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Il Recovery Plan in Parlamento. Un dibattito forse mai così intenso

Editoriale

La crisi di governo ha sospeso l’attività d’aula 
in Parlamento, ma il Recovery Plan è stato co-
munque protagonista di un intensissimo lavo-
ro di esame nelle Commissioni. 
Il sito web della Camera non consente un’age-
vole riscontro delle dimensioni dell’impegno 
parlamentare, ma siamo ad oltre venti giorni 
di lavori sulla materia (e non è – ovviamente 
– ancora finita), e ad una serie innumerevole  
di audizioni nel corso di giornate, che – grazie 
anche alla sospensione dell’aula – sono state 
comunque intense ed hanno potuto godere 
di un calendario ben più accessibile e fruibile 
da parte del pubblico attraverso la web tv, a 
tutto vantaggio della democrazia e del dibat-
tito pubblico. Impossibile operare una sintesi 
di lavori che, di volta in volta, hanno affron-
tato problemi complessi o analisi specifiche 
relative ai vari settori, ma comunque inqua-
drate nello scenario di definizione del piano 
di Recovery. Inutile anche dedicarsi al gioco 
dell’elenco dei favorevoli o contrari ad un Pia-
no, che – come hanno sottolineato in molti – 
conserva un carattere epocale, per la dimen-
sione delle cifre e degli investimenti in gioco, 
e per il carattere assolutamente anti-ciclico 
rispetto alle discussioni sulla pianificazione 
degli ultimi anni, dominate tutte dal feticcio 
dell’austerità. Inevitabile riscontrare anche la 
centralità assunta dai temi delle infrastruttu-
re, e – strettamente collegata – l’attenzione 
nuova dedicata a grandi questioni come lo svi-
luppo della logistica, dell’intermodalità o dei 
trasporti in generale. 
Sono state, in particolare, associazioni come 
Confetra o FerCargo (ma anche altre) a par-
late ripetutamente (e con ragione) di “svolta 
epocale”, scontando un po’ la soddisfazione 
per aver abbandonato un ruolo di “ceneren-
tola”, troppe volte assegnato a settori che, 
soprattutto nella crisi pandemica, hanno ri-

velato tutta la loro importanza non solo nel 
panorama economico, ma anche sociale. 
E’ probabile che – anche in conseguenza 
dell’ormai più che probabile cambio di gover-
no – il Recovery Plan italiano subisca delle 
correzioni, tenendo conto semmai delle criti-
che e delle osservazioni più che dei contrari, 
dei “critici” delle soluzioni e delle ipotesi con-
tenute nella prima stesura del Piano. 
Il nodo non sta tanto in questo o quell’aspet-
to specifico dei provvedimenti, ma piuttosto 
nelle riforme che dovrebbero accompagnare 
la realizzazione del Piano. In assenza di esse, 
secondo alcuni, il Piano diventerebbe addirit-
tura un elenco di programmi senza concrete 
possibilità di fattibilità: si insiste, in particola-
re, che occorre mettere mano a rinnovamenti 
metodologici e di sistema, se si vogliono rag-
giungere gli obiettivi di aumentare la veloci-
tà di realizzazione degli interventi previsti e 
riuscire a “mettere a terra” le risorse stanzia-
te nei vari piani. Rientrano in questo ambito 
i grandi temi della riforma della Pubblica am-
ministrazione, e – soprattutto – di un’adegua-
mento dell’apparato normativo e procedura-
le, che a sua volta è collegato al grande tema 
della definizione delle competenze e delle re-
sponsbilità. Al di là di tutto, l’importantissimo 
e intenso lavoro svolto nelle Commissioni e in 
Parlamento costituirà comunque la base per 
il più importante intervento di politica pub-
blica da almeno cinquant’anni a questa parte, 
con pochi precedenti se non nel famoso Piano 
Marshall del secondo dopoguerra. 
E anche questo è un risultato di cui tener con-
to, perché – senza retorica – si può dire che 
in questi giorni e in queste occasioni si sta 
scrivendo la storia, ed è giusto che non solo il 
Parlamento ma l’intera opinione pubblica ne 
segua con la dovuta attenzione tutte le fasi.    
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Per una nuova cultura della sicurezza. 
L'intervista a Fabio Croccolo, direttore dell'Ansfisa

L'intervista

ANSFISA è stata creata sull’onda di 
un’emergenza (il crollo del ponte 
Morandi), ma ha impiegato quasi 
due anni per diventare realmente 
operativa, dibattendosi tra osta-
coli ordinamentali e burocratici, 
e la difficoltà – comunque – di 
costruire una struttura completa-
mente nuova. Siamo all’approdo? 

Ansfisa ha raggiunto la piena ope-
ratività a livello amministrativo 
lo scorso 30 novembre a seguito 
dell’entrata in vigore del decreto 
del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti del 25 novembre 
2020. 
Da quando sono direttore di Ansfisa, ovvero 
dal dicembre del 2019, abbiamo lavorato mol-
to intensamente per mettere in piedi la nuova 
struttura, incorporando ANSF che era già ope-
rativa, con più di 10 anni di storia alle spalle. 
Il compito non è stato semplice: all’inizio sia-
mo riusciti ad ottenere l’approvazione dello 
Statuto e del Regolamento, che ora stiamo già 
rivedendo per dare maggiore stabilità e respi-
ro alla nuova Agenzia. 
In questi mesi, inoltre, abbiamo  nominato il 
collegio dei revisiori dei conti, individuato i di-
rigenti generali che  guidano la due direzioni 
di Ansfisa: quella per la sicurezza ferroviaria 
e quella per la sicurezza delle infrastrutture 
stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie 
e dei sistemi di trasporto rapido di massa. 
E’ stato istituito il Comitato direttivo, un orga-
no che coadiuva l’attività del vertice dell’An-
sfisa, composto da 5 membri: il direttore che 
lo presiede, i due dirigenti generali, Emanuele 
Renzi e Pierluigi Navone, e due membri ester-
ni, Angela Montemarano e Gerardo Capozza. 

E’ stata portata a termine la selezione pubbli-
ca per il reclutamento di 61 unità di personale 
e individuata la sede contrale dell’Agenzia a 
Roma che sarà affiancata dallo storico ufficio 
di Ansf a Firenze, da una nuova sede a Genova 
e stiamo valutando la possibilità di avere an-
che un punto di riferimento al sud. Avremmo 
bisogno di una rete capillare sul territorio, ma 
devo ammettere che dobbiamo risolvere an-
cora diverse criticità. 
Oggi abbiamo 161 dipendenti, poco più del 
28% dei 569 che secondo la legge Ansfisa do-
vrebbe avere a regime. 
Abbiamo avuto difficoltà a reperire alcuni 
profili altamente specializzati, mentre non 
riusciamo ad assumere dirigenti per la dire-
zione delle infrastrutture stradali: la legge ha 
normato l’avvio dell’Agenzia, senza tener con-
to del transitorio. 
Occorrerebbero interventi normativi per per-
metterci di accelerare il lavoro, procedere alle 
assunzioni ed essere pienamente operativi. 

“Controllare i controllori”: potrebbe essere il 
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nuovo slogan di ANSFISA. Ma cerchiamo di 
spiegare perché.

Ansfisa è un’agenzia con compentenze molto 
ampie che abbracciano la sicurezza dell’intero 
sistema dei trasporti terrestri. 
Il nostro obiettivo è quello armonizzare i li-
velli di sicurezza nei vari contesti, estendendo 
le buone pratiche che esistono a situazioni o 
settori che ancora non sono allineati affinchè 
la catena della sicurezza, la cui responsabi-
lità per legge rimane esclusivamene in capo 
ai gestori e alle aziende, possa essere fluida 
ed uniforme in ogni contesto sottoposto alla 
nostra competenza. Saremo quindi impegnati 
a promuovere l’adozione da parte dei gestori 
delle reti stradali e autostradali di sistemi di 
gestione della sicurezza (SGS) per le attività 
di verifica e manutenzione, come attualmente 
avviene in campo ferroviario. 
Questi processi saranno certificati da un ente 
esterno con il quale abbiamo già avviato con-
tatti per instaurare la collaborazione. 
In altre parole, i processi di verifica e manu-
tenzione di tutti i gestori a regime saranno co-
dificati e certificati, adattati alla tipologia di 
infrastruttura, prendendo in considerazione 
una serie di parametri e peculiarità. 
D’altra parte, attivare un controllo capillare 
sul campo risulterebbe impensabile con i no-
stri mezzi e le nostre risorse. Per controllare 
ogni chilometro della rete ferroviaria, strada-
le, autostradale e i sistemi rapidi di massa ci 
vorrebbe un esercito, ma comunque forse non 
sarebbe sufficiente. Ritengo che sia molto più 
proficuo lavorare sui processi, sulla certifica-
zione e sul monitoraggio, responsabilizzando 
i gestori dei grandi asset pubblici. 

La tragedia di Genova – al di là dell’indivi-
duazione di responsabilità – ha mostrato una 
Pubblica Amministrazione carente perlome-
no dal punto di vista dei controlli, anche per 
un habitus mentale dgeli uffici, abituati più 
a inseguire le carte che la verifica dei risul-

tati. Questo per molte ragioni, compreso un 
inquadramento che schiaccia le professiona-
lità e non valorizza le competenze tecniche. 
ANSFISA riuscirà a vincere questa tradizione?

