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Editoriale
Draghi in Parlamento e il richiamo di Cavour
Un governo “repubblicano” che nasce dopo
una delle crisi più gravi dall’Unità d’Italia.
E’ un salto – evidentemente non casuale –
che arriva fino alle origini della nostra storica
patria quello che il presidente del Consiglio
Draghi ha effettuato nel suo discorso con cui
ha chiesto la fiducia alle Camere. Draghi ha
effettuato un richiamo così profondo anche
per dare un carattere “fondativo” all’opera di
ricostruzione di un Paese messo a dura prova
dalla crisi pandemica, e di cui ha parlato con
toni partecipati e per certi versi commossi.
Considerate le premesse, non desta sorprese
che uno dei principali richiami del suo discorso abbia riguardato proprio uno dei principali
padri della nostra Patria, cioè il conte Camillo
Benso di Cavour. Ricordandone una delle massime – o per meglio dire, insegnamenti - fondamentali: “…..le riforme compiute a tempo,
invece di indebolire l’autorità, la rafforzano”.
Aggiungendo, subito dopo – nella consapevolezza del momento – che “nel frattempo dobbiamo occuparci di chi soffre adesso, di chi
oggi perde il lavoro o è costretto a chiudere la
propria attività”.
Draghi è certamente consapevole che il suo
governo si insedia in un momento in cui le
difficoltà contingenti sembrano chiudere, in
certi frangenti, anche gli spazi alla speranza.
Dall’altro lato, ha una dimensione di personaggio che ha conquistato autorevolezza, mostrando la capacità di operare in contesti difficili e complessi, avendo sempre davanti a sè
l’orizzonte di colui cui tocca la responsabilità
di essere il nocchiero di una nave che deve
arrivare - “costi quel che costi” – nel porto
assegnato per la navigazione.
Il governo Draghi non è un governo politico in
senso stretto, ma è un governo nato per fare
le riforme, perché le riforme stanno scritte nel
Recovery Plan e nel programma Next Genera-

tion EU. Le riforme stanno scritte nel Recovery
Plan europeo perché la crisi pandemica non
impone una ricostruzione sic et simpliciter:
per evitare che il Covid-19 distruggesse ancora di più di quanto avvenuto il tessuto sociale,
ha costretto gli Stati ad accrescere i rispettivi
debiti pubblici in maniera esponenziale; in un
contesto di competizione globale, la crescita
del debito (come – purtroppo – sa bene l’Italia) significa diminuire le armi a disposizione
per vincere la concorrenza – appunto – a livello mondo. La storia insegna che ogni guerra
ha sempre cambiato non tanto o non solo gli
equilibri geopolitici, ma piuttosto gli equilibri
economici e sociali. Per questo la risposta che
sta tentando di dare l’Europa è unitaria, come
probabilmente non lo è mai stata, ma per
questo la soluzione non può che essere quella
di riuscire ad innestare un nuovo meccanismo
della crescita, perché i timidi successi delle
economie del passato (quando c’erano…..)
non sarebbero sufficienti a garantire prima la
“resilienza”, e poi la ripresa, di ogni singolo
Paese ma anche della stessa Europa.
Fisco, Ambiente, Scuola, Giustizia, Innovazione Digitale, Vaccini e Cantieri: sono i 7
obiettivi sui quali Draghi ha posto l’attenzione nell’illustrare il programma del suo governo. In relazione al tema delle infrastrutture,
Draghi ha sottolineato che occorre investire
“per permettere alle amministrazioni di poter
pianificare, progettare ed accelerare gli investimenti con certezza dei tempi, dei costi e in
piena compatibilità con gli indirizzi di sostenibilità e crescita”. Spazio ovviamente anche
al tema delle riforme, alcune delle quali – ha
sottolineato – “riguardano problemi aperti da
decenni ma che non per questo vanno dimenticati”. C’è solo da augurare buon lavoro, e –
soprattutto – che la massima di Cavour esplichi tutta la sua forza.
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L'intervista
ATB: presentato il primo bilancio di sostenibilità del Gruppo. Bergamo
riparte da sostenibilità, accessibilità urbana e digitalizzazione
ATB, l’azienda di trasporti di
Bergamo, ha presentato il primo Bilancio di Sostenibilità.
Nel Libro Verde della Commissione della Comunità europee
(“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità
sociale delle imprese”, 2001),
il concetto della responsabilità sociale delle imprese viene
descritto come “l’integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle
imprese nelle loro operazioni
commerciali e nei loro rapporGianni Scarfone, Direttore generale di ATB Mobilità
ti con le parti interessate”.
S.p.A.
Il Bilancio di Sostenibilità,
cioè, rappresenta un’operazione che coniuga la trasparenza
Dopo aver ricoperto fin dall’inizio incarichi
e insieme descrive le tappe e il percorso verso
nella UITP (Union Internationale des Tranuna mobilità integrata e sostenibile.
sports Publics), dal giugno 2013 è tra i rappreATB di Bergamo è tra le prime aziende in Itasentanti italiani nel Policy Board della stessa
lia a presentare il Bilancio di Sostenibilità, ma
UITP.
del resto l’azienda è sicuramente leader nella
transizione ecologica e per lo sviluppo sosteATB riparte dopo un anno complicato..
nibile, vantando il primato di un’intera linea
di trasporto in città interamente servita di bus
Complicatissimo, tutti sanno che Bergamo è
elettrici, di investimenti sulle linee tramviarie
stato uno degli epicentri della crisi pandemie sull’integrazione dell’intera rete per dare
ca, non finiremo mai di ringraziare le donne e
una nuova dimensione alla mobilità urbana.
gli uomini di ATB che hanno continuato a laIn occasione della presentazione del Bilancio
vorare in condizioni difficilissime, ma il 2020
di Sostenibilità, Mobility Press ha intervistato
rimane un anno nero per il trasporto pubblico
Gianni Scarfone, dal 2002 Direttore generale
in Italia, anche per questo il Rapporto di sodi ATB Mobilità S.p.A., il gruppo formato da
stenibilità parte dai dati 2019, gli unici signifidiverse società che opera nel campo del tracativi in termini di viaggiatori, di utenza, e che
sporto urbano e dei servizi per la mobilità nel
ci vedevano oltretutto in una fase positiva di
territorio di Bergamo.
costante crescita.
Scarfone è anche componente della Giunta e
Il Covid, invece, ha infierito su questo sistedel Comitato Direttivo nazionale di ASSTRA e,
ma, non solo con i danni alle aziende del TPL,
dal 2006, presidente di ASSTRA Lombardia.
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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

