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Nel Museo del Futuro. Le interviste a Rossella Panero 

(Presidente TTS Italia) e Piero Sassoli (Presidente 

Club Italia). Pietrarsa 5 per il 30% delle merci in 

ferrovia. Partnership Gts-Marguerite, al fondo 

europeo il 25%. Una nuova linea AV/AC Salerno-

Reggio Calabria? 
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Cosa ci sarà nel Museo del Futuro?

Editoriale

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e 

della Mobilità sostenibili, è – tra l’altro – anche un 

eccellente oratore, capace di inventare formule e 

figure retoriche di grande fascino. 

All’ultimo Forum internazionale di Pietrarsa, han-

no dominato le immagini del “Museo del Futuro”, 

e l’Italia che intraprende il viaggio del PNRR “ver-

so una nuova Frontiera”, alimentando un sogno di 

vago sapore kennediano. 

L’idea del Museo del Futuro è probabilmente nata 

lì, perché occorre confessare che il ministro non 

conosceva il museo ferroviario di Pietrarsa, e ne 

deve – dunque – essere rimasto impressiona-

to. Giovannini si è chiesto retoricamente cosa ci 

può essere in un museo ferroviario dell’Italia tra 

trent’anni: quando, cioè, sarà concluso uno sforzo 

di trasformazione, in cui – duole dirlo – i peggio-

ri pessimismi stanno proprio tra coloro che quel 

cambiamento lo anelano da anni, e forse ora sono 

disillusi e stanchi. Tutto, invece, dice che l’Italia 

del PNRR segnerà una svolta vera, di cui – in realtà 

– ci si accorge solo dopo. 

L’invito sarebbe sempre di andarsi a rileggere le 

rassegne stampa o la documentazione sull’Alta ve-

locità Roma-Milano, gli infiniti dibattiti e gli stop 

and go; poi un bel giorno è comparso davanti alle 

stazioni di Roma Termini e Milano Centrale un oro-

logio marcatempo, segnava le ore, i minuti e i se-

condi alla fine dei lavori e all’inaugurazione della 

linea. Oggi l’orologio marcatempo l’ha installato la 

Commissione europea, e ci sono pochi dubbi che 

funzionerà perfino meglio dell’altro. Anche i musei 

del passato nascono – in realtà – se si guarda al fu-

turo: chi oggi guarda o è affascinato dai magnifici 

spazi delle Officine di Pietrarsa dovrebbe ricordare 

cosa c’era – in percorso perfettamente inverso ri-

spetto a quello indicato da Giovannini – trent’anni 

prima: uno spazio che le “solite” strategie mana-

geriali di contenimento dei costi sembravano far 

destinare inevitabilmente alla chiusura, a favore 

semmai di qualche sciagurata operazione immobi-

liare, che per fortuna – pensate un po’ – non è an-

data in porto perché Pietrarsa è posta esattamen-

te al confine tra due comuni, e in Italia nulla è più 

intangibile del particolarismo comunale, perfino il 

Barbarossa ci fece i conti.

Insomma, si può provare ad immaginare il futuro, 

semmai proprio partendo dal passato. La quinta 

edizione di Pietrarsa ha vissuto un altro momento 

illuminante quando ha preso la parola Luigi Canta-

messa Armati, direttore della Fondazione FS, ma 

soprattutto storico e personaggio che la frontiera 

del treno la vede in un continuo rimbalzo tra pas-

sato e futuro: “Date a dei 25enni la possibilità di 

immaginare come si possono sviluppare le attivi-

tà del treno innovando o semplicemente copian-

do dal passato, e vedrete che la rotaia è ancora 

capace di giocare tutta intera la partita del pro-

gresso”, ha detto mostrando la foto storica di un 

carro montato su un carrello stradale, un esempio 

di intermodalità ante-litteram, che – nei paesi iso-

lati del Sud – tra parentesi ebbe uno straordinario 

successo. 

La favola avrà un lieto fine, si tratta solo di aspet-

tare? 

Il lieto fine ci sarà per forza, perché la forza del 

denaro muove le Piramidi e questo è il più grande 

piano finanziario da 50 anni a questa parte. Purché 

si sia consapevoli da dove si parte e che il mito 

della Frontiera non è fatto solo di eroismi dei vo-

lenterosi coloni. Il primo convegno di ANCEFERR, 

l’associazione dei costruttori edili ferroviari riuni-

ti, racconta la frammentazione di un settore dove 

il 96% delle imprese fattura meno di un milione 

di euro e impiega meno di 5 dipendenti, e solo il 

4% rappresenta imprese strutturate: la realtà è 

che sull’inazione il Paese ha costruito le sue con-

venienze, e a volte delle piccole strutture econo-

miche e sociali. Ma chissà se ce le ricorderemo tra 

trent’anni…..   
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Rossella Panero (Presidente TTS Italia): il cambiamento va governato.
Nell'ecosistema MaaS collaborazione mirata tra pubblico e privato

Intervista

TTS Italia e Club Italia presentano, il 13 e 14 
luglio prossimi a Roma due documenti rela-
tivi al MaaS (Mobility as a Service). 
In particolare, TTS Italia presenterà le “Li-
nee guida per lo sviluppo dei servizi MaaS in 
Italia”. Un’iniziativa quanto mai opportuna 
nel tempo dell’avvio del PNRR che sul tema 
della digitalizzazione, dell’innovazione e 
dell’efficientamento energetico vuole stimo-
lare pubblica amministrazione ed imprese 
alla ricerca del meglio. 

TTS Italia, e Rossella Panero, mi consenta 
di dire, è forse una delle eccellenze italia-
ne nell’analisi sull’impiego degli ITS (Intel-
ligent Trasport System). Parliamo di tecno-
logia, mi passi il termine, cose serie fatte 
di software ma anche di hardware, con anni 
di ricerca nelle università e pratica applicata 
nel TPL. Oggi l’argomento sembra quasi ad 
appannaggio di qualche Start-Up che si occu-
pa di monopattini elettrici (in redazione è un 
continuo arrivo di comunicati in tal senso).
Vuol cercare di mettere qualche punto fermo 
su che vuol dire MaaS?

