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Cominciano ad uscire i primi numeri dello tsu-
nami Covid che ha investito il TPL. 
E sono numeri che fanno paura, che infierisco-
no su un settore già per suo conto alle prese 
con varie problematiche. Asstra, l’associazio-
ne delle imprese di trasporto pubblico locale 
in Italia, ha presentato il Rapporto 2022, cu-
rato con Intesa San Paolo, su “Le performance 
delle imprese di trasporto pubblico locale”. 
Il report è un appuntamento diventato ormai 
tradizionale e fotografa ogni anno le dinami-
che delle imprese del settore. Quest’anno il 
rapporto esamina quanto successo negli anni 
2020 – 2021 della tempesta pandemica che ha 
riguardato molti settori economici, ma ha in-
vestito con particolare vigore il sistema della 
mobilità urbana ed extra-urbana. 
Alcuni numeri del Rapporto che consta di 102 
pagine e contiene al solito considerazioni in-
teressanti. Rimanendo al tema in oggetto, il 
Rapporto rileva che il trasporto pubblico loca-
le (TPL) e la mobilità in Italia nel suo comples-
so sono state completamente stravolte. Nello 
scenario pre-Covid, il sistema delle aziende di 
trasporto pubblico locale e regionale impie-
gava oltre 124.000 addetti. Con circa 49.000 
mezzi, venivano percorsi oltre 1,8 miliardi di 
vettura-km annui e 228,6 milioni di treni-km, 
trasportando più di 5,5 miliardi di passeggeri. 
Il settore produceva un fatturato di circa 12 
miliardi di euro.
Tra il 2019 e il 2020 si è registrata una dimi-
nuzione del 21% degli spostamenti con l’au-
to e un crollo del 58% degli spostamenti con 
mezzi pubblici. I passeggeri trasportati si sono 
ridotti di quasi il 47%: se nel 2019 i passeggeri 
trasportati dalle aziende del campione erano 
pari a 4,6 miliardi, nel 2020 se ne perdono 2,2 
miliardi. Il fenomeno non si riduce solo agli ef-
fetti negli anni “incriminati”: secondo Asstra,  
anche per gli anni 2022 e 2023 si evidenzia un 

livello della domanda ancora al di sotto dei 
livelli pre-Covid con una diminuzione stima-
ta, rispetto al 2019, pari a -21% per il 2022 e 
-12% per il 2023. Ancora: il calo dei passegge-
ri trasportati ha comportato per il settore mi-
nori entrate per la vendita dei titoli di viaggio 
che, tenuto conto dei guadagni cessanti e dei 
costi emergenti riconducibili all’emergenza, 
sono quantificabili per il 2022 in misura non 
inferiore a 1 miliardo di euro, pur prevedendo 
una ripresa della domanda fino all’80% dei li-
velli pre-Covid, rileva il Rapporto. 
Agli effetti “devastanti” del Covid si è aggiun-
to per il settore, l’ulteriore tsunami dell’incre-
mento esponenziale dei costi per i rifornimen-
ti energetici: Asstra stima che le imprese che 
svolgono servizi di trasporto pubblico locale, 
anche ferroviario, soggetti ad obbligo di ser-
vizio pubblico, nel primo quadrimestre 2022, 
abbiano affrontato una spesa di circa 220 mi-
lioni di euro superiore rispetto allo stesso pe-
riodo 2020 e 2021 per l’acquisto di carburanti 
ed energia elettrica per trazione. E a condire il 
quadro, l’associazione rileva che il settore del 
trasporto pubblico non ha la possibilità di ri-
versare l’aumento dei costi sull’utente, come 
può essere evidenziato anche da un confronto 
dell’andamento dei prezzi nel trasporto pub-
blico locale con gli altri settori delle public 
utilities.
Nonostante ciò, il settore del TPL dimostra 
una sua vitalità, e – anzi – proietta le sue pro-
spettive di crescita e di sviluppo alla luce degli 
importanti investimenti pervisti dal PNRR, e 
sulla base dell’ausilio che è venuto dalla poli-
tica dei ristori stanziati dal governo per i man-
cati incassi nei periodi del lockdown. Asstra e 
Intesa San Paolo scommettono sulla capacità 
di resilienza del settore, pur in un clima che 
rimane di grande incertezza. Purché non arri-
vino altri tsunami…

Editoriale

Asstra: lo tsunami Covid-TPL minuto per minuto
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Il fotovoltaico da appartamento può fare 
una grandissima differenza. E’ una rivolu-
zione silenziosa ma molto potente quel-
la che vede impegnate Legambiente ed 
Enel X: si tratta della nuova campagna 
itinerante di raccolta fondi dedicata alla 
lotta contro la povertà energetica #Un-
PannelloInPiù con particolare rilievo al 
ruolo sociale ed economico che può ave-
re il pannello solare da appartamento. 
La campagna iniziata mercoledì 8 giugno 
da Napol, proseguirà a Brindisi, Palermo, 
Roma, Cagliari, Firenze Torino, Milano e 
Bologna. Divulgatori tecnici e scientifici 
daranno informazioni, i temi saranno le-
gati a come combattere il caro bollette e la 
povertà energetica, si parlerà di strumenti 
come i bonus sociali oggi esistenti, strumen-
ti di welfare strutturale (il pannello solare), 
efficienza energetica e comunità energetica. 
Ne parliamo con Katiuscia Eroe, Responsabi-
le energia di Legambiente Nazionale anche lei 
coinvolta nella campagna itinerante.

In cosa consiste la lotta contro la povertà 
energetica e quali le misure per contrastarla 
(una di queste la campagna itinerante #Un-
PannelloInPiù). 

Contrastare la povertà energetica vuol dire 
fornire ai cittadini e alle cittadine coinvolte 
in questa situazione un adeguato accesso a 
servizi come riscaldamento, raffrescamento e 
illuminazioni. In Italia sono oltre 3 milioni le 
famiglie che vivono in condizioni di precarietà 
energetica e quindi costrette a rinunciare a 
scaldare o raffrescare le proprie abitazioni 
proprio per l’alta incidenza che hanno le spe-
se energetiche. E in questo, le fonti rinnova-

bili, con particolarmente riferimento al solare 
fotovoltaico che è meglio sfruttabile anche in 
ambito urbano, possono giocare un ruolo fon-
damentale. Come sta dimostrando la campa-
gna di raccolta fondi lanciata da Legambiente 
ed Enel X, destinata a donare pannello sola-
ri da appartamento a famiglie che vivono in 
condizioni di disagio. Un pannello di facile in-
stallazione che può arrivare a ridurre le spese 
energetiche fino al 25%. 