numero 278- 18 Febbraio 2021
ma con trasformazioni che rischiano di influenzare in un modo o nell’altro gli sviluppi
futuri del settore: è stato proprio l’ISFORT, nel
suo ultimo rapporto, a segnalare il più o meno
giustificato - ma comunque sempre preoccupante – ritorno all’utilizzo dell’auto privata,
mentre rimangono ancora del tutto indeterminati gli effetti che potranno derivare dalla
diffusione dello smart working o dell’e-commerce; di fatto anche la nostra presentazione
ha sfruttato le potenzialità del web.
Il titolo del Bilancio di Sostenibilità è un
“percorso verso una mobilità integrata e sostenibile”.
E cerchiamo di spiegarne con la massima trasparenza tutte le tappe.
Siamo alla vigilia di svolte che non possiamo
definire altro che epocali, il Next Generation
EU ha l’ecosostenibilità e la transizione ecologica tra le sue priorità fondamentali, e non è
assolutamente un caso che anche nella formazione del nuovo governo il tema sia stato comunque centrale, si sia giunti alla formazione
di un apposito dicastero (sull’onda, oltretutto,
di precedenti esperienze europee), e che al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
si sia insediato un convinto sostenitore della
transizione al futuro come Enrico Giovannini,
portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), di cui il Gruppo ATB ha
più volte condiviso le riflessioni, i programmi
e le azioni.
E questo senza assolutamente togliere nulla
all’impegno e ai meriti della ministra Paola
De Micheli, che è stata certamente uno degli
interlocutori più attenti del nostro settore e
tra le più sensibili a farsi carico delle nostre
problematiche, soprattutto in occasione della
pandemia.
Nella presentazione, ha definito questo Bilancio un punto di arrivo e un punto di partenza.

