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Asfalto bollente. Roma, le ciclabili ed altro

Editoriale

Per fortuna non ha fatto il giro del mondo 
(come è capitato altre volte per la Capitale), 
forse perché difficile da decifrare per chi non 
conosce i luoghi o semplicemente perché – 
come si dice a Roma – “nun ce se crede”. 
Quel che è certo è che le foto (ne sono cir-
colate a migliaia) della striscia d’asfalto di un 
bituminoso bello nero comparse all’improvvi-
so lungo tutto il perimetro della pista ciclabile 
sul Lungotevere romano hanno impazzato sui 
social e sui media locali, destando – diciamo 
così – come minimo una sensazione di scon-
certo. Possibile? A quanto pare no, perché – 
anche se in ritardo – è intervenuta la Sovrin-
tendenza, e qualcosa bisognerà fare, quanto 
minimo cambiare colore a quella striscia 
nero pece, che funziona da inevitabile pugno 
nell’occhio.
La “ripavimentazione” (sic!) è un intervento 
di manutenzione, su una pista ciclabile già 
esistente, semplicemente fatto male e con 

approssimazione. Ma quel che conta sono i 
motivi: Roma è attesa ad un appuntamento 
elettorale nel prossimo mese di ottobre, sui 
giornali di tutto il mondo c’è finita davvero 
per le sue buche e lo stato disastroso delle 
sue strade, e dunque – secondo consolidata 
tradizione – è arrivato tutto quello asfalto 
lungamente atteso per cinque anni. Facendo, 
in qualche caso, rimpiangere quello che c’era 
prima, come nel caso del lungotevere. 
Per motivi ancora sconosciuti, l’asfalto bol-
lente arriva rigorosamente “a pezzi”: nero e 
catramoso può fermarsi ai lati della strada e 
lasciare una striscia di altro colore e anche di 
dislivello; lago nero e catramoso (sicuro che la 
qualità sia al top? 
Ad occhio non pare) circonda tutta l’area della 
piazza Barberini e si interrompe rigorosamen-
te ai lati, creando un patchwork indubbiamen-
te per stomaci forti. 
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Poco più in là, il patchwork trionfa anche in 
via del Tritone: con un accordo innovativo e 
moderno, i grandi magazzini Rinascente han-
no contribuito a finanziare i lavori di rifaci-
mento del marciapiede, obiettivamente stret-
ti e in penoso stato di abbandono. 
I lavori, però, si fermeranno solo alla parte an-
tistante il negozio, non riguarderanno né l’al-
tro marciapiede (che rimarrà all’antica brut-
tezza), né le altre 
parti della strada. 
Ancora più in là, 
piazza San Silvestro 
rimane uno degli 
esempi meno riu-
sciti di (sacrosanta) 
p e d o n a l i z za z i o n e 
in giro per il mon-
do, riuscendo ad 
essere l’esatta anti-
tesi del concetto di 
piazza rinascimen-
tale, che costitui-
sce uno dei nostri 
vanti universali.  
Le nostre città sono 
il vero, ineguaglia-
bile patrimonio (ce 
ne siamo accorti 
nel corso di questa 
pandemia, quando 
ci siamo ritrovati 
solo davanti a stri-
sce di cemento de-
serte) che tutto il mondo ci invidia, ma che 
noi riusciamo solo ad offendere e svillaneg-
giare, a volte per motivi elettoralistici, a vol-
te per malinteso ambientalismo o cedimento 
agli umori del momento. 
La pista ciclabile non è una striscia d’asfalto 
buttata lì, ma un percorso che deve inserir-
si armonicamente nella vita cittadina: il che 
significa che la vita della città, del quartiere 
deve svilupparsi anche intorno alla ciclabile, 
avviando una trasformazione che - però – 

deve essere complessiva, e che – in genere – 
ha bisogno di essere pensata, senza lasciare 
spazio solo all’asfalto bollente. 
E’ giusto e sacrosanto l’intervento della So-
vrintendenza, ma quest’ultima in altre oc-
casioni è stata a sua volta protagonista di 
decisioni discutibili e fin troppo settoriali, 
diventando solo un altro alfiere dell’Italia dei 
veti, che sono già troppi. 

Proprio l’esigenza 
– sottolineato l’esi-
genza – di sviluppa-
re le piste ciclabili 
in città, ma anche 
gli interventi di pe-
donalizzazione o 
perfino la gestione 
di tavolini di bar e 
ristoranti per stra-
da (problema che è 
giusto affrontare – 
con sano lassismo 
– andando oltre la 
logica emergenzia-
le della pandemia), 
suggerisce l’idea 
di istituire un Go-
vernatorato della 
città dedicato pro-
prio ad effettuare 
le scelte per l’arre-
do urbano, con una 
struttura perma-
nente, non eletto-

ralistica, affidata ai migliori professionisti del 
settore, capace di  essere non solo elemento 
di conservazione, ma anche di innovazione e 
di rinnovamento. 
Perché una città rischia di soffocare non solo 
con l’asfalto bollente, ma anche se non ade-
gua le sue strutture al mondo che cambia.     
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Gualtieri (Tper): Roger molto più di un MaaS, un vero tutor di viaggio
e un investimento da implementare anche per il dopo pandemia

Intervista

Giuseppina Gualtieri, presidente e am-
ministratore delegato di Tper, come tut-
ti i capi azienda del trasporto locale è 
alle prese con la ripresa delle attività 
scolastiche e tiene aperto il canale di 
comunicazione con le istituzioni locali 
di Regione e Comune e con la Prefettu-
ra. Ma sa bene quanto è stato fatto per 
preparare l’azienda a questo momento.
Gualtieri, c’è una parolina che si sta 
agitando in ogni dove, e persino nel 
documento governativo per i PNRR, è i 
MaaS: Mobility as a Service. 
Abbiamo avuto notizia di progetti su 
progetti, roba seria nella stragrande 
maggioranza dei casi, ma anche, ci pas-
si il termine, in qualche caso chiacchiere. 
Quali sono le novità che avete in Emilia Ro-
magna? Il vostro Roger è diventato il MaaS, 
scelta delle amministrazioni o vostra?

Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna 
sono i principali azionisti di Tper; il tema della 
bigliettazione elettronica è stato un obiettivo 
di innovazione condiviso su cui l’azienda ha 
investito; dapprima in un progetto totalmente 
nuovo che ha coinvolto competenze interne e 
partner tecnologici realizzando la prima app, 
Muver, per acquistare titoli di viaggio trami-
te smartphone. L’esperienza portata avanti in 
quel periodo ci ha fatto capire l’importanza 
di investire in digitalizzazione a tutto campo. 
Tper divenuta negli anni “gruppo della mobili-
tà”, con una esperienza sempre più consolida-
ta di sviluppo di collaborazione di partnership 
con altri soggetti pubblici e privati, ha ricer-
cato la via per sviluppare servizi integrati ed 
integrabili.  Da questo lavoro è nata la piatta-
forma Roger in cui è rientrata anche Muver.  
Il progetto è stato sviluppato con le altre 

aziende di trasporto della regione (Seta, Tep 
e Start Romagna n.d.r.) avviando da subito 
uno sviluppo dell’app per implementare mol-
teplici servizi. Inoltre, insieme alle istituzioni 
abbiamo colto l’opportunità degli investimen-
ti, anche con un impegno a livello regionale, 
per sviluppare l’innovazione attraverso nuovi 
sistemi, tra cui quello del pagamento con car-
te di credito. Abbiamo investito nel percorso 
di realizzazione utilizzando le tecnologie EMV, 
investendo in nuovi validatori; è un progetto 
già operativo, entro l’anno tutto il trasporto 
pubblico di Bologna avrà la possibilità di viag-
giare pagando direttamente con carta banca-
ria. 
Anche questo progetto, attraverso la politica 
regionale, ha potuto essere avviato con tut-
te le aziende regionali del trasporto pubblico. 
Con il nuovo sistema EMV chi viaggia molte 
volte nella giornata non deve preoccuparsi, 
perché il sistema che prevede il passaggio con-
tactless della carta ad ogni salita su un mezzo 
durante la giornata, calcolerà in automatico la 
tariffa migliore addebitandola sul conto. 
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Ma i progetti di Bigliettazione elettronica 
non sono MaaS che spesso sono ancora pro-
getti sulla carta…

Nel nostro caso non lo è. Roger si sta sviluppan-
do come vero MaaS, infatti è prima di tutto un 
tutor di viaggio che consente di programma-
re gli spostamenti in tutta la regione, sia per 
il trasporto su gomma che per il trasporto su 
ferro. Questo significa che qualunque utente, 
cittadino, turista può, attraverso Roger, piani-
ficare il viaggio in regione con mezzi pubblici 
treni e trasporto pubblico locale, verificare e 
decidere gli orari di spostamento, i percorsi e 
comprare i titoli di viaggio. L’applicazione ha 
incluso altri servizi; in molti territori c’è già 
il pagamento della sosta in città, stiamo per 
includere anche la gestione di Corrente (il no-
stro Car Sharing totalmente elettrico) e siamo 
aperti anche ad altre soluzioni che ampliano il 
ventaglio dei servizi. Di recente, ad esempio, 
abbiamo chiuso un accordo con il Comune di 
Bologna per un utilizzo della piattaforma lega-
to alle politiche sociali dell’Amministrazione: 
dal 19 aprile attraverso l’app Roger le perso-
ne a mobilità ridotta, con patologie accertate 
oppure appartenenti a nuclei familiari in con-
dizione di difficoltà anche a causa della pan-
demia del coronavirus possono usufruire dei 
buoni per viaggiare in taxi o con auto NCC. 
Un’altra dimostrazione che Roger è un vero 

MaaS è che nel momento in cui, in questa 
fase di pandemia, è nata l’esigenza di monito-
rare e dare evidenza del livello di capienza sui 
mezzi, abbiamo deciso di utilizzare l’app per 
sviluppare un nuovo servizio realizzato in par-
tnership con altri soggetti (con partner tec-
nologico e statistico) per stimare la presenza 
dei passeggeri sui bus rispetto alla capienza 
definita dalle regole in vigore. Sulla base della 
presenza di telefoni sui mezzi e con specifica 
tecnologia e algoritmo è stato realizzato un 
software collegato al sistema di georeferen-
ziazione dei mezzi che consente all’app di in-
dicare per ogni mezzo in circolazione il livello 
percentuale di capienza. 
Ad ogni fermata Roger rileva i mezzi in arrivo 
entro la mezz’ora successiva indicando la si-
tuazione dei mezzi; un simbolo di bus rosso, 
giallo o verde indica il livello di carico del mez-
zo in base alle norme in vigore. In questo modo 
è il singolo utente che potrà valutare diretta-
mente la situazione. Questi sono investimenti 
già fatti, che saranno implementati perché il 
monitoraggio sulle capienze, ad esempio, sarà 
utile anche per il futuro (a fine pandemia per 
l’utente sarà comunque interessante sapere il 
livello di affollamento del bus o vedere se ne 
sta arrivando un altro dopo pochi minuti e de-
cidere di prendere quello successivo). Stiamo 
investendo anche per l’utilizzo delle stesse 
telecamere come strumento conta-passegge-

ri, ma questa imple-
mentazione di anali-
si della presenza sui 
mezzi confluirà sem-
pre nell’app Roger in 
modo da fornire in-
formazione non solo 
all’azienda, ma anche 
al singolo passeggero 
che avrà ogni infor-
mazione sul proprio 
smartphone. Dunque 
per noi MaaS non è 
un progetto sulla car-
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ta, ma un fatto concreto e siamo convinti che 
la piattaforma implementerà ancora di più i 
servizi anche coinvolgendo altri soggetti. 
Questo è molto importante anche per mette-
re al centro le esigenze di mobilità delle per-
sone e con nuovi servizi far aumentare e qua-
lificare la domanda di trasporto collettivo ed 
intermodale.

Ha sentore di cosa è successo con la riapertu-
ra delle scuole? I ragazzi dovrebbero essere 
quelli più abi-
tuati a utilizzare 
lo smartphone 
però sono quelli 
anche più porta-
ti ad ammassar-
si in gruppo….

A Bologna ab-
biamo un’e-
sperienza plu-
riennale di cui 
abbiamo fatto 
tesoro perché il 
confronto con le 
scuole è sempre 
stato un tema 
centrale nella 
programmazione dei servizi di tpl prima an-
cora che nascessero i tavoli prefettizi decisi 
dal Governo; il dialogo fra azienda di traspor-
to agenzia mobilità enti locali e mondo scola-
stico è sempre stato un metodo di lavoro per 
programmare i servizi nel periodo di apertura 
delle scuole. Inoltre già a settembre 2020 Tper 
era già parte dei tavoli di sicurezza in Prefet-
tura in cui si è definito un piano di interventi 
congiunto tra Azienda e Forze dell’Ordine alle 
fermate più frequentate con monitoraggio dei 
risultati e delle esigenze. 
Poi, la costituzione dei tavoli prefettizi per la 
verifica delle esigenze scuole e trasporti de-
finita a fine 2020 dal Governo, ha portato ad 
un lavoro capillare con elaborazione di spe-