La pubblica amministrazione ha sempre avu-
to l’abitudine di controllare più i prodotti che 
i processi, ma come ho già detto, fare que-
sto richiederebbe risorse non compatibili con 
strutture pubbliche. 
E’ vero, le carte di per sé non garantiscono 
nulla, ma sarebbe comunque inutile controlla-
re per l’ennesima volta il singolo pezzo dimen-
ticandosi di analizzare il processo attraverso il 
quale viene garantita la sicurezza dell’intero 
sistema. 
Aziende e gestori devono fare un passo in 
avanti verso la cultura della sicurezza, quel-
la che in Europa chiamano Just Culture che 
in diversi settori come il trasporto aereo o la 
sanità sta portando notevoli risultati. Si trat-
ta di una organizzazione interna che, senza 
giustificare gravi violazioni, considera come 
inevitabile l’errore umano e lavora affinchè 
sia gestito e minimizzato grazie a una serie di 
azioni di ridondanza, anziché colpevolizzato. 
Lo sforzo di Ansfisa sarà quello di valorizzare 
competenze che siano in grado di controllare 
se l’intera catena della sicurzza è progettata 
per sostenere un rischio accettabile, conside-
rando che, come più volte ribadito, il rischio 
zero non esiste.  

Vigileremo sulla sicurezza di ponti e gallerie. 
Ma – tra parentesi – sappiamo quanti sono, 
esiste un catalogo, o meglio ancora un cata-
sto, delle infrastrutture cui perlomeno far ri-
ferimento?

Lo stesso decreto Genova che ha istituito An-
sfisa, ha anche predisposto la formazione di 
Ainop, un archivio informatico che contiene 
il censimento di tutte le opere infrastrutturali 
presenti sul territorio nazionale. 
L’Ansfisa ha solo i diritti di accesso, perché 
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l’Ainop è gestito dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti. In questo momento, 
il caricamento dei documenti sta procedendo, 
ma ricostruire il percorso di infrastrutture e 
opere edili che spesso hanno 100 anni di sto-
ria alle spalle non è un lavoro facile. Tuttavia 
credo fermamente che una volta a regime l’Ai-
nop possa essere un utile strumento di lavoro 
per tutti.

Si ricordano innumerevoli suoi interventi per 
l’ammodernamento delle norme in materia 
di sicurezza, spesso di stampo ottocentesco 
o comunque del tutto inadeguate alla realtà 
odierna. Anche con l’attribuzione delle com-
petenze di ANSFISA e le conseguenti attribu-
zioni normative ha dovuto constatare le stes-
se incongruenze ed ambiguità, ad esempio a 
proposito delle competenze su scale mobili 
e ascensori nel trasporto rapido e metropo-
litano di massa, spezzando ancora una volta 
l’unitarietà dei processi?  

Ansfisa ha funzioni ispettive e di vigilanza sui 
sistemi di trasporto rapido di massa, fra cui 
le metropolitane. Funzioni esercitate fino a 
qualche mese fa dagli Ustif, uffici del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti, ai quali 

la legge ha lasciato la vigilanza sulle scale mo-
bili e sugli ascensori. Lo spezzettamento delle 
competenze crea una grave discontinuità fun-
zionale nella valutazione della sicurezza: nelle 
stazioni il controllo dei flussi non sarà integra-
to con quelli sull’accesso ai treni perché rea-
lizzati da due amministrazioni diverse. Credo 
che il legislatore debba chiarire meglio il ruo-
lo di Ansfisa che può diventare un’Agenzia per 
vigilare a 360° sulla sicurezza dei trasporti, ot-
tenendo così il vantaggio di uniformare la fi-
liera dei controlli, accrescendo la specializza-
zione e semplificando la gestione del sistema. 
In questo caso, però, non si può prescindere 
dal trasferimento delle risorse (anche umane) 
attualmente impegnate negli Ustif all’Ansfisa. 
Oppure un’altra soluzione potrebbe essere 
quella di non aggravare ulteriormente Ansfi-
sa dei compiti relativi al trasporto rapido di 
massa, lasciando agli Ustif le competenze. 
Quest’ultima ipotesi, che appare antistorica e 
in contrasto con la visione originaria del legi-
slatore, è comunque possibile. 

AD
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Una scommessa da vincere: un nuovo Tpl a Messina. 
Intervista a Giuseppe Campagna, presidente della nuova ATM

Intervista

ATM, un nome che per gli addetti ai lavori ri-
porta immediatamente a Milano, ed a una 
delle aziende di trasporto pubblico più grande 
ed efficienti d’Europa. Ma dall’altra parte del-
la Penisole c’è un’altra ATM, quella di Messi-
na con i suoi 230 mila abitanti con una Città 
metropolitana di più di 600 mila anime. Una 
SpA, l’ATM dello Stretto, che nasce nel 2019 
per sostituire la vecchia municipalizzata posta 
in liquidazione per la consolidata situazione 
debitoria. E Giuseppe Campagna da poco più 
di due anni è a capo dell’azienda, provenendo 
da AST Spa (la società regionale dei trasporti 
interurbani di cui è stato per diversi anni con-
sigliere delegato). Campagna è anche membro 
del direttivo di Asstra. Con lui facciamo il pun-
to sulla “nuova” ATM, e partiamo dal tram, che 
da quando è stato messo in linea ha dato gioia 
(ma anche oneri) alla rete cittadina.

Il 26 gennaio è stato pubblicato nuovo ban-
do di gara che consentirà il ripristino funzio-
nale dell’intero parco rotabile tranviario per 
un importo di € 6.500.000. Quale obiettivo 
si pone tale ripristino? Avete in mente un 
aggiornamento dell’intera rete? Sono in pro-
gramma altri investimenti?

Rimettere in servizio l’intero parco rotabile 
a disposizione, composto da 15 tram, tale da 
garantire una riserva sufficiente a fronteggia-
re i fermi tecnici programmati o imprevisti 
e pertanto erogare con la dovuta regolarità 
un servizio che per una città come Messina 
rappresenta un punto cardine sul quale svi-
luppare un efficiente sistema di mobilità so-
stenibile. Certamente la scommessa operata 
dall’Amministrazione Comunale nel nominare 
ATM SpA quale soggetto attuatore di investi-
menti a valere su diversi programmai di fi-

nanziamento regionali, nazionali ed europei 
comincia a dare i suoi frutti in termini di pro-
cedure appaltate o bandite. In tal senso aver 
completato un’altra importante procedura di 
appalto per la progettazione di interventi di 
riqualificazione dell’infrastruttura ci consente 
di guardare con ottimismo l’imminente futuro 
che vedrà l’avvio di una massiccia operazione 
di restyling ed efficientamento dell’originario 
tracciato grazie ad un finanziamento di 25 M€ 
a valere sul Patto per lo Sviluppo e 4,5 M€ su 
fondi FSC del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. Proprio grazie a questa massi-
va e coordinata azione sul sistema tranviario 
contiamo di poter rendere ancora più fruttuo-
so il dialogo con il Ministero ed in particolare 
con la Direzione Generale che ha in carico ed 
a cuore il trasporto rapido di massa nelle no-
stre realtà urbane.

Ma avete investito anche nel trasporto su 
gomma: Ricordo che qualche anno fa avevate 
una flotta “al lumicino”, quanti mezzi nuovi 
stanno circolando?

Più che altro la Città e la vecchia azienda che 
gestiva il TPL aveva a disposizione un parco 
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mezzi in buona parte obsoleto e con un alto 
tasso di guastabilità. Basti pensare che nel 
2018 circolavano ancora mezzi Euro 0 ed Euro 
1! ATM SpA ha inteso sin da subito implemen-
tare la dotazione minima fornita dall’Ammini-
strazione Comunale consistente in 61 mezzi 
di cui 13 elettrici ricorrendo al mercato per 
l’acquisto di mezzi Euro 5 e di grandi capacità 
tenuto in considerazione che il COVID avreb-
be influito in modo determinante sul modo di 
concepire e vivere il TPL. Abbiamo quindi pun-
tato sul rafforzamento di mezzi oltre 12 metri 
e, ultimo arrivato, anche un mezzo bipiano 
per consentire rapidi collegamenti nord-sud 
via tangenziale per soddisfare le esigenze del-
le estreme periferie della città che con la sua 
conformazione allungata rende particolar-
mente complessa ed economicamente gravo-
sa l’articolazione della rete del TPL.
Oggi ATM SpA dispone di 95 mezzi, di questi 
il 30% è superiore a 12 metri ed ulteriori in-
vestimenti sono in previsione nel prossimo 
futuro con un sguardo privilegiato al settore 
ibrido ed elettrico.

Mezzi nuovi ma anche personale. E’ ancora 
aperta la call per l’identificazione di un Ente 
di Formazione/Agenzia Formativa per la ge-
stione delle attività formative del persona-
le. In particolare, di quali attività formative 
si dovrà occupare? Può illustrarci in sintesi 
quali caratteristiche ha il bando?

