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Prima è stato un “inconveniente tecnico” alla 
locomotiva di coda di un ETR 500 che è andata 
a sbattere violentemente contro l’imbocco di 
una galleria tra le stazioni di Roma Prenesti-
na e Serenissima senza provocare danni alle 
persone ma con seri danni alla infrastruttura; 
poi, in Germania, un treno regionale è dera-
gliato provocando vittime e feriti ed infine un 
treno è deragliato nella regione Est dell’Iran, 
con il pesante bilancio di 13 morti e nume-
rosissimi feriti. Tre incidenti, in tre paesi as-
sai diversi per struttura della rete. E’ solo la 
conferma di ciò che si dice da anni: la sicu-
rezza assoluta non esiste, ci si deve solo avvi-
cinare il più possibile. Ma come sa chiunque 
si è occupato di trasporto aereo, la serie di 
incidenti si ferma a tre. E così tutti si augu-
rano che anche questa serie sia archiviata. 
Niente danni alle persone ma giorni di pas-
sione per il servizio ferroviario perché in quel 
tratto della rete passano i treni che collegano 
la principale stazione di Roma (Termini) con le 
linee storiche che vanno a Napoli e la nuova 
linea AV. Un nodo che ha messo a dura prova, 
e non sempre con ottimi risultati, la capaci-
tà di resilienza della rete ferroviaria italiana. 
Ma vediamo, in breve, alcuni dei motivi che 
quella strettoia può generare. In primo luo-
go è la compresenza di treni di diverse tipo-
logie (treni AV, Intercity, regionali, persone e 
merci). Poi c’è la questione dei nodi urbani. E’ 
cosa nota che nella penetrazione nelle aree 
di Roma, Milano e Napoli, i treni AV entrano 
sulle linee tradizionali (questo ha comportato 
la necessità di avere tutti treni politensione: 
a doppia alimentazione 3.000V in continua 
sulle linee storiche, sulla Roma Firenze e nei 
nodi, 25.000V in alternata sulle nuove linee). 
Sarebbe stato molto meglio, come si è fatto 
in Spagna, costruire una nuova linea fino alla 
stazione di arrivo garantendo separazione to-

tale. Ma non è stato fatto e la cosa condiziona 
non poco. Un treno parte da Torino in corren-
te continua, dopo Porta Susa andrà a 25mila, 
entra a Milano in continua, dopo Rogoredo di 
nuovo a 25.000V fino a Firenze, poi ritorna a 
viaggiare a 3.000V fino a Roma per ritorna-
re a 25mila sulla nuova AV Roma Napoli at-
traversato il complicato nodo di Roma e così 
via. Tutto questo ha generato costi, sia per il 
materiale rotabile che per l’infrastruttura, per 
non parlare del fatto che le nostre linee veloci 
sono state progettate e appesantite per tra-
sportare treni passeggeri e treni merci (non 
se ne è mai visto uno!). Sappiamo bene quan-
to è difficile intervenire sui nodi in aree for-
temente urbanizzate (un caso su tutti quello 
della Stazione Vigna Clara di Roma) e quanto 
sia difficile spostare traffico dalle tradizionali 
stazioni di arrivo a quelle nuove e qui le re-
sponsabilità sono assai diffuse.
Ma nel caso dell’emergenza della scorsa setti-
mana, forse, predisporre un bypass e trasferi-
re i treni AV destinati a Napoli e al Sud in ge-
nerale a Tiburtina, non sarebbe stato del tutto 
sbagliato. Termini è collegata con Tiburtina da 
una Metro e da molti binari: una telefonata 
ad Atac per avere una cinquantina di autobus, 
e una navetta ferroviaria Termini-Tiburtina si 
sarebbe potuta fare. Certo turnazioni: tutto 
sarebbe stato forse difficile da organizzare, 
ma nella stagione della Resilienza una rapida 
decisione in questo senso sarebbe stata utile. 
Resta il fatto che per andare da Roma a Na-
poli ci si impiegano due ore e mezza invece di 
55 minuti, non muore nessuno: quel che pesa 
sono i ritardi di due, tre o quattro ore, e il 
senso generale di paralisi e di Paese spezzato 
in due, che rimanda ad anni lontani. E qui di 
nuovo - senza togliere nulla, ma proprio nulla, 
alla sicurezza della circolazione - se si fa un 
po’ di Resilienza, male non sarà.

Editoriale

La sicurezza assoluta non esiste, ma...
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Intervista a Paolo Ficara, Vice presidente del-
la IX Commissione Trasporti Camera.

“Il Movimento 5 Stelle è nato per garanti-
re ai cittadini il miglior utilizzo delle risorse 
pubbliche a favore della collettività. 
E’ l’impegno che cerchiamo di perseguire e 
che abbiamo perseguito nel nostro lavoro in 
Parlamento, e che oggi si rivolge al rilancio 
del servizio ferroviario Intercity perché vi è 
l’occasione del rinnovo del Contratto di Ser-
vizio, ed è l’ora che – dopo AV e trasporto 
regionale – anche questo diventi un servizio 
efficiente”. 
Paolo Ficara è il Vice presidente della IX 
Commissione Trasporti, Poste e Telecomuni-
cazioni della Camera dei Deputati, ma è so-
prattutto il portavoce della volontà del Movi-
mento 5 Stelle di imprimere una svolta ad un 
servizio ferroviario “quasi dimenticato”, quel-
lo del segmento Intercity, che non ha i giusti 
livelli di efficienza nonostante che ad esso si-
ano destinate risorse pubbliche. 
Per questo, il Movimento 5 Stelle ha promosso 
un convegno (titolo: “Servizio Ferroviario Uni-
versale Intercity Giorno/Notte – Le prsopet-
tive per un servizio efficiente”), chiamando a 
discutere attorno ad un tavolo istituzioni, im-
presa di trasporto e stakeholder, ed annuncia 
ora la prossima presentazione in Commissio-
ne Trasporti di una Risoluzione, con cui ver-
ranno riassunte in un atto parlamentare tutte 
le richieste e le analisi a supporto delle inizia-
tive legislative e contrattuali che il Movimen-
to 5 Stelle vuole intraprendere in relazione al 
tema dei servizi ferroviari che interessano la 
collettività. 
In questa intervista a Mobility Press, Paolo Fi-
cara spiega le ragioni dell’impegno del Movi-

mento 5 Stelle sul tema, e suo in particolare:

Perché concentrarsi sul servizio ferroviario 
Intercity?

Perché è un servizio ferroviario cui sono co-
munque destinati circa 360 milioni di euro di 
risorse pubbliche, ma che non ha gli stessi li-
velli di efficienza che possiamo riscontrare in 
altri segmenti del trasporto per ferrovia. 
Oggi calcoliamo che i servizi ferroviari di me-
dia e lunga percorrenza coinvolgano quotidia-
namente più di duecentomila persone, di cui 
centosettantamila si rivolgono al segmento 
dell’Alta velocità, e circa quarantamila invece 
utilizzino il servizio Intercity. 
Se guardiamo ai dati, constatiamo in que-
sto segmento di traffico un continuo calo sia 
dell’offerta di treni (- 16% nei dieci anni dal 
2009 al 2019) che soprattutto del numero dei 
passeggeri, diminuiti di oltre il 45%. 
Ma è soprattutto sul livello del servizio che si 
concentrano la maggior parte delle critiche. 

Intervista 

Paolo Ficara (M5S): "E' l'ora di rilanciare il servizio Intercity". 
Le proposte del Movimento
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In che senso?

La realtà è che sembra sia un servizio total-
mente dimenticato, che sicuramente non ha 
conosciuto le attenzioni dedicate al miglio-
ramento dei servizi dell’Alta velocità o dello 
stesso trasporto regionale. 
Eppure si tratta di un servizio universale re-
golato da un contratto di servizio pubblico e 
che vede assegnati una quota di risorse pari 
a circa 360 milioni l’anno, ma soprattutto si 
tratta di un settore che oggi potrebbe avere 
un ruolo fondamentale nello sviluppo di una 
mobilità ferroviaria sostenibile. 

S o p r a t t u t t o 
riguardo al 
Sud, in attesa 
che arrivino 
le grandi in-
frastrutture

Esatto; in par-
ticolare, il ri-
lancio del set-
tore Intercity 
Notte o una 
maggiore ef-
ficienza degli 
Intercity Giorno potrebbe contribuire a risol-
vere il problema della continuità territoriale 
della Sicilia, e in generale della minore acces-
sibilità del Sud, puntando su una modalità so-
stenibile come quella ferroviaria, con enormi 
vantaggi sia in termini ambientali che sociali 
ed economici.  

Qualcosa si sta muovendo e qualche segnale 
c’è

Infatti, l’unica notizia positiva è che – nono-
stante i livelli non soddisfacenti di efficien-
za – il traffico Intercity sta crescendo molto 
nell’ultimo periodo, ed anzi è quello che ha 
recuperato più rapidamente rispetto ai livel-

li pre-pandemici ed oggi si situa ben al di là. 
Contano molte variazioni di contesto, che do-
vrebbero incoraggiare ad una politica lungi-
mirante di investimenti: nel settore Intercity 
Notte, ad esempio, in tutta Europa si sta pre-
potentemente tornando ad investire in nuo-
vi treni e nuovi servizi, e le prime esperienze 
sono segnate da un successo addirittura cla-
moroso. 

