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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.

sostenibili per natura
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Dpcm infrastrutture...è ora di decidere. Ce la faranno i nostri eroi?

Editoriale

E’ stato uno dei cavalli di battaglia di Matteo 
Renzi nelle sue frequenti passiate televisi-
ve, ma anche quando al Senato ha motivato 
il suo (quasi) no a Giuseppe Conte: le opere 
sono ferme, i cantieri non sono stati aperti, i 
commissari non sono stati nominati, il Gover-
no è in stallo. Vero, o quasi. Chi si occupa di 
trasporti e infrastrutture tutti i giorni e non a 
trasmissioni televisive alterne, sa bene, e lo 
ha ampiamente dimostrato in un editoriale 
sul Sole 24 Ore Giorgio Santilli, che contraddi-
ce quanto affermato dal presidente del Consi-
glio nel suo intervento al Senato. Dice Santilli: 
“l’errore più grave di Conte è aver attribuito la 
crescita di cui si parla, da 39,4 a 43,3 miliardi 
agli appalti, che sono contratti firmati, men-
tre quei numeri si riferiscono ai bandi di gara, 
come peraltro aveva detto anche la ministra 
De Micheli. Al premier non sfugge che in Ita-
lia un bando di gara può impiegare due anni 
per diventare «appalto» e di più per diventa-
re cantiere. È vero- conclude – che il Dl sem-
plificazioni dovrebbe ridurre drasticamente 
questi tempi a giorni, ma non è obbligatorio 
per le stazioni appaltanti aderire a questa 
norma e un monitoraggio su questo punto 
non è ancora possibile”. C’è poi la partita, as-
sai complicata sulla nomina dei Commissari, 
quasi fosse una nuova imbarcata di burocrati, 
le tanto odiate “poltrone”. Ma qui il premier, 
annunciando sempre al Senato che la lista 
era pronta, dice il vero. E infatti quella lista 
c’era eccome, ma ancora chiusa nei cassetti 
di Palazzo Chigi. E scorrendo le 49 pagine del 
DPCM, per una volta non dedicato all’emer-
genza Covid ma “all’individuazione degli in-
terventi infrastrutturali con allegato il relativo 
elenco dei commissari straordinari individuati 
per ciascuna opera”. Ora la partita passa alle 
Commissioni di Camera e Senato, e speriamo 
che non sia l’occasione per aprire una nuova 

e ripetitiva serie di audizioni per “acquisir pa-
reri”. Si tratta di decidere, certo bene. Ma di 
decidere. Scorrendo i nomi proposti non sono 
molte le novità. Nella stragrande maggioranza 
di tratta di dirigenti e funzionari di Rete Ferro-
viaria Italiana o di Anas, c’è poi una presenza 
della Struttura Tecnica di Missione del Mit, di 
alcuni dirigenti del ministero, o provveditori 
delle Opere pubbliche, alcuni presidenti di 
autorità portuali ed un dirigente RFI in quie-
scenza..Ma un nome vien fuori dal mazzo, 
quello di Maurizio Gentile a cui viene affidata 
una delle opere più complicate e di faticosa 
realizzazione, il completamento della terza 
linea metropolitana di Roma la Metro C, in 
lento viaggio verso l’Altare della Patria. Genti-
le dovrà prendere in mano il progetto defini-
tivo della stazione Piazza Venezia e lo studio 
preliminare della tratta T2 da Piazza Venezia 
a Clodio/Mazzini. Ce la faranno i nostri eroi? 
Si dice continuamente che i soldi ci sono, che 
la burocrazia frena tutto, che rimane solo il 
“modello Genova” per poter lavorare. Non è 
tutto vero, sappiamo bene che uno dei pro-
blemi è la conflittualità tra le imprese, i ricorsi 
avverso alle attribuzioni di gara, i percorsi va-
cui tra Tar e Consiglio di Stato e, non ultimo il 
rischio di crisi di aziende che pur vincendo un 
appalto non hanno le spalle sufficientemente 
larghe da sostenere un ritardo nei pagamenti, 
un rinvio per qualche intoppo non previsto, 
il tempo perso per un ricorso che non arriva 
alla parola fine. E, per concludere, sappiamo 
che se riuscisse a partire questa grandissima 
tornata costruttiva servono ingegneri, periti 
tecnici, meccanici, architetti; un una parola: 
manodopera. E qui sta la vera scommessa per 
un Paese che non è riuscito ad orientare i gio-
vani. Perché il lavoro non può essere per un 
ragazzo o una ragazza di vent’anni solo il ban-
cone di un bar.
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I MdM realizzati da TRAINing finalizzano il 
Riordino Normativo secondo i criteri stabiliti 
dall’ANSF (Direttiva ANSF n° 1/2012 - Decreto 
ANSF n° 4/2012) con un dispositivo documenta-
le innovativo, fruibile in via informatica (tablet), 
profilato per ruoli e contesti operativi di perti-
nenza, redatti con una chiara gerarchia delle 
fonti (distinzione fra principi, nozioni e regole e 
quest’ultime fra situazioni normali e di degrado), 
facilitano e rendono più efficace il processo 
formativo.  
L’architettura ed il sw consentono un’ efficace 
gestione degli aggiornamenti evitando stratifi-
cazioni e semplificando l’organizzazione di me-
rito delle Imprese Ferroviarie.

In esercizio da maggio 2015 e aggiornati ri-
spetto alle nuove normative e disposizioni di 
interfaccia in coerenza alla data di entrata in 
vigore.

Utilizzati da 17 Imprese Ferroviarie.

Fondata nel 2011 da un qualificato gruppo di manager del 
settore, TRAINing ha saputo cogliere il vero spirito della libe-
ralizzazione del mercato del trasporto ferroviario basata su 
indipendenza, competenza, trasparenza e imparzialità dei pro-
cessi formativi, a garanzia del progressivo miglioramento dei 
già ragguardevoli livelli di sicurezza raggiunti in Europa da tale 
modalità di trasporto. 
TRAINing, grazie al riconoscimento come Centro di Formazione 
ottenuto nel 2012 da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicu-
rezza delle Ferrovie, assicura la formazione mirata al consegui-
mento e al mantenimento delle abilitazioni, sia ai privati che agli 
Operatori Ferroviari.

TRAINing organizza corsi per le seguenti attività 
di sicurezza:

Condotta dei Treni (macchinista);

Accompagnamento dei Treni (capotreno);

Preparazione dei Treni (manovratore, formatore 
dei treni, verificatore dei veicoli).

PER LE IMPRESE FERROVIARIE e/o I GESTORI 
INFRASTRUTTURA

TRAINing prende in carico le attività formative teo-
riche e pratiche previste dal Sistema di Acquisizio-
ne e Mantenimento delle Competenze (SAMAC) per il 
conferimento e il mantenimento nel tempo delle abili-
tazioni (aggiornamento, recupero competenze, ecc.).

PER I PRIVATI
TRAINing organizza corsi di formazione per:
l’acquisizione della Licenza Europea del Macchinista;
il conseguimento dei Certificati di Avvenuta For-
mazione, propedeutici all’esame di abilitazione, da so-
stenere una volta assunti da un Operatore Ferroviario.

PER GLI SPECIALISTI DEL SETTORE
TRAINing, grazie a docenti di riconosciuta espe-
rienza e comprovata capacità, eroga corsi di alta 
formazione destinati a specialisti (professional e/o 
manager) sull’organizzazione, sulla tecnica ferro-
viaria (es. meccanica del veicolo), sulla normativa 
di settore europea e nazionale, ecc.