cifiche tabelle che sono state alla base dei 
protocolli firmati in Prefettura; per tutte le 
scuole del territorio si sono ricostruiti dati su 
numero studenti, orari di entrata e uscita per 
ogni sede a cui si sono collegate informazioni 
su fermate di trasporto, linee attive e orari , 
numeri dei mezzi in servizio e, in base ai dati, 
le esigenze e la possibilità di utilizzare mezzi 
aggiuntivi. Un lavoro complesso che ha porta-
to ad attivare corse supplementari riprogram-
mare i servizi con un lavoro molto complesso 

monitorando la 
situazione set-
t i m a n a l m e n -
te.  La difficoltà 
di avere limiti 
di capienza dei 
mezzi al 50% e 
progressive ri-
aperture delle 
attività e di au-
mento delle le-
zioni in presen-
za delle scuole 
superiori ha 
portato anche in 
questi giorni ad 
un lavoro molto 
impegnativo per 

dare riscontro alle esigenze.  
Grazie al coordinamento della Regione, che 
ha definito gli ambiti in cui poter contrattua-
lizzate ed autorizzare i servizi aggiuntivi an-
che con operatori privati e alla tempestiva 
attivazione di tutti i tavoli prefettizi con gli 
enti per definire le esigenze in base alle nuo-
ve aperture, è stato possibile riprogrammare 
i servizi di trasporto pubblico già dal 26 apri-
le coerentemente con l’entrata in vigore dei 
nuovi provvedimenti del Governo. Questo ci 
ha consentito, venerdì 23 aprile, di firmare un 
nuovo protocollo sia a Bologna che a Ferrara, 
consentendo di mettere in servizio mezzi ag-
giuntivi rispetto a quelli previsti. 
In questo momento, ad esempio, a Bologna 
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abbiamo 119 mezzi in più al giorno rispetto a 
un servizio normale di trasporto pubblico in 
epoca di pre-pandemia che si traduce in circa 
800 corse in più al giorno. 

Dove avete trovato tutti questi autobus?

A Bologna e a Ferrara operiamo insieme ai 
privati da molti anni; i nostri contratti di ser-
vizio derivano da aggiudicazione di gare che 
sono state fatte in partnership con soggetti 
privati: noi non abbiamo sub-concessionari, 
ma partner che a loro volta sono consorzi che 
hanno all’interno diversi vettori privati. 
Hanno lavorato al nostro fianco consenten-
doci di aumentare i mezzi. Ma anche in azien-
da abbiamo potuto utilizzare mezzi aggiuntivi. 
Su questo abbiamo anche sfruttato una fase di 
investimenti in forte rinnovo del parco mezzi. 
Tutte le risorse stanziate in questi anni dai 
fondi nazionali locali ed europei per investi-
menti in nuovi mezzi le abbiamo utilizzate e 
trasformate in investimenti concreti, potendo 
avere dunque anche mezzi nuovi a disposizio-
ne.  
Colgo l’occasione per segnalare che con la Re-
gione, che come noto ha compiti di program-
mazione, tutte le nostre aziende di tpl a livello 
regionale hanno già definito i piani di investi-
mento in termini di mezzi di cofinanziamento 
da parte delle imprese e la programmazione 
per utilizzare tutti i fondi che sono stati già 
formalmente stanziati su base nazionale dal 
Piano nazionale della mobilità sostenibile, e 
dai piani dei fondi comunitari. 
Abbiamo già programmi di investimento di-
visi per tipologie di mezzi e annualità per i 
prossimi anni e approvati in sede di CdA: gare 
già previste per 340 nuovi bus in 4 anni per 
un investimento di oltre 150 milioni di euro. 
Come Tper noi avevamo già scelto di accelera-
re degli investimenti, per cui nell’ultimo anno 
abbiamo acquistato e messo in servizio mezzi 
aggiuntivi. Questo ci ha consentito di avere 
bus supplementari che, uniti all’utilizzo mas-

simo della flotta esistente e al fatto di avere 
proseguito nelle assunzioni, ci ha dato respiro 
per lavorare meglio in questa fase.

Come sta andando l’integrazione Tper-Treni-
talia per il servizio ferroviario regionale?

E’ importante ricordare che questa società 
nasce dalla gara della Regione Emilia-Roma-
gna effettuata attraverso la propria agenzia 
FER. Questa gara, bandita nei primi anni dello 
scorso decennio, aveva previsto la creazione 
di una società di scopo per gestire un contrat-
to di 15 più 7 anni. Ad aggiudicazione era pre-
visto un tempo per realizzare gli investimenti 
e far partire la società. 
Tper e Trenitalia si sono aggiudicate la gara 
con l’impegno di investire oltre 700 milioni di 
euro in nuovi treni. Impegno mantenuto, la 
società è stata avviata dal 1° gennaio 2020 ed 
oggi abbiamo una delle flotte più giovani di 
trasporto ferroviario regionale in Europa.  
La società TT Trenitalia Tper è a controllo con-
giunto, con un nome di poca fantasia perché 
si è voluto lasciare l’identità dei due soci. 
La società nel 2020 è andata bene, anche se 
la pandemia ha colpito tutti, sia il trasporto 
pubblico su gomma e anche quello ferroviario 
in termini di riduzione dei passeggeri e quindi 
di riduzione dei ricavi, però la società è piena-
mente operativa e sta procedendo pienamen-
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te come da accordi sottoscritti in sede di gara.

A Trenitalia e Tper la Regione ha imposto un 
bel costo…

La Regione ha fatto una gara con grande atten-
zione e pensata con un contratto che prevede 
corrispettivi regionali e impegni stringenti 
dell’azienda anche in termini di investimenti; 
il contratto di servizio prevede impegni, rischi 
aziendali e remunerazione del capitale inve-
stito, come giusto nelle gare. E’ stata dunque 
fatta una gara sull’ idea che fosse giusto pre-
vedere dei contratti di servizio di lunga dura-
ta, ma anche con all’interno impegni e con-
creti piani di investimento.

Questo è importante anche per presentarsi 
bene ai mercati…Se hai bisogno di trovare 
dei soldi sul mercato, devi essere credibile...

Affidabilità non è un concetto astratto; ci 
sono due temi importanti: il primo è la soli-
dità delle aziende, il secondo la durata e la 
remunerazione dei contratti di servizio.  
Nel nostro caso la solidità dell’azienda, raf-
forzata anche negli anni, ci ha consentito di 
accedere al mercato internazionale con emis-
sioni di obbligazioni, per una cifra legata alla 
nostra portata dimensionale, ma con un per-
corso analogo a quello di ogni altro grande 
operatore.  
Un altro punto rilevante è la durata e la remu-
neratività del contratto di servizio.  Per questo 
per accedere ai finanziamenti per gli investi-
menti previsti. È rilevante anche la durata del 
contratto di trasporto ferroviario regionale.
Come tema generale, verso uno sviluppo del 
settore del trasporto pubblico sempre di più 
fatto di realtà industriali, di aziende che a 
prescindere dalla proprietà devono operare 
per il mercato, richiede che i soggetti in cam-
po abbiano competenze, strutture e contratti 
adeguati per poter realizzare i progetti e so-
stenere gli investimenti. 