Perché è un momento decisivo per discutere 
di servizio Intercity?
Innanzitutto, c’è l’appuntamento importan-
tissimo dell’aggiornamento e del parziale rin-
novo del Contratto di Servizio 2017-2026, di 

durata decen-
nale, che per 
co nve n z i o n e 
subisce un 
aggiornamen-
to allo scade-
re di cinque 
anni. 
In realtà, sia-
mo già in ri-
tardo perché 
la scadenza è 
al 31 dicem-
bre 2021, ma 

l’importante è lavorare bene, e – in questo 
senso – vale la pena ricordare l’importanza 
dell’iniziativa legislativa 5 Stelle che ha im-
posto la discussione in sede di Commissioni 
Trasporti dei contratti che impegnano lo Stato 
e il governo e riguardano l’impiego di risorse 
pubbliche. 
E’ in parte anche l’occasione per riscrivere la 
logica che presiede al contratto per il servizio 
Intercity: ad esempio, a partire dal 2026 sarà 
obbligatorio effettuare una gara europea per 
assegnare i servizi oggi effettuati da Trenita-
lia, e questa fase di rinnovo contrattuale può 
essere utile per stabilire – sempre a titolo di 
esempio – che la proprietà del nuovo mate-
riale rotabile da assegnare al servizio sia da 
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attribuire al Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità sostenibili, e poi ceduta alla so-
cietà che effettua i servizi. Tra parentesi, que-
sta è una delle proposte più qualificanti che 
come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato 
per rendere più efficiente il servizio. C’è poi 
l’occasione – ovviamente altrettanto impor-
tante – del PNRR, che destinerà 200 milioni di 
euro al rinnovo del materiale rotabile destina-
to proprio al servizio Intercity, il che rappre-
senta indubbiamente un’ottima notizia anche 
se c’è da osservare che lo stanziamento è una 
tantum e, come ha osservato anche l’ammini-
stratore de-
legato di 
T r e n i t a l i a 
Luigi Cor-
radi, lar-
g a m e n t e 
i n s u f f i -
ciente per 
r i n n o v a r e 
un parco 
c o m p o s t o 
da convo-
gli che per 
la maggior 
parte hanno un’età molto elevata, che semmai 
sono stati rimodernati o revampizzati come si 
dice, ma che la loro anzianità e inadeguatezza 
la mostrano tutta.   

Parliamo ora più diffusamente delle propo-
ste del Movimento 5 Stelle e che avete pre-
sentato al convegno di cui è stato uno degli 
organizzatori.

In testa a tutto, metterei l’esigenza di una Ca-
bina di regia riguardante il settore e che do-
vrebbe vedere attribuito al MIMS un ruolo di 
coordinamento soprattutto nel lavoro cone le 
Regioni. 
Noi contemporamente destiniamo fondi ai 
servizi di trasporto interregionali e fondi sta-
tali al servizio Intercity, col rischio che spesso 

le due offerte si sovrappongano o si facciano 
addirittura concorrenza tra di loro. 
Tra le nostre proposte, figura l’introduzione di 
una nuova categoria, che abbiamo definito In-
terCityRegio, cui destinare una nuova tipologia 
di contratto, una possibile divisione del servi-
zio in lotti (per direttrice o Regioni contigue), 
nuovi parametri di valutazione qualità del ser-
vizio, ovviamente nuovi treni con definizione 
della questione della proprietà del materiale 
rotabile, e miglioramenti che dovrebbero ri-
guardare tutta la categoria dei servizi Inter-
city, cioè il funzionamento del wi-fi su tutta 

la linea, 
a d e g u a t i 
spazi baga-
gli e per il 
servizio di 
t r a s p o r t o 
bici, spa-
zi dedicati 
alla risto-
razione su 
tutti i treni, 
spazio bim-
bi, abbatti-
mento delle 

barriere architettoniche, tutte cose oggi as-
senti sulla maggior parte dei treni IC, e che lo 
qualificano come un servizio sostanzialmente 
di serie B, anche in ragione della vetustà delle 
vetture. 

Nelle proposte c’è anche molto altro

La premessa è aumentare gli investimenti per 
l’efficienza del settore. Maggiori risorse che, 
però, rappresentano un vero investimento nel 
senso della sostenibilità ambientale, e anche 
per tener conto delle rinnovate esigenze eco-
nomiche e sociali che nascono dopo questa 
fase post-pandemica e di crisi generale per un 
conflitto che ogni giorno di più si conferma 
non privo di conseguenze. 
Bisogna investire per dotare questo tipo di 
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servizio di nuovi convogli in grado di offrire 
non solo maggiori comfort, ma anche carat-
teristiche che possono aiutare lo sviluppo dei 
servizi: ad esempio, la proposta di avere nuovi 
treni con efficaci tecnologie a bordo, capaci di 
raggiungere la velocità di 200 chilometri l’o-
ra, e – soprattutto – con capacità di alimenta-
zione a 3 KV o 25 KV (il che consentirebbe di 
instradare i convogli anche sulle linee Alta ve-
locità nelle fasi di morbida), rappresenta una 
soluzione che darebbe nuove prospettive di 
crescita di traffico in particolare nelle regioni 
del Sud e nel segmento Notte. 

Segmento Notte che trova attenzione anche 
nelle vostre proposte

Che sono, in realtà, solo una razionalizzazione 
nel momento in cui si opera una decisa svolta 
con maggiori investimenti. 
La proposta di investire sui servizi Inter-
city Notte e su nuovi servizi definiti In-
tercityNotte Fast nasce sempre per indi-
viduare nuove tipologie da sviluppare in 
sede contrattuale, nel momento in cui si 
realizzano gli investimenti su nuovo ma-
teriale rotabile. 
L’ICN Fast andrebbe sviluppato sulla di-
rettrice Torino-Salerno sfruttando ap-
punto le linee AV, ma è l’intero settore 
che dovrebbe svilupparsi poi nella logica 
della efficienza: l’ampliamento dell’of-

ferta dei treni a dop-
pia composizione, de-
stinati non solo alla 
Sicilia, favorirebbe la 
possibilità di collega-
menti con grandi parti 
del territorio italiano, 
che non usufruiscono 
dei servizi e si vedono 
fortemente penalizzati 
nei collegamenti ferro-
viari. 
Alla fine, conteremmo 
molti meno viaggi ae-

rei o molti minori trasporti automobilistici, 
con gli inevitabili vantaggi che andrebbero 
ad incidere anche sui famosi “costi esterni”, 
con un ritorno in termini di maggiore interes-
se collettivo, oltre che in termini economici 
complessivi. 

C’è una parte che riguarda anche i collega-
menti con gli aeroporti

Proponiamo di sviluppare i servizi che abbia-
mo definito di Intercity Fly: aumento dei col-
legamenti dall’aeroporto di Fiumicino verso 
Firenze, Ancona, Perugia, Napoli e Salerno, 
con servizi replicabili nei collegamenti dell’ae-
roporto di Malpensa con Venezia, Torino, Ge-
nova e Bologna. E poi collegamenti presso le 
fermate ferroviarie aeroportuali, ad esempio 
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Catania Aeroporto Fontanarossa, Trieste Ae-
roporto, Ancona Aeroporto. 

In conclusione, una prospettiva di vera rina-
scita di un servizio oggi “dimenticato”

Ma che interessa migliaia e migliaia di cittadi-
ni, e – soprattutto – interessa tutti i territori 
del nostro Paese, appunto anche quelli che 
oggi sembrano “dimenticati” o che non rice-
vono servizi all’altezza di un’offerta efficiente. 
Come Movimento 5 Stelle siamo assolutamen-
te convinti che il trasporto ferroviario debba 
rappresentare sempre più un asset strategi-
co per l’intera economia italiana, in grado di 
fornire un servizio efficiente sia passeggeri 
che merci,  anche in relazione alle sfide poste 
dal PNRR. La discussione su questo aggiorna-
mento del Contratto di servizio per gli Inter-
city giorno e notte deve rendere chiara l’im-
portanza che questi servizi ricoprono – come 
anello di congiunzione tra l’offerta Alta Velo-
cità e il trasporto ferroviario regionale – nei 
collegamenti tra il nord e il sud e l’est e ovest 
del Paese, e introdurre contemporaneamente 
alcune importanti innovazioni,come appunto 

le nuove tipologie di contratto che noi abbia-
mo proposto o l’attribuzione della proprietà 
del materiale rotabile al Ministero delle In-
frastrutture e della Mobilità sostenibili (una 
svolta di sostanziale importanza soprattutto 
in vista della scadenza del 2026, quando l’at-
tribuzione dei servizi dovrà obbligatoriamen-
te avvenire sulla base di una gara europea). 
Intendiamo così confermare anche uno degli 
obiettivi principali dell’azione politica del Mo-
vimento 5 Stelle, essere cioè guidati esclusi-
vamente dalle esigenze dei cittadini e dell’in-
teresse pubblico. 
Per questo proseguiremo certamente nell’a-
zione per investire maggiormente nell’ef-
ficienza di un settore che merita di essere 
sviluppato non solo per la sua rilevanza eco-
nomica e sociale, ma anche perché perfetta-
mente in linea con gli obiettivi della soste-
nibilità ambientale che sono anche al centro 
dell’azione dell’Europa e dello stesso Piano 
nazionale di Ripresa e Resilienza.   

Antonio D’Angelo

Prenota in anticipo per assicurarti un posto scontato!
La 50a edizione della European Transport Conference si terrà  
in Italia dal 7 al 9 Settembre 2022 presso il Politecnico di Milano 
(campus Bovisa).

Prenota entro il 30 Giugno 2022 per beneficiare di uno sconto del 10% 
sulle tariffe relative ai 3 giorni di Conferenza.

* Tutte le tariffe indicate sono soggette al 20% di IVA. 

Uno sconto del 50% sulle tariffe è inoltre riservato a giovani professionisti 
di età inferiore ai 26 anni o con meno di 5 anni di esperienza lavorativa.

I dettagli completi sono disponibili sul sito web: www.aetransport.org

@EuTransportConf
#etcMilan2022 

www.aetransport.org
AET European Transport  
Conference (ETC)

Conferenza Annuale 
della Association for 
European Transport

  3 giorni*
Socio individuale AET o ECTRI €800
Socio organizzazione AET o ECTRI €765 
Non soci  €945
Studenti a tempo pieno  €115

Politecnico di Milano 
7 - 9 Settembre 2022
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MACCHINISTA  
DI MANOVRA

Licenza 
Cert. Compl. Cat. A1-A4
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ad utilizzare locomotori  
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Durata: 40 giornate

AGENTE  
DI CONDOTTA

Licenza 
Cert. Compl. Cat. A1-A4/B
Oltre ad autorizzare il titolare 
ad utilizzare locomotori 
di manovra, la categoria B 
permette di condurre treni 
passeggeri e merci  
di linea. 

Durata: 88 giornate

MACCHINISTA  
POLIFUNZIONALE

Licenza
Cert. Compl. Cat. A1-A4/B 
Preparatore del Treno
Oltre alle funzioni  
di manovra e condotta  
del treno, il titolare  
è abilitato  
anche alla formazione  
e verifica del treno.

Durata: 141 giornate

OPERATORE  
D’IMPIANTO

Licenza
Cert. Compl. Cat. A1-A4 
Preparatore del Treno
In questo caso il titolare  
è abilitato alla manovra  
e alla preparazione  
e verifica del treno,  
ma non alla conduzione  
del treno.