TRAINing, grazie alla riconosciuta esperienza 
dei propri consulenti, offre agli Operatori Ferro-
viari supporto per:

la predisposizione del dossier di richiesta del 
Certificato di Sicurezza, Autorizzazione di Si-
curezza o Certificato di Idoneità all’Esercizio;

la valutazione dei rischi ai sensi del Reg. UE 
402/2013;

la progettazione e l’esecuzione di Audit (dal 
Piano Annuale all’esecuzione di Audit interni 
e/o verso fornitori);

il monitoraggio ai sensi del Reg. UE 
1078/2012;

lo sviluppo e il miglioramento continuo dei 
Sistemi di Gestione della Sicurezza;

il riordino normativo per le ferrovie intercon-
nesse e isolate (dalla Gap Analisys rispetto al 
Regolamento Circolazione Ferroviaria, all’in-
dividuazione delle misure mitigative e dei 
provvedimenti definitivi per la gestione e la 
risoluzione delle non conformità);

l’elaborazione delle Disposizioni e delle Prescrizio-
ni di Esercizio inerenti al quadro normativo di 
competenza;

la redazione delle norme di circolazione dei 
veicoli e la definizione delle relative condizioni 
di circolabilità;

l’elaborazione e la revisione del Sistema di 
Manutenzione.

TRAINing srl 
Via Sommacampagna,63H | 37137 VERONA
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Interporto Pordenone: intermodalità a 360 gradi nella culla dell'Italia 
che produce. Intervista all'A.D., Giuseppe Bortolussi 

L'intervista

Giuseppe Bortolussi e l’Interporto di Porde-
none: protagonisti del trionfo della “Italia 
del sommerso“, anche se in un senso total-
mente diverso – e praticamente opposto – 
rispetto all’interpretazione corrente. 
Un’Italia sommersa e protagonista di espe-
rienze innovative, moderne, ispirate ad una 
logica di sistema e proiettate nel futuro, che 
però fatica a farsi spazio nelle cronache, 
nella famosa ribalta dei media.  
La notizia: tra una ventina di giorni, dall’In-
terporto Centro Ingrosso di Pordenone par-
tirà ogni giorno – sottolineato ogni giorno 
- un flusso di 70 treni container (tra andata 
e ritorno) diretti verso il porto di Trieste (di-
stanza, circa 110 km), che si aggiungeranno 
ai convogli diretti verso le altre destinazioni 
del Nord, del Centro o dell’Est Europa. 
E’ una svolta di piena intermodalità nella cul-
la dell’Italia che produce, un distretto indu-
striale capace di moltiplicare per quattro – ad 
esempio, nell’occhialeria – il PIL di ingresso 
e di uscita, cioè il valore delle merci e mate-
riali importati e dei prodotti esportati. E’ una 
svolta di piena intermodalità che si sviluppa 
all’interno di quel “sistema Trieste”, primo 
porto ferroviario d’Italia, talmente dinamico 
e in espansione da attirare l’attenzione di in-
vestitori da mezzo mondo. E’ una svolta che 
nasce dalle sinergie tra sistema istituzionale, 
apparato industriale (decisivo e qualificante il 
contributo di Confindustria Alto Adriatico) e 
amministratori del porto e dell’interporto con 
l’obiettivo di più lungo termine di trasforma-
re l’intera regione Friuli Venezia Giulia in una 
importante piattaforma logistica, per svilup-
pare un settore individuato come trainante 
nel presente e nel futuro, la cui importanza 
sembra essere stata riconosciuta solo in occa-
sione di questa pandemia. 

Giuseppe Bortolussi è l’amministratore de-
legato di Interporto Centro Ingrosso di Por-
denone, è il principale protagonista dell’ini-
ziativa, ma anche figura di rilievo nel mondo 
intermodale e interportuale, che lo portato 
ad assumere un ruolo nel Consiglio direttivo 
dell’UIR (Unione Interporti Riuniti). 
L’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone è 
un altro di quei luoghi del famoso “sommer-
so”: realtà industriale vitalissima, in grande 
sviluppo, che il 30 maggio 2019 ha inaugura-
to il terminal ferroviario intermodale “Odo-
rico da Pordenone” (altro personaggio del 
“sommerso”: nel 1300, sulle orme di Marco 
Polo ma duecento anni prima di Matteo Ricci, 
esplorò e conquistò mezza Asia, diventando 
“l’apostolo dei cinesi”), che oggi risponde ai 
migliori standard europei del settore, consen-
tendo la formazione di treni di 750 metri o 
anche di 850 metri. 
L’Interporto è una realtà che (tra le varie so-
cietà di trasporto e logistica) dà lavoro ad ol-
tre 1.300 persone, si sviluppa su una superfi-
cie di 840.000 metri quadrati (137mila coperti 
ad uso logistico), è collocata in posizione stra-
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Tempi di lockdown?

Una buona opportunità per la lettura!
In questo periodo in cui si sta in casa più di quanto vorremmo, perché non approfittarne per leggere 
qualcosa sulla bigliettazione elettronica?

AEP ha messo a disposizione le sue più recenti pubblicazioni, relative alla propria attività e ai temi 
bigliettazione elettronica. Più di 300 pagine illustrate, tutte in lingua italiana. Molte sono disponibili 
anche in inglese, francese ed una anche in tedesco.

Abbiamo realizzato una pagina che le raggruppa tutte quante, all’interno del nostro portale web 
completamente ridisegnato e rinnovato; la trovate qui: https://www.aep-italia.it/pubblicazioni/.

Le vostre opinioni sono per noi particolarmente importanti. Se troverete qualcosa di interessante, 
scriveteci o, meglio ancora, venite a visitarci appena sarà possibile. Saremo lieti di aprirvi le nostre 
porte, mostrarvi i nostri stabilimenti e le nostre sale prova, mettervi in contatto con i nostri Clienti e 
di accogliere i vostri suggerimenti.

AEP Ticketing Solutions srl - Via dei Colli, 240 
50058 Signa (FI) 055.87.32.606 

www.aep-italia.it info@aep-italia.it
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tegica nella regione (collegata all’Autostrada 
A28, con uscita dedicata proprio all’inter-
porto, e affiancata alla linea ferroviaria Udi-
ne-Venezia), ospita tutta una serie di servizi 
(motorizzazione civile, circuito doganale, cen-
tro direzionale, officina e tutte le strutture lo-
gistiche e di stoccaggio), e punta decisamente 
– come spiegherà lo stesso Bortolussi – sull’e-
conomia green, a partire dalle superfici ma-
gazzino interamente coperte da pannelli foto-
voltaici. In questa intervista a Mobility Press, 
Bortolussi prova a spiegare il “fenomeno Por-
denone”, vincendo la logica del sommerso che 
penalizza queste realtà così importanti per 
l’intero nostro Paese. 

L’annuncio di un nuovo servizio giornaliero 
con 70 treni non è cosa di tutti i giorni.

In realtà, è solo il naturale sviluppo di un lavo-
ro che stiamo portando avanti da tempo, nella 
convinzione che gli spazi dell’intermodalità e 
della logistica sono gli spazi del futuro e che, 
se non li occupiamo noi, qualcun altro – sem-
mai straniero – interverrà a riempirli. Partia-
mo in qualche maniera favoriti perché inseriti 

in un contesto industriale e produttivo di for-
tissima vitalità, ma alle esigenze delle aziende 
bisogna dare una risposta in termini di mo-
dernità e di efficienza del sistema. 
Questo significa lavorare pazientemente a 
migliorare le infrastrutture, dialogare con le 
industrie e cercare le opportune sinergie a li-
vello sia istituzionale che degli altri operatori 
del sistema, ed è quello che abbiamo cercato 
di fare, devo dire con risultati che premiano 
indubbiamente i nostri sforzi. 

Un partner importante come il porto di Trie-
ste, ma anche – forse per la prima volta – 
l’associazione degli industriali. 