Certo 22 anni di contratto sono un obiettivo 
temporale interessante…

Nel caso del ferroviario 15 + 7 è un tempo 
“normale”, tenendo conto anche della natu-
ra degli investimenti. Anche per la gomma il 
tema della durata dei contratti è a mio avviso 
un tema rilevante se si vuole costruire un vero 
sistema industriale e non si pensa a soggetti 
di pura gestione di linee. 
Ma questo è un vecchio e delicato argomento 
di sviluppo industriale del settore, le regole 
della concorrenza “per il mercato” o di con-
correnza “nel mercato”. Una questione im-
portante che merita davvero una trattazione 
a sé…

Investimenti: anche voi avete fatto l’elenco 
delle spese per il Pnrr? E cosa c’è dentro?

Come Tper, al fianco delle nostre istituzioni, 
abbiamo fatto una lista, non solo delle risor-
se, ma di specifici investimenti da includere 
nel PNRR. I temi sono per noi digitalizzazione 
e investimenti in mobilità sostenibile. 
Come Tper siamo pronti per portare avanti gli 
investimenti già programmati e nuovi investi-
menti. Nell’investimento in metano, compres-
so e liquido, noi siamo già all’avanguardia, 
l’elettrico lo abbiamo già negli investimen-
ti attuati e del futuro. Il tema dell’idrogeno 
anche per noi come per tutti è una sfera che 
riguarda un domani non così lontano e, dun-
que, da programmare da oggi.  
Del resto, il nostro piano industriale conte-
neva già obiettivi green condivisi con i nostri 
soci e come dimostrato nei nostri bilanci di 
sostenibilità. 
Come tema nazionale, in Asstra abbiamo, nei 
mesi scorsi, rappresentato l’importanza di in-
cludere investimenti per consentire il supera-
mento del gap esistente in materia di flotte 
aziendali e per investimenti che consentano 
di raggiungere obiettivi concreti di riduzione 
emissioni e qualificazione del trasporto pub-
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blico in ottica di sostenibilità. Abbiamo quali-
ficato le proposte con stime e fabbisogni ed è 
importante che il nuovo PNRR abbia incluso e 
definito importantissimi investimenti proprio 
per questi obiettivi.

Il tema formazione…C’è tutta una parte nel 
Pnrr in cui si “denuncia” il fatto che la pub-
blica amministrazione spende tragicamente 
poco in formazione: 48 euro l’anno per ogni 
dipendente pubblico…

Non è solo quanto si spende ma anche come 
si spende: la formazione è un tema fondamen-
tale se parliamo di trasporto pubblico.  Basta 
pensare a cosa vuol dire passare da mezzi die-
sel, metano liquido e all’elettrico e un domani 
vicino all’idrogeno. Si pensi ai temi e ai reparti 
di manutenzione, figure professionali nuove, 
ma anche il rapporto con il mondo finanziario. 
Lo stesso vale per lo sviluppo delle tecno-
logie digitali, se non si possiedono le giuste 
competenze è difficile guidare gli investimen-
ti in modo qualificato. Sono tutti argomenti 
delicati e importanti; inoltre serve formazio-
ne anche per mantenere la qualità e la spe-
cifica preparazione del nostro personale di 
guida, che per noi è fondamentale ed a cui 
dedichiamo il massimo impegno dal punto di 

vista dell’aggiornamento. La formazione è a 
tutti i livelli, anche quello manageriale. Perso-
nalmente, in ogni azienda che ho gestito, ho 
sempre trasmesso una convinzione: le azien-
de devono essere protagoniste del valore che 
creano e della trasformazione a cui parteci-
pano. Per questo servono competenze ed ag-
giornamento formativo, In questa fase l’in-
novazione tecnologica, ma anche il rapporto 
col mondo finanziario, sono aspetti talmente 
importanti che ci obbligano ad essere in gra-
do di affrontare le novità con competenza e 
capacità di guida, per non essere in balia delle 
circostanze. 
Lo si deve fare anche lavorando con consulenti 
e partner perché non sempre si possono avere 
tutte le competenze in casa, ma nelle collabo-
razioni si deve avere la capacità di guida. 
Pensate al tema della digitalizzazione, se non 
si possiedono le competenze per scegliere, i 
rischi di incorrere in errori o di dipendere to-
talmente dai fornitori di tecnologie sono al-
tissimi. L’importante, come in ogni ambito, è 
prendere decisioni sapendo scegliere.

AR
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Dopo 1 anno di pandemia, auto sempre più al centro della mobilità

Indagine

Oggi 3 italiani su 4 scelgono di utilizzare l’auto 
per i propri spostamenti abituali. Negli ultimi 
dodici mesi è cresciuta la diffidenza verso la 
rete dei trasporti pubblici, usati quasi esclusi-
vamente da chi non può farne a meno. 
Nelle intenzioni di acquisto resta elevato l’ap-
peal delle vetture elettrificate e delle formule 
alternative al pagamento in contanti (finan-
ziamento e noleggio su tutte). Cambia anche 
il processo di acquisto dell’auto: online si ri-
cercano le informazioni sul modello, ma per 9 
italiani su 10 la trattativa e la firma del con-
tratto devono avvenire in concessionaria.
Sono queste le principali evidenze che emer-
gono dalla nuova survey “A un anno dal lock-
down, cosa è cambiato”, condotta da Areté 
(azienda leader nella consulenza strategi-
ca) nel mese di aprile per indagare sul cam-
po come, a dodici mesi dalla prima ricerca 
sull’impatto della pandemia, si stiano modifi-
cando i consumi di mobilità degli italiani e la 
propensione all’acquisto dell’auto.
L’auto si conferma mezzo preferito per gli spo-
stamenti per 3 italiani su 4. L’auto si conferma 
il mezzo preferito per gli spostamenti degli 
italiani, indicata dal 75% del campione (era il 
72% ad aprile 2020); seguono bicicletta (8%), 

