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Si fa presto a dire idrogeno

Editoriale

Si fa presto a dire idrogeno, ed è ancor più facile 

fare un bel comunicato stampa per dire che si ha 

intenzione di comperare autobus a idrogeno, treni 

a zero impatto ambientale, metter su una centrale 

di produzione del combustibile del futuro. 

La realtà è cosa assai diversa dalla fantasia. 

Negli ultimi mesi, sulla spinta delle varie versio-

ni del PNRR al giornale abbiamo registrato, e dato 

conto, di moltissime iniziative di amministrazioni 

locali, aziende di trasporto, Università, gruppi di 

pressione.

Andiamo dalla proposta della Regione Abruzzo di 

costituire un polo di ricerca con l’Università de L’A-

quila in collaborazione con Snam, alla dichiarazio-

ne del sindaco di Firenze Nardella che è in corso 

un progetto tra Firenze e Ravenna a favore di un 

treno unico che colleghi le città, utilizzando la li-

nea Faentina non elettrificata con “il primo treno 

a idrogeno in Italia” anche se il primo sarà quello 

Trenord in Valle Camonica. 

Forse, ma non ne siamo certi, esiste un collega-

mento con un altro progetto, quello varato dall’Au-

torità Portuale di Ravenna che partecipa a “HYSE-

PORT”, in risposta al bando Europeo Horizon 2020 

Green Deal.

La Giunta di Terni ha approvato un atto d’indirizzo 

per una intesa con AST e con Busitalia per dare il 

via ad un progetto per il trasporto pubblico locale. 

Non è da meno la Regione Puglia il cui presidente 

Emiliano ha chiesto a Giorgetti di spingere sul pro-

getto di trasformare l’ex-Ilva nel polo dell’idroge-

no italiano ed europeo.

Vogliono i treni ad idrogeno in Friuli Venezia Giu-

lia, mentre si vorrebbe candidare la Basilicata 

come sede di uno dei sette Centri di Alta Tecno-

logia previsti dal PNRR. Si vorrebbero bus ad idro-

geno a Catania, in Valle d’Aosta, nel Lazio, mentre 

tutti dovrebbero andare a studiare Bolzano, dove 

la locale azienda di TPL, SASA è già molto avanti e 

li impiega normalmente, producendo idrogeno nei 

suoi impianti.

Viaggiano alla grande i rapporti: “oltre 70 player 

nazionali dell’energia – diceva qualche settimana 

fa un comunicato della Regione Sicilia - hanno par-

tecipato alla manifestazione di interesse lanciata 

dal governo Musumeci che candida la Sicilia ad es-

sere la sede del Centro nazionale di alta tecnologia 

per l’idrogeno”. 

Si chiama invece H2-ICE l’alleanza di imprese Ita-

liane “volte a promuovere l’utilizzo dell’Idroge-

no per la trazione di veicoli nel Tpl. All’interno di 

essa, Punch Torino e AVL Italia hanno iniziato lo 

sviluppo di un motore a combustione interna (ICE) 

alimentato ad Idrogeno da istallare su un veicolo 

urbano da Industria Italiana Autobus, a sua volta 

testato in servizio da TPER.

La produzione di idrogeno viene vista anche come 

un’opportunità di riconversione industriale di aree 

e centrali elettriche dismesse. 

L’Autorità Portuale del Mare Adriatico Settentrio-

nale e Sapio con Hydrogen Park progettano la ri-

conversione green di Porto Marghera, mentre in 

Umbria si vorrebbe riconvertire una vecchia cen-

trale Enel a carbone.

Nel frattempo, tra tanti progetti, uno è già sato 

messo a terra: quello delle Ferrovie Nord che han-

no ordinato i treni di Alstom (un’evoluzione del 

Coradia) che già viaggia normalmente in Germa-

nia ed in Francia. Molto attiva la Regione Lombar-

dia che tesse relazioni ed accordi (con A2A e con 

Snam).

Ma come andiamo a produrlo l’Idrogeno? Ci vo-

gliono due cose: acqua ed energia elettrica (tan-

ta) e gli impianti per fare l’elettrolisi che separa 

ossigeno da idrogeno. E se per produrre l’energia 

elettrica utilizziamo in carbone avremo l’idrogeno 

nero. Se usiamo gas metano sarà blu mentre con 

fonti energetiche non inquinanti (idroelettrico, 

vento o sole) avremo quello verde, con un saldo 

ambientale realmente positivo. 

Poi bisogna trasportarlo, ma di questo parleremo 

a tempo debito.
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Nolte (Assoferr): la multimodalità è una realtà ed è naturale 
per una catena logistica efficiente e competitiva 

Intervista

Andreas Nolte, Presidente Asso-
ferr ed amministratore delegato 
di una delle più importanti aziende 
di gestione e noleggio di carri fer-
roviari. L’annuncio dell’adesione 
dell’associazione a Conftrasporto di 
Confcommercio è stato un fulmine al 
ciel sereno.

Una nuova alleanza con l’autotra-
sporto?

Non c’è mai stata una guerra tra il 
mondo ferroviario e quello dell’au-
totrasporto. Da sempre c’è collabo-
razione. L’intermodalità è una realtà 
di tutti i giorni. Le faccio un esempio 
pratico, quello della carta. Le bobi-
ne ed i bancali di carta viaggiano 
principalmente in treno, ma col tre-
no arrivano fino al terminale e dal terminale 
alla tipografia viaggiano in camion. Si tratta 
del più classico caso di multimodalità. Non c’è 
mai guerra in questo modo, ma siamo di fron-
te ad un sistema di trasporto vincente
E nel settore automotive la multimodalità è 
naturale: la stessa auto importata o da espor-
tare viaggia su gomma, su ferro ed anche in 
nave. Naturalmente al deposito del dealer 
deve arrivare per camion.

Spesso si tratta di decisioni difficili e com-
plicate. Ricordiamo che qualche anno fa pro-
prio a Pietrarsa Barilla annunciò che stava 
pensando ad un più esteso trasporto in tre-
no. Ci sono voluti mesi e mesi di lavoro.

Infatti oggi Barilla trasporta il suo grano an-
che in treno , tra l’altro il collegamento Puglia 
Parma è gestito anche da un socio storico di 

ASSOFERR. C’è voluto tempo e lavoro. La scel-
ta può anche essere di tipo ambientale e pun-
tare sulla comunicazione green, ma la catena 
logistica deve funzionare bene ed essere com-
petitiva sul piano economico. Ma comunque 
sempre multimodale.

Multimodalità è la nuova sfida che portate in 
Conftrasporto?

In questo termine si vogliono sottolineare le 
varie sfaccettature del trasporto fatto di tanti 
operatori e di diverse modalità. Si passa dal 
conflitto, e dalla concorrenza pura, alla col-
laborazione. Ed il fatto che Confcommercio 
abbia affidato ad Assoferr la cura dell’anima 
ferroviaria è un fatto assolutamente positivo.
Oggi c’è più consapevolezza nelle classi diri-
genti e nel Paese in generale sulla necessità di 
una logistica più razionale e meno inquinante. 
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Dobbiamo tutti impegnarci a migliorare l’effi-
cienza del sistema, pur facendo salvi i principi 
della libera concorrenza.
Dicevamo che il momento è particolarmente 
importante perché ci saranno grandi investi-
menti infrastrutturali, sia per le linee ad alta 
velocità che per alcuni raccordi. L’impegno 
verso il Sud d’Italia è importantissimo e irri-
nunciabile anche per il trasporto delle merci 
perché si potranno liberare nuove tracce.

Non possiamo non accennare al nuovo ap-
puntamento del Forum di Pietrarsa. Avete 
deciso di lanciare il cuore oltre l’ostacolo 
(del Covid)! Nolte, lei presidente di Assoferr, 
e Guido Gazzola che l’ha inventato avete de-
ciso di organizzare la quinta edizione per il 
5 luglio nel luogo nel quale nacque 6 anni, Il 
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

E’ questa la scelta che abbiamo fatto.  Dopo 
l’anno del Covid e le due edizioni in trasferta 

di Genova (era l’anno del crollo del Ponte Mo-
randi) e Trieste ci è sembrato giusto ritornare 
nella sede ormai storica del Forum, il Museo 
ferroviario. Pietrarsa 2021 vuole essere un in-
contro di inclusione, ci saranno due panel, il 
primo istituzionale, il secondo imprenditoria-
le. 
Nell’anno Europeo della Ferrovia, in Europa 
così come in Italia, si stanno organizzando 
eventi per promuovere il trasporto ferroviario 
delle merci. Il Forum si candida come punto 
di riferimento per il settore per continuare a 
dare il suo contributo al raggiungimento de-
gli obiettivi ambiziosi della Agenda 2030 e del 
Green Deal.