Gli obiettivi e le idee si muovono sempre sulle 
gambe degli uomini. Investire nella formazio-
ne e nella consapevolezza del ruolo del per-
sonale è importante tanto quanto avere un 
corposo parco mezzi. Abbiamo puntato sin 
da subito nel rafforzamento del personale di 
esercizio cogliendo l’occasione fornita dalla 
norma sui tirocini formativi ma, soprattutto, 
dando una opportunità ed una speranza ai 
tanti giovani che sognano ancora di realizza-
re i propri sogni lì dove sono nati e cresciuti. 
E proprio pensando ai nostri giovani assunti, 

crediamo che una costante attività formativa 
orientata all’incremento delle capacità tecni-
co-professionali, deve accompagnarsi a pro-
cessi formativo-motivazionali che rafforzi lo 
spirito di appartenenza aziendale, il rapporto 
con i clienti e la consapevolezza che lo svolgi-
mento del proprio ruolo, qualunque esso sia, 
con passione, competenza e dedizione contri-
buisce notevolmente al miglioramento di un 
settore che, oggi più che mai, è simbolo del 
grado di civiltà e qualità della vita di una co-
munità.
Proprio in tal senso abbiamo inteso con il no-
stro Avviso Pubblico stimolare la partecipazio-
ne a soggetti estremamente competenti e con 
un curriculum consolidato e multidisciplinare 
per poter pianificare un piano formativo arti-
colato e costante nel tempo che non si limiti a 
soddisfare solo alcuni obblighi di legge ma sia 
indice dell’importanza che ATM SpA intende 
dare a tutto l’organico. 

Il rapporto con gli utenti si rinnova anche con 
un nuovo sito. Avete feedback dagli utenti? 
Avete in mente altri miglioramenti per ren-
dere più diretto il collegamento con le neces-
sità dell’utenza? Quale il rapporto coi social 
network?

I primi feedback ci dicono che l’interazione 
con i nostri clienti è in continuo miglioramen-
to, il sito risulta molto più user friendly ed in 
linea con gli attuali standard e, prossimamen-
te, avrà anche una sezione in lingua inglese, 
come è giusto e normale che sia soprattutto 
in una città come Messina che prima della 
pandemia vedeva un flusso di circa 450.000 
crocieristi/anno. I social network sono senza 
dubbio il mezzo che abbatta ogni barriera ed 
avvicina, con tutti i pro e i contro del caso, 
gli interlocutori ed in questo caso l’azienda 
ad i suoi clienti. I follower della nostra pagina 
facebook sono in costante aumento ed il no-
stro canale Telegram contribuisce a veicolare 
in tempo reale le informazioni riguardanti lo 
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stato delle linee o informazioni di carattere 
generale sul servizio. Certamente c’è molto da 
investire su questo settore e proprio per que-
sto stiamo strutturando la Direzione Program-
mazione, Innovazione e Sviluppo, che tra i vari 
compiti avrà anche quello di implementare il 
settore della comunicazione e marketing.

Ci è piaciuta una vostra iniziativa dell’esta-
te scorsa: il primo giugno avete lanciato la 
campagna “Messina viaggia sicura” che pre-
vedeva la distribuzione omaggio di una o 
più mascherine agli acquirenti di biglietti e 
abbonamenti. Pensate di riproporla? State 
pensando ad iniziative ad hoc per sensibiliz-
zare l’utenza all’utilizzo delle mascherine sui 
mezzi pubblici? 

In concomitanza con l’avvio del servizio ci è 
sembrato opportuno promuovere una campa-
gna di responsabilità per il rispetto della sicu-
rezza collettiva e favorire il ritorno alla “nor-
malità”, dopo il lungo periodo di lockdown dei 
mesi precedenti, senza abbassare la guardia. 
Oggi l’uso della mascherina è, fortunatamen-
te, diffuso anche se ancora c’è molto da lavo-
rare sul corretto utilizzo.
In questi mesi abbiamo puntato sulla sicurez-
za a bordo dei mezzi e da qualche settimana 
abbiamo internalizzato il servizio di sanifica-
zione con un importante investimento che 
consente di avere una diretta consapevolezza 
e responsabilità sulla efficacia ed adeguatezza 
dei processi di sanificazione.
In ogni caso sono in cantiere ulteriori iniziati-
ve di sensibilizzazione verso la sicurezza ed il 
contenimento del rischio COVID in generale.

Non possiamo eludere una domanda sulla 
situazione dei trasporti per le scuole. Come 
avete retto allo stress test sulla tenuta del 
servizio di trasporto pubblico con la riaper-
tura delle lezioni in presenza. Come vi state 
attrezzando e cosa chiedete invece alle auto-
rità locali ed a quelle regionali? In generale, 

pensate che una rivisitazione degli orari del-
la vita di una città complessa come Messina 
possa aiutare ad avere un migliore servizio 
pubblico?

Prossima domanda? Scherzi a parte, non è 
stata data, parlo a livello regionale, prova di 
grandi e spiccate capacità organizzative. Basti 
pensare che solo nei primi giorni di gennaio 
2021, con una riapertura paventata al 7 gen-
naio come si ricorderà, le società di TPL hanno 
avuto parziali certezze su risorse economiche 
e modalità di rendicontazione dei servizi ag-
giuntivi.
Dopo una prima fase di programmazione per 
indentificare i sussidi attivabili con nostre ri-
sorse, abbiamo, motu proprio, anticipato i 
tempi pubblicando un Avviso per la formazio-
ne di un elenco di operatori economici quali-
ficati e successivamente, a seguito di indagine 
di mercato, abbiamo identificato le migliori 
offerte. Da oggi 8 febbraio, come disposto in 
Sicilia per il riavvio della didattica in presen-
za, i nostri studenti possono contare su 73 
corse, tra servizi ordinari e sussidi speciali, di 
cui solo 12 esercite da operatori esterni.
Certamente un maggiore apporto alla causa da 
parte delle istituzioni scolastiche poteva esse-
re dato. Purtroppo, assistiamo ad una scarsa 
digitalizzazione o, peggio, propensione alla 
condivisione dei dati di origine/destinazione 
degli studenti che potrebbero essere utili per 
una pianificazione dei trasporti: segno questo 
che non è stata ancora pienamente colta l’im-
portanza del Mobility Manager negli istituti 
Scolastici. Una maggiore sinergia tra scuola e 
operatori del TPL potrebbe certamente garan-
tire un servizio migliore nella consapevolezza 
reciproca, al contempo, di una ovvia impossi-
bilità di plasmare lo stesso sulle esigenze dei 
singoli anche in ragione del fatto che l’auto-
nomia scolastica ha profondamente mutato lo 
scenario nell’ultimo decennio.

AR
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Roberto Siagri (Eurotech): l'auto senza pilota una delle macchine più 
complesse che si possa immaginare, ma una sfida da vincere 

Intervista

È stata da poco ufficializzata la partnership 
tra Eurotech e Nvidia azienda produttrice di 
componenti per prodotti multimediali per PC 
con sede in California, per incrementare le 
performance dei supercalcolatori installati sui 
prototipi di auto a guida autonoma, attual-
mente in studio in Silicon Valley, in California. 
Si parla di intelligenza artificiale e di tecnolo-
gie molto sofisticate dietro ai primi prototipi 
che porteranno presto all’auto a guida autono-
ma di livello 5, il gradino più alto della guida 
automatizzata, in cui il conducente diventa un 
passeggero e non governa né volante né pe-
dali. Si tratterebbe, quindi di un’auto capace 
di affrontare qualsiasi condizione ambientale 
esattamente come farebbe un umano. 
‘Penso che realizzare un’auto a guida autono-
ma sia, in fin dei conti, più difficile che manda-
re un razzo sulla luna’ conferma Roberto Sia-
gri, amministratore delegato di Eurotech. 
Ne abbiamo parlato con lui.

Dott. Siagri, questa nuova partnership con 
Nvidia in che modo aiuterà a sviluppare le 
performance dei supercalcolatori dei proto-
tipi di auto a guida autonoma di livello 5?

Il nostro lavoro va a inserirsi nella fase di ri-
cerca che è propedeutica alla creazione dei 
prototipi di auto a guida autonoma ovvero di 
livello 5. In particolare ci occupiamo di forni-
re calcolatori ad alte prestazioni che servono 
alla messa a punto di algoritmi di intelligenza 
artificiale che consentono poi di fatto la guida 
autonoma dell’automobile. 
Nvidia è l’azienda californiana, leader a livello 
mondiale, che sviluppa GPU (graphics proces-
sing unit) particolarmente adatte ad eseguire 
algoritmi di deep learning, GPU che vengono 
normalmente installate nei supercomputer. 

Queste GPU diventano in sostanza il cervello 
dei computer, dei robot e degli autoveicoli a 
guida autonoma. La partnership che abbiamo 
stretto con Nvidia ci permetterà di conoscere 
in anticipo la strategia di sviluppo, adottata 
dall’azienda stessa, per i processori che fun-
gono da acceleratori delle reti neurali ovve-
ro che alimentano gli algoritmi di intelligenza 
artificiale. In questo modo la nostra azienda 
sarà in grado di anticipare anch’essa lo svi-
luppo dei supercalcolatori che utilizzeranno 
queste GPU. Il vantaggio è evidente: arriva-
re prima sul mercato per offrire ai produttori 
delle auto a guida autonoma ciò di cui hanno 
realmente bisogno. 