Lei ha parlato durante la conferenza stampa 
di presentazione dell’iniziativa sui pannelli 
solari, di qualità delle abitazioni, della manu-
tenzione e del diritto a vivere in classe A per 
tutti. “Le case disperdono troppa energia”.. 
il Superbonus edilizio qualcosa sta facendo o 
ha solo drogato un mercato a discapito della 
sostenibilità? Quali le proposte?

Il superbonus, con tutte le sue imperfezioni, 
rappresenta un altro strumento strutturale di 
fondamentale importanza per intervenire sul-
la povertà energetica. E anche l’unica politica 
in atto in questo Paese per riqualificare il pa-

Intervista 

Katiuscia Eroe (Resp. energia Legambiente): più di 3 milioni le  famiglie 
in precarietà energetica. Superbonus taglia chi ha più bisogno 
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Chi è Tranzer

Tranzer è la piattaforma di ticketing B2B leader in Eu-
ropa: dal 2019 Tranzer affianca i sistemi di vendita e le 
piattaforme MaaS degli operatori TPL, veicola l’accesso 
a informazioni e biglietti attraverso API standardizzate e 
distribuisce i servizi attraverso le applicazioni più utiliz-
zate al mondo.
 
L’offerta di mobilità di Tranzer copre in modo completo 
e capillare i servizi di trasporto pubblico e mobilità col-
lettiva in Olanda, Belgio, Germania e Svizzera, e si sta 
estendendo rapidamente in altri paesi: Austria, Francia, 
Spagna, Paesi Scandinavi, UK e, ovviamente, Italia.

Il MaaS: soluzioni diverse per utenti diversi

In Italia le aziende del TPL , grazie alla loro credibil-
ità istituzionale, profonda conoscenza degli utenti 
e capacità attuative sono i candidati ideali per as-
sumere la guida delle piattaforme MaaS territoriali. 
Queste ultime assumeranno importanza crescente e 
contribuiranno a consolidare la relazione tra opera-
tori TPL e cittadini, diventando il principale punto di 
accesso ai servizi di mobilità integrata del territorio.

Tuttavia l’approccio ai servizi di mobilità varia in 
funzione dell’utenza: un turista straniero non ha 
le stesse esigenze di un pendolare o di un ab-
bonato né la stessa prospettiva di accesso ai 
servizi. Soprattutto, a fronte di un utilizzo occa-
sionale e transitorio, difficilmente è incentivato a 
scaricare un ulteriore app ed effettuare l’ennesima 
registrazione dei dati personali e di pagamento. 

La soluzione Tranzer 

Tranzer ribalta  il paradigma: senza alcuna interferen-
za con i sistemi già in uso,  rende i servizi di mobilità 
disponibili all’interno delle app già installate e utilizza-
te abitualmente da questa tipologia di utenti (journey 
planners, compagnie aeree, piattaforme di prenotazi-
one alloggi e altri aggregatori); garantisce informazioni, 
acquisto dei titoli ed accesso al servizio nel rispetto 

dei requisiti tecnici e di sicurezza imposti dalle aziende; 
elimina il problema del costo di acquisizione di nuovi 
utenti, occasionali e non fidelizzabili. 

Tranzer genera valore per tutti gli operatori della fil-
iera e contribuisce a rendere le aziende del TPL par-
te di un ecosistema Europeo di mobilità integrata.

Tranzer offre agli operatori TPL una soluzione per intercettare l’utenza turistica ed occasionale, semplifica e rende 
immediato l’accesso ai servizi, contribuisce ad aumentare le vendite e la qualità percepita del servizio.
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trimonio edilizio. Vivere in Classe A, vuol dire 
ridurre i fabbisogni energetici fino all’80% ri-
spetto alle case in classe G. Purtroppo però 
questo strumento è sotto attacco da parte del 
Governo che ne sta depotenziando sempre più 
la capacità di intervenire su un patrimonio ob-
soleto e energivoro. Limitandolo nel tempo, 
la vera causa del mercato drogato, limitando 
la platea e non premiando gli interventi real-
mente efficienti. La prima cosa da fare sareb-
be proprio quello di renderlo strutturale fino 
al 2030, legandolo all’efficacia degli interventi 
e al reddito delle famiglie. 
Ma anche isti-
tuendo un fondo 
di garanzia per 
le famiglie con 
più difficoltà, 
fondo che si ri-
pagherebbe con 
parte del rispar-
mio ottenuto, 
ed eliminando le 
tecnologie a fon-
ti fossili, come 
le caldaie a gas, 
che ancora oggi 
vi accedono. In-
centivare le cal-
daie a gas, vuol dire spingere le famiglie che 
usufruiscono di questi incentivi, a scegliere 
per semplicità di cambiare la caldaia invece 
di investire sull’elettrificazione dei consumi, 
condannandole pagare bollette onerose. 
 
Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, 
più treni e trasporto pubblico magari elettri-
co e meno auto può essere una soluzione? 
La città dei 15 minuti, il Maas, la prolifera-
zione della sharing mobility possono essere 
alternative valide e percorribili..

Assolutamente così. Un’altra delle spese che 
incidono sui bilanci delle famiglie sono pro-
prio quelle legate ai combustili fossili per 

alimentare le auto. Elettrificare i trasporti e 
investire nel trasporto pubblico, collegando 
sempre meglio centro e periferie, è sicura-
mente una chiave per combattere la povertà 
energetica, ma anche l’inquinamento atmo-
sferico e i cambiamenti climatici.  

E’ vero che “Ci rimangono 1.028 giorni” (We 
have 1.028 days left” ) come scritto nella t 
shirt dell’ambientalista legata alla rete da 
Tennis durante il Roland Garros? Cosa scuote 
gli animi, perché sembra che neanche i nu-
meri ci mettano paura…manca una consape-

volezza ambien-
tale.