E’ proprio così. Lavoriamo a questo documento con una preparazione che dura da quasi
due anni.
La nostra ambizione non è presentare un Bilancio aziendale con qualche spruzzata di
socialità e di ambiente, ma mostrare come
un’azienda si costruisce intorno a questi valori, facendoli diventare l’asse dello sviluppo
presente e futuro.
Abbiamo realizzato il progetto con il contributo tecnico di Fiedlfischer Italia, una delle più
importanti società di consulenza nel settore,
che ci ha aiutati ad inserire il nostro discorso
nel più ampio contesto dei processi europei e
mondiali.
Abbiamo affidato il coordinamento del progetto Bilancio di Sostenibilità ad una bravissima referente che è responsabile dell’area
Marketing e Comunicazione di ATB, per mostrare come le “preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese” di cui parla il Libro Verde si esplichino e si debbano esplicare anche
nelle attività quotidiane dell’azienda, nelle
scelte di marketing ma anche nelle attività di
comunicazione, che – nella nuova dimensione
digitale – diventano uno dei fattori fondamentali non solo per il rapporto con i cittadini, ma
per indirizzare le scelte verso un modello di
mobilità sempre più sostenibile.
E’ un punto di partenza perché il comportamento pur virtuoso di un’azienda non basta
ad invertire completamente, o comunque significativamente, le tendenze presenti nei
processi della mobilità: occorre una consapevolezza che deve coinvolgere più livelli, come
ha abbondantemente mostrato la situazione
creatasi nel corso della pandemia, che ha da
un lato rivalutato la centralità del sistema dei
trasporti, ma dall’altro ne ha indicato anche i
limiti di operatività o – se si vuole – di incisività.
E’ il grande tema, emerso con forza in questa
crisi, non solo degli orari della città, ma dell’esigenza di un governo complessivo di tutti i
fenomeni legati ai processi di mobilità e della
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vita collettiva, nonché delle decisioni in relazione agli investimenti, alla costruzione degli
strumenti per lo sviluppo della mobilità dolce,
e così via dicendo.
Come ATB noi vogliamo svolgere un ruolo proattivo, ma i soggetti coinvolti sono molteplici, e tutti debbono collaborare per realizzare
un’effettiva svolta.
Sullo sfondo vi sono i temi dello sviluppo sostenibile che emergono con forza con nei documenti della Commissione Europea e nell’approccio che la stessa UITP ha proposto sui
temi della mobilità sostenibile e, più in generale, della transizione ecologica ed energetica: “Back to better mobility” è uno slogan che
sintetizza efficacemente l’elaborazione teorica e strategica che proponiamo come UITP.
Non a caso a livello locale, in occasione della presentazione del Bilancio di Sostenibilità,
abbiamo avanzato la proposta della costruzione di un’Agenda territoriale per lo sviluppo
sostenibile ai diversi stakeholder, ai soggetti
economici e sociali e alle associazioni ambientaliste.
Proviamo a sintetizzare ciò che racconta il Bilancio di Sostenibilità ATB.
Potremmo dire che la svolta e la tensione per
la transizione ecologica sono la cornice, il
quadro in cui si inseriscono obiettivi ed azioni, ma le “preoccupazioni” di un’impresa sono
anche – se non soprattutto – sociali, economiche e ambientali.
C’è un tema, quindi, di Responsabilità ed etica
nel business, espressa nella cifra apparentemente arida dei 52,8 milioni di euro di valore
economico generato dal Gruppo, di cui il 78%
(41,2 milioni) rappresenta quanto è stato distribuito agli stakeholders (primi fra tutti fornitori e risorse umane).
Il fattore economico, e una buona performance in termini di impresa, è fondamentale per
ottenere le risorse necessarie agli investimenti, per l’ammodernamento continuo della flot-
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ta, l’innovazione tecnologica e gli investimenti in nuove linee e infrastrutture al servizio
della mobilità.
C’è poi un tema di Responsabilità nel servizio,
misurata non solo dalle valutazioni che offre
l’utenza (che assegna un giudizio complessivo
di 7,8 punti per il servizio tram e 7,3 per il servizio autobus e funicolari), ma soprattutto in
quella che potremmo definire la sfida per andare oltre il tradizionale servizio di trasporto,
con un’offerta di mobilità integrata che riesca
a trasferire nel trasporto collettivo lo stesso
livello di connettività, efficienza e condivisione che trova oramai in molti ambiti della vita
quotidiana.
La mobilità integrata di ATB significa un sistema unitario di servizi che assicura una copertura capillare del territorio e offre ai cittadini
molteplici soluzioni per i loro spostamenti:
220 km la lunghezza della rete di trasporto gestita; 12,5 km di linea tramviaria; 7 linee di autobus connesse con il tram e 39 fermate della
linea C full electric condivise con altre linee;
un sistema tutto integrato di parcheggi d’interscambio e di ciclostazioni; l’investimento
continuo sulla digitalizzazione dei servizi, lo
sviluppo delle App e della comunicazione sui
social; i totem informativi alle fermate; un
nuovo sistema di bigliettazione elettronico
ancora più evoluto e sistemi di controllo dei
flussi.
Tutti questi elementi contribuiscono a definire un “indice di accessibilità” (ovvero la percentuale di spostamenti effettuati con servizi
di trasporto collettivo o con modalità alternative ma ecologicamente sostenibili) che,
per Bergamo, come emerso in recenti studi nazionali, era pari nel periodo pre-covid
al 36%, una percentuale già significativa nel
panorama italiano, ma inferiore al livello medio europeo per le città di medie dimensioni,
che è invece intorno al 40% e che costituisce
l’obiettivo che come azienda ci poniamo nei
prossimi anni.
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Gli altri temi del Bilancio di Sostenibilità.
Un capitolo importante riguarda sicuramente
la Responsabilità verso le risorse umane, cui il
gruppo destina costante attenzione, curando
sia la continua formazione del personale (20,5
ore di formazione in media per dipendente),
sia la valorizzazione del capitale umano che
l’attenzione a migliorare le possibilità di partecipazione femminile, partendo ovviamente
dal riconoscimento delle pari opportunità. Infine, c’è il grande tema della Responsabilità
ambientale, che nella maniera più concreta si
valorizza nell’impegno del Gruppo ATB agli investimenti in mobilità elettrica e sostenibile.
Negli ultimi anni, ATB ha puntato sull’acquisizione di nuovi mezzi (9 anni l’età media
del parco autobus, complessivamente di 166
unità), guardando ovviamente ai nuovi mezzi
ecologici e a basse emissioni inquinanti. Attualmente, circa la metà del parco (49%) è
composta da mezzi a basso impatto 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); ma questo è solo il punto di partenza, perché il vero obiettivo è confermare nel
prossimo futuro l’ambizioso piano di rinnovo
dei mezzi che porterà – entro il 2025 – ad una
flotta di autobus interamente diesel-free, e
l’utilizzo dei bus elettrici nella maggior parte
degli ambiti urbani. L’emergenza pandemica
ha imposto indubbiamente una frenata, ma
siamo sicuri di riuscire a riprenderci come
l’intero Paese, siamo pronti a scrivere altre
pagine di Bilancio di Sostenibilità con sempre
migliori risultati.

AD
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Il nuovo governo
Enrico Giovannini neo Ministro dei Trasporti. I temi dell'audizione sul
PNRR come portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
Enrico Giovannini è il nuovo Ministro per le Infrastrutture e i
Trasporti. Giovannini è stato fino
ad ieri il portavoce della Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), ruolo che non deve
essere stato assente nella valutazione che lo ha portato alla designazione come titolare del dicastero.
In precedenza, Giovannini ha un
ricco curriculum: professore ordinario di Statistica all’Univeristà
di Roma “Tor Vergata”, è stato
Chief Statistician dell’OCSE dal
2001 all’agosto 2009; presidente
dell’ISTAT dall’agosto 2019 all’aprile 2013; e
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
(28 aprile 2013 – 22 febbraio 2014) del governo Letta. Con la fine degli incarichi governativi o di alta amministrazione, Giovannini si
è reso protagonista di esperienze sia a livello
europeo che internazionale, sempre portando il suo ampio bagaglio di competenze, ma
soprattutto la costante proiezione sui temi
dello sviluppo sostenibile e della necessità di
una svolta nelle politiche che tenessero conto
dell’esigenza della salvaguardia del pianeta, e
– soprattutto – del benessere delle generazioni future.
Come portavoce di ASVIS, Giovannini si è fatto
promotore dell’Appello che contiene la richiesta del riconoscimento dello sviluppo sostenibile tra i principali fondamentali da inserire
nella Costituzione, oltre ad altre proposte tra
cui la trasformazione del CIPE in “Comitato
interministeriale per lo sviluppo sostenibile”
(CIPESS), trasformazione in effetti avvenuta –
a partire dal 1 gennaio 2021 - in base ad un
decreto del governo Conte.

L’attenzione costante e focalizzante di ASVIS,
nei suoi anni di attività, si è rivolta soprattutto ai temi dell’Agenda 2030 e al rispetto degli
impegni in essa assunti.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU; essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile (Sustainable Development Goals,
SDGs), in un grande programma d’azione per
un totale di 169 ‘target’ o traguardi, cui si è
successivamente ispirata – in particolare –
l’azione dell’Unione Europea, e che sono alla
base del programma Next Generation UE, che
a sua volta è l’asse portante che deve ispirare
le politiche di Recovery Plan delle varie nazioni, tra cui – come è abbondantemente noto
– l’Italia, che ha avuto la più ampia assegnazione di fondi (209 miliardi di euro) destinati
a tale scopo.