Le “Linee guida per lo sviluppo dei servizi 
MaaS in Italia”, che presenteremo a Roma a 
luglio con un evento finalmente in presenza, 
sono il risultato di un lungo processo di con-
fronto e lavoro, durato oltre un anno, fatto 
insieme a nostri soci e a numerosi attori del 
settore del trasporto e della mobilità, nell’am-
bito di un Gruppo di Lavoro dedicato al tema 
del MaaS. Già la complessità del lavoro svol-
to ci restituisce l’idea di un sistema, quello 
del MaaS, non così immediato e lineare. È in 
effetti corretto parlare più che di sistema, di 
un ecosistema MaaS nel quale devono con-
vergere, in maniera armonizzata, molteplici 

figure e nel quale una collaborazione mirata 
tra pubblico e privato è pressoché imprescin-
dibile. Perché se è vero che lo scopo del MaaS 
è quello di mettere l’utente finale con le sue 
specifiche esigenze al centro di tutto, que-
sto obiettivo non si raggiunge se la catena di 
montaggio non è ben oliata.
Ormai non si parla più solo di piattaforme di-
gitali e integrazioni, ma anche di regole nor-
mative che consentano uno sviluppo efficace 
del MaaS a livello nazionale in primis, ma an-
che internazionale, in un’ottica di una mobili-
tà senza soluzione di continuità.
I vantaggi del MaaS sono, sarebbero, per tut-
ti: per l’utente, come detto prima; per il lato 
offerta, stimolato a fornire nuovi servizi inno-
vativi e digitali; per chi fornisce servizi diversi 
dalla mobilità, ma ad essa comunque colle-
gati, si pensi al turismo. Infine, se accompa-
gnato da appropriate politiche pubbliche, il 
MaaS può diventare una grande opportunità 
per la governance pubblica della mobilità per 
favorire uno shift modale verso una mobilità 
più sostenibile, anche in linea con quello che 
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l’Europa ci chiede. A tale proposito, ci tengo a 
sottolineare che, alle Istituzioni competenti, 
TTS Italia ha fatto nei mesi scorsi le dovute 
proposte, anche in tema MaaS, per il PNRR e 
molte sono state accolte. Questo rivela una 
certa sensibilità al tema, nonché lungimiran-
za, che ci fanno molto ben sperare.

Collegare tutto, rendere la mobilità genera-
le di un’area metropolitana di facile accesso, 
interagire con gli orari della città. 
Sembra un sogno, ma con le amministrazioni 
comunali che ci ritroviamo, rischia di diven-
tare un incubo…

TTS Italia ha da sempre molta fiducia, in re-
altà, nelle amministrazioni locali, tanto da 
creare nel 2014 una Piattaforma degli Enti Lo-
cali, a cui si accede in modo assolutamente 
gratuito, un posto in cui domanda e offerta si 
possono incontrare in modo “neutrale” e dia-
logare su punti e necessità che spesso restano 
poco chiari da entrambi i lati. L’amministra-
zione comunale è inserita in un contesto più 
ampio, complesso il più delle volte. Quando 
abbiamo lanciato la Piattaforma è stato anche 
con l’intento di supportare le amministrazioni 
locai su aspetti puramente pratici per i qua-
li, in alcuni casi, ci sono carenze strutturali. 
Per il MaaS vale lo stesso discorso: TTS Italia 
è pronta a dare, e darà, il pieno supporto alle 
realtà locali per muoversi al meglio tra politi-
che, contatti, necessità da decifrare. Va detto 
che le amministrazioni locali hanno potenzial-
mente a disposizione tutta la tecnologia pos-
sibile, e questo è un punto di partenza non 
certo da poco.

Nella vostra esperienza (non le chiedo certo 
di dare dei voti) chi dei quattro soggetti in 
campo, amministrazioni pubbliche, agenzie 
della mobilità, imprese TPL e aziende produt-
trici di sistemi, ha avviato con convinzione 
un percorso MaaS?

Non si tratta di una competizione, crediamo 
che tutti i soggetti citati abbiano avviato il 
cammino verso il MaaS compatibilmente con 
le proprie risorse, serve che ciascuno faccia la 
propria parte. Durante l’evento di luglio ver-
ranno raccontate esperienze e casi, nazionali 
e internazionali, che afferiscono tanto al pub-
blico quanto al privato. E ci auguriamo che 
proprio il nostro convegno possa essere cam-
po di ulteriore confronto per colmare ogni 
eventuali gap e proseguire dritti alla meta.

Non dovrebbero mancare le sensibilità go-
vernative: abbiamo un ministro dei Trasporti 
(sostenibili), uno che della Transizione digi-
tale e uno dell’ambiente con un solido pas-
sato di tecnologo. Questi tre ministri dovreb-
bero essere dei veri e propri acceleratori. Ma 
poi ci siete voi, e Club Italia e non starete 
certo zitti, a partire dal 13 luglio prossimo a 
Roma…

Come detto prima, TTS Italia ha visto accol-
te le sue proposte per il PNRR, in particola-
re quelle riferite a MaaS e logistica. Questo è 
segno di sensibilità al tema, e proprio di at-
tenzione verso una mobilità che è in continua 
trasformazione, rapida tanto quanto quella 
della tecnologia che c’è dietro. Sicuramente 
stiamo vivendo un clima, con il post-pande-
mia da un lato e il Recovery Fund dall’altro, di 
grande cambiamento. Ma proprio di volontà 
di cambiare. I mesi passati sono stati molto 
duri per tutti, a livello personale o lavorativo, 
se non entrambi. Credo ci siano la voglia e la 
necessità di fare un grande balzo in avanti, or-
mai consapevoli che le carte sono in regola, la 
tecnologia e le competenze pure. 
Uno dei messaggi che vogliamo far passare 
con il convegno di luglio è che il cambiamento 
va governato. TTS Italia, come da ormai più di 
vent’anni, c’è.