E’ forse uno degli elementi più significativi di 
questo accordo. E’ inutile sottolineare che – 
anche a livello nazionale – si lavora a supera-
re il sistema del trasporto “franco fabbrica”, 
che finisce per penalizzare lo sviluppo di una 
logistica moderna e penalizza soprattutto l’in-
termodalità. In Confindustria Alto Adriatico 
abbiamo trovato un interlocutore consape-
vole di un’esigenza di un’evoluzione del siste-
ma, e anche a livello delle istituzioni regionali 
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abbiamo trovato la collaborazione necessaria 
per sviluppare il progetto di trasformare il 
Friuli Venezia Giulia in un’importante piatta-
forma regionale e nazionale, a partire dall’e-
sperienza indubbiamente trainante costituita 
dal porto di Trieste e dal suo sistema di rete 
logistica e interportuale, con un ruolo assolu-
tamente significativo giocato a sua volta dalla 
società ferroviaria della AdSP triestina, vale a 
dire la società Adriafer.

E che il progetto sia valido è dimostrato an-
che dagli altri partner logistici che puntano 
sulle potenzialità dell’Interporto di Pordeno-
ne. 

L’Interporto di Pordenone già oggi si avvale, 
per l’operatività del terminal intermodale, 
di operatori logistici di livello internazionale 
come Hupac, che organizza treni che raggiun-
gono i porti del Nord Europa (Duisburg, Rot-
terdam), o come Codognotto (una delle più 
importanti imprese di trasporti nazionali) che 
sviluppa i trasporti con la Gran Bretagna, o l’o-
peratore belga Lineas. Ma contiamo anche di 
coinvolgere aziende importanti come Arcese, 
FERCAM ed altri operatori logistici. L’obietti-

vo è quello soprattutto di aprire nuove tracce 
verso l’Est e il Nord Europa, senza trascurare i 
collegamenti sul mercato interno, soprattutto 
quelli verso Sud.  

Il Friuli Venezia Giulia: una regione decentra-
ta, ma in realtà centrale. 

Si potrebbe ripetere – come fa spesso Zeno 
D’Agostino, presidente dell’AdSP Mar Adriati-
co Orientale – l’affermazione che lo sviluppo 
dell’Europa oramai si orienta ad Est, ma sono 
tutti discorsi che potrebbero rimanere sulla 
carta senza tener conto del sisetma delle in-
frastrutture, e in questo senso Pordenone – e 
anche, ovviamente, Trieste – sono favorite da 
una rete logistica (e soprattutto ferroviaria) 
che è già di livelli ottimali, ma ha ancora gran-
di potenzialità da sfruttare. Siamo al centro d 
un’area che vede un traffico di 15 milioni di 
veicoli sulla modalità ferroviaria, Pordenone 
dista cento chilometri da Trieste ma riesce ad 
evitare – sfruttando la cosiddetta linea pede-
montana veneta – il nodo di Mestre, ne evi-
ta quindi gli ingorghi e i rallentamenti, e può 
comunque sfruttare tutte le potenzialità delle 
linee che consentono trasporti su binario tutti 
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alla massima portata, cioè con sagoma PC 80. 
Va ricordato che Tarvisio è comunque il terzo 
valico nazionale, ma anche che ha una poten-
zialità di crescita del traffico di quasi il 70%, 
c’è spazio per investire e per crescere. 

Per questo l’Interporto ha investito così tan-
to sui raccordi e binari ferroviari.

E continueremo a farlo. La nostra piattaforma 
intermodale si sviluppa su un’area di 100.000 
metri quadrati, abbiamo 4 binari di carico 
per treni di 750 metri, 3 binari di presa-con-
segna elettrificati, uan potenzialità di 10 tre-
ni/giorno, un’area di 1000 m2 di officina per 
attrezzatura ferroviaria, un’area industriale 
raccordata di 25.000 m2 e 8.000 metri qua-
drati di magazzini raccordati. Puntiamo ad 
uno sviluppo del terminal intermodale a 360° 
gradi, incentivando i trasporti ferroviari – ad 
esempio - con il porto di La Spezia, ma anche 
e soprattutto verso la Romania, la Serbia e la 
Polonia, sono tutti paesi che rientrano nei no-
stri obiettivi di crescita.

Un Interporto al servizio di un’area tra le più 
produttive d’Italia.  

Pordenone è una realtà produttiva già valida 
di per sé, ma che ha anche il vantaggio di es-
sere al centro di un’area che – in un arco di 80 
chilometri di raggio – rappresenta un valore 
economico e produttivo di circa 90 miliardi di 
euro, un segno di vitalità tra i più significati-
vi del Paese. Una cittadina come Treviso, che 
appartiene al Veneto ma confina col nostro 
territorio, ha livelli di esportazione che qua-
si eguagliano quelli dell’intero Friuli Venezia 
Giulia, nella produzione di occhiali un miliar-
do di importazione si trasforma in quattro in 
esportazione, ma anche le provincie di Udine, 
Belluno sono la testimonianza di un’Italia che 
– malgrado tutto – funziona e sta funzionan-
do, con produzioni e performance di alto livel-
lo nel settore del legno arredo, delle materie 

plastiche (che, in questo frangente, stanno 
registrando un autentico boom, con un rad-
doppio quasi della produzione), del settore 
medicale e farmaceutico e via dicendo.

Il drone in volo fotografa un Interporto con 
capannoni totalmente ricoperti di pannelli 
fotovoltaici. 

L’economia del futuro potrà essere soltanto 
green, l’attenzione alle tematiche ambienta-
li è una delle ragioni fondamentali anche per 
puntare allo sviluppo dell’intermodalità. 
Ma, oltre ai capannoni, stiamo investendo an-
che sull’utilizzo di energie alternative per il 
rinnovo dell’autoparco o nelle varie occasioni 
possibili. Un altro investimento fondamenta-
le è quello sulla sicurezza, sui sistemi di con-
trollo, ma anche di precauzione per tutte le 
operazioni che si svolgono nella nostra area. 
L’interporto è una struttura che ha dentro di 
sé la ferrovia, le austostrade e di conseguen-
za i parcheggi di scambio, ed è inveitbaile 
che perciò debba riuscire a garantire i più alti 
standard di sicurezza. 

Perché realtà così vitali faticano ad attirare 
l’attenzione dovuta?

Gli interporti nascono come un approdo di 
terra, come luogo che cerca  nuove strade 
per dare più concretezza alle reti infrastrut-
turali, industriali e commerciali. Se facessimo 
un parallelo mutuato dal turismo e applicato 
al mondo delle merci, sarebbe inconcepibile 
capire un Paese senza sapere che esistono 
luoghi che si chiamano non Venezia, Firenze 
o Roma, ma piuttosto Verona, Bologna, Porde-
none, Padova, Milano o Marcianise: quando 
emergerà questa consapevolezza, sarà matu-
rato il modo per capire meglio dove siamo e 
dove vogliamo andare. 

AD
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Bombardier e GTS Rail rafforzano la partnership, 
nuove locomotive TRAXX per la flotta GTS

News 

Bombardier Transportation, fornitore di solu-
zioni di mobilità globale e l’operatore di tra-
sporto merci intermodale italiano GTS Rail, 
rafforzano ulteriormente la loro partnership 
siglando un nuovo ordine per tre nuove loco-
motive tipo BOMBARDIER TRAXX DC3 E.494. 
Aumenta così la flotta di locomotive TRAXX di 
GTS Rail, che arriva a 20 unità complessive, 
tutte prodotte da Bombardier, di cui 8 di ulti-
missima generazione.
“La firma di questo contratto – dichiara Franco 
Beretta, ad Bombardier Transportation Italia 
- rappresenta per noi un’ulteriore conferma 
della stima e della fiducia che legano da or-
mai più di tredici anni Bombardier a GTS Rail; 
si tratta di una vera e propria partnership, che 
porterà ad avere una flotta di 20 locomoti-
ve, circolanti in Italia, tutte appartenenti alla 
piattaforma Bombardier TRAXX. 
Inoltre, tutte le locomotive di GTS Rail, che 
vantano un forte utilizzo ed elevate percor-
renze mensili, sono servite da un contratto 

Full Maintenance, ulteriore fiore all’occhiello 
Bombardier, capace quindi di proporre ai pro-
pri clienti un’offerta completa, a 360°.”
“Soddisfatti – commenta Alessio Muciaccia, 
ceo GTS Rail - di questo ulteriore rafforzamen-
to della nostra flotta che conferma la nostra 
strategia di essere azienda asset based. Bom-
bardier è uno dei nostri partner della prima 
ora ed a loro affideremo anche l’attività di 
service per i prossimi 10 anni. Gli anni a veni-
re vedranno una crescita esponenziale del tra-
sporto ferroviario e noi siamo qui per cogliere 
questa incredibile opportunità. L’obiettivo è 
raddoppiare la flotta nei prossimi 5 anni.”
Le nuove locomotive saranno costruite nel 
sito di Bombardier a Vado Ligure e verranno 
consegnate a partire da settembre 2021. 
Le locomotive E.494 TRAXX DC3 appartengo-
no alla piattaforma europea Bombardier TRA-
XX e sono le locomotive dedicate al traffico 
merci più vendute in Italia.
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FAST, SAFE AND EFFICIENT TRANSPORTATION.  
The continuous rise in the numbers of people and volumes of freight traveling within and between  

our urban centers is stretching rail networks to the limit. 

