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Alta Velocità al Sud: il coraggio di scegliere

Editoriale

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobili-
tà sostenibili, Enrico Giovannini, ha trasmesso 
ai presidenti delle Commissioni interessate, il 
progetto di fattibilità tecnico-economica di 
RFI-Rete Ferroviaria Italiana per l’Alta Veloci-
tà/Alta Capacità sulla direttrice Salerno-Reg-
gio Calabria. I giornali hanno subito sottoline-
ato che si tratta di AV “vera”, cioè del progetto 
di una nuova linea che completerà la rete AV 
anche al Sud e che raccoglie il massimo delle 
aspirazioni di quanti lamentavano la frattura 
nell’Italia tra Nord e Sud. Si sa che saranno 
investiti 20 miliardi, cioè quanto tutti stima-
vano per realizzare l’AV “vera”, e che avrà 
notevoli novità anche per quanto riguarda il 
percorso. E subito sono partite le polemiche, 
che riguardano due fronti, in parte tra loro di-
stanti. La prima polemica riguarda la scelta di 
abbandonare il raddoppio della linea “stori-
ca”, che corre lungo la costa tirrenica, per sce-
gliere un tracciato che penetra verso l’interno 
e si congiunge con la linea di costa solo dopo 
Sapri, avendo toccato nel frattempo Lagone-
gro, Cosenza e in parte Potenza: una scelta 
che ha subito visto la ribellione delle popo-
lazioni cilentane, aprendo la solita guerra dei 
territori quando si tratta di realizzare un’in-
frastruttura, questa volta all’insegna non del 
Not ma del Yes nel mio giardino. Il secondo 
fronte polemico riguarda l’opportunità di af-
frontare una spesa così ingente per realizzare 
un collegamento che sarà comunque utilizza-
to da pochi, come quasi tutte le infrastrutture 
al Sud che deve soprattutto scontare la sua 
pesantissima condizione di sottosviluppo eco-
nomico, che penalizza la crescita prime delle 
attività e poi dei movimenti. Contestare un 
investimento ferroviario è sempre possibile e 
c’è chi lo fa anche con brillanti argomentazio-
ni. Ma per una volta bisognerebbe ammettere 
che, una volta stabilito che oltre il 50% dei 

nuovi investimenti devono essere indirizzati 
al Sud (e in particolare alle ferrovie), e che an-
dava completata la rete Alta Velocità, la scelta 
operata è la più conseguente e la più logica, 
anche in relazione al “se non ora, quando?” 
del Recovery Plan. Un vecchio proverbio re-
cita che “il risparmio non è mai guadagno”, e 
tra spendere 7-8 miliardi per la cosiddetta ve-
locizzazione “leggera” che avrebbe consentito 
di guadagnare mezz’ora da Salerno a Reggio 
Calabria e spenderne venti per una linea che 
avrà anche profonde interconnessioni di rete 
(con la Napoli-Bari, ad esempio), non sembra 
esserci effettiva competizione. Polemiche sul 
tracciato e sui primi numeri che cominciano a 
circolare, come quei 180 chilometri di gallerie 
che dovrebbero essere realizzate, cifre butta-
te lì per impressionare, ma che non tengono 
conto delle differenze: una cosa è traforare il 
Gottardo o il Frejus, altra cosa realizzare dei 
tunnel per evitare salite e discese nei dislivel-
li, sarebbe facile obiettare che nessuno mai ha 
contato quante gallerie si contano sui percorsi 
autostradali, soprattutto in un Paese come l’I-
talia dall’orografia così difficile. Al contrario, 
sta proprio in queste caratteristiche l’oppor-
tunità e il coraggio di affidarsi ad un intero 
nuovo percorso, che sfrutterà le nuove tec-
niche di linee che corrono quasi interamen-
te in rilevato, evitano curvature e dislivelli, e 
sfruttano gli enormi vantaggi di tutte le strut-
ture costruite in prefabbricato, e che portano 
ai record di ponti sostituiti in uno o massimo 
due giorni, e via dicendo. L’appuntamento è 
al 2030, e se tutto va bene questa volta ci si 
può credere, per le “verifiche” ci sarà tempo, 
l’AV al Nord non è stata mica una passeggiata 
di salute……
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Amendola (Resp. Direzione ICT ATAC): la sfida per la "Moderna Atac" è 
valorizzare le risorse interne e creare valore. E saremo "full digital"

Intervista

Francesco Amendola, classe 1979, laurea in 
ingegneria elettronica ed MBA, una vita dedi-
cata all’Information Technology, da due anni 
Responsabile dei Sistemi Informativi e della 
Transizione al Digitale di ATAC SpA, ha tutte 
le carte in regola (chiaramente digitalizzate) 
per portare l’azienda della mobilità di Roma 
Capitale nella futura Smart City, caratterizza-
ta tra l’altro dal nuovo paradigma di Mobilità 
come Servizio (MaaS). E il nuovo a Roma vorrà 
dire ad esempio estendere il servizio tap & go 
® anche ai mezzi di superficie per permettere 
di pagare l’(ex)biglietto dell’autobus diretta-
mente con carta di credito e beneficiando del-
la miglior tariffa disponibile, come è già oggi 
possibile sulla Metropolitana, oppure utiliz-
zare la Carta di Identità Elettronica al posto 
dell’abbonamento per accedere a tutti i ser-
vizi del TPL.

Per dirla con uno slogan di Club Italia: “Mai 
più carta”, anche nella Capitale: cosa state 
architettando per i suoi abitanti?

Il servizio tap & go ® lanciato a fine 2019, che 
consente di accedere alla rete Metro-ferrovia-
ria direttamente con una carta di credito sen-
za la necessità di acquistare preventivamente 
il biglietto, ha rappresentato il passo più im-
portante verso un futuro “full digital”. Anche 
tutte le altre iniziative intraprese vanno nella 
direzione di favorire la più ampia diffusione 
dei titoli elettronici o digitali con l’obiettivo 
di eliminare, o rendere comunque residuale, 
l’utilizzo dei titoli di viaggio cartacei su banda 
magnetica usa e getta (tipicamente biglietti di 
corsa singola).
Ad esempio, le nuove macchine self-service 
per la vendita di biglietti o abbonamenti, che 
installeremo nei prossimi mesi avendo appe-

na aggiudicato la gara di fornitura, erogheran-
no unicamente biglietti elettronici ricaricabili, 
coerentemente con gli obiettivi di transizione 
verde e digitale richiesti dall’Europa. 
A complemento di queste iniziative relative 
alla bigliettazione elettronica, stiamo lavoran-
do anche sul fronte dei pagamenti elettronici, 
per favorire il ricorso a nuove soluzioni e mo-
dalità alternative all’utilizzo del contante. 
In particolare, stiamo aggiudicando la gara per 
l’individuazione di un Payment Service Provi-
der unico ed integrato su tutti gli ambiti, in 
grado quindi di gestire i pagamenti elettronici 
EMV Transit (tap & go ®) che quelli Retail di 
Biglietterie, macchine self-service per la ven-
dita di biglietti, sito web di e-Commerce, APP 
mobile, offrendo al tempo stesso un sistema 
di instradamento ottimizzato delle transazioni 
di pagamento. Nell’ambito della strategia così 
delineata si inserisce, quale ultimo tassello, 
l’attivazione di un Sistema di Qualificazione, 
per individuare ed accreditare i soggetti Ac-
quirer interessati ad erogare i propri servizi di 
gestione delle transazioni effettuate con mo-
neta elettronica, interconnettendosi ai servizi 
di PSP citati per consentire ad Atac di bene-
ficiare delle migliori condizioni economiche 
offerte dal mercato.
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L’aspettativa è che tutta questa innovazione si 
tradurrà in una maggiore semplicità e conve-
nienza per i “city users” nell’accesso ai servizi 
di trasporto pubblico offerti da Atac.

Quali sono le iniziative previste dal nuovo 
Piano dei Sistemi e delle Tecnologie?

Al di là delle iniziative interne di Transizione 
al Digitale (es. dematerializzazione dei moduli 
cartacei, trasformazione digitale dei processi, 
automazione, etc.), siamo impegnati per offri-
re ai nostri utenti 
sempre più servizi 
e di sempre mag-
gior qualità.
Nello specifico, 
abbiamo avviato 
una Consultazio-
ne Preliminare di 
Mercato per in-
dividuare opera-
tori economici in  
grado di fornire  
informazioni ed 
elementi tecnico/
funzionali per  la 
stesura del capitolato di gara per il nuovo Siste-
ma di Bigliettazione Elettronica, che ha avuto 
un enorme successo considerando l’adesione 
da parte di 19 soggetti, nazionali ed interna-
zionali. Poi abbiamo completato gli sviluppi 
del nuovo Sito Web istituzionale che a breve 
verrà lanciato, per consentire ai nostri utenti 
una più semplice ed immediata fruizione dei 
contenuti informativi, in particolare di quelli 
di Infomobilità. Stiamo completando gli svi-
luppi per una nuova App mobile proprietaria 
che consentirà all’utenza di accedere all’inte-
ra offerta di prodotti e servizi erogati da ATAC, 
sia in ambito TPL che Sosta&Parcheggi e stia-
mo integrando i nostri sistemi informativi con 
quelli di Roma Capitale per offrire ai cittadini 
una migliore esperienza nell’accesso (es. me-
diante SPID o CIE), nella consultazione delle 

proprie pratiche o nella segnalazione di nuovi 
casi, etc. ed in generale nell’ambito delle pro-
gettualità previste dal piano Roma Smart City. 
Insomma: la nostra vision è customer-centrica 
per cui, in tutte le nostre iniziative, ci ponia-
mo l’obiettivo di generare valore per il cliente 
che andrà a beneficiarne, mettendo appunto 
l’utente al centro e sfruttando la tecnologia 
per conseguire gli scopi prefissati.

Grande impegno sull’innovazione, che pone 
Roma in linea con quel che si sta progettando 

anche nelle prin-
cipali capitali eu-
ropee. Non siamo 
poi molto arretra-
ti...

A s s o l u t a m e n t e . 
Direi anzi che su 
molte soluzioni 
siamo all’avan-
guardia. 
Ad esempio per il 
Sistema di Bigliet-
tazione Elettroni-
ca e nei servizi e 

nelle soluzioni offerti ai nostri clienti. Nell’am-
bito del tap & go ®, siamo stati tra i primi ad 
offrire la possibilità di registrare sulla propria 
carta di credito un abbonamento mensile al 
trasporto pubblico, così da consentire alla no-
stra utenza di portare con sé un’unica carta 
sia per l’accesso al TPL che per i pagamenti. 
Atac è stata tra le prime aziende di TPL a certi-
ficare ISO 27001 il proprio Sistema di Gestione 
della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) e ad 
attivare un canale di comunicazione real-time 
multi-operatore basato sulla tecnologia Wha-
tsapp, per consentire a tutti i nostri operato-
ri di Infomobilità di gestire simultaneamente 
ed in tempo reale le richieste di informazioni 
provenienti dagli utenti. Inoltre, siamo stati 
tra i primi nel TPL ad attivare, tramite l’App 
Moovit, la visualizzazione in tempo reale dello 



numero 285- 8 Aprile 2021

7

stato di affollamento degli autobus, mostrata 
all’utente accanto al tempo previsto di arrivo 
del mezzo alla fermata. In generale offriamo 
ai nostri clienti tutte le più avanzate soluzioni 
di e-ticketing presenti sul mercato. 
Ad esempio App mobile, Tessere elettroniche 
e Smart Card, Carte non proprietarie del TPL. 
Stiamo anche lavorando per integrare anche 
la CIE, la nuova Carta di Identità Elettronica.

