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SAVE THE DATE
mercoledì 14 luglio 2021, dalle ore 9,30 alle 13

Convegno in modalità webinar sulla piattaforma Zoom

I modelli di mobilità emergenti
e le prospettive per il post-pandemia Covid-19

L’importanza di una nuova governance della mobilità e del TPL

federMobilità ha incaricato Isfort di sviluppare un’analisi
sulle tematiche della mobilità connesse alla ripartenza post-pandemia

delle attività economiche e dei servizi.
L’evento vedrà la presentazione, a cura di Isfort, dei risultati della ricerca,

a cui seguirà un confronto di idee ed esperienze,
con la partecipazione di quali�cate �gure tecniche ed amministrative.

Interverrà 

ENRICO GIOVANNINI
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

ISCRIZIONE GRATUITA

Link per iscriversi:
https://bit.ly/35axTWO

A BREVE SARÀ DISPONIBILE IL PROGRAMMA COMPLETO

Siete pregati di collegarvi in anticipo
per permettere di completare l’iscrizione in puntualità

con il contributo di 
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Tutto riparte ma i nodi di sempre restano

Editoriale

Il Paese riparte, ritornano un po’ di turisti e con 

loro la prima trance dei soldi per il Recovery Fund 

che vede, tra i suoi principali obiettivi una scossa 

sulle procedure di realizzazione delle infrastruttu-

re per le quali una quantità di quattrini come non 

si era mai vista sarà presto disponibile. 

Riparte la produzione industriale e con essa il tra-

sporto pesante e di lunga distanza, ripartono i con-

sumi e con essi la distribuzione, con tutte le nuove 

abitudini di consegna porta a porta. 

Riparte il teatro e la musica, il cinema (quello non 

si è praticamente mai fermato), tra un po’ anche 

le discoteche. La movida notturna riprende, con 

tutte le sue pessime abitudini, riempiendo i centri 

storici alla faccia degli abitanti. 

La pandemia, con le dure e necessarie restrizioni 

per i ristoranti, ha portato ad un’occupazione di 

suolo pubblico mai vista prima d’ora ed i parcheg-

gi, anche quelli a pagamento sono stati sostituiti 

da dehor e tavolini (gratis). 

Le amministrazioni comunali (con personale sem-

pre più in smart-working) faticano a star dietro a 

questi cambiamenti quasi epocali. 

Riparte il trasporto pubblico locale portando l’oc-

cupazione dei mezzi all’80% (con obbligo di ma-

scherina), ed il trasporto scolastico si prepara alla 

ripresa di settembre,

Ripartono le Ferrovie dello Stato con inedite pro-

poste e cercano di intercettare nuove opportunità 

di traffico passeggeri: l’ultima proposta è quella di 

un Frecciarossa Milano-Calabria notturno con par-

tenza da Milano alle 21.20 e l’affaccio in Calabria, 

a Paola, alle 6 del mattino. 

Ma la linea, si sa bene, è lunga e di tracciato peri-

glioso, e da Paola a Reggio Calabria (con un paio di 

fermate intermedie) sempre due ore ci vogliono. 

Ma tra qualche anno (nuova Legge sugli appalti 

permettendo) con un po’ di raddrizzamenti e gal-

lerie i tempi miglioreranno di più di mezz’ora.

Riparte -lentamente- il trasporto aereo, sempre 

alle prese con l’ennesimo rilancio di Alitalia, ora 

Ita ed una crisi di Air Italy. Che paese strano e che 

isola strana, la Sardegna, che con la massa di turi-

sti che debbono andarci in aereo non riesce a man-

tenere in vita una compagnia. 

E le low cost si pappano tutto il mercato dome-

stico e continentale, in attesa di papparsi quello 

intercontinentale, il cui assalto è stato stoppato 

dalla Pandemia.

La logistica non riparte perché non si è mai ferma-

ta. Ma sempre di più si fa strada, anche tra le forze 

politiche, la consapevolezza che al di là del con-

tratto collettivo di lavoro, che le principali aziende 

applicano normalmente, il lavoro a valle va regola-

mentato, a partire dalla selva di vere o finte coo-

perative (ricordano ormai ciò che è successo negli 

anni scorsi con le imprese di pulizia, infestate da 

criminalità e interessi mafiosi).

Il trasporto delle merci su ferrovia sta andando 

bene, ma strada se ne deve fare ancora molta per 

raggiungere il 30% complessivo su treno. 

Un rapido giro di telefonate ai maggiori operato-

ri privati del settore ci dice che gli ordini aumen-

tano: migliora l’efficienza, la Rete è più attenta a 

garantire le tracce, ma soprattutto si diffonde una 

maggiore consapevolezza tra le imprese che anche 

loro devono pensare alla sostenibilità.

Restano i monopattini, e la micro-mobilità che tan 

to eccita i ragazzetti che si inventano le App. 

Qualche incidente e soprattutto l’impossibilità di 

fatto di sanzionare i sempre più diffusi comporta-

menti illeciti, prima o poi porteranno ad un ridi-

mensionamento di una moda che in alcune città 

diventa abbastanza fastidiosa.
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Johann Feindert (GATX Rail Europe): Fast Tracking to a better now: la 
rivoluzione verde e il ruolo guida delle ferrovie

Verso Pietrarsa 2021

Presentiamo anche questa settimana le 
interviste in preparazione del Forum di 
Pietrarsa 2021. Quest’ultime verranno 
raccolte in uno speciale dal titolo “Pie-
trarsa 2021” e distribuito al Forum il 5 
luglio.

C’è una rivoluzione verde all’orizzon-
te? Che ruolo ha in essa la ferrovia?

Il 2020 è stato un esempio monumen-
tale di come una maggiore efficienza 
dei trasporti sarebbe definitivamente 
essenziale per aiutare la natura a rige-
nerarsi e a recuperare alcune delle sue 
frontiere perdute. 
Aria più pulita, per esempio! 
Abbiamo visto tutti come reagisce l’am-
biente quando il traffico mondiale e il relativo 
inquinamento si riducono improvvisamente. 
Anche le statistiche non sono da ignorare. 
L’alleanza Rail Freight Forward ha dimostra-
to che il mercato del trasporto terrestre eu-
ropeo emette annualmente oltre 275 milioni 
di tonnellate di CO2 nell’atmosfera. L’impatto 
sull’ambiente è colossale. Se vogliamo rag-
giungere i nostri obiettivi climatici, abbiamo 
bisogno di macchine a basse emissioni, come 
lo sono i treni.
La natura della nostra attività e dei nostri 
clienti richiede che la sicurezza delle persone 
e dell’ambiente sia sempre prioritaria. 
Fa parte della nostra filosofia sostenere re-
sponsabilmente l’ambiente attraverso le mo-
dalità innovative del trasporto ferroviario. 
Questo è il motivo per cui manteniamo un 
ruolo dinamico nell’efficienza ferroviaria e 
nell’eco-sicurezza.

Quali sono i progressi della multimodalità? 
In che modo la multimodalità supporta l’am-
biente?