Durata: 93 giornate
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[t] +39 06 86217764/72 - [f] +39 06 86212701 - [e] info@forfer.it

SEDE DI ROMA: P.zza Winckelmann, 12 - 00162 Roma  
SEDE DI BARI: Via Arcivescovo Vaccaro, 26 - 70121 Bari 
SEDE DI VERONA: Via Robert Kennedy, 6/A - 37060 Lugagnano (VR)

PER LE AZIENDE FOR.FER OFFRE ANCHE FORMAZIONE  
E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI PERSONALIZZATI
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“Sono particolarmente orgoglioso perché sia-
mo a Firenze, sede principale della nostra divi-
sione. Perché un grande gruppo internazionale 
come Thales, ha riconosciuto nel team italia-
no, le competenze e le capacità necessarie per 
sviluppare la ‘guida autonoma’ per il mercato 
tramviario direttamente dall’Italia”. Le parole 
sono quelle di Carlo Piacenza, direttore della 
Divisione Trasporti di Thales Italia, che celebra 
i successi del progetto europeo Elastic, in un 
evento che si è tenuto a nel capoluogo toscano 
il 31 maggio scorso.
ELASTIC (a software architecture for Extre-
me-ScaLe Big-Data AnalyticS in Fog Compu-
TIng ECosystems) è stato un progetto finanzia-
to dall’UE, all’interno del programma Horizon 
2020, e si è concluso proprio in questi giorni. 
Coordinato da BSC (Barcelona Supercomputing 
Center), il progetto ha riunito in un consorzio 
multidisciplinare soggetti interessati dai setto-
ri della mobilità intelligente e del settore della 
ricerca: BSC (Spagna), Ikerlan (Spagna), Insti-
tuto Superior da Engenharia do Porto (ISEP, 
Portogallo), Catalyst dell’informazione per le 
imprese (ICE, Regno Unito), SixSq (Svizzera), 
Thales TRT (Francia), Thales Italia (Italia), 
Gestione ed Esercizio del Sistema Tranviario 
(GEST, Italia) e Città Metropolitana di Firen-
ze (Italia). “Sia con i partner europei che con 
i membri locali di progetto, GEST e Città me-
tropolitana di Firenze, si è creato fin da subito 
– ha continuato Piacenza – un proficuo spirito 
di collaborazione. E questa ultima tappa è un 
po’ voler celebrare tutto questo nella città in 
cui insiste il nostro stabilimento produttivo, il 
nostro lavoro e la nostra ricerca. E ricordiamo 
che Firenze è da due anni la città più digitale 
d’Italia”.

Una tappa importante del progetto Elastic, 
dunque, può descrivere i risultati di progetto 
frutto di un indirizzo strategico che riguarda 
Thales, la amministrazione e il sistema dei 
trasporti locale e l’indirizzo industriale euro-
peo…

Si, siamo alla dimostrazione finale, che ha 
espresso la validità dell’obiettivo e del lavo-
ro per raggiungerlo. Thales Italia è coinvolta 
principalmente nello sviluppo di due siste-
mi innovativi: quello di posizionamento che 
consentirà ai veicoli tranviari di localizzarsi 
autonomamente lungo la tratta e quello di ri-
levamento di ostacoli e di prevenzione delle 
collisioni.

Elastic è, in questo senso, il frutto di una vo-
lontà strategica condivisa e il prodotto di un 
circolo virtuoso che coinvolge tessuto indu-
striale e politica locale in un nuovo modo di 
fare ricerca e sperimentazione…

Sicuramente questo progetto ha permes-
so a molti specialisti del settore di lavorare 
come un’unica squadra per poter indirizzare 

Intervista 

Carlo Piacenza (Thales): la guida autonoma richiederà tempo, ma le 
fasi iniziali stanno riscuotendo successo
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un tema complesso come quello della analisi 
e gestione dei dati nel difficile contesto del 
trasporto pubblico locale, che ha degli scenari 
operativi complessi rispetto ad una linea fer-
roviaria o metropolitana. Quello della parte-
cipazione pubblico-privata su temi innovativi 
e strategici è il modo migliore per stimolare 
la crescita su argomenti d’interesse collettivo.

Quali sono i principali vantaggi per la comu-
nità di un progetto come questo? E quali per 
Thales Italia? 

Questa tipologia di progetti aiuta a consoli-
dare sul territorio competenze e capacità, 
dando linfa a un ecosistema che alimenterà la 
crescita del domani. Le ricadute sulla collet-
tività sono quindi legate sia al rafforzamento 
a livello internazionale di un distretto, come 
quello ferroviario toscano, che è uno dei più 
importanti, sia ai temi trattati che sono alla 
base di tematiche sociali come la digitalizza-
zione e la relativa sostenibilità ambientale.

Quale è la situazione internazionale?

La guida autonoma è un obiettivo ambizioso 
che richiederà tempo per definirsi completa-
to, ma già le fasi iniziali apportano migliora-
menti non trascurabili e stanno riscuotendo 
molto successo. Tutti i principali player nel 

settore dei trasporti stanno lavorando 
con determinazione in questo ambito, e 
il mercato è pronto e recettivo ma ne-
cessita ancora di un quadro normativo 
comunitario e di riferimento. Thales 
dalla sua è in grado di unire un’espe-
rienza decennale nel mondo del segna-
lamento ferroviario e allo stesso tempo 
essere leader in ambito della sicurezza 
e ICT ponendosi in primo piano a com-
petere con i principali attori internazio-
nali.

Elastic propone applicazioni di mobi-
lità innovativa: localizzazione autono-

ma del tram di nuova generazione (NGAP) e 
il sistema di supporto al macchinista per il 
rilevamento di ostacoli (ADAS); manutenzio-
ne predittiva per il sistema tranviario; intera-
zione tra il trasporto pubblico e privato nella 
città di Firenze. Ce ne parla…

Thales ha lavorato a due innovativi sistemi 
che costituiscono le basi del nuovo concetto 
di tram a guida autonoma. Il progetto Elastic 
ha consentito a Thales di poterne dimostrare 
le prestazioni nella infrastruttura tranviaria di 
Firenze sia in termini funzionali (accuratezza) 
che non funzionali (analisi della sua integri-
tà e affidabilità). Una menzione ad hoc spetta 
dunque a NGAP e ad ADAS. NGAP (Next Gene-
ration Autonomous Positioning) è un sistema 
di localizzazione del veicolo che, sfruttando 
solo sensori installati a bordo, determina la 
posizione del tram sulla rotaia con una accu-
ratezza inferiore al metro. Il sistema usa al-
goritmi matematici di notevole complessità e 
tecnologie molto avanzate di sensors fusion. 
Oltre ai vantaggi della maggior accuratezza, il 
sistema permette di ovviare all’utilizzo dei co-
stosi sensori di rilevazione del tram (tram de-
tector) che, tramite tecnologie di vecchia ge-
nerazione, servono a determinare la presenza 
del veicolo sul binario e a comunicare questa 
informazione al sistema di segnalamento. 
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ADAS (Advanced Driving Assistant System) è 
invece un sistema che consente al tram di ren-
dersi ‘consapevole’ dell’ambiente circostanze 
al fine di rilevare degli oggetti che possono 
potenzialmente diventare ostacoli per il vei-
colo e mettere a rischio la sicurezza del mezzo, 
dei passeggeri, dei pedoni e delle auto. Anche 
questo sistema si basa sull’analisi dei dati pro-
venienti dai sensori installati a bordo utiliz-
zando algoritmi che consentono la rilevazione 
dei target (persone, mezzi mobili, oggetti) e 
il loro tracciamento, al fine di determinarne 
la probabilità di collisione con il veicolo tram-
viario. Il sistema realizza metodologie molto 
avanzate di data fusion e di Artificial Intel-
ligence (AI) 
e grazie alla 
diversità dei 
sensori (teleca-
mere, RADAR, 
LiDAR) è in gra-
do di rilevare 
oggetti anche 
in condizioni 
ambientali (di 
i l luminaz ione, 
m e t e o r o l o g i -
che…) diffici-
li per l’occhio 
umano. Tre 
veicoli, messi 
a disposizione da GEST, sono stati modificati 
per ospitare i sistemi e offrire al progetto dei 
reali scenari di prova su una tramvia in servi-
zio. GEST ha concepito e realizzato dei sistemi 
per la rilevazione dell’usura delle rotaie e del-
la manutenzione dell’infrastruttura tramvia-
ria oltre a monitorare il consumo energetico 
dei veicoli. I nostri partner di progetto si sono 
concentrati su un sistema di manutenzione 
predittiva che basa le proprie informazioni su 
un sistema di laser scanner. Questo approccio 
utilizzato anche da Thales permette di ridurre 
di molto i costi di manutenzione e di predire 
pericolose rotture della rotaia. Infine all’in-

terno di Elastic sono stati provati alcuni “use 
case” del mondo ITS (Intelligent Transport 
Systems) per la comunicazione fra veicoli e 
veicoli ed infrastruttura di futura generazione 
che stanno già affacciandosi nel mondo auto-
motive.
Città Metropolitana di Firenze ha definito 
e messo in operazione dei sistemi per l’otti-
mizzazione e il rafforzamento della sicurezza 
degli incroci e per le interazioni fra trasporto 
pubblico e privato.

Passiamo all’ Autonomous Driving. Può de-
scrivercene le caratteristiche tecniche e la 
portata sostanziale dell’innovazione… Quali 

saranno i pros-
simi passi?

Il mondo della 
guida autono-
ma è comples-
so e coinvolge 
non solo aspet-
ti tecnologi. 
Come Thales 
ci stiamo con-
centrando su-
gli aspetti di 
mapping, ovve-
ro la capacità 
di posizionar-

si rispetto all’ambiente circostante, quello 
di sensing, ovvero la capacità di riconoscere 
l’ambiente, e i temi della connectivity, ovve-
ro la dotazione di una rete tranviaria, come 
abbiamo fatto in ELASTIC, di un’infrastruttura 
idonea alle esigenze del mondo autonomo. I 
prossimi passaggi saranno quelli di interagi-
re sempre più con la cinematica del veicolo 
in modo autonomo, attraverso un progressivo 
passaggio di funzioni di controllo dall’uomo 
alla macchina. Fare questo ci permetterà di 
ottimizzare ulteriormente il servizio offerto: 
in una prima fase lavorando al fianco del con-
ducente e magari sostituendolo in ambienti 



numero 341 - 9 Giugno 2022

14 15

particolarmente controllati come i depositi, 
dove la movimentazione del veicolo per ma-
nutenzione o preparazione al servizio verreb-
be di molto ottimizzata.

