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Questo numero di Mobility Magazine doveva 
avere in prima pagina una foto dei nuovi bus 
elettrici di Mosca ed al suo interno un’intervi-
sta al general manager di Mosgortrans Nicolai 
Asaul. 
La copertina di oggi, al contrario e per scel-
ta netta del giornale, è dedicata alla gente di 
Kiev e delle altre città dell’Ucraina che trova 
riparo da missili e bombe a grappolo nelle sta-
zioni sotterranee e nelle cantine dei palazzi 
di una città sotto assedio con le  stazioni dei 
treni prese d’assalto da centinaia di migliaia 
di persone che cer-
cano rifugio in Po-
lonia, in Slovacchia, 
in Romania o di rag-
giungere amici e pa-
renti in Italia, o in 
Germania.
Non avremmo mai 
pensato di dover 
scrivere di trasporti 
e di mobilità guar-
dando con preoccu-
pazione e paura ad un teatro di guerra, non 
avremmo pensato di vedere all’orizzonte una 
crisi proprio nel momento in cui l’Italia ed il 
mondo faticosamente cercano di uscire dalla 
crisi provocata dalla pandemia. Son stati due 
anni durante i quali la mobilità delle perso-
ne è stata fortemente compromessa da nuove 
barriere tra Stati e talvolta anche tra regioni 
e città. 
Le persone si son mosse sempre di meno, il ri-
corso sempre più frequente del lavoro agile ha 
abbattuto significativamente gli spostamenti 
urbani e tra città capoluogo e hinterland. 
Le aziende che operano nel perimetro della 
mobilità hanno sofferto e molto, il traffico ae-
reo è stato decimato, treni ed autobus hanno 
viaggiato semivuoti per mesi e mesi, il turi-

smo è stato colpito pesantemente. 
Non ci voleva proprio una guerra nel cuore 
dell’Europa. 
Nessuno è in grado di fare previsioni di fronte 
all’aumento vertiginoso dei prezzi di carbu-
ranti e fonti energetiche. 
Unica certezza sembra quella di affrancarsi 
sempre di più e sempre più in fretta dalle fon-
ti fossili e puntare su sole, acqua e vento. 
Ma ci vorrà tempo per consolidare nuovi equi-
libri energetici.
E la Russia di Putin? Schiacciata dalle san-

zioni occidentali 
(ed orientali), sem-
pre di più legata 
al Dragone cinese 
del quale “fidarsi 
è bene, ma non fi-
darsi è meglio” si 
troverà presto alle 
prese con un siste-
ma dei trasporti in 
grave sofferenza. 
Basti pensare alle 

flotte aeree delle compagnie russe che ormai 
impiegano quasi esclusivamente macchine 
Boeing o Airbus, da oggi colpite dalle sanzioni 
per pezzi di ricambio e manutenzioni. 
I cittadini russi si muoveranno sempre meno, 
l’isolamento internazionale sarà duro da su-
perare se non ci sarà un cambio di leadership 
che sembra prepararsi ad adottare il pugno 
duro anche dentro i suoi confini.
Otto giorni di guerra, e non se ne vede la fine.

La foto di copertina è stata presa da 
WhatsApp
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13ª edizione Un Osservatorio Regionale dei Trasporti: 
è una delle proposte avanzate al conve-
gno di organizzato da Fit Cisl, Filt Cgil e 
UilTrasporti Lazio su “La Mobilità di Roma 
e del Lazio. 
Prospettive di un futuro presente”, nel 
corso del quale è stato presentato un do-
cumento (rilevante già nelle dimensioni, 
60 pagine) che costituisce una sorta di 
bozza di lavoro del futuro Osservatorio, 
perché si sforza di analizzare i vari feno-
meni del trasporto pubblico a Roma e nel La-
zio  con un ampio spettro di ricerche e di stu-
dio dei dati di scenario. 
L’analisi condotta dagli Uffici Studi dei tre sin-
dacati parte da un elemento non compreso 
nel documento, ma che fa in qualche maniera 
da sfondo all’intero panorama di ricerca, vale 
a dire il totale degli investimenti del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità sosteni-
bili nel periodo 2022-2026 per Roma e per il 
Lazio su Roma, ricordati dal ministro Giovan-
nini nel corso degli incontri di Italia Domani 
per il PNRR: 4.638 milioni di euro le risorse 
attribuite al Comune di Roma e alla Città me-
tropolitana di Roma, e 2.967 milioni di euro le 
risorse attribuite alla Regione Lazio, ma con 
effetti anche sul Comune di Roma, per un to-
tale 8.237 milioni di euro complessivi.
Il primo elemento preso in considerazione 
dallo studio riguarda la Pandemia e gli effetti 
economici del contenimento dei contagi sul 
settore del trasporto pubblico locale. 
Le validazioni ai varchi di accesso delle linee 
metropolitane, delle ferrovie regionali e a 
bordo dei mezzi di superficie nel 2020 han-
no mostrato un crollo di oltre 135 milioni di 
unità, pari al 55% in meno rispetto al 2019. 
Per quanto riguarda l’andamento nel periodo 
successivo, i dati congiunturali (e provvisori) 

