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Tutto sospeso ma il mondo dei servizi e dei trasporti lotta con noi

Editoriale

Timidamente ci riprovano, ma come andrà a 
finire nessun lo sa. Un occhio agli indici della 
diffusione di pandemia e varianti, l’altro al ca-
lendario, non si riesce a decidere quando fis-
sare sale, fornitori, agende. Fiere, congressi, 
convegni, tutto rinviato, tutto in forse. Il gran-
de mondo dei trasporti è orfano delle tante 
occasioni di incontro, sostituite dai troppi 
webinar in cui le persone rischiano di sentirsi 
dei ragazzi in DAD. Ma il mondo dell’industria 
e dei servizi che trasportano persone e cose 
è vivo, e lotta insieme a noi. Non si fermano 
i treni, gli autobus per le città continuano a 
circolare e sempre nuovi mezzi arrivano nelle 
flotte del trasporto pubblico locale, persino 
un’azienda che sembrava definitivamente de-
cotta, l’Industria Italiana Autobus di Flumeri, 
in provincia di Avellino dicono stia lavorando 
a pieno ritmo. Si lavora anche a Pistoia e Na-
poli per i nuovi Frecciarossa che dovranno an-
darsene in Spagna, si lavora negli stabilimenti 
italiani di Iveco, a Vado Ligure per le locomo-
tive merci di Bombardier (che sta passando ad 
Alstom), si lavora nelle officine di Stadler in 
Svizzera, di Caf in Spagna, di Solaris, di Sca-
nia per costruire camion con il pantografo, nei 
centri di ricerca che pensano alla “MaaS” ed 
anche alla vecchia fabbrica ex Firema ed ora 
Titagart. Si lavora nei porti, perché le merci 
non si fermano mai e nella logistica, che ha 
dato nell’ultimo anno il me-
glio di sé. Lavorano a pieno 
ritmo anche i ragazzi che 
portano il sacco termico 
sulla schiena (e potranno 
farlo in futuro con i contri-
buti previdenziali). 
Lavorano gli spedizionieri 
che ci portano a casa ”la 
qualunque”, lavorata in 
centri logistici sempre più 

grandi ed efficienti. Viaggiano sempre di più 
le merci sui treni e nascono nuove imprese 
ferroviarie. Un mercato vivo alle prese con un 
problema non da poco: le scadenze perento-
rie di transizione energetica che non lasciano 
scampo. Niente più diesel, ma non facciamoci 
troppe illusioni prima di sentire un’aria miglio-
re nelle nostre città. Milioni di mezzi vecchi 
continuano ad andare in giro come niente fos-
se. E non bastano i soldi per rinnovare le flot-
te dei bus di città, ci vogliono progetti. Quan-
te volte abbiamo scritto che non è più l’epoca 
del “bus del sindaco”, quando poco prima del-
le elezioni veniva presentata una mazzetta di 
bus elettrici, completamente avulsi da un pro-
getto di riconversione energetica. 
E quante volte abbiamo detto che fare una li-
nea elettrica, o in futuro una con bus alimen-
tati ad idrogeno deve avere dietro un proget-
to razionale, nuovi depositi, talvolta anche un 
ridisegno organico della rete. Niente più navi 
che bruciano gasolio puzzolente nelle banchi-
ne portuali, ora alle prese con grandi progetti 
di elettrificazione. 
Ritorneremo a incontrarci di persona, aspet-
tando i vaccini e le curve discendenti. Per 
adesso accontentiamoci delle chiacchiere da 
video, dei tentativi di condividere lo scherno, 
del microfono che non si accende. Ma prima 
o poi…



5



numero 280- 5 Marzo 2021

5

Mottura (ATAC): Proseguiamo la svolta, arrivano 100 autobus ibridi e 
puntiamo ad una flotta bus completamente rinnovata