AR
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Cotral: Ferraro (dg), 13 mln di utili nell'anno della pandemia, 
positivo anche il bilancio della gestione operativa 

Intervista

Il Consiglio di Amministrazione di Co-
tral ha approvato il Bilancio 2020 e 
ne anticipiamo alcuni dati, la comuni-
cazione ufficiale avverrà con il nostro 
azionista Regione Lazio, che imma-
giniamo soddisfatto per i risultati di 
un’azienda completamente risanata e 
protagonista perfino di alcuni ‘mira-
coli’ in questa violentissima crisi pro-
vocata dalla pandemia. Chi parla è 
Giuseppe Ferraro, dal 2019 Direttore 
generale di Cotral SpA, e dal 2017 Di-
rettore operativo, cariche che conser-
va ancora attualmente ad interim.  
Cotral Società per Azioni nasce nel 
2001 con azionista unico la Regione 
Lazio. Da allora, ha fatto un percorso 
di risanamento, che – negli ultimi anni – l’ha 
portata a chiudere costantemente i bilanci in 
utile, procedendo nello stesso tempo ad un 
rinnovamento organizzativo, di management e 
soprattutto di mezzi di trasporto. 
Oggi Cotral è la maggiore azienda italiana di 
trasporto extraurbano su gomma, con cifre che 
sono tra le più importanti del settore: i mezzi 
Cotral percorrono – in situazioni normali – ol-
tre 200.000 chilometri al giorno; collegano fra 
loro ben 376 comuni del Lazio (sono escluse 
solo le isole di Ponza e Ventotene) e 17 comuni 
di regioni limitrofe. 
La media pre-Covid era di 8.472 corse giorna-
liere in un’attività svolta sull’arco di 20 ore, 
per portare a destinazione ogni giorno oltre 
duecentocinquantamila passeggeri e pendola-
ri. Complessivamente, si può contare che ogni 
anno più di 70 milioni di persone salgono sugli 
autobus di linea Cotral; il servizio è svolto da 
circa 3000 dipendenti, di cui 2150 autisti im-
pegnati a guidare una flotta di 1.559 autobus, 
che ogni anno vede l’apporto di nuovi mezzi. 

Quest’anno, inoltre, con il processo di acquisi-
zione delle Ferrovie Roma-Lido e Roma-Viter-
bo, Cotral vedrà ampliarsi il proprio perimetro 
industriale anche al settore ferro.

Cosa possiamo dire del Bilancio Cotral 2020-
2021?

Il CdA ha approvato il bilancio che registra un 
utile di + 13 milioni di euro. Nonostante l’utile 
questo è anche per noi un bilancio di “guer-
ra”, che sopporta l’urto violentissimo della 
crisi pandemica, che metterà in difficoltà i bi-
lanci di molte aziende del TPL. 
Crisi pandemica significa che noi abbiamo 
visto i nostri ricavi da titoli di viaggio ridursi 
del 50%, registrando perdite per 33 milioni di 
euro. 
Questo risultato è stato raggiunto senza pre-
vedere i ristori del Governo destinati alle 
aziende di Tpl per le minori entrate della bi-
gliettazione. Ma direi che questo non è l’a-
spetto più importante. 
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E qual è, invece, l’aspetto più importante?

Il risultato positivo, nonostante tutto, del-
la gestione caratteristica. Il margine opera-
tivo lordo nel 2020 si conferma comunque 
fortemente positivo, con oltre 33 milioni di 
euro. Questo è un indice dell’ attenta dire-
zione aziendale degli ultimi anni e anche di 
un’ efficiente gestione dei fattori produttivi 
nel periodo emergenziale che ha consentito - 
nonostante la pesante incidenza dei costi fissi 
caratteristica delle aziende di TPL – una consi-
stante diminuzione dei costi di produzione al 
pari della riduzione del 10% della produzione 
chilometrica.

In che senso?

Abbiamo operato tutti, management, lavo-
ratori – in particolare quelli che ogni giorno 
operano sul campo - e organizzazioni sindaca-
li, in condizioni eccezionali, consapevoli del-
la gravità del momento e delle responsabilità 
verso la collettività. 

E’ inutile ricordare che i bus Cotral hanno con-
tinuato a circolare regolarmente assicurando 
tutti i collegamenti anche dei Comuni più pic-
coli e periferici. 
La Regione Lazio ci ha ovviamente chiesto di 
non applicare l’orario scolastico nei periodi in 
cui il lockdown ha imposto la chiusura degli 
istituti e delle attività produttive, ma questa 
è stata l’unica limitazione. In ogni caso il li-
vello di affidabilità del servizio erogato si è 
attestato sugli stessi standard del 2019 con 
poco più dell’1% di corse soppresse rispetto 
al programmato.

Ancora non ha spiegato il “miracolo”?

In realtà - ripeto - si tratta di provvedimenti 
di razionalizzazione produttiva e organizzati-
va, condivisi con le organizzazioni sindacali, 
in gran parte imposti dalla situazione eccezio-
nale, che alla fine si sono rivelati un efficace 
strumento di contenimento dei costi. 
In pratica, con la firma di un faticoso accor-
do sindacale, si sono individuati elementi di 
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flessibilità gestionale che da un lato hanno 
consentito all’azienda di non ricorrere a stru-
menti eccezionali, come la cassa integrazione, 
e dall’altro ad assicurare esclusivamente la 
presenza in servizio delle risorse strettamente 
necessarie all’erogazione del servizio. 
Il tutto per effetto combinato della attuazio-
ne di un massiccio programma di smaltimento 
dei giorni di ferie accumulati e di un conte-
stuale piano di mobilità territoriale.

Una situazione così grave avrà interrotto gli 
investimenti?

Per la verità il bilancio evidenzia come gli am-
mortamenti siano rimasti allo stesso livello 
del 2019. Questo perché con la Presidente e il 
resto del management, sin dal primo momen-
to di questa tragica pandemia, avevamo ben 
chiara la volontà di rilancio. 
E quindi sono proseguiti gli investimenti, la 
maggior parte con risorse di Cotral, nei tre 
pilastri fondamentali del nostro Piano Indu-
striale: flotta autobus, impianti e Information 
technology. 
E non solo, sono andate avanti anche le pro-
cedure assunzionali - seppur con gli ostacoli 
determinati dalle prescrizioni di sicurezza Co-
vid 19 - che hanno portato nel 2020, e sarà 
anche così per il 2021, al turn over di circa 
100 autisti.

Insieme al rinnovo dei mezzi, che visibilmen-
te presenta una flotta molto rinnovata?

E’ stato il maggiore impegno in questi ultimi 
anni, impegno che intendiamo proseguire. Il 
2020 si è chiuso con circa 250 nuove immatri-
colazioni, che ci hanno portato a fine anno a 
680 nuovi autobus. 
Proseguiremo facendoli diventare 800 alla 
fine di quest’anno e 1000 alla fine del 2022. 
L’obiettivo del Piano Industriale è raggiungere 
l’età media di 7-8 anni e circa 2/3 della flotta 
rinnovata così da avviare, su basi più solide, il 

processo di transizione energetica del parco 
bus.