Our innovative solutions for optimizing capacity utilization of existing network infrastructure make a  

key contribution to shaping the progress of urbanization. For instance, our leading-edge braking techno-

logy brings rail vehicles to a halt reliably and with pinpoint precision even in adverse conditions,  

allowing headway to be reduced and train frequency to be increased. | www.knorr-bremse.com |
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ElettraCity mette l'acceleratore: verso l'obiettivo massimo 
dei 300 mila euro di raccolta

News

Boom di sottoscrizioni per ElettraCity, il qua-
driciclo solare 100% elettrico e made in Italy 
ideato e realizzato dalla pmi innovativa mar-
chigiana Limcar. 
La raccolta di capitali in equity crowdfunding, 
lanciata sulla piattaforma on line www.op-
start.it per industrializzare il veicolo, ha susci-
tato grande interesse tra gli investitori, anche 
locali, ad oggi oltre 30, che hanno scelto di 
puntare sul progetto consentendo di volare a 
quota 156 mila euro. 
Superato abbondantemente il target mini-
mo di 40 mila euro della campagna, l’obiet-
tivo massimo dei 300mila euro si fa sempre 
più concreto e per raggiungerlo la scadenza 
della raccolta è stata prorogata al 13 febbraio 
2021. “Siamo davvero felici di aver ricevuto 
l’apprezzamento e la fiducia degli investito-
ri – commenta Veronica Fermanelli, giovane 
responsabile commerciale di Limcar -, il pro-
cesso di omologazione per ElettraCity è già 
in corso e queste risorse ci consentiranno di 
avviare le fasi di industrializzazione. Ora pun-
tiamo a raggiungere l’ambizioso traguardo dei 
300mila euro, per lanciare ElettraCity su scala 
ancora più ampia, sia sul piano della produ-
zione che dello sviluppo commerciale. Tutto 
ciò ci permetterà di valorizzare il made in Italy 
e offrire nuove opportunità occupazionali ai 
nostri giovani”. Il raggiungimento dell’obiet-
tivo massimo consentirebbe l’ingresso nel 
mercato con la produzione di 472 esemplari 
di ElettraCity nei prossimi 5 anni e un poten-
ziamento del business, con la previsione, nel-
lo stesso arco temporale, di ricavi stimati per 
circa 3 milioni di euro. Numeri importanti per 
la pmi con sede a Jesi (Ancona), accompagnati 
dall’attivazione di una rete di distributori su 
territorio nazionale con funzioni anche di ma-
nutenzione e assistenza e l’avvio della vendi-

ta (anche on line), rivolta sia a privati che ad 
aziende (quali società di rental e di car sha-
ring), con successiva apertura anche al mer-
cato internazionale. ElettraCity nasce come 
soluzione semplice ed ecologica per la mobi-
lità urbana. Piccola, maneggevole ed econo-
micamente accessibile, consente di circolare 
agevolmente nei centri storici e nelle ztl, non 
teme blocchi del traffico per inquinamento ed 
è una valida alternativa al mezzo pubblico vi-
ste le limitazioni legate alle misure anti-Covid. 
La sua particolarità è il tettino fotovoltaico 
integrato, che fornisce un’autonomia supple-
mentare fino al 30% della carica totale. Elet-
traCity raggiunge la velocità di 45 km/h (limi-
te definito per legge), ha un’autonomia che va 
dai 60 ai 200 chilometri (viste le possibilità di 
personalizzazione) ed è alimentata da batte-
rie al litio di proprietà. 
Ospita due passeggeri e può essere guidata 
dall’età di 14 anni. Progettata e realizzata in 
Italia con design e tecnologia brevettati, vede 
tra i dispositivi più evoluti le batterie estraibi-
li, utili per un cambio rapido di batteria senza 
attendere i tempi della ricarica da colonni-
na, e la App per visualizzare la posizione del 
veicolo e monitorare i parametri principali di 
funzionamento.
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Moving beyond
Transport solutions driven by a  
passion for mobility

The future of mobility in our globally networked world calls for 
seamless, sustainable, reliable, and secure mobility solutions. 
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Logistica Healthcare centrale durante emergenza. Più digitale 
per gestire aumento dei flussi, basse temperature e tracciabilità

News

L’emergenza sanitaria ha evidenziato la cen-
tralità della logistica per il settore Healthcare, 
che nel primo quadrimestre 2020 ha registra-
to una crescita delle spedizioni (+5,5% rispet-
to allo stesso periodo del 2019) e del peso dei 
prodotti gestiti (+12,2%) mentre è calato il 
numero dei colli gestiti (-1,7%), riuscendo co-
munque a garantire la continuità di fornitura 
anche nelle zone rosse. 
Crescono i volumi gestiti a temperature più ri-
gide, che, almeno nel breve periodo, saranno 
ulteriormente spinti dall’esigenza di distribui-
re i vaccini anti-Covid19. 
Si registrano, fra 2018 e 2019, un incremen-
to dall’1% al 2% dei prodotti movimentati a 
temperature sotto lo zero e dal 9% all’11% di 
quelli gestiti fra 2° e 8°, anche se resta mag-
gioritaria la quota di prodotti distribuita a 
temperature comprese fra 9° e 25° (85% nel 
2019). 
Il boom dei flussi che arrivano direttamente 
nelle farmacie dai magazzini dei depositari, 
pari ormai al 25% del totale, e la nascita negli 
ultimi due anni della consegna a domicilio dei 
farmaci, spingono il rafforzamento dell’“ulti-
mo miglio”, l’ultimo tratto della filiera logisti-
ca che arriva nelle case dei consumatori finali. 
La maggior parte dei flussi parte da Lombar-
dia (72%) e Lazio (15,8%), che sono anche le 
prime destinazioni dei prodotti (rispettiva-
mente ricevono il 20% e il 12%), seguite dalla 
Campania (8%), in linea con la distribuzione 
della popolazione sul territorio.
La logistica Healthcare ha cominciato ad at-
trezzarsi per rispondere a queste sfide già pri-
ma dell’emergenza Covid19. 
Nel comparto del farmaco quasi tutte le at-
tività di trasporto e oltre il 90% delle attivi-
tà di magazzino erano già terziarizzate, con 
l’affidamento di tutto il processo logistico a 