Ci sono diversi progressi in questo momento. 
Il supporto multimodale della ferrovia è es-
senziale nelle prossime fasi della salvaguardia 
dell’ambiente e nella lotta per prevenire ul-
teriori catastrofici cambiamenti della natura.
Ad esempio, il cambiamento climatico è stato 
collegato all’abbassamento dei livelli dei fiu-
mi, riducendo così il 7% dei trasporti mondiali 
che dipendono dalla modalità fluviale. La fer-
rovia è una soluzione efficiente ed ecologica 
per alleviare questo divario.
Ma non è tutto. C’è l’efficienza energetica: il 
trasporto merci su rotaia trasporta tonnellate 
di carico e richiede solo una minima quantità 
di energia. 
La ferrovia è necessaria anche per ridurre il 
trasporto su strada nelle lunghe distanze, 
poiché entro il 2030 è previsto un picco ulte-
riore del 30% di utilizzo della strada. Un tale 
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aumento non è sostenibile. Il passaggio alla 
ferrovia ridurrebbe gli ingorghi e gli incidenti 
stradali, oltre al tanto discusso inquinamento 
acustico.
Sappiamo poi che la ferrovia può ridurre si-
gnificativamente l’impronta di carbonio dei 
trasporti. Si tenga sempre presente che un 
treno merci può sostituire fino a 52 camion, 
rendendolo una delle alternative di trasporto 
più ecologiche.
Inoltre, l’investimento nel trasporto ferrovia-
rio ha effettivamente ridotto i costi per tutti i 
nostri clienti!
Per dare un sostegno concreto all’ambiente, 
è stato fondamentale anche identificare ed 
adottare gli strumenti adeguati per continua-
re a reinventarsi. GATX ha quindi investito in 
vagoni ferroviari più moderni e performanti. 
Inoltre, la formazione, l’accesso in tempo rea-
le ai dati chiave sulla sicurezza e sui controlli 
previsti dalle norme, nonché test su tecnolo-
gie innovative come i prototipi DAC (Digital 
and Automated Coupling), sono stati essen-
ziali per spingere i confini verso un modo di 
trasporto più efficiente ed ecologico per i no-
stri clienti.

Ma come fa la ferrovia a rimanere competiti-
va? In che modo GATX Rail Europe contribui-
sce a mantenere competitiva la ferrovia?

Innanzitutto, offriamo una flotta di alta qua-
lità, giovane e moderna con un’età media di 
18 anni che attualmente conta più di 26.500 
vagoni ferroviari. In secondo luogo, il nostro 
servizio si sforza di continuare a semplificare 
il leasing di vagoni ferroviari in piccoli modi, 
come i nuovi codici QR sui vagoni ferroviari 
T3000e per supportare il personale nel cari-
co/scarico con manuali e video di formazione, 
ma anche in modi più estesi come il nostro 
approccio di squadra completo. 
Chi noleggia i nostri carri ferroviari ottiene un 
supporto locale misto tecnico e commerciale 
su tutte le richieste che i clienti potrebbero 

avere, sia che si tratti di carri particolari che 
di disponibilità a breve medio termine.
Inoltre, continuiamo a investire nella cresci-
ta delle nostre flotte di carri cisterna e per 
tutte le altre tipologie di merci nonché nella 
manutenzione innovativa. Guardando indie-
tro al 2020, GATX Rail Europe non solo è ri-
masta competitiva, ma ha anche raggiunto i 
suoi obiettivi di crescita ed investimento per 
l’anno, inclusa l’apertura di un nuovo ufficio 
nei Paesi Bassi per fornire i clienti al meglio. 
Uno dei nostri obiettivi è continuare a far cre-
scere la nostra rete di manutenzione, poiché 
è importante mantenere i tassi di disservizi al 
minimo.
Anche la digitalizzazione è stata molto im-
portante per rimanere competitivi. Esiste una 
moltitudine di progetti, dalle risorse umane 
ad una rete di officine digitali, che sono stati 
fondamentali per ottenere una maggiore effi-
cienza, interconnessione e trasparenza.
GATX ha investito molto. Come già anticipato 
siamo coinvolti nel rendere DAC (Digital and 
Automated Coupling) una realtà, che è fonda-
mentale per affrontare il cambiamento clima-
tico e le crescenti esigenze di trasporto. 
Non solo automatizza il processo di accoppia-
mento, rendendolo più veloce e più sicuro, ma 
il DAC garantisce anche la fornitura di energia 
sufficiente per le applicazioni telematiche e la 
comunicazione sicura dei dati lungo il treno. 
Le possibilità che si aprono con l’introduzione 
del DAC devono ancora essere completamen-
te scoperte.
Come ho già detto, GATX Rail Europe ha cer-
cato di raggiungere una maggiore efficienza 
digitalizzando anche in altre aree della nostra 
organizzazione e oltre. 
Abbiamo digitalizzato i flussi di lavoro nel-
la nostra rete di officine di manutenzione. 
Vale la pena notare che il passaggio al por-
tale dell’officina digitale è stato senza rischi 
per i nostri clienti e senza alcun costo grazie 
all’approccio di introduzione del sistema pas-
so dopo passo nelle nostre officine partner.
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Abbiamo altresì adottato un approccio incen-
trato sul cliente con l’adozione della telemati-
ca. Nei prossimi anni, la flotta di vagoni ferro-
viari di GATX Rail Europe sarà completamente 
equipaggiata con sensori intelligenti e sistemi 
telematici Bluetooth Low Energy. Ciò aiuta i 
nostri clienti ad aumentare la visibilità nelle 
catene di approvvigionamento e ad ottimizza-
re le operazioni logistiche. 
Mentre dotiamo la nostra flotta, stiamo la-
vorando a stretto contatto con i nostri clien-
ti per garantire che i nuovi dispositivi si in-
tegrino perfettamente con i loro sistemi e si 
adattino alle effettive esigenze telematiche di 
ciascuno utilizzo.

Quando ha senso passare alla ferrovia?

Consultaci e saremo felici di vedere come può 
avere senso per la tua attività”. Una regola 
empirica – a seconda delle merci – il passag-
gio è sostenibile per tutte le tratte dal punto 
A al punto B sopra i 150 km, e se un cambio 
completo non è possibile, c’è sempre l’inter-
modalità che è avanzata negli anni per rende-

re anche i cambi modali senza più soluzione di 
continuità. Recentemente, GATX ha acquisito 
Trifleet, una società di leasing di container ci-
sterna che fornisce unità che si adattano ai 
nostri carri intermodali.
Come già ampiamente detto, anche il volume 
dei trasporti e la considerazione ambientale 
sono buone ragioni per un tale cambiamento. 
Ed è qui che anche l’innovazione ha giocato 
un ruolo. Recentemente, abbiamo introdotto 
il nuovo pianale ecologico Sggrs da 25 tonnel-
late che si adatta perfettamente a diverse di-
mensioni di container e può trasportare fino a 
110 tonnellate di carico. 
Si tenga presente che attualmente la spedizio-
ne di container trasporta fino al 95% di tutte 
le merci al mondo! La funzionalità del traspor-
to ferroviario rappresenta quindi una corsia 
preferenziale verso l’efficienza e un ambiente 
più pulito.

AR

An even greater opportunity to participate

2021

@EuTransportConf
#ETC2021online www.aetransport.org Association for European 

Transport (AET)

Gli interessati sono invitati a prenotare al più 
presto il proprio posto alla European Transport 
Conference per beneficiare di uno sconto per 
prenotazione anticipata.

Tutte le prenotazioni ed i pagamenti devono pervenire 
entro lunedì 21 giugno 2021. Un ulteriore sconto del 
50%  sulle tariffe è applicato ai giovani professionisti 
di età inferiore ai 26 anni o con esperienza 
professionale inferiore ai 5 anni. Agli studenti a tempo 
pieno è riservata una tariffa speciale di €115 per i  
3 Giorni di Conferenza. 

Per coloro che sono coinvolti nella pianificazione, 
nella ricerca e nella pratica dei trasporti, la European 
Transport Conference rappresenta l’evento per 
eccellenza per approfondire questioni politiche, best 
practice e risultati della ricerca su tutti i modi del 
settore dei trasporti.

Conferenza annuale  
dell’Association for European Transport
13 - 15 SETTEMBRE 2021

Prenota ora il tuo posto scontato!

 1 giorno 2 giorni 3 giorni
*Socio AET
- Socio individuale €170  €340  €425 

- Socio organizzazione  €145  €290  €360

*Non soci €215  €430  €535

Per visualizzare il programma e assicurarti un posto 
scontato alla Conferenza, visita:  
www.aetransport.org

Oppure, invia una email a:  
sabrina.winter@aetransport.org

* Tutte le tariffe indicate sono soggette al 20% di IVA. Sconti 
disponibili per studenti, nuovi stati membri dell’UE e giovani 
ricercatori e professionisti. I dettagli completi sono disponibili 
sul sito web.