AR
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Piero Sassoli (Presidente Club Italia): digitalizzazione, campo 
per mettere alla prova la resilienza delle aziende

Intervista

Piero Sassoli, oltre ad essere presidente 
di Club Italia è anche direttore generale 
di Tiemme, l’azienda del trasporto pub-
blico che assicura i servizi urbani ed inte-
rurbani delle province di Siena, Arezzo e 
Grosseto. 
Ha quindi una lunga esperienza nel setto-
re del TPL, settore nel quale quando co-
minciò a lavorare le tecnologie ITS erano 
agli albori. Poi è stato un susseguirsi di 
innovazioni con una rincorsa continua. 
Ed oggi siamo qui a parlare di MaaS: ri-
schia di diventare un paradigma prima 
ancora di esser messo in pratica?

Ci sono alcune partite fondamentali che 
il Tpl deve giocare al massimo delle sue 
potenzialità per rimanere competitivo 
nella fase post Covid, a patto di intercettare 
e valorizzare al meglio le risorse disponibi-
li per mettere a disposizione dell’utenza un 
forte potenziamento dell’offerta tecnologica 
dei suoi servizi, unendo innovazione, sosteni-
bilità ambientale e sicurezza. Innovazione nel 
Tpl significa rimuovere le attuali macchie di 
leopardo che si evidenziano tra aziende al top 
e aziende ancora indietro sul fronte della tec-
nologia al servizio degli utenti.  
Oltre a questo però è fondamentale il cambio 
di mentalità, svecchiando certi approcci e va-
rando una vera e propria rivoluzione: in que-
sta ottica parlare di Maas, che fra l’altro ha 
già visto qualche implementazione in Italia, 
mettendo nelle condizioni le imprese di otte-
nere contributi dal Pnnr e  di avere governan-
ce adeguate, vuol dire fare un grande balzo 
in avanti in termini di flessibilità e dinamismo 
ormai non più rimandabili. 
Per il ruolo che Club italia ha rivestito in que-
sti 20 anni e per il lavoro svolto nella elabo-

razione delle linee guida Maas (unica realtà 
europea al momento), riteniamo che anche 
nel seguito dell’utilizzo delle risorse del Pnnr, 
i Ministeri competenti possono contare anche 
sulla nostra associazione.

Se per gli amici di TTS Italia lo sguardo è so-
prattutto posato sulla (buona) tecnologia ap-
plicata per un trasportista al centro c’è il mo-
vimento della gente, dei cittadini, ed anche 
dei clienti…

Il Tpl può, anzi deve, fare degli importanti pas-
si in avanti come richiede il mercato di oggi. 
In questo, il Covid è servito da acceleratore 
del processo a favore di tutte quelle oppor-
tunità che le nuove tecnologie oggi ci stanno 
mettendo a disposizione e che noi dobbiamo 
saper sfruttare. 
E’ una sfida che siamo chiamati ad affronta-
re consapevoli che da qui passa una buona 
fetta del nostro stesso futuro. Oggi concetti 
quali Infomobilità, MaaS, Mobile, conteggio 
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passeggeri a bordo, videosorveglianza e tanti 
altri strumenti fino alla prenotazione obbliga-
toria di alcuni servizi sono diventati rapida-
mente di uso quotidiano nei mesi condizionati 
dal virus per tarare il servizio sulle rinnovate 
esigenze dei passeggeri. 
In questo contesto Club Italia ha saputo con-
fermare il suo ruolo di guida e supporto alle 
aziende di trasporto  e ai fornitori, attraverso 
2 anni di lavoro congiunto basato sull’effetti-
va situazione delle condizioni tecnologiche ed 
organizzative delle imprese e del mercato. 
Da qui la presentazione del 13 e 14 luglio 
a Roma consentirà di entrare nel vivo di un 
importante e ambizioso cammino di rinnova-
mento.

Perché non dobbiamo mai dimenticare che 
andranno bene i monopattini elettrici e il car 
sharing, le piste ciclabili ed i semafori intel-
ligenti, evviva gli algoritmi che ci fanno sa-
pere quando arriva il bus, ma poi gli autobus 
ci devono essere e devono essere di nuova 
generazione: sempre meno inquinanti e tec-
nologici. Che situazione abbiamo in Italia da 
questo punto di vista?

Lo scenario è a macchia di leopardo anche in 
questo caso. Dobbiamo migliorare molto in 
termini di efficienza del parco circolante, con 
scelte di continuità verso un importante rin-
novamento della flotta. 
Per farlo servono però risorse finanziarie mol-
to importanti e tempo perché non si può pen-
sare di fare tutto in pochi mesi. Gli stanzia-
menti previsti nell’ambito del Recovery Fund 
saranno fondamentali. 
Oltre che in termini di emissioni inquinanti, 
abbiamo ad esempio l’esigenza di monitorare 
gli accessi sulle nostre flotte e i livelli di cari-
co: per potenziare l’Info Mobilità occorrono 
risorse importanti per incrementare i servizi 
attualmente disponibili. Inoltre, alcune scelte 
sono irrimandabili se vogliamo davvero ag-
ganciare il concetto smart mobility previsto 

anche dalla Commissione UE. 
Il nostro settore proviene da oltre un decen-
nio di riduzione di risorse stanziate e di scarsa 
attenzione prospettica. 
Credo che la digitalizzazione dei processi può 
rappresentare la strada per mettere in campo 
la capacità di resilienza delle aziende di tra-
sporto nella fase post pandemia da Covid-19.

Tecnologie a bordo ed informazioni a terra 
sugli autobus. Ormai abbiamo quasi tutto, a 
partire dai sistemi di bigliettazione, sempre 
più friendly, a partire dal pagamento con car-
ta di credito.

Si è così: le sfide della dematerializzazione 
e della biglietteria elettronica e multimoda-
le possono contribuire ad alzare il livello di 
competitività delle aziende, anche attraverso 
un rinnovamento dei sistemi di bordo e una 
maggiore diffusione delle tecnologie Account 
based. 
Se pensiamo alle esigenze dei giovani dobbia-
mo provare a stare al loro passo.