un unico fornitore nell’83% dei casi (Strate-
gic Contract Logistics), mentre nella logistica 
ospedaliera la terziarizzazione è ancora limi-
tata all’8% dei casi. 
Per migliorare visibilità e monitoraggio dei 
prodotti e gestione delle temperature gli ope-
ratori stanno puntando su una crescente digi-
talizzazione della filiera, con sperimentazioni 
che coinvolgono le tecnologie Blockchain e 
RFID, e si diffondono soluzioni collaborative 
per ottimizzare scorte e approvvigionamenti, 
oltre a materiali innovativi per il packaging.
Sono i risultati dell’indagine sulla logistica nel 
settore Healthcare realizzata dell’Osservato-
rio Contract Logistics “Gino Marchet” della 
School of Management del Politecnico di Mi-
lano, in collaborazione con Consorzio DAFNE, 
presentata oggi durante il convegno online 
“Dall’emergenza all’innovazione: il mondo (ri)
scopre la centralità della logistica healthca-
re!”.
“L’emergenza sanitaria ha portato cambia-
menti e sfide significative nel settore Heal-
thcare e la logistica rappresenta un elemento 
chiave per garantire livelli di servizio e soste-
nibilità necessari – afferma Damiano Frosi, 
Direttore dell’Osservatorio Contract Logistics 
-. Nonostante l’aumento dei flussi registrati 
durante il picco dell’emergenza, il settore ha 
retto e ha saputo garantire continuità di for-
nitura.
La logistica del farmaco, in cui rientra anche 
la “logistica del vaccino anti-Covid19”, pone 
ora gli operatori logistici davanti alla necessi-
tà di migliorare la tracciabilità dei prodotti, la 
gestione delle temperature e potenziare l’ul-
timo miglio e darà un’ulteriore spinta all’in-
novazione e alla competitività del settore”.
“Dalla ricerca emerge un forte sviluppo del-
la terziarizzazione e della Strategic Contract 
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Logistics nel comparto del farmaco, mentre la 
logistica ospedaliera presenta ampi margini di 
miglioramento – afferma Lorenzo Prataviera, 
Ricercatore Senior dell’Osservatorio Contract 
Logistics e Responsabile del Tavolo di Lavoro 
Healthcare -. Si osservano anche una riduzio-
ne della densità di valore per alcune categorie 
di prodotti, mentre i punti di consegna (far-
macie) non gestiscono più solo farmaci, e l’in-
novazione tecnologica e digitale offre sempre 
maggiori possibilità per tracciare e dare visi-
bilità sui flussi, anche in ambito ospedaliero”.
L’andamento del settore prima del Covid19 
– La logistica era un settore centrale per il 
mondo Healthcare e in crescita già prima 
dell’emergenza. Nel 2019 le spedizioni erano 
aumentate del 5,5% rispetto al 2018 ed erano 
stati gestiti oltre 240 milioni di kg, in crescita 
del 7,7% rispetto al 2018, mentre era calato 
il numero di colli gestiti (-2,4%), segno di una 
maggiore frammentazione della distribuzio-
ne. La geografia dei flussi logistici – La Lom-
bardia è il punto di origine per oltre due terzi 
dei flussi (72%), seguita dalla regione Lazio 
(15,8%). 
Questa concentrazione si deve alla presenza 
nella maggior parte delle aziende farmaceuti-
che di modelli distributivi caratterizzati dalla 
coesistenza di due centri distributivi, localiz-
zati prevalentemente in Lombardia e Lazio, 
per servire le regioni settentrionali e quelle 
centro-meridionali. Lombardia e Lazio sono 
anche le prime destinazioni dei flussi logistici, 
ricevono rispettivamente il 20% e il 12% dei 
prodotti, seguite da Campania, Emilia Roma-
gna e Veneto con percentuali comprese fra il 
7% e l’8%. Chiudono Basilicata, Molise e Valle 
d’Aosta con percentuali marginali.
La distribuzione dei flussi per canale – I flussi 
logistici diretti verso gli ospedali sono quasi 
la metà del totale (46%), un quarto raggiun-
ge direttamente le farmacie dai magazzini dei 
depositari (25%), in forte crescita negli ulti-
mi anni, il 28% arriva ai grossisti, mentre la 
consegna a domicilio inizia ad assumere una 

rilevanza non trascurabile (1%).
Le temperature dei prodotti movimentati – La 
maggior parte dei flussi viene gestita a una 
temperatura inferiore a 25° (l’85% nel 2019, 
-2% rispetto al 2018), ma sono in crescita i vo-
lumi gestiti a temperature più basse. 
È raddoppiata la percentuale di prodotti mo-
vimentati a temperature sotto lo zero (dall’1% 
al 2%) ed è passata dal 9% all’11% la quota di 
quelli gestiti fra 2° 8°, il 2% dei flussi viene 
distribuito sopra i 25°. 
Il canale ospedaliero si sta differenziando 
sempre di più dal canale delle farmacie per-
ché riceve prodotti di maggior valore e a tem-
perature più basse (2°- 8°o sotto zero), men-
tre alle farmacie arrivano in quota sempre 
più rilevante prodotti diversi dai farmaci (ad 
esempio alimenti per l’infanzia, integratori e 
cosmesi). 
Le condizioni di trasporto e stoccaggio che ri-
chiedono le farmacie non sono adatte per il 
canale ospedaliero.
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Introduzione di Marco Romani, AD Isfort S.p.A. 
  
Intervento di saluto di Daniele Rossi, Presidente Assoporti 
  
Presentazione del Saggio a cura dell’Autore 
  

Commenti di: 
Zeno D’Agostino, Presidente AdSP Mare Adriatico Orientale 
Marco Spinedi, Presidente Interporto di Bologna 
Sergio Bologna, Presidente A.I.O.M. 
Francesco Lugli, Direzione Commerciale RFI 
Pietro Spirito, Esperto in Trasporti e Logistica 
  
Il webinar sarà condotto da Vito De Ceglia, Direttore di SHIP MAG 
  
La partecipazione al webinar avviene cliccando sul seguente link: 
https://meet.google.com/quk-xwud-vwe 
  
Per la migliore organizzazione del webinar che avrà termine alle ore 12:30, è gradita 
la conferma della partecipazione all’indirizzo email: sistemaportuale@isfort.it 

Saggio di Andrea Appetecchia pubblicato da “Il Mulino” nel volume 
“Trasporti e Logistica: analisi e prospettive per l’Italia” – Ricerche per 
Conftrasporto-Confcommercio, a cura di Mariano Bella. 
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Silver Barrier, il sistema bresciano che inattiva il Covid-19 in 1 minuto 

News

Il Gruppo Brescia Mobilità inizia il nuovo anno 
con l’introduzione di un innovativo sistema di 
igienizzazione dei bus, dei treni della metro-
politana e degli infopoint: Silver Barrier, bre-
vettato dall’azienda bresciana Teknofog.
Silver Barrier, è un nebulizzatore igienizzante. 
La prova scientifica arriva a tempo di record 
dalla Sezione di Microbiologia e Virologia 
dell’Università degli Studi di Brescia sotto la 
direzione del Professor Arnaldo Caruso - Or-
dinario di Microbiologia e Microbiologia clini-
ca all’Università degli Studi di Brescia nonché 
Pres idente 
della So-
cietà Italia-
na di Viro-
logia - e la 
c o n f e r m a 
f o t o g r a f i -
ca dal mi-
c r o s c o p i o 
elettronico 
dell’Istituto 
Z o o p r o f i -
lattico della 
L o m b a rd i a 
e dell’Emilia Romagna, coordinato dal Dottor 
Antonio Lavazza, che ha evidenziato la piena 
disintegrazione dell’organismo, e quindi la 
sua completa inattivazione.
La sostanza igienizzante sottoposta ai test è 
ottenuta dall’associazione di ioni argento sta-
bilizzati, rinforzati con l’effetto biocida del 
Didecildimetilammonio cloruro e, grazie an-
che alla collaborazione con l’Università degli 
Studi di Ferrara, si è giunti alla realizzazione 
di Silver Barrier, un sistema che sfrutta il mec-
canismo di nebulizzazione del principio attivo 
per la massima diffusione della barriera igie-
nizzante nell’aria e sulle superfici.
La sua efficacia a lunga durata su un ampio 