di Audimob, l’Osservatorio annuale creato 
da ISFORT che analizza i fenomeni di tutta la 
domanda di mobilità inclusi gli spostamenti 
a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici e 
inclusa la scala urbana, confermano la con-
sistente ripresa dei flussi di domanda; tra 
settembre e ottobre il tasso di mobilità è ar-
rivato al 77,2% (contro il 67,7% della media 
2020) e il volume di spostamenti è cresciuto 
del 22% rispetto al primo trimestre dell’anno, 
pur restando ancora un po’ inferiore al regime 
pre-Covid. 
A partire dal pieno dispiegamento della cam-
pagna vaccinale (da aprile in poi) gli indicatori 
di risalita della domanda hanno sperimentato 
una significativa accelerazione che si è con-
fermata dopo l’estate. 
Segnali negativi, invece, - rileva ancora l’Os-
servatorio Audimob - sul fronte della riparti-
zione modale. Infatti, la prima metà del 2021 
mette in luce il preoccupante recupero delle 
quote dell’auto, ormai ai livelli pre-Covid, a 
scapito della mobilità dolce, in riassestamen-
to dopo la grande crescita del 2020. 
Leggero miglioramento per la mobilità collet-
tiva (poco più di un punto percentuale), im-
putabile all’andamento da aprile in poi, ma il 
livello stimato di passeggeri trasportati resta 
molto lontano dalla media 2019 (attorno al 
50% considerando l’intero primo semestre 
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2021). Scende anche il tasso di mobilità so-
stenibile di circa 2 punti percentuali. 
Per quanto riguarda il capitolo relativo alla 
gestione del trasporto pubblico locale, lo stu-
dio sindacale rileva che - nel 2018 – si eviden-
ziava un trend di diminuzione dell’utilizzo del 
mezzo privato (54,7%) in favore di modalità 
alternative, che però non coincidevano con 
impatti significativi in seno alla scelta del tra-
sporto pubblico. 
L’effetto pandemia è andato però ad impattare 
su queste dinamiche, interrompendo una di-
namica positiva che potrebbe essere invertita 
con coerenti politiche in termini di Smart city 
da declinare sulla 
linea dei paradigmi 
della sostenibilità, 
della prossimità e 
dell’intermodalità. 
Il documento sinda-
cale rileva che, se 
si sposta l’attenzio-
ne sugli andamenti 
economici (ovvia-
mente ante pande-
mia), che hanno ri-
guardato le aziende 
del settore si possono apprezzare risultati in 
sostanziale controtendenza rispetto ad una 
narrazione tutta al negativo degli operatori 
pubblici del trasporto locale. 
Complessivamente le aziende di Tpl in Italia 
sono 1020 di cui 144 (158 se si considerano 
holding, agenzie della mobilità società patri-
moniali, che non svolgo il servizio trasporto) 
sono società a partecipazione pubblica.  
Le società a partecipazione rappresentano 
quindi l’11,2% del totale delle aziende, ma 
svolgono l’81% delle percorrenze totali, tra-
sportano il 91% dei passeggeri e occupano 
l’87% degli addetti del settore (che comples-
sivamente sono 124.500). 
L’analisi circa gli andamenti economici pre-co-
vid mostra come l’87 per cento delle imprese 
si trovasse in utile, con gli investimenti che, 

tuttavia, tendevano a diminuire. Sono 15 le 
aziende che chiudevano in perdita il 73 per 
cento delle quali registrava comunque un 
margine operativo lordo (Mol) positivo. Tarif-
fe base: 1,5 euro in Italia; 1,8 in Francia; 2,84 
in Germania; 3,2 a Londra. Affidamenti 2015 
(74 per cento dei contratti di servizio): il 68 
per cento con affidamenti diretti, il 5 tramite 
l’istituto dell’in-house providing, mentre il re-
stante 27 tramite le gare. 
La conclusione dello studio è che gli assetti 
proprietari possono costituire una variabile 
che influisce sull’efficienza delle aziende di 
TPL, ma solo in combinazione con altri fattori.