A questo punto quali le prospettive del 2021

Il nostro settore ha prima di tutto la necessità 
di riacquistare velocemente il ruolo che aveva 
prima della pandemia. Il drammatico ridimen-
sionamento dei livelli di domanda di servizio 
- circa il 30%-40% rispetto al pre-pandemia 
- è stato sicuramente aggravato dalla cattiva 
pubblicità, smentita peraltro da tutti gli studi 
basati su metodo scientifico, che ha associato 
l’uso del trasporto pubblico alla diffusione del 
virus. 
Da parte nostra l’esperienza maturata in 
quest’anno, messa a terra in tutte le fasi di 
transizione della pandemia e sui tavoli di co-
ordinamento delle Prefetture, ci ha consenti-
to di sviluppare sistemi e metodi in grado di 
acquisire dati di domanda, di rielaborarli in 
termini di conoscenza del nostro mercato di 
riferimento e di costruzione di scenari previ-
sionali, di indirizzare strategie efficaci ed effi-
cienti di pianificazione e programmazione del 
servizio. 
Ma tutto questo prescinde dalla necessità, 
impellente nel breve termine, di revisione de-
gli attuali provvedimenti di contingentamento 
della capacità dei veicoli e del divieto di con-
trollo a bordo che dovrebbero essere sottopo-
sti alle stesse dinamiche di riapertura previste 
per tutte le altre attività, in stretta correlazio-
ne con l’andamento della diffusione dell’epi-
demia. In mancanza di tali condizioni minime, 
purtroppo, la prospettiva di un bilancio Cotral 
2021 in rosso diventerà estremamente con-
creta.  

AD
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I porti italiani nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Green New Deal

Siamo alfine giunti a riveder le stelle, come 
avrebbe detto il Sommo Poeta, di cui festeg-
giamo il settecentesimo anniversario dalla na-
scita. 
Il 29 aprile scorso il Piano Nazionale di Rilan-
cio e Resilienza (PNRR) è stato approvato dal 
Consiglio dei ministri, dopo aver ricevuto il 
voto favorevole dei due rami del Parlamento. 
Il documento è stato quindi inviato dal Gover-
no alla Commissione Europea, esattamente 
nell’ultimo giorno utile previsto per la conse-
gna.
Questo atto fina-
le deve però es-
sere letto assie-
me agli altri due 
fotogrammi che 
formano il trittico 
della discussione 
svoltasi tre le for-
ze politiche, nel 
periodo tra l’ini-
zio di dicembre 
dello scorso anno 
e la fine di aprile del 2021. Approfondiremo 
questo viaggio nella discussione sulle riforme 
e sugli investimenti necessari nel settore por-
tuale.
La prima versione del PNRR, datata 6 dicem-
bre 2020, conferma, ove mai vi fosse bisogno 
di disporre di ulteriori asseverazioni, la dram-
matica sottovalutazione dei porti meridionali 
nello scenario logistico nazionale. 
Nella parte molto stringata dedicata al siste-
ma portuale nazionale si legge che “i porti 
maggiormente interessati dall’intervento (Ge-
nova e Trieste) sono snodi strategici per l’Ita-
lia e per il commercio nel Mediterraneo per i 
quali si prevede lo sviluppo delle infrastruttu-
re portuali e delle infrastrutture terrestri di 
interconnessione”. Insomma, torna di attuali-

tà la vecchia tesi delle due “ascelle” portuali 
settentrionali, rispettivamente collocate nel 
Mar Tirreno e nel Mar Adriatico, mentre il re-
sto del sistema è visto sostanzialmente in una 
funzione ancillare.
Eppure, gli scali delle regioni meridionali con-
tribuiscono per più del 40% alla movimenta-
zione delle merci dell’intero comparto ma-
rittimo nazionale, ed hanno anche un ruolo 
decisivo nel settore del traffico dei passeggeri 
e delle crociere. L’assenza di alcun riferimento 
al sistema portuale meridionale desta ancor 

di più stupore, dal 
momento che uno 
degli assi attorno 
ai quali ruota il 
programma Next 
Generation EU ri-
guarda il supera-
mento degli squi-
libri territoriali. 
Rispetto alla pri-
ma versione del 
PNRR risulta ur-

gente una rivisitazione di questo approccio 
inadeguato al tema della portualità italiana, 
che rischia solo di generare un ulteriore inde-
bolimento della nostra connettività con i mer-
cati internazionali.
I porti di Genova e Trieste sono soprattutto 
funzionali, nella attuale configurazione della 
logistica italiana, alla geografia economica 
degli altri Paesi comunitari. 
Non a caso gli ungheresi ed i tedeschi stanno 
decidendo di investire a Trieste, mentre Ge-
nova è oggetto di contesa tra grandi armatori 
e grandi terminalisti. Investendo quasi esclu-
sivamente nel porto ligure daremmo un gran-
de vantaggio competitivo ad una delle multi-
nazionali del mare. 
Oltretutto, la quota più rilevante delle risor-
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se destinate agli investimenti nella portualità 
(3.3 miliardi di euro per la durata del PNRR, 
sino al 2026) viene indirizzata per la realizza-
zione della diga foranea di Genova, con uno 
stanziamento previsto di 500 milioni di euro, 
rispetto ad un costo dell’intero progetto pari, 
secondo le stime più attendibili, a poco meno 
di 2 miliardi di euro.
Al di là dell’opinabile approccio di stanziare 
risorse pari ad un quarto del totale del costo 
di investimento, vale la pena di sottolineare 
che si potrebbe sin da ora adottare il nome 
per questa infrastruttura. 
La potremo chiamare Diga Cavalier Aponte, 
dal momento che il quasi esclusivo beneficia-
rio di un’opera così ingente e costosa è l’ar-
matore sorrentino, trapiantato ormai da de-
cenni a Ginevra. In fondo è sempre bene dare 
un nome alle opere. 
Così come nel porto di Napoli esiste la Diga 
Duca d’Aosta, a Genova si costruirà la Diga Ca-
valier Aponte. 
Quello che non viene sottolineato con suffi-
ciente lucidità nella prima bozza del PNRR è 
il legame sempre più stretto che si è genera-
to tra porti, industria e logistica. Solo la co-
struzione di questa triangolazione consente di 
generare un meccanismo competitivo. L’am-
biente istituzionale nel quale si creano tali 
condizioni sono le zone economiche speciali 
(Zes). 
Nelle regioni meridionali sono state costitu-
ite, ma non si è lavorato per attrarre investi-
menti manifatturieri, come è accaduto nelle 
Zes di successo nel mondo, mediante incenti-
vi, semplificazioni, strumenti finanziari. 
Proprio questa nuova chiave di politica indu-
striale ha rappresentato la formula di succes-
so dei porti di Tanger Med in Marocco o Shen-
zhen in Cina.
A distanza di poco più di un mese si giunge, il 
12 gennaio del 2021, alla seconda bozza del 
PNRR: è uno degli ultimi atti politici del Go-
verno Conte 2. 
Nella parte relativa alla portualità si compie 

solo una correzione di rotta lessicale, per por-
re rimedio alla mancata citazione della por-
tualità meridionale. 
Non cambia neanche di un millimetro la cifra 
stanziata, ma i redattori del documento appli-
cano una retorica all’immobilismo, assegnan-
do alla portualità meridionale una duplice 
missione: da un lato garantire i collegamenti 
nello spazio marittimo mediterraneo e dall’al-
tro cogliere le opportunità di sviluppo turi-
stico. Non viene colto per nulla il dato che il 
porto di transhipment di Gioia Tauro propo-
ne il proprio posizionamento in un perimetro 
estraneo rispetto alla duplice missione indivi-
duata dagli estensori del documento. 
Il porto di Gioia Tauro è una cerniera dei traf-
fici transoceanici da e per l’Oriente: arrivano 
e partono le navi madre, e le navi feeder ser-
vono a raggiungere le destinazioni conclusive 
dei containers.
Fanno capolino in questa seconda bozza del 
PNRR anche le Zes, più come petizione di 
principio che non come strumento da mettere 
effettivamente in grado di generare attrazio-
ne di investimenti. Insomma, nella seconda 
versione del PNRR, le scelte restano identi-
che, mentre le parole tentano di costruire una 
operazione retorica di recupero dei porti me-
ridionali, che però risulta in quella fase mal-
destra e posticcia.
Segue una fase di interruzione determinata 
dalla crisi di governo, sino all’insediamento 
di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio 
dei ministri. La fase di elaborazione successi-
va del PNRR nella versione conclusiva avviene 
tutta in apnea, senza che trapeli nulla, sino 
a quando si arriva agli ultimi dieci giorni di 
aprile, nel corso dei quali il documento viene 
presentato alle forze di maggioranza, poi di-
scusso in Parlamento ed infine approvato in 
Consiglio dei ministri.
Per la portualità viene operata un’altra im-
mersione nelle acque profonde della ambi-
guità. Nel documento finale del PNRR non si 
argomentano le ragioni poste alla base della 
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selezione degli investimenti, che peraltro ri-
mangono sostanzialmente eguali rispetto alla 
seconda versione del piano, come dimostra la 
ripartizione dei fondi che viene illustrata in 
un documento dal Ministro Enrico Giovannini. 
Si aggiungono 600 milioni di euro, destinati 
alle Zes, per le infrastrutture per potenziare 
l’armatura delle connessioni necessarie per 
garantire una maggiore attrattività degli inve-
stimenti industriali e logistici. 
Si tratta di un risultato da ascriversi all’impe-
gno del Ministro per la Coesione, Mara Car-
fagna. 
E complessivamente ai porti nazionali saran-
no destinati poco meno di 4 miliardi di euro: 
sostanzialmente ciò che era stato deciso in 
precedenza con l’aggiunta del fondo per le in-
frastrutture nelle zone economiche speciali.
Nella sostanza, mentre il documento finale 
del PNRR presenta interessanti novità rispet-
to alle precedenti elaborazioni, nel caso dei 
porti si lavora in sostanziale continuità rispet-
to a quanto era stato elaborato dal secondo 
governo Conte.
Restano le osservazioni espresse quindi in 
precedenza su un programma di investimen-
ti che concentra troppo le risorse nei porti 
di Genova e Trieste, con una distribuzione a 
pioggia di finanziamenti per gli altri porti, es-
senzialmente per elettrificazione delle ban-