spettro di agenti patogeni - garantita al 98,7% 
fino al settimo giorno dalla singola applicazio-
ne - era già stata riconosciuta, successivamen-
te testata sulla generica famiglia dei Coronavi-
rus e, dopo 6 mesi di studi, è stato dimostrato 
l’effetto specifico contro il COVID-19.
Tutt’ora in corso l’iter per ottenere la qualifi-
ca di Presidio Medico Chirurgico da parte del 
Ministero della Salute e l’accreditamento del 
sistema con i primi brevetti di livello europeo 
anche su COVID-19.
Dopo un minuto la soluzione con la sostanza 

disinfettan-
te blocca 
totalmente 
l’ infettività 
d e l l ’a g e n -
te virale, 
pertanto ri-
sulta parti-
colarmente 
i m p o r t a n -
te al fine 
di rendere 
salubri am-
bienti deli-

cati quali scuole, strutture di cura, residenze 
per anziani e, appunto, i trasporti.
Grande punto di forza del sistema Silver Bar-
rier è la durata garantita di 7 giorni anche 
dopo nuove contaminazioni: un plus che non 
lo rende solamente unico tra i prodotti della 
sua categoria ma che evidenzia anche l’im-
portanza di questa scelta da parte del Grup-
po Brescia Mobilità per i propri utenti, anche 
alla luce dell’esperienza che Teknofog aveva 
sviluppato antecedentemente all’inizio dell’e-
mergenza sanitaria e che fornisce una anco-
ra maggiore certezza in merito all’efficacia di 
questo nuovo metodo di igienizzazione.
A partire da inizio gennaio il Gruppo Brescia 
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Mobilità ha avviato l’utilizzo di questo ulte-
riore nuovo sistema, sia a bordo dell’intera 
flotta di autobus, sia a bordo dei treni della 
metro, sia infine nei punti di contatto aperti 
al pubblico, ovvero gli infopoint di Via Trieste, 
Piazzale Stazione e San Donino. 
Nella pratica il sistema è estremamente sem-
plice: il principio attivo è contenuto in una so-
spensione liquida che viene nebulizzata una 
volta a settimana in tutti gli ambienti. 
Grazie alla tecnologia della nebbia il principio 
attivo viene distribuito uniformemente in tut-
to l’ambiente, andando a proteggere il 100% 
delle superfici, anche dove la normale pulizia 
non arriva.
Lo scopo è garantire, ancora di più, la salu-

brità degli ambienti del trasporto 
pubblico con un trattamento non 
solo efficace, come tutti i sistemi 
giornalmente in atto, ma ancor più 
persistente, al fine di contribuire ul-
teriormente alla lotta al virus.
Fin dall’inizio della pandemia il 
Gruppo Brescia Mobilità si è atti-
vato su più fronti per individuare 
soluzioni, tecnologiche e non, atte 
a gestire al meglio le conseguenze 
dell’emergenza sanitaria, e la scel-

ta della collaborazione con Teknofog è la di-
mostrazione di un’attenzione elevata verso le 
innovazioni più interessanti del momento, in 
questo caso resa ancora più importante per il 
carattere tutto bresciano della scoperta e del-
la messa a punto. 
Le aziende del Gruppo Brescia Mobilità sono 
orgogliose di essere le prime nel settore del 
trasporto pubblico a introdurre questo effi-
cacissimo sistema: di nuovo Brescia si pone 
all’avanguardia e cerca di trovare nella diffi-
coltà occasione per fare ancora meglio.
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"Una proposta per l'organizzazione futura della scuola, della mobilità 
e degli orari delle città"

Dibattito

Si fa sempre più pressante la necessità di una 
discussione ad ampio raggio per il sistema 
della scuola e dei trasporti rivolta ad un pro-
cesso di riorganizzazione profonda. Non ulti-
mo si imporrà, contestualmente, anche per gli 
orari delle città, del lavoro, delle produzioni 
e dei servizi. Il Convegno di federMobilità si 
pone, pertanto, l’obiettivo di un confronto 
prospettico, tra esperti, sul sistema scolastico 
e quello dei trasporti fortemente interessati 
per i prossimi anni, a profonde riforme orga-
nizzative e sulle quali vorremmo con l’aiuto 
dei partecipanti, esperti e studiosi delle ma-
terie, lanciare qualche idea progettuale di rin-
novamento. Noi pensiamo che il sistema scuo-
la e il sistema dei trasporti debbano essere 
affrontati in ambiti strettamente connessi e 
in comunicazione tra loro dal momento che 
il trasporto pubblico può fornire alla scuola 
un contributo di sostegno organizzativo molto 
importante. 
Abbiamo vissuto l’anno 2020 ed iniziato il 
2021 con grandi problemi legati soprattutto 
alla situazione di forte rischio sanitario deter-
minato dalla pandemia da Covid-19. 
Il confronto cercherà, con gli interlocutori, di 
individuare un percorso progettuale di me-
dio-lungo termine (una visione strategica) an-
che in riferimento alle risorse previste dal Re-
covery Plan. Sarà l’occasione vista la presenza 
di rappresentanti di Enti Locali ed esperti della 
materia per affrontare anche la tematica, più 
generale, degli orari. La prima parte si svol-
gerà prevalentemente sulle “note” della scuo-
la del futuro con la presenza del prof. Bianchi 
– già coordinatore della task force del Mini-
stero dell’Istruzione – di esperti come il prof. 
Biondi - Presidente di INDIRE, la dott.ssa Va-
lente della Fondazione Agnelli e di pedagogi-
sti come il professor Bertagna dell’Università 

di Bergamo. Mentre la tavola rotonda coordi-
nata dalla dott.ssa Fregonara del Corriere del-
la Sera proverà a tirare i fili anche sul necessa-
rio processo di riorganizzazione del trasporto 
interrogando i partecipanti come il direttore 
del MIT, Angelo Mautone, le aziende ( l’ing. 
Costa di Arriva e il dott. Giana – D. generale 
ATM - Milano). Le stesse aziende daranno un 
contributo, anche, sulla riorganizzazione degli 
orari del tpl . Si parlerà delle città, dei suoi 
orari e degli orari del lavoro e delle produzio-
ni (col sindaco di Bergamo - Giorgio Gori, col 
direttore di ISFORT – Carlo Carminucci, con 
un esperto di organizzazioni complesse come 
il prof. Federico Butera). Non mancheranno i 
pareri del sindacato (Maddalena Gissi – CISL 
Scuola) e di un dirigente scolastico territoria-
le della città di Palermo e componente della 
task force del Ministero Istruzione (Domenico 
Di Fatta). 
La giornata sarà conclusa dal professore Giu-
seppe Catalano dell’Università La Sapienza e 
Coordinatore della Struttura Tecnica di Mis-
sione del MIT.

Giuseppe Ruzziconi
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Una visione per strade e autostrade dopo il virus.
Di Marco Ponti, BRT onlus

Controcorrente

Anche per il sistema della viabilità (strade e 
autostrade) del dopo-virus, occorre uno sfor-
zo di immaginare un futuro diverso dalla re-
altà passata, per analogia a quanto pubbli-
cato alla fine del 2020 su Mobility Magazine 
(cfr…..)
I motivi per cui occorre cambiare sono pres-
santi: innanzitutto per i pessimi risultati con-
seguiti dividendo il sistema in due tra auto-
strade a pedaggio, affidate in concessione, e 
viabilità ordinaria. Si tratta di un errore in-
nanzitutto in termini strettamente tecnici e 
funzionali: moltissime strade o superstrade 
gratuite hanno caratteristiche autostradali (4 
o più corsie con svincoli dislivellati); inoltre, il 
traffico insiste soprattutto sulle brevi e medie 
distanze (il 75% è all’interno dei confini regio-
nali, anche per quello autostradale), e qui si 
hanno conseguentemente i maggiori problemi 
di inquinamento e congestione, che interes-
sano soprattutto la rete di viabilità ordinaria, 
cioè non a pedaggio.
Quindi le due reti non hanno alcuna ragione 
funzionale di essere separate, ma il sistema 
delle concessioni ha reso ricchissima quella 
autostradale e povera di risorse la viabilità 
ordinaria. 
L’insufficiente manutenzione, causa di gravi 
incidenti, emersa nella vicenda AspI non deve 
trarre in inganno: mediamente le autostrade 
sono in migliori condizioni della viabilità ordi-
naria, spesso in condizioni colpevolmente de-
plorevoli: tappare buche dell’asfalto non crea 
consenso elettorale, e, nonostante l’enorme 
flusso di risorse che gli utenti della strada ver-
sano all’erario (circa 40 miliardi netti all’anno 
tra tasse e accise sui carburanti) non vi è alcu-
na normativa che obblighi ad usare una parte 
di questo flusso per manutenzioni. 
Questo, inspiegabilmente, al contrario delle 