Per l’analisi del TPL 
di Roma e Lazio, lo 
studio sindacale 
esamina le peculia-
rità territoriali e la 
domanda. 
La densità abitati-
va del Lazio risulta 
molto difforme nel 
territorio regionale: 
accanto all’area me-
tropolitana romana 
(che rappresenta il 

punto di maggiormente denso), nel resto del-
la regione la densità si abbassa in maniera di-
rettamente proporzionale alla distanza dall’a-
rea metropolitana. 
Il 73% della popolazione del Lazio risiede nel 
territorio dell’area metropolitana. Tra le pro-
vince del Lazio, la distribuzione della popola-
zione pur essendo rilevante dal punto di vista 
quantitativo risulta residuale sulla distribu-
zione territoriale.
Il valore della densità abitativa appare signifi-
cativo in quanto correlato all’utilizzo dell’auto 
privata. In un benchmark tra i grandi comuni 
italiani, Roma risulta la città con minore den-
sità abitativa e maggiore utilizzo dell’auto pri-
vata. Particolarmente interessante si rileva il 
confronto tra Roma e Milano dove a fronte di 
una elevata differenza nella densità abitativa 
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per km2, la percentuale di utilizzo del mez-
zo privato diverge di 10 punti (51,3% utilizzo 
auto privata a Milano, 61,4% a Roma). 
Lo studio conduce poi un’accurata analisi dei 
fenomeni della domanda di Roma e del Lazio, 
su cui però i dati non sono completi, perché 
curati solo dall’Istat sulla base della vendita 
di titoli di viaggio, e comunque relativi al 2018 
(a Roma circa 911 milioni di passeggeri, con 
una riduzione del 4,4% rispetto al 2017). 
Particolarmente rilevante il ritardo di Roma 
nella dotazione di reti ferroviarie urbane e 
metropolitane: Roma risulta molto distante 
dalle altre Capitale europee, ma anche dal-
le reti di una città 
come Milano: 21,6 
km di metropoli-
tana ogni milione 
di abitanti a Roma 
contro i 68,8 km di 
Milano, 12,8 km di 
tram contro i 128,2 
km di Milano (10 
volte di più). 
Come elemento di 
prospettiva, positi-
vo è lo scenario di sviluppo delle reti di Roma 
al 2030: le previsioni per la Capitale sono po-
sitive, con un incremento di 67 km di metro-
politana, di 60 km di tranvie e metrotranvie e 
di 21 km di reti ferroviarie suburbane. 
Secondo i sindacati, se i fondi, non sembrano 
essere la preoccupazione principale in questo 
momento, serve però un coordinamento di 
sistema tra Regione e Comune, e le sinergie 
e le razionalizzazioni tra i vari piani relativi 
al sistema della mobilità (Piano Urbano del-
la Mobilità Sostenibile; Piano Regionale della 
Mobilità; Agenda Digitale di Roma Capitale; 
Piano Strategico del Turismo (FUTOUROMA); 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il 
Clima (PAESC); Piano Sociale Cittadino; Piano 
Strategico di Sviluppo Economico e Urbano 
(PSSEU); Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU); Piano Urbano della Mobilità Soste-

nibile (PUMS); Piano regolatore della Smart 
City).
Per quanto riguarda il capitolo della Transizio-
ne ecologica del TPL, il documento sindacale 
analizza le infrastrutture, l’intermodalità e la 
digitalizzazione. Gli obiettivi del Next Gene-
ration EU riguardano la connessione veloce 
del Paese; la mobilità locale; la logistica e tra-
sporto sostenibile; Infrastrutture moderne e 
sicure; innovazione digitale nei trasporti. 
Il quinto capitolo dello studio riguarda la Tran-
sizione della governance, esaminando i feno-
meni del nanismo industriale e dispersione di-
rezionale. Nel Lazio, l’offerta di servizi di TPL 