La mobilità intelligente è parte integrante 
della smart city, in che modo può essere un 
fattore della riduzione dell’impatto ambien-
tale?

Beh la condivisione dei dati permette di ela-
borare politiche per la riduzione dell’impat-
to ambientale. Tutto passa dalla conoscenza. 
Si parla di MaaS molto spesso e in una smart 
city la scelta di un mezzo di trasporto rispetto 
all’altro potrà essere effettuata anche su base 
impatto ambientale tenendo conto del conte-
sto e in tempo reale. È altresì indubbio che 
affiancare al contributo umano il supporto di-

gitale possa far raggiungere livelli di effi-
cienza altrimenti impensabili. Questo è già 
realtà in contesti già automatizzati come 
metropolitane e ferrovie con applicazio-
ni del tipo green speed e lo sarà sempre 
di più anche all’interno del nostro tessu-
to urbano grazie al contributo del mondo 
tramviario. 

Perché quel che emerge da Elastic è pro-
prio una soluzione per l’autonomia ad 
hoc per il contesto tramviario…

Sì e ritengo sia questo il suo forte. Non ab-
biamo adattato al contesto urbano dei tram 
soluzioni che provengono in generale dal 
mondo dei trasporti. La mobilità in città è una 
mobilità che non consente ambienti segrega-
ti e che ha caratteristiche uniche rispetto al 
mondo ferroviario, ad esempio. È una situa-
zione estremamente complessa e forse l’uni-
ca semplificazione, rispetto al ferroviario, è la 
mancanza di velocità e elevata. Per il resto la 
guida autonoma in città richiede di prendere 
in considerazione le diverse modalità di tran-
sito che potrebbero impattare sulla tramvia… 
Insomma una situazione unica nel suo genere. 
E per questo secondo noi va gestite prenden-
do in considerazione tutte le sue peculiarità e 
criticità.

Antonio Riva
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E’ stato presentato martedì 31 maggio a 
Firenze il progetto di mobilità sostenibi-
le con la prima applicazione in Italia di 
guida autonoma su una delle tre linee 
tranviarie della città in direzione Scan-
dicci, realizzato da un consorzio pubbli-
co-privato di aziende e atenei europei 
guidato da Thales Italia insieme a GEST 
e alla città Metropolitana di Firenze. 
Un lavoro di unità e con-
divisione di tecnologie. 
Sensori, algoritmi e big data sono alla base 
del progetto europeo Elastic (Extreme-Sca-
Le AnalyticS in Fog CompuTing ECosy-
stems) che già dal nome definisce una 
delle caratteristiche principali di questa 
collaborazione: l’innovazione e la capacità 
di utilizzare e far dialogare diverse tecnolo-
gie seguendo il solco della Smart Mobility. 
Smart Mobility e ricerca sono stati i principi 
inspiratori del progetto coordinato da BSC 
(Barcelona Supercomputing Center) del Poli-
tecnico della Catalogna e finanziato da fondi 
europei Horizon 2020, che ha riunito in un 
consorzio multidisciplinare soggetti con una 
forte presenza nell’area fiorentina. La Com-

missione europea ha selezionato Thales Italia 
per curare lo sviluppo complessivo del proget-
to ELASTIC e coordinare gli altri 7 partner. Il 
contributo dell’azienda ha incluso la realizza-
zione di una nuova architettura software che 
grazie all’I.A. consente al tram di localizzarsi 
in modo autonomo. 
Un sistema di sensori applicati direttamen-
te sul mezzo permette la rilevazione degli 
ostacoli lungo il percorso e allo stesso tempo 
consente di monitorare costantemente l’ef-
ficienza dell’infrastruttura. Sono intervenuti 
con un video il sindaco di Firenze Dario Nar-
della, successivamente Eduardo Quinones, 
Coordinatore del progetto ELASTIC , Jean Luc 

Laugaa, Amministratore De-
legato di GEST - RATP Group 
Gaetano Zumbo, responsa-
bile sviluppo e innovazione 
di GEST- RATP Group e Lui-
gi Rucher, Direttore dell’in-
novazione del trasporto 
internazionale  – Thales. 
Il sindaco Nardella in aper-
tura ha definito il progetto 
e la collaborazione un vero 
e proprio” laboratorio in cui 
la guida autonoma diven-
terà una realtà quotidiana 

Focus

Firenze: il tram autonomo Elastic e l'innovazione che corre lungo i 
binari con big data e I.A
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attraverso una mobilità connessa, dati usa-
ti dall’amministrazione della città, con com-
puter lungo la strada che ottimizzeranno il 
traffico, migliorare la qualità della vita e fare 
soprattutto una manutenzione predittiva”. 
Quello che è emerso e che ha sottolineato 
Eduardo Quinones, coordinatore del proget-
to ELASTIC è come nelle Smart Cities ci si 
preoccupi di estrarre knowledgment e por-
tarla nella vita di tutti i giorni per essere ef-
ficienti, e questo è permesso solo attraver-
so la raccolta di big data in un modo facile. 
“Anche la manutenzione dei binari dei siste-
mi tramviari si farà con dati che permette-
ranno di fare piani economici, ora si fa con 
i carrelli e con tutte le difficoltà che conse-
gue” è quanto ha sostenuto Jean Luc Lau-
gaa, Amministratore Delegato di GEST - RATP 
Group, “si scannerizzerà un binario in un ora, 
e analizzeranno i dati per prevedere”. 
Per quanto riguarda e tecnologie saran-
no sensori e laser scanner i principali 
strumenti che invieranno dati dei binari 
in real time della tramvia. 
Questo servirà per avere una maggiore 
sicurezza, una manutenzione più effi-
ciente e un analisi predittiva sui guasti 
delle rotaie. 
Un occhio di riguardo anche al clima: 
ci saranno dati energetici sui tram e 
software per analizzare le marce del 
tram e risparmiare energia e quindi 

emissioni di gas serra. 
I Big Data verranno in-
viati ad un unico centro 
e se non verranno ana-
lizzati rimarranno inuti-
lizzati, segue uno svilup-
po dei dati, l’analisi e il 
miglioramento pratico. 
In particolare, presso la 
linea T1 della Tranvia di 
Firenze operata da GEST, 
Thales ha sviluppato due 
applicazioni che trasfor-
meranno la mobilità nei 

centri urbani:
 
• la localizzazione autonoma del tram (NGAP 
- Next Generation Autonomous Positioning), 
un sistema di localizzazione del veicolo che, 
sfruttando sensori installati a bordo, grazie ad 
algoritmi matematici, determina la posizione 
del tram sulle rotaie con un’accuratezza infe-
riore al metro. Un sistema meno costoso dei 
sensori di rilevazione installati sui binari.
 
• Un sistema che, supportando il macchi-
nista nel rilevamento degli ostacoli (ADAS 
- Advanced Driving Assistant System) attra-
verso sensori, telecamere, radar e Lidar, è 
in grado di rilevare gli oggetti che possono 
potenzialmente diventare pericoli per il vei-
colo e mettere a rischio la sicurezza del mez-
zo, dei passeggeri, dei pedoni e delle auto. 
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“Si ridurrà l’invasività tramviaria nel conte-
sto cittadino” ha detto Luigi Rucher, Tran-
sportation International Innovation Director 
– Thales. “Il tram autonomo è il massimo li-
vello di automazione, è un treno intelligen-
te che porterà benefici in sicurezza e mag-
gior capacità di servizio per i passeggeri. 
Questi settori che stanno entrando negli 
aspetti della mobilità saranno il futuro”. 
L’installazione di particolari laser scanner 
consentiranno a GEST di effettuare la manu-
tenzione predittiva delle linee e di monitorare 
lo stato di usura dei binari, in modo da mi-
gliorare sia l’organizzazione che la tempistica 
della manutenzione, evitando i costi e i disagi 
dovuti a eventuale fermo del mezzo. 
Sensori laser installati sui veicoli consen-
tiranno anche l’ottimizzazione dei consu-
mi energetici con l’individuazione di una 
marcia “tipo” del tram con conseguente 
riduzione dell’inquinamento ambientale. 
Il progetto ELASTIC, ha consentito lo svi-
luppo di un nuovo software integrato nel-
lo scenario reale che vede quotidianamen-
te l’interazione tra tram, pedoni, auto e 
bici con l’obiettivo di migliorare comples-
sivamente la sicurezza della circolazione 

dei tram e rendere Firenze una città sem-
pre più sicura grazie alle tecnologie digitali. 
Si tratta di tecnologie replicabili attraverso 
l’interazione tra aziende internazionali e ate-
nei. 
Per ora questo sistema “smart” 
che già esiste in Inghilterra, in Ita-
lia sarà per la prima volta a  Firenze. 
 

