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Fine giugno, stagione di bilanci. Treni pieni e 
mete turistiche stracolme di turisti. 
Il ritorno degli americani e degli orientali si 
fa sentire ed è sufficiente salire su un Frec-
ciarossa (ma anche Italo) che opera sulla Na-
poli-Roma-Firenze-Venezia per rendersi conto 
di quanto diventa difficile districarsi tra enor-
mi valige e scarpe da ginnastica che spuntano 
ovunque. 
Prezzi abbordabili, offerta abbondante, servi-
zio che funziona, treni freschi e militi, magari 
anche con il wifi sono un piacere per chi deve 
muoversi nel caldo soffocante di fine giugno.
Non cambia molto il discorso se si sale su un 
treno regionale che va al mare, o che collega 
un porto (Civitavecchia è colma di navi da cro-
ciera) o una delle tante città d’arte. Sempre 
più spesso si sale su un treno nuovo e questa 
è sempre una bella sorpresa.
Ed è anche la stagione delle cento fermate 
“secondarie” dei trani veloci dei due opera-
tori AV. Le cosiddette “antenne” di qualche 
anno fa che facevano partire un treno sulla 
linea lenta per raggiungere le stazioni princi-
pali della AV si sono moltiplicate.
Oggi sugli orari Trenitalia e Italo si trovano 
nomi di località un tempo impensabili: San 
Donà di Piave, Aversa, Latisana, Ferentino, 
Termoli, Barletta o Gioia del Colle. Un cambio 
epocale, un forte contributo a lasciare l’auto 
a casa anche per le vacanze estive. 
Perché in fondo non si comprende perché una 
famiglia sia disposta a fare le valige ed imbar-
carle sull’aereo per andare in ferie alle Bale-
ari e non possa andare in treno alle Tremiti e 
preferisca, in Italia, muoversi in automobile. 
Non è tanto la velocità del treno, che solo sui 
percorsi Torino-Firenze e Roma-Napoli posso-
no viaggiare a 300 km/h, ma l’attrazione che 
deriva da un vero e proprio brand, quello del 
treno e della rete, e talvolta della stazione 

che attira passeggeri. Non ci sono solo i tre-
ni, anche il sistema del trasporto a lunga per-
correnza, diffuso in modo capillare in tutto il 
Paese, offre una moltitudine di destinazioni al 
mare, in montagna, ai laghi e in mille e mille 
paesi pieni di tesori piccoli e grandi da visita-
re, ed anche qui i nuovi brand Flixbus e Itabus 
vanno benone.
L’alternativa c’è, funziona e viene comunica-
ta bene, ma le campagne di comunicazione su 
stampa, televisione e social degli operatori del 
trasporto collettivo sono misera cosa se guar-
diamo l’invasione di pubblicità dei costruttori 
di automobili che sanno bene cosa solleticare 
in un pubblico che continua ad essere attratto 
dalla scatoletta a quattro ruote, sempre più 
luccicante, connessa, sostenibile, riciclabile, 
ecologica, risparmiosa (per l’ambiente) e co-
stosa (per il portafoglio).
Ritorniamo alla sostenibilità, a cui abbiamo 
dedicato la copertina di questo numero di 
Mobility Magazine scegliendo una delle im-
magini pubblicate dal Bilancio di Sostenibili-
tà del Gruppo FS che chiunque si occupa di 
trasporti (ma anche di sostenibilità) dovrebbe 
sfogliare con attenzione. 
Così come i diversi bilanci di sostenibilità che 
pubblicano aziende di trasporto pubblico lo-
cale che rendono conto ai propri clienti – e 
cittadini – delle attività e degli sforzi fatti per 
aiutare le proprie città ad uscire dalla morsa 
del trasporto individuale e spingere la gente 
verso il trasporto pubblico.
C’è stato un tempo, un paio di anni fa, in cui 
persino la pubblicità delle caramelle o dei 
pantaloncini sceglieva una metropolitana o un 
autobus per le proprie campagne “glamour”. 
Anche in questo caso il Covid ha travolto tut-
to dando l’immagine di un luogo pericoloso, 
molto più di un ristorante dove, tutti sappia-
mo, è più facile trovare, purtroppo, l’untore.