(prescindendo le 
misure emergenzia-
li introdotte a cau-
sa della pandemia) 
è in grande parte 
garantita dalla so-
cietà interamente 
controllata dal Co-
mune di Roma Atac 
S.p.A., la cui offerta 
di superficie è pari 
(periodo pre Covid) 

a circa 84 milioni di vetture-km, con una pro-
duzione garantita da 11.261 dipendenti (dati 
2019). 
A Roma, il 20% del totale del servizio (27 mi-
lioni di vetture-km sulla rete periferica) è ga-
rantito dalla società Roma TPL per effetto di 
una gara del 2009, soggetta poi a varie pro-
roghe.  
A livello regionale, nel Lazio i 37 gestori rile-
vati impiegano complessivamente 17.054 ad-
detti (non sono considerati Trenitalia e alcune 
piccole aziende). Il TPL laziale impiega oltre il 
17% degli addetti del settore in Italia. 
Rilevante il fenomeno del nanismo industria-
le: le imprese che occupano più di 100 dipen-
denti sono solo tre. Inoltre, la sovrapposizio-
ne del servizio realizzato da diversi operatori, 
in particolare nel trasporto su gomma, a le 
diseconomie dovute alla separazione tra i vet-
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tori che offrono i servizi di TPL, producono un  
aggravio di costo e un utilizzo dispersivo delle 
risorse pubbliche. 
Analizzando molti altri fenomeni, la conclu-
sione dello studio è che è necessario rendere 
più efficiente il sistema di governance istitu-
zionale con l’obiettivo di fondere i diversi sog-
getti pubblici incaricati della programmazione 
e controllo della mobilità di Roma e del Lazio 
(Dipartimento VII Comune di Roma; Agenzia 
Roma Mobilità; Roma Metropolitane; Direzio-
ne Regionale Trasporti; Astral); l’obiettivo è di 
arrivare ad una Agenzia unica della Mobilità 
di Roma e del Lazio. 
Alti due capitoli dello studio riguardano la 
Pianificazione dei servizi e le Fonti di finan-
ziamento e la Normativa. 
Infine le Proposte e gli Orientamenti delle or-
ganizzazioni sindacali, tra cui al primo punto 
la costituzione dell’Osservatorio dinamico dei 
trasporti della Regione Lazio, quale luogo par-
tecipato da tutti gli stakeholders di sistema 
dedicato al confronto, la proposta, le analisi 
su innovazione e sviluppo, relative alle tre 
aree fondamentali di analisi: trasporto pub-
blico collettivo e viabilità; porti merci e logi-
stica; trasporto aereo.
In conclusione, lo sforzo per la costruzione di 
un nuovo “Patto per la Mobilità di Roma e del 

Lazio”, basato su: Scelte strategiche di innova-
zione e investimenti; Pianificazione e Cabina 
di Regia su risorse progetti legati al PNRR; Pro-
cessi di modernizzazioni; Politica industriale 
dei Trasporti; Sicurezza e valorizzazione dei 
lavoratori; Aspetti tariffari; Aspetti retributi-
vi; Applicazione contrattuale; Partecipazione. 
La Tavola rotonda che ha seguito la presenta-
zione dello studio ha dato vita ad un vivace 
dibattito. 
Coordinati da Antonio Riva, direttore di Fer-
Press, si sono alternati gli interventi di Mauro 
Alessandri, assessore Lavori Pubblici e Mobi-
lità Regione Lazio; Eugenio Patanè, assesso-
re alla Mobilità di Roma Capitale; Carlo Car-
minucci, direttore Ricerca di Isfort; Eugenio 
Stanziale, segretario generale Filt Cgil Roma e 
Lazio; Marino Masucci, segretario generale Fit 
Cisl Roma e Lazio; e Maurizio Lago, segretario 
generale Uil Trasporti Roma e Lazio. 