Non credo che 
manchi una con-
sapevolezza am-
bientale, le piaz-
ze di questi anni 
organizzare dai 
Friday For Futu-
re che hanno vi-
sto scendere in 
strada persone 
di tutte le età 
dimostrano che 
esiste una consa-

pevolezza importante. Ciò che mancano sono 
gli strumenti che possano permettere a tutti e 
tutte di essere protagonista del cambiamento 
in atto. Pensiamo al superbonus, che rischia di 
tagliare fuori proprio la fetta di popolazione 
che avrebbe più bisogno di questi interventi. 
Per poter attuare la transizione abbiamo biso-
gno di politiche che consentano di installare 
velocemente tecnologie pulite (fatte bene), di 
aprire migliaia di cantieri edili per intervenire 
su queste strutture e di strumenti di welfare 
in grado di aiutare concretamente le famiglie 
ad accedere a queste opportunità  

Quale potrebbe essere uno stile di vita so-
stenibile? 



numero 342 - 16 Giugno 2022

7

Partire dalle cose più semplici: investire su 
un pannello solare, magari attraverso una co-
munità energetica rinnovabile. Se non si ha la 
possibilità scegliere un operatore 100% rinno-
vabile. Evitare gli sprechi energetici, ma an-
che alimentari. Scegliere cibo locale, bio e di 
stagione. Oggi con i tanti gruppi di acquisto 
è molto più semplice. Muoversi utilizzando il 
meno possibile mezzi personali e alimentati 
da fonti fossili. Se possibile scegliere biciclet-
te o mezzi della micromobilità. E se si sta già 
ristrutturando casa fare attenzione a elettrifi-
care tutti i consumi, scelgiere materiali inno-
vativi e sostenibili sicuramente aiuta. 

E’ iniziata la campagna itinerante per racco-
gliere fondi e donare pannelli solari alle fa-
miglie che hanno più bisogno e che vi por-
terà in molte città Napoli Brindisi, Palermo, 
Roma, Cagliari, Firenze Torino, Milano e Bo-
logna. Cosa ha già notato durante queste pri-
me uscite…c’è interesse?

#UnPannelloInPiù è una campagna davvero 
concreta, e l’interesse sicuramente è in ua-
mento mano mano che attraversiamo le diver-

se città. Non soltanto per le donazioni, su cui 
chiediamo a tutti e tutte di aiutaci, ma anche 
perché questa tecnologia ha un costo alla por-
tanta davvero di tantissime persone, la facile 
installazione e l’azzeramento della burocrazia 
lo rendono uno strumento efficace e molto in-
teressante. 

C’è resistenza quando si promuovono que-
ste iniziative… il commento più comune è “la 
fanno facile”: mettere un pannello fotovol-
taico nel proprio balcone e ricavarne energia 
è economico e sostenibile, richiede un im-
pianto tecnologico dietro o è solo necessa-
rio attaccare una spina e fare richiesta con 
la pec?

E’ assolutamente così facile! Basta una spina, 
la registrazione come produttore e una pec. 
Tempo stimato, se proprio va male 30 minuti! 
E in 5 giorni si diventa un meraviglioso auto-
produttore! 

Valentina Onori
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SPECIALISTI  
DELLA FORMAZIONE  
FERROVIARIA

SE VUOI ENTRARE  
NEL SETTORE FERROVIARIO  
CON FOR.FER 
POTRAI DIVENTARE:

MACCHINISTA  
DI MANOVRA

Licenza 
Cert. Compl. Cat. A1-A4
Autorizza il titolare  
ad utilizzare locomotori  
di manovra o qualsiasi altro 
locomotore quando  
è utilizzato per la manovra.

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

WWW.FORFER.IT
[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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Armando de Girolamo (Assoferr): La logistica 
è in crisi? Oggi è tempo di costruire, non di 
guardare al passato

La logistica italiana è in crisi? Alcuni dati sem-
brano indicarlo, e i giornali rilanciano gli al-
larmi. Il primo elemento da sottolineare è che 
si tratta comunque di una crisi di crescita: c’è 
fame di logistica, e la crisi interviene perché 
l’offerta non sarebbe in grado di rispondere 
alla domanda, anche se in realtà quest’ultima 
è influenzata da fattori largamente imprevedi-
bili, a partire da pandemia e guerra in Ucraina. 
Scoprire ora le falle di un sistema dove non si 
è programmato alcunché o si è programmato 
molto poco, appare illogico e forse anche in-
giusto. 
La realtà è che la logistica non è mai appar-
sa così importante, non a caso ha trovato uno 
spazio fondamentale nel Piano nazionale di 
Ripresa e Resilienza: si punta sugli investi-
menti, si lavora a progetti in un’ottica di si-
stema e con un definito orizzonte strategico. 
E’ una svolta rispetto al passato, anche se il 
passato continua con tutte le sue scelte o le 
sue non-scelte, così come avvenuto nel setto-
re energetico o in altri settori. 
Un’altra realtà è che la logistica, pur con tutte 
le sue inefficienze (ben note a tutti), ci ha abi-
tuati fin troppo bene, garantendo ad esempio 
la fornitura di beni e servizi anche nei periodi 
più duri di lockdown: ed è forse naturale che 
crei sconcerto la difficoltà a trovare soluzioni 
alternative per trasportare un bene primario 
come il grano, quando i problemi sono molto 
più complessivi e riguardano l’organizzazione 
dei trasporti navali, i ritardi in campo ferro-
viario, una logistica che – in fondo – ha ob-
bedito poco alla radice del suo etimo, e non 

ha seguito uno sviluppo secondo “logica”. Su 
queste e su altre problematiche, diventate più 
o meno d’attualità e all’attenzione dei media, 
Mobility Press ha sentito l’opinione di un pro-
tagonista del settore ferroviario, Armando 
de Girolamo, nuovo presidente di ASSOFERR, 
l’associazione degli operatori ferroviari e in-
termodali, e protagonista a sua volta sul cam-
po, con un impegno imprenditoriale che dura 
da una vita, e proiettato allo sviluppo di una 
capacità logistica e intermodale nel Mezzo-
giorno, in un Paese che nello specifico settore 
continua a scontare una forte differenziazione 
tra Nord e Sud.  

C’è la crisi della logistica in Italia, e – in par-
ticolare – del trasporto ferroviario?