moto e scooter (4%) e i mezzi in sharing (3%). 
La diffidenza nei confronti dei mezzi pubblici 
si è ulteriormente rafforzata negli ultimi do-
dici mesi, con le preferenze per la rete di tra-
sporto collettivo quasi dimezzate (dal 9% al 
5%) rispetto ad aprile dello scorso anno. 
Di fatto, li utilizza solo chi non può farne a 
meno. La predilezione per le vetture elettrifi-
cate è testimoniata, almeno nelle intenzioni, 
dalle risposte alla domanda “se dovessi ac-
quistare una nuova auto, quale alimentazio-
ne sceglieresti?”: il 67% (era il 70% ad aprile 
2020) continua a indicare vetture elettriche o 
ibride. Tra queste ultime, cresce la quota del-
le plug-in che raggiunge il 14%, ormai vicina al 
18% delle e-car. 
Dietro questa scelta si nascondono l’attenzio-
ne all’ambiente e alla riduzione delle emissio-
ni inquinanti, manifestata dal 30% dei rispon-
denti, e quella al risparmio sulle spese per il 
carburante (evidenziato dal 26%). 
La possibilità di utilizzare gli incentivi costi-
tuisce una spinta decisiva solo per il 12% del 
campione, a conferma del fatto che a sceglier-
le sono soprattutto automobilisti con ampia 
disponibilità di spesa, pronti a comprare vet-
ture di brand premium.

La crisi econo-
mica avviata 
dalla pande-
mia sembra 
aver lasciato 
il segno anche 
nelle modali-
tà di acquisto 
dell’auto: su 
10 italiani solo 
2 si dicono in-
tenzionati ad 
acquistare la 
prossima vet-
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tura in contanti, 6 lo faranno ricorrendo a un 
finanziamento e quasi 2 rivolgendosi al noleg-
gio a lungo termine o al leasing, evitando così 
di immobilizzare ingenti capitali.
Come sta cambiando il processo di acquisto 
della vettura
Sebbene il 54% degli intervistati acquisisca 
informazioni principalmente online prima 
di scegliere l’auto da comprare, 9 potenzia-
li acquirenti su 10 preferiscono effettuare e 
concludere la trattativa con il concessionario 
all’interno del Salone. 
Il 7% è disponibile al contatto in videochiama-
ta con il dealer, anche nel weekend.
Restando in tema di trattativa, oltre la metà 
degli intervistati (63%) continua a preferire la 
formula del “test drive a domicilio” a quello 
svolto presso la concessionaria. 
Soprattutto per l’acquisto delle auto elettri-
ficate questa prova è ritenuta indispensabile 
(lo richiede l’83% del campione), a conferma 
del forte appeal e, al contempo, della scarsa 
conoscenza di questa tecnologia da parte dei 
potenziali acquirenti.
“Lo studio”, sottolinea Massimo Ghenzer - 

Presidente di Areté, “fornisce uno spaccato 
interessante mettendo a confronto i dati at-
tuali con quelli dei primi mesi di pandemia e 
mostrando concretamente come si stiano mo-
dificando gli scenari di mobilità. 
Sono tre le certezze che emergono dall’ana-
lisi: l’auto resta al centro del sistema di mo-
bilità nazionale, mentre i timori di contagio 
hanno praticamente dimezzato le intenzioni 
di utilizzo dei mezzi pubblici; l’appeal per le 
vetture elettrificate è in forte crescita, com-
plice anche gli incentivi varati dal Governo; il 
processo di acquisto dell’auto, pur se avvia-
to online con la ricerca di informazioni sul 
modello scelto, vede come indispensabile il 
passaggio presso il salone del concessionario, 
luogo deputato alla trattativa e alla firma del 
contratto”.
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Mit: Interventi di completamento della rete nazionale degli interporti 

News

Nell’estate 2020, il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti (MIT) ha indetto un bando 
con lo scopo di finanziare il potenziamento 
dei principali nodi italiani. 
Grazie al coordinamento posto in essere da 
U.I.R. (Unione Interporti Riuniti), il cui presi-
dente è Matteo Gasparato, gli interporti ita-
liani hanno ricevuto un finanziamento di circa 
45 milioni di euro. 
Questi fondi permetteranno di ammodernare 
ed efficientare le infrastrutture della rete tra-
sportistica italiana. In questo modo gli Inter-
porti italiani soddisferanno gli obiettivi posti 
dall’Europa, la quale intende sviluppare un 
sistema di trasporti sempre più performante 
e che comporti al tempo stesso una riduzio-
ne drastica dell’impatto ambientale. Parte di 
questo finanziamento verrà assorbito dalla 
regione Veneto e in particolare dall’Interpor-
to di Verona, di Padova e di Portogruaro. 
Come tutti gli altri nodi italiani, anche Verona 
si è fatta trovare pronta (grazie al lavoro di 
tutto il team di Consorzio ZAI), presentando 
tutta la documentazione richiesta per riceve-
re i fondi necessari al potenziamento del suo 
Interporto in vista dell’apertura del Tunnel di 
Base del Brennero, la cui inaugurazione è pre-
vista per il 2027. 
Lo snodo di Verona beneficerà di un cofinan-
ziamento di quasi 3 milioni e mezzo di euro 
(3.465.557€ per l’esattezza) che verranno ero-
gati nei prossimi due anni. Nello specifico, i 
fondi verranno impiegati per le seguenti quat-
tro attività:

• Viabilità di accesso all’area per l’autotra-
sporto localizzata in AIU (Area Intervento Uni-
tario) 1: all’interno della AIU n. 1, vengono 
individuati 2 lotti ad oggi non edificati. Og-
getto dell’azione è la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione necessarie all’insediamento 

delle attività logistiche, con particolare riferi-
mento ad aree al servizio di aziende di auto-
trasporto merci. In particolare, l’azione pre-
vede la realizzazione della viabilità pubblica 
di connessione tra l’attuale viabilità dell’In-
terporto Quadrante Europa e la viabilità a 
servizio dei futuri insediamenti logistici. Tali 
collegamenti permetteranno alle nuove aree 
logistiche di essere interconnesse con il siste-
ma viabilistico della città di Verona e con le 
due autostrade che si intersecano all’Inter-
porto Quadrante Europa di Verona: l’autostra-
da A4 Milano-Venezia (denominata “Serenis-
sima”) e l’autostrada A22 Brennero-Modena 
(denominata “Autobrennero”). 
Gli operatori logistici che si insedieran-
no nell’area avranno quindi la possibilità di 
espandere il proprio network attraverso que-
ste due arterie chiave, sviluppando il traffico 
merci del nodo di Verona. Inoltre, l’Azione 
prevede di intervenire sul Cavalcavia Zanotto, 
infrastruttura di collegamento dell’AIU 1 con 
l’area terminalistica dell’Interporto.