L'intervista

“ATAC doveva per prima cosa chiudere col 
passato, per questo ritengo l’inversione 
di questi ultimi due anni importantissima. 
Con l’arrivo degli ultimi 18 autobus di I.I.A. 
(industria Italiana Autobus), abbiamo com-
pletato la prima fase di un piano di rinnovi 
per circa 700 mezzi, messi a disposizione 
da Roma Capitale, che ora registra la no-
tizia eccezionalmente positiva dell’arrivo 
entro l’estate di 100 nuovi autobus ibridi 
prodotti da Mercedes, acquistati da ATAC 
in autofinanziamento. Anche questo è un 
primo passo verso la transizione ecologica, 
l’ambizione è di avere un parco autobus rin-
novato e l’inner city di Roma il più possibile 
no-diesel; guardando al punto di partenza, 
il salto c’è e si vede”. Parla Giovanni Mottu-
ra, Amministratore Unico di ATAC dal giugno 
2020, alla guida di un’azienda finita troppe 
volte sui giornali per notizie non positive, e 
che oggi riprende un percorso che – una volta 
completata la fase del concordato fallimenta-
re – punta a voltare pagina definitivamente 
rispetto al passato. “Oggi abbiamo circa 1.550 
mezzi in circolazione ogni giorno, una media 
mai raggiunta nell’ultimo decennio. I nuovi 
bus hanno cominciato a risolvere il problema 
dell’anzianità di un parco che aveva raggiunto 
una media di 14 anni, con mezzi che arriva-
vano ad avere 16-17-18 anni, in qualche caso 
di più, e che creavano inevitabilmente proble-
mi di manutenzione, oltre agli episodi di in-
cendi che hanno alimentato le cronache. Con 
le immissioni già effettuate e quelle previste 
entro la fine dell’anno, possiamo dire di aver 
rinnovato gran parte della flotta, per ritrovare 
le dimensioni di un piano analogo dobbiamo 
ritornare a vent’anni, ai circa 1.000 autobus in 
occasione del Giubileo. Ora dobbiamo prose-
guire con gli investimenti e una programma-

zione accurata, perché i mezzi vanno rinnovati 
con regolarità altrimenti si ricade negli erro-
ri, e avviare da qui al 2024 anche il percorso 
verso la transizione ecologica. Ma perlomeno 
per l’azienda finisce la condizione di dover 
correre una maratona portando un bel po’ di 
pesi sulle spalle, neanche i migliori campioni 
ci riuscirebbero”,  sottolinea  Mottura, cer-
cando di parlare di futuro dopo il continuo 
fare fronte ai problemi di una città complicata 
come Roma, con la sua rete di metropolitane, 
linee tramviarie e ferroviarie inadeguata ed 
antiquata, aggravata da una carenza di inve-
stimenti e di risorse che ha finito per creare 
problemi anche per la manutenzione. 

Nuova consapevolezza 
sull’importanza del Tpl

“Roma Capitale e la nostra Regione si sono 
rese consapevoli dell’importanza di investi-
re sul trasporto pubblico locale, ma la sfida 
diventa ora migliorare il bilancio anche sul 
versante ambientale ed ecologico; abbiamo 
‘tamponato’ l’emergenza ricorrendo ancora ai 
bus diesel, ma anche gli indirizzi ministeriali ci 
spiegano che bisogna abbandonare l’alimen-
tazione con combustibili di origine fossile, e 
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perciò nei prossimi piani dovremo far spazio 
a mezzi alimentati con l’elettrico, l’idrogeno o 
col bio-metano o col metano liquido. Parados-
salmente, l’essersi mossi in ritardo può com-
portare anche qualche vantaggio, nel senso di 
valutare con la maggiore attenzione le varie 
opzioni disponibili, in uno scenario che cam-
bia ogni giorno per via dei rapidissimi svilup-
pi tecnologici del settore: oggi, ad esempio, 
possiamo discutere se l’idrogeno rappresenti 
un’alternativa più che valida all’elettrico, una 
prospettiva difficile da considerare fino a poco 
tempo fa”, spiega Mottura. L’elettrico, infatti, 
impone una transizione complicata, come ben 
sanno quelle aziende (come l’ATM di Milano) 
che non a caso si sono dati obiettivi a cinque 
anni, salvo i possibili rinvii a causa del Covid. 
In una città come Roma, servirebbe una flotta 
di non meno di 1.500 bus elettrici per coprire 
le aree cittadine comprese più o meno dentro 
il raccordo anulare; e quindi per le operazioni 
di ricarica efficiente, andrebbero localizzati e 
creati dei depositi attrezzati con un adeguato 
numero di colonnine e con impianti in grado 
di gestire elevatissime potenze per le ricari-
che. 
C’è anche un capitolo tram e metropolitane, 
dove ancora si lotta con una situazione ere-
ditata dal passato. “La pregressa carenza di 
risorse e di investimenti per la manutenzione 
– spiega ancora Mottura – ha pesato anche 
in questo settore, non tanto per i mezzi, che 
hanno un ciclo di vita 
molto più lungo (e a 
volte – opportunamen-
te ristrutturati – pos-
sono diventare anche 
oggetto di affezione e 
di testimonianza del 
passato), ma proprio 
per le condizioni delle 
infrastrutture e della 
rete, dei binari come 
delle stazioni delle me-
tropolitane”. 