L’audizione di ASVIS presso le Commissioni Bilancio e Ambiente della Camera
dei Deputati
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Il 4 febbraio scorso, il portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico
Giovannini, ha tenuto un’audizione davanti
alle Commissioni V e VIII della Camera, in relazione all’esame della proposta di Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e Mobility Press ne ripropone alcuni stralci.
L’analisi condotta da ASVIS parte dal legame
tra Politiche UE, PNRR e SDGs, evidenziando
i 6 pilastri delle Linee guida per il Next Generation EU:
1. Transizione verde
2. Trasformazione digitale
3. Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
4. Coesione sociale e territoriale
5. Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale
6. Politiche per la prossima generazione
L’analisi effettua un confronto dettagliato ed
analitico tra le linee guida della Commissione
UE del 22 gennaio 2021 e il Piano nazionale di
Ripresa e Resilienza #Next Generation Italia,
esaminando la complementarietà e coerenza
delle politiche ed evidenziando le potenziali
criticità. La relazione presentata in sede di audizione evidenzia che, partendo dal Rapporto
ASVIS 2020, l’Alleanza ha cominciato un lavoro di analisi sulle componenti del PNRR, dando una valutazione secondo i Goal dell’Agenda
2030 e ricavandone uno schema a tre colori:
Verde per le componenti adeguate; Giallo per
le componenti che presentano alcune criticità; Rosso per le componenti con gravi critici-
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tà. La presentazione dell’analisi è prevista per
la fine di febbraio, in un evento pubblico, ha
annunciato il portavoce Giovannini nel corso
dell’audizione. Nella nota pubblicata sul sito
di ASVIS (titolo: “Nel PNRR mancano target,
valutazioni d’impatto e riforme per guidare
gli investimenti”), a commento dell’audizione, si sottolineano le diverse “mancanze” del
Piano, evidenziando - in particolare – che,
se si confrontano le linee guida fornite dalla
Commissione su come costruire il Pnrr, si trova una corrispondenza elevata, “tuttavia serve una ricomposizione delle missioni previste
dal Pnrr italiano, in modo da dare coerenza al
Next generation Italia”. In sostanza, - si spiega nella nota – “l’Europa ha reso i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile una priorità, e da
questi sono stati derivati i sei pilastri su cui si
poggiano le linee guida per l’utilizzo del Next
generation Eu. Una connessione importante,
che presuppone una piena coerenza tra le politiche da mettere in campo.” La nota rileva
che “attualmente nel Pnrr italiano manca la
definizione di target e obiettivi quantificabili,
come invece dovrebbe essere, e servono indicatori di risultato di tipo finanziario e non.
Altro capitolo in cui è carente il Piano italiano
è quello legato alle riforme, che sono necessarie e che devono guidare gli investimenti.
Le risorse e gli investimenti che scaturiranno
dal Next generation Eu devono, infatti, andare
di pari passo con il Piano nazionale di riforme
(Pnr) e, per questo motivo, quest’ultimo andrebbe riscritto con un’ottica diversa da quella usata negli ultimi anni.”
“Elemento importante” – prosegue
la nota ricordando le valutazioni
svolte da Giovannini - “è il fatto che
i progetti presenti nel Piano devono
rispondere al principio di non nuocere all’ambiente.
Un principio fortissimo, coerente e
in linea con il Green new deal. Questo nel Pnrr non si vede”, rileva la
nota, sottolineando che “tutto deve
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procedere in maniera coerente: serve coerenza tra uso dei fondi europei e italiani, e tra i
diversi altri Piani che l’Italia deve presentare
con urgenza. Esempio è dato dal Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), ancora
non in linea con l’ambizioso obiettivo europeo
del taglio del 55% delle emissioni climalteranti entro il 2030, rispetto al 1990; e dal Piano
nazionale di adattamento al cambiamento climatico che in Italia ancora manca. Due elementi, questi, di debolezza, che potrebbero
indurre l’Europa a dubitare sulle serie intenzioni italiane”.
Dopo un passaggio sul tema dell’occupazione
giovanile, la sintesi proposta sui temi dell’audizione evidenzia che – sempre in relazione al
“principio di coerenza” – “dal Piano nazionale non si evince un cambio di direzione della
programmazione finanziaria nazionale in favore dello sviluppo sostenibile”.
Un esempio può derivare dal fatto che “dei
209 miliardi di euro dobbiamo indirizzare circa 80 miliardi alla transizione ecologica, ma
attualmente destiniamo 19 miliardi di euro
del bilancio dello Stato nella direzione opposta (in sussidi dannosi all’ambiente).
Uno scompenso che va corretto prima possibile”.
Un’altra criticità evidenziata da Giovannini e
dalla nota, riguarda l’esigenza di una governance per la realizzazione degli obiettivi del