J000368 Early bookings Ferpress Mobility Magazine A5 ITAL v1.indd   1 04/05/2021   12:06
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Fondazione FS Italiane

SCOPRI I VIAGGI IN TRENO STORICO
DELLA FONDAZIONE FS

www.fondazionefs.it

© Luca Catasta

Consulta il calendario completo degli eventi su:
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Andreas Nolte (Ad TRANSWAGGON) : Pietrarsa tra passato e futuro. 
TRANSWAGGON protagonista dell'innovazione.   

Verso Pietrarsa 2021

“Questa edizione del Forum di Pietrarsa 
arriva in un momento storico di grande 
importanza: ritorniamo a casa, nella sede 
storica, per valutare da dove siamo partiti 
e dove siamo arrivati, e  per fare anche un 
bilancio di quanto del nostro patrimonio 
di idee e di proposte è stato trasferito – 
ad esempio -  nel Piano nazionale di Ri-
presa e Resilenza. E ci confronteremo, ov-
viamente,  sulle azioni da intraprendere 
o necessarie anche nell’immediato futuro 
per riuscira a fare del PNRR il vero stru-
mento di una rinascita, l’occasione dicia-
mo pure di un vero e proprio rinascimen-
to del nostro Paese. Ma mi piace sottolineare 
che è anche il primo convegno nel segno della 
inclusività, di un discorso di convergenza delle 
associazioni alla ricerca di ciò che ci unisce, 
piuttosto che di ciò che ci divide”. Chi parla 
è Andreas Nolte, amministratore delegato di 
TRANSWAGGON in Italia, società di un gruppo 
che ha raggiunto una posizione di leadership 
in Europa come fornitore di servizi per clien-
ti diretti e aziende ferroviarie, con primati in 
particolare nell’innovazione e nel settore dei 
servizi online. Nolte, però, è anche presiden-
te di ASSOFERR, l’associazione degli Operatori 
Ferroviari ed Intermodali, che ha legato il suo 
nome proprio all’organizzazione del Forum 
internazionale di Pietrarsa, giunto ormai alla 
sua quinta edizione.

Il Forum torna a Pietrarsa, in un momento 
che assume un valore storico molto partico-
lare.  

Direi per due motivi: il primo è che - per tanti 
anni -  la nostra manifestazione aveva soprat-
tutto l’obiettivo di attirare l’attenzione sul 
mondo della logistica e sulle sue esigenze, e 

oggi registriamo – anche per un effetto indot-
to dalla pandemia – come venga ormai ricono-
sciuto il ruolo centrale della logistica, anche 
nell’attenzione delle varie istanze istituzio-
nali. Impossibile non registrare, poi, come 
la vera svolta avvenga con il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, che per la prima vol-
ta assegna un’intera sessione di interventi di 
pianificazione alla logistica, all’interno di una 
Missione interamente dedicata allo sviluppo 
delle infrastrutture, in particolare ferroviarie. 
Ora – come dice il Presidente del Consiglio 
Draghi – si tratta di realizzare il Piano presto 
e bene e di spendere le rirorse con onestà.  
Un secondo motivo è la logica di inclusività: a 
Pietrarsa, per la prima volta, partecipano in-
sieme Confetra, Assoferr eConftrasporto , tre 
associazioni che – pur continuando ad opera-
re in autonomia – insieme possono diventare 
un polo di riferimento per l’intero settore dei 
trasporti.    

A Pietrarsa TRANSWAGGON porta la sua re-
altà di azienda protagonista tra gli operatori 
ferroviari nazionali.

Siamo parte di un gruppo leader in Europa, e 



numero 296- 24 Giugno 2021

10 11

in Italia ci collochiamo tra i 10 maggiori ope-
ratori ferroviari, nello specifico settore delle 
imprese noleggiatrici di carri ferroviari ci col-
lochiamo tra le prima 4 o 5.  
In alcuni ambiti, siamo praticamente gli unici 
a realizzare un determinato tipo di servizio, 
quale quello di locatori di carri ferroviari pri-
vati a viaggio. In pratica, grazie alla nostra or-
ganizzaione, abbiamo rivitalizzato la modalità 
di trasporto a carro singolo, sostanzialmente 
abbandonata dagli altri operatori ferroviari. 
Grazie anche allo sviluppo dei nostri sistemi 
informatici, curiamo il viaggio della merce del 
cliente in maniera capillare: il vagone viene 
portato nella sede di carico e successivamen-
te consegnato nella sede di destino, anche in 
paese estero grazie alla presenza delle nostre 
consociate. 
Organizziamo anche il door to door, nel caso 
il cliente non sia raccordato o sussistano esi-
genze particolari. 

Da quanto tempo opera TRANSWAGGON e 
quali sono i suoi punti di forza?

Siamo presenti in Italia ormai da 50 anni, e io 

anni fa ho raccolto l’eredità del predecessore, 
mio padre. Abbiamo una consistente flotta di 
vagoni pianali con cui trasportiamo trattori, 
macchine industriali, con una forte presenza 
soprattutto dell’automotive. 
Tra i nostri punti di forza c’è infatti il traspor-
to dei veicoli commerciali della Sevel dallo 
stabilimento di Val di Sangro, dove abbiamo 
anche nostri uffici. I contratti prevedono, in 
genere, la locazione dei carri ferroviari a lun-
go termine, ma – come abbiamo visto – anche 
la locazione del carro singolo e il successivo 
acquisto della trazione. Complessivamente, 
TRANSWAGGON dispone di una flotta di circa 
13.500 vagoni, di cui 2.000 sono carri piana-
li e 11.500 carri chiusi, con cui trasportiamo 
soprattutto carta, legno, merce pallettizzata, 
prodotti vari e componentistica per il settore 
automotive. Con il nostro sistema informati-
co, tutto sviluppato in house, gestiamo centi-
naia di migliaia di trasporti ogni anno, la forte 
presenza internazionale e l’organizzazione di 
un servizio “all in” per il cliente ci permette 
di sviluppare sia i servizi di carri trip charter 
che il door to door, in pratica realizziamo una 
sorta di intermodalità completa anche se dif-

EUROPEAN YEAR OF RAIL 2021

Con il patrocinio di Main sponsors Sponsors

Con il patrocinio di 

L’evento si terrà in presenza e sarà trasmesso sulla piattaforma del sito Assoferr. Informati su ASSOFERR.ORG

“Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa”
5 LUGLIO 2021

IL FORUM DI PIETRARSA 2021
#forumdipietrarsa #forumpietrarsa2021 #EUYearofRail

10.00 Welcome Coffee

10.30 Apertura lavori Vincenzo Cuomo – Sindaco di Portici

Indirizzi di saluto David Sassoli – Presidente del Parlamento Europeo

Interviene Enrico Giovannini – Ministro delle Infrastrutture

e della Mobilità Sostenibili

Modera Francesca Baraghini

Analisi e contributi tecnico economici Andrea Giuricin – Università

Milano Bicocca

L’Italia e l’Europa alla prova del Green Deal
Le sfide dal NextGenerationEU all’accordo di Parigi – Tavola rotonda

Marco Campomenosi – Parlamentare Europeo

Magda Kopczynska – Director D of DG MOVE in charge of maritime 

and intermodal transport 

Andreas Nolte – Presidente ASSOFERR

Raffaella Paita – Presidente IX Comm. Trasporti, 

Poste e Telecomunicazioni Camera dei Deputati

Heiko Fischer – UIP President
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EUROPEAN YEAR OF RAIL 2021

Con il patrocinio di Main sponsors Sponsors

Con il patrocinio di 

L’evento si terrà in presenza e sarà trasmesso sulla piattaforma del sito Assoferr. Informati su ASSOFERR.ORG

Ma il passato è proprio passato?
Luigi Cantamessa – Direttore Generale Fondazione FS

Assegnazione Premio “Domenico Pio De Girolamo” #Friendofrail#

Gli effetti sul Mercato
Donne, Uomini e Aziende che guideranno i cambiamenti tra
digitalizzazione e modal shift – Tavola rotonda
Stefano Cantini – LUCCHINI RS
Maurizio Cociancich – ADRIAFER
Giacomo Di Patrizi – COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA
Maria Annunziata Giaconia – MERCITALIA RAIL

Leonardo Lanzi – LANZI TRASPORTI
Stefano Messina – IGNAZIO MESSINA e C.
Federico Pittaluga – MEDWAY

13.00 Chiusura lavori
Giuseppe Catalano – Coordinatore della Struttura Tecnica
di Missione del MIMS

Registrati per partecipare in presenza:

L’evento si svolgerà in ottemperanza della vigente normativa anti Covid 19
Translation available with

Berhard Kunz – HUPAC

“Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa”
5 LUGLIO 2021

IL FORUM DI PIETRARSA 2021
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ferita, nel senso che la modalità stradale e 
ferroviaria viene utilizzata in modo successivo 
e non concomittante. 