Si parla molto delle scale mobili e dei tempi 
necessari alle riparazioni, ma vanno verificate 
le reali condizioni in cui si va a lavorare; quasi 
mai si tratta semplicemente della sostituzione 
di una scala. Del resto, la rete di metropolita-
ne di Roma è risalente nel tempo e ha stazio-
ni che oggi sarebbero inconcepibili anche dal 
punto di vista costruttivo, in alcune vi si può 
accedere solo e soltanto con le scale mobili, 
oggi non sarebbe più possibile. La rete tram-
viaria ha un doppio problema, l’assenza di 
manutenzione e di investimenti sui binari che 
si è protratta per anni e la condizione che i 
binari spesso corrono in mezzo alla sede stra-
dale, con un manto che spesso ha contribuito 
esso stesso a creare disservizi e incidenti. An-
che qui, parliamo di vicende e difetti che si 
trascinano da vent’anni o oltre: è la conferma 
che la vera svolta per Roma si potrà avere solo 
quando si costruisce un piano organico di in-
vestimenti e di interventi che ponga rimedio 
agli errori del passato, e consenta realmente 
di proiettarsi nel futuro, realizzando le nuo-
ve linee tramviarie (la Roma-Giardinetti e la 
Termini-Vaticano Aurelia, tra i principali nuo-
vi progetti tramviari), e migliorando al meglio 
possibile le infrastrutture esistenti, così da 
rientrare nei limiti fisiologici di funzionalità 
del sistema. Conta anche il rapporto che i cit-
tadini hanno con il trasporto pubblico, che a 
Roma non sempre fanno registrare comporta-
menti adeguati. 
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La Pandemia ha stravolto 
l’economia e la mobilità della città

Ferpress: Il diffondersi del Covid ha stravolto 
l’intero settore del trasporto locale. Centri de-
sertificati, smart working nei ministeri, locali 
chiusi e via via dicendo. Le difficoltà hanno 
coinvolto tutte le aziende, ma saranno state 
particolarmente complicate per Atac, che già 
viveva una situazione difficile. Possiamo oggi 
raccontare come è andata, qual è il bilancio 
dei danni lasciati sul terreno?  

Mottura: La pandemia ha colpito duramente 
tutta l’economia del paese e, ovviamente, il 
trasporto pubblico ha pagato e ancora sta pa-
gando un prezzo altissimo. Dall’inizio di questa 
emergenza Atac ha visto infatti crollare i volu-
mi di domanda del servizio, che ad oggi rimane 
inferiore di oltre il 60% rispetto al passato, e 
quindi di vendite di biglietti, che per noi rap-
presentano oltre un terzo del conto economi-
co. Questo significa che ci sono venuti a man-
care circa 140 milioni nel 2020, che in parte 
saranno ristorati dai contributi che il governo 
ha concesso a tutte le aziende di trasporto.

Ferpress: Nel 2021, la situazione non sembra 
essere cambiata granché.

Mottura: Anche quest’anno le prospettive del-
la domanda non sono delle migliori. La pan-
demia ancora è fra noi e, quindi, anche tutte 
le restrizioni che ha comportato. E’ essenziale 
che il governo continui a sostenere il settore. 
Da parte nostra stiamo facendo il possibile per 
mantenere in equilibrio l’azienda, continuan-
do ad esempio ad investire. Abbiamo comprati 
100 bus ibridi che entreranno in servizio pro-
prio quest’anno - per mantenere la crescita dei 
volumi di produzione, che è un pre-requisito 
della sostenibilità del piano di concordato. La 
cui attuazione, ci tengo a sottolinearlo, non 
genera comunque preoccupazioni.

Ferpress: La novità è aver visto sulle linee pe-
riferiche i bus turistici in sostituzione o in ag-
giunta ai normali bus di Atac. Roma è stata tra 
le prime a sfruttare questa possibilità per au-
mentare il parco mezzi in circolazione: di che 
tipo di operazione si è trattato, quali modalità 
ha avuto?