Antonio D’Angelo
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3 miliardi di euro: è questo il costo comples-
sivo che grava sulle imprese di autotrasporto 
italiane a causa dei lunghi tempi di attesa nel 
passaggio delle merci dai depositi logistici ai 
camion (e viceversa). 
Questo dato è stato calcolato sulla base di 
uno studio di Districò, il database del Centro 
studi Federtrasporti, attraveso rilevazioni ef-
fettuate su 82.792 giornate lavorative di ope-
ratori delle imprese associate al Gruppo Fe-
dertrasporti, incrociando le registrazioni dei 
GPS con quelle dei tachigrafi digitali. 
Lo studio ha rilevato che gli autisti trascorro-
no al volante solo poco più della metà della 
loro giornata lavorativa: in media 6,18 ore in 
un arco d’impegno di 11,28 ore (il 54,9% del 
tempo). 
Delle rimanen-
ti 5,10 ore (il 
45,1%), se si 
tolgono i 35 mi-
nuti in media 
dedicati ad al-
tre pause (pre-
va l e nte m e nte 
per mangiare), ne restano 4,35 di attese. 
E anche se si sottraggono i circa 40-50 minuti 
per le operazioni di carico e scarico (alle quali 
spesso finiscono per essere costretti a colla-
borare, anche se non spetta a loro), il risulta-
to è che circa quattro ore al giorno l’autista le 
trascorre “girando i pollici” in attesa di poter 
ripartire per fare il mestiere per cui è pagato: 
guidare il camion. 
Lo studio disaggrega anche i dati per tipologia 
di mezzi (e dunque di merci trasportate), che 
però si discostano di poco dalla media. 
Come mostra la tabella, le differenze più ri-
levanti riguardano la percentuale di impegno 
alla guida nel trasporto container che scende 

a 5,52 ore (e le attese si abbassano a 4,25 ore) 
e il tempo d’attesa nel cassonato che supera 
leggermente la media (4,48 ore). 
Ma, al di là delle piccole differenze, resta il 
problema delle circa quattro ore di tempo 
perdute. Se si moltiplicano infatti queste ore 
di attesa per le 82.792 giornate esaminate da 
Districò, significa una dispersione di 331.169 
ore di lavoro, pari a 42.000 giornate di guida 
di 8 ore giornaliere. Se si considera che un au-
tista costa all’azienda intorno ai 50.000 euro 
l’anno, il costo totale di queste attese è valu-
tabile in circa 10 milioni di euro.
A questa cifra va poi aggiunto il costo dell’im-
produttività dei mezzi. Perché un camion è 
uno strumento produttivo che genera media-

mente 140.000 
euro di fattu-
rato all’anno. 
Senza le attese, 
questo fattu-
rato potrebbe 
crescere di al-
meno il 15% 
(stime Feder-

trasporti). Un incremento che deriverebbe 
dalla possibilità di effettuare un secondo viag-
gio in giornata o di portare a termine il primo. 
Una criticità tanto più rilevante alla luce della 
situazione di emergenza che sta vivendo l’au-
totrasporto, alle prese con una grave carenza 
di autisti e messo in ginocchio dall’inarresta-
bile ascesa del prezzo del gasolio. 
Facendo una stima approssimativa, l’incre-
mento di fatturato che potrebbe produrre 
l’intero settore dell’autotrasporto, rispetto ai 
45 miliardi generati attualmente, si aggira in-
torno ai 3 miliardi di euro.
Infine, seppure non entri nella voce “costi”, 
bisogna prendere in considerazione anche l’a-

News

Centro studi Federtrasporti : su imprese autotrasporto, i costi delle 
attese al carico e scarico merce raggiungono i 3 miliardi di euro
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spetto umano: ritardi e attese generano un no-
tevole impatto sulla salute psicofisica dell’au-
tista, a causa dello stress per dover ricalcolare 
i tempi di guida, dell’ansia di recuperare che 
porta a consumare i riposi durante il carico, 
del senso di indeterminatezza per non sapere 
quando poter rientrare a casa, dell’esposizio-
ne a costi maggiori. Non deve stupire, quindi, 
che un lavoro in cui si rimane per così tanto 
tempo in una pausa temporale ingiustificata 
e in cui si mina l’autostima di chi rimane in 
attesa, finisca per essere poco attrattivo. Non 
a caso sempre meno persone hanno interesse 
a praticarlo.