 
 
 
 

Valentina Onori
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“Continuare a produrre con lo stesso ritmo e 
secondo le stesse logiche non è più sostenibi-
le: come evidenziato in seno alla Conferenza 
sul clima di Glasgow, presto non saremo più in 
tempo utile per salvarci dai disastri climatici. 
Se lo sfruttamento della Terra – combustibili 
fossili, minerali, acqua, suolo e biodiversità – 
manterrà il ritmo di oggi, entro il 2050 saran-
no necessarie le risorse di tre pianeti (Global 
Resources Outlook, UN environment, 2019). 
Il passaggio a un modello economico efficien-
te nell’uso delle 
risorse, a ridotte 
emissioni di car-
bonio e resiliente 
ai cambiamenti 
climatici risulta 
necessario per ar-
rivare a una cresci-
ta sostenibile. Solo 
uno sforzo globale 
e condiviso, gui-
dato dai Paesi più 
progrediti, diretto 
a eliminare gli enormi sprechi e introdurre 
best practice e nuove tecnologie meno dan-
nose per l’ambiente, può contribuire a inverti-
re la rotta. Un percorso cominciato da tempo 
ma tutt’altro che semplice”. 
E’ un passaggio (forse il più significativo) del 
Quaderno numero 30 del Freight Leaders 
Council “Economia circolare e Logistica colla-
borativa”, che affronta uno dei temi più stra-
tegici oggi per coniugare crescita e sviluppo, e 
contemporanea salvaguardia di equilibri che 
- a questo punto, - non sono più solo ambien-
tali, ma vitali per la sopravvivenza del nostro 
pianeta. Nel prefigurare “un cambiamento 
epocale dei modelli di sviluppo”, il Quaderno 
sottolinea le differenze tra economia lineare 

ed economia circolare. L’economia lineare è 
quella nata con la rivoluzione industriale del 
‘700 è basata sul paradigma unidirezionale 
“take, make, dispose”, cioè “prendere, pro-
durre, smaltire”, ed è quindi fondata sull’e-
strazione incessante di materie prime, su con-
sumi sempre più di massa e sulla produzione 
di rifiuti destinati alle discariche. 
Un modello messo in discussione fin dai no-
stri anni ’70, ma in qualche maniera in ritar-
do rispetto alla crescita della popolazione 

e – soprattutto – 
all’estensione dei 
modelli di produ-
zione industriale e 
indefinita dei beni 
e al relativo consu-
mo: nel 1600, nel 
mondo vivevano e 
consumavano 580 
milioni di perso-
ne; nel 1800 sono 
diventato un mi-
liardo, e nel 1920 2 

miliardi, ma poi nei 42 anni successivi si è pas-
sati rapidamente da 4 a 8 miliardi di persone, 
e oggi le ultime stime dicono che sfioriamo 
oramai gli 11 miliardi di abitanti del pianeta. 
E’ evidente la crisi di qualsiasi paradigma di 
economia lineare basato ancora sul mito delle 
magnifiche sorti e progressive; una nuova ipo-
tesi di continuità nella crescita e nello svilup-
po economico può essere data – invece – pro-
prio dal “cambiamento epocale” del modello 
di sviluppo attraverso la crescita della circo-
larità del processo economico, uno sviluppo 
dell’economia circolare che si trascina con sé 
(ed è l’ispirazione di fondo che regge tutta 
l’architettura del Quaderno n. 30 del Freight 
Leaders Council) l’evoluzione della logistica 

Focus

Freight Leaders Council: Economia circolare e Logistica collaborativa. 
Il Quaderno n. 30 
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collaborativa. 
In cosa consista l’economia circolare, vale 
la pena ancora una volta lasciare la parola a 
quanto descritto nel volume: “L’economia cir-
colare costituisce un innovativo modello di 
economia sostenibile che mira a minimizzare 
il prelievo di materie prime, a massimizzare 
l’utilizzo dei prodotti - allungandone il ciclo di 
vita ed estendendone la platea di fruitori -, e 
a ridurre al minimo i rifiuti”. 
Ancora: “Caratterizzato dall’estensione del ci-
clo di vita del prodotto - dalla progettazione, 
alla riparazione, alla rigenerazione -, dal recu-
pero degli scarti non idonei a essere riassor-
biti dall’ecosistema e dal loro riciclo per un 
nuovo utilizzo, il sistema circolare rappresen-
ta anche il passaggio da un’economia basata 
sulla proprietà di beni all’economia collabo-
rativa basata sulla fruizione di servizi secon-
do modi e tempi determinati, ottimizzati dalla 
diffusione di piattaforme di condivisione. 
Il nuovo modo di intendere l’intera filiera pro-
duttiva è rappresentato da tre R: Ridurre, Riu-
sare e Riciclare. 
La riduzione dell’uso delle risorse comporta, 
a monte, la preferenza per fonti di energia 
rinnovabile per materie prime riutilizzabili e 
non tossiche, che siano sostenibili dal punto 
di vista ambientale - cioè non pregiudizievoli 

per le generazioni future - e che consentano 
di produrre meno rifiuti. 
Il riuso totale o parziale dei prodotti finiti 
consente significativi risparmi sull’impiego di 
nuove materie prime. Il riciclo dei materiali 
di scarto, trasformando il rifiuto in risorsa, 
garantisce al sistema l’ecosostenibilità: il cer-
chio si chiude nel momento in cui i residui di 
produzioni e consumi vengono, per quanto 
possibile, reintegrati nel ciclo produttivo, tra-
sformandosi da scarti in ‘materie prime secon-
de’.” Il Quaderno del Freight Leaders Council 
riporta poi alcuni esempi di una nuova econo-
mia sostenibile e collaborativa: negli USA la 
piattaforma dell’impresa sociale TerraCycle, 
con partner come Nestle’, Unilever e PepsiCo, 
consente ai clienti di ordinare prodotti spediti 
in imballaggi riutilizzabili fino a cento volte. 
In Cina, a Xiongan, dal 2019 sono in servizio 
veicoli automatizzati per le consegne condi-
vise dell’ultimo miglio mentre il Manbang 
Group ha riunito oltre 5 dei 7 milioni di ca-
mionisti cinesi in una specie di “Uber dell’au-
totrasporto” per utilizzare al massimo i vani di 
carico e risparmiare energia. 
In Italia la start up marchigiana Edilmag ha re-
alizzato il primo magazzino virtuale condiviso 
per l’edilizia: merci, strumenti e scarti di la-
vorazione vengono fotografati, inseriti in un 
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inventario on line, geolocalizzati e messi a di-
sposizione delle altre imprese edili. 
Un altro caso di successo italiano è la CPR, 
azienda leader nel noleggio di cassette riuti-
lizzabili a sponde abbattibili e di pallet, che in 
pochi anni, ha prodotto significativi risultati 
in termini di impatto ambientale. E molti altri 
sono gli esempi che si potrebbero portare a 
sostegno di un modo di intendere tanto i pro-
cessi economici che la logistica, che diventa 
uno degli anelli fondamentali del sistema, ma 
che oggi presenta le più profonde disecono-
mie, se è vero che è stato calcolato che qua-
si il 40% dei camion stradali viaggia a vuoto 
(cioè – come sostiene qualcuno – trasporta-
no aria), e che le cronache riportano continui 
casi di attese infinite nei porti dei protagoni-
sti dell’ultimo miglio o di piazzali completa-
mente ricoperti di container vuoti che non si 
riescono a smaltire. Di questi temi così così 
pregnanti si è discusso in un convegno in cui il 
presidente di Freight Leaders Council, Massi-
mo Marciani, ha presentato l’ultimo Quader-
no dell’associazione. Nella sede di Confitarma 
e dopo un’introduzione ai lavori del diretto-
re generale di Confitarma, Luca Sisto, si sono 
alternati nella discussione: Andrea Giuricin, 
Economista UNIMIB e CEO TRA consulting; 
Francesco Benevolo, Direttore RAM S.p.a., 
Docente di Economia dei Trasporti all’Univer-

sità Europea di Roma; Giuseppe Napoli, Natio-
nal Research Council of Italy (CNR), Institute 
of Advanced Technologies for Energy “Nicola 
Giordano” (ITAE). 
Il volume del FLC si avvale di una prefazione 
del Ministro delle Infrastrutture e della Mobi-
lità sostenibili, Enrico Giovannini, in cui il mi-
nistro sottolinea tra l’altro che “le indicazioni 
del Quaderno per una ‘logistica collaborativa’ 
nella prospettiva dell’economia circolare, che 
intrecci competizione e cooperazione tra gli 
operatori logistici, sono contributi molto uti-
li per costruire un settore logistico più forte, 
più resiliente e più sostenibile”. 
Il presidente del Freight Leaders Council, 
Massimo Marciani, nel sintetizzare il senso 
del volume e della discussione nel convegno 
ha sottolineato che “Il settore della logisti-
ca  presenta già ora molte soluzioni circolari 
efficaci e il ruolo che si appresta a giocare è 
fondamentale. Il cambiamento di paradigma 
si deve manifestare fin dalla fase di proget-
tazione, per far sì che prodotti e imballaggi 
generino minori emissioni di carbonio fino 
alla fine del ciclo di vita. Oltre a ottimizzare 
quanto già esiste nel settore della logistica, lo 
sviluppo dell’economia circolare è in grado di 
creare opportunità di business completamen-
te nuove. 
Come in natura, bisogna pensare allo sviluppo 
di veri e propri ecosistemi sostenibili. 
Ma la creazione di un organismo diverso ri-
chiede un cambiamento generale di mentali-
tà, non solo per l’azienda di produzione, ma 
per l’intero settore della logistica, che deve 
adottare modelli di sharing, di condivisione 
delle risorse attraverso piattaforme digitali e 
fisiche che consentano lo sviluppo dell’econo-
mia circolare”.
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Le fonti di energia rinnovabile stanno diven-
tando la nuova norma nel settore energetico. 
Il 18 Maggio 2022 la Commissione europea ha 
varato il piano REPower che annovera tra gli 
obiettivi anche quello di ottenere 10 milioni 
di tonnellate di idrogeno da fonti rinnovabili 
prodotte in Europa e di importarne altrettan-
te per sostituire carbone, petrolio e gas in al-
cuni settori dell’industria e dei trasporti entro 
il 2030. Mentre fino a poco tempo fa le fonti 
rinnovabili erano principalmente sovvenzio-
nate da politiche statali ed incentivi e consi-
derate di gran lunga più costose, adesso alcu-
ne di esse iniziano ad essere più economiche 
rispetto ai combustibili fossili: ad esempio, 
se nel 2010 un megawatt-ora di elettricità fo-
tovoltaica costava in media 378 dollari, negli 

ultimi 10 anni il suo prezzo è calato del -82%.
L’energia pulita è inoltre sempre più richiesta 
dai consumatori: secondo l’ultimo studio di 
Packlink, l’impatto ambientale del brand è un 
elemento che influisce sulla scelta d’acquisto 
per il 78% degli italiani intervistati e il 61% 
è disposto a pagare un sovrapprezzo per una 
spedizione a basso impatto ambientale.
A causa della crisi energetica che stanno vi-
vendo numerosi Paesi europei, ci si chiede 
dunque quali sono le principali fonti energe-
tiche alternative che si stanno facendo largo 
nel settore dei trasporti e logistica. 
E quali sono i loro reali vantaggi?