Ma come si inserisce in una città che sposa 
il concetto di Mobility as a Service la bigliet-
tazione elettronica? Con il sistema check-in/
check-out le aziende possono già avere un 
quadro (on-line) di chi si nuove sugli auto-
bus, mancano molti altri input… Le aziende 
dei TPL, o per lo meno molte di esse sareb-
bero attrezzate per gestire un “cervellone”?

Abbiamo detto, anche nella richiesta dei fi-
nanziamenti del Pnnr, che senza le tecnologie 
di bigliettazione più avanzate, che poi ormai 
significa l’eliminazione del biglietto carta-
ceo a obliterazione meccanica, le aziende di 
Tpl non potranno avere un ruolo nei MAASS. 
Inoltre, sicuramente le aziende possono fare 
di più: se vogliamo interpretare al meglio ciò 
che ci offre la digitalizzazione dobbiamo im-
parare anche a leggere al meglio tutte quelle 
informazioni che, se ben raccolte, ci possono 
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consentire di profilare i nostri clienti e capir-
ne meglio le loro abitudini, caratteristiche ed 
esigenze. 
Ovviamente per un sistema capillare come il 
Tpl rimarrà difficile targetizzare la sua offerta 
ma sicuramente possiamo fare degli impor-
tanti passi in avanti che, anzi, il mercato oggi 
ci richiede.

Ricordo alcune polemiche di Club Italia nei 
confronti dell’Autorità della Privacy sulla se-
gretezza dei dati degli spostamenti e tratta-
tive per rendere praticamente segreti i dati 
personali sugli spostamenti dei propri clien-
ti. Anche qui, probabilmente, bisognerà fare 
dei passi in avanti. Google sa tutto di noi, ma 
voi avete ancora le mani legate?

Indubbiamente saranno necessari passi 
in avanti significativi, ma anche su questo 
Club-Italia, nel merito, ha affrontato la que-
stione all’interno delle Linee Guida dedicate 
proprio ai sistemi di accesso e pagamento per 
i MaaS nel trasporto collettivo; essenzialmen-
te occorre definire, a livello di Governance e 
del relativo modello organizzativo, operativo 
e implementativo per lo specifico contesto 

territoriale di applicazione del MaaS stesso, 
i ruoli e le modalità di trattamento dei dati 
riconducibili alla tematica della Privacy. 
Sulla base di tali scelte gestionali e realizzati-
ve, dovranno essere fornite all’utenza specifi-
che informative che indichino chiaramente al 
cittadino/utilizzatore del servizio di mobilità 
dove stanno i propri dati, come vengono trat-
tati e con quali regole poter far valere i propri 
diritti. 
È chiaro che un ulteriore confronto con le Au-
torità competenti sulla Privacy, a livello co-
munitario e nazionale, potrà giovare a tutto il 
settore del Tpl per assicurare il miglior utilizzo 
dei contenuti informativi di interesse per ot-
timizzare la programmazione e, conseguente-
mente, la qualità del servizio offerto alla col-
lettività.

AR
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Pietrarsa 5 per il 30% delle merci in ferrovia. Nel segno dell'unità

Focus

Andreas Nolte, presidente di ASSOFERR: “La 
quota di mercato delle merci trasportate per 
ferrovia oggi è ferma al 13%. Siamo al di sot-
to della media europea, che è del 19-20%, e 
molto lontani dalle quote raggiunte da paesi 
virtuosi come Svizzera e Austria, che riesco-
no ad andare oltre il 35%. L’Unione Europea 
ci pone l’obiettivo di raggiungere, entro il 
2030, una quota del 30% delle merci traspor-
tate per ferrovia per una priorità ecologica, 
il treno elimina 40 TIR dalla strada e inquina 
enormemente di meno. Il 2030 non è affatto 
lontano, considerata la complessità della sfi-
da si può dire che è già domani: è chiaro che, 
se vogliamo raggiungere l’obiettivo del 30%, 
dobbiamo correre. E dobbiamo correre tutti 
uniti, mettendo da parte particolarismi e con-
flitti intercategoriali, e cominciare a ragionare 
– invece – in una logica di sistema. E’ il moti-
vo che ha ispirato questa quinta edizione del 
Forum di Pietrarsa e che ne ha caratterizzato 
lo svolgimento, segnando in qualche maniera 
l’inizio di un viaggio che dovrà vederci impe-
gnati tutti”. 
La sintesi più efficace del V Forum interna-
zionale viene dal presidente dell’associazione 

che ne ha promosso la nascita e ne ha cura-
to ogni anno l’organizzazione, con la collabo-
razione di altre associazioni, che quest’anno 
hanno registrato la novità di un importante 
e significativo contributo, quello di Conftra-
sporto (associazione che riunisce il mondo del 
trasporto stradale), che si è aggiunto al tra-
dizionale supporto di Confetra, associazione 
confederale dei trasporti e della logistica. 
Nelle ex-officine ferroviarie create dai Bor-
boni, primo esempio di industrializzazione in 
Italia, si è realizzata un’alleanza ed una con-
vergenza che il presidente di Confatrasporto, 
Paolo Uggè, ha definito come il prodromo al 
“futuro del trasporto merci, che è intermo-
dale e collaborativo”; aggiungendo che un 
evento come Pietrarsa ha smentito “un luogo 
comune troppo spesso considerato un dogma, 
quello che colloca i mondi del trasporto terre-
stre e marittimo come antagonisti del traspor-
to ferroviario”, insistendo parimenti che “per 
crescere occorre fare sistema”.
E ciò alla vigilia di una svolta importante, 
l’avvento di quella che ormai viene definita 
“l’Italia del PNRR”, e dell’avvio dei piani che 
“in 10 anni devono trasformare l’Italia”, come 
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ripete nei suoi discorsi programmatici il mi-
nistro delle Infrastrutture e della Mobilità so-
stenibili, Enrico Giovannini, intervenuto per 
la prima volta all’evento di Pietrarsa proprio 
per richiamare la necessità che si viaggi uniti 
verso l’obiettivo, e che su questo punto ha in-
sistito in maniera particolare per tutto il suo 
intervento. 
“L’Alta velocità ferroviaria ha realizzato, nel 
settore passeggeri, l’obiettivo di trasferire 
da una modalità all’altra un numero di viag-
giatori che si è rivelato addirittura superiore 
alle previsioni e con un 
cambiamento avvenuto 
addirittura in un tem-
po inferiore al previsto. 
Spostare il traffico mer-
ci verso la ferrovia è in-
dubbiamente un’opera 
molto più complessa, 
entrano in gioco molti 
fattori, a volte ci sono 
in gioco anche interes-
si contrapposti. Sono 
necessari investimenti 
come per l’AV passegge-
ri, e oggi l’occasione del 
PNRR mette finalmen-
te a disposizione le ri-
sorse. Ma, nello stesso 
tempo, sarebbe inutile 
investire solo un elemento, costruire un bina-
rio se le merci poi non vi viaggiano; occorre 
– perciò – intervenire su tutta la catena lo-
gistica, la cura del ferro funziona davvero se 
tutte le componenti del sistema funzionano, 
e per questo serve un impegno corale, l’unità 
degli intenti è il presupposto del successo”, ha 
sottolineato il ministro Giovannini.
Le parole magiche sono intermodalità ed in-
tegrazione, quelle su cui i Forum di Pietrar-
sa investono oramai da anni, insieme alla ri-
chieste di interventi sui piani infrastrutturali 
e normativi. Sul piano infrastrutturale, per 
superare alcuni dei limiti che penalizzano la 