Le ragioni di questa situazione sono tante. 
Una, però, appare più impattante: i tempi di 
apertura dei luoghi deputati allo scarico mer-
ce sono vistosamente ridotti. Solo uno su cin-
que di quelli attivi nella GDO, per esempio, 
è aperto oltre le 13, ma la situazione è ana-
loga anche nella maggior parte dei magazzini 
e nel centri di distribuzione. All’estero, tanto 
per sottolineare come ci si possa organizza-
re diversamente, le stesse infrastrutture sono 
aperte tra le 20 e le 24 ore al giorno.
Il presidente di Federtrasporti, Claudio Villa, 
di fronte a una situazione di questo tipo, ha 
lanciato una provocazione che suona un po’ 
come una sfida: “Io sarei disposto a rinuncia-
re a qualche punto percentuale della tariffa 
in cambio di un allungamento delle finestre 
temporali di apertura di depositi e magazzini. 
Se potessimo caricare e, quindi, riorganizzare 
l’attività con due o tre ore in più riusciremmo 
più produttivi e a recuperare ampiamente una 
tariffa appena appena ridotta. Ma l’intero si-
stema ne trarrebbe grande giovamento”.
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Dalla Guida alla Sicurezza di Viasat Group 
2022, di prossima pubblicazione, emerge 
che nel nostro Paese – secondo le ultime 
stime non consolidate della Polizia di Stato 
– nel 2021 sono spariti 2.194 mezzi pesanti 
(quasi il 10% in meno dell’anno preceden-
te). A questi vanno poi aggiunti i 5.628 fur-
goni rubati (il 9% in meno). 
Ogni anno vengono rubati 7.822 mezzi 
da trasporto, tra pesanti e leggeri (652 al 
mese, quasi 22 al giorno, praticamente 1 
ogni ora), con conseguente elevato danno 
economico per le aziende. 
Un dato, questo, che testimonia quanto 
quello dei furti sia un fenomeno ancora dila-
gante in Italia. 
La Lombardia è la regione più a rischio d’Italia 
con 1.470 mezzi per il trasporto merci rubati. 
Segue la Puglia (1.204) e il Lazio (1.116). 
Appena giù dal “podio” la Campania (1.096). 
Sul fronte dei ritrovamenti, le notizie non sono 
buone. Complessivamente si recuperano, solo 
il 41% dei mezzi rubati. Il dato dei Tir si atte-
sta intorno al 31%, ben al di sotto dell’anno 
precedente, quando invece era del 40%. Qual-

cosa di meglio per i furgoni: se ne recuperano 
oltre il 45%. Il problema è che anche quando 
il mezzo viene recuperato, molto spesso è già 
stato “ripulito” dei beni che trasportava, con 
gravissimo danno economico per le aziende.
“Bande di ladri ben organizzate – commenta 
Gianni Barzaghi, Responsabile della BU Fleet 
di Viasat – vedono chiaramente nei camion 
e nei furgoni obiettivi facilmente depredabi-
li. Il motivo è che generalmente c’è un unico 
conducente e la grave mancanza di parcheggi 

News

Osservatorio Viasat 2022: furti Tir e furgoni in Italia. Ogni anno ne 
spariscono quasi 8 mila (22 al giorno)
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sicuri porta i veicoli a fermarsi nelle piazzole, 
in aree industriali o nelle stazioni di servizio 
autostradali, dove sono aggredibili più facil-
mente.” 
La telematica satellitare risulta essere oggi 
uno strumento fondamentale per contrastare 
la criminalità. E le soluzioni che oggi Viasat 
mette a disposizione del mercato, consenten-
do il monitoraggio e la tracciabilità in tempo 
reale di Tir, camion e furgoni, attraverso una 
Centrale Operativa H24, ne testimoniano la 
validità facendo registrare, meno furti e una 
percentuale sensibilmente maggiore di mezzi 
ritrovati (oltre l’80% con il dispositivo Viasat 

BluTrack), rispetto ai numeri delle 
statistiche nazionali. “La tecnolo-
gia per contrastare questa piaga 
del settore esiste ed è molto ef-
ficace” prosegue Gianni Barzaghi. 
“Riuscire a tenere sotto control-
lo i mezzi e la merce trasportata 
è fondamentale per le aziende di 
autotrasporto, logistica ed e-com-
merce. In modo semplice e pro-
attivo, devono poter seguire il 
percorso del carico dalla partenza 
fino alla destinazione finale. 
In tal senso Viasat è un’alleata 
preziosa per assicurarsi una tec-
nologia all’avanguardia finalizzata 
al raggiungimento di obiettivi di 