Atac non fa tutto da sola. Quali sono in que-
sto momento i vostri compagni di strada? 

Abbiamo partner storici come VIX Technology 
(già ERG), fornitrice più di vent’anni fa del Si-
stema di Bigliettazione e dei validatori a bordo 
bus e tram (quelli gialli per intenderci), o Du-
cati Energia fornitrice delle macchine self-ser-
vice per la vendita di biglietti (che in gergo 
chiamiamo MEB, ovvero Macchina Emettitrice 
di Biglietti), ma anche Leonardo, fornitore del 
sistema AVM che gestisce l’intera flotta di Su-
perficie, o il Payment Processor Siapay con cui 
abbiamo realizzato il tap & go ®. 
Poi ci sono altri partner, vincitori delle gare 
più recenti, quali ad esempio Pluservice, che 
con COMMED IA ha sviluppato il nuovo Sito 
Web istituzionale ed il nuovo sito “Viaggia 
con Atac”, o Sigma che si è appena aggiudi-
cata la gara per la fornitura delle nuove mac-
chine self-service per la vendita e la ricarica 
di biglietti ed abbonamenti, o Almaviva con la 
quale stiamo sviluppando la nuova APP mobi-
le grazie alle convenzioni Consip.
Ma abbiamo diverse gare ancora aperte o da 
avviare nei prossimi mesi, per cui chi sa cosa 
ci riserva il futuro.

Spariranno le vecchie macchinette gialle per 
validare i biglietti magnetici che ci siamo abi-
tuati a vedere sui bus... Da cosa saranno so-
stituite?

Da nuove macchinette gialle! In realtà il colo-
re non lo abbiamo ancora deciso ma abbiamo 

definito tutte le altre caratteristiche tecniche 
e, qualche settimana fa, abbiamo pubblica-
to il bando di gara. La gara in corso è relati-
va alla fornitura di nuovi validatori smart per 
l’intera flotta dei mezzi di superficie, che sa-
ranno equipaggiati con tutte le possibili inter-
facce per validare titoli elettronici o digitali, 
su qualsiasi supporto di memorizzazione, ed 
in particolare supporteranno l’EMV Transit. 
Questi nuovi dispositivi saranno in grado di 
validare non solo i chip-on-plastic o i chip-on-
paper ricaricabili, ma anche i QR-code statici 
o dinamici su App mobile, le carte di credito 
EMV fisiche o virtualizzate su digital wallet, 
carte non proprietarie (come ad esempio la 
CIE). In più saranno connessi in tempo reale 
con il sistema di monitoraggio e supervisio-
ne, oltre che con il Sistema di Bigliettazione 
Elettronica, fornendo quindi una importante 
quantità di dati utili per osservare e compren-
dere meglio le dinamiche che si registrano sul 
campo dopo.

Certo che il massiccio arrivo di nuovi autobus 
vi consente di pensare con maggiore fiducia 
ad un futuro tecnologico. I bus rossi che gira-
no per la città quanto sono attrezzati con le 
diavolerie che servono per misurare i passeg-
geri, il percorso del bus?

Tutte le nuove forniture dei bus prevedono 
gli apparati di bordo AVM (Automatic Vehicle 
Monitoring) con terminale autista touch scre-
en, che consentono la geo-localizzazione del 
mezzo, la sua gestione da parte della Centrale 
Operativa, la consuntivazione automatica del-
le corse effettuate. Il sistema di videosorve-
glianza interno che, nelle più recenti versioni, 
consente il recupero delle immagini da remo-
to, riduce i tempi di prelievo nel caso occorra 
acquisire filmati video, tipicamente per finali-
tà di sicurezza. 
Disponiamo anche di un sistema multimediale 
audio/video e di sistemi conteggio dei passeg-
geri in salita ed in discesa dai mezzi, che si 
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sono rivelati estremamente utili e funzionali 
per rilevare lo stato di capienza. Inoltre, stia-
mo completando l’integrazione dei sistemi di 
tele-diagnostica dei nuovi mezzi con la con-
solle centrale di gestione e supervisione, per 
acquisire in maniera automatica ed in tempo 
reale le eventuali anomalie che dovessero ve-
rificarsi. 

Via Prenestina (la sede di Atac n.d.r.) sempre 
più spesso si parla di “Moderna Atac”. Qui si 
apre un capitolo molto complesso: chiusa la 
vecchia gestione con il Concordato fallimen-
tare, da qualche mese tutto (o quasi) sembra 
esser ripartito, grazie anche ad un sistema 
per l’acquisizione della flotta più semplice 
con le gare Consip. Ma l’azienda è fatta an-
che, vorrei dire, soprattutto, da persone.

Concordo, l’azienda è fatta di persone ed è 
proprio grazie al loro impegno ed alla loro  
determinazione che risulta possibile far acca-
dere le cose. Quando due anni fa sono entrato 
in Atac, sono rimasto piacevolmente colpito 
dal riscontrare all’interno della Direzione ICT 
così tante persone competenti e professional-
mente valide. Lo sforzo più grande è stato mo-
tivarli e sostenere nel corso di questi anni la 
loro motivazione e sono convinto che, senza 
questa spinta interna, non saremmo stati in 
grado di perseguire i risultati che ho descrit-
to precedentemente. Di conseguenza la vera 
sfida che attende la moderna Atac per riusci-
re nel rinnovamento post-concordato non è 
unicamente quella di realizzare nuovi servizi 
e soluzioni grazie alle moderne tecnologie, 
bensì quella di riuscire a valorizzare le risor-
se interne affinché abbiamo le giuste leve 
motivazionali che consenta loro di sostenere 
quell’extra-mile che fa la differenza. Occorre 
dunque puntare sullo sviluppo interno delle 
risorse, affinché si instauri un circolo virtuoso 
che porti le risorse a creare valore per l’azien-
da, e l’azienda a riconoscere ai propri dipen-
denti il valore che meritano.

ICT (e ITS) sono un mondo sempre in movi-
mento: c’è sempre bisogno di formazione, di 
R&S. Come andiamo, dal suo punto di osser-
vazione...

Sicuramente la formazione continua è un ele-
mento importante per la crescita e lo sviluppo 
professionale, così come la ricerca e lo svi-
luppo di soluzioni innovative. Una delle pri-
me iniziative che ho avviato è stata appunto 
quella di definire un fabbisogno formativo ed 
organizzare insieme con i colleghi delle Risor-
se Umane un piano di formazione per tutto il 
personale ICT che aveva, come punto di par-
tenza, l’allineamento ad una base metodo-
logica comune, che consentisse di avere un 
approccio strutturato nella gestione dei ser-
vizi che, come Direzione ICT, eroghiamo verso 
i clienti interni ed esterni. Nello specifico la 
metodologia di riferimento adottata è stata 
l’ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library). Oltre ai corsi organizzati dall’azien-
da, che hanno riguardato ad esempio anche 
gli adempimenti normativi legati alla Data 
Protection ed al GDPR, così come gli strumen-
ti e le soluzioni di pagamento elettronico, un 
ulteriore spunto di formazione è sicuramen-
te derivante dalle nuove gare di fornitura di 
servizi o apparati. Infatti, grazie alla forma-
zione ed al training on the job da parte delle 
aziende aggiudicatrici, è risultato possibile far 
crescere le conoscenze e le competenze delle 
risorse interne sui nuovi prodotti o servizi og-
getto di gara.
Infine, nel corso di questi anni abbiamo av-
viato numerose sperimentazioni e PoC con 
l’obiettivo di fare scouting ed acquisire know-
how sulle più innovative soluzioni tecnologi-
che che fossero in grado di supportarci nei 
progetti di sviluppo ed evoluzione, come pre-
visti dal Piano Industriale dell’azienda: anche 
da tutte queste iniziative, quali ad esempio 
il 5G o la videoanalisi basata su Intelligenza 
Artificiale, i colleghi hanno imparato tanto e 
soprattutto si sono confrontanti in contesti 
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sfidanti, dove il risultato non era affatto scon-
tato e prevedibile a priori.

Siamo tutti alle prese con il PNRR: Anche vi ci 
avrete fatto un pensierino. Ci sono i proget-
ti MaaS, c’è la necessità di sapersi adeguare  
alle nuove esigenze di informazione sui flus-
si. Avete qualche filone progettuale che state 
sviluppando, e di cui già si possa parlare?

Abbiamo proposto diverse progettualità 
nell’ambito del PNNR, Recovery Fund e RE-
ACT EU. Principalmente, oltre alle proposte 
avanzate in ambito Bigliettazione Elettroni-
ca (nuove self-service per la vendita di tito-
li, nuovi validatori smart e nuovo Sistema di 
Bigliettazione Elettronica in ottica MaaS), ab-
biamo anche proposto due iniziative rilevati 
che riguardano la realizzazione di una solu-
zione tecnologica intelligente per analisi dati 
(Analytics) e supporto alle decisioni (DSS) in 
ambito Mobilità e Trasporti. 
L’obiettivo prefissato era appunto quello di 
organizzare e gestire al meglio i servizi di tra-
sporto pubblico grazie ad una soluzione tec-
nologica, composta da una piattaforma digi-
tale “intelligente” (IA) di Analytics/DSS e da 
una rete di sensori, videocamere e dispositivi 
connessi (IoT), in grado di fornire, anche in 
tempo reale, informazioni sulle dinamiche di 

trasporto in ambito Metro-ferroviario e Su-
perficie, quali ad es. lo stato di riempimen-
to di mezzi e fermate/stazioni, la costruzione 
delle Matrici Origine-Destinazione, il ricono-
scimento di comportamenti sospetti, la misu-
ra del tasso di evasione, etc. 
Pensiamo anche allo sviluppo di una piatta-
forma di gestione intelligente delle infrastrut-
ture e degli impianti. L’obiettivo prefissato 
era quello di realizzare un sistema evoluto ed 
intelligente per il monitoraggio e la gestione 
remota e centralizzata di infrastrutture (es. 
scale mobili, ascensori, Data Center, etc.) e 
di impianti (es. sotto-stazioni elettriche, im-
pianti di illuminazione o di areazione, etc.), 
ma anche per la diagnosi remota dei mezzi di 
trasporto su gomma o su rotaia interfaccian-
dosi con la strumentazione di bordo, che sia 
in grado non solo di rilevare istantaneamente 
lo stato di funzionamento di ciascun appara-
to/sistema connesso, ma anche di intercetta-
re preventivamente e proattivamente, anche 
in maniera predittiva, eventuali anomalie di 
funzionamento sia per migliorarne l’utilizzo 
(es. identificazione malfunzionamenti in tem-
po reale, manutenzione predittiva, riconosci-
mento automatico utenti) che per aumentar-
ne la sicurezza (es. carenze di illuminazione, 
riconoscimento atteggiamenti o oggetti so-
spetti, situazioni di emergenza, etc.).

Speriamo che questi finanzia-
menti arrivino il prima possibile, 
in modo da poter avviare anche 
queste progettualità che si pon-
gono l’obiettivo di offrire servizi 
ed informazioni di valore, non 
solo per l’azienda Atac, ma per 
tutta la comunità.

AR
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Stazione Italia Centrale: la Civitavecchia-Orte come "ultimo miglio" 
della Ferrovia dei Due Mari

News

Cenni storici. Costruzione, dismis-
sione e tentativi di riapertura della 
linea.