Lo sviluppo dei servizi informatici è uno dei 
punti di forza di TRANSWAGGON. 

TRANSWAGGON è azienda pioniera nei servizi 
online, ha sviluppato persino un servizio bre-
vettato (il Freight Buddy®), da quarant’anni 
sviluppiamo servizi di elaborazione automati-
ca dei dati (EDP), con l’obiettivo di fornire al 
cliente le informazioni in tempo reale circa il 
destino del proprio carro e della propria mer-
ce. Sono state sviluppate varie app che consen-
tono di essere avvertiti di eventuali anomalie 
nel viaggio del vagone, e in ogni momento si 
può controllare se si sono verificati sovracca-
richi, urti e conseguenti danneggiamenti della 
merce, e nello stesso sviluppo di questo tipo 
di servizi obiettivamente siamo molto avanti. 
Ovviamente, puntiamo molto sullo sviluppo 
della digitalizzazione e della tecnologia; in 
particolare, guardiamo con estremo interesse 
alle novità che stanno comparendo in campo 
ferroviario, come l’accoppiamento automa-

tico digitale (DAC) dei vagoni, che dovrebbe 
diventare standard entro il 2030, una data in 
fondo non tanto lontana.
L’accoppiamento automatico digitale dei va-
goni consente di fare a meno dell’interven-
to umano per agganciare i carri, e crea così 
un’unica catena di vagoni che può collegarsi 
direttamente all’alimentazione elettrica della 
locomotiva, riducendo la necessità di usare le 
attuali batterie installate sui carri che sono 
naturalmente sottoposte ad usura, e questo 
racconta delle grandissime potenzialità che si 
aprono per il trasporto ferroviario delle merci 
in una prospettiva di sviluppo di questo ge-
nere. 
L’edizione di quest’anno di Pietrarsa si pone 
giustamente tra passato e futuro: e il futuro 
è molto più vicino di quanto possiamo imma-
ginare, lo sforzo di TRANSWAGGON è guidare 
tutti percorsi dell’innovazione, come siamo 
riusciti a fare fino adesso.    

AD
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Webinar FerPress: Cipollini, a Roma il doppio delle auto. 
Le priorità per l'alta mobilità sostenibile

Focus

“Roma ha una delle situazioni più critiche per 
quanto riguarda i trasporti pubblici, che il 
Webinar FerPress vuole mettere sotto esame 
nelle varie città. Forse basterebbe una dato 
per descriverla: a Roma ci sono 70 auto de-
stinate alla mobilità privata per 100 abitanti, 
a Madrid e Berlino (città confrontabili per di-
mensioni e abitanti) ce ne sono esattamente 
la metà, 35.” Claudio Cipollini ha introdotto 
così il secondo webinar sulla pagina Facebook 
di FerPress dedicato alla “Alta mobilità locale 
sostenibile”, il progetto di un’evoluzione del 
settore del TPL, che - dopo l’Alta velocità nel 
settore passeggeri – sia in grado di moderniz-
zare ed efficientare profondamente il sistema. 
Cipollini ha ricordato le analisi dedicate alla 
situazione romana (contenute anche nel suo 
ultimo libro, “Roma. Il Coraggio di cambiare”, 
edito da Gangemi editore), individuando sei 
principali criticità, in un panorama che pre-
senta – comunque – una discrasia temporale 
impressionante: gli ultimi interventi organici 
(in termini di investimenti e di organizzazione 
dei servizi) sui trasporti pubblici della Capita-
le risalgono a 25 anni fa, mentre i vari piani di 
pianificazione degli assetti futuri propongono, 
rispettivamente, traguardi situati o al 2030 o 
al 2040 (il PUMS, Piano urbano della Mobilità 
sostenibile, del Comune di Roma e della Città 
Metropolitana al 2030: il Piano della Mobilità 
della Regione Lazio al 2040).   
Tre piani della Mobilità, 7 aziende  pubbliche 
(5 facenti capo al comune di Roma o alla Re-
gione Lazio, 2 ai ministeri MIMS o MEF per 
Trenitalia e RFI) che interagiscono nel terri-
torio della Capitale o nell’area metropolitana 
(che conta comunque 4,5 milioni di abitanti) 
disegnano già il quadro della prima criticità, 
l’assenza di pianificazione, integrazione e di 
governance unitaria, o perlomeno non con-

correnziale. La seconda criticità è la mancata 
risposta alle esigenze dei clienti, che chiedo-
no di essere incentivati e facilitati ad usare il 
trasporto pubblico, ma invece ne sono quasi 
respinti: esempio tipico, l’hub Ostiense, che 
potrebbe funzionare da centro di interscam-
bio ma che registra una toponomastica con 
quattro nomi diversi e, soprattutto, nessuna 
indicazione sulle coincidenze possibili – ad 
esempio – tra treni della metropolitana con 
quelli del servizio ferroviario, e via dicendo. E 
ciò mentre aumentano sempre più le esigen-
ze della popolazione anziana: gli over 65 nella 
città di Roma oggi sono già 650mila, nel 2040 
è previsto diventino 850mila.
La terza criticità individuata da Cipollini ri-
guarda la manutenzione delle infrastrutture, 
quasi tutte risalenti alla seconda metà del 
secolo scorso e con problemi di inadeguatez-
za (oggi molte stazioni della metropolitana 
non potrebbero neppure essere costruite con 
quelle caratteristiche), assenza e anche con-
creta difficoltà di manutenzione (ad esempio, 
le scale mobili, per le cui riparazioni occorro-
no sempre alcuni anni). 
La quarta criticità riguarda proprio la caren-
za di infrastrutture programmate per lo svi-
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luppo del trasporto cittadino: da 25 anni non 
si realizzano interventi significativi, la Metro 
C procede a passo di lumaca, della Metro D 
(che doveva essere pronta nel 2019) si ignora 
il destino, la chiusura dell’anello ferroviario 
è sempre annunciata ma al momento non ri-
sulta ancora finanziata, infine uno degli inter-
venti più importanti e regolarmente finanziati 
come la stazione di interscambio di Roma Pi-
gneto subisce intollerabili ritardi, tanto che le 
ultime previsioni ne collocano la fine dei lavo-
ri al 2030 e forse anche molto oltre. 
Una quinta criticità riguarda il capitale uma-
no, una bassa o ancora deficitaria produtti-
vità del personale impiegato e, soprattutto, 
la mancanza di adeguate nuove competenze, 
perché anche la politica delle assunzioni ha 
subìto le conseguenze della mancanza di inve-
stimenti nel TPL. 
Infine, l’ultima criticità è la mancanza di inte-
grazione anche per quanto riguarda l’uso e la 
funzionalizzazione della rete e delle stazioni 
per la rivitalizzazione della città, con urbani-
stica e sistema dei trasporti che dovrebbero 
andare insieme per disegnare il nuovo volto 
di una città sostenibile e a misura di cittadino.