sicurezza ed efficienza, oltre a una migliore 
performance nel proprio business. 
Soluzioni hi-tech e servizi di telematica satel-
litare per il Fleet Management garantiscono 
ai gestori delle flotte massimi livelli di assi-
stenza, sicurezza, risparmio e protezione per i 
mezzi, le merci e le persone. 
Tutto questo si chiama TMS – Transport Ma-
nagement Solutions ed è un’offerta di servizi 
tecnologici, basati sulla telematica satellitare 
per soddisfare le esigenze di piccole, medie e 
grandi flotte.”
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Nel decreto sostegni ter il governo ha dispo-
sto, tra l’altro, la soppressione della riduzione 
(al 30%) dell’accisa sui prodotti energetici uti-
lizzati “nei trasporti ferroviari di passeggeri e 
merci”. Come spesso accade, la mano destra 
non sa cosa fa la mano sinistra.
Mentre si continua a parlare di intermodali-
tà e misure per favorire il riequilibrio modale, 
in nome della transizione ecologica, puntual-
mente, per calmierare gli effetti degli incre-
menti dei costi energetici sulle bollette, si 
spezzano le gambe al trasporto ferroviario nel 
suo segmento più delicato e vulnerabile, vale 
a dire le manovre nei porti, negli Interporti 
e nei raccordi industriali. Sembra quasi una 
congiura giocata nel silenzio. Le manovre co-
stituiscono uno degli elementi più delicati tra 
le operazioni ferroviarie, perché sono costose 
ed avvengono proprio nei luoghi che posso-
no alimentare maggiormente i traffici. A cosa 
serve che nel PNRR siano previsti investimen-
ti per migliorare la qualità dei raccordi ferro-
viari nei porti se poi si determina un appe-
santimento dei costi industriali che spiazza la 
competitività della soluzione ferroviaria? Ac-
cade troppo spesso, e sempre più spesso, nel 
nostro Paese che la distanza tra retorica della 

politica ed interventi di politica economica si 
allarghi a dismisura, fino a diventare insoste-
nibile. Pensiamo al porto di Gioia Tauro, che 
per decenni ha inseguito la propria competi-
tività anche sulla capacità di giocare la carta 
intermodale. Ora che finalmente, dopo ritardi 
davvero inenarrabili, si comincia a disporre di 
una architettura infrastrutturale sostanzial-
mente adeguata, questa misura allontana la 
possibilità di mettere in campo una soluzione 
di connessioni ferroviarie capace di allargare 
la catchment area del mercato potenzialmen-
te servito. Viene davvero da chiedersi se sia 
mai possibile continuare con un meccanismo 
di interventi pubblici così scoordinati da pa-
sticcioni. Per ottenere incassi davvero ridicoli 
da questa manovra, si buttano all’aria investi-
menti da decine e decine fi milioni di euro.
Al prossimo convegno, il politico di turno si 
alzerà a parlare e declamerà l’auspicio di un 
futuro intermodale per il porto di Gioia Tauro.
Sarebbe finalmente il caso di cercare di imi-
tare il quasi inimitabile Antonio De Curtis, in 
arte Totò, intonando senza tema di smentita 
una sonora pernacchia.

Pietro Spirito

News

Una pernacchia li seppellirà: il futuro intermodale nei porti italiani
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Venti chilometri per venti fermate, dalla fer-
mata Chiaiano del metrò Linea 1 fino alla Cir-
cumflegrea di Licola, passando per Marano, 
Calvizzano, Giugliano, Mugnano, Qualiano 
e Villaricca. Il tutto sotto l’egida della Città 
Metropolitana. E’ ambizioso il progetto che 
ha riunito al Palaraffaella i primi cittadini e i 
commissari prefettizi dei Comuni interessati, 
accolti dal padrone di casa Giacomo Pirozzi, 
Sindaco di Calvizzano. Un’iniziativa partita 
dal basso grazie all’attivismo di alcuni comi-
tati locali come Marano 
Lab e il gruppo Facebo-
ok “Una metropolitana 
per il mare”, animato 
da Dario Vallone. 
In ore drammatiche per 
l’Europa, in cui si mo-
stra come il dialogo e 
la democrazia siano un 
esercizio spesso diffici-
le, in provincia di Napo-
li si è assistito a qual-
cosa senza precedenti: il compattarsi attorno 
ad un’opera pubblica dell’intera filiera istitu-
zionale indipendentemente dai colori politici, 
dai consiglieri comunali fino al Parlamento, 
passando per Città Metropolitana e Regione. 
Hanno infatti assicurato il sostegno all’ipotesi 
di tram anche i consiglieri regionali Giovanni 
Porcelli e Michele Schiano, che presenteranno 
un apposito emendamento per trovare i ne-
cessari fondi affinché un domani la fascia co-
stiera verso Villaricca sia più vissuta anche dai 
napoletani in quanto più facilmente raggiun-
gibile. L’Onorevole Gennaro Migliore, in colle-
gamento telefonico poiché risultato positivo 
al COVID, e rappresentante alla Camera pro-
prio di quelle aree, assicura il supporto verso 
quella che viene vista come un’occasione di 
sviluppo economico e non solo trasportistico. 