Editoriale

Fine giugno, stagione di bilanci... e sostenibilità
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Il Sentiment 
della Mobilità 

4 luglio 2022 - ore 10.00 
Sala Gialla del CNEL (Viale David Lubin, Roma) 

e live streaming sul canale YouTube del CNEL 
 

10.00 Saluto e introduzione del Presidente del CNEL Tiziano Treu 
10.10 La Domanda social di Mobilità di Marco Romani, AD di Isfort 
10.20 Metodologie di analisi applicate di Andrea Modica Bosinco, Partner di IZI 
10.35 Presentazione dello studio “Il Sentiment della Mobilità” di Carlo Carminucci, 

Direttore della Ricerca di Isfort 
11.00 Il sentiment e gli attrattori “edonistici” della Mobilità di Armando Cartenì, Università 

degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

11.30 Tavola Rotonda “Le Aziende e il dialogo social” 
Trenitalia* 
ANM (Azienda Napoletana Mobilità)* 
TPER (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna)* 
ANAV* 
Consumers’ Forum* 

Moderatore* 

12.45 Conclusioni di Gian Paolo Gualaccini – Coordinatore Consulta per la Sicurezza 
stradale e la Mobilità sostenibile del CNEL 

*In attesa di conferma 

 Con il contributo scientifico di Media Partner 
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Carbon neutrality al 2040, è l’obiet-
tivo che il Gruppo FS si è posto per 
contribuire alla mitigazione del cli-
ma anticipando gli obiettivi euro-
pei che prevedono il target di “zero 
emissioni” al 2050. 
Con un anticipo di 10 anni sulla ta-
bella di marcia grazie all’accelera-
zione data dagli investimenti, con-
tenuti nel nuovo piano industriale a 
10 anni, presentato lo scorso mag-
gio che lavora su più fronti: ridurre 
i consumi attraverso azioni di effi-
cientamento energetico e aumentare i chilo-
metri di linee elettrificate, utilizzando energia 
proveniente da fonti rinnovabili. 
Per gli impianti industriali, autoprodurre  
energia pulita, proveniente da fotovoltaico e 
miniecolico per un valore di 2,6 terawattora, 
sfruttando, dove si può, spazi e siti ferroviari 
e stradali.  
Passa da qui la decarbonizzazione del mondo 
del trasporto ferroviario che, di per sé, è già 
il più sostenibile dal momento che, sebbene i 
trasporti rappresentino il 27% delle emissioni 
di gas a effetto serra in Italia, le emissioni del 
settore ferroviario incidono per uno 0,4% del 
totale (trasporto su strada 72%, mentre il tra-
sporto marittimo e il trasporto aereo rappre-
sentano rispettivamente una quota del 14% e 
del 13% delle emissioni). 
I numeri del Rapporto di Sostenibilità 2021 
pubblicato confermano che il percorso è sta-
to già intrapreso: rispetto al 2020 e a fron-
te di una ripresa seppur parziale del traffico 
nel 2021, sono state risparmiare circa 30.000 
tCO2 sui consumi per trazione ferroviaria. 
Il 2021 ha registrato una produzione di emis-
sioni di CO2 di 2,06 milioni di tonnellate di 
CO2 equivalente, inferiore al valore del 2020, 

nonostante l’incremento dei consumi e del 
traffico passeggeri e merci nel 2021, grazie al 
continuo rinnovo della flotta ferroviaria, con 
mezzi a più alta efficienza energetica, e al mi-
glioramento del fattore di emissione naziona-
le del mix di generazione elettrica. 
Si è passati poi dal 37% del 2020 al 61% del 
2021 in merito all’approvvigionamento di 
energia elettrica per usi diversi dalla trazio-
ne ferroviaria con garanzie di origine, ovvero 
prodotta da fonti rinnovabili certificate. 
Fino alla società del Polo Logistica, TX Logi-
stik, che copre il 94% dei propri consumi di 
trazione ferroviaria ricorrendo a GO.
La componente elettrica rappresenta la quota 
maggioritaria e pesa sui consumi totali, con-
siderando le voci di trazione ferroviaria, illu-
minazione della rete stradale e altri usi, per 
circa il 70%.
L’impegno del Gruppo FS nell’utilizzo di ener-
gia da fonti rinnovabili si evince anche dai 
consumi di biodiesel, introdotti nel 2020 e 
pari a circa 6,2 milioni di litri nel 2021, dai 
nuovi consumi di idrogeno, pari a circa 53 t 
nel 2021, entrambi impiegati per il traspor-
to pubblico locale, oltre all’autoconsumo da 
impianti fotovoltaici, pari a circa 4,6 GWh 
(circa il +58% rispetto all’anno precedente) e 

Bilancio Sostenibilità

Carbon Neutrality, il Gruppo FS accelera i tempi: emissioni zero 
nel 2040

L'offerta commerciale del Gruppo77 si basa su una vasta gamma di colle-
gamenti italiani e internazionali e soddisfa le esigenze dei diversi settori 
merceologici anche attraverso una strutturazione per Business Unit che 
permette di garantire il minor time-to-market per i clienti:LOGISTICA INTEGRATA