E’ impossibile rispondere a questa domanda 
senza svolgere un ragionamento, che parte 
inevitabilmente da lontano. 
Se si sottolineano le situazioni di criticità che 
possono riguardare la logistica in Italia, e in 
particolare il trasporto ferroviario, di fronte 

Intervista 

Armando de Girolamo (Assoferr): logistica ha un ruolo determinante. 
Puntare alla collaborazione e al coinvolgimento dei vari soggetti 
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MOBILITY AS A SERVICE (MaaS)

Plan. Book. Ride.
Trasporta i tuoi passeggeri oltre il semplice viaggio da A a B. Offri 
un’esperienza di viaggio completa, con tutti i servizi di mobilità. Crea 
esperienze di mobilità senza soluzioni di continuità quando e dove i tuoi 
passeggeri ne hanno bisogno. In qualità di fornitore leader di software 
per la mobilità digitale, forniamo soluzioni efficienti e interconnesse. 
Perché viaggiare facilmente significa aumentare la qualità della vita! 
Questo è ciò che muove le aziende e gli operatori – e cosa ci guida e 
ispira ogni giorno!
 
mobility.siemens.com
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ad eventi pur eccezionali, non andrebbe di-
menticato che queste situazioni sono la conse-
guenza di una mancanza di programmazione e 
della mancata soluzione di problematiche che 
sono ben note non da ieri, ma dall’altro ieri. 
Che la nostra infrastruttura ferroviaria risulti 
obsoleta in particolare per quanto riguarda il 
trasporto merci non è una scoperta dell’og-
gi, il Paese ha concentrato tutti i suoi sforzi 
nello sviluppo dell’Alta velocità, e sappiamo 
– invece – di scontare gravi ritardi per quan-
to riguarda la possibile circolazione di treni a 
standard europeo (cioè lunghi 750 metri, con 
capacità fino a 2.000 tonnellate, peso assia-
le e dimensioni per il trasporto di semirimor-
chi e grandi container), o – in generale – un 
adeguato livello di sviluppo dell’intermoda-
lità o del trasporto su rotaia. Sono anni che 
Assoferr e le altre associazioni conducono 
battaglie perché si assuma consapevolezza di 
queste questioni: queste crisi che nascono in 
situazioni eccezionali e in circostanze in par-
te completamente imprevedibili, hanno fatto 
esplodere in maniera decisamente eclatante 
contraddizioni già esistenti nel sistema, e – 
bisogna dire – non limitate solo al settore dei 
trasporti e della logistica. Si tratta, quindi, di 
operare le dovute distinzioni, ed evitare criti-
che distruttive che rischiano di buttare via il 
bambino con l’acqua sporca.   

 Di quali errori paghiamo, in partico-
lare, le conseguenze?

Fare l’elenco, in fondo, sarebbe per-
sino inutile. Il problema è anche cul-
turale: si parla – cioè - di trasporto 
ferroviario, automobilistico, navale, 
aereo, quasi che ognuno possa an-
dare per proprio conto e non tener 
conto delle profonde interdipenden-
ze tra l’uno e l’altro, o del fatto che la 
logistica occupa un ruolo sempre più 
determinante nella stessa produzione 
industriale. 
Sui giornali si legge di industriali co-
stretti a rifiutare le commesse per-

ché non si riesce a garantire le condizioni 
di trasporto, è sicuramente da fare un salto 
(anche culturale, appunto) per superare la 
logica dell’affidamento esclusivo dal “franco 
fabbrica” al franco destino. Un altro esem-
pio potrebbe essere la mancanza degli autisti 
nell’autotrasporto, un altro problema di cui si 
ha conoscenza non da ieri, ma dall’altro ieri. 
E’ stato fatto qualcosa per risolverlo, per 
guardare dentro la crisi di una professione 
dove tutti hanno sempre puntato a far valere 
solo la legge del più forte? Anche nella gare 
pubbliche – per fare un esempio – si è pun-
tato per un certo periodo a far prevalere la 
logica del massimo ribasso, salvo poi scoprire 
che il vantaggio temporaneo in termini di mi-
nor costo non si rivelava quasi mai un buon 
investimento. 

C’è invece una soluzione? 

Puntare alla collaborazione e al coinvolgimen-
to dei vari soggetti in progetti di investimento 
e di nuovo lavoro. 
Rappresento Assoferr ed ho una certa ritrosia 
a riferirmi all’esperienza della mia azienda, la 
Lotras: però, il servizio di autostrada viaggian-
te tra Brindisi e Forlì che abbiamo inaugurato 
con successo (e che presto replicheremo su 
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Torino e il Friuli) è nato soprattutto attraverso 
il dialogo con gli autotrasportatori, in partico-
lare quei “padroncini” che in Italia rappresen-
tano ancora un buon numero (tra diciottomila 
e ventimila) di lavoratori, e che hanno biso-
gno innanzitutto di garanzie di continuare a 
lavorare. 
Ma adesso non sono loro ma il treno a com-
piere il tragitto di 700 chilometri nelle ore 
notturne, mentre i camion intervengono solo 
nelle fasi terminali al mattino e al pomerig-
gio, garantendo al camionista la possibilità di 
effettuare altri viaggi nella giornata e guada-
gnare semmai di più.  Oltre e non meno una 
qualità della vita assolutamente più accetta-
bile. 

Collaborazione 
e non contrap-
posizione rien-
trano tra i prin-
cipi ispiratori 
di Assoferr?

Direi quasi sta-
t u ta r i a m e nte : 
ne è una dimo-
strazione la re-
cente adesione 
di Assoferr a 
C o n f t r a s p o r -
to, per indicare proprio che la giusta strada 
è nelle sinergie e nella ricerca delle soluzioni 
comuni. 
In tutte le proposte che Assoferr presenta ai 
vari tavoli o in occasioni come il Forum inter-
nazionale di Pietrarsa, Assoferr punta a coin-
volgere tutti i soggetti in progetti nel segno 
della condivisione e di un orizzonte comune di 
sviluppo complessivo dell’intero Paese, supe-
rando particolarismi e steccati. 
La svolta culturale è già pensare alla logistica 
nel suo complesso, e operare le relative scel-
te in una logica di sistema, come in parte sta 
avvenendo.  

Ci sono segnali positivi di una svolta?  

Va riconosciuto che il lavoro del ministro 
Giovannini, e della sua squadra, per dare un 
orizzonte strategico di programmazione e una 
cornice in cui inserire tutti gli investimenti 
e gli interventi programmati corrisponde a 
quanto più volte indicato da Assoferr, e  rap-
presenta un percorso che molti di noi hanno 
visto molto ben applicato all’estero. 
Quando noi operatori veniamo chiamati fuori 
d’Italia e  siamo coinvolti in un progetto per 
una nuova realizzazione, ci troviamo di fronte 
ad un lavoro cominciato semmai alcuni anni 
prima, e dove ognuno è chiamato a giocare un 

ruolo, in cui poi 
dovrà rendere 
il meglio, ma 
p a r t e c i p a n d o 
ad un impegno 
comune.  

Esempi positivi 
di progetti di 
f ina l i z zaz ion e 
logistica esi-
stono anche in 
Italia. 