contravvenzioni, i cui proventi dovrebbero es-
sere usati per migliorare le strade (comunque 
la norma non è rispettata).
Le concessioni autostradali poi sono state 
programmate e gestite nel peggior modo pos-
sibile: nessuna reale concorrenza negli affida-
menti, la creazione tutta politica, a fine ‘900 
con la liquidazione dell’IRI, di un soggetto do-
minante (AspI), che gestisce il 75% dei ricavi 
del sistema su 3.000 km di rete (il 50% del to-
tale) mentre le economie di scala si esaurisco-
no in base alle stime dell’Autorità dei Traspor-
ti a circa 300 km.
A questo va aggiunta l’assurdità e l’iniquità di 
privatizzare un sistema di infrastrutture già 
in buona parte ammortizzato dagli utenti, lo 
scarsissimo impegno pubblico nel controllare 
i comportamenti dei concessionari (si veda le 
manutenzioni), con livello di profitti assurdi, 
sempre a spese degli utenti (fino al 12% ga-
rantito, con secretazione degli atti concesso-
ri), e concessioni immotivatamente lunghe.
Infine una ulteriore considerazione tecnica: le 
strade sono infrastrutture tra le più semplici 
(di fatto, strisce di asfalto), quindi le ultime 
da cui un eventuale maggior know-how e ca-
pacità di innovazione privata poteva produrre 
benefici, quindi gli ultimi “monopoli naturali” 
da privatizzare.
Ma occorre capire le ragioni politiche ed eco-
nomiche di tale comportamento indifendibile. 
Queste ragioni sono solidissime: le autostra-
de sono “galline dalle uova d’oro” e al ban-
chetto lo Stato ha una parte di tutto rispet-
to sotto forma di carico fiscale sui profitti e 
di canoni di concessione che i concessionari 
pagano, per un totale che si aggira intorno al 
50% dei profitti totali dei concessionari (ma, 
si ricorda, tutto alla fine pagato dagli utenti).  
Infatti, il sistema tariffario è del tipo “ai costi 
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medi”, cioè fa pagare agli utenti non solo i co-
sti di manutenzione e gestione, ma anche la 
maggior parte dei costi di investimento (nelle 
ferrovie, il modo in competizione con le auto-
strade, gli utenti non pagano nemmeno tutti 
i costi di manutenzione e gestione, figurarsi 
quelli di investimento…).
Questo sistema tariffario è per di più ineffi-
ciente, anche se qui non possiamo entrare in 
merito agli aspetti teorici del problema.
Ma perché la gallina-utente non strilla ad es-
sere così spennata? 
A rigore, i camionisti strillano un po’ in quan-
to già tassatissimi sui carburanti anche se al-
cuni incredibilmente continuano a sostenere 
che il rimborso di una quota parte delle accise 
sarebbe un sussidio. Ma la maggior parte de-
gli utenti non fiata, per due solide ragioni. La 
prima è l’impossibilità tecnica di organizzarsi. 
A differenza dei pendolari sui mezzi pubblici, 
molto “vocali”, gli automobilisti viaggiano iso-
lati nello spazio e nel tempo.
La seconda ragione è l’altissima utilità che gli 
utenti ricavano nell’uso del sistema stradale: 
le alte tasse sulla benzina (tra le maggiori al 
mondo), come gli alti pedaggi autostradali, 
non hanno determinato rilevanti cali di do-
manda o spostamenti su altri mezzi di tra-
sporto meno tassati (treni ed aerei). In ter-
mini economici, la domanda si rivela molto 
rigida. La gallina-utente è contenta: anche se 
spennata, non strilla. Cosa di meglio per bi-
lanci pubblici in perenne difficoltà?
Il “che fare?” a valle di queste considerazioni 
è davvero semplice: riunificare la pianificazio-
ne e la gestione dell’intero sistema stradale, 
abolendo gradatamente le concessioni auto-
stradali man mano che gli investimenti risul-
tino ammortizzati, cioè pagati dagli utenti, 
come sta avvenendo in Spagna (in realtà ab-
biamo dimostrato che andrebbero abolite da 
subito, ma siamo realistici…). 
Questo non comporta affatto la pubbliciz-
zazione del sistema opzione anch’essa assai 
poco desiderabile se si considerano i risulta-

ti della gestione tutta pubblica della viabilità 
ordinaria. Ma, certo, pubblica e unitaria, deve 
essere la pianificazione dell’intero sistema 
della viabilità: oggi non lo è affatto. 
La costruzione di nuove tratte giustificata dal-
la domanda, deve avvenire in gara, come per 
la viabilità ordinaria. Tuttavia, la crescita del-
la domanda, fortemente connessa al PIL, non 
sarà certo impetuosa e tale da recuperare in 
tempi brevi anche solo la situazione ante-vi-
rus. La manutenzione deve essere affidata 
con gare periodiche, tenendo conto di ragio-
nevoli economie di scala. E il finanziamento? 
Ovvio, con una quota dei ricavi fiscali netti del 
settore (40 miliardi all’anno, si ricorda). E in 
presenza di minori vincoli di bilancio, consen-
titi dalle risorse europee, si potrebbe anche 
rendere il prelievo sui carburanti proporzio-
nale ai costi ambientali del settore, cioè più 
efficiente (oggi per molti segmenti della do-
manda tale prelievo è molto superiore agli 
standard raccomandati a livello internaziona-
le: cfr. IMF e la stessa Commissione Europea). 
Infine, esiste anche una forma più efficiente 
di prelievo rispetto a quella sui carburanti, già 
largamente sperimentata con successo: i pe-
daggi elettronici, anche satellitari, per ridurre 
la congestione, quando e dove questa si pre-
senti.
Dunque, emerge la necessità di semplificazio-
ni e cambiamenti radicali rispetto ad un pas-
sato di gravi errori economici e gestionali.
Purtroppo la vicenda della concessione di Au-
tostrade non sembra affatto abbia ridotto gli 
appetiti, pubblici e privati, su quella che ab-
biamo definito “gallina dalle uova d’oro”, cioè 
gli utenti: nessuno accenna minimamente 
alla necessità di tutelarli maggiormente, so-
prattutto considerando il fatto che hanno già 
pagato, e probabilmente più di una volta, gli 
investimenti.
E questo non solo per ragioni di equità, ma 
anche di efficienza economica. 
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Da Cologno a Vimercate: il tram torna ad essere la scelta migliore