Tuttavia, il sigillo più importante sull’opera 
arriva dalla ex Provincia, in una delle prime 
uscite ufficiali di Gaetano Manfredi come Sin-
daco Metropolitano. Che l’impegno sul tram 
sia concreto lo dimostra anche la presenza, 
con lungo e preciso intervento, di Edoardo 
Cosenza, Assessore alle Infrastrutture e alla 
Mobilità del Comune di Napoli. Sono infatti i 
flussi verso il capoluogo il cruciale problema 
trasportistico da affrontare: per ogni cittadi-
no che esce da Napoli nelle ore di punta, ben 

cinque ve ne entrano. 
E’ necessario allegge-
rire il carico veicolare 
privato, e Manfredi ci 
mette la firma: il tram 
dell’area nord, che ser-
virà una popolazione di 
circa 300.000 abitanti, 
sarà la priorità infra-
strutturale di una Città 
Metropolitana che si è 
da poco vista approva-

re lo stanziamento di 300 milioni di Euro per 
realizzare la prima tratta della metropolitana 
Linea 10 fra piazza Carlo III e Afragola. Il fi-
nanziamento per il tram dell’area nord sarà 
probabilmente a valere su Fondi di Sviluppo 
e Coesione (FSC), che godono delle procedu-
re semplificate del PNRR senza però averne 
i ristretti tempi d’attuazione (ossia entro il 
2026).
C’è ora da produrre un’analisi di fattibilità tec-
nico-economica da inserire nel Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città 
Metropolitana, nonché decidere nel dettaglio 
il tracciato del tram sentendo i singoli Comuni. 
Una prima ipotesi vede la futura linea ferrata 
lambire i centri abitati, per incontrare meno 
criticità e limitare i necessari espropri. Ciò po-
trebbe rappresentare una grande occasione 

News

Tram area nord di Napoli, l'opera che mette tutti d'accordo
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di riqualificazione urbanistica, con parcheg-
gi e piste ciclabili per facilitare l’accesso alle 
stazioni. La Provincia di Napoli si iscriverebbe 
così in quella che è una vera e propria nuo-
va primavera per un mezzo antico, sparito nel 
tempo dalle nostre città per far posto alle au-
tomobili. In tutta Italia, da Firenze a Palermo, 
da Bergamo a Cagliari, il tram sta ritornando 
prepotentemente come mezzo di mobilità so-
stenibile e come opportunità di riqualifica-
zione urbana. Anche grandi capitali europee 
come Londra e Parigi stanno adottando uno 
schema perfettamente sovrapponibile a quel-
lo presentato a Calvizzano: tram che partono 
dalle estremità di linee metropolitane/ferro-
viarie per servire la cinta esterna dei grandi 
centri urbani. 
Una logica di rete, dunque, e un approccio co-
struttivo e collaborativo fra istituzioni, quello 
che negli anni recenti è mancato, senza trac-

cia di comitati NIMBY o perplessità, ma più 
comunità che si ritrovano compatte attorno a 
un’opera. 
Un buon esempio da seguire e applicare an-
che alle tante questioni irrisolte della mo-
bilità verso Napoli, come la riapertura della 
ferrovia Gragnano-Castellammare e la ferro-
via Torre Annunziata-Cancello, o il prosieguo 
della metropolitana Piscinola-Aversa, che 
potrebbe servire Comuni con caratteristiche 
simili a quelli dell’area nord di Napoli, quali 
Casaluce, Casal di Principe, Villa Literno.
Salutando i tanti intervenuti all’evento, il Sin-
daco di Calvizzano confessa: “Quanto fatto 
oggi nasce quasi come una provocazione. Me 
ne vado convinto sia stato un successo”. 
Ora, tutti al lavoro: il tram per l’area nord di 
Napoli può finalmente partire.

Roberto Calise
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