Quando il 3 ottobre 1839, il giorno 
dell’inaugurazione della Napoli-Portici, 
madre di tutte le ferrovie italiane, il Re 
Ferdinando II di Borbone ricevette l’in-
gegnere Bayard de la Vingtrie, pronun-
ciò un avveniristico discorso in francese 
auspicando che in futuro la strada fer-
rata fosse prolungata dal Tirreno fino 
all’Adriatico. Già all’epoca si avvertiva 
la priorità di un collegamento diago-
nale rispetto alle usuali comunicazioni 
Nord-Sud. Sono trascorsi oltre 180 anni ma 
la “questione del centro italia” è più attuale 
che mai ove si consideri che, come ci ricorda 
il Prof. De Rita, il Paese si è sviluppato in ver-
ticale trascurando i collegamenti orizzontali.
Negli ultimi mesi sembra riemerso un diffu-
so interesse per riaprire (rectius, riarmare) la 
linea Civitavecchia Orte, via Capranica, come 
tassello fondamentale di una ferrovia dei Due 
mari, un’infrastruttura che possa raccordare 
il porto di Roma con quello di Ancona, dan-
do vita ad una trasversale del Centro Italia 
in grado di riconnettere borghi e capoluoghi 
senza passare per Roma ma anzi alleggerendo 
il peso delle comunicazioni centripete della 
Capitale. 
Del resto la storia insegna che la visione pro-
gressista di Pio IX nel voler connettere lo Sta-
to Pontificio dal Lazio alle Sue native Marche 
aveva superato con slancio l’approccio con-
servatore di Gregorio XVI il quale invece te-
meva le diaboliche strade ferrate (“Chemin 
d’enfer”) per la capacità di far muovere rapi-
damente non solo le persone e le merci ma 
anche…le idee.

Il Regno d’Italia, una volta raggiunta l’unifica-
zione delle ferrovie italiane degli stati preu-
nitari, avviò, esattamente 100 anni fa, la re-
alizzazione della Civitavecchia-Capranica-Orte 
con la convenzione sottoscritta il 31 marzo 
1921 tra il Ministero delle Comunicazioni e la 
Società anonima Elettro ferroviaria Italiana, 
S.E.F.I., proprio per servire le acciaierie di Ter-
ni con il Porto laziale, oltre che per esigenze 
militari e di sviluppo rurale dei territori attra-
versati.
Il calibro degli amministratori dell’epoca (il 
Prof. Ing. Egisto Grismayer, l’Ing. Eugenio 
Gualdi e l’Avv. Filippo Pacelli, concistoro del-
la S. Sede) fornisce evidenza degli interessi, 
capacità finanziarie e tecniche investite per 
traguardare questo progetto (la SEFI era par-
tecipata dalle banche romane e costruì anche 
la Roma-Lido); sicchè la ferrovia, per le tec-
nologie dell’epoca, possedeva ardite, quanto 
antiquate, caratteristiche di montagna; una 
pendenza pari al 25‰, numerose gallerie, im-
ponenti opere d’arte (tra cui i ponti sul Mi-
gnone e quello in stile eiffel di Ronciglione) 
nonchè un andamento curvilineo per valicare 
la quota di 451 mt lungo le valli della Tuscia.
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Queste caratteristiche, unitamente al binario 
unico e ad un terreno tufaceo in parte insta-
bile, non ne favorirono certamente l’eserci-
zio, avviato il 28 ottobre 1929, anche a causa 
dei pesanti bombardamenti di guerra al Porto 
di Civitavecchia che, sul finire della secon-
da guerra mondiale, interruppero la prevista 
elettrificazione della tratta già posata nei pri-
mi 6 km fino alla Stazione Aurelia.
Nel dopoguerra una piccola frana all’altezza 
della Galleria Cencelle (presso il sito arche-
ologico della città medievale di Leopoli) l’8 
maggio del 1961 costituì l’alibi per la chiusu-
ra del ramo fino a Capranica (rectius sospen-
sione all’esercizio e poi dismissione), esercìto 
fino a tale data con trazione a vapore e litto-
rine Aln56 a spola lungo i numerosi borghi at-
traversati. Identica sorte toccherà negli anni a 
seguire anche al ramo Capranica-Orte, posto 
in regime di sospensione ed utilizzato spora-
dicamente per tradotte militari e treni cantie-
re (tutt’ora presso Gallese si trova un’impor-
tante fabbrica di deviatoi non più raccordata 
alla rete FS). Con D.M. del 1983 Il Ministero 
dei Trasporti affidava all’Astaldi opere civili 
per 220 miliardi di lire propedeutici all’ade-
guamento della sagoma delle gallerie e futu-
ra riapertura: vennero effettuati alcuni lavori 
fino a Capranica ma i successivi finanziamenti 
per 123 miliardi vennero poi distratti, in con-
seguenza del taglio dei c.d. rami secchi im-

postato dalla ex Azienda FS a favore 
dell’alta velocità.
Del resto, come ricorda il Prof. Stefa-
no Maggi, dopo il primo novecento di 
ramificazione delle ferrovie, che dal 
Nord avevano innervato la penisola 
italiana, dagli anni ’60 la motorizza-
zione di massa aveva preferito il tra-
sporto su gomma sia nel pubblico che 
nel privato.
Addirittura nel 1986 venne attrezzata 
una tratta sperimentale per testare, 
da Civitavecchia fino alla Stazione Au-
relia, le prime locomotive monofase 
italiane, E.492, destinate al proget-

to di elettrificazione della dorsale sarda. Nel 
2011 la Regione Lazio, insieme all’Autorità 
Portuale di Civitavecchia, hanno co-finanzia-
to insieme all’Unione Europea un progetto ad 
Italferr per la riapertura che purtroppo non 
si è tradotto nell’apertura dei cantieri. A di-
stanza di un decennio la linea è oggi indicata 
nella Regione Lazio tra le priorità del recen-
te PRMTL, il Piano della Mobilità in corso di 
approvazione, mentre è stato chiesto da più 
parti l’inserimento nel Recovery Plan nazio-
nale in quanto l’infrastruttura incontra per-
fettamente i pilastri del piano europeo “Next 
Generation UE” sulla transizione ecologica e 
la riconnessione territoriale.
Come ha ricordato la Senatrice Anna Donati, 
portavoce dell’Associazione Amodo, occorre-
rebbe davvero un “cambio di passo” per in-
vestire le risorse finanziarie nell’altra velocità 
(le ferrovie locali, ultimo miglio con ricadute 
turistiche e adduzione verso le linee fonda-
mentali) oltre la rete dorsale AV-AC sulla qua-
le sono previste consistenti risorse nella boz-
za di Piano del Governo.

La Capodistria-Divaccia: una ferrovia con 
caratteristiche analoghe ma a diversa 
latitudine.

Uno sguardo a diverse latitudini permette di 
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comprendere come, anche per ragioni geopo-
litiche, l’offerta possa generare la domanda, 
secondo il noto postulato keynesiano.
L’ unico porto della neo-nata Repubblica 
di Slovenia, Koper (eredità al pari di Trieste 
dell’ex impero asburgico prima e, a differen-
za del capoluogo giuliano, dell’ex Jugoslavia 
poi) ha conosciuto negli ultimi anni un elevato 
traffico marittimo proprio grazie ad un’infra-
struttura ferroviaria con le medesime carat-
teristiche tecniche e plano-altimetriche della 
Civitavecchia-Orte.
Gli 80 chilometri del-
la ferrovia slovena 
(pari alla tratta Civi-
tave c c h i a - C a p ra n i -
ca), costruita dalla 
ditta Italiana Rodio 
nel 1967 e fin da su-
bito elettrificata dal-
lo stato socialista, 
consentono infatti a 
questa tratta a bina-
rio unico di superare 
le medesime ardite 
pendenze del 25‰, guadagnando il suolo car-
sico fino a 500 mt. sul livello del mare ver-
so il Centro Europa. La linea ha una capacità 
pari a 90 treni/giorno che viene sfruttata, in 
massima parte, per servizi merci con doppia 
trazione simmetrica generando un enorme 
attrattore per clienti automotive, merci peri-
colose e naturalmente container dalla Turchia 
all’Europa e viceversa.
Del resto l’innovazione tecnologica ed un ef-
ficiente impiego della trazione sia delle col-
laudate locomotive a sei assi che di quelle di 
ultima generazione in telecomando, permette 
di superare agevolmente le pendenze anche 
con treni pesanti.
Nel mese di marzo 2021, anche per l’impul-
so di investitori esteri, sono partiti i lavori di 
raddoppio in variante, cofinanziati dall’Unio-
ne Europea con 250 milioni di euro: tali opere 
permetteranno di accrescere ulteriormente 

la capacità del porto di Capodistria in aperta 
competizione con quello italiano a principa-
le vocazione ferroviaria di Trieste. Del resto 
a queste latitudini il trasporto via treno nel 
centro Europa, con destinazioni che servono 
la Germania, l’Austria, la Slovacchia e la Po-
lonia, costituisce la norma considerando che 
la logistica è prima di tutto una declinazione 
efficiente del trasporto combinato. 
Come ci ha ricordato il recente blocco del ca-
nale di Suez dei giorni scorsi una mega-contai-
ner di 20.000 teu per essere svuotata richie-

de “solo” 100 treni 
o 15.000 tir (sic!), 
rendendo, ipso fac-
to, una scelta obbli-
gata la risoluzione 
dell’equazione a fa-
vore della ferrovia, 
del tutto coerente in 
tempi di transizione 
ecologica e di effi-
cienza del modello 
di consegne “just in 
time” (anche l’eco-

nomista Marco Ponti, notevolmente critico 
sui costi delle ferrovie, potrebbe confermare 
questo elementare assioma).
Questa similitudine insegna come le latitudini 
non sono solo geografiche ma di weltanschau-
ung del trasporto e costituisce un monito per 
comprendere come diverse politiche di mo-
bilità nel Centro Italia potrebbero veramente 
rimarcare la differenza.

Tre possibili specializzazioni della ferro-
via Civitavecchia-Capranica-Orte. 
Cenni metodologici per la riapertura in 
un’analisi comparata dei costi-benefici 
rispetto ad altre infrastrutture.