Mottura: Dare temporaneamente in gestione 
ai privati alcune linee periferiche ha consen-
tito ad Atac di recuperare uomini e mezzi da 
utilizzare sulle linee più affollate e a servizio 
degli istituti scolastici. L’iniziativa si è inseri-
ta nel piano dei servizi che le istituzioni han-
no delineato per assicurare un miglioramento 
dell’offerta di servizio di trasporto in consi-
derazione della riapertura delle scuole dopo 
lo stop causato dalla pandemia. Per arriva-
re a questo risultato, Atac ha selezionato at-
traverso un bando europeo 40 operatori che 
complessivamente hanno messo a disposizio-
ne fino a 1.000 mezzi, fra i quali 165 bus da 
12 metri urbani e 835 di tipo Granturismo ed 
interurbani, con i quali è possibile effettuare 
fino a 56.300 turni aggiuntivi di servizio. Oggi 
abbiamo messo già in strada circa 125 mezzi 
privati, integrati nel nostro sistema. L’attiva-
zione di questi servizi è stata effettuata in base 
all’analisi dei fabbisogni individuati dalle auto-
rità e in coerenza con l’evoluzione del quadro 
normativo e finanziario.

L’uscita 
dal Concordato fallimentare

Ferpress: Capitolo conti, Atac è alle prese 
con un Concordato fallimentare e al lavoro 
continuo con i Commissari del Tribunale che 
vogliono controllare tutto. Come andiamo sul 
versante dei conti, visto il calo degli incassi, i 
tempi per ottenere i ristori promessi dal go-
verno, e via dicendo?

Mottura: Grazie anche al sostegno fattivo di 
Roma Capitale sono state messe in campo tut-
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te le azioni necessarie per superare le criticità 
emerse a causa della pandemia e costante-
mente monitorate nel confronto con i Commis-
sari del Tribunale di Roma, ai quali proprio di 
recente abbiamo inviato un resoconto puntua-
le. Sono state individuate una serie di azioni -  
dalla delicata gestione delle aste immobiliari, 
fino al recupero di crediti pregressi verso l’a-
zionista - che messe insieme consentiranno di 
raccogliere le somme destinate al rimborso dei 
creditori, secondo quanto prevede il piano di 
concordato. La legge ci consente di prolungare 
di sei mesi la scadenza del piano di concorda-
to, e quindi abbiamo un po’ di tempo in più per 
arrivare ai risultati previsti, e speriamo che nel 
frattempo l’emergenza sanitaria venga debel-
lata con le vaccinazioni. Intanto però dobbia-
mo mettere in sicurezza la procedura e quindi 
la continuità aziendale. E siccome i ristori go-
vernativi sono arrivati solo in parte, per evitare 
tensioni finanziarie - il quadro economico per 
quanto complesso è incoraggiante - abbiamo 
chiesto a Roma Capitale, che ce l’ha concessa, 
un’anticipazione di 40 milioni che restituiremo 
entro un anno dall’erogazione. Servirà ad evi-
tare sofferenze di cassa fino a quando i ristori 
del governo non saranno arrivati. Ovviamente 
intratteniamo una costante interlocuzione con 
i Commissari e l’azionista per individuare ogni 
altra azioni che servirà per rispettare i ter-
mini della procedura. Purtroppo l’evoluzione 
della pandemia è ancora incerta e questo non 
favorisce le attività di 
programmazione. Ma 
ricordo a tutti che Atac 
ha già pagato i credi-
tori privilegiati e che i 
numeri del primo bime-
stre del 2020 erano più 
che incoraggianti. Se-
gno che il percorso sta-
va proseguendo bene. 
Poi è successo quello 
che nessuno poteva 
prevedere. 

Per mantenere giovane la flotta 
servono almeno 150 mezzi nuovi 

ogni anno

Ferpress: Ad Acilia sono stati presentati gli ul-
timi 18 autobus dei 328 ordinati ad Industria 
Italiana Autobus. Completato questo pro-
gramma, e una volta finita la pandemia, come 
si andrà avanti e quali soluzioni potrebbero 
essere messe in campo per risolvere i proble-
mi della mobilità cittadina?

Mottura: La fornitura di 328 bus prodotti da 
Industria Italiana Autobus si aggiunge ai 400 
già messi su strada negli anni precedenti. Si 
prevede quest’anno che ne entreranno in ser-
vizio altri 212 mezzi. Complessivamente, quin-
di parliamo di oltre 900 nuovi autobus su stra-
da. Non è un semplice numero. Avere bus nuovi 
è il pre-requisito per avere efficienza. Atac è 
finita in concordato a causa del deficit di inve-
stimenti su mezzi e infrastrutture. E per evitare 
che il futuro somigli al passato bisogna com-
prare almeno 150 bus l’anno per avere un’età 
media della flotta coerente con l’efficienza del 
servizio. Investire costantemente sulle reti, 
tranviarie come metropolitane, per evitare che 
succedano casi gravi come quello che stiamo 
vivendo sulla rete tram, dove abbiamo dovuto 
sospendere la linea 2 per ritardo di investimen-
ti manutentivi sui binari. Poi bisogna lavora-
re sull’organizzazione interna. Molto è stato 