• Interventi di sostenibilità energetica e ridu-
zione inquinamento luminoso: l’azione mira 
alla sostituzione di massa delle tecnologie 
tradizionali attualmente presenti presso le 
aree dell’Interporto Quadrante Europa, con 
quella a tecnologia LED, al fine di ridurre l’in-
quinamento luminoso (valore sociale) e il co-
sto di gestione (valore economico). I LED rap-
presentano un’ottima sorgente luminosa, che 
dato il ridotto consumo permette un rispar-
mio di energia rispetto alle altre tecnologie. 
Ne consegue che l’azione proposta è in grado 
non solo di generare risparmi energetici con 
tempi di rientro molto rapidi, ma permette 
anche di ottenere benefici ambientali, quali 
un minore consumo energetico annuale e una 
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera; 
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inoltre, vista l’elevata durata di vita, i corpi 
illuminanti di futura installazione necessitano 
di una minor manutenzione, riducendo ulte-
riormente i costi. Infine, l’installazione degli 
UPS, che in caso di mancanza di tensione sono 
in grado di mantenere alcune lampade accese 
per l’utilizzazione in condizioni di emergenza, 
accresce il livello di sicurezza del sedime in-
terportuale.
• Interventi di potenziamento Interterminal: 
l’opera fa parte del progetto di potenziamen-
to dell’area terminalistica dell’Interporto 
Quadrante Europa di Verona. 
Sarà realizzata una pavimentazione in calce-
struzzo fibrorinforzato su una superficie di 
circa 16.000 mq, localizzata su entrambi i lati 
adiacenti al fascio ferroviario di Interterminal 
(lato est e ovest). In questo modo, la conco-
mitanza di mezzi pesanti (molto frequente du-
rante il trasbordo di unità di carico dalla gru 
gommata al camion) su una stessa porzione 
ristretta di terreno non genera avvallamenti. 
Inoltre, verranno ridotti al minimo gli inter-
venti di manutenzione che causano il fermo 
impianto. 
Di conseguenza, la produttività generale del 
terminal aumenterà sensibilmente. Un ulte-
riore beneficio viene generato da una zona 
di handling completamente livellata, che per-
mette uno spostamento più veloce dei rea-
ch stackers e degli slave tractors. Si avranno 
quindi degli evidenti risparmi di tempo che 
possono essere impiegati per movimentare 
più treni nello stesso giorno con un conse-
guente aumento dell’efficienza del terminal.

• Area di sosta sicura per l’autotrasporto 
presso l’Interporto Quadrante Europa: l’azio-
ne si focalizza sulla realizzazione di un’area di 
parcheggio sicura per mezzi pesanti che sia in 
linea con i requisiti di sicurezza, qualità, con-
nettività e trasparenza previsti dagli standard 
dello studio Europeo “Safe and Secure Parking 
Places MOVE/C1/2017-500” ed in conformità 
con il regolamento TEN-T 1315/2013/EU art. 

34 e comma 2 c) art. 39 e segue la pianifi-
cazione prevista dall’allegato infrastrutture 
al DEF. L’Azione rientra nel progetto “Parking 
Areas implementing Safety and Security FOR 
(4) CORE network corridors in ITALY (PAS-
S4CORE)”, recentemente approvato a livello 
comunitario nel programma CEF 2014-2020. 
Con la creazione di questa nuova area di par-
cheggio si aumenteranno gli spazi per la so-
sta di mezzi pesanti, specialmente nelle ore 
notturne. Questo permette di ridurre i furti 
di merce dato che il parcheggio è dotato di vi-
deo-sorveglianza H24, diminuendo le perdite 
finanziarie degli operatori logistici. 
Inoltre, viene creato un luogo sicuro per gli 
autotrasportatori dove poter trascorrere il 
periodo di pausa obbligatorio previsto dalla 
normativa relativa ai tempi di guida. Un altro 
beneficio atteso è il collegamento con la futu-
ra rete telematica gestita dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. In questo modo 
si potranno rendere pubbliche informazioni 
relative ai posti disponibili nelle varie aree di 
sosta sicura, gestendo in maniera più efficien-
te le prenotazioni e gli accessi. Infine, l’uti-
lizzo di queste aree consentirà di ridurre gli 
incidenti stradali visto che molti autisti evi-
teranno di sostare in zone pericolose, come 
ad esempio gli ingressi delle aree di servizio 
della rete autostradale.

L’obiettivo generale dell’attività nel suo com-
plesso, come detto in precedenza, è di poten-
ziare l’Interporto Quadrante Europa in vista 
dell’apertura del Tunnel di Base del Brenne-
ro, la cui inaugurazione è prevista per il 2027. 
La nuova configurazione infrastrutturale del 
Quadrante Europa permetterà di aumentare 
significativamente il volume di traffico merce 
movimentato presso l’Interporto di Verona, 
nodo cruciale lungo l’asse del Brennero e il 
corridoio Scandinavo-Mediterraneo.
L’obiettivo ultimo è quindi il potenziamento 
del Quadrante Europa, attraverso azioni che 
ne aumentino la capacità infrastrutturale, 
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ne ottimizzino la gestione e ne migliorino la 
sostenibilità ambientale. Tali azioni permet-
teranno inoltre di accrescere l’attrattività 
dell’Interporto per l’insediamento di aziende 
di logistica specializzate nei traffici intermo-
dali.
Risulta doveroso premettere che l’intervento 
attuale dovrà essere completato con la rea-
lizzazione del nuovo Terminal 750 metri (già 
incluso nel Masterplan di sviluppo dell’Inter-
porto Quadrante Europa) che sarà localizza-
to nell’Area Nord, ma che non è oggetto della 
presente richiesta di finanziamento in quanto 
in uno stato progettuale ancora non maturo 
per la sua realizzazione. In caso di ulteriore 
disponibilità e di possibili rifinanziamenti del-
la presente iniziativa, Consorzio ZAI potrà ul-
teriormente accrescere la propria leadership 
italiana ed europea attraverso la realizzazione 
di detto terminale.
In sintesi, le diverse azioni sono orientate ad 
ottenere: una maggiore capacità infrastruttu-
rale, una migliore gestione e ottimizzazione 
degli spazi, ed una maggiore attenzione am-
bientale, tutti elementi imprescindibili per lo 
sviluppo sostenibile dell’Interporto.
Il Presidente di Consorzio ZAI Matteo Gaspara-
to (nonché Presidente di U.I.R., come detto in 
precedenza) afferma che “si tratta di un risul-
tato significativo per gli Interporti italiani, che 
potranno dotarsi di tutte quelle infrastrutture 
necessarie da tempo. I nodi italiani potranno 
uniformarsi agli standard fortemente voluti 
dall’Europa per rendere l’intera rete europea 
dei trasporti sempre più efficiente e sempre 
meno inquinante. È un obiettivo ambizioso 
ma che si sta concretizzando grazie allo sforzo 
congiunto di tutti gli Interporti italiani e del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
che con questo importante finanziamento dà 
un segnale molto forte sia ai nodi nazionali 
che all’Europa. Noi a Verona abbiamo lavorato 
e subito colto quest’occasione per accelerare 
il processo di ammodernamento delle nostre 
infrastrutture, in modo da farci trovare pron-