Immaginando di avere a disposizione 472 mi-
lioni di euro (quelli previsti nella proposta di 
finanziamento per il riarmo della ferrovia) 
ed un orizzonte temporale di medio periodo 
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(2026 secondo il Recovery Plan) quali sareb-
bero le opzioni trasportistiche a disposizione?
In un’ottica di “cambio di passo” nelle politi-
che trasportistiche del Centro Italia, conside-
rando che il sedime è già adeguato sulla tratta 
Civitavecchia-Capranica mentre la Caprani-
ca-Orte necessita di lavori straordinari soprat-
tutto in corrispondenza delle opere d’arte (il 
ponte di Ronciglione in primis), un esercizio a 
binario unico elettrificato permetterebbe cer-
tamente un utilizzo equivalente a quello della 
Capodistria-Divaccia con capacità, teorica, di 
90 treni al giorno. 
Tale offerta permetterebbe al porto di Civita-
vecchia di diventare molto attrattivo non solo 
a servizio del traffico merci per l’Italia Cen-
trale ma anche come variante del Corridoio 
Mediterraneo n. 3 delle reti TEN-T che, dalla 
penisola iberica, connetterebbe il Porto di An-
cona con quelli dell’est adriatico verso Est. 
Le diverse rotture di carico rispetto al traffi-
co interamente terrestre (tutto al Nord) ge-
nererebbero un enorme valore, atteso che la 
movimentazione dei soli container potrebbe 
trasformare i porti nazionali in generatori di 
valore attraverso l’utilizzo dei distripark e 
degli interporti dove le merci vengono semi-
lavorate in vista della destinazione finale (in 
questo Civitavecchia e l’indotto da Orte verso 
Ancona possiedono potenzialità ancora ine-
spresse). Ricadute importanti si avrebbero 
anche nell’indotto delle merci ad alta vocazio-
ne ferroviaria (acciaio, rinfuse, e automotive).
In sintesi, già la prospettiva del traffico mer-
ci (che comunque servirebbe più agevolmen-
te il Centro-Italia con positive ripercussioni 
sull’hinterland romano, quinta centralità eu-
ropea per consumo) costituisce, se si ha una 
visione e la capacità di fare logistica, un im-
portante postulato delle teorie keynesiane.
Tuttavia bisognerebbe comprendere, per taci-
tare possibili oppositori ai pesanti e rumorosi 
treni merci (tale è la risalente concezione di 
un Paese ormai asservito alla motorizzazione 
su gomma), che un investimento in armamen-

to e materiale rotabile di ultima generazione 
permette di ridurre notevolmente il rumore 
generato dai vagoni. La Svizzera è un esempio 
in tal senso attesa la prossima entrata in ser-
vizio di carri ferroviari 2.0 (vedi programma 
“5L Next” delle SBB) con tecnologie predittive 
alle parti critiche (ceppi, ruote, assili) nonché 
materiali di ultima generazione in grado di 
attenuare notevolmente il rumore generato 
nell’interazione ruota-rotaia.
Al netto del traffico merci la linea avrebbe poi 
una funzione trasportistica non indifferente 
per i pendolari della Tuscia che potrebbe-
ro contare su itinerari alternativi da o verso 
Roma attraverso il ricorso alla linea tirrenica o 
alla Roma-Firenze, rendendo più agevoli i fu-
turi potenziamenti programmati dalla Regio-
ne Lazio (raddoppio da Cesano verso Viterbo, 
realizzazione della stazione AV di Orte).
Da ultimo la riapertura della Civitavecchia-Or-
te permetterebbe di generare un elevato va-
lore di riconnessione dei numerosi borghi at-
traversati anche in chiave turistica, non solo 
per il traffico crocieristico di Civitavecchia ma 
anche come attrattore ex se atteso l’ecosiste-
ma della Valle del Mignone, desideroso di una 
riscoperta sostenibile in chiave di rilancio del 
turismo locale che solo la ferrovia sa assicura-
re (basti pensare alla c.d. transiberiana d’Ita-
lia nel vicino Abruzzo). 
Medesime considerazioni valgono per tutti i 
comuni attraversati dalla Tuscia con meravi-
glie naturali e lacuali che non hanno eguali 
rispetto alle regioni limitrofe (Tarquinia, Al-
lumiere, Tolfa, Monteromano, Blera, lago di 
Vico, Cimino, Ronciglione, Gallese) ed interes-
santi siti archeologici e paesaggistici (la città 
medievale di Leopoli Cencelle ma anche nu-
merosi siti celebrati dal cinema nazionale).
Queste opzioni meritano di essere affrontate 
in una prospettiva di analisi comparativa ri-
spetto a diversi modelli di sviluppo. Se neces-
sario anche utilizzando il c.d. débat public, os-
sia la programmazione partecipata attraverso 
l’ascolto della popolazione del territorio, in-
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trodotta nel codice dei contratti. 
Occorre quindi adottare una prospettiva me-
todologica che metta tutti i soggetti interes-
sati di fronte alle varie alternative, compresa 
l’opzione “zero” e le c.d. esternalità negative, 
in termini di vivibilità e sviluppo commercia-
le sostenibile, derivanti dalla non riapertura 
della ferrovia o dal privilegiare diverse opzio-
ni (come la necessità di completare la super-
strada n. 675 da Tarquinia a Monteromano).
Solo in una prospettiva condivisa ed allarga-
ta sarà quindi possibile risolvere la questione 
dell’Italia centrale in perfetta coerenza con la 
transizione ecologica fortemente sostenuta 
dall’Unione Europea che vede nella ferrovia 
un modello consolidato di sviluppo sostenibi-
le attento al territorio e capace di riconnette-
re la vita dei borghi, oltre le grandi metropoli, 
in una visione più a misura d’uomo.
Spetta solo alla politica regionale trasforma-
re senza indugio questo progetto in questione 
nazionale indicando chiaramente se interessa 
una maggiore integrazione con le modalità di 
trasporto europee oppure la conservazione 

asettica dello status quo (smettendo però di 
lamentarsi per la desertificazione nello svi-
luppo del territorio).
Del resto se nel 1835 il visionario Carlo Ghe-
ga, geniale veneto al servizio dell’Impero 
asburgico, non avesse sfidato gli oppositori in 
nome del progresso, costruendo una ferrovia 
di montagna ancor prima delle locomotive in 
grado di percorrerla (il celebre valico del Sem-
mering, patrimonio UNESCO per l’eccellente 
connubio delle opere col paesaggio), oggi il 
porto di Trieste non potrebbe celebrare 300 
anni di traffici su ferrovia. 
Alea iacta est. Questa volta a Cesare occorre 
valicare il Fiume Mignone!

Luigi D’Ottavi
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Verso il rilancio del turismo, in un'ottica green
FlixBus: "Pronti alla ripartenza della mobilità"

Ricerca

La sostenibilità come perno della ripartenza: 
è uno dei principi che negli ultimi mesi han-
no guidato il dibattito sul rilancio del turismo. 
Ma siamo sicuri che in Italia la situazione in-
frastrutturale lo permetta? E gli Italiani sono 
pronti a ripensare la loro idea di viaggio e fare 
un passo nella direzione di un approccio nuo-
vo, improntato a una maggiore ecologicità?
Con una stagione che si preannuncia nuova-
mente all’insegna del turismo di prossimità 
e della riscoperta della dimensione locale, 
si presenta con forza l’urgenza di investire 
nell’infrastruttura per valorizzare il territo-
rio alla luce della nuova sensibilità ambienta-
le, garantendo ai visitatori un’adeguata rete 
di trasporti collettivi per spostarsi in modo 
green verso mete meno battute. “La visione 
di un sistema di mobilità integrata efficiente 
ed ecocompatibile, libero dall’uso del mezzo 
privato, guida da sempre il nostro operato in 
tutto il mondo”, ha affermato Andrea Incondi, 
Managing Director di FlixBus Italia. “In linea 
con questa visione, riteniamo che la prospet-
tiva di un rilancio del turismo in ottica di so-
stenibilità, come auspicato dalle istituzioni, 
offra agli attori del trasporto un’occasione 
unica per unire le forze e imprimere una svol-
ta alla mobilità in Italia, e produrre un cam-
biamento decisivo nella direzione di una so-
cietà più responsabile”. Ma al di là del tema 
delle infrastrutture, le persone sono consa-
pevoli della necessità di ripensare il proprio 
modo di viaggiare? 
È da questa domanda che muove lo studio “Il 
viaggiatore green”, commissionato da FlixBus 
all’istituto di ricerca Squadrati e somministra-
to a un campione di 850 Italiani dichiarata-
mente ecologisti, che dimostra l’esistenza, in 
Italia, di una comunità di viaggiatori respon-
sabili disposti ad accogliere la sfida di una ri-

voluzione ecologica nella mobilità. Lo studio 
indaga i comportamenti degli Italiani attenti 
all’ambiente con riferimento al viaggio e, in 
generale, allo stile di vita, per individuare i 
preconcetti e le criticità che rischiano di osta-
colare la piena affermazione di una concezio-
ne propriamente green del viaggio.

Investire sulle infrastrutture per creare 
intermodalità: una risorsa per il turismo

Una prima considerazione rilevante: molti in-
tervistati utilizzano l’auto privata per spostar-
si, sia in città che fra una città e l’altra, per 
l’assenza di alternative. Infatti, l’83% dichiara 
che rinuncerebbe all’uso del mezzo personale 
se potesse arrivare a destinazione con mezzi 
collettivi, e il 53% sarebbe pronto a raggiun-
gere la meta con più mezzi, ma meno inqui-
nanti. Inoltre, anche chi dichiara di avere a 
cuore l’ambiente vi presta meno attenzione in 
vacanza: il 44% degli intervistati indica come 
prioritari il contenimento dei costi, il 17% la 
brevità del viaggio e il 12% il numero ridotto 
di cambi; solo per il 4% il contenimento delle 
emissioni è cruciale nella pianificazione del 
soggiorno. L’esigenza di comodità in vacanza si 
riflette nelle preferenze accordate ai mezzi di 
trasporto: l’auto è la soluzione preferita per le 
vacanze in Italia, l’aereo per quelle all’estero. 
In sintesi, le carenze infrastrutturali vincolano 
a scelte di viaggio meno ecologiche anche gli 
Italiani più responsabili, che in vacanza diven-
tano inoltre più esigenti a livello di comodità. 
Per una ripartenza del turismo che abbracci le 
esigenze di una svolta green è cruciale che gli 
attori del settore collaborino per rendere l’in-
frastruttura sempre più efficiente e attrattiva.
“Promuovere un approccio intermodale e re-
sponsabile al viaggio sempre e in ogni luogo: 
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è questa, oggi, la sfida che gli operatori del 
settore sono chiamati ad accogliere nell’ot-
tica di un suo rilancio”, ha detto Andrea In-
condi. 
“Promuovere la riscoperta del territorio pun-
tando sempre più su mezzi collettivi e su iti-
nerari meno conosciuti e su una destagiona-
lizzazione dei flussi turistici, a beneficio sia 
dei visitatori che delle comunità locali: que-
sta è la direzione da intraprendere. Per que-
sto, ora, si valorizzino le infrastrutture pub-
bliche, rendendole sempre più attrattive per 
incentivare le opportunità di intermodalità 
anche in vacanza. Si pensi alle autostazioni, 
che in molte città rappresentano il vero e 
proprio biglietto da visita per i turisti”.

Millennials e Generazione Z guideranno 
la rivoluzione green della mobilità

Un altro ostacolo alla ripresa in chiave green 
del turismo e della mobilità è rappresentato 
dalla scarsa consapevolezza dell’anima green 
dell’autobus, un problema che riguarda so-
prattutto le generazioni più anziane. 
Secondo lo studio, l’autobus patisce infatti 
una maggiore diffidenza sul tema dell’inqui-
namento rispetto ad altri mezzi come il tre-
no, ritenuto assai più sostenibile: il 65% degli 
intervistati dichiara che userebbe gli autobus 
a lunga percorrenza “se non inquinassero”, e 
solo il 9% li userebbe per compiere un viaggio 
in modo green. Eppure, l’autobus può sosti-
tuire fino a 30 auto su strada, contribuendo 
significativamente a contenere il livello di 
CO2 , e quindi rappresenta, di per sé, una so-
luzione green. Il livello di sostenibilità aumen-
ta nel caso di autobus alimentati con fonti di 
energia alternative, tema caro a FlixBus, che, 
primo fra gli operatori della lunga percorren-
za, ha sperimentato gli autobus elettrici e a 
energia solare, e ha messo a progetto il lan-
cio dei primi autobus a idrogeno. Inoltre, non 
vanno dimenticate le iniziative ad hoc, come 

l’accordo tra FlixBus e l’ONG Atmosfair, atti-
va nella realizzazione di progetti di tutela del 
clima certificati ONU, grazie a cui i passeggeri 
possono compensare le emissioni di CO2 pro-
dotte in viaggio, azzerando in questo modo 
il proprio impatto. “Se consideriamo l’evolu-
zione del settore negli ultimi anni, non pos-
siamo non renderci conto che la vecchia idea 
dell’autobus come mezzo inquinante è supe-
rata. L’impegno degli operatori nel promuo-
vere pratiche di business sostenibili è sempre 
più evidente, come anche i benefici derivanti 
dalla ricerca sulle fonti di alimentazioni alter-
native, che ci auguriamo sia supportata dalle 
istituzioni cogliendo, per esempio, l’occasione 
offerta dal PNRR, che all’idrogeno destina ri-
sorse per due miliardi”, così Andrea Incondi. 
“L’indagine sui nuovi viaggiatori green dimo-
stra che esiste, in Italia, una comunità sempre 
più consapevole, e che i tempi sono maturi 
per una svolta decisiva. Saranno proprio le 
generazioni più giovani, in assoluto le più re-
sponsabili, a guidare questa rivoluzione”.
E difatti, l’autobus viene indicato nella ricerca 
di Squadrati come opzione di viaggio preferita 
da più di 1 Millennial su 5 (21%) e da quasi 1 

IL VIAGGIATORE GREEN

46%

Quasi metà della popolazione
italiana (46%) dichiara
comportamenti volti a
preservare l’ambiente e mette
il tema ecologico fra i primi
cinque nell’agenda politico-
sociale: è la categoria degli
ambientalisti.