Certamente è 
da sottolineare 

come il progetto della Barilla che per traspor-
tare esclusivamente via treno il suo carico di 
cereali rappresenti un esempio di che cosa 
vuol dire una nuova organizzazione logistica 
che sfrutta pienamente la multi modalità e i 
vantaggi della ferrovia. 
La Barilla ha anticipato una svolta che oggi 
viene riconosciuta e che dovrebbe essere se-
guita dalle maggiori imprese, ma per realiz-
zare il progetto sono occorsi i suoi tempi e 
investimenti da una parte e dall’altra. Lode 
alla Barilla, ma lode anche a noi operatori fer-
roviari che – per non perdere un chicco del 
prezioso grano nelle operazioni di carico – ab-
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biamo investito quasi tutte le nostre risorse 
in mezzi e strutture a lungo ammortamento. 
Ma per costruire il futuro occorre impegnarsi 
anche in sfide coraggiose. 

Gli investimenti in infrastrutture o nel cosid-
detto “hardware” richiedono i propri tem-
pi, ma oggi nel campo della tecnologia o del 
“software” è possibile operare sin da subito.
 
Per fortuna gli esempi positivi non mancano. 
Ci sono porti, interporti o centri intermodali 
che hanno investito nella digitalizzazione dei 
processi con enormi vantaggi in termini di ra-
zionalizzazione e velocizzazione delle opera-
zioni che significano anche vantaggi in termini 
di sicurezza, sostenibilità, ritorno economico. 
In genere è il primo passo per lo sviluppo 
dell’intermodalità, che a sua volta così diven-
ta maggiormente competitiva: un singolo tre-
no trasporta l’equivalente di circa 40 camion, 
assicura affidabilità all’intero processo, ed è 
inutile sottolineare cosa ciò significhi in ter-
mini di sicurezza, o di sostenibilità o di bene-
ficio economico complessivo. 

Sono le battaglie su cui è impegnata Assoferr.

Io in tutta la mia attività mi sono sempre ispi-
rato al principio di “realtà e lealtà”, e agli stes-
si principi ritengo debba ispirarsi Assoferr.  
Il collegamento con la realtà è necessario per-

ché sono inutili le fughe in avanti, le critiche 
solamente distruttive o le dichiarazioni per 
conquistare qualche titolo di giornale, perché 
i progressi sono lenti e frutto di un’attività 
quotidiana, da esercitare semmai con pazien-
za. Nel frattempo, serve lealtà per tener fede 
agli impegni di ciò che si vuole costruire: un 
impegno di lealtà che deve riguardare tanto il 
soggetto pubblico che il soggetto privato. 
Oggi lamentiamo semmai la carenza di una 
determinata infrastruttura, ma dimentichia-
mo quante volte alle promesse di una realizza-
zione di una determinata opera, non sono poi 
seguiti i fatti e chi aveva programmato degli 
investimenti ha dovuto fare marcia indietro. 
Con il PNRR sembriamo entrati finalmente in 
una dimensione ed un contesto europeo an-
che per questo versante, e tocca ora ad ognu-
no fare la propria parte. La certezza è che As-
soferr giocherà sempre un ruolo proattivo, lo 
sviluppo della logistica e della intermodalità 
ferroviaria era e resterà una priorità dell’asso-
ciazione e di tutti gli operatori coinvolti.   

Antonio D’Angelo
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passa anche da noi.

BFWE è una società composta da BolognaFiere e Mirumir che si propone di contribuire alla 
conoscenza e alla condivisione delle tematiche connesse al valore economico e sociale  

dell’acqua, dell’energia e delle nuove applicazioni tecnologiche. 

Ricerca e innovazione, digitalizzazione e sostenibilità sono le parole chiave per BFWE.  
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alle nuove tecnologie per la produzione,  
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“24,1 mld del Pnrr, spalmati in 4 anni, sono 
pochi a fronte di una spesa reale che si ag-
girerebbe almeno sui 50 mld all’anno. L’Italia 
detiene il record per il patrimonio infrastrut-
turale di trasporto più antico del mondo, ed 
essendo questo un valore sociale che collega 
comunità e ambiente, la sua manutenzione di-
venta un aspetto strategico di grande rilievo. 
Ma quello che succederà alle infrastrutture 
per effetto di eventi estremi, come il cambia-
mento climatico, è una questione che dobbia-
mo prevedere e sulla quale intervenire”. 
Così Federico Foria, resp. area  geotecnica, 
geologica e idraulica e resp. ricerca e sviluppo 
di Ets, società di ingegneria civile specializza-
ta nelle infrastrutture e nei trasporti ferrovia-
ri e stradali.
Foria spiega: “Calcolare il rischio di scenari 
futuri di eventi estremi, come quelli clima-
tici, e determinare le strategie di gestione e 

intervento è uno dei nostri obiettivi. Ets ha 
improntato un nuovo approccio sulla gestione 
delle infrastrutture: questa non può prescin-
dere dagli utenti che ne fanno uso ed è per 
questo che il processo parte con un coinvol-
gimento totale di tutti gli attori interessati 
che devono sedersi attorno allo stesso tavolo 
tecnico: dalla comunità locale e il singolo cit-
tadino, all’ente che governa il territorio fino 
all’autorità che gestisce l’infrastruttura. 
E questo è il lavoro in corso che stiamo facendo 
sulla linea ferroviaria Roma-Cassino-Napoli, il 
più antico dei tre collegamenti Roma/Napoli. 
Abbiamo raccolto i dati, adesso procederemo 
con le prove di analisi meteo climatiche e i 
risultati verranno poi inseriti negli indicatori 
di rischio che gestirà il nostro sistema Miret. 
Nel prossimo semestre saremo in grado di 
avere i primi risultati importanti. 
Questo sarà il primo caso applicativo del cam-