Cosa sono innanzitutto i supercalcolatori? E 
come verranno applicati concretamente alle 
nuove auto…

I supercalcolatori sono in buona sostanza del-
le macchine capaci di svolgere rapidamente 
operazioni di calcolo complesse e di memo-
rizzare grandi quantità di dati. Offrono pre-
stazioni molto più elevate rispetto ai normali 
calcolatori e sono in continua evoluzione poi-
ché ciò che è un supercomputer oggi può non 
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esserlo più domani, per l’avvento di nuove 
macchine dalle prestazioni e anche dalle ar-
chitetture ancora più evolute. Oggi per poter 
parlare di supercalcolatori bisogna ragionare 
in termini di Petaflop (Floating Point Opera-
tions Per Second). Un Petaflop corrisponde a 
un milione di miliardi di istruzioni/calcoli al 
secondo. Le auto a guida autonoma funziona-
no grazie all’impiego di sensori che sono in 
numero nettamente superiore rispetto a quel-
li impiegati nei veicoli che noi oggi definiamo 
“tecnologici”. Telecamere, radar ottici Lidar 
(Light Detection and Ranging), sensori a ultra-
suoni che producono circa 4 terabyte (4 mila 
miliardi di byte) di dati all’ora, fanno parte di 
questa tecnologia. Si capisce che per racco-
gliere e gestire una tale quantità di dati siano 
per forza necessari dei supercalcolatori.

Marco Pavone professore alla Stanford Uni-
versity in California si occupa degli algoritmi 
di intelligenza artificiale delle auto a guida 
autonoma, come è nata questa partnership e 
collaborazione virtuosa con voi che sta dan-
do impulso a forti innovazioni in questo set-
tore… ce ne parli meglio.

Più che una partnership quella con il profes-
sor Pavone è una conoscenza che è avvenuta 
attraverso la partecipazione ai vari convegni, 
sulle tecnologie delle auto senza pilota e dove 
dunque si parla dei rispettivi lavori. Sono dia-
loghi utili a entrambe le parti visto che i ricer-
catori sono interessati a sapere quali calcola-
tori sono disponibili per poter scrivere degli 
algoritmi adeguati mentre noi sviluppatori di 
hardware vogliamo capire a quali algoritmi 
lavorano i ricercatori per potergli offrire dei 
calcolatori capaci di sfruttare al meglio le ca-
ratteristiche degli stessi algoritmi. 
Senza dubbio questi buoni rapporti col mon-
do della ricerca accademica agevolano l’atti-
vità sia di chi progetta l’hardware sia di chi 
progetta il software e il vantaggio è recipro-
co. Per tornare alla sua domanda è quella con 

Nvidia la vera partnership in termini di auto-
nomous driving.  

Si parla anche di predizione sui comporta-
menti umani in determinate situazioni e 
quali azioni compiere in caso di incertezza; 
quanta sicurezza ci sarà con queste nuove 
tecnologie mai viste…Quanta tecnologia c’è 
dietro un’auto a guida autonoma?

Il tema è l’imprevedibilità del comportamento 
umano che è complesso e difficile da trattare. 
Va da sé che per far fronte a questa caratteri-
stica propria dell’essere umano, servono degli 
algoritmi molto sofisticati che hanno bisogno 
a loro volta di tanti dati e di tanta potenza di 
calcolo. Non a caso l’auto senza pilota è una 
delle macchine più complesse che si possa im-
maginare. 
È la sintesi di tutte le tecnologie della quarta 
rivoluzione industriale ovvero l’internet delle 
cose, i big data, l’intelligenza artificiale e la 
robotica collaborativa. Un sistema che deve 
funzionare alla massima potenza, in poco spa-
zio e, se non bastasse, con costi contenuti per 
la produzione delle auto. Su questa frontiera 
si sta lavorando molto e tanto altro si dovrà 
ancora fare. Di sicuro un aiuto importante 
potrà arrivare dal 5G utile nella connessione 
“auto to auto”. Se facciamo un grande passo 
in avanti e immaginiamo un mondo di sole 
auto a guida autonoma in circolazione, ecco 
che queste dovranno essere tutte connesse in 
tempo reale cioè conoscere sia la velocità sia 
la reale posizione l’una dell’altra. Un mondo 
senza semafori ma per forza anche senza l’uo-
mo alla guida delle auto. 

A Phoenix, in Arizona, Waymo, azienda del 
gruppo Alphabet, ha inaugurato il primo ser-
vizio di taxi al mondo senza conducente. Elon 
Musk intervenuto all’apertura della WAIC 
(World Artificial Intelligence Conference) di 
Shanghai recentemente ha affermato che le 
sue auto possano disporre del Livello 5 en-
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tro la fine del 2021. Quanto tempo occorrerà, 
prima che accada anche in Italia?

La tecnologia dell’auto a guida autonoma pro-
babilmente esiste già. Quello che manca è la 
certificazione della sua effettiva funzionalità. 
Si tratterebbe cioè di dimostrare, dal punto di 
vista statistico, che un’automobile di questo 
tipo ha meno incidenti rispetto alla media di 
quelli fatti da auto guidate da esseri umani. 
Una media che nello specifico corrisponde 
a 1.09 vittime ogni 160 milioni di chilometri 
percorsi. Per arrivare a questa certificazione, 
l’auto senza conducente dovrebbe riuscire a 
percorrere 440 milioni di km senza incidenti. 
Se per esempio volessimo fare un test e di-
sponessimo di una flotta di 100 auto senza 
pilota, con l’assunzione che guidino per  24 
ore al giorno, 365 giorni all’anno, a una ve-
locità media di 40Km/ora, ci vorrebbero 12,5 
anni per completare il test. Ma non è tutto. 
Oltre alla certificazione sarebbe necessario 
un pesante intervento da parte del legislatore 
perché i quesiti giuridici che si pongono sono 
molteplici. Bisognerebbe consentire la libera 
circolazione di questa tipologia di automobili, 
gestire la questione delle coperture assicura-
tive ma soprattutto la responsabilità penale in 
caso di incidente con danni alle persone. 
Qui entriamo nel penale e la responsabilità di 
chi sarebbe? Dell’algoritmo, del costruttore, 
o di chi stava nell’automobile? È difficile ma 
non impossibile. Non dobbiamo scoraggiarci 
dinnanzi a questa sfida che si pone all’orizzon-
te e che va vinta prima di tutto perché in ballo 
c’è la sostenibilità del nostro pianeta. L’uti-
lizzo delle auto senza pilota avrà anche delle 
ricadute positive in altri settori, senza dubbio 
nell’automazione delle fabbriche. Cambierà il 
modello di business poiché queste macchine 
non verranno vendute ma date in uso e tanti 
prodotti si trasformeranno inevitabilmente in 
servizi. Non meno importanti saranno i bene-
fici all’occupazione, aumenteranno i posti di 
lavoro e anche il benessere collettivo, poiché 

i ricavi derivanti dalla vendita dei servizi sono 
più alti rispetto a quelli della vendita dei pro-
dotti. È un po’ come andare sulla luna ma alla 
fine, negli anni ’60, ci siamo stati per davvero.

Chi si potrà permettere un’auto a guida au-
tonoma, ma soprattutto: il bambino che rin-
corre il pallone che attraversa la strada che 
possibilità avrà di salvarsi?

La questione è molto più complessa di ciò che 
si pensa. Il cambiamento epocale che è in bal-
lo è il passaggio da un’economia del prodotto 
a un’economia del servizio, possibile proprio 
grazie all’avvento dell’auto a livello 5. Mi spie-
go meglio. Oggi l’auto, venduta come prodot-
to, non consente alle case automobilistiche 
di guadagnare molto e in più inquina, intasa 
le città, i parcheggi, il traffico. Se passassimo 
invece dall’automobile che oggi sta per il 95% 
del tempo parcheggiata o in garage poiché 
usata da una sola persona, all’uso di un vei-
colo autonomo utilizzato da più persone, si 
guadagnerebbe in efficienza, in sostenibilità e 
anche le case automobilistiche otterrebbero 
profitti molto più alti dalla vendita dei rela-
tivi servizi. L’economia dei servizi non ridurrà 
la produzione e nemmeno creerà disoccupa-
zione ma avrà bisogno di prodotti di altissima 
qualità. È la strada che dovremo percorrere se 
vogliamo sostenere una “crescita felice“ per il 
nostro pianeta e il nostro futuro. Il bambino 
che rincorrendo il pallone attraverserà a tra-
dimento la strada avrà molte più probabilità 
di salvarsi se l’auto che sta per travolgerlo è a 
guida autonoma e quindi immune dalle disat-
tenzioni tipiche degli esseri umani e con tem-
pi di reazione molto più elevati. 
Andare verso un’economia dell’intangibile, 
questo è il mio pensiero, facendo attenzione 
a non violare le leggi della fisica perché a que-
sto non c’è rimedio. 

 Valentina Onori
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Mar Tirreno Centrale: i tre anni (2017-2020) di gestione della AdSP
La relazione sul Mandato 2017-2020 del Comitato di Gestione

Documento

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Siste-
ma Portuale del Mar Tirreno Centrale (Porti 
di Napoli, Salerno, Castellammare di Stabia) 
ha presentato la Relazione sul Mandato 2017-
2020, a cura di Pietro Spirito, Presidente della 
AdSP nel periodo indicato. Mobility Press ne 
pubblica alcuni stralci, nell’ambito di un lavo-
ro di documentazione delle attività delle AdSP 
nella fase post-riforma.