IL DIBATTITO 

Webinar FerPress: Roma in cerca di unità nel 
TPL. Il dibattito su Alta mobilità locale 
sostenibile.

Atac: “Serve una gestione unitaria”. Regione 
Lazio: “E’ indispensabile una regia unitaria”. 
Agenzia per la Mobilità: “Serve integrazione 
e gestione unitaria”. “Unità vo cercando” po-
trebbe essere il titolo di sintesi del dibattito 
seguito alla relazione di Claudio Cipollini al 
webinar di FerPress dedicato alla “Alta mobi-
lità locale sostenibile” per il sistema dei tra-
sporti della Capitale. 
Una gestione unitaria ed integrata è stata au-
spicata anche da tutti gli altri protagonisti in-
tervenuti: il modello è “Rome for transport”, 

cioè l’equivalente dell’agenzia della città me-
tropolitana di Londra presieduta dal sindaco, 
che non solo raggruppa tutte le società ope-
rative (bus, metropolitane, etc.), ma gestisce 
finanziamenti, programmazione delle opere e 
via dicendo, il tutto in un’ottica di piena inte-
grazione. Il tutto un sogno in una città come 
Roma, dove – come ha sottolineato Eugenio 
Pataneè, presidente Commissione Traspor-
ti Regione Lazio – per un intervento su una 
strada consolare bisogna fare i conti con una 
gestione affidata ad Anas, un ente del tutto 
fuori dell’ambito dell’amministrazione cittadi-
na, che già conta un numero di soggetti e di 
enti interessati al sistema TPL assolutamente 
spropositato. Perché la Capitale d’Italia non 
può avere “Rome for Transport”? Perché non 
si può seguire l’esempio delle maggiori capi-
tali europee, che dispongono di un sistema di 
rete che sfrutta le potenzialità sia della rete 
infrastrutturale che dei servizi in un’ottica 
pienamente integrata, che si risolve in vantag-
gi sia pe le aziende che per i cittadini? 
Sono le domande cui hanno cercato di rispon-
dere – sollecitati anche dagli spunti del coor-
dinatore del dibattito Lorenzo Gallico – tutti 
gli autorevoli esponenti partecipanti al webi-
nar: Giovanni Mottura, amministratore unico 
di ATAC; Andrea Ricci, Osservatorio Romano 
Trasporti; Alessandro Fuschiotto, Roma Servi-
zi per la Mobilità; Maurizio Lago, UIL Trasporti 
Lazio; Eugenio Patanè, Commissione Trasporti 
Regione Lazio. Per concomitanti impegni, non 
hanno potuto assicurare la presenza Pietro 
Calabrese, Vice sindaco e assessore alla Mo-
bilità di Roma Capitale, e Amalia Colaceci, 
amministratore delegato di Cotral e vice-pre-
sidente di Agens, cui saranno comunque tra-
smessi gli atti del convegno. 
Le problematiche di Roma sono complesse 
e vanno al di là dei problemi della gestione 
unitaria ed integrata dei sistemi. Giovanni 
Mottura ha sottolineato gi sforzi di Atac per 
procedere al rinnovo del parco mezzi e al mi-
glioramento della produttività del servizio, 
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ma nello stesso tempo ha evidenziato come la 
società capitolina dei trasporti sia quella più 
esposta in prima linea, ma che paga anche le 
conseguenze di una politica di investimenti 
che registra clamorosi ritardi: il parco mezzi 
di Atac oggi è in via di rinnovamento e con 
ambiziosi piani di transizione all’alimentazio-
ne ibrida o elettrica, ma per 15-20 anni e più 
si è lasciato che il parco raggiungesse livelli 
di anzianità assolutamente fuori standard, o 
– addirittura – che non venissero fatti investi-
menti sulla rete infrastrutturale. 
Con la conseguenza che oggi 60 tram sono fer-
mi per gli indispensabili lavori di ammoder-
namento di una rete tramviaria che pure non 
ha dimensioni clamorose (75 km complessiva-
mente), e su cui si poteva intervenire con pia-
ni di rinnovamento manutentivo parziali. 
Andrea Ricci ha riportato la voce dei citta-
dini alle prese con le difficoltà di utilizzare 
pienamente tutte le potenzialità del traspor-
to pubblico: carenza di informazioni, manca-
ta integrazione tariffaria, un rapporto con la 
clientela ancora molto lontano dagli standard 
europei. Alessandro Fuschiotto ha spiegato il 
forte investimento che l’agenzia per la mobili-
tà sta effettuando sui nuovi sistemi tecnologici 
per realizzare perlomeno per vie traverse quei 
processi di integrazione indispensabili che ri-
sultano così faticosi a livello istituzionale, ma 
ha avvertito nello stesso tempo sulla difficoltà 
di operare quelle scelte coraggiose (ad esem-
pio, la chiusura del transito dei veicoli privati 

anche in un’area di 
incomparabile va-
lore storico come il 
Colosseo) che ser-
vono per invertire 
realmente i pro-
cessi della mobilità 
nell’area metropoli-
tana. Maurizio Lago 
ha ricordato il ruolo 
essenziale delle ca-
tegorie lavoratrici 
anche per gestire i 

più importanti processi di ristrutturazione, e 
nello stesso tempo ha puntato il dito contro i 
ritardi delle strutture pubbliche nel realizza-
re interventi a volte addirittura indispensabili 
che rimangono sostanzialmente sulla carta. 
Una denuncia ripresa anche da Eugenio Pa-
tanè, che ha sottolineato come molti piani di 
potenziamento infrastrutturale (ad esempio, 
il piano sulla rete di binari laziale di RFI, la so-
cietà delle Ferrovie dello Stato Italiane) siano 
nient’altro che la riproposizione di piani già 
redatti e concordati negli anni precedenti (ad 
esempio, un protocollo d’intesa per la “cura 
del ferro”, firmato e sottoscritto nel 2006),  e 
– dunque – come il principale problema sia 
accelerare in maniera decisiva la capacità re-
alizzativa delle opere, altrimenti tutti i discor-
si rischiano sempre di avvitarsi solo su stessi. 
Per Patanè, l’esigenza di costruzione di una 
regia unitaria e di costituzione di una Agen-
zia dotata effettivamente di tutti i poteri di 
programmazione e pianificazione è oggi una 
delle priorità assolute, e – in questo senso – 
ha spiegato come anche le recenti decisioni di 
trasferimento delle gestioni delle ex ferrovie 
concesse (come la Roma-Lido e la Roma Viter-
bo), vadano proprio in questa direzione, con 
il potenziamento del ruolo strategico di Astral 
e un ruolo maggiormente attivo anche nella 
gestione con la società della Regione Cotral.

AD 
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20 anni di liberalizzazione del trasporto ferroviario merci 