numero 280- 5 Marzo 2021

10 11

fatto. La produttività è cresciuta e anche le 
vendite, prima della pandemia. Eravamo riu-
sciti anche a dare una sterzata importante alla 
lotta all’evasione tariffaria, purtroppo oggi in-
terrotta a causa del divieto di svolgere verifi-
ca biglietti. Ciò per dire che l’efficienza di Atac 
è frutto soprattutto dell’efficienza dell’intero 
sistema della mobilità, che coinvolge tutti gli 
attori che insistono sul territorio e hanno re-
sponsabilità. Noi non faremo mancare né im-
pegno né determinazione. Ma anche gli altri 
devono fare la propria parte.

Ferpress: Tecnologie, a che punto siamo su 
uno dei temi di particolare interesse in questo 
momento, la bigliettazione elettronica, i siste-
mi di infomobilità, in una sola parola, la di-
gitalizzazione. Sappiamo che state lavorando 
ai sistemi di pagamento con carta di credito 
(EMV) anche sui bus. Quindi nuovi validatori 
e nuovi sistemi?

Mottura: In coerenza con il processo di inno-
vazione tecnologica e trasformazione digitale 
previsto dal piano industriale, Atac ha avviato 
negli ultimi anni una serie di processi prope-
deutici ad una progressiva dematerializzazio-
ne di tutte le tipologie di biglietti cartacei. I 
risultati di questa strategia hanno portato 
all’introduzione di strumenti di pagamento in-
novativi come tap&go, avviato con Mastercard 
per il pagamento attraverso carte contactless, 
o quello di B+, che offre la possibilità di ac-
quistare il proprio titolo di viaggio attraverso 
lo smartphone. Parallelamente alla demate-
rializzazione dei titoli di viaggio, Atac ha pro-
ceduto ad incoraggiare l’abbandono del titolo 
cartaceo anche per quanto riguarda la sosta. 
Da circa due anni infatti gli oltre 2.500 parco-
metri Pay&Go e Pay&Go+ consentono l’acqui-
sto della sosta e dell’abbonamento alle strisce 
blu da 70 euro attraverso l’utilizzo della carta 
di credito o in alternativa, attraverso una delle 
app dei partner Atac utilizzabile via smartpho-
ne. Anche dal punto di vista dell’infomobilità 

l’accordo siglato con Moovit, l’applicazione 
leader nel mondo per i servizi di infomobilità, 
ha consentito ai clienti di poter avere infor-
mazioni, anche personalizzate, sempre più in 
tempo reale, in maniera semplice e veloce. Il 
pagamento con carte a bordo dei bus è uno dei 
progetti che stiamo valutando. Non appena 
saremo pronti vi informeremo. Da ultimo, ma 
al primo posto in ordine di priorità, c’è anche 
la prosecuzione del dialogo con le associazioni 
dei portatori di disabilità, con le quali abbia-
mo compiuto buoni passi in avanti. Cito solo 
due esempi: il database informatico che rac-
coglie le pratiche per le loro agevolazioni, che 
fa parte del processo di miglioramento della 
tecnologia al servizio del cliente di cui stiamo 
parlando. L’altro è un piccolo ma deciso passo 
in avanti per la fruizione dei nostri mezzi: da 
giorni ormai non vedenti e ipovedenti possono 
tornare a usare la porta anteriore per salire sui 
bus, una possibilità che siamo stati costretti a 
limitare a causa del Covid. Per questi passeg-
geri però siamo riusciti a fare un’eccezione.

Ferpress: Infine, il rapporto con il passato, 
Atac finisce sui giornali quasi per vicende che 
si trascinano semmai da anni, come la recente 
vicenda del palazzo della Mobilità. Come si fa 
a rompere questo cerchio?  

Mottura: Il modo migliore per non rimanere 
schiavi del passato è costruire un futuro diver-
so lavorando bene nel presente. La nostra re-
putazione cambierà nella misura in cui saremo 
in grado di fare nel modo migliore ciò per cui 
siamo pagati: il servizio pubblico di traspor-
to. Non tutto dipende da Atac, come abbiamo 
detto. Ma molto sì. E ce la dobbiamo mettere 
tutta. 

AD
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Ferrovia Cuneo-Ventimiglia: vincitrice censimento
luoghi del cuore FAI. 