Studio

La crisi energetica sfida la logistica: il futuro del settore tra innovabili 
ed efficienza energetica 
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Energie alternative e sostenibilità

Sono tante le imprese del settore e-commerce 
e logistica che stanno cercando di adeguare 
i propri obiettivi ad una neutralità energeti-
ca, arrivando a zero emissioni di CO2 entro il 
2030. Amazon ad esempio ha previsto di ali-
mentare le proprie attività con energie rinno-
vabili al 100% entro il 2025. 
Questo perché molte imprese ritengono ci sia 
una connessione tra ottimizzazione delle ri-
sorse e riduzione dei costi da un lato ed azioni 
in linea con una politica sostenibile dal punto 
di vista ambientale dall’altro. Nel settore lo-
gistico, però, è importante considerare tutte 
le fasi della 
filiera (for-
nitori, ma-
gazzini, par-
tner, cliente 
finale). 
Non è infatti 
solo la scel-
ta dei mez-
zi utilizzati, 
ma anche 
d e l l ’ i l l u m i -
nazione dei 
m a g a z z i n i , 
del tipo di 
c o n s e g n a 
offerta al 
cliente fi-
nale, delle energie utilizzate in fase di stoc-
caggio ad avere un peso ed un’influenza sul 
risultato totale. 

Efficienza energetica

Il fabbisogno energetico nel comparto logi-
stico deriva da bisogni termici come riscalda-
mento e raffreddamento ed impianti di illu-
minazione dei magazzini, aree di stoccaggio e 
centri operativi. Per questo motivo, un van-

taggio competitivo per le aziende è quello di 
utilizzare impianti di efficientamento energe-
tico, che consentono di tagliare i consumi e 
dunque i costi. Dal punto di vista ambientale 
poi, questo permette di aumentare le procedu-
re a favore di sostenibilità ambientale, che fa 
crescere la reputazione aziendale. Inoltre, in 
ottica green è importante anche promuovere 
politiche di riuso e riciclo, aumentando l’effi-
cienza dei processi. I vantaggi che un’impresa 
del comparto logistico può trarre sono nume-
rosi e significativi: riduzione dei costi ener-
getici tramite auto-produzione di elettricità, 
abbandono di fonti non rinnovabili come il ga-
solio, utilizzo di mezzi elettrici che consento-

no di entra-
re anche in 
zone a traf-
fico limitato 
o pedonali 
nei centri 
urbani, au-
mento della 
competitivi-
tà sul lungo 
periodo.

Le misure 
più co-
muni di 
efficien-
tamento 

energetico

Per le aziende del settore logistico, le misure 
più efficaci di efficientamento energetico ri-
guardano caldaie, pompe di calore, illumina-
zione, refrigerazione e, solo dopo, stoccaggio 
e trasporto. 
Per affrontare le sfide dell’aumento dei costi 
energetici, le energie rinnovabili che, tra le 
altre, possono ovviare alle tradizionali sono:
● Fotovoltaico: un tipo di energia rinnovabile 
in forte crescita negli ultimi anni, rappresen-
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tando oltre la metà dei 302 GW di capacità 
rinnovabile installata a livello internazionale 
nel 2021 (Global Market Outlook For Solar 
Power 2022-2026). Questo tipo di tecnologia 
è capace di condurre un’impresa all’autono-
mia energetica, oltre a garantire costi stabili 
durante tutta la durata di vita dell’impianto in 
questione. Il fotovoltaico è scelto sia per l’ab-
battimento dei costi che ormai non ha quasi 
più bisogno di incentivi statali, sia per la con-
venienza dal punto di vista economico, vista 
la sua grande sostenibilità che consente agli 
imprenditori un ritorno sull’investimento.
● Illuminazione a LED per poli logistici e ma-
gazzini: il consumo di energia elettrica per l’il-
luminazione rappresenta circa il 20% dei con-
sumi totali per un’attività. 
Per ovviare a questo problema, una delle so-
luzioni è l’utilizzo di sistemi di illuminazione 
a LED, che assicurano un risparmio energeti-
co stimato tra il 50 e il 70%, assolvendo co-
munque al proprio compito dal punto di vista 
dell’illuminazione.
● Mezzi bilici migliori della vezione aerea: 
parlando di emissioni di CO2, è inoltre cru-
ciale la scelta tra le modalità di trasporto uti-
lizzate per le consegne: secondo GS1 Italy, i 
mezzi pesanti (bilici) risultano migliori in ter-
mini di impatto ambientale rispetto alla vezio-
ne aerea che, nel corto raggio, può arrivare ad 
impattare fino a  15 volte in più. 
Se vengono utilizzati treni a trazione elettrica 
si riducono le emissioni di CO2 del 70% rispet-
to al trasporto stradale. 
É dunque fondamentale ripensare il setto-

re logistico in un’ottica di riduzione 
dell’impatto ambientale del commer-
cio sia online che tradizionale: la cre-
azione di hub nazionali permette di ri-
durre i chilometri percorsi e il numero 
di mezzi utilizzati, riducendo le emis-
sioni di co2 fino a 450 ton.
“ L’utilizzo di nuove tecnologie deri-
vate da fonti rinnovabili ha un impat-
to anche sulla competitività non solo 
delle aziende ma dell’ intera economia 

di un Paese, in quanto influenza anche i pro-
cessi di innovazione e sviluppo. Per questo, è 
importante ripensare l’intera filiera del com-
parto logistico. Avere orizzonti definiti ma 
migliorarsi costantemente: questo dovrebbe 
essere il mantra di tutte le imprese e sicura-
mente quello ambientale è un punto cruciale 
da cui partire” ha dichiarato Noelia Lázaro, Di-
rettrice Marketing di Packlink.

Packlink:

Packlink viene lanciata nel 2012 come piatta-
forma per confrontare e prenotare servizi di 
spedizione pacchi per privati e aziende, gui-
data dalla mission di rendere le spedizioni 
semplici e trasparenti per i consumatori, le 
aziende e gli e-commerce in tutto il mondo. 
Ad oggi, è presente in diversi mercati europei 
e offre oltre 300 servizi di trasporto e tecno-
logia di spedizione per PMI, consentendo a 
privati e aziende di risparmiare tempo e de-
naro nel trasporto delle merci.
Nel 2016 ha sviluppato un nuovo strumen-
to pensato per le aziende e gli e-commerce: 
Packlink PRO. Questa piattaforma offre diver-
se funzionalità volte ad automatizzare i pro-
cessi logistici e agevolare l’integrazione dei 
negozi online. In questo modo, e-commerce 
di piccole e medie dimensioni, venditori su 
marketplace e sviluppatori hanno l’opportuni-
tà di gestire in maniera efficace ed efficiente 
la gestione dei processi di spedizione.
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Parte “Viaggia con PagoBANCOMAT”, il sistema di 
pagamento che consente di viaggiare sui trasporti 
pubblici in Campania utilizzando la propria carta di 
pagamento contactless PagoBANCOMAT, senza più 
la necessità di avere con sé il biglietto cartaceo.
BANCOMAT S.p.A., azienda leader nei servizi di 
pagamento con carta di debito in Italia, con il sup-
porto di Consorzio Unico Campania e le Aziende 
di Trasporto pubblico locale, ha inaugurato ieri – 
presso la stazione Museo di Napoli – il servizio, alla 
presenza delle istituzioni 
locali.
Fondamentale è sta-
ta la collaborazione di 
Nexi, la PayTech leader 
in Europa che, grazie 
alla propria tecnologia, 
ha reso possibile la re-
alizzazione del servizio, 
confermando il proprio 
ruolo di enabler di quel-
la trasformazione digi-
tale fondamentale per 
la modernizzazione del 
Paese così come di Inte-
sa Sanpaolo, che per pri-
ma tra le banche italiane 
ha colto l’importanza 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie nel settore dei 
pagamenti del trasporto pubblico. Con la carta Pa-
goBANCOMAT sarà possibile avere accesso ai mezzi 
di trasporto pubblico locale abilitati: linee ferrovia-
rie EAV, rete metropolitana ANM e navetta Alibus. Il 
servizio verrà, poi, esteso anche agli autobus delle 
aziende consorziate.
Il sistema, attraverso la modalità di pagamento con-
tactless, permette di attivare il biglietto di viaggio 
avvicinando la carta ai terminali abilitati in ingresso 
alle stazioni. Il servizio consente, inoltre, in caso di 
più viaggi durante la giornata, di conteggiare i “tap” 

effettuati dal titolare della carta e pagare automa-
ticamente la tariffa più conveniente in base agli 
spostamenti della giornata e alle stazioni di entrata 
e di uscita. Il nuovo sistema calcola, insomma, in 
automatico, la migliore tariffa, dalla corsa singola al 
biglietto integrato o al giornaliero urbano.
La Regione Campania è la prima, in Italia, ad abilita-
re il circuito PagoBANCOMAT per l’accesso ai servizi 
di trasporto pubblico locale. 
Il progetto di utilizzo delle carte contactless, partito 

in maniera sperimentale 
a novembre 2021 – e che 
ha già avuto un riscontro 
molto positivo in termini 
di utilizzo da parte dei 
viaggiatori – cresce, così, 
ulteriormente, grazie 
all’adeguamento tecni-
co sviluppato da Unico-
Campania e Bancomat, 
offrendo all’utenza la 
possibilità di utilizzare 
praticamente qualsiasi 
carta di pagamento.
La crescita dell’utilizzo 
dei pagamenti digitali e 
la migliore prestazione 
offerta, in termini di ve-

locità e sicurezza, sinonimo del servizio offerto da 
quasi 40 anni da BANCOMAT S.p.A., si inserisce oggi 
in una ripresa dell’utilizzo dei mezzi di trasporto, 
che in Campania vede coinvolte oltre il 39% delle 
persone per più di due ore al giorno sui mezzi pub-
blici, per un percorso medio di 5.3 km1.
L’introduzione di questo nuovo servizio, rappresen-
ta un ulteriore avanzamento nel campo della mobi-
lità, ed è in linea con l’evoluzione digitale naziona-
le, particolarmente concentrata nello strumento a 
maggiore diffusione in Italia: le carte di debito.
Le operazioni compiute con il PagoBANCOMAT 