News

Pnrr: infrastrutture antiche, servono 50 mld ma ce ne sono 24. Foria 
(Ets), studiamo impatto ambientale su ferrovia Roma-Cassino-Napoli
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biamento climatico per le infrastrutture in Ita-
lia”.
Sull’importanza della gestione e monitorag-
gio, aggiunge: “Bisogna investire sì sull’in-
novazione ma anche sull’efficienza. Il settore 
delle costruzioni impatta per il 36-38% sull’e-
nergia legata alle emissioni di Co2. 
Ets grazie ai suoi sistemi Miret (gallerie) e Mi-
rets (infrastruttura) per ispezionare e gestire 
adeguatamente le opere, è in grado di ridur-
re questo impatto del 50% rispetto ai sistemi 
tradizionali. Se guardiamo il lato economico, 
inoltre, per le opere davvero necessarie, in 
Italia la spesa reale si aggirerebbe almeno sui 
50 mld all’anno a fronte dei 24,1 mld del Pnrr, 
spalmati in 4 anni.  
Con queste cifre a disposizione, l’unica via 
d’uscita è razionalizzare e indirizzare i fondi 
nel miglior modo possibile”.
E proprio sull’efficienza di interventi relativi 
alla gestione e manutenzione, Foria riporta  
“Sulla linea ferroviaria tra la Liguria ed il sud 

della Francia, quella che collega San Loren-
zo con Andora, siamo riusciti ad ispezionare 
12 km di gallerie con alcune non conformità. 
Prima del nostro intervento, ci erano voluti 
tre mesi per avere i dati di ispezione e, alla 
fine, i risultati ottenuti non erano stati effica-
ci supporti decisionali. Ets, in due soli giorni, 
grazie ai propri sistemi ad alta tecnologia di 
rilievo, Archita, e di analisi, Miret, è riuscita 
a raccogliere tutte le informazioni utili in un 
ambiente digitale e velocizzare così il tavolo 
tecnico-gestionale. Una grande conquista per 
la gestione delle nostre infrastrutture”, con-
clude Foria.
 

Ilaria Li Gambi

 Nella foto allegata, il passaggio effettuato 
dal sistema Archita nella galleria Olmata, 

linea Roma-Cassino-Napoli.
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Platum, l’azienda nel mercato eu-
ropeo della mobilità elettrica ur-
bana, è stata invitata a presentare 
la propria esperienza imprendito-
riale all’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano, tenendo una 
lezione dal titolo Leading through 
Change agli studenti del corso di 
laurea in Communication & Mana-
gement.
Formazione e crescita delle per-
sone sono alla base della visione 
dell’azienda ed è il motivo per cui 
Platum ha deciso di collaborare con 
una delle più importanti università 
in Italia, portando la sua testimo-
nianza diretta delle best practice 
sviluppate per far fronte alle sfide del nostro 
mercato.
Il case study è stato presentato da Semmy Le-
vit, CCO e CMO di Platum, incentrandosi sul 
percorso di crescita che ha visto l’azienda tra-
sformarsi da distributore generalista a punto 
di riferimento della mobilità elettrica urbana 
con la nascita di Platum. 
L’analisi si è focalizzata sull’importanza della 
leadership durante i momenti di passaggio e 
sul ruolo del leader come perno per motiva-
re il gruppo al raggiungimento di un obietti-
vo visionario. Platum, the Platform of Urban 
E-Mobility, è l’hub italiano di ricerca e svilup-
po, ingegneria e distribuzione che lavora per 
plasmare il futuro della mobilità elettrica ur-
bana immaginando come le persone si muo-
veranno e vivranno la città negli anni a venire. 
Il modo in cui vengono intesi gli spazi urbani 
sta cambiando rapidamente e le città divente-
ranno sempre più orientate alla mobilità elet-
trica, continuando ad aprirsi non solo all’uso 
di e-bike e monopattini elettrici, ma anche a 

soluzioni di trasporto sempre nuove.
Chiamata originariamente MT Distribution, 
un’azienda fondata quarantacinque anni fa 
come distributore di musica/video per poi en-
trare nel settore dei videogiochi e, nel 2013, 
in quello della mobilità elettrica, Platum è 
forte del know-how di un’impresa che non ha 
mai smesso di allargare i confini del proprio 
business e di evolvere, ma spinge ancora più 
avanti l’approccio di MT Distribution perse-
guendo una visione più ambiziosa: ripensare 
lo stile di vita urbano per un mondo più so-
stenibile.
Immersa nella Motor Valley italiana, un ter-
ritorio riconosciuto a livello internazionale 
come il luogo in cui sono nati alcuni dei mar-
chi automobilistici più desiderati al mondo, 
Platum respira ogni giorno innovazione, pas-
sione ed eccellenza italiana. 
Questa posizione privilegiata rafforza lo spiri-
to all’avanguardia dell’azienda che pone Pla-
tum in prima linea nella rivoluzione della mo-
bilità sostenibile.
L’azienda vanta un ricco portafoglio di brand e 

Focus

"Leading through Change" - La Mobilità Elettrica Urbana diventa 
un Case Study all'Università Cattolica di Milano
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line-up complete che coprono usi ed esigenze 
diverse. La gamma 2022 include 55 prodotti 
fra e-bike e monopattini elettrici, e un ampio 
catalogo di accessori dedicati alla mobilità 
elettrica urbana. 
Le e-bike e gli escooter Platum nascono da 
un processo essenziale di ricerca e sviluppo 
focalizzato su sicurezza, affidabilità e qualità, 
volto alla pro-
gettazione di 
prodotti che 
coniugano ca-
r a t t e r i s t i c h e 
eccellenti e in-
novazione tec-
nologica.
Il primo mar-
chio di pro-
prietà di Pla-
tum è Argento 
e-Mobility, un 
progetto il cui 
obiettivo è in-
coraggiare uno 
stile di vita più attivo e un nuovo modo di vi-
vere la città, fornendo al grande pubblico al-
ternative di trasporto smart, green e salutari 
per la vita di tutti i giorni.
Le e-bike e gli e-scooter del marchio sono pro-
gettati per distinguersi e incarnare il carattere 
audace dell’utente, lasciando il segno grazie 

alla loro forte personalità e anima distintiva. 
Platum ha anche creato la linea di caschi e ac-
cessori Urban Prime, il brand proprietario che 
offre una vasta gamma di articoli universali 
per la mobilità urbana.
Le partnership sono un fattore chiave nella 
crescita della visione aziendale. 
Grazie al knowhow e all’esperienza maturata, 

Platum è diven-
tata un punto 
di riferimento 
per altre azien-
de interessate 
ad ampliare la 
propria offerta 
entrando nel 
mondo della 
mobilità elet-
trica urbana. 
Nascono così i 
progetti in li-
cenza con Du-
cati, Lambor-
ghini, Jeep, 

Aprilia,  VR46, Alfa Romeo e Lancia. La conti-
nua collaborazione con i marchi assicura soli-
de partnership e lo sviluppo di prodotti unici 
che interpretano profondamente il DNA e i 
valori dei brand.
Spinti dalle opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie, sia le persone che le imprese sono 
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chiamate a prendere posizione e ad avere un 
impatto positivo sulla società.
“Siamo orgogliosi della nostra storia e non 
vediamo l’ora di scrivere un nuovo capitolo 
che guarda al futuro della mobilità elettrica 
urbana” commenta Alessandro Summa, CEO 
di Platum. 
“Oggi, crediamo che sia giunto il momento di 
far parte del cambiamento. Platum parla a co-
loro che credono sia possibile muoversi senza 
stress, tenendo in considerazione anche l’am-
biente. È una nuova avventura che speriamo 
diventi un movimento globale”. 
Alessandro Summa ha poi aggiunto: “Platum 
è oggi un’azienda leader nel mercato europeo 
della mobilità elettrica urbana con una quota 
in Italia del 20% dei monopattini e la leader-
ship nelle e-bike nel canale della distribuzio-
ne moderna”.
I mercati esteri quali Francia, Spagna, UK, 
Benelux, Polonia Turchia, Medio Oriente, Au-
stralia, rappresentano oggi, circa il 50% dei ri-
cavi, ma contiamo che da qui a 3 anni l’export 
rappresenti il 70% dei ricavi che stimiamo rag-
giungere i 300 milioni di euro”.