chine e azioni di efficienta-
mento energetico. 
Insomma, emerge un di-
segno strategico implicito 
del sistema portuale nazio-
nale sbilanciato e concen-
trato ancora uva volta ne-
gli approdi al servizio del 
Nord Italia e dell’Europa 
Centrale. Sul cold ironing 
va sottolineato che i costi 
di gestione per gli armato-
ri rischiano di vanificare gli 
investimenti che saranno 
realizzati. 
Ricordiamo che nei porti di 

Livorno e di Vado sono operativi due impian-
ti di elettrificazione delle banchine, che però 
sono rimasti senza alcuna utilizzazione. 
Ovviamente esiste una ragione economica per 
questi due fallimenti. Quando le navi restano 
in banchina durante il giorno il costo dell’e-
nergia elettrica è tale da rendere assoluta-
mente diseconomico il ricorso a tale tecnica. 
Nei Paesi scandinavi, dove operano con suc-
cesso le banchine elettrificate, i governi han-
no messo mano al portafogli per ristorare i 
costi aggiuntivi che gli armatori debbono so-
stenere per il ricorso a questa tecnica. 
Alla base di un disegno strategico così lacu-
noso sul sistema portuale italiano, esiste una 
carenza di visione geopolitica e geoeconomi-
ca. Per l’intera Unione Europea la partita dei 
prossimi due decenni si giocherà nel Mediter-
raneo. Un quarto dei traffici marittimi mon-
diali transita nel Mare Nostrum, all’interno 
del quale la Cina ha posizionato le due pedine 
strategiche di posizionamento nel porto del 
Pireo e nei porti del Nord-Africa. 
Dal punto di vista militare la Russia e la Tur-
chia stanno progressivamente incrementando 
la propria sfera di influenza mediante il ricor-
so ad una presenza militare sempre più visibi-
le, dalla Siria alla Libia.
L’Unione Europea non potrà mai aspirare ad 
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un ruolo nel confronto tra le grandi potenze 
se non sarà in grado di imporre il proprio pun-
to di vista in casa sua, vale a dire nel sistema 
mediterraneo. 
L’Italia potrebbe e dovrebbe svolgere questo 
ruolo, assieme a Francia, Spagna, Grecia. Il 
Next Generation EU prevederebbe non sol-
tanto azioni nazionali dei singoli membri, ma 
anche interventi trasversali di diverse Nazioni 
su temi strategici di interesse comune. 
Che a nessuno sia venuto in mente di costrui-
re un disegno di consolidamento e di sviluppo 
per il Southern Range mediterraneo è sinto-
mo di una grave debolezza strategica del pen-
siero comunitario. 
Nulla si dice sulla necessità strategica di po-
tenziare le autostrade del mare tra la sponda 
nord e quella Sud del Mediterraneo, così come 
è stato fatto nel Nord Europa, dove questi col-
legamenti sono finanziati con risorse comuni-
tarie. Sarebbe nell’interesse strategico comu-
nitario intessere una rete fitta di collegamenti 
marittimi nello spazio mediterraneo, per con-
trastare l’egemonia cinese.
La principale innovazione contenuta nella 
ultima versione del PNRR riguarda lo stretto 
legame che si costruisce tra piano degli in-
vestimenti e riforme per la modernizzazione. 
Sin dall’inizio questo principio costituiva un 
pilastro nelle linee guida del Next Generation 
EU. Ciononostante, anche perché si trattava di 
questione divisiva, il Governo Conte 2 aveva 
lasciato tale questione sullo sfondo. 
Il Governo Draghi non ha potuto tralasciare 
take questione prioritaria, anche se poi dovrà 
confrontarsi con una larga maggioranza par-
lamentare che è ancor più divisa ed incerta 
sulle riforme. 
È proprio su questo terreno, più che sulla allo-
cazione delle risorse per gli investimenti, che 
si giocherà il destino del PNRR agli occhi della 
Commissione Europea, che ne dovrà monito-
rare l’attuazione, ed agli occhi degli altri Paesi 
comunitari, che continuano a nutrire dubbi 
sulla capacità dell’Italia di uscire dalle secche 

del suo declino. Anche per l’organizzazione 
futura dei porti il disegno riformatore sarà un 
elemento centrale. 
Sono previsti una serie di interventi importan-
ti per superare gli immobilismi che hanno ral-
lentato la competitività del sistema italiano. 
Innanzitutto, la semplificazione normativa do-
vrebbe consentire tempi di attraversamento 
minori per la realizzazione degli investimenti. 
Poi sarà definito finalmente un regolamento 
sulle concessioni che si attende dalla legge 
84/94, con la definizione dei criteri in base 
ai quali saranno assegnate ai privati le con-
cessioni delle attività economiche nei porti. 
Si vedrà come saranno superate le resisten-
ze che si preannunziano già per le concessio-
ni turistico ricreative, per le quali oggi esiste 
una legge nazionale, in ampio e chiaro contra-
sto con la normativa comunitaria, che preve-
de una proroga di queste concessioni al 2033.
Infine, sulle zone economiche speciali comin-
cia a farsi strada l’ipotesi, che sarebbe desti-
nata a dare una effettiva svolta, di introdur-
re l’autorizzazione unica per gli insediamenti 
delle attività economiche all’interno del peri-
metro delle Zes già operative. 
Questa sarebbe davvero una svolta di signifi-
cato positivo per il Mezzogiorno, che potreb-
be essere terreno avanzato di sperimentazio-
ne per una sburocratizzazione delle procedure 
amministrative di autorizzazione all’avvio di 
nuove attività economiche.
Proprio sul fronte delle riforme si potrà misu-
rare l’efficacia delle azioni previste dal PNRR. 
Superare l’ingessamento burocratico – che ha 
sinora impedito una risposta competitiva dei 
porti italiani rispetto alla evoluzione dei mer-
cati – sarà la sfida fondamentale per consen-
tire al sistema portuale italiano di supportare 
il tessuto industriale mediante una adeguata 
organizzazione logistica.