Forum FerCargo

Vent’anni di liberalizzazione del trasporto fer-
roviario delle merci: nel 2001, veniva creato 
un mercato che prima non c’era, aperto le 
porte a concorrenza e competizione tra le im-
prese laddove c’era il monopolio di un singolo 
operatore. 
FerCargo, l’associazione che riunisce le impre-
se nate dopo la liberalizzazione, ha promosso 
un Forum per valutare risultati e prospettive 
di questi 20 anni di liberalizzazione, misuran-
do differenze che balzano subito agli occhi. 
E che sono stati ben riassunti  dal vice-presi-
dente di FerCargo, Marco Terranova: “20 anni 
fa non c’era nessun interesse verso il traspor-
to merci per ferrovia. 
Si sono mosse delle imprese operando in ma-
niera pionieristica e vincendo anche grandi 
resistenze, oltre che superando molte diffi-
coltà. 
E’ stato creato un mercato che prima non c’e-
ra, ma soprattutto si è dato un carattere in-
dustriale ad un settore che non aveva queste 
caratteristiche. In pratica, sono state create le 
premesse per quella inversione di tendenza 
nell’interesse verso il settore ferroviario delle 
merci che oggi vediamo affermarsi a livello sia 

istituzionale che politico, che vediamo con-
fermato in documenti strategici fondamentali 
come il PNRR. E, in piccola parte, ne è la di-
mostrazione anche questo Forum, che ha rac-
colto adesioni a livello politico, parlamentare, 
delle Autorità di regolazione, degli stakehol-
der dei vari settori”.
Il Forum è stato aperto da una introduzione 
di Luigi Legnani, presidente di FerCargo e pro-
tagonista storico della prima stagione di li-
beralizzazione, e da una relazione di Andrea 
Giuricin, dell’Università di Milano Bicocca ed 
esperto del settore. Giuricin ha mostrato che 
il trasporto ferroviario merci, grazie al contri-
buto delle imprese nate con il mercato, è sta-
to un elemento di rivitalizzazione dello stesso 
PIL nazionale, essendo cresciuto più di esso. 
Il contributo delle imprese FerCargo è diven-
tato via via sempre più determinante: la quo-
ta di mercato era pari al 33,7% nel 2012, è 
diventata del 41,5% nel 2012, oggi sfiora il 
52% (2020=51,4%), con performances molto 
elevate (70-80%) per quanto riguarda il traffi-
co internazionale, e in particolare il transito ai 
valichi. A livello complessivo, il trasporto mer-
ci su rotaia mantiene ancora una quota margi-
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nale (pari al 13%), e – soprattutto – inferiore 
alla media europea dei 27 paesi, che si attesta 
intorno al 20%, con quote che superano il 35% 
in paesi più virtuosi come Svizzera o Austria; 
dall’altro capo del mondo, spicca la percen-
tuale del 46% detenuta dal treno negli Stati 
Uniti, dove i treni – però – percorrono distan-
ze immense con treni di lunghezza altrettanto 
immensa. L’obiettivo, ricordato anche dal pre-
sidente di FerCargo Legnani, fissato dall’Unio-
ne Europea per raggiungere – entro il 2030 – 
la quota del 30% per il trasporto ferroviario ha 
bisogno – per essere raggiunto – di riforme sia 
sulla parte normativa (semplificazione e de-
regolamentazione sia a livello nazionale, che 
europeo), che di interventi sulla parte infra-
strutturale, in particolare con l’adeguamento 
della capacità della rete dei binari per consen-
tire la formazione dei convogli con le carat-
teristiche standard di livello europeo, vale a 
dire lunghezza dei convogli fino al limite dei 
750 metri, peso assiale fino a 2000 tonnellate 
e altezza di sagoma fino a 2 metri. L’ammini-
stratrice delegata di RFI-Rete Ferroviaria Ita-
liana, Vera Fiorani, ha spiegato che i lavori di 
adeguamento della rete stanno procedendo a 
ritmo serrato, ma le principali direttrici merci 
del Nord Italia, la direttrice Adriatica e tutti 
i valichi hanno già caratteristiche adeguate 
alla circolazione dei treni a standard europeo, 
mentre ha poi fissato le varie tappe per l’a-
deguamento di gran parte della rete entro il 
2030, e su tutte le direttrici che riguardano i 4 
corridoi transeuropei che attraversano l’Italia 
in maniera totale entro il 2050. Investimenti 
infrastrutturali al centro anche dell’interven-
to di Raffaella Paita, presidente della IX Com-
missione Trasporti della Camera. La Paita ha 
innanzitutto ricordato che il nostro Paese ha 
fortunatamente sconfitto la “cultura del non 
fare” che, per un certo periodo, sembrava de-
stinata a prevalere a livello politico. Oggi in 
Commissione Trasporti – ha sottolineato an-
cora la Paita – si registra pressoché l’unani-
mità nella volontà di realizzare le politiche di 

investimento infrastrutturale, in particolare 
per quanto riguarda gli investimenti al Sud. La 
Paita ha ricordato il ruolo essenziale del Piano 
nazionale di Ripresa e Resilienza, e del nume-
ro e del peso degli investimenti e degli stan-
ziamenti previsti. In particolare, la presidente 
della IX Commissione Trasporti ha ricordato 
l’importanza dei processi di semplificazio-
ne delle procedure e di capacità realizzativa 
delle opere. “Velocizzare la realizzazione di 
un’opera significa anche avvicinare i cittadi-
ni alla possibilità di goderne i vantaggi: se il 
traguardo di un’opera è fissato a trent’anni 
dopo, nessuno ha concreto interesse a veder-
la realizzata. Invece, con l’Alta velocità, abbia-
mo visto come il progresso infrastrutturale e 
tecnologico sia diventato un patrimonio dei 
cittadini, diventando un’acquisizione irrever-
sibile”. Un processo simile, secondo la Paita, 
va adottato per il trasporto ferroviario merci 
e per lo sviluppo di tutta la logistica, che an-
che - e soprattutto - nel corso della pandemia 
ha mostrato tutta la centralità del suo ruolo. 
Il PNRR per la prima volta disegna il quadro 
strategico per lo sviluppo dell’intero setto-
re, e in particolare – ha sottolineato la Pai-
ta – prevede una articolata serie di interventi 
per la soluzione dei nodi di congestione del 
traffico legati ai “colli di bottiglia”, e sui col-
legamenti di “ultimo miglio”, argomento – ha 
ricordato la parlamentare – che è stato ogget-
to di una approfondita indagine proprio dalla 
Commissione da lei presieduta.  
A distanza di vent’anni, si può misurare tutta 
la differenza di scenario intorno al traspor-
to ferroviario merci e all’intermodalità stra-
da-rotaia; il ritmo degli orologi ha oramai 
accorciato drasticamente i suoi tempi, e quin-
di un bilancio dei progressi di un settore di 
cui si è riconosciuta tutta l’importanza nella 
vita economica del Paese, andranno tratti a 
scadenza più ravvicinata, ad esempio già nel 
2026, con i traguardi fissati dal PNRR.  

AD
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Legnani: quei moduli sbianchettati per il primo treno merci di Ferrovie 
Nord Milano

Forum FerCargo

20 anni di liberalizzazione del trasporto 
merci ferroviario, 20 anni di crescita del 
traffico delle imprese nate con la crea-
zione del mercato, e – dal 2009 – riunite 
nell’associazione FerCargo. Presidente di 
FerCargo è oggi Luigi Legnani, che ha in-
trodotto i lavori del Forum FerCargo, ma 
è anche uno dei protagonisti dell’espe-
rienza pionieristica del primo treno merci 
di un’impresa privata. 
Eravamo nel 2001, e a metà dell’anno è 
partito il primo treno di Ferrovie Nord 
Milano, diretto da Melzo a Domodosso-
la e poi a Zuebbrugge, in Belgio; Legnani 
era allora di Direttore Esercizio di FNM, 
responsabile e a capo del progetto lan-
ciato proprio per sfruttare le nuove op-
portunità offerte dalla liberalizzazione. 
La sua è una testimonianza preziosa del 
valore dello spirito imprenditoriale e del-
lo stimolo indotto dalla concorrenza e dall’a-
pertura del mercato, che oggi fa sì che le im-
prese aderenti a FerCargo detengano il 51,4% 
dell’intero mercato ferroviario nazionale, con 
punte che raggiungono il 70-80% nel traffico 
internazionale, e – in particolare – nei transiti 
ai valichi. Racconta Legnani: “Nel 1991, la Di-
rettiva CEE 440 (relativa “allo sviluppo delle 
ferrovie comunitarie”) aveva posto le basi per 
la rottura dei monopoli ferroviari, allora sal-
damente in mano ai rispettivi stati nazionali. 
La Direttiva fu successivamente recepita nel-
la nostra legislazione con la legge 146 del 31 
dicembre 2009, e da allora partì il lavorìo per 
organizzare praticamente dal nulla la nascita 
della impresa ferroviaria, che - tra parentesi - 
è forse una tra le cose più complicate al mon-
do”. Fino al 2001 il trasporto ferroviario sia 
passeggeri che merci in Italia era prerogativa 
dell’azienda monopolista non a caso deno-