Cap. I: L’unificazione della AdSP e la gestione 
amministrativa delle concessioni 

L’attività della Adsp del Mar Tirreno Centra-
le è stata caratterizzata da due fasi: la prima, 
di transizione, ha visto le ex Ap di Napoli e 
di Salerno ancora 
separate, per tut-
to il 2017: in quel 
periodo la gestio-
ne di Salerno è 
stata retta da un 
Commissario. 
Poi, a partire dal 
primo gennaio 
2018, è nata for-
malmente la nuo-
va istituzione nella sua attuale configurazione 
organizzativa. I successivi anni, sino alla sca-
denza del mandato, sono stati caratterizzati 
dalla azione di integrazione e di armonizza-
zione tra le due confluenti strutture organiz-
zative. 
Dal 2018 in poi, l’azione di stimolo della Adsp 
è stata innanzitutto quella di presentare al 
mercato un sistema unico per l’attrazione dei 
traffici, lavorando per evitare una concorren-
za tra due porti così vicini tanto da avere una 
distanza inferiore a quella del fronte del porto 
di Rotterdam. 

Sino alla pandemia, come vedremo più avanti, 
i porti della Campania sono cresciuti assieme, 
senza significativi dirottamenti di traffico tra 
i due scali principali, e questo è stato un ri-
sultato positivo, che dovrà essere confermato 
nella difficile fase della ripresa post-pandemi-
ca. 
Il lungo periodo di commissariamento della 
ex AP di Napoli e Castellammare di Stabia ha 
inciso fortemente sulla gestione amministra-
tiva della intera organizzazione, anche sulla 
gestione delle concessioni. 
Tale assetto ha determinato il rinvio e la pa-
ralisi delle decisioni, che hanno condotto ad 
una anomala accumulazione di procedimenti 
interrotti o rinviati. Nel 2017, su un totale di 

posizioni a ruolo 
nelle concessio-
ni pari a 395, le 
concessioni re-
golarmente ope-
rative erano pari 
a 289 (73,2%). 
Per la parte re-
stante (106 atti, 
complessivamen-
te pari al 26,8% 

del totale), esistevano in particolare ben 45 
concessioni scadute in data anteriore al 2012 
(11,4% del totale). 
Nel 2018 è cominciato il percorso di progres-
sivo recupero; nel 2019 gli atti vigenti erano 
diventati il 78,7% del totale, ma esistevano 
posizioni da regolarizzare solo a partire dal 
2016: tutta la fase precedente dio regolarizza-
zione amministrativa, molto corposa due anni 
prima, era stata completamente smaltita.  Nel 
2020 il percorso si è sostanzialmente com-
pletato: alla data del 20 settembre 2020, gli 
atti vigenti erano il 91,8% del totale, con 21 
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provvedimenti in corso di istruttoria, 2 in fase 
di sgombero ed 8 pratiche ancora in corso di 
definizione. Nel corso del mandato del Comi-
tato di Gestione si è giunti ad un allineamento 
degli atti concessori.

Cap II: I principali progetti di investimento 

Anche nel caso degli investimenti l’Adsp si è 
ritrovata di fronte ad una serie impervia di 
difficoltà per far ripartire la macchina delle 
opere indispensabili per il rilancio del sistema 
portuale. 
I principali progetti erano fermi al palo, da di-
verso tempo, per ragioni svariate. Si parte dai 
dragaggi dei porti di Napoli e Salerno, opere 
essenziali per rilanciare la competitività dei 
principali scali campani. 
A Napoli era stata avviata la procedura di gara 
per la realizzazione del dragaggio, ma non era 
ancora stata collaudata la cassa di colmata, 
area all’interno della quale dovevano essere 
collocate le sabbie di scavo. Il progetto era 
stato concepito, sin dall’inizio, escludendo 
il dragaggio delle fasce adiacenti ai muri di 
sponda delle banchine. 
Sarebbe stato esiziale fermare tutto, riavvian-
do una complessa procedura amministrativa 
che avrebbe con ogni probabilità assorbito 
tutto il periodo del mandato. 
Con la consapevolezza che sarebbero state 
poi necessarie azioni di completamento del 
dragaggio, le energie si sono concentrate sulla 
complessa procedura di collaudo della cassa 
di colmata. Tale obiettivo è stato conseguito 
in tempo utile per l’avvio del dragaggio, ad 
eccezione di una porzione del manufatto (lo 
sporgente est). Alla ancora mancata operazio-
ne di collaudo della cassa di colmata, eseguita 
poi in tempo utile, si è aggiunta la posizione 
di Arpac, la quale, inizialmente, si è dichiarata 
nella condizione di non poter svolgere i ne-
cessari controlli in corso d’opera. Dopo una 
serie di riunioni con Ministero dell’Ambiente 
ed ISPRA, finalmente anche questo tassello 

importante è stato risolto ed i lavori sono po-
tuti andare avanti.
Nel caso del dragaggio del porto di Salerno, 
dopo complesse vicende che hanno ritardato 
l’inizio dei lavori, a fine gennaio di quest’anno 
l’operazione di dragaggio del porto di Salerno, 
in anticipo sui tempi previsti, è praticamente 
giunta a conclusione. Sempre a Salerno sono 
poi partite – attraverso fasi sempre comples-
se - le attività relative all’allargamento della 
imboccatura, e il cantiere per la realizzazione 
della Galleria di Porta Ovest. 
Nello scalo partenopeo è stato avviato il can-
tiere per la realizzazione della nuova stazione 
marittima passeggeri al Beverello, per pren-
dere il posto di una struttura fatiscente che 
risaliva alla metà degli anni Ottanta.  
Per l’investimento di realizzazione della Nuo-
va Stazione Marittima, al MIT è stata presen-
tata anche, come prevede la procedura di leg-
ge, anche l’analisi costi benefici che è stata 
approvata dalla Struttura Tecnica di Missione 
del Ministero. L’opera non è poi stata finan-
ziata con fondi ministeriali perché era in un 
pacchetto molto esteso di investimenti che 
hanno trovato l’opposizione della Conferenza 
Stato-Regioni, per motivi formali. 
L’Adsp ha deciso di continuare anticipando 
con risorse proprie la realizzazione dell’opera, 
che costituisce la prima fase della revisione 
del waterfront del porto di Napoli, che com-
prende anche il rifacimento degli ex-Magazzi-
ni Generali e la realizzazione di una filtering 
line. Intanto è stato anche richiesto il finan-
ziamento per la ristrutturazione degli ex-Ma-
gazzini Generali, ed è in corso la progettazio-
ne per il nuovo assetto di Piazzale Angioino, 
ed è in corso di completamento la ristruttu-
razione della Immacolatella Vecchia, l’edificio 
più antico del porto, datato 1734 e realizzato 
dall’architetto Giandomenico Vaccaro. 
Non ci è limitati a realizzare gli investimenti, 
ma si è progettata anche la futura espansio-
ne del perimetro portuale di Napoli. In colla-
borazione con l’Università Federico II, è stata 



numero 277- 11 Febbraio 2021

21

delineata una espansione dell’area orientale, 
avendo presenti i vincoli del piano regolatore 
e la necessità di dotare il porto di Napoli di 
un collegamento ferroviario competitivo, con 
un raccordo capace di accogliere treni da 750 
metri, secondo gli standard europei. 
A questo fine è stata studiata, assieme a Rete 
Ferroviaria Italiana, una soluzione tecnica che 
colloca il nuovo raccordo, adeguato ai miglio-
ri standard, nell’area orientale del porto, nei 
pressi della Nuova Darsena di Levante, vale 
a dire nell’area in cui sarà esercito il nuovo 
molo container del porto.
Per quanto riguarda l’andamento della spe-
sa per investimenti infrastrutturali, viene ri-
levato  l’indicatore che consente di stimare 
l’indice di avanzamento lavori mediante l’am-
montare dei pagamenti effettuati a valere sui 
capitoli 44 e 46. 
Nel 2017 si è partiti da una spesa per investi-
menti pari a 14,6 milioni di euro, che è pas-
sata a 30,3 milioni di euro nel 2019 (valore 
già più che doppio rispetto al 2017), con un 
volume di spesa per investimenti che è ulte-

riormente aumentato, nonostante il Covid19, 
e le conseguenti limitazioni alle operatività 
dei cantieri, anche nel 2020, raggiungendo i 
31,6 milioni di euro.
L’andamento della spesa per investimenti te-
stimonia che la macchina per la realizzazione 
dei lavori infrastrutturali è ripartita rispetto 
ad una iniziale posizione di quasi stallo, con-
sentendo di completare i due dragaggi e di 
mettere in moto le altre opere primarie per la 
competitività dei porti campani.

La Relazione sviluppa poi i Capitoli III (“La ge-
stione delle risorse umane”); IV (“L’andamen-
to del traffico”); e Cap. V (“L’andamento delle 
entrate nella AdSP”). 