News

Campania prima in Italia ad abilitare il circuito PagoBANCOMAT 
per l'accesso al TPL
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hanno infatti rilevato una crescita continua, spe-
cialmente negli ultimi anni, superando nel 2021 i 
due miliardi: il 45% in più rispetto al 2020 e il 39% 
sul 2019, ultimo anno pre-pandemia. Il valore com-
plessivo delle transazioni è stato di 100 miliardi di 
euro, il ticket medio di spesa è passato da 56 a 50 
euro in 12 mesi. Il contactless è lo strumento che 
ha visto il maggiore utilizzo nella quotidianità de-
gli italiani: nel 2021 le transazioni c-less effettuate 
con PagoBANCOMAT sono state oltre 857 milioni, 
il 43% del totale dei pagamenti, contro il 23% del 
2020 e il 5% del 2019. 
La Campania, a livello nazionale, secondo le ultime 
rilevazioni di mercato, risulta tra i principali utilizza-
tori di pagamenti senza pin.
“La maggiore diffusione dei pagamenti digitali e la 
ripresa degli spostamenti ha mosso questa nuova 
iniziativa, che abbiamo deciso di lanciare in una pri-
ma fase in Campania, la regione che ha registrato 
nel 2021 uno dei valori più alti di utilizzo di stru-

menti di pagamento digitale. La nostra 
presenza sul territorio nazionale è capil-
lare e conta oggi su 34 milioni di carte 
e circa 2 miliardi di pagamenti effettuati 
con PagoBANCOMAT. 
La mobilità rappresenta un fattore es-
senziale di ripesa alla normalità, un con-
cetto che oggi assume una connotazione 
più agile e che vede gli italiani sempre 
più alla ricerca della sicurezza ma anche 
della comodità. 
Il nuovo servizio parte oggi da qui con 
l’obiettivo, come da nostra mission, di 

lavorare insieme alle banche socie affinché le per-
sone possano avere, ogni giorno e in ogni contesto, 
la possibilità di utilizzare il loro potere d’acquisto, 
nel modo più semplice, rapido e sicuro possibile” 
ha dichiarato Alessandro Zollo, Amministratore De-
legato di BANCOMAT S.p.A.
“La Campania è sempre stata una regione all’avan-
guardia nell’introduzione di servizi innovativi nel 
mondo del trasporto pubblico locale, grazie agli im-
portanti e continui investimenti dell’Ente Regione 
in questo settore – sottolinea Gaetano Ratto, Pre-
sidente del Consorzio UnicoCampania – Questa ini-
ziativa è un ulteriore tassello che va ad aggiungersi 
al “mosaico” che stiamo costruendo, quello di una 
realtà in cui l’innovazione tecnologica diventa stru-
mento imprescindibile e fondamentale per rendere 
sempre più semplice, sicuro ed efficace l’utilizzo dei 
mezzi di trasporto pubblico locale. Siamo, quindi, 
particolarmente fieri che sia la nostra regione ad 

offrire questo nuovo, innovativo strumento di 
pagamento del titolo di viaggio all’utenza cam-
pana e ai tanti turisti che visitano la nostra Re-
gione. Continueremo in questa direzione, por-
tando avanti anche il progetto MaaS e mettendo 
a disposizione dei partner tecnici e commerciali 
che vorranno investire in Campania il robusto 
background che il Consorzio UnicoCampania si 
è costruito negli anni, partendo dall’integrazio-
ne tariffaria fino alle più importanti innovazioni 
tecnologiche”.



31

Scan the QR code and watch our video!

LET’S_MOOVA_
ON_TOGETHER.



numero 341 - 9 Giugno 2022

31

Tre paesaggi, Ofanto, Murgia, Fossa 
Bradanica. Tre località, Canne della 
Battaglia, Minervino, Spinazzola. Tre 
automotrici ALn 668 accoppiate in 
comando multiplo, icona simbolo per 
gli amanti del settore. Tre, dunque, 
gli ingredienti necessari per godere 
delle meraviglie di Puglia dal fine-
strino, il clou dell’esperienza speri-
mentale intitolata “Il treno dei 3 pa-
esaggi” che sabato 4 giugno ha visto 
protagonisti i territori uniti dalla li-
nea ferrata Barletta-Spinazzola.
Un evento alla scoperta delle mera-
viglie nascoste del territorio col fil 
rouge di un’affasciante ferrovia “secondaria” 
che dall’azzurro dell’Adriatico ha condotto i 
viaggiatori nel cuore della Puglia rurale, con 
i suoi profumi, le sue forme e le sue cromie 
cangianti ad ogni stagione. È stata una pri-
ma traduzione in atto pratico di alcune idee 
contenute in una tesi di laurea in ingegneria 
civile, discussa due anni fa al Politecnico di 
Bari dal coratino Roberto Ferrante, promotore 
dell’iniziativa, spinto dalla passione per il ter-
ritorio e l’amore per questo particolare mezzo 
di trasporto. 
Un’idea che, dopo prove e sperimentazioni 
lontano dai riflettori, ha fatto registrare in po-
chissimi giorni il tutto esaurito, al punto che 
sin da subito la direzione commerciale di Tre-
nitalia per la Puglia ha proposto di riservare 
ai partecipanti una automotrice e un autobus 
sostitutivo in aggiunta alle composizioni clas-
siche che servono l’utenza abituale.
Un gruppo eterogeneo per età, professioni e 
provenienza si è lasciato stuzzicare dalla pro-
spettiva di scoprire angoli bellissimi di Puglia 
con un punto di vista privilegiato, dandosi ap-
puntamento in piazza Conteduca, a Barletta, 

davanti la stazione centrale, dov’è stato accol-
to dallo staff dell’organizzazione, coadiuvato 
dall’assistenza clienti di Trenitalia, che ha cu-
rato la bigliettazione per il lato ferroviario.
Adulti, ragazzi e anche bambini. Da Corato, 
Terlizzi, Bari, Molfetta, Casamassima, San Fer-
dinando, Margherita, Barletta, Bitonto, l’en-
tusiasmo è stato più forte anche dell’antici-
po d’estate che ha colpito la Puglia in questo 
principio di giugno e delle inevitabili quanto 
fisiologiche difficoltà del primo impatto di 
un’idea con la realtà.
Sfruttare l’orario commerciale attualmente 
disponibile e ottimizzare al massimo le atti-
vità per connettere più luoghi possibili con 
il treno. Dimostrare che è possibile fare turi-
smo, ferroviario e non, con continuità, nella 
quotidianità. 
Questo è il principio alla base dell’organizza-
zione, che ha quindi individuato nel sabato, 
il meno feriale dei giorni della settimana, il 
momento ideale per arrivare a Canne della 
Battaglia e Minervino Murge, principali soste 
dell’itinerario, e spingersi sino alla stazione di 
Spinazzola per ammirare il paesaggio.
Connettere, viaggiare sostenibile, fare rete. 

News

Tripla di ALn 668 per "Il treno dei 3 paesaggi": entusiasmo all'evento 
sulla Barletta-Spinazzola
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Le tre parole chiave che hanno raccolto sul 
territorio l’entusiasmo delle guide professio-
nali Luisa Filannino (Canne) e Roberta Chiodo 
(Minervino), del Comitato Italiano Pro Canne 
della Battaglia, della dirigenza e del personale 
dell’Antiquarium di Canne.
Con il loro ausilio, l’esperienza dei partecipan-
ti si è arricchita di contenuti culturali di spes-
sore, abbinando allo sforzo fisico delle lunghe 
camminate il fascino della storia dei luoghi, 
c u l m i n a n d o 
con le meravi-
glie dei paesag-
gi osservabili 
dal finestrino 
del treno.
“Vedere un’i-
dea, da lungi 
studiata, tra-
sformarsi in re-
altà, è l’augurio 
più bello che 
posso fare a 
tutti i sognato-
ri. Non è facile 
passare dalla 
teoria alla pratica, per questo motivo l’evento 
di sabato è stato importante per tastare il pol-
so dell’idea e anche dell’entusiasmo - spiega 
l’organizzatore Roberto Ferrante, ingegnere 
dei trasporti e specializzando in ingegneria 

dei sistemi ferroviari al MISSF de La Sapienza 
- Sono stato travolto dalle richieste di parteci-
pazione e tante persone sono dovute restare 
in lista d’attesa, segno della sensibilità spicca-
ta per questi temi. 
Sento di ringraziare in primis tutti coloro che 
mi hanno dato piena fiducia in questo evento 
sperimentale, anteprima di una lunga serie di 
attività per la valorizzazione del territorio e 
della linea ferrata. Grazie per non aver ceduto 

agli imprevisti 
e per i consi-
gli preziosi”. 
A tutti i par-
tecipanti, che 
hanno ricevuto 
una brochure e 
uno speciale bi-
glietto ricordo 
personalizzato, 
è stato infatti 
sottoposto un 
q u e s t i o n a r i o 
per raccogliere 
s u g g e r i m e nt i , 
proposte, pare-

ri e valutazioni, i cui risultati saranno estre-
mamente utili per calibrare i dettagli: “Un 
componente dell’aspetto sperimentale dell’e-
vento è proprio quello di condividere le idee 
dal basso – continua Ferrante – e posso già 
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cominciare a dirmi felice della reazione del 
territorio. 
In questi giorni, antecedenti e successivi all’e-
vento, diverse realtà del territorio, associazio-
ni, enti, professionisti e anche aziende, hanno 
cominciato a contattarmi per chiedermi di in-
serire anche altre variazioni sul tema. Le idee, 
in verità, sono molte e lo scopo è proprio fare 
rete e metterle a sistema. Il mio obiettivo, in-
fatti, non è quello di singoli eventi ricreativi o 
culturali, ma la creazione di uno strumento di 
pianificazione trasportistica, culturale e terri-
toriale. Per questo ora comincerò a raccoglie-
re le proposte per confluire in una giornata di 
studio e di confronto, un convegno sulle po-
tenzialità del turismo ferroviario sulla Barlet-
ta-Spinazzola”.
Un ringraziamento davvero speciale è da tri-
butare al Gruppo Ferrovie dello Stato Italia-
ne, in particolare alla direzione commerciale 
di Trenitalia per la Puglia, che alla piena di-
sponibilità dei giorni di preparazione ha fatto 
seguire un’ottima prova di tenuta a causa di 
un vero e proprio stress test, risolvendo co-
ralmente e con grande encomiabile impegno, 
un inconveniente di natura tecnica, aleatorio 
e non prevedibile. 
Dal quale, come talvolta accade, si è ottenuto 
un risultato finale più lusinghiero delle pro-
spettive iniziali.
“Grazie Trenitalia per la dinamicità e un cu-
stomer care da manuale – conclude l’ing. 
Ferrante – e una grandissima riconoscenza 
desidero tributarla al personale di macchina, 
agente di condotta, capotreni e pulitore viag-
giante per aver trasmesso l’entusiasmo inne-
gabile dell’essere ferrovieri, il valore aggiunto 
che ha reso indimenticabile l’esperienza di 
molti unitamente ai paesaggi mozzafiato tra 
Minervino e Spinazzola, al fascino della grotta 
di San Michele e della struggente imperitura 
bellezza di Canne”.