Pietro Spirito
grazie al sito Genteeterritorio.it
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Deloitte: Umanesimo digitale, la mobilità come 
ambito prioritario per la ripresa

Mobilità

Analogamente all’ambito “Salute & Benesse-
re”, la “Mobilità” è uno dei settori maggior-
mente toccati dalla situazione di emergenza, 
a causa delle forti limitazioni imposte agli 
spostamenti, legati a un elevato numero delle 
attività quotidiane più comuni. 
Distanziamento sociale, riduzione degli spo-
stamenti, mezzi pubblici in sicurezza: sono 
solo alcuni degli elementi che hanno segnato 
le vite delle persone e che sono determinanti 
nel riscrivere la nuova normalità. Si tratta di 
un impatto che si manifesta in diversi modi, 
sicuramente un impatto economico, ma anche 
e soprattutto di 
natura emotiva 
e che influenza i 
nostri comporta-
menti. 
La mobilità ha 
infatti un ruo-
lo fondamenta-
le per la qualità 
della vita ed è 
diventato un am-
bito ancora più 
critico in quanto 
la pandemia ha 
avuto importan-
ti conseguenze 
sulle abitudini dei consumatori, a prescindere 
dal periodo di isolamento forzato. 
Nello specifico, a fronte dell’emergenza, le 
persone hanno ripensato le loro modalità di 
spostamento abbandonando progressivamen-
te i mezzi di trasporto pubblico, per predilige-
re auto e bici di proprietà. 
La crisi sanitaria ha portato anche a una mag-
giore diffusione di nuove forme di mobilità, 
soprattutto in ambito di sharing economy, 
come i monopattini elettrici, e a un consoli-

damento di forme di mobilità alternativa già 
diffuse (in primis il car sharing) che posso-
no garantire distanziamento, flessibilità e ri-
sparmio. Tuttavia, in questo scenario, l’Italia 
presenta ancora alcune barriere da abbattere 
rispetto agli altri paesi in merito all’uso delle 
forme di mobilità condivisa. Le due principali 
limitazioni nell’adozione della nuova mobilità 
sono la mancanza di adeguate infrastrutture 
e la percezione di sicurezza durante l’utilizzo. 
Ciò è particolarmente vero per le soluzioni di 
micro mobilità: primi tra tutti i monopattini, 
seguiti dalle bici (sia private, sia in sharing). 

La crisi ha porta-
to i consumatori 
a ripensare i mo-
delli di traspor-
to consolidati e 
attualmente in 
uso, rendendo 
quindi necessa-
rio riorganizzare 
la mobilità nel 
suo complesso, 
da quella urbana 
ed extraurbana 
a quella multi-
modale. La mag-
giore adozione 

delle nuove tecnologie durante l’emergenza 
sanitaria, anche da parte della popolazione 
tradizionalmente considerata lontana dall’in-
novazione, apre inoltre a opportunità nella 
personalizzazione dei servizi, resa possibile 
grazie all’utilizzo dei dati, che può essere con-
siderata nella rimodulazione dell’offerta in 
ambito mobilità. 
Le profonde trasformazioni del contesto ri-
chiedono alle aziende e alle Istituzioni inter-
venti concreti nell’offerta in ambito mobilità. 
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Lo sforzo che gli attori coinvolti devono com-
piere riguarda la creazione di un nuovo mo-
dello di mobilità più sostenibile che dovrà ar-
ticolarsi lungo cinque direttrici chiave.
La prima direttrice su cui dovrà basarsi la 
nuova offerta è garantire la sicurezza e il di-
stanziamento fisico, in particolare sui mezzi 
di trasporto pubblico o condivisi. Per questa 
tipologia di servizio, i cittadini italiani ed eu-
ropei ritengono prioritario il distanziamento 
sociale, seguito dal monitoraggio e dal contin-
gentamento degli ingressi per limitare i con-
tatti tra passeggeri. Rispondere oggi a questa 
necessità non solo risponde a un bisogno par-
ticolarmente sentito da tutti i cittadini, ma 
crea anche le condizioni per un servizio più 
confortevole ed in linea con il progresso della 
società. 
La seconda direttrice riguarda gli interven-
ti sulle infrastrutture e sul trasporto pubbli-
co, che permettano da un lato di soddisfare 
le nuove esigenze di fruizione del servizio, e 
dall’altro di abilitare soluzioni strutturali per 
il prossimo futuro, inclusi interventi per una 
maggiore sostenibilità ambientale. Del resto, 
8 italiani su 10 individuano le tematiche infra-
strutturali come priorità di intervento: stra-
de, piste ciclabili, parcheggi, viabilità e aree 

pedonali, sono ritenute da tutti i cittadini un 
elemento necessario. 
Il governo italiano si sta già muovendo in tal 
senso, avendo stanziato 25 miliardi di euro 
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) presentato alla Camera lo scorso 26 
aprile 2021 (il 13% sul totale degli investimen-
ti stanziati pari a 191 miliardi di euro).
Altro aspetto di riflessione, che costituisce la 
terza direttrice, è la necessità di rivedere gli 
interventi sulle infrastrutture in un’ottica più 
generale di “Intermodalità” tra le diverse so-
luzioni di trasporto e di mobilità. Tale approc-
cio evidenzia la necessità di vedere le soluzio-
ni di trasporto pubblico, privato e in sharing 
in una logica integrata e funzionale tra loro 
(il 72% degli italiani—vs. il 61% della media 
europea—ritiene importante la presenza di 
un unico punto di accesso che integri diverse 
soluzioni di trasporto).
Le abitudini dei consumatori si stanno quindi 
già orientando a una logica intermodale, per 
cui l’effettivo utilizzo anticipa l’adeguamento 
infrastrutturale e normativo. Per questo mo-
tivo, la quarta direttrice su cui si dovrà con-
centrare l’offerta di innovazione è l’ideazione 
di una regolamentazione mirata in grado di 
tutelare gli utenti delle soluzioni di mobilità, 

permettendone uno svilup-
po sicuro ma anche funzio-
nale all’organizzazione del-
le città.
Infine, le soluzioni innovati-
ve, che portano a un ripen-
samento della mobilità in 
termini di vivibilità e con-
nettività, passano per l’uti-
lizzo sempre più intelligen-
te dei dati in ottica di smart 
city. Un’efficace raccolta 
e gestione dei dati relativi 
alla mobilità rappresenta 
dunque la quinta direttrice 
su cui si dovrà concentrare 
l’offerta di innovazione. L’a-
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vanzamento di questo settore, tuttavia, non 
può che avvenire tramite un’importante col-
laborazione tra gli attori dell’ecosistema. Per 
la ridefinizione di un piano di mobilità urba-
na, Istituzioni pubbliche e Governo (oltre 48 
miliardi di euro stanziati in ambito mobilità 
nell’ultima versione del PNRR—il 25% del to-
tale degli investimenti), sono considerati da-
gli italiani come il primo attore seguito da uni-
versità e centri di ricerca, startup e aziende. 
Tuttavia, nessuna di queste parti presa singo-
larmente può essere efficace autonomamen-
te: serve quindi collaborazione e sinergia tra i 
diversi player.
«L’emergenza sanitaria impone un’accelera-
zione mirata verso nuovi modelli di mobili-
tà, che devono essere adattati alle differenze 
territoriali del nostro Paese. Per fare questo 
sono necessarie azioni nell’immediato per 
affrontare la crisi ma anche interventi strut-
turali per il prossimo futuro, che vanno nella 
direzione di creare un modello di mobilità più 
sostenibile (per il prossimo futuro, il 53% dei 
cittadini auspica lo sviluppo di piste ciclabili e 
il 47% di bonus per una mobilità green)  e in 
grado di coniugare l’offerta tecnologica con i 
bisogni degli utenti», dichiara Luigi Onorato, 
Insurance Sector Leader e FSI Innovation Lea-
der Deloitte Italia.
«Tale sfida è ancora più sentita dagli operatori 
del settore automotive che devono oggi ne-
cessariamente aprirsi alla collaborazione con 
operatori pubblici e privati di altri settori, per 
sostenere un programma di rilancio strategico 
e di lungo termine, focalizzato sull’innovazio-
ne tecnologica, sulla specializzazione di pro-
dotto e sulla crescita dimensionale. Tutto ciò 
non solo per affrontare le sfide di un merca-
to sempre più globale, ma per cogliere anche 
l’opportunità di avviare un percorso di ristrut-
turazione e rinnovamento per l’intera filiera 
automobilistica», aggiunge Giorgio Barbieri, 
Automotive Sector Leader e Partner Deloitte 
Italia.
«Per rispondere alle nuove esigenze dei con-