Obiettivi importanti sostenuti dall’ingresso 
nella società di Koinos Capital SGR, attraverso 
il Fondo Koinos Uno in qualità di lead investor, 
e HAT SGR, attraverso il fondo HAT Technolo-
gy & Innovation, tramite l’acquisizione della 
quota di maggioranza per un valore di circa 57 
milioni di euro.  
Fornendo soluzioni ecologiche e innovative 
per gli spostamenti quotidiani di persone e 
imprese, Platum sceglie di raccogliere la sfida 
e fare la sua parte per un futuro sostenibile e 
a misura d’uomo.

WINNER 2021

ASSOCIATO
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Il 2026 si avvicina e ci si aspetta di accogliere 
turisti da tutto il Mondo per le Olimpiadi in-
vernali a Bormio e Cortina. 
Perciò le infrastrutture vanno ammodernate, 
anche quelle ferroviarie. E allora si comincia 
col chiudere per buona parte dell’estate, dal 
26 giugno al 9 settembre, la linea della Valtel-
lina. Si potrebbe pensare, ingenuamente, che 
magari quella ferrovia riaprirà raddoppiata, 
con maggiore capacità, tempi di percorrenza 
più brevi e meno passaggi a livello. 
Macché, si tratta di interventi di manutenzio-
ne che lasceranno tutto più o meno come pri-
ma. Lavori che un tempo si facevano in pen-
denza di esercizio. Oggi si è scoperto che è 
più comodo chiudere per settimane. Tanto gli 
studenti sono in vacanza. E gli escursionisti 
che proprio nella bella stagione gradirebbe-
ro raggiungere le montagne lombarde senza 
incolonnarsi in auto? Beh, quelli possono ar-
rangiarsi. Si tratta forse di un caso isolato? 

Tutt’altro. In Veneto, tra Belluno e Treviso, la 
musica non cambia. Fino a qualche anno fa le 
chiusure estive si facevano a cavallo di ferra-
gosto e solo sulle linee secondarie. 
Poi, vista la latitanza dei politici e la rasse-
gnazione degli utenti, i gestori ci hanno preso 
gusto ed i treni vanno in deposito con la chiu-
sura delle scuole per tornare a circolare, se va 
bene, a settembre inoltrato. 
La giustificazione è pronta: improrogabili in-
terventi di risanamento a binari, ponti, galle-
rie. Ma capita di vedere operai al lavoro, in 
pieno agosto? Non scherziamo, per favore.
Anche itinerari internazionali che dovrebbero 
essere di primaria importanza, come la linea 
del Sempione che collega Milano con Berna, 
Losanna e Ginevra, chiude tra Gallarate ed 
Arona per alcune settimane. E’ la seconda vol-
ta nell’ultimo biennio. Stavolta non c’è più la 
scusa della pandemia. Bisogna intervenire al 
ponte sul Ticino di Sesto Calende. 

Dibattito

Norme e procedure che affossano il rilancio dei treni
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MYCICERO, IL PARTNER TECNOLOGICO
PER LE SOLUZIONI MAAS.
myCicero, la principale piattaforma 
digitale italiana per la vendita di servizi 
di mobilità, è un potente strumento per 
creare pacchetti di servizi in un unico 
abbonamento, collegato all’identità 
digitale dell’utente, riconosciuta su tutti 
i canali collegati alla piattaforma e 
di�usi ovunque in Italia.

In myCicero non c’è solo mobilità, ma 
anche esperienze turistiche, prodotti 
tipici ed eventi per una fruizione facile e 
sicura delle opportunità o�erte dai 
nostri territori. 

myCicero gestisce i servizi di oltre 500 operatori di mobilità integrati in un’unica piattaforma tecnologica, venduti ai 
suoi sportelli digitali (app e web) e fisici (rete dei 45.000 punti vendita Mooney) ad un pubblico di più di 3,5 milioni 
di utenti registrati, in continuo aumento.

Ma non è tutto. myCicero è il partner tecnologico ideale non solo per gli operatori che vogliono o�rire i propri servizi 
all’interno del network myCicero, ma anche per quelli che vogliono arricchire la propria o�erta in canali web/app 
personalizzati in grado di integrare qualunque servizio presente in piattaforma.

IL PIÙ GRANDE HUB ITALIANO DELLA MOBILITÀ
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E, naturalmente si garantisce un servizio bus 
sostitutivo. Ma qualcuno pratico dei luoghi 
immagina cosa voglia dire scendere dai treni 
a Gallarate, salire sugli autobus sotto il solle-
one per poi trovarsi incolonnati sulla vecchia 
statale tra i centri commerciali spuntati come 
funghi alle porte di Arona? E quindi risalire 
le scale della stazione sul Verbano per ripren-
dere un Eurocity che cumulerà ritardi sicura-
mente consistenti?
Il ponte di Sesto Calende fu bombardato dagli 
Alleati negli ultimi mesi della Seconda Guer-
ra Mondiale. Ma subito fu organizzato un 
trasbordo breve con un ponte di barche per 
ridurre al minimo il distanziamento tra i due 
convogli in attesa al di qua e al di là del fiume. 
E naturalmente i lavori di ripristino ebbero la 
priorità assoluta, pur nella disastrata Italia 
appena uscita dal conflitto. 
Già, ma allora il treno era ancora il mezzo di 
locomozione fondamentale per l’economia 
nazionale. Oggi lo è soltanto nei proclami sul-
la riconversione energetica. Poi, al momento 
delle scelte, risulta più comodo affidarsi agli 
autoservizi sostitutivi, che spesso non prende 
nessuno, tanto sono aleatori. 
E sperando che le Regioni si ricordino di ridur-
re proporzionalmente i contributi da contrat-
to di servizio. Altrimenti si potrebbe ipotizza-
re una fattispecie di danno all’erario.
Se scendiamo verso sud, la situazione tende al 
tragicomico. Sulla linea Avezzano – Rocchetta 
le vecchie automotrici arrancavano a fatica in 
caso di temperature elevate. 
Anche qui, per evitare guasti, meglio chiudere 
tutta l’estate. Poco importa se il bus sostituti-
vo ci mette mezz’ora di più. L’intera Basilicata 
è praticamente isolata dal contesto nazionale, 
a causa di lavori sulla Salerno – Potenza – Me-
taponto. Secondo Carlo Levi, Cristo si sarebbe 
fermato a Eboli. Ora manco ci arriverebbe, se 
scegliesse il treno. Tra Palermo e Catania, a 
seguito dell’intervento di un sottosegretario 
del M5S, si era provato nei mesi scorsi ad in-
trodurre una relazione Frecciabianca, per far 