AD
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Bergamo, presentato primo bilancio di sostenibilità di ATB
Verso una mobilità post pandemia, integrata e sostenibile

Focus

Si è svolta martedì 9 Febbraio, in occasione del 
Mobility Innovation Lab, la presentazione del 
primo bilancio di sostenibilità ATB, un modo 
anche per rendicontare l’impegno delle so-
cietà del Gruppo e delineare i passi futuri se-
guendo un percorso già intrapreso verso una 
mobilità integrata, sostenibile e sempre più 
consapevole delle sfide climatiche, ambienta-
li e sociali. Ispirato alle Linee Guida e Indica-
tori per la stesura del Bilancio di Sostenibilità 
dell’Associazione Trasporti (ASSTRA) e in con-
formità ai principi internazionali del Global Re-
porting Ini-
tiative (GRI), 
il bilancio di 
s o s t e n i b i l i -
tà è anche 
un’occasione 
per guarda-
re al lavoro 
svolto dal 
Gruppo ATB 
nel settore 
del trasporto 
collettivo e 
della mobili-
tà integrata ed informare i propri portatori di 
interesse in modo completo e trasparente.
Il percorso, intrapreso dall’azienda a inizio 
2020 e che si è intrecciato sin da subito con 
l’emergenza sanitaria da Covid-19, di cui Ber-
gamo è stata uno degli epicentri e il cui im-
patto si è riversato in ogni ambito della vita 
sociale e dell’organizzazione dei servizi nel 
nostro territorio. Il progetto ha preso avvio 
da una fase di analisi e approfondimento del 
contesto, seguita dal coinvolgimento diretto 
del management del Gruppo al fine di map-
pare i principali portatori di interesse (gli sta-
keholder) e condurre una prima analisi di ma-

terialità, volta a identificare i temi ambientali, 
sociali ed economici più rilevanti per l’orga-
nizzazione. Il bilancio di sostenibilità è suddi-
viso in sezioni all’interno delle quali, oltre a 
venir rappresentata l’identità del Gruppo ATB, 
sono rendicontati i diversi ambiti di impatto 
e responsabilità: del servizio, delle perfor-
mances economico-gestionali, verso le risorse 
umane e le tematiche ambientali. Per ciascun 
tema affrontato, il racconto della performan-
ce e della strategia del Gruppo ATB sono ac-
compagnati da una selezione di indicatori, 

con l’obietti-
vo di rendi-
contare ef-
f icacemente 
l ’andamento 
dei risultati 
nel tempo.
Nel bilancio 
2019 è stato 
calcolato il 
valore eco-
nomico ge-
nerato dal 
Gruppo ATB 

con un risultato pari a 52,8 milioni di euro, 
di cui il 78% (41,2 milioni) è stato distribuito 
agli stakeholders (primi fra tutti fornitori e ri-
sorse umane) attraverso lo svolgimento delle 
proprie attività. Una buona performance eco-
nomica, fondamentale per ottenere le risorse 
necessarie agli investimenti del Gruppo quali 
l’ammodernamento continuo della flotta mez-
zi, l’innovazione tecnologica e gli investimenti 
nelle infrastrutture.
Anche la responsabilità nel servizio restitui-
sce l’impegno che il Gruppo ATB ha con il ter-
ritorio per una mobilità integrata, accessibile 
e sicura che l’utente valuta (in una scala fino 

Il percorso verso 
una mobilità 
integrata 
e sostenibile

Bilancio di 
Sostenibilità
2019

Presentazione 10 febbraio 2021
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a 10) con un giudizio complessivo di 7,8 per 
il tram e 7,3 per il servizio di autobus e fu-
nicolari. Se i cittadini ricercano nel trasporto 
pubblico la stessa connettività, efficienza e 
condivisione che trovano in altri ambiti della 
vita, la sfida per le aziende del settore è an-
dare oltre il tradizionale servizio di trasporto.
È su questa esigenza che ATB basa il concet-
to di mobilità integrata, un sistema unitario 
di servizi che assicura una copertura capillare 
del territorio e offre ai cittadini molteplici so-
luzioni per i loro spostamenti quotidiani: 220 
km la lunghezza della rete di trasporto gesti-
ta; 12,5 km di linea tramviaria; 7 linee di au-
tobus connesse con il tram e 39 fermate della 
linea C full electric condivise con altre linee; 
4 linee di autobus con fermate in prossimità 
della stazione ferroviaria e autolinee; 20 par-
cheggi d’interscambio; 4.106 posti auto-par-
cheggi di interscambio in prossimità delle 
linee di trasporto pubblico; 465 posti auto - 
parcheggi alle Autolinee ed Ex Gasometro; 7 
linee di autobus con fermate in prossimità di 
ciclostazioni del bike sharing; 23 ciclostazio-
ni della BiGi e 7 piste ciclopedonali lungo la 
linea tramviaria T1. Secondo studi nazionali 
(Rapporto Città MEZ 2020 – “Mobilità a Zero 
Emissioni” redatto da Legambiente e Motus), 
Bergamo aveva raggiunto nel periodo pre-co-
vid un’indice di accessibilità – ovvero una per-
centuale di spostamenti effettuati con servizi 
di trasporto collettivo (bus, tram, funicolari) e 
di spostamenti ciclopedonali o con mezzi “in 
sharing” - pari al 36%. L’obiettivo del Gruppo 
ATB è portare questo valore al 40%, livello me-
dio europeo per le città di medie dimensioni. 
La digitalizzazione dei servizi con l’utilizzo di 
strumenti innovativi, nuove tecnologie e una 
comunicazione efficiente (l’app ATB Mobile e 
il sito web, vere e proprie piattaforme digitali 
per la prenotazione e vendita di tutti i servi-
zi offerti; i totem multimediali, le pensiline 
smart, i social network e l’ATB Point), consen-
tono ai cittadini di utilizzare al meglio i servizi 
di mobilità integrata e ottimizzare i processi 

aziendali. Sono in corso progetti di innovazio-
ne tecnologica e digitalizzazione come il nuo-
vo sistema AVM (Automatic Vehicle Monito-
ring) per consentire il monitoraggio dei mezzi 
e l’informazione in tempo reale, il conteggio 
automatico dei passeggeri ed il nuovo sistema 
di bigliettazione elettronnica (SBE). Obiettivo 
del Gruppo ATB è arrivare nel medio periodo 
all’intera dematerializzazione del documen-
to di viaggio. La tutela del personale e l’in-
vestimento nella crescita professionale sono 
al centro della responsabilità verso le risorse 
umane di ATB, che garantisce alle 412 persone 
che collaborano con il Gruppo un ambiente di 
lavoro di qualità, sicuro e inclusivo: il 94% dei 
dipendenti è assunto con contratto a tempo 
indeterminato; nel 2019 il Gruppo ha assun-
to 35 persone, prevalentemente nella fascia 
30-50 anni; 20,5 sono state le ore di forma-
zione in media per dipendente all’anno; la 
partecipazione femminile si concentra preva-
lentemente nei ruoli impiegatizi, dirigenziali 
e tra gli organi di governo mentre si registra 
una forte prevalenza maschile tra gli autisti 
dei mezzi (90%). Al centro degli obiettivi fu-
turi del Gruppo, la valorizzazione del capitale 
umano, una costante attenzione all’inclusione 
ed al riconoscimento delle pari opportunità.
E ancora, l’attenzione alla responsabilità am-
bientale come valore e impegno del Gruppo 
ATB che colloca al centro della propria mis-
sion gli investimenti in mobilità elettrica e 
sostenibile: negli ultimi anni ATB ha puntato 
sull’alimentazione “green” acquistando nuovi 
mezzi ecologici a basse emissioni inquinanti 
–  9 anni è l’età media del parco mezzi auto-
bus –, contribuendo così al costante aggiorna-
mento della flotta (166 mezzi) composta per 
circa la metà (49%), da mezzi a basso impat-
to ambientale, con alimentazione elettrica o 
a metano (52 mezzi a metano, 85 a gasolio, 
29 elettrici di cui 12 autobus full electric, 14 
tram e 3 funicolari).
Si parte da qui per confermare nel prossi-
mo futuro un piano di rinnovo dei mezzi che 
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porterà entro il 2025 ad una flotta di auto-
bus diesel-free, convertendo l’intera flotta in 
mezzi elettrici o a metano, insieme all’avvio 
della linea tramviaria T2 Bergamo-Villa d’Al-
mè, che vede impegnata in prima linea TEB 
e al raggiungimento del 40% per l’indice di 
accessibilità cittadina (trasporto collettivo e 
mobilità dolce): una risposta efficace al con-
trasto del cambiamento climatico che posizio-
na il Gruppo ATB all’avanguardia anche in am-
bito nazionale. Enrico Felli, Presidente ATB: 
“La presentazione del bilancio di sostenibilità 
costituisce un momento particolarmente im-
portante per ATB che ha scelto di condivide-
re in modo spontaneo e volontario con tutti 
i suoi interlocutori le implicazioni di impatto 
sulla collettività e sul territorio della propria 
funzione di gestore della mobilità integrata, 
dando conto delle scelte dei risultati e delle 
risorse impiegate. 
Il bilancio contiene una descrizione del ruolo 
passato e presente della società con l’indica-
zione degli obiettivi che intende perseguire in 
futuro per il mantenimento del ruolo di prota-
gonista di una nuova mobilità sostenibile ade-
guata ai migliori standard europei nel rispetto 
dei valori che hanno sempre contraddistinto 
l’attività di ATB sul territorio. ”