sumatori e porre delle basi solide all’evo-
luzione del settore sarà necessario avviare 
un’azione di ecosistema che coinvolga tutti 
gli attori della “Mobility value chain”, unen-
do gli interventi istituzionali con le iniziative 
messe in atto in più settori industriali, come 
startup consolidate sul mercato e PMI innova-
tive, ma che intercetti anche i nuovi trend e 
i nuovi ambiti di ricerca e Trasferimento Tec-
nologico che coinvolgono università, centri di 
ricerca e dipartimenti R&D delle aziende, par-
te integrante e fondamentale di questi nuovi 
modelli innovativi per la mobilità», conclude 
Francesco Iervolino, Partner Deloitte Officine 
Innovazione.
In questo contesto, gli attori dell’ecosistema 
dovranno lavorare in logica collaborativa, sin 
dalla fase di ideazione, per introdurre miglio-
rie alle infrastrutture fisiche e digitali neces-
sarie a supportare i nuovi modelli e servizi, 
oltre che adeguamenti normativi e incentivi 
che stimolino l’adozione di mezzi di trasporto 
più sostenibili. In termini di gestione, invece, 
le iniziative di innovazione dovranno mirare 
a introdurre tecnologie avanzate per abilitare 
modelli di mobilità intermodali e una gestione 
dei dati attiva e condivisa in ottica «green» e 
di smart city, unendo l’offerta dei diversi atto-
ri per creare servizi integrati e completi. 
Infine, per aumentare la fruizione da parte 
dei clienti, sarà necessario definire prodotti 
e servizi che possano supportare o migliora-
re gli spostamenti di tutti i giorni, garantendo 
una maggiore sicurezza degli utenti, e conve-
nienza rispetto a tutte le forme di mobilità. 
Per tali ragioni, l’umanesimo digitale e l’inno-
vazione antropocentrica segnano la direzione 
per uno sviluppo sicuro, sostenibile e a misura 
delle reali esigenze delle persone e del nostro 
territorio, necessario oggi più che mai. 
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Tra sfide e benefici: lo stato dell'arte della mobilità elettrica 
in Italia secondo Reichelt Elektronik 

Indagine

Il numero di vetture elettriche immatricolate 
in Italia nel corso degli ultimi mesi registra 
una crescita positiva, ma la questione sulla 
mobilità elettrica presenta ancora alcune la-
cune attualmente al vaglio degli addetti ai la-
vori. I dati dell’indagine condotta da reichelt 
elektronik in collaborazione con l’istituto di 
ricerca OnePoll affermano come buona parte 
del campione analizzato – corrispondente a 
1.000 intervistati italiani – veda nella mobi-
lità elettrica un passo fondamentale a favore 
della riduzione delle emissioni di CO2 e della 
salvaguardia dell’ambiente, soprattutto nel 
medio-lungo periodo.

Il 2020: un anno complesso, 
ma positivo

Secondo l’UNRAE (Unione Nazionale Rappre-
sentanti Autoveicoli Esteri), nel 2020 il merca-
to italiano ha totalizzato la vendita comples-

siva di 32.538 vetture elettriche, registrando 
un incremento del +207% rispetto al 2019 e 
anticipando un andamento positivo che si 
prevede permarrà anche per l’anno in corso.
L’indagine in Italia di reichelt elektronik du-
rante il mese di Aprile 2021 evidenzia che il 
79% degli intervistati italiani ha in programma 
l’acquisto di una vettura elettrica nonostante 
i costi siano ancora notevolmente superiori 
rispetto ai tradizionali veicoli con motore a 
combustione, mentre il 63% afferma che ac-
quisterà una vettura elettrica quando il prez-
zo di acquisto si abbasserà. 
Infatti, nello scenario attuale, i veicoli tra-
dizionali sono ancora più economici rispet-
to alle e-car, ma si prevede che nei prossimi 
anni il costo delle vetture elettriche scenderà 
di pari passo con la riduzione dei prezzi delle 
batterie. Tuttavia, chiunque oggi si appresti 
ad acquistare una vettura elettrica, difficil-
mente prevede di ammortizzare questo costo 
nel breve termine e, tra i fattori determinanti 
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nell’acquisto di una vettura elettrica, il 67% 
dei rispondenti riconosce l’importante contri-
buto a favore dell’ambiente nel lungo perio-
do, il 43% afferma di essere condizionato dagli 
incentivi statali, seguito da un 42% che vede 
nella mobilità elettrica dei benefici in termini 
di riduzione dell’inquinamento acustico.

I punti di ricarica rimangono un 
elemento di criticità

Se le stazioni di rifornimento per le vetture 
con motore a combustione sono diffuse in 
modo piuttosto omogeneo sull’intero territo-
rio nazionale, la mancanza di punti di ricarica 
e i ritardi nell’espansione dell’infrastruttura 
sono i principali elementi che ostacolano il 
successo della mobilità elettrica. 
Il 50% dei rispondenti al sondaggio di reichelt 
elektronik concorda sul fatto che le stazioni 
di ricarica per le vetture elettriche necessiti-
no di importanti ottimizzazioni: il 47% ritiene 
che le colonnine di ricarica non siano ancora 
sufficientemente ben distribuite sul territorio 
italiano, a fronte di un 42% di intervistati che 
valuta l’Italia come uno tra i paesi con l’infra-
struttura più obsoleta rispetto ad altri paesi 
di pari livello. 
Tra gli altri elementi discriminanti vi sono:

- processo di ricarica troppo lungo (18%)
- necessità di dover pianificare i propri spo-
stamenti in base alla collocazione dei punti di 
ricarica (13%)
- costi di ricarica presso le apposite stazioni 
pubbliche non abbastanza chiari (11%)
A ciò si aggiunge che solamente il 20% del 
campione analizzato avrebbe la possibilità 
di caricare la propria e-car nel parcheggio 
di casa: per oltre un quarto degli intervistati 
(28%) l’installazione o l’adattamento dell’im-
pianto apposito richiederebbe uno sforzo no-
tevole come, ad esempio, la predisposizione 
di una nuova connessione elettrica.

Le preoccupazioni circa le modalità di rica-
rica, dunque, rappresentano un’importante 
sfida da risolvere, ma questo è proprio uno 
dei punti nodali del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (Pnrr) del governo Draghi che 
si pone, tra i suoi principali obiettivi, quello 
di ampliare l’infrastruttura per la ricarica dei 
veicoli elettrici e favorire la mobilità sosteni-
bile. 
“Alla luce dei prossimi provvedimenti previsti 
dal governo italiano per il processo di transi-
zione ecologica ci auspichiamo che si possano 
arginare i principali elementi di criticità che, 
ad oggi, ostacolano l’acquisto di una vettura 
elettrica, come quello economico e quello re-
lativo alla difficoltà di ricarica”, ha dichiara-
to Jan-Christoph Pakusa, Product Manager di 
reichelt elektronik. 

La priorità ambientale

Dopo le colonnine di ricarica, anche la bat-
teria è un’altra delle questioni più dibattute: 
dall’estrazione delle materie prime alla pro-
duzione, fino al suo smaltimento, sono ancora 
molte le perplessità dei potenziali acquirenti. 
I partecipanti al sondaggio identificano nella 
batteria una delle principali lacune:

- per il 42% l’estrazione di materie prime come 
il litio e il cobalto danneggia l’ecosistema
- il 30% afferma che le auto elettriche posso-
no essere caricate soltanto con materie prime 
fossili 
- a causa delle sue batterie, la produzione di 
auto elettriche produce più CO2 rispetto a 
quella dei veicoli convenzionali (22%)
Nonostante la produzione di batterie per vet-
ture elettriche comporti un maggior dispendio 
energetico, nel suo intero ciclo di vita un’auto 
elettrica consente un risparmio dal 70 al 90 
per cento di emissioni. 
In questo contesto, l’elettricità verde che ali-
menta le vetture elettriche gioca un ruolo 
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fondamentale e il 72% degli intervistati af-
ferma che è necessario investire di più nell’e-
spansione dell’energia eolica e solare, oltre 
che in un adeguato processo di smaltimento 
della batteria (53%). 
Allo stesso tempo, lo smaltimento e il riciclag-
gio delle batterie dei veicoli sono stati consi-
derati tecnicamente fattibili e sono già stati 
implementati in impianti industriali pilota, ma 
c’è ancora tanto da fare a riguardo. 
Nel confronto generale sulla questione am-
bientale, per il 56% degli intervistati l’e-car 
vince di gran lunga rispetto alle auto conven-
zionali, considerate tra le più rispettose del 
clima. 

