventerà dunque una va-
lidissima alternativa al traffico su strada tra 
le principali città dell’isola e, previe ulteriori 
modeste migliorie, i benefici si estenderebbe-
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ro anche alle province non direttamente toc-
cate dal “triangolo d’oro”, ossia Trapani, Agri-
gento, Siracusa e Ragusa (Enna e Caltanissetta 
si collocano già lungo la direttrice Palermo 
– Catania). Tutto ciò rilancia il progetto del 
collegamento fisso? Certamente lo ripropone 
con forza, benché l’ opzione sia tutt’altro che 
scontata. Il potenziamento ferroviario sicilia-
no potrebbe giustificarsi anche limitatamente 
ai soli collegamenti regionali, vista l’impor-
tanza del sistema urbano dell’isola. 
Però si avvicina l’ora di una scelta definitiva, 
che deve tener conto ovviamente dei costi/
benefici della grande opera, ma anche dalle 
considerazioni politiche che la stessa presup-
pone.
A che servirebbe un collegamento fisso tra le 
due rive dello Stretto? Non certo a trasportare 
gli emigranti verso le città del Nord e dell’Eu-
ropa, come a metà del Novecento. Su queste 
distanze l’aereo non conosce rivali. Neppure 
a movimentare (grandi quantità) di merci, 
che possono fruire dei collegamenti marittimi 
(le famose “autostrade del mare”). Il collega-
mento, dal punto di vista ferroviario, si giusti-
ficherebbe essenzialmente su due fronti: da 
un lato l’estensione dell’Alta Velocità all’inte-
ro territorio nazionale, dall’altro all’integra-
zione dell’area metropolitana dello Stretto, 
visto che, sommando gli abitanti di Messina 
e Reggio, siamo in presenza della terza città 
del Mezzogiorno, dopo Napoli e Palermo. Ma 
è pur vero che gli spostamenti di breve raggio 
tra le due sponde potrebbero essere adegua-
tamente soddisfatti, per i passeggeri non mo-
torizzati, da una intensificazione degli aliscafi 
veloci, in adduzione alle due linee ferroviarie 
costiere, già in parte raddoppiate o in fase di 
potenziamento: la Gioia Tauro-Reggio-Melito 
di Porto Salvo sul versante calabrese; la Mes-
sina- Giampilieri- Taormina su quello siciliano.
Ciò che, invece, non può prescindere da un 
collegamento fisso, è la velocizzazione dei 
collegamenti tra Roma e Napoli da un lato, 
Messina, Catania e Palermo dall’altro, incluse, 

ovviamente, parecchie località intermedie di 
una certa importanza: Salerno, Maratea, Pa-
ola/Cosenza, Lamezia/Catanzaro, Vibo Valen-
tia, Taormina, Milazzo, Cefalù. Sotto questo 
profilo, pensare che il traghettamento di treni 
con il sistema dei ferries possa avere un futu-
ro è abbastanza fuorviante. 
Tutti gli altri stretti importanti disseminati per 
il Mondo li hanno ormai superati. 
Tra l’arrivo di un treno a Villa San Giovanni 
e  lo sbarco a Messina intercorrono due ore: 
uno iato pari ad almeno 200 chilometri ter-
restri che, anche velocizzando le manovre, si 
ridurrebbe di poco. Invece, con il migliora-
mento già previsto della Salerno- Reggio (ma, 
per favore, evitiamo il rifacimento integrale 
dei tracciati in galleria, come si ipotizza nel 
reggino, col solo risultato di gonfiare i costi, 
allontanando le stazioni dai centri abitati!) ed 
il completamento dei lavori già in fase avanza-
ta in Sicilia, si potrebbe viaggiare in sei ore da 
Roma a Palermo, in cinque a Catania, in quat-
tro a Messina (un’ora in meno da Napoli per 
tutte e tre le destinazioni). 
Abbastanza per disincentivare l’alternativa 
autostradale e costituire una valida alterna-
tiva all’aereo, considerando anche le destina-
zioni intermedie che non dispongono di aero-
porti. Basterebbe questo a giustificare i costi 
necessari a realizzare un collegamento fisso? 
Probabilmente no. A meno che il collegamen-
to fisso – meglio il traforo sottomarino, meno 
spettacolare, ma anche meno impattante - 
fosse unicamente ferroviario. 
In questo modo si risparmierebbe non poco 
sui costi di realizzazione e, soprattutto, si po-
trebbe godere degli introiti tariffari connessi 
al trasbordo di automezzi su apposite navette. 
Modello traforo sotto la Manica, insomma.
Accantonando, almeno in una prima fase, l’i-
dea suggestiva, ma estremamente costosa, di 
una metropolitana tra Messina, Villa San Gio-
vanni e Reggio (che presuppone l’attraversa-
mento in sotterranea dell’intero agglomerato 
urbano messinese, oltre a notevoli varianti 
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sulla sponda calabrese) si abbatterebbero so-
stanzialmente i costi di realizzazione dell’ope-
ra, che insistono non tanto nel Ponte o Tunnel 
vero e proprio, ma soprattutto negli interven-
ti complementari di adduzione.
Il precedente dell’attraversamento in sotterra-
nea di Firenze, tuttora irrisolto, può insegnare 
qualcosa. Poiché il collegamento fisso appro-
derebbe in Sicilia in prossimità del Capo Pelo-
ro, si potrebbe anche ipotizzare un raccordo 
ferroviario sulla costa nord – relativamente 
poco popolata – puntando direttamente verso 
Palermo e raggiungendo Messina attraverso 
la già esistente galleria dei Peloritani. 
Anche l’impatto ambientale sarebbe notevol-
mente ridotto. I tempi di percorrenza verso 
il capoluogo regionale sarebbero velocizzati, 
quelli verso Messina e Catania un poco pe-
nalizzati (ma non oltre il quarto d’ora), senza 
compromettere l’appetibilità della relazione 
verso Napoli e Roma.
I costi complessivi dell’intervento restereb-
bero certamente molto consistenti, ma forse 
non insostenibili, tenuto conto delle risorse 
del Recovery Fund, destinate alle infrastruttu-
re. Ciò consentirebbe di limitare l’interramen-

to dei binari alla zona più centrale di Messi-
na (grosso modo da viale Europa all’attuale 
stazione), liberando l’affaccio marittimo della 
città, come è avvenuto a Reggio Calabria. 
I raccordi portuali potrebbero essere elimina-
ti, anche perché il trasbordo delle merci dai 
treni alle navi potrebbe essere effettuato nel 
nuovo scalo di Tremestieri, a sud della città. 
Il servizio capillare dell’agglomerato urbano 
messinese sarebbe affidato alla tranvia già esi-
stente, estesa e trasformata in metropolitana 
di superficie, ben connessa con gli imbarchi 
degli aliscafi. Il ritorno economico, forse, non 
sarebbe comunque garantito, neppure nel 
lungo periodo. Quello politico – innanzitutto 
la continuità territoriale con la più importante 
isola del Mediterraneo – probabilmente sì. 
A questo punto, però, bisognerebbe avere le 
idee chiare su cosa si vuole ottenere dalle 
grandi opere. Che devono essere pensate non 
solo e non tanto per aprire cantieri e favorire 
la ripresa economica, ma soprattutto avendo 
chiare idee sulle prospettive future della na-
zione.

Massimo Ferrari