competitività del trasporto per ferrovia. 
Ad esempio, impianti e rete ferroviaria ancora 
non completamente attrezzati per consentire 
la composizione di treni merci a standard eu-
ropeo, ovverossia convogli lunghi 750 metri, 
con capacità di carico fino a 2.000 tonnellate 
e dimensioni in altezza fino a quattro metri, 
un elemento che ha un impatto decisivo sui 
costi: negli Stati Uniti, la quota del trasporto 
merci per ferrovia raggiunge il livello strato-
sferico del 46%, i treni sono lunghi alcuni chi-
lometri e i convogli viaggiano con container 

a due piani, il traspor-
to stradale dovrebbe 
moltiplicare in maniera 
esponenziale il numero 
dei suoi mezzi per riu-
scire ad essere concor-
renziale. 
Andrea Giuricin, esper-
to globalista dei tra-
sporti e chairman 
dell’intera manifesta-
zione di Pietrarsa, invita 
a non fare confronti tra 
mondi completamente 
diversi. Ma è lo stesso 
Giuricin ad insistere che 
molto resta da fare per 
consentire al trasporto 
su ferro di diventare ef-

fettivamente concorrenziale, intervenendo su 
quei campi laddove è possibile, cioè negli am-
biti normativi e regolamentari, o anche – sul 
piano infrastrutturale – con interventi di ra-
zionalizzazione per evitare la congestione nei 
colli di bottiglia del sistema o le inefficienze 
nel sistema dei trasporti di ultimo miglio, l’ul-
timo collegamento che deve riuscire a porta-
re la merce trasportata sui carri nei terminali 
terrestri o portuali. Semplificazione norma-
tiva e procedurale, ma anche passi decisivi e 
coerenti per creare un autentico mercato fer-
roviario europeo delle merci: gli ostacoli alle 
frontiere sono ancora molti, occorre cambiare 
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macchinisti e locomotore (oppure il locomo-
tore deve essere in grado di funzionare con 
una pluralità di sistemi di alimentazione, con 
un sovraccosto che si scarica sull’efficienza 
complessiva del sistema), occorre superare 
gli ostacoli delle differenze linguistiche che fi-
nora non state capaci di diventare un sistema 
unico come nel trasporto aereo.
Problemi vecchi e nuovi, che hanno alimenta-
to un confronto, cui hanno partecipato i tanti 
protagonisti convenuti a Pietrarsa. 
Dopo l’intervento 
del ministro Gio-
vannini, si è colle-
gata in videoconfe-
renza la presidente 
della IX Commissio-
ne Trasporti della 
Camera, Raffaella 
Paita, oggi chiama-
ta a gestire un ruolo 
chiave, perché dalla 
sua Commissione 
passano tutti i pro-
getti di investimen-
to infrastrutturale 
previsti nel PNRR, 
ma non solo (l’elen-
co è lungo: si va dal 
Contratto di Pro-
gramma di RFI ai tanti interventi dei Fondi di 
coesione europei, al piano Italia Veloce a suo 
tempo redatto dal MIT, e via dicendo). 
La Paita ha invitato a riflettere come – per for-
tuna – lo scenario in materia di investimenti 
infrastrutturali sia mutato con grande rapidità 
negli ultimi anni e in maniera assolutamente 
positiva: propedeutico è l’esempio dell’Alta 
Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Cala-
bria, un progetto oggetto di infiniti dibattiti in 
Commissione, e oggi diventato realtà e asse 
portante della nuova Italia del PNRR. 
Il programma del Forum ha poi visto lo svol-
gersi di due vivaci tavole rotonde, modera-
te dalla giornalista Francesca Baraghini, col 

prezioso supporto tecnico di Andrea Giuri-
cin. Alla tavola rotonda “Italia ed Europa alla 
prova del Green Deal – Le sfide dal NextGe-
nerationEU all’accordo di Parigi”, hanno par-
tecipato Marco Campomenosi (parlamentare 
europeo); Maurizio Castelletti (direttore Spa-
zio Ferroviario Unico Europeo, DG MOVE); An-
dreas Nolte,  presidente ASSOFERR; Berhard 
Kunz (HUPAC), e Francesco Parola, consigliere 
dell’Autorità di Regolazione di Trasporti. 
Una riflessione molto acuta e fuori dagli sche-