Focus

La Ferrovia Cuneo – Ventimiglia – Nizza, pen-
sata e realizzata quasi due secoli fa, che con il 
suo audace tracciato unisce l’Italia alla Fran-
cia, il Piemonte alla Liguria i monti al mare, 
la pianura alla costa… un filo conduttore che 
corre parallelo alla storia del nostro Paese e 
abbraccia la sua geografia, è risultata vinci-
trice del censimento “I luoghi del cuore FAI”, 
organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano 
e da Intesa Sanpaolo ottenedo 75.586 voti fa-
vorevoli.
Con oltre 100 chilometri di emozioni duran-
te i quali scorrono dal finestrino la pianura 
piemontese, le coste della Liguria di ponente 
e della Costa Azzurra francese, i parchi natu-
rali delle Alpi Marittime e del Mercantour, la 
“Ferrovia delle meraviglie” rappresenta una 
testimonianza del genio e dell’intraprendenza 
dell’uomo: in meno di cinquanta chilometri in 
linea d’aria supera un dislivello di mille metri, 
in un territorio affascinante ma straordinaria-

mente impervio. Tuttavia, nonostante la sua 
spettacolarità e l’utilità per tutte le persone 
che ne usufruiscono, dagli anni ’80 la linea 
ferroviaria non è mai stata sufficientemente 
valorizzata e sostenuta. 
Malgrado i considerevoli investimenti per la 
sua messa in sicurezza è poi mancata una vera 
e propria politica di rilancio che ha portato 
ad un inevitabile declino con una drastica ri-
duzione delle corse (attualmente 2 al giorno) 
e un’incombente minaccia di chiusura, acuita 
dalla doppia gestione italiana/francese. 
Roberto Audisio, capo delegazione del Fai Cu-
neo, ha ricordato infatti che “il Fai già si era 
battuto nel 2013 quando si paventava la chiu-
sura della ferrovia. 
In quel contesto il Fai intervenne e fece senti-
re le voci dei comitati che raccolsero 25 mila 
firme che poi furono consegnante al Ministro 
Lupi e questa battaglia scongiurò la chiusura. 
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E, proprio per non perderne il profondo 
valore, l’opera è stata inserita nel censi-
mento”. Adesso potrà usufruire del con-
tributo di 50 mila euro per rilanciarne la 
valenza sociale e ambientale attraverso 
un progetto. 
Dopo che la ferrovia ha conquistato la 
vetta della decima edizione dei «Luoghi 
del cuore» Fai, la soddisfazione per lo 
straordinario risultato si unisce dunque 
agli interrogativi su come fare affinché il 
successo divenga la rampa di lancio per il 
futuro della tratta che ha anche una for-
te vocazione turistica. “L’elezione a luogo 
del cuore da parte del Fai della meravi-
gliosa linea ferroviaria Cuneo Ventimiglia 
– ha detto a Mobility Magazine Luigi Can-
tamessa, direttore della Fondazione FS - 
riempie di soddisfazione chiunque creda 
nella bellezza del paesaggio ricamato dal 
treno e nel suo utilizzo al servizio dello 
sviluppo turistico tramite treni storici: è 
un’opera d’arte di ingegneria ferroviaria 
unica nel suo genere e a lungo miscono-
sciuta che può svolgere, oltre alla natura-
le funzione di trasporto pubblico di per-
sone, anche quella di trasporto turistico, 
magari con carrozze d’epoca, dai grandi 
finestrini apribili, ove affacciarsi e respi-
rare l’aria che diventa da marina a mon-
tana in quota, fra curve e controcurve.
Si potrà apprezzare il paesaggio con un 
treno che rallenti nei punti più spettaco-
lari del tracciato affinché tutti conoscano 
l’enorme lavoro fatto dai nostri avi per 
strappare il percorso del binario al diru-
po..
Qualora le Regioni interessate intendano 
supportare un modello di turismo colto e 
sostenibile, con grandi ricadute economi-
che sui territori attraversati, la Fondazio-
ne FS sarà a totale disposizione”.

Giulia Ratini
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EuroRail Hub: la porta d'accesso digitale ai principali mercati 
ferroviari europei

Eventi

Connetti con l’industria ferroviaria 
a EuroRail Hub

Per la prima volta dal lancio delle fiere, Railtex, 
Infrarail, SIFER ed EXPO Ferroviaria uniscono 
le loro forze per dare vita a un nuovo evento 
digitale dedicato a tutta l’industria ferrovia-
ria europea: EuroRail Hub, in programma il 24 
e 25 marzo 2021. L’evento accoglierà espo-
sitori dai vari mercati nazionali per sfruttare 
collaborazioni e facilitare nuove partnership 
internazionali, e avrà lo scopo di supportare 
la ripresa del mercato ferroviario europeo at-
traverso opportunità di networking digitale e 
interattivo. La piattaforma offrirà un’opportu-
nità unica per condurre attività commerciali e 
definire il tono degli eventi fisici, in program-
ma per la seconda metà del 2021.