PNRR: “Senza una buona governance, pur ottenendo l’intera cifra che ci spetta, non saremo però in grado di spendere in maniera efficace ed efficiente le risorse.
Su questo aspetto il Pnrr italiano non chiarisce come debbano essere ripartiti i fondi e,
su temi che impattano su materie di competenza statali, regionali e delle città, serve una
serio coordinamento di “governance multilivello” per raggiungere i risultati sperati”, si
sottolinea nella sintesi. Infine, l’attenzione si
concentra sulla “valutazione dell’impatto che
il Pnrr avrà su ambiente e società” (stime che
non sarebbero presenti nel documento italiano, “a parte quelle ‘importanti ma non esaustive’ sull’andamento macroeconomico”), e la
mancata indicazione dell’impatto che il Piano dovrebbe avere per realizzare l’obiettivo
di abbattere le diseguaglianze di genere (nel
corso dell’audizione, Giovannini ha ricordato
l’esempio virtuoso del Piano spagnolo che,
in una sola riga, prevede proprio il raggiungimento di tale obiettivo qualificante).
L’approfondimento dei temi trattati dal neo
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
nel corso dell’audizione del 4 febbraio, è comunque possibile sia consultando il sito di
ASVIS (www.asvis.it), sia l’archivio della Web
TV della Camera dei deputati.
AD
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Il nuovo governo
Novità positive con il Ministero per la Transizione Ecologica e il
Ministro Giovannini al MIT. Ora aspettiamo le azioni conseguenti.
Il Ministero per la Transizione Ecologica proposto dal nuovo Governo Draghi è una buona
notizia per l’italia, perchè riconosce che l’Ecologia è la grande “casa”, l’oikos, che contiene
anche l’economia.
Significa che l’ambiente diviene una visione
trasversale che orienta le scelte per il lavoro,
l’industria, il turismo, le città, le infrastrutture, la tassazione.
E sottolinea che si tratta di una transizione,
cioè di un percorso lungo e difficile per arrivare dall’ insostenibilità di oggi ad una società
equa e sostenibile.
E che serve accompagnare questa trasformazione con misure per sostenere i soggetti che
rischiano di pagare duramente la crisi e le trasformazioni industriali ed energetiche necessarie.
Abbiamo registrato da tempo che altri Paesi
in Europa hanno questo ministero: Francia e
l’Austria hanno superministeri per la transizione ecologica, che hanno accorpato anche
trasporti ed infrastrutture.
In Francia il Ministero per Transizione ecologica gestisce ben 48,6 miliardi, di cui 15,4 miliardi sono dedicati alla transizione ecologica
vera e propria, 16 miliardi alla politica abitativa e 8 miliardi ai trasporti. Il più completo è
sicuramente quello dell’Austria, con un ministero che ha competenze per l’azione climatica, l’energia, i trasporti, l’industria, l’innovazione tecnologica.
In Italia il nuovo Governo Draghi ha scelto una
strada intermedia simile alla soluzione spagnola: un Ministero che comprende le attuali competenze del Ministero dell’Ambiente,
a cui vanno integrate quelle sull’Energia attualmente al MISE e un ruolo chiave nel PNRR
Next Generation Italia.
Un accorpamento in grado di governare la de-

carbonizzazione e contrastare i mutamenti climatici, se le deleghe e le risorse che verranno
assegnate al nuovo dicastero saranno efficaci
e robuste.
Va ricordato che il Ministero dell’Ambiente
ha perso negli anni competenze e soprattutto
fondi, diventando nelle varie trattative della
formazione dei governi, un dicastero minore
non in grado di esercitare un peso e influenza forti negli equilibri di governo: il MATTM
Italiano disponeva di un Bilancio di quasi due
miliardi nel 2001 e venti anni dopo arriva a
malapena a 790 milioni di euro.
Quindi la strategia e la visione sono giuste per
la costituzione della Transizione Ecologica, ma
poi sono le deleghe, le risorse, i poteri che determineranno l’efficacia della sua azione. Già
nella replica del Presidente Draghi al Senato,
ha sottolineato che il PNRR resterà saldamente ancorato al Ministero per l’Economia e le
Finanze: quindi sarà meglio attendere deleghe
e poteri per esprimere un giudizio compiuto.
Senza dimenticare l’impulso decisivo che darà
il nuovo Ministro Roberto Cingolani, chiamato
dal Governo Draghi a ricoprire questo ruolo:
vedremo dai fatti in quale direzione farà decollare la transizione ecologica.
Quindi, come nel modello spagnolo, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti resta un
Ministero a se stante: la buona notizia è l’arrivo al MIT del prof. Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, studioso ed accademico di lungo corso,
con forti relazioni internazionali e una reale
sensibilità ambientale e sociale. Basta leggere
i Rapporti annuali e specifici di ASVIS per cogliere la complessità e le proposte specifiche
per dare all’Italia soluzioni basate su ambiente, sviluppo, coesione, giusta transizione.
Anche nell’ultimo rapporto ASVIS 2020 pre-