mi è stata poi con-
dotta da Luigi Can-
tamessa, direttore 
generale della Fon-
dazione FS e “pa-
drone di casa” del 
Museo di Pietrarsa, 
che ha invitato a 
non essere prigio-
nieri degli schemi 
che collocano il 
passato nella pat-
tumiera della sto-
ria, perché proprio 
esperienze come 
Pietrarsa o la “rivin-
cita” del treno che – 
in un certo periodo 
– sembrava destina-

to a finire come un mezzo obsoleto, dimostra-
no che è possibile inserire una dialettica se si 
applicano intelligenza e idee innovative. 
La seconda tavola rotonda è stata dedicata al 
tema “Gli effetti sul Mercato. Donne, Uomini 
e Aziende che guideranno i cambiamenti tra 
digitalizzazione e modal shift”, e ha visto im-
pegnati numerosi rappresentanti dell impre-
se operanti nel settore, vale a dire:  Stefano 
Cantini  (LUCCHINI RS); Maurizio Cociancich 
(ADRIAFER); Giacomo Di Patrizi (CFI);  – COM-
PAGNIA Maria Annunziata Giaconia (MERCITA-
LIA RAIL); Leonardo Lanzi (LANZI TRASPORTI); 
Stefano Messina (I. MESSINA); Federico Pitta-
luga (MEDWAY).
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PNRR e riforme concorrenziali 
Webinar, 15 luglio 2021, 10:00-13:00 

 
Negli ultimi anni la concorrenza non ha goduto di grande popolarità nella pubblica opinione e nella classe politica, ciò 
che è causa non secondaria del prolungato ristagno della nostra economia. A causa dell’emergenza sanitaria e del suo 
grave impatto economico e sociale l’intervento pubblico a sostegno dell’economia ha inevitabilmente fatto premio sulla 
promozione della concorrenza, all’insegna del «primum vivere (deinde philosophari)». Con il PNRR vi è la possibilità 
(rectius, la necessità) di un’inversione di rotta. Non a caso, le misure per la promozione della concorrenza inserite tra 
le riforme abilitanti del Piano sono indicate come fattore essenziale per la crescita economica e per l’equità sociale. Il 
Piano fornisce anticipazioni relative alla revisione o alla abrogazione di norme di legge o di regolamenti che ostacolano 
il gioco competitivo e ne indica un cronoprogramma di attuazione da realizzare nel tempo attraverso le leggi annuali 
per la concorrenza. Il seminario si propone di discutere sulle misure prioritarie che, ad avviso dei relatori, dovrebbero 
essere oggetto di intervento, a cominciare dal prossimo disegno di legge sulla concorrenza.  

 
PROGRAMMA 

Ore 10:00 
Apertura dei lavori 

Mario Sebastiani, Presidente di Sipotra 

Introduce 
Mario Siragusa, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Aige e Sipotra 

Coordina 
Ginevra Bruzzone, Luiss SEP, Assonime e Sipotra 

Ore 10:30 
Interventi 

Le proposte della segnalazione AGCM rilevanti per il settore della mobilità 
Andrea Pezzoli, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Le riforme concorrenziali previste dal PNRR nella prospettiva europea 
Alessandra Fratini, Fratini - Vergano 

La qualità della regolazione settoriale 
Mario Sebastiani, Università di Roma Tor Vergata e Sipotra 

Focus sulla concessioni  
Mario Libertini, Università di Roma La Sapienza, Studio Libertini – Scognamiglio e Sipotra 

Focus sui Porti  
Francesco Munari, Università di Genova, Deloitte Legal e Sipotra 

Focus su TPL  
Bernardo Giorgio Mattarella, LUISS Guido Carli 

Ore 12:00 
Ne discutono 

Rino Caiazzo, CDP&A e Sipotra; Claudio De Vincenti, LUISS Guido Carli; Simone Gambuto, Nunziante Magrone, 
Giuseppina Gualtieri, TPER e Sipotra; Alberto Heimler, SNA; Pietro Spirito, Università Mercatorum e Sipotra 

 
 
 
 

Per partecipare si prega di registrarsi inviando una mail a info@sipotra.it 
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Giuseppe Catalano, Coordinatore della 
Struttura Tecnica di Missione del MIMS, 
ha tenuto le conclusioni del dibattito, ri-
prendendo uno dei motivi ispiratori del 
convegno, cioè la preparazione alla svol-
ta rappresentata dagli investimenti del 
PNRR, l’intervento di sostegno all’econo-
mia più importante a partire dal secondo 
dopoguerra, dalle dimensioni maggiori 
del famoso piano Marshall. Catalano ha 
sottolineato, da un lato, come l’Italia 
debba essere orgogliosa di aver fatto 
bene “i compiti a casa”, di essere stato 
cioè tra i primi paesi ad avere avuto l’ap-
provazione – da parte della Commissione 
europea - del PNRR presentato dal nostro 
Governo (cosa non scontata, come mo-
strato da esempi recenti), e – dall’altro – 
ha invitato ad essere giustamente “ansiosi”, in 
relazione all’obiettivo di raggiungere gli ambi-
ziosi obiettivi contenuti nel Piano, soprattutto 
per qunato riguarda le tempistiche. Il coordi-
natore della Struttura tecnica di missione del 
MIMS ha ricordato le imponenti cifre dedica-
te agli investimenti nelle infrastrutture, nella 
digitalizzazione e innovazione tecnologica le-
gate alla transizione ecologica, e sottolineato 
altresì come componente essenziale del PNRR 
sia il capitolo deicato alle riforme, cui vengo-
no chiamate non solo le istituzioni e le ammi-
nistrazioni pubbliche, ma anche le categorie 
produttive e gli imprenditori privati, e anche i 
loro organismi di rappresentanza. La sfida del-
le sfide contenuta nel PNRR è riuscire a realiz-
zare i programmi previsti nei tempi previsti: 
l’Unione Europea effettuerà verifiche delle 

tappe da raggiungere attraverso un monito-
raggio stringente, che vedrà milestones con 
scadenze quadrimestrali: nei circa millecin-
quecento-duemila giorni che ci dividono dal 
2026, l’Italia dovrà riuscire a spendere cifre 
pari più o meno a 100 milioni al giorno, consi-
derati i giorni di effettivo lavoro nei cantieri. 
Si tratta di una svolta estramente innovativa 
per il nostro Paese, che deve in questa occa-
sione mostrare tutta la sua capacità di fare le 
cose presto e bene. 
Con lo spirito di unità e coesione mostrato an-
che in occasione del Forum di Pietrarsa, che 
può essere davvero l’anello di congiunzione 
tra passato e futuro. 