15%

Alcuni di questi prestano
particolare attenzione al tema
della mobilità: è la categoria
dei viaggiatori green, che
rappresenta il 15% della
popolazione italiana e
costituisce specifico oggetto
d’indagine di questa ricerca.

IN CITTÀ: MEGLIO IN AUTO O A PIEDI

Sia gli ambientalisti che i viaggiatori green
preferiscono spostarsi a piedi o in auto. Una
delle principali motivazioni?
L’assenza di mezzi pubblici.
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Meno auto su strada

L’autobus viene utilizzato soprattutto perché consente di
ridurre il numero di auto su strada: è un motivo indicato
soprattutto dai viaggiatori green (62%), che ne riconoscono
anche lo status di mezzo poco inquinante (36%).

SULLA MEDIA-LUNGA PERCORRENZA: L’AUTOBUS CONQUISTA I MILLENNIALS E LA GEN-Z

È sulla media-lunga distanza che il divario tra ambientalisti e viaggiatori green emerge di più: i primi ricorrono
soprattutto all’auto (60%), gli ultimi al treno (89%). Anche il bus è utilizzato soprattutto dai viaggiatori green (26%).
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Vi è una correlazione fra età e mezzo
preferito: i Baby Boomers (54-64) optano
soprattutto per l’auto (68%), la GenY (24-
39) e la GenZ (18-23) sono più propense a
spostarsi coi mezzi collettivi. Sceglie il bus
il 21% della GenY e il 23% della GenZ.

L’assenza di mezzi pubblici rimane uno dei motivi del ricorso
all’auto, soprattutto fra i viaggiatori green (24%).

L’autobus è preferito in generale per comodità e prezzi e dai
viaggiatori green perché riduce il numero di auto su strada.
Solo il 15% degli intervistati lo sceglie perché inquina poco.
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su 4 fra gli appartenenti alla Generazione Z 
(23%), da sempre la fetta predominante del 
pubblico di FlixBus, complici sì i costi ridot-
ti, ma anche una più spiccata consapevolezza 
dei benefici derivanti da un approccio inter-
modale al viaggio. D’altronde, se i Millennials 
(24-39 anni) e la Generazione Z (18-23 anni) si 
dichiarano propensi a utilizzare mezzi collet-
tivi, i Baby Boomers (54-64 anni) accordano 
una netta preferenza all’auto privata (68%), 
confermando l’esistenza di un profondo di-
vario generazionale nelle modalità con cui gli 
Italiani che dichiarano un orientamento green 
si relazionano alla mobilità. Supportare la ri-
cerca sulle fonti alternative, sensibilizzando al 
tempo stesso le generazioni meno giovani cir-
ca la reale identità ecologica dell’autobus per 
eliminare in via definitiva il bias legato all’in-
quinamento, appare quindi un ulteriore passo 
da intraprendere nella direzione una comuni-
tà di viaggiatori sempre più responsabili. 

Valorizzare il contributo personale 
fa bene all’ambiente: l’esperienza di 

FlixBus

Sebbene si professino fedeli alla causa am-
bientale e dichiarino vari comportamenti eco-

logisti – come l’uso di prodotti riciclati e di 
borracce in vetro, o la riduzione degli sprechi 
d’acqua –  non tutti gli intervistati pensano 
che i propri comportamenti possano influire 
in modo significativo sull’ambiente: il 68% 
crede che sia “molto importante” che ciascu-
no faccia qualcosa per l’ambiente, ma solo 
il 43% ritiene che le azioni individuali siano 
“molto influenti” in questo senso. 
Ne emerge uno scollamento tra la consapevo-
lezza della centralità del tema ambientale e 
la convinzione che ognuno possa contribuire 
con le proprie azioni a realizzare una comuni-
tà più green. 
Per ridurre questo gap, può essere utile adot-
tare un approccio che restituisca dignità e va-
lore ai comportamenti individuali.
In tal senso, l’esperienza di FlixBus con Atmo-
sfair insegna: l’invito ai passeggeri a compen-
sare le emissioni di CO2 del proprio viaggio ha 
permesso, solo nel 2019, di ridurre l’impatto 
sul clima prodotto da FlixBus di ben 32.562 
tonnellate di CO2, incrementando i finanzia-
menti dei progetti di Atmosfair, e quindi delle 
azioni per la protezione del clima, del 75% ri-
spetto al 2018.
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For.Fer, centro d’eccellenza per la formazione ferroviaria riconosciuto dall’ANSFISA per tutte le at-
tività di sicurezza della circolazione ferroviaria, organizza 5 incontri on-line che hanno l’obiettivo di 
avvicinare i professionisti del settore ferroviario ad argomenti professionali importanti per la crescita 
personale e dell’azienda.

Dalla manutenzione predittiva agli aspetti fondamentali della professione del formatore, i temi saran-
no affrontati da esperti del settore che metteranno a disposizione del pubblico le loro competenze ed 
esperienze.

I contenuti degli eventi, totalmente gratuiti e della durata di un’ora e mezza circa, racchiudono gli spun-
ti principali dei corsi che For.Fer ha pensato per le aziende per la primavera 2021.

CICLO DI WEBINAR GRATUITI  
DEDICATI ALL’AGGIORNAMENTO DEI PROFESSIONISTI 
NEL SETTORE FERROVIARIO

MARZO - MAGGIO 2021

IL SETTORE FERROVIARIO:  
SCENARI E PROSPETTIVE
25/03/2021 – ORE 16.30

LA MANUTENZIONE PREDITTIVA
01/04/2021 – ORE 16.30

LA FORMAZIONE  
NEL SETTORE FERROVIARIO
15/04/2021 – ORE 16.30

IL SISTEMA FERROVIARIO:  
TECNICA, GESTIONE E SICUREZZA
29/04/2021 – ORE 16.30

IL FATTORE UMANO:  
LEADERSHIP, COMUNICARE E DELEGARE
13/05/2021 – ORE 16.30

PER ISCRIVERTI COMPILA IL MODULO 
DI ISCRIZIONE SU WWW.FORFER.IT
Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata  
ai corsi di aggiornamento del sito www.forfer.it  
o scrivici a comunicazione@forfer.it

PROGRAMMA

SPONSOR ISTITUZIONALI SPONSOR TECNICI IN COLLABORAZIONE CON
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Roma, il coraggio di cambiare
Il nuovo libro di Claudio Cipollini. Prefazione di Innocenzo Cipolletta

Libro

A Roma “nun c’è trippa per gatti”. L’espres-
sione è diventata ormai proverbiale in senso 
universale, ma a farla diventare iconica nel-
la Capitale contribuì certamente Ernesto Na-
than, uno dei migliori sindaci nella storia del-
la città, che cancellò dal bilancio quella voce 
“frattaglie” destinate ai felini e individuata 
dall’amministrazione dell’epoca (che, forse, 
non erano migliori delle attuali….) come so-
luzione per combattere il dilagare dei topi. 
A oltre 110 anni dalla sindacatura di Nathan, 
Roma alle soluzioni “frattaglie” per i problemi 
cittadini ci ha fatto praticamente l’abitudine, 
in quasi – ahimè – tutti i campi, ma in parti-
colare nel settore della mobilità, dove Roma 
presenta un ritardo che è persino difficile da 
classificare, tanto appare lontano dalle mo-
derne capitali europee. 
Trasporti, però, significa anche assetto urba-
nistico, valorizzazione dei centri, decentra-
mento amministrativo, recupero del patrimo-
nio architettonico, e via via dicendo, alla fine 
bisognerebbe ammettere che sui poveri auto-
bus o treni di Atac (l’azienda di trasporti capi-
tolina) si scaricano una massa enorme di pro-
blemi che la Capitale non ha mai affrontato, 
soprattutto con la necessaria sistematicità.
E’ - sostanzialmente – il tentativo che effettua 
Claudio Cipollini in questo volume pubblicato 
da Gangemi editore, che raccoglie anche i frut-
ti di dibattiti che lo stesso Cipollini ha avuto 
con protagonisti pensosi delle sorti della cit-
tà (una citazione d’obbligo andrebbe a Walter 
Tocci, non a caso considerato uno dei pochi 
innovatori soprattutto per quanto riguarda le 
politiche trasportistiche), e che si avvale della 
prefazione di Innocenzo Cipolletta. 
Claudio Cipollini è un manager esperto nel-
le tematiche dell’innovazione dello sviluppo 
locale maturate in Italia e all’estero in grandi 

gruppi imprenditoriali pubblici e nel privato. 
E’ stato tra l’altro responsabile ambiente e 
direttore per l’innovazione a Bonifica (Iri-I-
talstat), direttore della valorizzazione del 
patrimonio a Ferrovie dello Stato Italiane, di-
rettore generale di Metropolis (FS Italiane), 
di MediaCamere e ReteCamere (Camere di 
Commercio) e di Amam (Comune di Messina) 
e direttore dell’European Business Promotion 
Center (Shanghai,Cina). 
E’ autore di altri due libri ( “La Mano Com-
plessa” – ETS, 2011; “L’innovazione integra-
ta” - 2012 Maggioli). E’ docente universitario 
e ideatore e direttore della la prima rivista 
italiana sulla progettazione ambientale (“VIA 
progettare nell’ambiente”). 
Scrive Innocenzo Cipolletta nella prefazione: 
“Cipollini avanza diverse critiche a quello che 
oggi è Roma, ma sa che questa città non ha 
solo una grande storia ma anche un grande 
futuro che aspetta solo di essere avviato. 
Come? Cipollini risponde con un approccio 
che coniughi la politica con il management. 
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Lascio volentieri al lettore di scoprire cosa 
si intende per un mix tra politica e manage-
ment, ricordando che Cipollini è un esperto 
di management e, con generosità, ha riversa-
to questa esperienza nelle problematiche di 
gestione di una città”. Il saggio di Cipollini ha 
appunto l’ambizione di affrontare la crisi che 
attanaglia la città eterna con metodologie in-
novative per la politica romana: esplorata ed 
approfondita la conoscenza della situazione 
attuale, propone tecniche per affrontare la 
complessità della città e individua le priorità 
da cui ripartire per fare di Roma una capita-
le moderna. E propone in sostanza un nuovo 
sistema di governo per superare i vecchi ap-
procci che non sono che non sono più in grado 
di cambiare il volto della città e le sue varie 
realtà sociali ed economiche.
E’ una constatazione oggettiva che i romani e 
i loro ospiti hanno sempre maggiori difficoltà 
a vivere e soggiornare a Roma, una città che 
non riesce a offrire quei servizi fondamentali 
di qualità che occorrono nel XXI secolo nella 
capitale di uno dei più importanti Paesi euro-
pei, mentre altre città sono riuscite a diven-
tare più attrattive, moderne e funzionanti, 
valorizzando il loro essere città e – soprattut-
to – in proprio patrimonio storico e culturale, 
un terreno su ci Roma non dovrebbe temere 