minata Ferrovie dello Stato, in una situazio-
ne che – del resto – vedeva poche differenze 
nell’intera Europa, nonostante il processo di 
liberalizzazione all’accesso all’infrastruttura 
fosse cominciato dieci anni prima, proprio con 
la Direttiva 440. 
Testimonia ancora Legnani: “Far circolare 
un treno merci sui binari non è esattamente 
uguale ad inserire la chiave nel cruscotto di 
una macchina: occorre trovare i carri, e già al-
lora c’erano società che effettuano il noleggio 
di questi mezzi, una pratica già diffusa a livel-
lo internazionale. 
Occorre trovare i locomotori, e già questa era 
allora una questione molto più complicata: 
oggi ci sono le Rosco’s (Rolling Stock Com-
pany), ed è sorto un fiorente mercato del no-
leggio di questi rotabili che costituiscono la 
parte più costosa dell’investimento ferrovia-
rio (acquistare una locomotiva significa impe-
gnare milioni di euro). 
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Nel 2001, tutto questo non c’era e c’era an-
che una certa difficoltà a rivolgersi ad impre-
se ferroviarie o produttori che intrattenevano 
rapporti a volte anche molto stretti con l’o-
peratore nazionale, monopolista del settore. 
Dovemmo cercare le locomotive nell’Europa 
dell’Est e procurarci un locomotore Skoda, 
non il massimo dell’avanguardia, ma che svol-
geva comunque ancora egregiamente il suo 
lavoro. 
Ancora qualche anno, e la Siemens avrebbe 
cominciato a produrre locomotive esplicita-
mente dedica-
te a soddisfa-
re la domanda 
p r o v e n i e n t e 
dalle imprese 
ferroviarie, e 
da lì via via 
questi pro-
blemi sono 
stati risolti”. 
Trovati i carri 
e i locomo-
tori, la storia 
non è affatto 
finita: occor-
re trovare i 
m a c c h i n i s t i , 
preparandol i 
con adeguati corsi di formazione, non c’è solo 
da spiegare come funziona un locomotore, ma 
anche i regolamenti della circolazione ferro-
viaria, la particolare segnaletica, le prescrizio-
ni necessarie in materia di sicurezza. 
Proprio l’esigenza di garantire la massima si-
curezza per il funzionamento del sistema, ogni 
fase del processo ferroviario è sottoposta ad 
omologazioni, certificazioni, autorizzazioni. 
“Oggi esiste l’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza ferroviaria, ma allora era gli stessi tec-
nici ed ingegneri delle Ferrovie dello Stato 
ad effettuare i collaudi, le prove tecniche di 
accessibilità al sedime ferroviario. A seguito 
dell’entrata in vigore della legge, era stata cre-

ata una struttura apposita (Certifer), ma tutte 
le competenze e le professionalità proveniva-
no ancora dal mondo ferroviario storico. 
E non c’era solo quello: i moduli e tutto il re-
sto della documentazione riportava inevitabil-
mente l’intestazione dell’azienda statale, non 
si poteva fare che “sbianchettarli” e inserire 
il nuovo nome”, spiega ancora Legnani, che 
aggiunge – però – che non finiva lì: “Quan-
do siamo arrivati alla dogana o al posto ferro-
viario di frontiera, l’atmosfera assomigliava a 
quella dello sbarco dei marziani. Tutto era to-

talmente nuo-
vo, si anda-
va avanti tra 
consultazione 
affannosa dei 
documenti e 
richiami ai re-
golamenti. 
Abbiamo sem-
pre trovato 
comunque la 
massima col-
l a b o ra z i o n e , 
il mondo fer-
roviario è un 
pianeta a sé 
per le sue in-
trinseche spe-

cificità, ma l’impegno di chi ci lavora è sem-
pre stato ammirevole”, conclude il presidente 
di FerCargo ed ex Direttore Esercizio FNM, in 
una rievocazione che induce quasi alla lacri-
muccia, per la cavalcata in 20 anni di un cam-
mino che ha costruito un mercato ferroviario 
praticamente dal nulla e che oggi costituisce 
una delle più importanti prospettive economi-
che di sviluppo per il Paese.    

AD
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Venezia rinasce grazie al made in Italy : partono gli eco battelli di 
Venetiana alla scoperta della Serenissima sul Canale della Giudecca

Turismo 

Visitare le bellezze di Venezia e solcare 
la laguna a bordo di battelli eco soste-
nibili, con la compagnia di audioguide 
d’eccezione. Partono il 25 giugno 2021, 
le crociere in eco battello di Venetiana 
che rivoluzionano l’idea di tour hop on 
hop off. 
“Abbiamo immaginato e progettato un 
battello innovativo – spiega Venetiana -. 
Oltre a essere un’imbarcazione comoda 
ed elegante, naviga con un nuovo scafo 
brevettato che riduce il moto ondoso, 
che mina la stabilità delle fondamenta 
di Venezia”. 
È proprio nel segno della sostenibilità che na-
sce questo progetto, frutto della collaborazio-
ne tra il gruppo Autoguidovie, hotel Senato 
Milano, Dolomitibus e Veneziana Motoscafi. 
I battelli di ultima generazione utilizzati da 
Venetiana, presentano ampie vetrate e spazi 
all’aperto e rispettano l’ambiente fragile in 
cui navigano. 
Lo scopo è proprio quello di creare un servizio 
turistico che sia un’esperienza a tutto tondo 
alla scoperta di Venezia e della sua laguna, 
interagendo con il tessuto locale nel rispetto 
dell’ambiente.  
Ad accompagnare il viaggio, tramite App de-
dicata, quattro audioguide con sette percorsi 
diversi con oltre 120 punti di interesse. 
La prima, da ascoltare a bordo, segue il per-
corso della crociera e racconta Venezia at-
traverso i luoghi e i monumenti di passaggio. 
Altre tre guide, una realizzata dallo scrittore 
e performer Alberto Toso Fei, propongono iti-
nerari ricchi di storia e curiosità da scegliere 
quando si scende dal battello. 
La quarta audioguida, per i bambini, porta la 
firma dell’illustratore Nicola Padovani, e si 
concretizza in una caccia al tesoro per aiutare 

il leone alato di San Marco, simbolo della Se-
renissima, a ritrovare il suo inseparabile libro 
dorato. 
“Ci siamo proposti di creare un servizio turi-
stico che non sia solo un trasporto, ma un’e-
sperienza a tutto tondo di Venezia e della sua 
laguna, in grado di ispirare i visitatori a intera-
gire con il tessuto locale. - dichiara l’Azienda 
-. Un progetto in armonia con Venezia e con il 
territorio che la circonda”. 
Il servizio di Venetiana si compone di due li-
nee: la A e la B. La prima parte dalla stazio-
ne ferroviaria di Santa Lucia, punto di arrivo 
della maggior parte dei visitatori, ferma a San 
Marco, Lido, Murano, Torcello e Burano. Il bi-
glietto, da 24 o 48 ore, prevede agevolazioni 
per famiglie e bambini. 
Durante la validità del biglietto è possibile sa-
lire e scendere dal battello quando si deside-
ra. 
Le guide possono essere scaricate gratuita-
mente tramite l’App e ascoltate con i propri 
auricolari anche in modalità offline. 
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Nuovi collegamenti transalpini in vista delle Olimpiadi invernali 2026