Gianni Scarfone, Direttore Generale ATB: “L’e-
mergenza pandemica ha imposto una frenata 
ma ha anche pienamente dimostrato quanto il 
trasporto collettivo sia indispensabile per una 
vita sostenibile sul territorio e come, un ser-
vizio spesso dato per scontato, abbia giocato 
un ruolo primario insieme agli altri servizi che 
si sono rivelati essenziali nel mantenere vive 
le connessioni nelle città chiuse dal lockdown.
Negli ultimi anni il trasporto pubblico locale 
ha intrapreso un percorso verso una mobilità 
integrata e sostenibile (mobilità dolce, sha-
ring, trasformazione digitale) in linea con la 
rivoluzione globale, recentemente rilanciata 
dalla Commissione Europea, messa in atto 
per fronteggiare la crisi climatica ed agire 
concretamente nelle sfide per lo sviluppo so-
stenibile. È da qui che ATB vuole ripartire per 
sviluppare il nuovo modello di mobilità, effi-
cacemente sintetizzato nella proposta “Back 
to Better Mobility” lanciata da UITP – Unione 
Internazionale del Trasporto pubblico – di cui 
l’azienda è partner.”
Il bilancio di sostenibilità ATB, consultabile sul 
sito atb.bergamo.it, è un progetto realizzato 
con il contributo tecnico di Fieldfisher e, per 
il progetto grafico, di Intwig. 
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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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"Governance" e divisionalizzazione

Discussione

Lorenzo Gallico ha posto, su queste pagine, la 
questione della “governance” della mobilità 
a Roma. La “governance” è questione sicura-
mente fondamentale e non solo per la realtà 
romana.
Lo si comprende analizzando gli errori fatti, 
nel corso degli ultimi decenni, nella organiz-
zazione del sistema mobilità in alcune Regioni 
e aree metropolitane.
Infatti nella questione della governance è ri-
compresa la questione dell’organizzazione 
aziendale e dell’organizzazione del lavoro nel-
le aziende di trasporto.
La riflessione dovrebbe essere condotta non 
dimenticando né rimuovendo lo stato di pan-
demia e le condizioni sociali ed economico fi-
nanziarie del Paese.
La pandemia ha dimostrato che per fronteg-
giarla, un servizio sanitario non può essere 
organizzato solo sugli ospedali dimenticando 
e tagliando l’organizzazione sanitaria del ter-
ritorio. 
Sempre lo stato di pandemia, che è l’antitesi 
della mobilità, ha dimostrato che l’organizza-
zione del sistema della mobilità del Paese non 
può essere organizzata solo sull’alta velocità 
lasciando nell’arretratezza il trasporto locale.
La pandemia impone una nuova definizione 
del ruolo del pubblico e del privato nella sani-
tà e nella mobilità.
Nella pandemia quello che ha colpito del bla 
bla poco pensato  è stata’ la meraviglia per la 
scoperta, da parte di alcuni ( che erano perso-
ne informate sui fatti e potenziali imputati), 
che il trasporto pubblico locale delle aree me-
tropolitane non garantiva il “distanziamento”.
Si è cercato di spostare sul trasporto colletti-
vo le responsabilità del contagio arrivando a 
chiedersi come fosse possibile che: “durante 
i mesi estivi non fossero stati risolti i proble-
mi del trasporto pubblico in previsione della 

seconda ondata”. Affermazione che come un 
pendolo oscilla dalla totale non conoscenza 
delle norme che regolano il settore e del rea-
le stato del settore dei trasporti fino alla dop-
piezza strumentale.
Come se acquistare un bus-tram-treno fosse 
come acquistare mascherine o gel.
Come se fosse possibile, nel settore dei tra-
sporti, realizzare la riconversione di fabbriche 
alla produzione di bus-tram-treni al pari di 
quanto fatto per le mascherine.
Ci sono state amnesie mirate e sospette, nes-
suno ha ricordato che un vero e strutturale 
piano di rinnovo dei bus con finanziamenti 
statali  è iniziato solo da circa tre anni e lo 
stesso per l’acquisto di tram e metropolitane.
Le aziende di trasporto, i lavoratori del setto-
re, le organizzazioni sindacali dovranno misu-
rarsi senza retorica e con grande coraggio con 
gli effetti duraturi della pandemia, lo dovran-
no fare con la prospettiva di consapevolezza 
che questa non sarà l’ultimo spillover.
Le Aziende di trasporto dovranno misurarsi 
con le nuove forme di organizzazione della 
società con i nuovi modi di essere, pensare e 
sentire, con la ridislocazione del lavoro e della 
produzione.
Le aziende del Tpl non possono più essere or-
ganizzate come lo erano nel secolo scorso, de-
vono orientarsi completamente all’esercizio, 
devono ricostruirsi intorno alla missione fon-
damentale dell’esercizio, del trasporto e della 
manutenzione con una nuova organizzazione 
del lavoro improntata alla flessibilità e alla 
velocità, questo potrebbe permettere quegli 
accorpamenti che Gallico propone. 
Si deve superare l’imprinting amministrati-
vo-burocratico che zavorra le Aziende e si 
devono attivare strutture con molta più tec-
nicalità nel controllo e gestione dei processi 
industriali.
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Non un aggiustamento, né soltanto una ri-
conversione ma un cambio totale che porti al 
cambiamento di tutti tempi aziendali, questo 
necessiterà di una migrazione della forza la-
voro da lavori improduttivi soppiantabili dalla 
tecnologia ai nuovi lavori creati dall’uso po-
sitivo e innovativo della tecnologia e che si 
baseranno comunque su una componente che 
nei servizi di trasporto manterrà un ruolo il 
face to face con gli utenti.
I decisori pubblici, per dare un nuovo prota-
gonismo e una nuova funzione alle Aziende 
di trasporto, devono porsi l’obiettivo di ave-
re dentro le governance Aziende che siano in 
grado di avere una capacità di modificazione 
veloce dei servizi prodotti e delle prestazio-
ni agendo su orari, frequenze e sulla durata 
dell’esercizio, velocità come tempo reale, 
superando i vincoli delle stagionalità giorna-
liere, settimanali, mensili o annuali, per sod-
disfare le necessità degli utenti producendo 
secondo le esigenze degli utenti.
La pandemia a Roma ha prodotto negli uten-
ti una anticipazione dell’orario degli sposta-
menti rispetto anche all’avvio del servizio di 
alcune modalità, le aziende dovrebbero esse-
re in grado di intercettare e soddisfare questa 
nuova esigenza.
Se fosse prolungato in modo benemerito il 
calendario scolastico fino a fine giugno, do-
vrebbero essere superate le riduzioni di ser-
vizio (per la chiusura delle scuole) con la con-
testuale modifica delle modalità di fruizione 
delle ferie per il personale viaggiante.
Ci sono organizzazioni aziendali che non han-
no funzionato e non funzionano e altre orga-
nizzazioni che hanno funzionato e potranno 
funzionare ancora meglio con una rettifica di 
ruolo e prospettiva.
La scelta necessaria è quella della divisionaliz-
zazione per modalità di trasporto, (Divisione 
Metro, Divisione Bus) cioè di strutture, (bu-
siness-unit o società) che riassumano tutte 
le leve decisionali e gestionali (organizzativa, 
personale, relazioni industriali gare e contrat-

ti ecc) il più vicino possibile all’esercizio e alle 
condizioni reali del trasporto. 
Le aziende del Tpl devono fare Tpl, non solo 
per la pandemia si può dire  che o si innova o 
si fallisce.
 Basta con aziende che si cimentano con la fi-
nanza o con le “diversificazioni”, non è più il 
tempo di management di altri mondi si deve 
investire sui quadri aziendali e sui giovani,  
ricostruire la storia dell’esperienza collettiva 
del lavoro nei trasporti come vera allevatrice 
della professionalità.
Nel sistema e nelle aziende di trasporto c’è un 
gigantesco problema di produttività compo-
sto da un mix di quantità e qualità del lavoro 
e la produttività cresce se cresce l’igiene del 
lavoro e delle condizioni del lavoro.
Manutenzione predittiva, manutenzione dei 
treni e dei tram a composizione bloccata, 
spostamento di tutte le attività manutentive 
nella notte, modelli di esercizio per gli orari 
delle punte e delle morbide, controllo da re-
moto del servizio, nuovi sistemi di turnazione 
del lavoro, biglietti personalizzati per spazio e 
tempo, informazioni in tempo reale agli uten-
ti, innovazione tecnologica integrata.
Sono solo alcuni dei capitoli di una storia che 
dovrà avere moltissimi autori.