capire che anche la Sicilia merita servizi di se-
rie A.  Adesso è tutto sospeso, perché, a causa 
dei lavori di raddoppio della tratta tra Bicocca 
e Catenanuova, se ne riparlerà in autunno. 
Ma, a proposito, non doveva trattarsi di una 
delle grandi opere contemplate dal PNNR? 
Addirittura di una AV siciliana? Uno immagina 
un tracciato completamente nuovo, magari in 
viadotto (e, in effetti, gli stanziamenti previsti 
sembrerebbero giustificarlo). 
Ma che linea AV è,  se poi ci si limita a posa-
re un secondo binario a fianco dell’esistente  
tortuoso tracciato, che, ad ogni buon conto, 
viene disattivato per mesi? Contrade remote 
che non fanno notizia? Bene, restiamo allora 
nel cuore della capitale: un’altra stazione del-
la metropolitana, quella di Libia, chiude per 
un guasto alle scale mobili. 
A Napoli capita lo stesso alla stazione Univer-
sità, inaugurata nel non proprio lontano 2010. 
Qui si tratta di rifare integralmente la pavi-
mentazione (ma, allora, chi era il responsabile 
dei lavori effettuati dodici anni fa?). Visto che 
il prestigioso ateneo Federico II° d’estate fun-
ziona a ranghi ridotti, si chiude per quattro 
mesi, in tempo per accogliere le nuove matri-
cole a metà ottobre.
Il mesto elenco potrebbe continuare per pagi-
ne, se solo RFI e le imprese di trasporto locale 
si degnassero di pubblicare un elenco comple-
to con date di chiusura e di prevista riapertura 
(sempre che poi vengano rispettate) e non si 
nascondessero dietro laconici comunicati che 
non danno l’idea del disastro generale. Però 
la strategia di fondo finisce con l’emergere. Si 
salvaguardano soltanto i servizi essenziali, nei 
mesi invernali, quando l’affluenza di studenti 
e pendolari rischierebbe di innescare tensioni 
non controllabili. Oltre, naturalmente ai tre-
ni “a mercato”, ossia l’Alta Velocità e le sue 
antenne, su cui viaggia l’Italia che conta (ma 
anche qui, il recente deragliamento alle por-
te di Roma ed i molti giorni necessari per ri-
pristinare la normalità attestano la carenza di 
piani di intervento in emergenza). E i turisti? 
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A quelli semmai ci pensa Fondazione FS.
Il combinato disposto delle gare d’appalto (se 
un’aggiudicazione è contestata, come normal-
mente accade, tutto si interrompe per mesi), 
delle norme sempre più stringenti sulla sicu-
rezza (anche su linee a doppio binario si deve 
adesso interrompere il servizio, se la circola-
zione non è banalizzata) e della preoccupa-
zione, anche legittima, di evitare qualsiasi ri-
schio ai lavoratori impegnati sui cantieri
(misure che, però, se applicate estensivamen-
te ad altri settori, comporterebbero la paralisi 
dell’economia) stanno provocando un corto-
circuito esplosivo. E ciò si aggiunge ai soliti 
mali cui siamo assuefatti da decenni: atti di 
bullismo di massa – vedasi quanto occorso tra 
Peschiera e Desenzano – investimenti o sui-
cidi che bloccano per ore la circolazione, in 
attesa dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria 
(palesemente inutile, ora che tutto è monito-
rato dalle telecamere), sospensione precau-
zionale dell’esercizio in occasione di qualche 
modesto movimento tellurico (come avvenuto 
sull’Adriatica) o di qualche evento atmosferi-
co un poco anomalo. Prassi che, se estese an-
che alla circolazione autostradale, finirebbero 
sui telegiornali in prima serata e produrreb-
bero l’insurrezione di Parlamento e Regioni. 
Invece dal servizio ferroviario si pretende la 
sicurezza assoluta, ossia quella che non esiste 
oppure ha costi assoluti.
Il cattivo esempio italiano, purtroppo, rischia 
di attecchire anche oltralpe. Le Ferrovie Te-
desche (DB) chiudono la circolazione sulla 

linea ad Alta Velocità tra Wurzburg e Fulda, 
realizzata alla fine degli anni Novanta. Anche 
qui, straordinaria manutenzione. Almeno i te-
deschi cercano di evitare la beffa degli auto-
bus sostitutivi ed i relativi trasbordi, facendo 
circolare gli ICE sulla linea storica, ma con no-
tevole aggravio sui tempi di percorrenza. Alla 
stazione di Nizza, domenica 5 giugno, centina-
ia di persone in coda davanti a decine di emet-
titrici di biglietti. Non paghe di chiedere dati 
assurdi anche per percorsi di pochi chilometri 
(tipo e-mail e numero di cellulare), le simpa-
tiche macchinette non accettano né monete, 
né banconote, ma solo carte di credito anche 
per pochi euro.
A dispetto delle buone intenzioni della Unio-
ne Europea e del PNNR, nel mondo ferroviario 
sembrano prevalere gli interessi dei costrut-
tori, dei politici, dei concessionari di bus, del-
la magistratura, dei legali, degli informatici 
che sognano la scomparsa del contanti, oltre 
ovviamente dei lavoratori e delle loro organiz-
zazioni sindacali. Ci sono praticamente tutti 
gli attori della vita economica di una nazione. 
Dei cittadini/utenti, invece, sembra non im-
portare nulla a nessuno.

Massimo Ferrari
Presidente UTP/Assoutenti