15

numero 278- 18 Febbraio 2021
sentato poche settimane fa “I territori e lo
sviluppo sostenibile” - curato dal gruppo di
lavoro città coordinato da Walter Vitali, direttore di urban@it - per la parte mobilità si propongono per il PNRR ben 61 miliardi di investimenti per trasporto rapido id massa, nuovi
mezzi per il Trasporto Pubblico, elettrificazione die trasporti, mobilità ciclistica e aree pedonali.
Una visione netta con al centro la mobilità urbana dei passeggeri e merci, che c’è da augurarsi venga riproposta nelle politiche del MIT
e nella revisione del PNRR Next Generation
Italia.
Nella sua dichiarazione Programmatica in Parlamento il presidente Draghi ha riconosciuto
che il precedente Governo Conte ha già svolto
una grande di lavoro sul PNRR, un lavoro da
“approfondire e completare” includendo le
necessarie interlocuzioni con la Commissione
Europea.
Ha anche ribadito che “gli orientamenti che
il Parlamento esprimerà nei prossimi giorni a
commento della bozza di Programma presentata dal Governo uscente saranno di importanza fondamentale nella preparazione della
sua versione finale.”
Ha anticipato che le “Missioni del Programma
potranno essere rimodulate e riaccorpate, ma
resteranno quelle enunciate nei precedenti
documenti del Governo uscente, ovvero l’innovazione, la digitalizzazione, la competitività
e la cultura; la transizione ecologica; le infrastrutture per la mobilità sostenibile; la formazione e la ricerca; l’equità sociale, di genere,
generazionale e territoriale; la salute e la relativa filiera produttiva.”
Molto opportuna l’impostazione che il PNRR,
“indicherà obiettivi per il prossimo decennio
e più a lungo termine, con una tappa intermedia per l’anno finale del Next Generation EU,
il 2026. Non basterà elencare progetti che si
vogliono completare nei prossimi anni. Dovremo dire dove vogliamo arrivare nel 2026 e a
cosa puntiamo per il 2030 e il 2050, anno in
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cui l’Unione Europea intende arrivare a zero
emissioni nette di CO2 e gas climalteranti.”
Una missione strategica chiara per il Ministero per la Transizione Ecologica, che però non
avrà in mano le annunciate leve del PNRR, che
resterà incardinato nel Ministero dell’Economia e Finanze.
Interessante nelle dichiarazioni di Draghi la
“particolare attenzione” che va posta agli investimenti in manutenzione delle opere e nella tutela del territorio.
Un punto di vista che non sembra gradito a
molti esponenti della sua maggioranza come
il segretario della Lega Matteo Salvini, che ha
subito rilanciato chiedendo la realizzazione
del Ponte sullo Stretto, della TAV, di nuove autostrade e grandi opere. Non sarà semplice
trovare una sintesi efficace ed innovativa in
una così composita maggioranza di governo di
unità nazionale.
Dunque la scelta di costituire un Ministero della transizione ecologica rappresenta
una reale opportunità di mettere al centro
la responsabilità del Governo nella sfida dei
cambiamenti climatici, ma anche un grande
rischio di non riuscire ad orientare le scelte
dei ministeri competenti per l’agricoltura, lo
sviluppo economico, il MEF, dove tradizionalmente la sensibilità verso l’ambiente è debole. Un nuovo Ministero che troverà di certo
un alleato naturale nel Ministro delle infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini.
Adesso non resta che aspettare il completamento della squadra di governo con
viceministri/e e sottosegretari/e, le misure e le azioni del Governo Draghi, per capire se sarà davvero una svolta ambientale per il nostro paese o sarà stata una
semplice strategia per convincere il movimento 5stelle a sostenere il nuovo Governo.
Lo capiremo presto, alla prova della revisione
rapida ed annunciata del PNRR italiano.

Anna Donati
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Il nuovo governo
Le sfide europee di Enrico Giovannini
Al neo-ministro delle infrastrutture e dei trasporti toccano una pluralità di sfide difficili, a
cominciare dalla riscrittura della terza missione nel Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (PNRR), particolarmente lacunosa di una
visione strategica sul futuro delle reti e dei
servizi per la mobilità.
Non sarà compito facile, soprattutto perché
ormai mancano poche settimane alla scadenza finale di aprile per la consegna del documento alla Commissione Europea.
La connettività fisica e digitale costituisce una
delle sfide più ardue per il nostro Paese: da
un lato abbiamo addirittura disinvestito nelle
reti fisiche, trascurando nei recenti decenni la
manutenzione straordinaria, mentre dall’altro
non abbiamo investito quasi nulla sul digitale,
nel settore pubblico come in quello privato.
Ma non sarà l’unico fronte per Enrico Giovannini, tecnico di grande valore.
Esiste un enorme vuoto di presenza delle istituzioni italiane nei confronti delle linee di
azione comunitaria sui trasporti. Proviamo a
fare un elenco dei nodi irrisolti:
- il piano di risanamento di Alitalia ha destato
molte perplessità da parte della Commissione Europea; si tratterà di rendere credibile un
percorso che finalmente faccia cessare una
valanga di aiuti di Stato sinora ricevuti, per
garantire quella transizione verso il mercato
del vettore nazionale.
- L’Italia, a dicembre 2020, è stata destinataria di una procedura di infrazione comunitaria sul tema della tassazione dei porti, e della
esenzione sul pagamento della Ires da parte
delle Adsp.
Il precedente governo si era orientato verso
un ricorso contro la decisone della Commissione. In questo caso siamo in presenza di un
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accanimento sulle cause perse a priori. L’orientamento europeo e chiaro, ed è suffragato da una giurisprudenza comunitaria ormai
consolidata: per la parte che riguarda le attività commerciali svolte dai porti nazionali la
tassazione è necessaria.
Al Governo consiglierei, come ha fatto la Spagna, un serrato negoziato con la Commissione per delimitare correttamente il confine tra
attività commerciali ed attività di regolazione
svolte dalle Adsp.
- Sulle proroghe delle concessioni turistico
ricreative l’Italia si è sempre posta a tutela
della lobby dei balneari e contro la disciplina
europea. Da ultimo si è giunti alla ennesima
proroga sino al 2033, fuori da ogni principio
comunitario di concorrenza. Anche in questo
caso sarebbe saggio aprire un tavolo di negoziazione con la Commissione per ottenere un
periodo più limitato di proroga (4 anni) al fine
di predisporre un regolamento che finalmente
fissi i criteri di assegnazione delle concessioni (non solo turistico ricreative) e per definire
un percorso che conduca alle gare, non penalizzando gli attuali gestori.
- Altra grana è il caso Tirrenia connesso con la
necessaria gara per assegnare le risorse sulla
continuità territoriale con la Sardegna. Tirrenia si prepara ad affrontare un fallimento ormai prossimo, e deve ancora pagare allo Stato
una cifra rilevante per la cessione proprietaria, da tempo ormai quasi immemore. Il corto circuito che si sta determinando è davvero
pericoloso, in termini occupazionali, sociali e
di diritto comunitario in materia di aiuto di
Stato.
Prima ancora di dialogare con la Commissione
è necessario mettere a punto il bando di gara,
introducendo anche una clausola sociale per i
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lavoratori di Tirrenia, e facendo chiarezza sulle modalità con le quali lo Stato potrà incassare i circa 180 milioni di euro che mancano
ancora all’appello per la cessione ai privati di
questo asset.
- Nel 1997 si decise in Italia, con la riforma
Burlando, di avviare il settore del trasporto
pubblico locale verso la contendibilita’ mediante il modello delle gare per il mercato.
Non è certo possibile, in questo comparto,
ipotizzare una concorrenza nel mercato. Praticamente non è accaduto nulla da allora, salvo
una gara in Toscana, congelata dal Tar. Abbiamo visto nella pandemia come sia strategico
il trasporto pubblico locale, e quanto sia necessaria una sua migliore efficienza. Anche in
questo caso l’Europa ha indicato una rotta che
non abbiamo ancora seguito.
- Infine, andrebbe completata l’architettura
istituzionale del sistema ferroviario coerentemente con gli indirizzi della Commissione
Europea, separando proprietariamente la gestione della infrastruttura dall’esercizio delle