ti in vista dell’apertura del tunnel di base del 
Brennero che è prevista per il 2027. Infatti, 
questi 3 milioni e mezzo di euro finanzieranno 
parte delle opere che avevamo già pianificato 
da tempo e che sono necessarie non solo per 
mantenere degli standard di efficienza eleva-
ti, a cui gli operatori dell’area sono abituati, 
ma anche per raggiungere il nostro obiettivo 
più importante: la realizzazione del terminal 
da 750 metri. Questo rappresenterà una svol-
ta epocale, facendo diventare Verona sempre 
più un polo attrattivo per le merci provenienti 
sia dall’Europa che dai principali porti italia-
ni.”  
Il Sindaco di Verona, Federico Sboarina, di-
chiara: “Un risultato davvero importante, 
per il Quadrante Europa e per tutto il tessuto 
economico veronese. L’arrivo di questi fondi 
ministeriali darà un’accelerazione al nostro 
Interporto, che è già un’eccellenza a livello 
europeo, per potenziare la sua attività. L’a-
pertura del tunnel del Brennero sarà una ri-
voluzione nella logistica per tutta l’Europa e 
Verona sarà già in prima fila per essere prota-
gonista di quella rivoluzione. Lo sviluppo ulte-
riore dell’hub scaligero genera in automatico 
la crescita economica di tutta la città. Vero-
na vanta il più importante Interporto in Italia 
per volumi di traffico, in testa alle classifiche 
europee per qualità del servizio, dipendenti, 
standard di efficienza. L’aumento costante dei 
flussi intermodali, che testimonia la compe-
titività del nostro sistema logistico, riceverà 
una spinta ulteriore. Non solo aumenteranno 
le capacità infrastrutturali e gestionali, ma 
verranno realizzati importanti interventi di 
sostenibilità ambientale. Verona, al centro dei 
due più importanti corridoi viari e ferroviari 
europei, manterrà così la sua centralità. Anzi, 
sarà in grado di intercettare nuovi volumi di 
traffico a beneficio della crescita economica 
di tutto il territorio. Ringrazio il presidente 
Gasparato per aver messo a segno anche que-
sto risultato”.
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Logistica, Freight Leaders Council e TTS Italia insieme per la 
trasformazione digitale

Papers

Freight Leaders Council (FLC) e TTS Italia, As-
sociazione Nazionale della Telematica per i 
Trasporti e la Sicurezza, hanno di recente si-
glato un protocollo di intesa dando così il via 
a una partnership a lungo termine destinata a 
contribuire alla trasformazione digitale della 
logistica. 
L’accordo formalizza una collaborazione di 
fatto già in essere tra le due associazioni, le-
gate da obiettivi e interessi comuni. 
FLC e TTS Italia vogliono supportare la dif-
fusione della cultura dell’innovazione nel 
settore attraverso la condivisione di buone 
pratiche, la promozione di progetti pilota di 
utilizzo dei sistemi ITS nella logistica, la pre-
sentazione di soluzioni operative alla Pubblica 
Amministrazione per la semplificazione delle 
procedure e dei processi di controllo e mo-
nitoraggio, l’organizzazione di tavoli di lavoro 
comuni su aree specifiche della Supply Chain.
Per la Presidente di TTS Italia, Rossella Pane-
ro, è chiaro che logistica e tecnologia sono or-
mai di fatto sempre più integrate. Purtroppo 
in passato non sempre le due voci sono anda-
te di pari passo, portando a inefficienze che 
ad oggi costano al Paese circa 70 miliardi di 
euro ogni anno, di cui 30 dovuti alla carenza 
di semplificazione e digitalizzazione dei pro-

cessi. 
Come anche emerso dal documento recente-
mente pubblicato da TTS Italia, “Le applica-
zioni ITS per l’efficientamento della logistica”, 
in cui l’Associazione ha messo in luce un’a-
nalisi delle principali criticità del settore e 
formulato proposte operative di regolazione 
nonché azioni a contenuto tecnico per l’effi-
cientamento della logistica nazionale. 
Adesso diventa davvero possibile traguardare 
una logistica nuova, in cui gli ITS siano pro-
tagonisti del cambiamento per una maggiore 
efficienza, trasparenza e fluidità dell’intera 
supply chain, pienamente in linea con le rifor-
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me individuate dal Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza (PNRR). Per il Presidente del 
Freight Leaders Council, Massimo Marciani, il 
connubio tra trasformazione digitale e inno-
vazione è da oggi il must del PNRR. 
C’è entusiasmo per il fatto che si sia arrivati a 
dare alla logistica, l’industria delle industrie, 
un ruolo centrale nella nostra economia e non 
più sussidiario, come è stato invece per anni. 
Passare da una logistica muscolare a una logi-
stica digitale è il regalo più prezioso che pos-
siamo fare alle generazioni future, in termini 
di occupazione di qualità e di servizi ad alto 
valore aggiunto. 
In questo processo di trasformazione del no-
stro Paese è fondamentale non solo il coordi-
namento orizzontale fra stakeholder, ma an-
che quello verticale fra organismi territoriali, 
ognuno con ambiti e capacità regolatorie pro-
prie che necessitano di essere inserite in un 
piano organico, quel Piano Marshall Digitale 
più volte evocato anche nei lavori del Think 
Tank della Logistica. 
Il percorso intrapreso dal FLC insieme a TTS 

origina dalla consapevolezza che il continuo 
scambio e la continua contaminazione di idee 
sarà un comune punto di forza per dare al Pa-
ese quella svolta digital ormai indifferibile. 