Autonomia e durata

I veicoli elettrici hanno ormai recuperato mol-
to terreno in termini di autonomia e le recen-
ti innovazioni consentono di assicurare piena 
affidabilità anche per le distanze più lunghe. 
Tuttavia, il 42% degli intervistati concorda sul 
fatto che le auto elettriche abbiano ancora 
una durata troppo breve, seppure l’autono-
mia media si aggiri sui 375 chilometri. 
I dati dell’ufficio americano per l’efficienza 

energetica e le energie rinnovabili affermano 
che, nel 2020, l’autonomia media tra tutti i 
veicoli elettrici disponibili sul mercato è cre-
sciuta fino a 415km e si prevede che entro il 
2024 si arriverà a un livello in cui i veicoli elet-
trici e i veicoli con motore termico saranno 
virtualmente indistinguibili a livello di auto-
nomia di guida. 
Fino a quel momento, per i viaggi più lunghi 
sarà necessario individuare anticipatamen-
te apposite stazioni di ricarica ed estende-
re l’autonomia delle vetture; l’infrastruttura 
odierna offre diverse possibilità e consente di 
geolocalizzare le colonnine facilmente anche 
tramite applicazioni via smartphone.
Nonostante siano ancora molte le lacune da 
colmare affinchè la mobilità elettrica possa 
diffondersi su larga scala, i punti a favore del-
la sostenibilità e della salvaguardia ambienta-
le rappresentano un nodo importante, nonché 
le fondamenta di un processo di transizione 
verso un futuro dominato esclusivamente da 
vetture elettriche, idealmente nell’arco di 15 
anni.
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INIZIATIVA PROMOSSA DA

EASYWAGON
Facilitiamo lo start-up dei servizi 
ferroviari nel Porto di Trieste: i carri  
che ti servono quando ti servono
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Salerno - Reggio Calabria (e oltre): un'occasione da non sprecare  

Dibattito

Come era prevedibile, con l’inserimento 
dell’Alta Velocità tra Salerno e Reggio Cala-
bria nel Recovery Plan, si è acceso il dibatti-
to sull’attraversamento fisso dello Stretto di 
Messina. 
Tutto lascia presagire come siamo solo all’ini-
zio di un interminabile braccio di ferro tra po-
sizioni spesso inconciliabili, che minacciano di 
produrre molta confusione senza contribuire 
ad accettabili soluzioni. Cerco di enumerare 
per titoli le questioni che, dal mio modesto 
punto di vista, meriterebbero di essere affron-
tate. Per essere poi, possibilmente, risolte.
Innanzitutto, dovrebbe essere chiaro che una 
sostanziale miglioria della Salerno – Reggio 
Calabria (a 300 km/h, come affermato da Dra-
ghi, ma anche soltanto a 200) si giustifica solo 
se in prospettiva si realizzerà anche il collega-
mento fisso per la Sicilia (dove vivono cinque 
milioni di concittadini). 
Magari adesso mancano i fondi e non si è an-
cora deciso se scegliere il Ponte (a campata 
unica o a tre campate) ovvero il Tunnel, ma, 
se si realizza l’Alta Velocità sul Continente, bi-
sognerà entro un decennio proseguire verso 
Catania e Palermo (le linee costiere sicilia-
ne sono già in fase di potenziamento a 200 
km/h). Altrimenti non avrebbe senso investire 
miliardi di euro solo per avvicinare Reggio Ca-
labria a Roma, quando l’intera Calabria conta 
meno abitanti della capitale.
La rotaia potrà diventare una valida alterna-
tiva all’aereo se riuscisse ad offrire un tempo 
di percorrenza da Roma a Catania pari o poco 
superiore alle quattro ore/quattro ore e mez-
za (un’ora in più per Palermo, un’ora in meno 
da Napoli), considerando che il treno carica 
passeggeri anche in alcuni importanti centri 
intermedi (Taormina, Cefalù, Milazzo). 
Il che presuppone sul Continente una linea ve-
ramente performante. Limitandosi ai 200 km 

orari si sottrarrebbe comunque molto traffico 
alla strada, ma i risultati nello share modale 
con i voli sarebbero più modesti.
Prospettare, come ha fatto il Ministro Giovan-
nini, un potenziamento dei servizi di naviga-
zione sullo Stretto può essere doveroso per 
gli anni a venire, ma non offre una prospettiva 
di lungo termine. 
O meglio, gli aliscafi possono rappresentare 
una valida soluzione per pendolari e studenti 
che si spostano quotidianamente tra i centri 
urbani di Reggio e di Messina. Mentre l’even-
tuale futuro collegamento fisso dovrà con-
templare l’attivazione di un servizio di tipo 
suburbano frequente, esteso da Taormina a 
Gioia Tauro e da Milazzo a Melito di Porto Sal-
vo (siamo, infatti, in presenza della terza area 
metropolitana del Mezzogiorno).
I ferries (traghetti attrezzati per il trasporto di 
treni) debbono essere rinnovati o ristrutturati 
per gestire la fase transitoria. 
Ma riproporre, come ha fatto il sindacato 
Orsa, treni diretti da Torino, Milano e Venezia 
alla Sicilia appare una nostalgia degli anni Set-
tanta. Le famiglie di emigranti con le valigie di 
cartone non ci sono più e sulle lunghe distan-
ze nord/sud l’aereo non è battibile. 
Per coloro che preferiscono comunque viag-
giare via terra (a loro va la mia personale 
simpatia, avendo in più occasioni condiviso 
questa scelta) occorre proporre un servizio 
staffetta con cambio a Roma o Napoli a tarif-
fa integrata e riprotezione garantita in caso di 
perdita della coincidenza.
Il traffico merci – via treno, ma anche via ca-
mion – crescerà, riducendo i tempi morti del 
traghettamento, ma non in maniera esponen-
ziale. Parlare di “ponte verso l’Africa”, come 
ha detto il sottosegretario Cancelleri, anche 
per giustificare la sua recente conversione 
all’attraversamento fisso, è una bella allego-
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ria, ma non ha molto senso. 
Le navi provenienti da Suez e dalla sponda 
meridionale del Mediterraneo possono benis-
simo attraccare nei porti calabresi o pugliesi, 
se non in quelli dell’Alto Adriatico e del Mar 
Ligure, liberando strade e ferrovie della Peni-
sola da un transito ingombrante, inquinante 
(se su gomma) e talvolta anche pericoloso.
Per le merci che comunque approdassero a 
Gioia Tauro (o Catania o Palermo), e venis-
sero poi veicolate per ferrovia verso il Nord 
attraverso l’Adriatica, basterebbe potenziare 
l’attuale galleria Santomarco tra Paola e Ca-
stiglione Cosentino (o scavarne una nuova un 
poco più a sud) e poi raddoppiare la linea jo-
nica fino a Sibari e Taranto, su cui istradare 
anche qualche treno passeggeri diretto da Si-
cilia e Calabria alla volta di Bari.
Per realizzare l’Alta Velocità da Salerno, anche 
a 300 km/h, sembra ragionevole il passaggio 
attraverso il Vallo di Diano, previa costruzio-
ne di una nuova linea. A tre condizioni, però: 
prevedere una stazione ad Atena/Sala Con-
silina per servire i comuni del Vallo (magari 
cogliendo l’occasione per ripristinare anche 
la relazione Sicignano – Lagonegro, improv-
vidamente abbandonata negli anni Ottanta); 
mantenere in esercizio l’attuale tratta costie-
ra cilentana (che serve Agropoli, Ascea e Pali-
nuro); tornare sulla costa prima di Praia (per 
servire direttamente Sapri e Maratea).
Non mi pare sensato, invece, rientrare dopo 
Praia nell’interno fino a Tarsia e Cosenza, fo-
rando due volte la catena montuosa costiera. 
Per il transito delle merci e per servire ade-
guatamente Cosenza (in meno di tre ore da 
Roma, in 80 minuti da Reggio) basta e avanza 
il potenziamento o il raddoppio della galleria 
Santomarco cui ho accennato prima. 
A sud di Praia, invece, si possono elevare le 
prestazioni dell’attuale linea fino a 200/220 
km/h, con (relativamente) modesti interventi 
sul tracciato, riservando semmai qualche mi-
glioria più sostanziale nella zona rocciosa e 
instabile di avvicinamento allo Stretto. 