AD 
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Oltre la crisi: la logistica 
integrata nell'era post Covid 19
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Partnership Gts-Marguerite, al fondo europeo il 25%. Gruppo punta 
in alto con trasporto green, fatturato 2020 supera i 111 mln 

News

Al via la partnership tra il fondo europeo in-
frastrutturale Marguerite II e il gruppo di tra-
sporto ferroviario merci barese Gts: il fondo 
acquisirà infatti una partecipazione del 25%.
L’operazione si concretizzerà attraverso una 
combinazione di acquisto di azioni dalla fami-
glia Muciaccia (unico socio Gts) e di un au-
mento di capitale per il piano di investimenti 
programmati dal grup-
po. Gts è il maggior 
operatore intermoda-
le privato in Italia e si 
presenta all’appunta-
mento con una cresci-
ta 2020 sostenuta no-
nostante la pandemia: 
ha registrato ricavi per 
111,1 milioni di euro 
(50% grazie all’export), 
un Ebitda di 22,3 mi-
lioni di euro pari ad un 
incremento del 23% 
rispetto al 2019. 800 
Clienti hanno affidato a 
Gts, nel corso del 2020, 
oltre 104.000 spedizioni e tra questi: Barilla, 
Nestlè, Bridgestone, Asahi, Cma, Cosco, P&G. 
E all’attivo ha più di 200 collaboratori, nume-
ro destinato a crescere grazie alle nuove as-
sunzioni previste sull’orizzonte del piano di 
sviluppo.
La scelta della Commissione Ue e del Gover-
no di virare verso un trasporto green in linea 
con la strategia Green del Next Generation 
Ue offre prospettive di crescita importanti: 
l’investimento di Marguerite favorirà infatti 
l’ulteriore sviluppo di Gts supportandone l’e-
spansione per soddisfare la crescente doman-
da dei clienti di soluzioni di trasporto inter-

modale e il trasferimento modale dalla strada 
alla ferrovia nel trasporto delle merci. La tran-
sazione dovrebbe essere completata nel terzo 
trimestre del 2021. “Siamo lieti di affiancare 
la famiglia Muciaccia per supportare la cresci-
ta di Gts - spiega Michael Dedieu, managing 
partner di Marguerite - Questo investimento 
si adatta molto bene alla nostra strategia di 

investimento in piatta-
forme infrastrutturali 
sostenibili che contri-
buiscono alla riduzione 
delle emissioni di CO2 
e alla promozione del 
trasferimento modale 
dei trasporti. Gts è le-
ader nel settore e l’ac-
cordo con Marguerite 
garantirà significative 
opportunità di ulterio-
re espansione”. “Gts è 
una realtà che esiste 
dal 1977 - spiega il ceo 
Alessio Muciaccia – che 
ha fatto del trasporto 

ferroviario/intermodale il proprio credo. Il 
nostro obiettivo è raggiungere una posizione 
di leadership in Europa, ma per farlo necessi-
tiamo di investimenti massivi in asset per cir-
ca 120 milioni di euro nei prossimi 5 anni. In 
questo quadro si inserisce la partnership con 
il fondo infrastrutturale Marguerite.  Vediamo 
all’orizzonte un’incredibile opportunità di svi-
luppo amplificata ancora di più dagli obiettivi 
in chiave di sostenibilità del piano Next Gene-
ration EU.”
Oggi la flotta di GTS conta 20 locomotive elet-
triche, 350 carri ferroviari e 2.450 containers 
tutti di proprietà.
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Una nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria? 
Domande senza risposta

Controcorrente

Nel corso dei due ultimi mesi, ed a più riprese, 
abbiamo chiesto pubblicamente al Ministro 
Giovannini (https://www.ilfattoquotidiano.
it/in-edicola/articoli/2021/05/10/alta-velo-
cita-progetti-inutili-e-disastrosi-per-lambien-
te/6192504/; https://www.editorialedomani.
it/economia/pnrr-fondo-complementare-li-
nea-alta-veloci-
ta - sa lerno - reg-
gio-calabria-ro-
m a - y q t 3 b s a 2 ) 
per quale mo-
tivo il PNRR e 
l’allegato Fondo 
Complementare 
prevedano di av-
viare tra Salerno 
e Reggio Calabria 
la realizzazione 
di una linea fer-
roviaria del tutto 
nuova, con ca-
ratteristiche di 
Alta Velocità ma 
adatta anche al 
traffico merci, e 
per questi moti-
vi estremamen-
te costosa (qua-
si 30 miliardi di 
euro). Il tutto sen-
za considerare fra 
le possibili alter-
native la strategia di ammodernamento e po-
tenziamento della rete nazionale, già definita 
nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2020 e dun-
que votata dal Parlamento, che consentirebbe 
di ottenere risultati simili (4 ore tra Roma e 
Reggio Calabria) ad un costo enormemente 
inferiore (4-5 miliardi di euro) e in tempi mol-

to più brevi (anni e non lustri). Nonostante la 
rilevanza del tema, non abbiamo sinora rice-
vuto alcuna risposta. 
Il Ministro si è infatti limitato a rilasciare alcu-
ne dichiarazioni di natura puramente politica, 
affermando ad esempio che la nuova linea va 
fatta “perché il Sud la merita”. 