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

WEBINAR GRATUITO

IL FATTORE UMANO:  
LEADERSHIP, COMUNICARE E DELEGARE

13 MAGGIO 2021 – ORE 16.30



23

 



numero 289- 6 Maggio 2021

23

L'uso distorto dei modelli per valutare le infrastrutture di trasporto 
nel PNRR, di Marco Ponti, BRT Onlus

Controcorrente

Purtroppo anche il nuovo PNRR non sembra 
interessarsi molto modelli, né di valutare al-
cunchè. 
Domina “l’arbitrio del principe”: il testo di 
336 pagine ne dedica solo 20 a questo tema. 
E non appoggia le valutazioni macroeconomi-
che finali di queste poche pagine a valutazio-
ni microeconomiche, nemmeno per i progetti 
maggiori. 
Non solo, ma ritorna come imbarazzante legit-
timazione dei risultati, ad affermare (come la 
versione precedente) che “ci si basa su assun-
zioni a priori di massima efficienza” per tutti 
gli investimenti. Una assunzione a dir poco 
incauta, che forse giustifica l’esiguità del ca-
pitolo. 
Gli estensori sembrano ignorare la massima 
dei modellisti: “garbage in - garbage out”. La 
qualità del prodotto finale dipende dalla qua-
lità delle sue componenti.
Un altro aspetto che sembra non coerente con 
le migliori pratiche di valutazione è l’assenza 
di scenari internazionali alternativi: l’Italia è 
un paese fortemente esposto ai mercati este-
ri, e sarebbe stato prudente tenerne conto, 
come anche di possibili fenomeni inflazioni-
stici che molte fonti non considerano più così 
improbabili, con le possibili conseguenze, po-
sitive e negative, sul costo e l’entità del no-
stro debito futuro.
Vediamo ora più da vicino gli aspetti più critici 
che discendono dalla mancanza di valutazioni 
modellistiche specifiche sul settore dei tra-
sporti, in particolare ferroviari, che costitui-
scono una parte rilevante degli investimenti 
infrastrutturali del Piano. 
Si tratta di circa 25 miliardi di risorse nel PNRR, 
a cui se ne aggiungono improvvisamente e in-
spiegabilmente almeno altri 10,5 per portare 
a termine il progetto più discutibile, quello di 

una nuova linea AV tra Salerno e Reggio Cala-
bria, parallela a quella esistente. Questa im-
pegnativa aggiunta farebbe supporre una ac-
curata analisi economica di questo progetto, 
di cui invece non c’è traccia nel documento 
presentato a supporto (mancano persino le 
previsioni di domanda!). 
E ciò, nonostante si tratti di un progetto dal 
costo totale variabile tra i 22 e i 28 MD€, inte-
ramente a carico dell’erario, che per la parte 
che eccederà le modeste risorse stanziate nel 
PNRR saranno da ripagare interamente a tassi 
di mercato, di assai incerta grandezza.
Comunque, il dato di origine modellistica 
che è stato esplicitato per questi investimen-
ti è quello occupazionale, corrispondente a 
68.000 unità equivalenti all’anno per 10 anni. 
Peccato che a livello macroeconomico i mo-
delli specifichino generalmente solo il setto-
re “costruzioni”, che presenta impatti molto 
differenziati tra grandi e piccole opere, dove 
queste ultime hanno ricadute sul lavoro molto 
più favorevoli, e, richiedendo tempi più brevi, 
generano quindi effetti di “shock” occupazio-
nale meno diluiti di quelle di durata decen-
nale. 
Le grandi infrastrutture sono oggi capital-in-
tensive, con un impiego diretto del fattore la-
voro che tendenzialmente non supera il 25% 
del costo totale, e con input di materiali, quali 
il ferro e il cemento, non certo caratterizza-
ti da alta intensità di lavoro (né, per altro, di 
molta innovazione tecnologica, trattandosi di 
settori maturi). Infine, si tratta di occupazio-
ne temporanea, al contrario di quanto accade 
nel manifatturiero. Finita l’opera, i cantieri si 
chiudono.
Ma limitarsi a quei modelli aggregati com-
porta ben più gravi conseguenze se applicati 
all’interno dello stesso settore: considerato, 
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come si è detto, che valutano principalmente 
gli impatti di cantiere, o “a monte”, essi danno 
risultati identici per infrastrutture utili come 
per quelle semideserte. 
Non solo, il loro impatto di moltiplicatore si 
esaurisce con la recessione, quindi, trattan-
dosi di opere di realizzazione decennale, vi è 
il concreto rischio che divengano pro-cicliche 
(se non rimaniamo in crisi in eterno),
Quindi appare davvero irrinunciabile “misura-
re” gli effetti a valle con adeguati (e disponi-
bili) strumenti modellistici, cioè simulare al-
meno gli impatti più diretti dopo che l’opera 
entra in esercizio. E qui, per coerenza con le 
valutazioni “a monte”, occorre fare delle di-
stinzioni molto nette tra i diversi tipi di impat-
to, in funzione di obiettivi diversi. 
L’obiettivo dominante, ed esplicitamente as-
sunto dall’intero PNRR, è la crescita economi-
ca, e per questo obiettivo solo alcuni degli im-
patti hanno valenze positive, e non sono certo 
quelli di maggior rilievo.
Innanzitutto, per misurare gli impatti “a valle” 
esiste una tecnica consolidata e diffusa, che è 
quella dell’analisi costi-benefici. E quali sono i 
benefici dominanti delle infrastrutture di tra-
sporto?  
Elenchiamoli in odine dimensionale. Preval-
gono nettamente, per le linee di Alta Velocità 
(o opere simili) i benefici di risparmi di tempo 
di viaggio per i passeggeri. Per le merci che 
viaggiano in ferrovia la velocità ha notoria-
mente scarso peso, tanto che il sistema ferro-
viario mondiale con i maggiori volumi (e la più 
solida redditività) è quello statunitense, con 
velocità commerciali inferiori ai 50kmh. 
Poi per le merci esistono risparmi, in caso di 
pendenze rilevanti, dal passaggio dalla doppia 
alla semplice trazione, ma, di nuovo, in USA si 
viaggia serenamente a sestupla trazione.
I benefici ambientali non entrano, come tali, 
nella crescita, e soprattutto sono molto mode-
sti o addirittura negativi per opere con molte 
gallerie e viadotti e traffici ridotti, come c’è il 
forte rischio che siano quelli nel Mezzogiorno 

(un recente studio sull’AV spagnola non sem-
bra consentire molti dubbi su questo. 
Metà delle linee hanno generato più CO2 di 
quanto ne han fatto risparmiare: un danno 
netto all’ambiente). 
Gli unici benefici per la crescita sarebbero ri-
conducibili ai risparmi di tempo per le catego-
rie manageriali, e, in generale, per chi viaggia 
per ragioni di lavoro (assai inferiori quelli per 
recarsi al lavoro). Numeri certo misurabili, ma 
certo esigui su traffici totali già verosimilmen-
te modesti.
Certo, occorre misurarli (e BRT se ne sta oc-
cupando con modelli adeguati), anche per 
smentire affermazioni fantasiose che per la 
crescita del Sud questi numeri siano determi-
nanti, come sostiene incautamente una lette-
ra aperta pubblicata nei giorni scorsi su Re-
pubblica di sostenitori dell’AV al sud.
Infine stendiamo un velo pietoso di silenzio 
sugli aspetti distributivi di progetti di questo 
tipo, anch’essi misurabili con adeguati model-
li: costi pubblici enormi per pochi fortunati 
che hanno molta fretta.
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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.
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