confronti. L’autore sottolinea che partiti 
e politici locali, associazioni e organismi 
di varia identità, esperti (con giornalisti, 
urbanisti e sociologi in prima linea) hanno 
provato e continuano a provare a trova-
re la soluzione per riformare la città nel-
la sua governance e per il suo sviluppo, 
ma i risultati sono stati troppo spesso 
grami se non negativi specie nell’ultimo 
decennio: secondo Cipollini, “si è voluto 
continuare con i classici e oramai vecchi 
approcci derivanti dalla cultura politica 
nata nell’Ottocento e consolidatasi nel 
Novecento, perdendo piano piano prima, 

e poi più velocemente, le innovazioni nel 
frattempo intervenute e che a Roma, e in 

parte anche in Italia, ci siamo lasciati sfuggi-
re”. Invece, “complessità, sistematicità, inno-
vazione, velocità, digitale, parità di genere, 
interculturalità, partecipazione, condivisio-
ne, reti, organizzazione, multidisciplinarietà, 
programmazione, responsabilità sono parole 
che corrispondono ai concetti moderni che si 
sono affermati nelle città più progredite e so-
stenibili del pianeta (che sono poi le stesse e 
spesso europee), mentre a Roma sono rimaste 
nei libri degli esperti e nelle ricerche dei cen-
tri studi. La stessa programmazione, oramai 
una cultura consolidata in Europa, è rimasta 
una leggenda, come dimostra l’analisi dei pro-
grammi elettorali dei sindaci e la storia degli 
ultimi piani regolatori generali, di cui nessuno 
è stato attuato se non in poche parti. 
Vince in generale la ricerca del consenso più 
che l’impegno su una proposta, su un pro-
getto per la città con i relativi interventi da 
realizzare negli anni successivi”, evidenzia an-
cora Cipollini. “Si rende allora necessario spe-
rimentare metodi innovativi con una classe 
dirigente e politica che abbia il coraggio del 
cambiamento per il benessere dei cittadini. A 
fianco quelle competenze in grado di gestirne 
la complessità con le varie tematiche specia-
listiche (tecniche, economiche, amministrati-
ve, relazionali, esperienziali) necessarie per 

Claudio Cipollini “Il coraggio di cambiare. Cosa fare per 
rendere la città moderna, sostenibile, europea”  -  Gangemi 
editore, Roma 2021
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rompere la cappa dell’immobilismo e render-
la finalmente moderna, sostenibile, europea 
e competitiva. Competenze di gestione della 
complessità per saper vedere nel futuro e at-
tuare nel presente. Una politica che, mante-
nendo il suo ruolo di governo dovrebbe accen-
tuare le caratteristiche di multidisciplinarietà, 
sistematicità e complessità anche per meglio 
gestire l’ottimizzazione della relazione tra 
pubblico e privato. Ecco questo saggio vuole 
essere un primo esperimento al riguardo, per-
correndo l’intero viaggio che si potrebbe fare 
mettendo a sistema politica e management. 
Un viaggio dimostrativo dove spesso l’oggetto 
delle proposte è illustrato in modo alternativo 
proprio perché la scelta e la decisione sta alla 
politica e al popolo”, afferma l’autore per sot-
tolineare l’impegno della sua opera.  
Il volume va letto approfonditamente e – pos-
sibilmente – fatto oggetto di ampi dibattiti e 
proposte. Non è inutile ricordarne l’indice dei 
vari capitoli del libro: la prima parte dipinge 
il quadro di “Qual è la situazione” (par. 1.1. Il 
peso di un grande (e anche piccolo) passato - 
1.2. E adesso come stanno andando le cose? - 
1.3. Cosa va e cosa non va - 1.4. Ma c’è trippa 

per i gatti? Alcune note sul bilancio del Comu-
ne - 1.5.  Che succederà dopo il Covid? – 1.6.  
Programmi elettorali e programmazione reale 
- 1.7.  Ma questi romani chi sono?); Il secondo 
capitolo riguarda la “Complessità e sostenibi-
lità per il governo della città” ( 2.1. Le città 
del 2050 - 2.2. Gestione e sviluppo urbano: 
complessità e unicità - 2.3. Certificare i pro-
cessi per innovare: una strada da sperimen-
tare -  2.4. Sostenibilità e competitività: un 
binomio ineludibile - 2.5. Molte altre città ce 
la stanno facendo). Terzo capitolo “Il coraggio 
di cambiare” (3.1. Un’emergenza, tanti rischi 
e alcune priorità di base - 3.2. Progettare un 
futuro  - 3.3. Fare le pulizie - 3.4. Innovare la 
cultura  - 3.5. Modernizzare le imprese - 3.6. 
Valorizzare il patrimonio esistente: beni cul-
turali e turismo); e infine il quarto capitolo 
“Governare il cambiamento” (4.1. La capacità 
di creare e gestire il progetto - 4.2. Nuovi pat-
ti chiari per un’amicizia più lunga  - 4.3. Una 
governance sostenibile  -4.4. Riorganizzare la 
“macchina”: normalità ed emergenze  - 4.5. 
Un osservatorio per accompagnare, divulgare, 
formare).

MARZO - MAGGIO 2021

SPONSOR ISTITUZIONALI
PER ISCRIVERTI VAI SU WWW.FORFER.IT
Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata  
ai corsi di aggiornamento del sito www.forfer.it  
o scrivici a comunicazione@forfer.it

LA FORMAZIONE  
NEL SETTORE FERROVIARIO

15 APRILE 2021 – ORE 16.30

WEBINAR GRATUITO
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Scalo di Porta Romana, OUTCOMIST con il progetto Parco Romana 
vince il bando per il masterplan di rigenerazione urbana

Urbanistica

Il futuro urbanistico dello Scalo di Porta Ro-
mana è delineato nel progetto “Parco Roma-
na” del team OUTCOMIST, Diller Scofidio + 
Renfro, PLP Architecture, Carlo Ratti Asso-
ciati, con Gross. Max., Nigel Dunnett Studio, 
Arup, Portland Design, Systematica, Studio 
Zoppini, Aecom, Land, Artelia. 
E’ questo l’esito del concorso internazionale 
per lo sviluppo del Masterplan delo scalo pre-
disposto secondo le linee guida del Comune 
di Milano e bandito dal Fondo di investimen-
to immobiliare “Porta Romana” – promosso e 
gestito da COIMA SGR e sottoscritto da Covi-
vio, Prada Holding e dal fondo COIMA ESG City 
Impact – in accordo con il Gruppo FS Italiane.
Queste le motivazioni della Giuria: “Il proget-
to fa di un grande spazio verde il baricentro 
generatore dello sviluppo, invertendo i para-
digmi urbanistici tradizionali. 
Attento a ricucire la città posta a nord e a sud, 
il progetto realizza un impianto urbanistico 
assai chiaro, per strategia, forma e funzioni e 
ipotizza il riuso di alcuni edifici, memoria del-
la storia industriale del luogo. 
La linea verde, che connette l’est all’ovest, è 
uno stimolo ad ulteriori interventi di mitiga-
zione della ferrovia”.
Scelto fra i sei team finalisti guidati da BIG - 
Bjarke Ingels Group; Cobe A/S; John McAslan + 
Partners; OUTCOMIST, Diller Scofidio + Renfro, 
PLP Architecture, Carlo Ratti Associati; Skid-
more, Owings & Merrill (Europe) LLP – SOM; 
Studio Paola Viganò, il progetto vincitore è 
stato presentato oggi durante una conferenza 
stampa alla quale hanno partecipato il Sinda-
co di Milano Giuseppe Sala, l’Assessore alle 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibi-
le di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, 
l’Amministratore Delegato di Fondazione Mi-
lano-Cortina 2026 Vincenzo Novari, l’Assesso-

re all’Urbanistica del Comune di Milano Pier-
francesco Maran, l’Amministratore Delegato 
di FS Sistemi Urbani Umberto Lebruto, il CEO 
& Founder di COIMA Manfredi Catella, il CEO 
Italia di Covivio Alexei Dal Pastro, il Consiglie-
re Delegato di Prada Holding Carlo Mazzi, il 
membro della Commissione giudicatrice Laura 
Montedoro, il Presidente della Commissione 
giudicatrice Gregg Jones e il team progettista 
vincitore del bando, coordinati dal Responsa-
bile Unico del Concorso Leopoldo Freyrie.
Il lavoro della giuria (Gregg Jones, Design Prin-
cipal, Pelli Clarke Pelli Architects; Manfredi 
Catella; Simona Collarini, Direttore Area Pia-
nificazione Urbanistica Generale Comune di 
Milano; Alexei Dal Pastro; Carlo Mazzi; Bruno 
Finzi, Presidente Ordine degli Ingegneri Pro-
vincia di Milano; Laura Montedoro, Professore 
associato Dipartimento di Architettura e Stu-
di Urbani Politecnico di Milano. Responsabile 
Unico del Concorso Arch. Leopoldo Freyrie) 
si è svolto durante due sedute in data 29 e 
30 marzo con ampia discussione data l’ottima 
qualità di tutti i progetti presentati.

Il progetto

Parco Romana propone un nuovo modello di 
integrazione tra natura e città. 
Da un lato il progetto rigenera uno scalo fer-
roviario, dall’altro lo sviluppo riunisce resi-
denti, atleti e visitatori in una comunità con 
una sua specifica identità collegata, attraver-
so il network di trasporti pubblici, al territorio 
circostante. 
Residenze e spazi lavorativi vivono in simbiosi 
con il paesaggio naturale e le attività all’aper-
to; la pianificazione integrata del quartiere 
incentiva gli spostamenti pedonali, creando 
un‘area car free per la mobilità dolce. 
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Il mix di spazi pubblici e di percorsi accessibili 
ospita servizi essenziali e commercio di pros-
simità come parti integranti e vive del pro-
getto. Parco Romana è il cuore naturale del 
progetto, un prato naturale privo di barriere 
architettoniche che rende fruibile l’ex sito fer-
roviario all’interno del tessuto urbano circo-
stante creando un nuovo bene pubblico ricco 
di biodiversità. 
Una connessione da est a ovest che ispira ul-
teriori interventi di mitigazione della ferrovia, 
inclusa una potenziale highline milanese so-
pra il fascio dei binari per ricreare permea-
bilità perseguendo l’ambizioso obiettivo di 
consentire ai residenti e ai visitatori di attra-
versare l’intera lunghezza dello Scalo, trasfor-
mando la caratteristica più ostruttiva dell’ex 
area industriale in un connettore tra spazi 
pubblici e privati.
Gli isolati urbani tracciano i bordi delle stra-
de circostanti; i loro perimetri alberati, i piani 
terra con servizi di vicinato per le comunità, si 
estendono nelle aree a nord e a sud del sito, 
creando un polo attrattivo anche per i quar-
tieri adiacenti; al centro delle architetture re-
sidenziali, cortili che richiamano la tradizione 
milanese, creano aree semi-pubbliche all’in-
terno delle quali socializzare, lavorare e rilas-
sarsi. 
Il nuovo Distretto Lodi è caratterizzato da una 