La nostra visione e ispirazione

L’industria ferroviaria collega persone, re-
gioni e aziende in Europa e in tutto il mon-
do. Ma per modernizzare il settore ferrovia-
rio, tematiche come sostenibilità ambientale, 
trasporto passeggeri e sicurezza della rete, 
nonché infrastrutture ferroviarie per linee ad 
alta velocità, devono essere aggiornate e in 
linea con gli standard del 21° secolo. La no-
stra missione è for-
nire una piattaforma 
per supportare il set-
tore ferroviario nella 
costruzione di solide 
relazioni commercia-
li attraverso punti di 
accesso efficaci nei 
mercati ferroviari 
italiano, francese e 
britannico. In questi 

tempi di viaggi limitati e distanziamenti socia-
li, le fiere ferroviarie europee di Mack-Brooks 
uniscono le forze per aiutare espositori, par-
tner e visitatori a connettersi digitalmente e 
aumentare le proprie opportunità di business, 
al fine di facilitare lo sviluppo del settore fer-
roviario.

Una straordinaria lista di partner

La Railway Industry Association (RIA) britan-
nica, la Fédération des industries ferroviaires 
(FIF) francese e l’italiana ASSIFER, Associa-
zione dell’industria ferroviaria (aderente ad 
ANIE Federazione) sono state indicate come 
principali partner dell’evento. Le tre associa-
zioni stanno lavorando in stretta collaborazio-
ne con il team di EuroRail Hub per organizza-
re un ricco programma di presentazioni che 
si terrà durante i due giorni dell’evento. Le 
tematiche chiave di queste sessioni saranno 
approfondimenti sui tre mercati di Regno Uni-
to, Italia e Francia. Durante le presentazioni e 
tavole rotonde, i relatori tratteranno inoltre 
di argomenti recenti che interessano il settore 
e aggiornamenti orientati al futuro dell’indu-
stria ferroviaria. Ulteriori dettagli, così come 
gli argomenti delle sessioni e gli speaker, sa-
ranno annunciati a breve.
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09 03 2021

STREAMING SU
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Webinar : Mobilità, Lavoro, Imprese 
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La pendolarità per i lavoratori e per l'economia è una sciagura 
anacronistica, di Marco Ponti, BRT Onlus

Controcorrente

Con la pendolarità per lavoro si intendono in 
genere tutti i movimenti “sistematici”, cioè 
giornalieri, al di fuori del proprio comune di 
residenza, cioè quelli per cui è in generale in-
dispensabile prendere un mezzo motorizzato. 
La pendolarità ha notoriamente costi privati 
e sociali molto alti: innanzitutto elevatissi-
mi costi monetari a causa delle tasse, per la 
maggioranza che va in macchina, poi per tut-
ti ha elevati costi di tempo e di disagio, con 
conseguente diminuzione sia della produttivi-
tà del lavoro che con la perdita di tempo da 
dedicare al riposo o alla vita privata. E non è 
finita: i pendolari che devono muoversi con 
mezzi individuali generano anche pesanti co-
sti ambientali, di sicurezza e di congestione. 
E per quanto riguarda il trasporto pubblico, 
questo presenta anche elevati costi monetari 
in termini di sussidi, particolarmente alti nel 
contesto italiano anche grazie alla scarsa effi-
cienza media delle imprese e alle basse tarif-
fe. La causa prima di un fenomeno così nega-
tivo, è la casa in proprietà, o meglio gli elevati 
costi burocratici e fiscali che si riscontrano se 
si vuol cambiar casa, ma anche il fatto che il 
mercato dell’affitto è molto poco sviluppato 
in Italia, e anch’esso si 
presenta come scarsa-
mente flessibile. 
Il fenomeno ovviamen-
te sarebbe meno grave 
in un contesto di acces-
sibilità diffusa ed equi-
librata sul territorio. 
Ma storicamente così 
non è: le maggiori aree 
centrali concentrano 
i posti di lavoro, e di 
conseguenza godo-
no di una accessibilità 