Reportage

Fino agli anni Cinquanta del Novecento si dira-
mavano da Milano – come pure da altre gran-
di città del Centro Nord – numerose tranvie 
che collegavano i popolosi comuni gravitanti 
sul capoluogo. 
Gran parte di queste infrastrutture venne poi 
smantellata col pretesto di sostituirle con 
una modalità apparentemente più flessibile e 
meno costosa quale il bus. 
Un mezzo forse più economico, ma certamen-
te anche meno efficace nell’adempiere al suo 
ruolo di vettore: infatti gran parte dei poten-
ziali utenti hanno progressivamente disertato 
i bus, preferendo servirsi dell’auto.
In qualche (raro) caso, tuttavia, si decise di 
ammodernare il servizio su ferro, rendendo-
lo più veloce e completamente separato dalla 
rete viaria. 
Fu così che, negli anni Sessanta, vennero pro-
grammate le “Linee Celeri dell’Adda”, sostan-
zialmente una metropolitana a cielo aperto 
che, nelle intenzioni dei progettisti, avrebbe 
dovuto spingersi sino a Bergamo. In realtà, 
per ragioni di costi, venne poi realizzata solo 

la linea fino a Gorgonzola e Gessate, divenuta 
la tratta extraurbana della MM2.
Nel 1981 venne poi inaugurata una diramazio-
ne che da Cascina Gobba, al limite nord est 
del comune di Milano, si spinge fino alla con-
tigua cittadina di Cologno Monzese, servita da 
tre stazioni presenti sul suo territorio. 
Si trattava del primo tratto di una più lunga 
relazione che si sarebbe dovuta attestare a 
Vimercate, terminal del tram interurbano, il 
quale venne contestualmente soppresso (tan-
to, nel giro di pochi anni, sarebbe stato so-
stituito da un più attrattivo metrò), benché 
corresse, seppur a lato strada, su una sede 
sostanzialmente protetta.
Da allora, di anni ne sono passati ben quaran-
ta, senza che la metropolitana sia avanzata 
di un solo metro, nonostante l’incontestabile 
successo della gemella relazione per Gessa-
te, che nel frattempo è servita ad urbanizzare 
numerosi comuni (in alcuni casi con soluzioni 
di pregio, come a Cernusco sul Naviglio), dre-
nando almeno in parte il traffico motorizzato 
diretto verso il capoluogo.
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Nel frattempo, però, la situazione lungo la di-
rettrice di Vimercate si è profondamente mo-
dificata. In peggio, ovviamente. 
L’urbanizzazione dei comuni interessati (Bru-
gherio, Concorezzo) è cresciuta in modo al-
quanto caotico. Sono proliferati centri dire-
zionali (il Colleoni di Agrate, ad esempio) o 
commerciali (le Torri Bianche di Vimercate) ed 
il traffico è cresciuto in maniera esponenziale.
La risposta alle nuove esigenze di mobilità, a 
dispetto delle buone intenzioni rimaste sulla 
carta, si è concretata esclusivamente in nuove 
arterie stradali: tangenziale Nord, tangenzia-
le Est-Est, pedemontana lombarda, che hanno 
trasformato questa parte della Brianza orien-
tale in una versione (peggiorativa) dei sob-
borghi di Los Angeles, tra svincoli mostruosi e 
mega parcheggi.
Siccome il comune di Milano ha, per fortuna, 
resistito a questo andazzo (la penetrazione 
urbana di via Palmanova termina nell’imbu-
to di piazza Sire Raul, all’altezza della cintu-
ra ferroviaria) è divenuto sempre più difficile 
raggiungere il capoluogo, sia in auto, per le 
restrizioni alla circolazione ed ai parcheggi, 
sia col mezzo pubblico, in forza dell’inaffida-
bilità dei servizi di bus, prigionieri del traffico 
per molte ore della giornata e praticamente 
assenti la domenica o nei fine settimana. 
Al punto che, ormai, gli spostamenti da e verso 
Milano sono minoritari, rispetto a quelli diffu-
si su un’area sempre più vasta (effetto “urban 
sprawl”, ben conosciuto nel Nord America).
Il prolungamento della metropolitana verde 
verso Vimercate, quindi, di tanto in tanto si ri-
propone, senonché adesso i costi sono lievita-
ti, le realizzazioni sopraelevate (come quella 
attuata a Cologno Monzese) sono aborrite dai 
cittadini, la vecchia sede tranviaria è pratica-
mente irrecuperabile. 
E finalmente ci si rende conto degli errori 
compiuti e si cerca una decorosa via d’uscita. 
Che può consistere in due soluzioni: o prolun-
gare, di poco, la metropolitana verde fino a 
Brugherio ed attestare lì le linee su gomma. 

Oppure ricostruire una linea “light rail”, ossia 
una tranvia moderna in sede propria, abba-
stanza veloce (25/30 km/h di media commer-
ciale) da essere attrattiva per una parte consi-
stente di utenti motorizzati.
Se ne è parlato mercoledì 13 gennaio nel 
corso di un’affollata conferenza (in modalità 
virtuale, ben inteso), organizzata dall’Associa-
zione Utenti del Trasporto Pubblico (UTP), cui 
hanno partecipato tutti i sindaci ed i rappre-
sentanti dei comuni dell’area interessata, ol-
tre all’Assessore ai Trasporti di Milano, Marco 
Granelli.
L’ing. Sandro Capra della Metropolitana Mila-
nese ha delineato i diversi possibili interventi 
ipotizzabili, propendendo però per le due so-
luzioni innanzi citate e sottolineando la pro-
pria preferenza per l’opzione “light rail”, che 
appare più efficace nell’intercettare a costi 
sostenibili (circa 30 milioni al chilometro, con-
tro gli 80 della metropolitana tradizionale) gli 
spostamenti il più possibile all’esterno dell’a-
rea maggiormente urbanizzata.
Non sarà verosimilmente possibile penetrare 
all’interno dei vecchi centri storici, ma si po-
trà pervenire ad un accettabile compromesso, 
collocando le fermate in posizioni facilmente 
raggiungibili a piedi o con modalità sostenibi-
li (bici, monopattini e, in certi casi “park and 
ride”).
Sembrano escluse sia le soluzioni tecnologi-
camente innovative, tipo monorail sopraele-
vata, difficilmente inseribili nel contesto re-
sidenziale, sia soluzioni tipo BRT (Bus Rapid 
Transit), apparentemente meno costose , ma 
difficilmente difendibili dall’intrusione di altri 
veicoli o che necessitano, per essere un’alter-
nativa credibile al mezzo individuale, di sedi 
proprie integralmente riservate più ampie di 
quelle richieste da un veicolo su rotaia.
Stranamente, tenuto conto del contesto ita-
liano in cui su questi temi emergono il più del-
le volte posizioni velleitarie, incuranti delle 
risorse realisticamente disponibili o indispo-
nibili a qualsiasi sacrificio in termini di spazio 
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viario, dalla discussione degli eletti è emersa 
una larga convergenza sulla soluzione pro-
posta ed un invito ad accelerare, per quanto 
possibile, l’iter procedurale.
Fin qui, tutto bene, dunque. Anche resta da 
vedere se poi seguiranno decisioni coerenti 
oppure basterà l’insorgere di qualche comi-
tatino di residenti preoccupati del proprio 
“particulare” per spaventare i rappresentanti 
delle istituzioni, inducendoli a precipitose fu-
ghe o a penose contorsioni, come, purtroppo, 
è avvenuto in molti altri contesti. 
Ed occorre, naturalmente, assicurare i finan-
ziamenti per tornare non solo a Vimercate, 
ma, auspicabilmente, per spingersi fino al 
nodo ferroviario di Carnate Usmate in modo 
da garantire il completamento di una maglia 
di relazioni su ferro a beneficio di tutto il Nord 
Milano, e magari, con una diramazione, anche 
a Monza, verso la quale gravitano molti degli 
attuali spostamenti.
Resta, comunque, il profondo rammarico di 
ben quarant’anni sprecati, inseguendo costo-
se chimere (“la metropolitana sempre e co-
munque”), quando sarebbe bastato conser-
vare ed ammodernare gradualmente l’antico 

tracciato tranviario, introdurre adeguate tec-
nologie (tipo la semaforizzazione asservita), e 
sostituire il materiale rotabile divenuto obso-
leto.
Come è stato fatto con successo, ed a costi 
decisamente minori, in diverse altre realtà 
europee, a cominciare dalla Forch Bahn di Zu-
rigo o dalla linea che collega Vienna a Baden. 
Già, ma oltre le Alpi sanno fare i conti e scel-
gono le soluzioni più razionali. 
Noi, invece, siamo creativi. Vogliamo il me-
glio, anche quando non possiamo permetter-
celo, e spesso finiamo con lo sprecare risorse 
o con l’arrenderci alle (cattive) abitudini con-
solidate.

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti/Utp