piazza pubblica a più livelli che fa da ponte 
sui binari attivi per collegare al grande parco 
Piazza Lodi, la Stazione della Circle Line e gli 
edifici a uso ufficio previsti nel settore orien-
tale dello Scalo. All’estremo opposto, nel qua-
drante sud ovest, il progetto è dedicato all’e-
vento olimpico di Milano 2026. Gli spazi per 
il Villaggio Atleti sono quanto più possibile 
semplici e regolari, per consentire la massima 
funzionalità e la loro conversione in compo-
nente residenziale che ne raccolga la legacy al 
termine delle competizioni. 
La scelta di posizionare in questo quadrante il 
villaggio olimpico, condivisa da tutti i finalisti 
della competizione, è determinata dalla sua 
funzione temporanea e dalla destinazione re-
sidenziale futura che consentirà di mantenere 
un equilibrio generale del quartiere.
Un sistema integrato collega il quartiere re-
sidenziale preesistente a nord con i distretti 
culturale, tecnologico e agricolo a sud. 
Parco Romana integra un approccio proget-
tuale basato sulla programmazione temporale 
e una valutazione continua del ciclo di vita. 
Un’infrastruttura basata sui dati e su stru-
menti parametrici ottimizza la distribuzione 
dell’uso del suolo e delle risorse, disegnando 
anche nuove forme di coinvolgimento degli 
utenti e supportando la sostenibilità econo-
mica. Il Digital Twin del masterplan (un mo-
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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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dello digitale dello sviluppo fisico) ottimizza 
fattori economici, sociali, culturali e ambien-
tali durante tutto il ciclo di vita del progetto.
L’impegno per la sostenibilità del masterplan 
definisce e misura gli obiettivi ambientali ed 
ecologici con indicatori di prestazione (KPI) 
che guidano il processo di progettazione e di 
costruzione.
Oltre a soddisfare e integrare ogni requisito 
dell’Accordo di Programma per lo Scalo Por-
ta Romana, gli obiettivi Ambiente ed Ecolo-
gia si allineano 
ai protocolli 
dell’Accordo di 
Parigi, del Gre-
en Deal euro-
peo e del Piano 
nazionale di re-
cupero e resi-
lienza definito 
a livello di SDG 
delle Nazioni 
Unite.

Lo sviluppo 
dello Scalo si concentra su:

- decarbonizzazione coerente con le condizio-
ni climatiche locali;
- creazione di una comunità resiliente che pro-
muova la salute e il benessere dei cittadini;
- approccio circolare che porti valore nel bre-
ve e lungo periodo;
- supporto della biodiversità, valorizzazione 
del capitale naturale, soluzioni di silvicoltura 
e agricoltura urbana.

Il Masterplan designato oggi vincitore, come 
previsto dall’Accordo di Programma, è un do-
cumento orientativo e non vincolante. 
I progettisti avvieranno immediatamente l’e-
laborazione della versione finale che i pro-
motori si sono impegnati, nei confronti delle 
istituzioni, a presentare entro maggio con un 
percorso a tappe serrate per il rispetto dei 

tempi limitati derivanti dalle scadenze per la 
realizzazione del Villaggio Olimpico. 
Al fine di integrare coerentemente il Master-
plan, tra le componenti in fase di sviluppo pa-
rallelo e accelerato i promotori hanno avvia-
to gli approfondimenti per la definizione del 
programma e dello schema progettuale del 
Villaggio Olimpico. 
Lo sviluppo del Masterplan terrà conto delle 
indicazioni ricevute dalla giuria, dai promo-
tori, e delle osservazioni e istanze della cit-

tà raccolte du-
rante la fase di 
Consultaz ione 
Pubblica, che 
viene avvia-
ta oggi stesso, 
a d e m p i m e nto 
essenziale pre-
visto dall’Ac-
cordo di Pro-
gramma sugli 
Scali.
Dalla giorna-
ta odierna, sul 

sito www.scaloportaromana.com sarà possi-
bile prendere visione del Masterplan preli-
minare e del calendario degli appuntamenti 
del percorso partecipativo: tra i principali si 
citano lo Scalo di Porta Romana Day, un dop-
pio incontro pubblico aperto alla città in pro-
gramma martedì 6 aprile alle ore 18 e alle ore 
21; il questionario sul Masterplan, online dal 
7 aprile; due Commissioni consiliari nei Muni-
cipi 4 e 5; un indirizzo mail dedicato a cui in-
viare commenti e suggerimenti. Sebbene l’ag-
giudicazione dell’area si sia conclusa, a causa 
del COVID-19, circa 12 mesi dopo la data ori-
ginariamente prevista, i promotori hanno ri-
spettato i tempi sia per la pubblicazione sia 
per l’assegnazione del Bando per la redazio-
ne del Masterplan di rigenerazione dello Sca-
lo di Porta Romana avviando l’elaborazione 
del progetto finale del Masterplan che sarà 
consegnato entro maggio e del progetto del 
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Villaggio Olimpico che sarà consegnato entro 
ottobre. Le scadenze serrate del programma 
industriale di sviluppo della riqualificazione 
dello Scalo di Porta Romana richiederanno la 
collaborazione e l´impegno delle Istituzioni 
al fine di garantire un iter amministrativo ef-
ficiente in modo tale da poter rispettare gli 
stretti tempi imposti dalla pianificazione delle 
Olimpiadi invernali che prevedono la conse-
gna del Villaggio a luglio 2025.
A questo fine dovendo assicurare almeno 3 
mesi di lavoro per i partecipanti, ferma re-
stando la scadenza improrogabile della con-
segna del Villaggio Olimpico per luglio 2025, 
il concorso è stato pubblicato il 10 dicembre 
2020, simultaneamente con la firma del con-
tratto preliminare di acquisto dell’area. 
Il 18 gennaio è stata selezionata la prima rosa 
di 6 team finalisti (scelti fra 47 gruppi mul-
tidisciplinari per un totale di 329 studi pro-
venienti da 14 Paesi), e oggi proclamiamo il 
vincitore.
Il concorso si inserisce nell’Accordo di Pro-
gramma sottoscritto nel 2017 di cui sono par-
te il Comune di Milano, la Regione Lombardia, 
il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (con 
Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani) 
per la riqualificazione dei sette scali ferroviari 
dismessi (Farini, Porta Romana, Porta Genova, 
Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo, San Cri-
stoforo), che complessivamente coprono una 
superficie di 1 milione e 250 mila mq, di cui 
circa 200 mila rimarranno a uso ferroviario. 
Si tratta del più grande piano di rigenerazione 
urbana che interesserà Milano nei prossimi 20 
anni, uno dei più grandi progetti di ricucitura 
e valorizzazione del territorio in Italia e in Eu-
ropa. 
Per lo Scalo di Porta Romana sono previste 
aree edificabili per 164.000 mq di SL, mentre 
il 50% della superficie dello Scalo sarà dedica-
to ad aree a verde e spazi pubblici.
COIMA SGR, Covivio e Prada Holding si sono 
aggiudicate, tramite la partecipazione al 
bando di gara lanciato dal Gruppo FS Italia-

ne a gennaio 2020, lo Scalo di Porta Roma-
na (area che si estende per una superficie di 
circa 190.000 mq, oltre alla residua porzione 
di 26.000 mq delle Ferrovie) per 180 milioni 
di euro. Lo sviluppo prevede un grande parco, 
che si estenderà per circa 100.000 mq, attor-
no al quale sorgeranno residenze, uffici, social 
housing, student housing e servizi, intercon-
nessi a tutta l’area metropolitana tramite le 
stazioni della ferrovia e della metropolitana. 
All’interno dello Scalo verrà realizzato il Vil-
laggio Olimpico dei Giochi Invernali 2026 che 
al termine delle competizioni sarà trasforma-
to in student housing con circa 1.000 posti let-
to da parte di COIMA, che svilupperà anche 
la componente residenziale libera e agevola-
ta; Covivio svilupperà funzioni a uso ufficio e 
servizi; Prada Holding, interessata soprattutto 
alla qualità del parco, realizzerà un edificio a 
uso laboratorio e uffici per estendere le sue 
attività già presenti nell’area.

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano

“Con la presentazione del masterplan di Por-
ta Romana, il percorso di rigenerazione degli 
ex scali ferroviari compie un nuovo importan-
te passo avanti. La realizzazione del progetto 
vincitore offrirà nuove opportunità all’intero 
quartiere e alla città, a cominciare da più ver-
de e servizi. Nel 2026, in occasione dei Giochi 
olimpici invernali Milano-Cortina, quest’area 
ospiterà atleti provenienti da tutto il mondo 
e, a fine manifestazione, il villaggio olimpico 
lascerà spazio a residenze universitarie. 
La rinascita dei vecchi scali ferroviari sarà una 
risposta concreta alle esigenze della città, alle 
istanze di equità sociale e di impegno ambien-
tale che i milanesi chiedono. Ringrazio quindi 
Coima, Covivio, Prada Holding, FS Sistemi Ur-
bani e le istituzioni che hanno deciso di cre-
dere con noi in questa sfida e che con il loro 
contribuito renderanno più accogliente non 
solo il quartiere di Porta Romana, ma l’intera 
Milano.”
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Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infra-
strutture, Trasporti e Mobilità Sostenibi-
le, Regione Lombardia

“L’annuncio del vincitore del concorso per lo 
Scalo di Porta Romana è un passo nella di-
rezione giusta: ridisegnare gli spazi urbani e 
farlo secondo criteri di sostenibilità è fonda-
mentale. 
Parliamo di una prospettiva che traguarda le 
Olimpiadi: vale per il recupero degli scali ferro-
viari come per tutte le opere da realizzare per 
i Giochi 2026, dato che i benefici rimarranno 
nel tempo. Lo sforzo congiunto delle istituzio-
ni in ottica Olimpiadi è anche l’occasione, in 
Lombardia ma non solo, per agevolare l’uscita 
dalla crisi economica innescata dalla pande-
mia. Regione ha messo in campo risorse in-
genti che si aggiungono a quelle statali: sono 
stati infatti allocati attraverso il Piano Lom-
bardia 574,8 milioni di euro tra l’acquisto di 
treni nuovi e gli investimenti su infrastrutture 
viarie e ferroviarie. Andiamo avanti, il 2026 è 
più vicino di quanto si immagini”.

Vincenzo Novari - CEO, Fondazione Mila-
no-Cortina 2026

“Il percorso che comincia oggi e porterà alla 
trasformazione del Villaggio Olimpico per Mi-
lano Cortina 2026 in residenza universitaria 
incarna alla perfezione uno dei capisaldi che 
abbiamo messo alla base della nostra visione 
dei Giochi: il circolo virtuoso tra sostenibilità 
a 360 gradi e lascito di una infrastruttura per 
le generazioni future. Milano vuole e deve ri-
alzare la testa dopo la pandemia e lo fa anche 
così, mettendo a frutto i Giochi Invernali per 
offrire un’opportunità in più alla realizzazione 
del diritto allo studio dei nostri giovani”.

Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urba-
nistica, Verde e Agricoltura, Comune di 
Milano

“Come previsto dall’Accordo di Programma e 
come avvenuto per Farini, anche per Porta Ro-
mana abbiamo selezionato il masterpan attra-
verso un concorso internazionale. Una scelta 
che ha consentito di attingere tra alcuni dei 
migliori studi di progettazione a livello mon-
diale per configurare uno dei nuovi quartieri, 
tra i più strategici e simbolici, della Milano che 
verrà. Oggi finalmente abbiamo un’anteprima 
di come sarà il parco, che sarà più ampio di 
quanto previsto dall’Accordo, il villaggio olim-
pico, il sistema degli spazi pubblici, le connes-
sioni pedonali che avvicineranno il Corvetto a 
Porta Romana e quelle che consentiranno di 
superare i binari della ferrovia. Adesso par-
te la consultazione pubblica e nelle prossime 
settimane cittadini ed associazioni potranno 
inviare le loro considerazioni per migliorare 
ed integrare la proposta vincitrice”.