previlegiata in termini di trasporti pubblici, e 
a volte anche di viabilità. Ma questa accessi-
bilità privilegiata dei centri urbani maggiori 
ne aumenta l’attrattività, e quindi i prezzi e 
gli affitti delle case, cioè la rendita urbana. La 
rendita urbana infine è l’altra micidiale causa 
della pendolarità: espelle le categorie a basso 
reddito dalle aree centrali, e le “costringe” a 
viaggiare, e certo non per turismo. Un mecca-
nismo che tende ad autoalimentarsi. Inoltre 
la casa “impossibile da cambiare” è una vera 
sciagura per il mercato del lavoro, già così 
in difficoltà (l’economista americano di area 
democratica Krugman ritiene che la crisi del 
2008, che ha “paralizzato” i cambi di residen-
za rendendo le case invendibili, ha determi-
nato perdite economiche molto forti all’intera 
economia). Il fenomeno danneggia lavoratori, 
imprese, e collettività, dilatando inutilmente 
la pendolarità, con i costi privati e sociali che 
abbiamo visto. 
E la rendita urbana è, secondo una serie di stu-
di a seguito delle analisi dell’economista neo-
marxista Piketty, la causa principale dei cre-
scenti squilibri di reddito tra capitale e lavoro, 
con un ruolo più elevato di quello del profitto. 
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Cioè quando parliamo di rendita urbana par-
liamo di un fenomeno economico che, oltre 
che essere iniquo e inefficiente come tutte le 
rendite, presenta dimensioni planetarie.
Una cosa da fare subito sarebbe innanzitutto 
incentivare l’affitto, o rendere rapido e poco 
oneroso il cambio di proprietà. Una politica 
fattibile per via fiscale e normativa, quindi in 
tempi rapidi. Ma questa politica avrebbe solo 
risultati parziali: manterrebbe la gerarchia dei 
prezzi, cioè la rendita urbana, diminuendo 
solo i costi di cambiar casa tra aree con prezzi 
omogenei (“mi posso spostare agevolmente 
tra aree periferiche, se cambio lavoro o la fa-
miglia si allarga o si restringe”).
Per aggredire seriamente la rendita urbana, 
occorrerebbe eliminare gli squilibri di acces-
sibilità (che ne sono i generatori principali). 
Questa deve diventare meno gerarchica pos-
sibile. Si può ottenere in parte con l’automo-
bile (il famigerato “modello americano”, dove 
però le case costano molto meno, rispetto ai 
redditi, che da noi - Si vedano le ricerche di 
Wendell Cox). Certamente l’automobile deve 
diminuire radicalmente sia i suoi costi priva-
ti, oggi legati per oltre il 50% alla tassazio-
ne, sia quelli sociali (soprattutto ambientali). 
Ma questa diminuzione è già in corso grazie 
al progresso tecnico. E accelererà molto gra-
zie alla feroce concorrenza che si è messa in 
moto per le macchine elettriche. 
E se diminuiscono anche i costi privati dell’au-
tomobile, le ragioni per sussidiare TPL si af-

fievoliscono. Si potranno spostare i sussidi 
sugli utenti a più basso reddito, a parità di 
risorse pubbliche disponibili, persino con ser-
vizi gratuiti. Oggi spesso si sussidiano i ricchi 
che stanno in centro, e si tassano i poveri che 
stanno in zone inaccessibili che richiedono 
l’auto. Dopo il COVID, molta attività lavora-
tiva “in remoto” sembra proprio che rimar-
rà, e in questo modo la pendolarità diminu-
irà già spontaneamente. Se questa tendenza 
sarà supportata dalla pianificazione pubblica 
anche con il sostegno alla mobilità elettrica 
(che tra l’altro potrà essere pagata in buona 
misura dagli utenti, non più “caricati” dalla 
tassa sulla benzina), la rendita urbana potrà 
essere combattuta, con benefici per tutti. E 
gli effetti ambientali dell’orribile “consumo di 
suolo”? Questi si ridurranno drasticamente 
quando saranno finalmente cancellati i fiumi 
di sussidi che diamo all’agricoltura estensiva, 
la più inquinante, per impedire ai paesi poveri 
di venderci le loro produzioni. Prati e boschi, 
intramezzati da servizi e residenze sparse…
non sembra proprio una visione orribile. E 
residenze che possono essere cambiate ogni 
volta che serve.
Quindi è davvero meglio che le città attenuino 
gradualmente il loro ruolo di luoghi privilegia-
ti per i ricchi, che i poveri vengono a visitare 
ammirati la domenica (ma definirli poveri non 
sta bene, oggi si usa chiamarli “urban users”, 
che è tanto più fine...).
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Per maggiori informazioni
wagon@adriafer.com

INIZIATIVA PROMOSSA DA

EASYWAGON
Facilitiamo lo start-up dei servizi 
ferroviari nel Porto di Trieste: i carri 
che ti servono quando ti servono