Enrico Sciarra
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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 |

URBANIZATION
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Il presidente Biden spinge per il rilancio di Amtrak

Esteri

Cambierà qualcosa per il servizio ferroviario 
passeggeri Usa nell’era Biden? Quest’anno, il 
primo maggio, Amtrak festeggerà mezzo seco-
lo di vita in un clima un po’ più sereno. L’Agen-
zia Federale fu voluta da Nixon a fronte del 
continuo degrado e del progressivo abbando-
no dei treni passeggeri da parte delle compa-
gnie private sopraffatte dalle concorrenza di 
aerei e autostrade. Ma, nelle intenzioni della 
Casa Bianca, doveva trattarsi solo di attuti-
re un declino irreversibile. Invece, nel corso 
dei decenni, Amtrak è riuscita a sopravvivere 
ai tagli minacciati da Reagan e Bush, in forza 
di un sostegno trasversale di congressisti di 
vario orientamento. Si è creata uno “zocco-
lo duro” di clientela: il corridoio sulla costa 
atlantica, i giovani ed i pensionati alla ricer-
ca dell’America profonda, le comunità rurali 
lontane dagli aeroporti. Ma un vero rilancio 
non c’è stato, nonostante i buoni propositi di 
Obama, che aveva individuato una dozzina di 
itinerari meritevoli di alta velocità e le vellei-
tà di Trump che prometteva di ringiovanire le 
logore infrastrutture Usa.
Adesso sembra respirarsi un’aria diversa. Il 
nuovo Presidente, “Amtrak Joe”, è stato un 
pendolare di lungo corso che per quarant’anni 
ha viaggiato in treno tra Washington e la sua 
residenza a Wilmington nel Delawere (8.200 
corse, pare!), cumulando un primato in fatto 
di miglia percorse. Ed anche il Segretario di 
Stato ai Trasporti, Pete Buttigieg, già sindaco 
di South Bend nell’Indiana e candidato alle 
primarie del Partito Democratico, è noto per 
essere un deciso paladino delle ferrovie.
Così Amtrak ha ripreso fiducia nel suo futuro 
ed ipotizza una serie di misure tese a rilan-
ciare il ruolo dei treni passeggeri, per quanto 
ancora sofferenti a seguito della pandemia. Si 
parla di un collegamento tra New York e Dal-
las, via Atlanta, con vetture di lusso dirette 

a Los Angeles, in grado di andare da costa a 
costa in meno di 60 ore (5.000 km ed 8 fer-
mate intermedie), come ai tempi ruggenti del 
dopoguerra. Si pensa di ripristinare un quarto 
itinerario da New York a Chicago, attraverso 
l’Ontario canadese e Detroit, congiuntamen-
te ad una corsa internazionale da Chicago a 
Toronto. E di ritornare da Los Angeles a Las 
Vegas, dopo un quarto di secolo di assenza.
Si intende poi utilizzare la linea diretta co-
stiera in Florida, che fu abbandonata dai treni 
passeggeri nel lontano 1963, dopo uno scio-
pero “luddista” che aveva comportato il sabo-
taggio dei binari. 
Si arriva persino a caldeggiare un treno inter-
nazionale da San Antonio a Monterrey in Mes-
sico, nazione con la quale erano completa-
mente cessati i collegamenti su rotaia decenni 
prima del Muro che Trump stava cercando di 
erigere (e che non ha completato).
Ma ha davvero un senso insistere sulle lun-
ghissime rotte transcontinentali che chiara-
mente non saranno mai competitive con l’a-
ereo? Può averlo in un’epoca più attenta ai 
problemi climatici ed al diritto alla mobilità 
di molte comunità rurali, ma a condizione di 
accettare un servizio pesantemente sussidia-
to, cui molte componenti della società ameri-
cana sono da sempre ostili. Per migliorare gli 
introiti si pensa di trasportare anche la posta 
e la consegna espressa di merci pregiate. Si 
punta sui vagoni letto e sul servizio di ristora-
zione, anche se non sempre con vagoni risto-
rante completi.
Del resto, i corridoi ad alta velocità, sia in 
versione Obama, che nelle confuse intenzioni 
di Trump – quelli che potrebbero avere pro-
spettive di profitto – presuppongono un forte 
coinvolgimento dei privati, finora piuttosto 
tiepidi, oppure tentati da fughe in avanti tipo 
l’Hyperloop, sostenuto da Elon Musk. 
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Non a caso i cantieri della linea veloce San 
Francisco – Los Angeles avanzano con grande 
lentezza e costi esorbitanti. Mentre gli altri 
progetti restano per ora sulla carta, salvo for-
se quello texano tra Dallas e Houston per il 
quale sembrano aprirsi orizzonti promettenti. 
C’è allora un altro ambito nel quale potrebbe 
muoversi Amtrak e consiste nell’individuare 
corridoi tradizionali che collegano centri im-
portanti in un raggio di 500 miglia. Per esem-
pio in Ohio, dove sorge la più grande città nor-
damericana, priva dal 1979 di qualsiasi treno 
passeggeri, ovvero Columbus (circa 900 mila 
residenti). Adesso si ipotizza un itinerario 
all’interno dello stato che collegherebbe con 
quattro copie di corse al giorno Cleveland, Co-
lumbus, Dayton e Cincinnati. 
Un semplice servizio intercity, banale secon-
do gli standard europei, ma rivoluzionario ol-
tre oceano. I maggiori ostacoli che si possono 
intravedere stanno nella riorganizzazione dei 
rigoristi che potrebbero facilmente coalizzarsi 
contro le spese troppo “sociali” dell’accoppia-
ta Biden-Buttigieg. 
Non si deve dimenticare che al Senato il nuo-
vo Presidente gode di un solo voto di scarto 
(quello della vice Kamala Harris) e le cose po-
trebbero cambiare tra due anni dopo le ele-
zioni di metà mandato. Se si vuole avviare 

riforme incisive, bisogna fare in fretta, prima 
che il vento cambi (come avvenne per la rifor-
ma sanitaria di Obama). E per avviare cambia-
menti tangibili occorre disporre da subito di 
risorse, non solo finanziarie, ma banalmente 
di treni, che, come è noto, non si comprano al 
supermercato. 
Amtrak sta pensando di riattare vetture già 
accantonate e di ridurre la composizione dei 
convogli per servire più itinerari (per esem-
pio, un “Southern Crescent” da New York che, 
arrivato a Meridien, si divide in due sezio-
ni verso New Orleans e verso Dallas). Si può 
fare, ma somigliare alle nozze coi fichi secchi.
Ci sono poi le lobbies ostili al rilancio dei treni 
passeggeri. Non tanto quella automobilistica 
o quella aeronautica, che per ora non hanno 
di che preoccuparsi per questo timido rilan-
cio. E neppure quella dei bus a lungo percorso 
(Greyhound e soci), anche qui in caduta libe-
ra, nonostante la trasformazione in icone del 
“way of life” americano che per tanto tempo 
ne è stata fatta. Gli avversari più insidiosi ven-
gono proprio dall’interno del settore ferrovia-
rio e segnatamente dalle compagnie che muo-
vono i treni merci. Bisogna ricordare che lo 
spettacolare declino ferroviario americano – 
meno di quindici anni tra la metà dei Cinquan-
ta e la fine dei Sessanta – non ha riguardato i 
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treni merci, “the arteries of America”. 
Liberatesi del fardello dei treni passeggeri, 
le compagnie private si sono concentrate sul 
traffico più lucroso, ottenendo risultati lusin-
ghieri. Hanno ridotto l’estensione delle reti 
– un tempo gli Usa disponevano di 400 mila 
chilometri di binari, tra un po’ la rete cinese li 
supererà anche in termini di estensione, men-
tre per qualità delle prestazioni lo ha già fatto 
da tempo – ma hanno accresciuto non poco i 
volumi di traffico. L’opposto di quanto è avve-
nuto in Europa, dove si è puntato (giustamen-
te) più sul traffico delle persone.
Solo sul corridoio Boston-Washington – che, 
non a caso, è di proprietà di Amtrak – i treni 
merci cedono il passo. Ma è bastata l’inten-
zione di ripristinare una sola coppia di servizi 
passeggeri tra New Orleans e Mobile, rotta 
costiera dalla quale Amtrak dovette ritirarsi a 
seguito dei danni dell’uragano Katrina – pro-
posta caldeggiata dallo stesso Buttigieg – per 
assistere ad una levata di scudi degli spedizio-
nieri che movimentano i carri merce nel porto 
dell’Alabama. E temono di dover concedere 
qualche traccia orario all’Agenzia Federale.
Finora la riconversione di binari (molto spes-

so già abbandonati, però) in moderne “light 
rail” è avvenuta con successo all’interno delle 
aree metropolitane, dove la pressione delle 
comunità di residenti (almeno di quelli non 
“nimby”) è forte. Molto più difficile convin-
cere gli impresari privati a condividere lunghi  
itinerari intercittadini, spesso a binario unico, 
a fronte di prospettive di traffico tutte da ri-
conquistare, visto che da almeno due genera-
zioni la gente non viaggia più in treno.
E continuerà a non farlo se sarà esposta a fre-
quenti ritardi ed a velocità commerciali mo-
deste.
Resta il fatto che il Presidente di Amtrak, War-
rington, rovesciando un dogma consolida-
to nei manager ferroviari, adesso si esprime 
così: “In passato abbiamo tentato di ridurre i 
costi tagliando rotte e servizi.
Ma non funziona: le entrate che abbiamo per-
so hanno superato i risparmi”.  
Una lezione che sarebbe il caso di studiare at-
tentamente anche in certe zone della vecchia 
Europa.

 Massimo Ferrari