Umberto Lebruto, Amministratore Dele-
gato di FS Sistemi Urbani

“ll Masterplan selezionato dal concorso in-
ternazionale conferma la visione di città del 
futuro lanciata dalle Istituzioni e voluta dai 
cittadini. Il progetto vincitore ha saputo co-
gliere la necessità di riempire il vuoto urbano 
dell’ex scalo di Porta Romana offrendo nuove 
funzioni e servizi pubblici che andranno a sod-
disfare le esigenze dei cittadini, con specifi-
ca attenzione all’aspetto del verde pubblico. 
L’elemento fondante di questa ricucitura ur-
bana è rappresentato dal miglioramento della 
mobilità e dell’accessibilità, da intendersi non 
solo relativamente alla ferrovia, ma anche ad 
altre modalità di trasporto, tutte rivolte alla 
sostenibilità ambientale”.

Manfredi Catella, Founder & CEO di COI-
MA SGR

“Dopo la crisi pandemica, Scalo Porta Roma-
na rappresenta un progetto industriale an-
che simbolico di ripartenza italiana che riav-
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via cantieri di ricostruzione che attiveranno 
occupazione e innovazione su tutta la filiera 
produttiva. L’aspirazione come promotori, 
insieme al nostro partner finanziario Intesa 
San Paolo, è quella di trasformare lo scalo 
ferroviario in un quartiere straordinario che 
interpreti e anticipi l’evoluzione futura delle 
città con radici profonde nella sostenibilità e 
nell’innovazione, generando bellezza e inclu-
sività e diventando un modello di rigenerazio-
ne urbana coerente con le linee guida di Next 
Generation EU e del Programma Nazionale di 
Ripresa e Resilienza che il governo Draghi si 
appresta a presentare in sede europea. 
Come impegno concreto nello sviluppare un 
approccio rigoroso di outcome investing con 
impatto ESG nello sviluppo urbano, COIMA 
SGR in ottemperanza al Regolamento UE Su-
stainable Finance Disclosure Regulation, il 
10 marzo ha adottato l’approccio “comply” e 
qualificato il fondo COIMA ESG City Impact, 
che investe sullo Scalo di Porta Romana per 
lo sviluppo della componente residenziale e 
del Villaggio Olimpico, come primo fondo ita-
liano di investimento chiuso che promuove 
caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi 
dell’Art.8 del Reg. EU 2019/2088”.

Alexei Dal Pastro, Amministratore Dele-
gato Italia di Covivio

“Covivio metterà il proprio know-how e la 
propria esperienza internazionale al servizio 
di questo importante progetto che, sono cer-

to, contribuirà in modo significativo 
allo sviluppo della città di Milano, 
dando vita a un nuovo distretto me-
tropolitano caratterizzato da un’of-
ferta unica di funzioni tra loro com-
plementari e in grado di stabilire 
nuove forme di connessioni, inno-
vazione e sostenibilità ambientale.

Crediamo fortemente in questa ini-
ziativa e nella sua capacità di va-
lorizzare la vivibilità e l’inclusione 

dell’intero quartiere, che risulterà sempre più 
amalgamato con il contesto circostante e per-
fettamente integrato con i nostri importanti 
sviluppi nell’area Symbiosis e Vitae. Il nostro 
focus sarà sulla realizzazione di uffici di nuova 
generazione flessibili, confortevoli, progettati 
in ottica di design thinking con i nostri sta-
keholder e pensati per favorire benessere, 
creatività e socialità”.

Carlo Mazzi, Consigliere Delegato di Pra-
da Holding S.P.A.

“La aspirazione di Prada Holding per lo Scalo 
Porta Romana è sempre stata, da quando fu 
deciso di recuperare la antica distilleria per 
promuovere nuove iniziative in un’area della 
città bella ma abbandonata, quella di preser-
vare i valori del passato.
La creatività è la missione del Gruppo, ma 
tutti sappiamo che non c’è innovazione senza 
tradizione. Il progetto che anche noi abbiamo 
scelto è quello che meglio riesce a valorizza-
re il verde dei nostri paesaggi, che abbatte la 
barriera fra nord e sud della città ed al con-
tempo mantiene il ricordo della strada ferra-
ta, integrandola con i nuovi edifici che le sor-
geranno a fianco e mantenendo la sensazione 
di uno spazio libero oggi trasformato in parco 
intorno al quale si può passeggiare senza che 
nessuno possa occuparlo in modo esclusivo”.
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Alta velocità Salerno - Reggio Calabria. Un altro elefante bianco?
di Marco Ponti, BRT Onlus

Controcorrente

Arrivano più soldi dall’Europa, in parte “rega-
lati” (offrono i contribuenti europei) e in par-
te a prestito a condizioni molto favorevoli. Il 
partito unico della spesa pubblica festeggia. 
A leggere molte dichiarazioni di esponenti po-
litici – non c’è praticamente alcuna differenza 
tra partiti e schieramenti – sembra quasi che 
la pandemia sia tutto sommato da rivalutare. 
Non una terribile sventura ma un’occasione 
irripetibile. 
Addirittura, l’ultima occasione per risollevare, 
grazie al Recovery Plan, le sorti del nostro Pa-
ese. 
Ma sarà davvero così? C’è da dubitarne. Sem-
brano emerge i primi segni che più risorse di-
sponibili si tramuteranno, almeno in parte, in 
maggiori sprechi. L’esempio più eclatante è al 
momento quello della linea ferroviaria Saler-
no – Reggio Calabria. 
Fino a ieri si era parlato di un intervento di 
ammodernamento della linea esistente. Un 
upgrade soprattutto tecnologico con minimi 
interventi infrastrutturali in grado di miglio-
rarne le prestazioni e la potenzialità. Si tratta 
della cosiddetta “alta velocità di rete” un mo-
dello progettato per consentire collegamenti 
migliori – velocità di percorrenza fino a 200 
km/h – anche sulle tratte dove la domanda di 
trasporto è, senza dubbio alcuno, assai limi-
tata e con largo margine al di sotto del livello 
minimo che rende socialmente redditizia la 
costruzione di una tratta AV standard.
Il tintinnare di euro provenienti da Bruxelles 
sembra ora mutare le regole del gioco. 
Non più alta velocità di rete ma una nuova li-
nea con velocità massima di 300 km/h e carat-
teristiche identiche alle tratte già realizzate.
Il costo massimo ipotizzato è pari a 20 miliardi 
ma si tratta molto probabilmente di una stima 
ottimistica considerano che quasi la metà del 

tracciato è in galleria  e che il costo unitario 
di queste tratte è verosimilmente poco infe-
riore ai 200 milioni per chilometro (l’orografia 
fa pensare alla necessità anche di molti via-
dotti…).
Considerati gli abituali scostamenti che si 
registrano tra preventivo e consuntivo delle 
opere ferroviarie – in media, nel mondo, in-
torno al 50% - è assai verosimile che nel caso 
in cui l’opera venisse realizzata il conto finale 
supererà i 30 miliardi. 
Una cifra monstre, più di un punto di debito 
pubblico. Quindicimila euro per ciascun cala-
brese.
Questo per i costi. Ma i benefici, per la mag-
gior parte di coloro che risiedono nella re-
gione, saranno quasi inesistenti. In un giorno 
medio utilizzeranno l’alta velocità verosimil-
mente meno di ventimila persone, ossia uno 
su cento. Per tutti gli altri, non cambierà nulla 
per il soddisfacimento delle esigenze di mobi-
lità ordinarie. 
Il traffico merci pesante poi non potrebbe uti-
lizzare la linea nuova AV, non ha bisogno di 
velocità e determinerebbe costi di manuten-
zione proibitivi sui binari veloci. 
Utilizzerebbe la linea esistente, cosa che po-
trebbe fare già da oggi con modesti interventi. 
Ma puntare su intensi traffici merci nord-sud 
ha anche scarso significato tecnico per tutta la 
componente internazionale, per la quale esi-
ste una forte convenienza a utilizzare il modo 
navale, più economico, per la maggior distan-
za possibile, cioè da e per i porti del nord.
I benefici ambientali netti di un’opera così 
densa di manufatti, se non ottiene un traffico 
molto rilevante (cosa improbabile anche solo 
per banali considerazioni demografiche), ri-
schiano di essere nulli o addirittura negativi: 
opere civili di questo tipo sono molto “ener-
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givore”. Il sottosegretario alle Infrastrutture, 
Giancarlo Cancellieri, ha affermato che: “la 
Salerno – Reggio Calabria e le opere connesse 
a Gioia Tauro servono al Mezzogiorno per lan-
ciare tutta l’Italia nel terzo millennio. 
Ma la letteratura economica più recente non-
ché la stessa esperienza dell’alta velocità Ita-
lia mostra come l’idea delle “infrastrutture 
volano dello sviluppo” sia in larga misura pri-
va di fondamento. 
Ci sono Province, come quella di Bolzano che, 
pur lontane dalla rete AV, 
sono cresciute molto più 
della media nazionale e 
altre, come Napoli e Tori-
no, che hanno fatto molto 
peggio pur essendo ormai 
da molti anni nel network 
e avendo altresì beneficia-
to di rilevanti investimenti 
urbano. Per restare al caso 
specifico della Calabria, 
non vi è evidenza che la re-
alizzazione a cavallo degli 
anni ’60 della tratta auto-
stradale abbia contributo 
in qualche modo a ridurre 
il divario di crescita con le 
altre Regioni.
Inoltre, la strategia co-
struttiva promossa dal mi-
nistro Giovannini sembra 
assai pericolosa: proce-
dendo, come richiesto dall’Unione, per “trat-
te funzionali”, cioè immediatamente utilizza-
bili, anche in presenza di risultati deludenti, si 
evita una valutazione complessiva dell’opera, 
sempre rimandabile al suo completamento. 
In questa logica poi, anche il Ponte sullo stret-
to diventa indispensabile: i tempi di viaggio 
per i siciliani, in assenza di un collegamento 
diretto, rimarrebbero troppo favorevoli all’a-
ereo, e di fronte ad una linea nuova, costosis-
sima e semideserta, la pressione per acquisire 
anche parte di quel traffico diverrebbe molto 

forte.
Siamo, insomma, con buona probabilità di 
fronte all’ennesimo caso di cattivo utilizzo 
delle risorse pubbliche, un progetto i cui costi 
superano con largo margine i benefici preve-
dibili.
A breve dovrebbe essere disponibile lo studio 
di fattibilità tecnico-economica del progetto.
Occorrerà studiarlo con molta attenzione. 
Già in molti altri casi, vengono in mente ad 
esempio quelli del Terzo valico e della Tori-

no-Lione, la valutazione uf-
ficiale era fondata su stime 
di domanda del tutto irrea-
listiche (e già falsificate dal 
reale andamento dei flussi) 
nonché da una modalità di 
stima degli effetti positivi 
che contraddice quella uf-
ficiale della Unione Euro-
pea.
Appare peraltro assai in-
verosimile che non si pos-
sano immaginare impieghi 
diversi e più redditizi di 
questo ingente ammontare 
di risorse. Tale constatazio-
ne dovrebbe essere già di 
per sé sufficiente per con-
cludere che non sia auspi-
cabile la costruzione di una 
tratta interamente ex-novo 
e più saggio ritornare alla 

ipotesi sulla quale si era ragionato in passato.