attività di trasporto ferroviario.
Occorre in questo caso superare definitivamente il modello attualmente integrato dalla
presenza di una holding che coordina le due
società principali del Gruppo FS. Attraverso
questa riforma sarebbe maggiormente garantito l’accesso alla rete in condizioni di parità e
di trasparenza.
Sono tante le sfide che attendono dunque il
Ministro Giovannini. Serve davvero un forte e
sincero augurio di buon lavoro, all’interno di
un settore decisivo per il futuro dell’Italia, ma
ancora affollato di resistenze al cambiamento
molto robuste.

Pietro Spirito
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Studio
Pendolaria 2021: sulla Roma Nord peggiori condizioni con oltre 5.000
corse soppresse nel 2020
È stato presentato questa mattina
il Rapporto Pendolaria 2021 di Legambiente, con i numeri di treni,
tram, metro, investimenti su ferro, progetti, raddoppi ed elettrificazioni dei tracciati per i mezzi
di trasporto pendolare di tutta
Italia. Il Lazio è tra le maggiori
regioni per numero di pendolari
con 530.000 al giorno: ferrovia
più frequentata d’Italia è la FL1
Fara Sabina-Fiumicino Aereoporto con 81.500 pendolari al giorno,
la Roma Nord seconda con 75.000
pendolari, 8 delle prime 14 linee
per utenze sono nel Lazio.
Lo stato del servizio rimane con
differenze enormi fra trasporto
regionale sulle 8 linee FL di Trenitalia in condizioni sufficienti, e quello metropolitano di Roma delle ferrovie ex concesse
Roma Nord (P.le Flaminio - Civita Castellana
- Viterbo), Roma Lido, e Termini-Centocelle:
qui continui disservizi, corse annullate e condizioni indecenti sono all’ordine del giorno.
Le peggiori situazioni sulla Roma Nord, che da
Piazzale Flaminio viaggia verso Civita Castellana e Viterbo, dove nel 2020 sono stati oltre
5.000 i treni soppressi, con punte di 100 corse
saltate in un giorno, considerando le 190 totali tra quelle urbane e extraurbane, con denunce costanti dei comitati e dei pendolari.
Altra linea in condizioni disastrose è la Roma
Lido che ha perso dal 2014 il 45% dell’utenza (da 100.000 a 55.000 viaggiatori al giorno)
per sfiducia totale sulle condizioni di viaggio;
proprio il crollo di viaggiatori su questa linea
ha causato la riduzione del 1,8% dei pendolari
complessivi nel Lazio dal 2011 al 2019, dato in

controtendenza rispetto all’aumento nazionale di oltre il 5%.
“Il trasporto pendolare nel Lazio deve migliorare, per consentire viaggi di maggior qualità
a oltre mezzo milione di cittadini - dichiara
Roberto Scacchi presidente di Legambiente
Lazio- ai quali va garantito il diritto di viaggiare bene e in sicurezza, anche nei drammatici
momenti della pandemia. Continua a essere
chiara la differenza tra il servizio migliorato
negli anni sulle otto ferrovie regionali e quello disastroso delle tre ferrovie romane che si
trovano oggi a uno stato terribile a causa della pessima gestione ATAC”.
Nel bilancio regionale 2019, intanto, non c’è
stato alcuno stanziamento per il trasporto su
ferro, mentre Roma Nord e Roma Lido, stanno
passando, da ATAC, ad una gestione regiona-
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sono le risorse da destinare ad una nuova e poderosa
Cura del Ferro di Roma, per
prolungare metro, farne di
nuove, costruire nuovi tram,
aumentare la qualità del
servizio sulle linee esistenti,
chiudere l’anello ferroviario,
così da liberare la Capitale
dalle auto e dallo smog e
trasformarla in una moderna città europea”.