Dibattito

Molta effervescenza nelle regioni alpine sui 
progetti di nuovi collegamenti ferroviari. 
E non stiamo parlando delle “grandi opere” da 
tempo in programma, come il traforo di base 
del Brennero e l’adeguamento della linea da 
Verona al confine, i cui lavori procedono, pur 
con qualche ostacolo che minaccia lo sfora-
mento di qualche anno per l’apertura. I tempi 
stanno cambiando e adesso non si parla solo 
di nuove strade attraverso le Alpi, ma l’atten-
zione si concentra (anche) sulla rotaia.
Lo ha potuto constatare la pattuglia che ha 
intrapreso nei giorni scorsi la settima Mara-
tona Ferroviaria, a nome delle 28 associazioni 
nazionali che aderiscono al cartello AMoDo 
(Alleanza Mobilità Dolce), coordinata da Anna 
Donati. 
Lungo un itinerario che per tre giorni si è sno-
dato da Brescia a Edolo, da Bormio a Bolzano 
ed infine da Cortina a Venezia, i partecipanti 
alla Maratona hanno potuto testare buoni col-
legamenti (soprattutto in Alto Adige), contat-
tare esponenti di sodalizi attivi sul territorio, 
come Transdolomites, ed incontrare esponen-
ti istituzionali, come la consigliera della Re-
gione Veneto, Elisa Venturini, che ha accolto 
la comitiva al traguardo di Venezia S.Lucia.
La preoccupazione crescente per i cambia-
menti climatici, la disponibilità finanziaria 
ad investimenti infrastrutturali contempla-
ta dal Recovery Plan e le Olimpiadi Invernali 
del 2026, che si svolgeranno tra Milano, Bor-
mio e Cortina, hanno rispolverato vecchi pro-
getti che sembravano dormire nei cassetti e 
promosso nuove idee, che fino a non molto 
tempo addietro potevano considerarsi utopi-
che, ma che adesso nessuno può liquidare con 
un’alzata di spalle.
Tra Tirano ed Edolo da tempo si parla della 
galleria del Mortirolo, che metterebbe in con-
nessione la Valtellina con la Val Camonica e 

consentirebbe al Trenino Rosso del Bernina, 
Patrimonio riconosciuto dall’Unesco, di pene-
trare a fondo in territorio italiano. 
Certo, poi l’idea è di proseguire verso Ponte 
di Legno e, attraverso un altro traforo sotto il 
Passo del Tonale, di raggiungere a Mezzana/
Marilleva il capolinea della ferrovia per Malè 
e Trento.
Si realizzerebbe così un itinerario, tutto su ro-
taia, da Sankt Moritz a Venezia di impareggia-
bile suggestione (proprio adesso che Fonda-
zione Fs promuove il “Treno della Dolce Vita”, 
pensato per una clientela colta e benestante). 
Unica rottura di carico – per il passaggio dallo 
scartamento metrico a quello ordinario – nel-
la stazione di Trento, da dove si potrebbe pro-
seguire con la linea della Valsugana, attual-
mente in fase di elettrificazione. 
O, forse, anche senza cambi, visto che gli sviz-
zeri stanno sperimentando convogli a scarta-
mento variabile (metrico – ordinario e vice-
versa) tra Interlaken e Montréux.
E’ questa una delle proposte rilanciate da 
Transdolomites Valtellina e Valchiavenna, 
che, in previsione delle Olimpiadi Invernali a 
Bormio, sostiene congiuntamente il prolunga-
mento dell’attuale linea Fs attestata a Tirano. 
E magari anche un successivo collegamento 
con la Val Venosta, attraverso un traforo sot-
to lo Stelvio (o, in alternativa, sotto il Passo 
dell’Umbrail, sconfinando nella Val Monaste-
ro grigionese).
Dall’altro lato dello spartiacque è sempre atti-
vo l’infaticabile Massimo Girardi, storico pro-
motore di Transdolomites, che propugna la 
ricostruzione della linea della Val di Fiemme 
(storicamente la Ora - Predazzo), con varianti 
migliorative che consentirebbero di attestarsi 
da un lato a Trento, dall’altro di essere prolun-
gata fino a Canazei.
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Sogni ad occhi aperti? Può darsi, ma resta il 
fatto che, con il completamento della nuova 
linea veloce del Brennero e della AV Padana, 
gli equilibri oggi sbilanciati verso la strada, si 
ribalteranno in favore del treno. 
Quando Trento sarà raggiungibile in 90 minuti 
da Milano o da Venezia (e in poco più di tre 
ore da Roma) anche i sostenitori dell’automo-
bile ci ripenseranno e chiederanno treni diret-
ti per le località turistiche alpine.
Discorso già aperto nel Veneto, dove si stanno 
finalmente elettrificando le linee del bellune-
se. L’ipotesi di ripristinare un collegamento 
su rotaia verso Cortina d’Ampezzo non è più 
esclusiva dei nostalgici della vecchia Ferrovia 
delle Dolomiti, improvvidamente smantellata 
nel 1964. 
Anche se, visto l’afflusso di vacanzieri non 
motorizzati soprattutto dal Nord Europa, for-
se sarebbe meglio prevedere in un primo tem-
po il raccordo da Dobbiaco.
L’atmosfera in Alto Adige, infatti, oggi è tutta 
orientata verso la mobilità sostenibile. 
Lo hanno potuto constatare anche i parteci-
panti alla Maratona, sia in Val Venosta – per-
corsa dalla Merano – Malles, ormai divenuta 
un’eccellenza europea nel recupero di una 
linea locale un tempo dismessa – sia in Val 
Pusteria, dove è stata ambientata la fiction di 
successo “A un passo dal cielo”. 
Stazioncine pulite, gremite dal pubblico, at-
trezzate con punti di ristoro e noleggio bici, 
talvolta attrezzate per l’interscambio diretto 
con gli impianti funiviari.
Impressionante il numero di escursionisti con 
bici al seguito che costituiscono ormai una 
quota non trascurabile dei passeggeri a bordo 
dei treni. Ci si domanda come mai un simile 
successo non possa essere replicato in altre 
parti d’Italia, dove pure sussistono condizioni 
comparabili: ferrovie attive o facilmente re-
cuperabili previ modesti stanziamenti, che at-
traversano regioni ricche di borghi incantevoli 
e facilmente accessibili dalle stazioni a piedi 
o con le due ruote. Solo questione di cultura 

“germanica” o non piuttosto pigrizia e disin-
formazione degli amministratori?
Per esempio, la linea della Val Camonica, Bre-
scia – Edolo, attraversa la Franciacorta (un 
noto presidio dello slow food), costeggia il 
lago d’Iseo con vedute imperdibili su Monti-
sola, la maggiore isola lacustre d’Europa, rag-
giungibile con battelli di linea anche di notte; 
poi si inoltra nella valle subalpina, dove sorge 
un centro termale come Boario e si possono 
visitare le grotte con incisioni rupestri della 
preistoria. Ma in Val Camonica il rilancio del 
treno sembra legato soprattutto al progetto di 
trazione ad idrogeno, in un contesto di com-
pleta riconversione energetica della zona che 
coinvolge anche le altre forme di mobilità. I 
vantaggi per gli utenti, tuttavia, sono ancora 
tutti da dimostrare.   
Anche se qui si può utilizzare perlomeno un 
documento di viaggio integrato (“Io viaggio 
ovunque in Lombardia”) con il quale si pos-
sono utilizzare tutti i treni regionali, i battelli 
del lago d’Iseo, le linee di autobus extraurba-
ne ed i mezzi urbani in tutte le città, come 
pure molti impianti a fune.
I partecipanti alla Maratona Ferroviaria lo 
hanno usato con soddisfazione, come del re-
sto hanno fatto in Alto Adige con la Mobi Card, 
utilizzata dal Passo dello Stelvio fino a Corti-
na. Un biglietto che, invece, ancora manca in 
Veneto. Vogliamo sperare che, in vista delle 
Olimpiadi Invernali 2026 almeno questa lacu-
na venga colmata. In fondo si tratta di modesti 
interventi che prescindono dalla realizzazione 
di opere infrastrutturali e riescono semplifica-
re la vita ai turisti che vorrebbero affrancar-
si dalla dipendenza dall’auto. Ma che spesso 
vengono scoraggiati non tanto dal prezzo dei 
biglietti, ma dalla difficoltà di reperirli.

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