Inoltre, interve-
nendo al festival 
dell’Economia di 
Trento, ha nega-
to che la linea 
sia programmata 
per un traffico 
misto passegge-
ri-merci, ma solo 
passeggeri.
Si dà però il caso 
che, in una re-
cente audizione 
presso la Com-
missione Lavori 
Pubblici del Se-
nato, l’Ammini-
stratrice Delega-
ta di RFI abbia 
confermato che 
la nuova linea 
sarà adatta an-
che al transito 

dei treni merci 
(https://www.fer-
rov ie . info/ index.

php/ i t/13-tren i - rea l i /18556-ferrov ie- t ra-
reggio-calabria-e-roma-si-andra-a-250-300-
km-h). 
Questo fatto è evidente anche leggendo la 
parte di studio di fattibilità finora presentata, 
in particolare relativamente alle pendenze di 
progetto. E tutto ciò, nonostante i treni merci 

Figura 1. Sagoma ferroviaria. Scenario obiettivo 2020 DEF. Fonte: grafo 

ferroviario nazionale del modello i-TraM (META-TRASPOL Polimi)
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possano raggiungere già oggi il porto di Gioia 
Tauro utilizzando il corridoio Adriatico-Jonico 
recentemente potenziato a costi incompara-
bilmente inferiori (https://www.trasportoeu-
ropa.it/notizie/ferrovia/il-pnrr-non-aiuta-tra-
sporto-merci-per-ferrovia/). 
La Figura 1 mostra infatti la sagoma ammessa, 
cioè l’ingombro massimo possibile per il tre-
no: la P/C 45 
è la sagoma 
n e c e s s a r i a 
al trasporto 
i n t e r m o d a -
le con con-
tainer e il 
p e r c o r s o 
dal nord a 
Gioia Tauro 
è comple-
to passando 
per Bologna, 
Ancona, Bari 
e Taranto. La 
sagoma P/C 
80 è quella 
necessaria al trasporto dei camion (autostra-
da viaggiante), che è una modalità usata solo 
nei passaggi alpini (dove è obbligatoria), ma 
ormai declinante sul mercato per i costi che 
impone ai trasportatori (il camion giace inuti-
lizzato per ore durante i lunghi trasferimenti). 
La questione delle merci non è per nulla se-
condaria, perché i treni merci richiedono li-
nee con pendenze molto contenute e dunque, 
nel caso di attraversamento di aree acciden-
tate e geologie complesse come quelle della 
Calabria, ricche di ponti e di viadotti che ne 
incrementano molto i costi di costruzione. In-
fatti, sembra che il tracciato proposto da RFI 
includa nientemeno che 160 km di gallerie. 
Invece, linee dedicate ai soli treni veloci am-
mettono pendenze assai superiori, il che po-
trebbe consentire di ridurre anche di molto 
la lunghezza delle gallerie e delle altre ope-
re d’arte, con risparmi che potrebbero anche 

raggiungere i 10 miliardi di euro. Le argomen-
tazioni portate all’opera non entrano nel me-
rito dei costi e dei benefici che essa potrebbe 
portare. I risparmi di tempo per i passeggeri 
ottenibili con una linea nuova (ma più lunga) 
sono nell’ordine dell’ora, ma riduzioni molto 
simili sono ottenibili con il potenziamento 
della linea costiera, che già in molti tratti è 

veloce (sino 
a 200 km/h) 
e per nulla 
satura. Senza 
contare che 
la parte più 
abitata della 
regione, la 
costa, sareb-
be tagliata 
fuori dalla 
linea inter-
na, come già 
fatto notare 
da altri (ht-
t p s : / / w w w.
l a c n e w s 2 4 .

i t /op i n i on i / l a -nu ova-sa l ernoreg g i o -ca l a -
bria-un-alta-velocita-finta-e-dal-tracciato-bi-
slacco_137856/). Dunque, benefici compara-
bili a quelli di alternative più economiche per 
i viaggiatori di estremità, e potenziali aumenti 
di tempi e costi di viaggio per la costa. Non 
granché.
Quanto all’effetto macroeconomico dell’ope-
ra, occorre distinguere tra gli effetti comples-
sivi dell’opera stessa e quelli della sua costru-
zione. 
Nel primo caso, se i benefici diretti sono mi-
nimi, lo saranno anche quelli macroeconomi-
ci sulle economie di Calabria e Campania. Ma 
ancora una volta occorre ragionare per alter-
native: non si nega l’utilità di portare Reggio 
alla stessa distanza da Roma di Torino, ma il 
fatto che questo obiettivo non si possa otte-
nere altrimenti. 
E dal punto di vista macroeconomico il rispar-
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mio di un’ora determinerà sempre lo stesso 
beneficio, indipendentemente dal costo so-
stenuto per generarlo. Resta l’effetto della 
pura costruzione, cioè della spesa di 20-30 
miliardi di euro in gallerie, ponti e viadotti, 
qualunque sia il traffico che li percorrerà. 
Qualcosa rimarrà anche al territorio, ma mol-
to andrà al nord e all’estero, dove molta della 
tecnologia utilizzata viene prodotta. 
E ancora una volta i medesimi effetti si po-
trebbero ottenere spendendo gli stessi soldi 
per portare l’Alta Velocità di Rete (non “quella 
vera”, ma quella utile) a tutto il Sud, nonché 
alle direttrici ancora scoperte dell’Italia cen-
tro-settentrionale (ad es. Genova-Pisa-Livor-
no-Roma). Riassumendo, comunque si misuri-
no effetti e benefici, la stessa spesa impiegata 
in maniera più efficace, sarà anche più effi-
ciente. Non si scappa.
La rilevanza della questione pare dunque mas-
sima e non possiamo che meravigliarci della 
superficialità con la quale l’intera questione 
è stata finora affrontata, sull’onda della fretta 
per la presentazione del PNRR. 
Rinnoviamo dunque le domande al Ministro, 

confidando in una sua pronta risposta, quanto 
mai rilevante in questa fase di approvazione 
formale del PNRR: perché non si interviene 
sulla linea costiera, che garantirebbe comun-
que tempi di percorrenza migliori rispetto a 
Torino – Roma? 
Perché si è progettata ancora una volta una 
linea per merci e passeggeri, nonostante la 
Calabria e Gioia Tauro siano già raggiungibili 
oggi con treni merci a standard europeo?

Prof. Paolo Beria
Pubblicato su La Voce martedì 6 luglio 2021
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