le con Cotral e Astral. La Termini Centocelle
invece, che dovrebbe passare definitivamente
al Comune, continua a rimanere una linea interrotta, con 3 km di binari inutilizzati fino a
Giardinetti, oltre il GRA.
“Per Roma Lido e Roma Nord chiediamo alla
Regione una più rapida acquisizione e rigenerazione in moderni treni metropolitani, mentre la
Termini Centocelle è da riportare
subito a Giardinetti. Nella Capitale, sempre in fondo a tutte le
classifiche tra città italiane e europee per km di tranvie e metro,
servono progetti reali e concreti
come questi, mentre negli ultimi
anni dal Campidoglio, abbiamo
visto arrivare decine di rendering magnificamente disegnati
sulla carta, ma neanche un metro di binario in più nella realtà.
Tra le priorità per il PNRR che la
nostra associazione ha presentato al Premier Draghi durante le
consultazioni dei giorni scorsi, ci
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Controcorrente
Con la crisi post-virus, forse le ACB non bastano da sole per valutare
gli investimenti perché il contesto è molto cambiato
Per gli investimenti in infrastrutture (prevalentemente ferroviarie, per circa 32 MD€),
nell’ultima versione nota del NGEU-PNRR non
vi è traccia di valutazioni economiche di sorta, contravvenendo persino a quanto previsto
delle Linee Guida normate dallo stesso Ministero dei Trasporti. Ma nemmeno di previsioni
della domanda servita, né dei ritorni finanziari
possibili.(certo analisi possono esistere e non
essere state rese pubbliche, ma il fatto che le
opere facciano parte dell’elenco di quelle a
suo tempo definite “strategiche” dal Ministero dei Trasporti, e perciò esenti da analisi, fa
ritenere altamente improbabile questa ipotesi). Tuttavia, sembra indubbio che il metodo
di valutazione internazionalmente dominante, l’analisi costi-benefici (ACB) non sia più
sufficiente in un contesto di crisi come quella
attuale, destinata poi ad avere strascichi non
sappiamo quanto prolungati. Infatti le ACB
presentano diverse semplificazioni, ma certo
la maggiore è l’assunzione di mercati a monte
e a valle efficienti, o non troppo inefficienti
(sono “ring fenced”, si usa dire).
Solo per fare un esempio, gli impatti occupazionali nelle Linee Guida attuali sono valutati
con un semplice prezzo-ombra del lavoro calcolato solo sui costi di costruzione e a livello regionale, con dati ovviamente pre-Covid.
Ora, la presente crisi sembra davvero presentare dimensioni non paragonabili alle precedenti, e non solo di questo secolo.
L’ovvia integrazione alle ACB che, diversamente da queste, si concentrano sul costo-opportunità dei fattori produttivi, e in particolare
sugli impatti occupazionali, sono le analisi di
Valore Aggiunto (o moltiplicatore), che pure
sono state usate in modo indebito e non comparativo in passato, spesso con valori molto
fantasiosi, al fine di giustificare qualsiasi pro-
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getto di dubbia utilità. Infatti queste assumono implicitamente un costo-opportunità nullo
dei fattori produttivi, nella misura in cui valutano gli impatti della spesa sulla produzione senza in generale assumere effetti di sostituzione. Ora tuttavia questa assunzione è
purtroppo diventata un po’ meno irrealistica,
nella misura in cui i fattori produttivi risultano molto meno utilizzati che non in periodi
precedenti. L’inconveniente maggiore però è
che non è pensabile di affidarsi al solo moltiplicatore settoriale nei progetti di trasporto
(cioè agli impatti sulla produzione complessiva, l’occupazione ecc.), progetti che vedono
nei risparmi di tempo, e a volte nell’ambiente, i loro maggiori benefici. Si tenderebbe a
valutare in modo identico opere destinate a
rimanere deserte e opere che servono molto traffico. L’ideale ovviamente sarebbe usare modelli CGE (Computable General Equilibrium), e non semplici analisi di VA, accanto
ad analisi costi-benefici. Ma il metodo CGE è
davvero molto complesso. Realisticamente allora, che fare in tempi stretti e con problemi
di dati di input di difficile gestione? Una prima, ovvia, considerazione è quella che esiste
un livello minimo di analisi sotto il quale non
sembra lecito andare. Si tratta delle previsioni
di traffico, fatte anche in modo parametrico,
ed anche con semplici valutazioni di elasticità
ai risparmi di tempo, che sono come abbiamo
visto, i benefici più rilevanti generati infrastrutture per l’Alta Velocità.
Risulta, per esempio, che in Francia una decisione rilevante di revisione della strategia
complessiva su nuove linee AV sia stata avviata dal semplice confronto dei costi con il traffico previsto, confronto che successivamente
è stato approfondito con ulteriori analisi.
Dalle previsioni di traffico sono poi agevol-
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mente derivabili semplici analisi finanziarie
(costi -ricavi), rilevanti per valutare i ritorni
degli investimenti, che ovviamente modificano il quadro del loro impatto totale sulle finanze pubbliche. Ma un’altra variabile essenziale
facile da derivare dalle analisi di domanda, è
l’impatto netto ambientale delle opere, che
dipende sia da possibili minori emissioni in
fase di esercizio (per esempio da spostamenti
di traffico verso modi meno inquinanti), che
dalle emissioni, tutt’altro che trascurabili, in
fase di cantiere. E l’impatto ambientale è rilevante data la centralità di questo obiettivo
per l’Europa, cu i contrastano le troppe dichiarazioni prive di riscontri quantitativi che
si riscontrano sul tema. Il passo successivo
non proibitivo, se si vuole fare di più rispetto
alle analisi minime citate, è la già citata analisi di Valore Aggiunto (si ricordi: da usarsi solo
in modo comparativo), che tuttavia andrebbe
accostata ad analisi costi-benefici.
Queste sono certo assai più complesse, perchè per le prime bastano sostanzialmente valori settoriali, mentre le seconde non possono
che essere “caso per caso”.
Ma vi sono tecniche accettabili anche per
semplificare le analisi costi-benefici, soprattutto se le si usano per selezionare priorità
tra i progetti (ovviamente perché nei confronti tutti i parametri devono essere omogenei,
si pensi alla crescita assunta per il PIL, o al
valore del tempo o dei costi esterni). Basterà

qui citarne due. Il primo a rigore non semplifica le analisi, ma può semplificare molto la
selezione dei progetti migliori a parità della
complessità delle analisi: consiste nell’uso
di “valori di inversione” (switch-values), per
valutare quanto un parametro deve cambiare per cambiare il ranking tra due progetti.
Il secondo è noto come “benefici del primo
anno”, con i quali, se si assume che il saggio
di sconto abbia lo stesso valore del saggio di
crescita dei benefici, si evitano le operazioni
di attualizzazione. Si noti che considerazioni simili sono possibili anche al di fuori delle
infrastrutture di trasporto, e c’è una vasta e
recente letteratura in proposito (si veda a titolo di esempio il volume dell’ex consigliere
del presidente Obama, Cass Sunstein, “The
Cost-Benefit Revolution”).
Ma ovviamente l’ingrediente fondamentale
necessario per qualsiasi tecnica si adotti è la
volontà di valutare, cioè di rendere conto delle logiche con cui si sono fatte le scelte prima,
e rispondere dei risultati in seguito.
E di tale volontà, che ha valore prima democratico che tecnico, finora non sembra esservi
traccia, né nel documento di piano per l’Europa né nelle istanze dei suoi oppositori.

Marco Ponti
pubblicato su La Voce.info il 12 - 02- 2021
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