Verso un convegno sul tema

Individuare, censire e mappare i poli attrat-
tori presenti sul territorio in un database 
cartografico open source, realizzando uno 
strumento di pianificazione scientifico utile 
a tracciare degli itinerari ad hoc che abbia-
no il fil rouge comune dell’utilizzo del treno 
come mezzo di trasporto principale, basan-
dosi esclusivamente sull’offerta di trasporto 
attualmente esistente. Il desiderio è stimola-
re un movimento dal basso, creando una rete 
virtuosa tra gli operatori, gli stakeholder e gli 
enti/associazioni presenti sul territorio che 
arrivi a incuriosire e stimolare prima i locali e 
poi tutti i turisti che scelgono la Puglia come 
meta dei loro viaggi ed escursioni. 
L’avere ancora a disposizione alcune coppie 
di treni sulla linea garantisce la possibilità di 
rendere fruibili degli itinerari con continuità, 
quasi on demand, e non legati esclusivamen-
te ad eventi isolati, pur pregevoli. Tutte le 
proposte saranno poi raccolte e razionalizza-
te e messe a sistema con le tecniche proprie 
dell’ingegneria dei trasporti. 
Le idee confluiranno in un convegno. Per chie-
dere di partecipare ai lavori si può scrivere a 
rob.ferrante92@gmail.com.
Oggi le ferrovie secondarie sono sempre più 
riscoperte, perché un nuovo utilizzo per le in-
frastrutture trascurate ne arresta i processi di 
decadimento e ristabilisce la continuità nel 
sistema antropico-naturale. Da una visione 
d’insieme dei soggetti attrattori sul territorio 
appare evidente che la Barletta-Spinazzola si 
presenti già come un intreccio di temi stretta-
mente e a più riprese legati tra loro, uniti dal 
filo logico e da quello concreto di due rotaie 
e migliaia di traverse: non vanno infatti intesi 
come compartimenti stagni, ma mutuamen-
te intersecanti, lasciando che ogni settore si 
contamini con quello adiacente in un com-
plesso processo di costruzione di un’identità 
culturale del territorio cucita insieme dalla li-
nea ferrata.



35

I SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE

Associazione per il governo regionale,
locale e urbano della mobilità sostenibile

3 giornate di formazione professionale
in modalità webinar sulla piattaforma Zoom

ISCRIZIONE GRATUITA
riservata ai rappresentanti dei Comuni che hanno partecipato 

all’indagine 2021 sulla mobilità scolastica di ANCI / federMobilità / ISFORT 

Link per iscriversi: https://bit.ly/3SBanfM

in collaborazione con

con il contributo di



numero 341 - 9 Giugno 2022

35

I SERVIZI DI
TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE

Associazione per il governo regionale,
locale e urbano della mobilità sostenibile

3 giornate di formazione professionale
in modalità webinar sulla piattaforma Zoom

ISCRIZIONE GRATUITA
riservata ai rappresentanti dei Comuni che hanno partecipato 

all’indagine 2021 sulla mobilità scolastica di ANCI / federMobilità / ISFORT 

Link per iscriversi: https://bit.ly/3SBanfM

in collaborazione con

con il contributo di

L’addendum “infrastrutture” al DEF di 
quest’anno sembra introdurre delle novità: ri-
portiamo qui le dichiarazioni del Ministro che 
lo accompagnano:
“Il cambiamento profondo dell’approccio 
adottato dal MIMS nel processo di program-
mazione, selezione, valutazione e monitorag-
gio delle opere infrastrutturali, che pone lo 
sviluppo economico, la riduzione delle disu-
guaglianze, dell’impatto ambientale e delle 
emissioni alla base delle scelte d’investimen-
to, si sta affermando come una buona pratica 
anche a livello internazionale, così da poter 
beneficiare di consistenti investimenti pubbli-
ci e privati orientati a infrastrutture e sistemi 
di mobilità sostenibili”. Sono 240 pagine pie-
ne di numeri e tabelle, ma la sostanza, come 
dimostreremo, non è diversa dalla consueta 
retorica delle grandi opere come strumento 
principe di consenso, geniale intuizione del 

primo governo Berlusconi, retorica poi seguita 
puntualmente da tutti i governi seguenti. Ma 
vediamo gli obiettivi dichiarati: sono crescita, 
ambiente, riduzione delle diseguaglianze, con 
un cenno ad investimenti privati. Per la cre-
scita, le analisi complessive presentate a sup-
porto delle infrastrutture dei PNRR parlavano 
di impatti occupazionali aggregati, ma nelle 
analisi specifiche dei progetti si è rinunciato a 
questo argomento, perché è evidente che dati 
i tempi di realizzazione di queste opere, il loro 
ruolo anticiclico, comunque modesto, è inso-
stenibile. Allora lo strumento di valutazione 
economica non può essere che quello interna-
zionalmente accettato: l’analisi costi-benefici 
sociali (ACB, che si ricorda, mantiene comun-
que connotazioni sociali, al contrario delle 
analisi strettamente finanziarie). 
Ma queste analisi, così importanti, sono state 
affidate al destinatario stesso della maggio-
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ranza dei fondi, le Ferrovie dello Stato, che 
sembrano trovarsi, trattandosi di una SpA, in 
un imbarazzante conflitto di interessi. Sareb-
be stato non molto diverso che chiederle ai 
costruttori. Infatti applicano una metodologia 
indifendibile, di uno straordinario ottimismo, 
che farebbe probabilmente risultare fattibile 
anche opere semideserte, e che addirittura 
genera vistosi paradossi. La prassi interna-
zionale vorrebbe invece molta prudenza, in 
quanto i costi sono vicini e certi, i benefici 
lontani e incerti (anche quelli ambientali). 
Molti progetti poi risultano di dubbia utili-
tà anche senza calcoli di sorta: si pensi che 
il maggiore, tra Salerno e Reggio Calabria, 
prevede il raddoppio ad Alta Velocità di una 
linea esistente non satura e recentemente 
velocizzata, con un risparmio di 40 minuti e 
costi previsti di 22 miliardi tutti a carico delle 
casse pubbliche. Ma gli aspetti finanziari delle 
scelte sembrano non aver trovato alcuno spa-
zio, cosi come le prospettive demografiche in 
calo. 

Altri progetti appaiono avere prospettive di 
domanda debolissime. L’inflazione poi è certo 
che gonfierà i costi, e, anche se il ministero 
garantisce che anche gli stanziamenti cresce-
ranno, è certo che i benefici non cresceranno 
in proporzione, quindi anche solo per questo 
i risultati andrebbero rivisti al ribasso (cosi 
come il peso relativo delle risorse europee).
Quindi gli effetti sulla crescita economica 
sono come minimo non adeguatamente dimo-
strati, ma molto più probabilmente inesisten-
ti, anche perché il settore delle opere civili 
presenta scarse prospettive di innovazione 
tecnologica. I benefici ambientali delle opere 
ferroviarie poi appaiono da un lato estrema-
mente dubbi per una banale considerazione: 
si tratta di opere con effetti a lungo termine, 
e o si dà per fallimentare la politica europea 
di abbattimento delle emissioni del trasporto 
stradale (abbattimento già in corso), o i bene-
fici dello spostamento di traffico sulla ferrovia 
saranno molto modesti. 
Ma le analisi di FSI, forse per la fretta di dare 
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responsi positivi anche qui, si dimenticano 
addirittura di calcolare le emissioni che si ge-
nerano in sede di cantiere, rilevantissime nei 
frequenti casi di opere con molte gallerie. In-
fine, la Commissione Europea ha definito dei 
valori economici per i costi di abbattimento 
per le emissioni ambientali, al di sopra dei 
quali sarebbe meglio abbattere in altri settori, 
o in altri progetti. Ora le analisi di FSI non ef-
fettuano nemmeno tale verifica. La onlus BRT 
ne ha effettuate alcune, e tali costi tendono 
a superare di gran lunga questi standard eu-
ropei.
La questione delle diseguaglianze presente 
connotazioni molto ideologiche: assumiamo 
che si tratti di diseguaglianze sociali, che sem-
brano le uniche rilevanti. Infatti usare risorse 
pubbliche a favore di categorie a medio-alto 
reddito in una regione disagiata non sembre-
rebbe davvero una priorità. Invece tale sem-
bra proprio essere stata considerata. 
Chi effettua frequenti viaggi di lunga distan-
za, affrontando cioè costi e tempi di viaggio 
complessivamente rilevanti, non sono certo le 
categorie a più basso reddito nè chi è privo di 
una occupazione stabile. 
Ma i grandi e costosissimi progetti ferrovia-
ri del PNRR determinano benefici soprattut-
to alle categorie di reddito medio-alto che 
viaggiano molto, e in misura minore al turi-
smo. Entrambe queste categorie potrebbero 
servirsi del trasporto aereo senza costi per 
la collettività (anche per questa modalità di 
viaggio, comunque minoritaria, è prevista nel 

lungo periodo una sensibile riduzione dei co-
sti ambientali). Ma se veniamo invece alle di-
seguaglianze infrastrutturali “geografiche”, si 
andrebbe nell’assurdo: oltre a ferrovie veloci 
per tutti, anche autostrade a quattro corsie 
che consentano velocità elevate? Anche ae-
roporti con servizi aerei frequenti e a basso 
costo, ovviamente presenti solo nei centri 
maggiori? 
In realtà, non ha senso ignorare la domanda di 
trasporto: alcuni servizi, e in particolare quel-
li ferroviari, hanno rilevantissime “economie 
di scala” cioè costa moltissimo fornirli dove 
la domanda non li giustifica, chiunque paghi 
in conto: gli utenti nel caso di autostrade e 
aeroporti, lo Stato in caso di ferrovie.
Infine, il documento accenna a “investimen-
ti privati”, ma concentrarsi sulle ferrovie li 
esclude: per questi deve pagar tutto lo Stato, 
altrimenti la domanda tende a scomparire. 
E’ poi noto poi che il settore delle grandi ope-
re civili presenta già ovunque un modesto li-
vello di concorrenza, ma si parla di “accelera-
re gli appalti”, affermazione non certo di buon 
auspicio, data la capacità di pressione politica 
degli interessi costituiti.
Insomma, non manca nulla per confermare 
che si tratta di una visione politica assai tra-
dizionale, se vogliamo usare un eufemismo, 
altrimenti di una operazione essenzialmente 
clientelare.