Ma preservando la possibilità di servire di-
rattamente i numerosi centri di una certa im-
portanza (Scalea, Amantea, Vibo Valentia, Ro-
sarno, Gioia Tauro, Bagnara, oltre a Tropea in 
diramazione), realizzando l’allacciamento con 
l’aeroporto di Lamezia Terme e velocizzando 
la bretella verso Catanzaro.
In questo modo si potrebbe allocare ragio-
nevolmente l’ingente sforzo finanziario che 
l’opera comunque prevede, smentendo i so-
liti profeti di sprechi e favori malavitosi (che, 
purtroppo, in passato spesso ci hanno azzec-
cato). Ma che vedono i rischi connessi solo se 
si tratta di investimenti sul ferro, dopo aver 
chiuso entrambi gli occhi quando si sussidia-
vano molte inutili opere stradali.
Sembra finalmente profilarsi un ampio con-
senso tra le forze politiche nazionali e locali 
non solo nei confronti della Salerno – Reggio, 
ma anche per quanto riguarda il collegamento 
fisso per la Sicilia (senza il quale la nuova li-
nea ad Alta Velocità non si giustifica). 
Persino nel Movimento ideologicamente più 
refrattario a quest’opera si registrano adesso 
le prime crepe.
Infatti, il grande investimento previsto dal 
Recovery Plan nel Mezzogiorno non deve li-
mitarsi alla sola Calabria, ma deve estender-
si anche alla Sicilia. Tuttavia va mirato bene, 
evitando interventi inutili e pregiudizievoli 
per l’ambiente, per dimostrare che il riscatto 
di queste bellissime regioni non è una mera 
utopia illuminista, ma un’occasione concreta 
(l’ultima, forse) che stavolta non si può spre-
care.

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti/Utp
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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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Le anomale valutazioni delle ferrovie nel Pnrr (le poche esistenti), 
di Marco Ponti, BRT Onlus

Controcorrente

Tra i lodevoli propositi enunciati nel PNRR vi 
è quello di rafforzare il ruolo del MEF per la 
valutazione della efficacia e della efficienza 
delle politiche pubbliche cosicché sia possi-
bile destinare risorse per il finanziamento di 
riforme di tassazione e spesa. Il fatto di non 
aver voluto per decenni sottoporre a un ri-
goroso esame le decisioni di investimento e 
sussidio sembra essere causa non secondaria 
dell’attuale condizione, non proprio brillante 
diciamo così, dei conti pubblici del nostro Pa-
ese nonostante un livello di entrate comples-
sive che non ha paragoni con il passato e che 
si attesta vicino ai livelli più alti in un confron-
to internazionale. Il rischio di una situazione 
di grave squilibrio nei nostri conti tra l’altro, 
secondo molti studiosi, non è affatto escluso 
che permanga anche dopo il piano europeo.
Uno dei settori che vede il “partito unico del-
la spesa” assai agguerrito è quello delle in-
frastrutture di trasporto e, in particolare, di 
quelle ferroviarie (interamente a carico dell’e-
rario, si badi). 
Un consenso che va da destra a sinistra pas-
sando per il centro senza eccezione alcuna. Il 
consenso trasversale per un incremento del-
la spesa peraltro è poi spesso accompagnato 
dalla incapacità di renderla effettiva. Il che 
non è necessariamente un male. Nel caso di 
cattivi investimenti l’opzione migliore sareb-
be quella di non effettuarli ma, quanto meno, 
se questa opzione risulta inattuabile, meglio 
rimandare la decisione quanto più possibile 
avanti nel tempo. Ovviamente, la soluzione 
migliore sarebbe quella di realizzare in tempi 
rapidi le opere che servono e archiviare defi-
nitivamente le altre. 
Per ottenere questo risultato sarebbe neces-
sario rendere ordinaria una procedura di va-
lutazione comparativa, basata su metodi stan-

dard, che consenta di distinguere, per usare 
le parole del Presidente del Consiglio, il de-
bito buono da quello cattivo. Investire non è 
sufficiente. Investire male equivale a sprecare 
risorse e perpetuare l’insostenibilità del de-
bito.
Purtroppo, nemmeno dalla lettura della ver-
sione estesa del PNRR, oggi disponibile ed in 
cui si nutriva qualche speranza,  si possono 
trarre al riguardo elementi confortanti. L’alle-
gato tecnico relativo alla Missione 3 del Piano, 
quella che si occupa di “Infrastrutture per una 
mobilità sostenibile” si apre con la descrizio-
ne molto sommaria dei principali investimen-
ti. Vengono delineate le caratteristiche tecni-
che ma non si fornisce alcuna indicazione del 
costo né è presente una qualche valutazione. 
Sono invece contenute nel documento le ana-
lisi costi-benefici relative a due progetti già 
approvati e in fase di realizzazione, la linea 
AV/AC Brescia – Padova e alla AV Napoli – Bari.
Le valutazioni sono state redatte dalla Dire-
zione Pianificazione Strategica di RFI e adot-
tano una metodologia che si discosta clamo-
rosamente da quella standard, consolidata da 
decenni e alla quale fanno riferimento le Li-
nee Guida della Unione Europea. 
Per calcolare il beneficio di coloro che a se-
guito del miglioramento del servizio ferrovia-
rio reso possibile dalla realizzazione di una 
nuova tratta passano dalla strada alla ferrovia 
occorrerebbe applicare la cosiddetta “regola 
del mezzo” o un metodo equivalente.  È un 
approccio la cui validità è stata da ultimo ri-
confermata da parte della Società Italiana di 
Politica dei Trasporti e che può essere sinte-
tizzato come segue.
Il massimo vantaggio è conseguito ovvia-
mente da coloro per i quali oggi l’alternativa 
stradale e quella ferroviaria sono quasi equi-



numero 291- 20 Maggio 2021

29

valenti (gli utenti al margine superiore, in 
termini più tecnici): per costoro il beneficio è 
pari al miglioramento del servizio ferroviario 
reso possibile dall’investimento, mentre è di 
pochissimo superiore a zero per chi nella si-
tuazione di partenza considerava il treno peg-
giore dell’auto in misura quasi identica alla 
trasformazione positiva intervenuta (gli utenti 
al margine inferiore). Coloro che reputavano 
il divario maggiore, continueranno a sceglie-
re l’auto anche se questa opzione rimane in 
termini monetari più costosa. D’altra parte, la 
maggior parte delle persone preferisce questo 
mezzo di trasporto rispetto a quello collettivo 
non perché sia più economico ma, nonostante 
sia più caro risulta però, al contempo, o più 
comodo, o più veloce, o più flessibile (e que-
sto vale ovviamente anche per i veicoli merci).
Tutti gli altri consumatori hanno un vantaggio 
intermedio. Nelle analisi di RFI, questo meto-
do è correttamente adottato con riferimento 
ai risparmi di tempo ma a questi vengono er-
roneamente sommati i minori “costi operativi 
della strada”, che rappresentano nei due casi 
citati ben il 70,2% e l’86,5% dei benefici com-
plessivi. Gli effetti positivi sono così ampia-
mente sovrastimanti da ribaltare il risultato 
della valutazione. 
Alle criticità della metodologia si aggiungono 

quelle derivanti dal fatto che la responsabilità 
di redigere le valutazioni sia affidata a un sog-
getto che non è esposto ad alcun rischio nel 
caso di errore e che, anzi, più che la massimiz-
zazione della redditività economico-sociale 
degli investimenti ha a cuore, del tutto legitti-
mamente dal suo punto di vista, l’aumento dei 
trasferimenti pubblici. 
Per questo motivo sarebbe preferibile che il 
compito di effettuare le valutazioni socio eco-
nomiche fosse attribuito direttamente a chi 
rende disponibili le risorse in alternativa ad 
altri usi, ossia il MEF (che pure si troverebbe 
in un qualche conflitto d’interesse essendo 
anche azionista di FSI), o con l’affidamento 
delle valutazioni a una autorità regolatoria 
istituzionalmente indipendente. E in effetti, 
trattandosi di valutazioni tecniche di efficien-
za, che prescindono da aspetti distributivi, e 
sono quindi concettualmente coincidenti con 
quelle attinenti la tutela del mercato dei tra-
sporti e la sua governance, potrebbero essere 
affidate ad una branca appositamente costi-
tuita dell’Autorità esistente, ART).