(102-1, 102-4, 102-6, 102-7, 102-43, 102-44)

77) Il settore merci del Gruppo è guidato da Mercitalia Logistics ed è composto da Mercitalia Rail, la maggiore impresa ferroviaria per il tra-
sporto merci italiana; Gruppo TX Logistik, la seconda più grande impresa ferroviaria per il trasporto merci in Germania, attiva anche in altri 
Paesi europei; Mercitalia Intermodal, il più grande operatore del trasporto combinato strada-rotaia in Italia, e il terzo in Europa; Mercitalia 
Transport & Services, specializzata in servizi di trasporto su gomma e di logistica a valore aggiunto; Mercitalia Shunting &Terminal, società 
attiva dalla fase di progettazione, realizzazione e manutenzione di raccordi fino all’offerta di servizi di movimentazione e manutenzione del 
materiale rotabile, compresa la gestione e l’esercizio di inland terminal intermodali, uno dei maggiori gestori di terminal intermodali in Italia; 
TerAlp (Terminal AlpTransit), specializzata nella realizzazione di infrastrutture terminalistiche all’avanguardia.

IL GRUPPO INTENDE 
PROPORSI COME UN 
OPERATORE DI LOGISTICA 
INTEGRATA, SIA IN ITALIA SIA 
ALL’ESTERO, CONTRIBUENDO 
AL MIGLIORAMENTO 
DEL SISTEMA DEL 

* Polo di logistica integrata -  
Polo Mercitalia

* Societa in Italia, Germania, Grecia

* Piattaforme logistiche integrate

STAZIONE LOGISTICA

TRENO

* circa 21,9 miliardi tonnellate km, di cui 10,7 all'estero

* circa 43 milioni treni km, cli cui 18,3 all estero

TRASPORTO DELLE MERCI E 
PROMUOVENDO 
LO SHIFT MODALE: 
DAL TRASPORTO SU STRADA 
A QUELLO SU FERRO, CON 
MENO IMPATTI IN TERMINI 
SOCIALI (INCIDENTALITÀ, 

CONGESTIONAMENTO  
DELLE INFRASTRUTTURE 
STRADALI) E AMBIENTALI 
(MINORI EMISSIONI IN 
ATMOSFERA, MINORI 
CONSUMI ENERGETICI).

TRASPORTO MERCI NAZIONALE

INDUSTRY INTERMODAL GENERAL

Servizi dedicati alle filiere
siderurgia, chimica e 

automotive

Gamma completa di soluzioni
ferroviarie e logistiche dedicate 
altrasporto di containers, casse

mobili, semirimorchi e
autoarticolati

Trasporti per l'industria
manifatturiera e cantieristica,

prodotti per la grande
distribuzione e trasporti 

militari

TRASPORTO MERCI INTERNAZIONALE

A livello internazionale, il Gruppo offre soluzioni logistiche e ferrovia-
rie in Austria, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Norvegia, Olan-
da, Polonia, Romania, Svezia e Svizzera. I principali settori merceologici 
per i quali il Gruppo offre servizi dedicati sono: chimico, legno e carta, 
materie prime, minerario, agricoltura, automotive.

INDUSTRIA DESTINAZIONE

Il Gruppo FS per le personeRapporto di Sostenibilità 2021 

169 168
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dall’autoconsumo di energia termica da solare 
termico, pari a circa 22 MWht nel 2021.
Il presupposto iniziale è che sia necessario 
aumentare lo shift modale dal trasporto su 
gomma, sia di passeggeri che di merci verso il 
ferro, che deve essere integrato con la strada 
per il primo e ultimo miglio.
La forte spinta nella lotta al cambiamento cli-
matico, confermata dal Green Deal Europeo e 
dal pacchetto “Fit for 55” (il piano dell’UE su 
clima ed energia), e l’accelerazione assicurata 
dai fondi del PNRR, rappresentano oggi del-
le opportunità da cogliere per ridisegnare la 
mobilità del futuro, una mobilità che sia so-
stenibile, con il trasporto ferroviario al centro 
dello sviluppo sostenibile del Paese.

ELETTRIFICAZIONE LINEA 
FERROVIARIA

Dei 5.155 GWh elettrici consu-
mati, l’energia elettrica per tra-
zione ferroviaria assorbe l’80% 
del totale. 
Buona parte dei treni, infatti, 
viaggia su rete elettrificata (ol-
tre il 70% in Italia), con risvolti 
ambientali positivi dovuti alla 
possibilità di beneficiare della 
produzione di energia elettri-
ca da fonti rinnovabili del mix 
energetico nazionale. Oggi su 
16.800 chilometri di rete, oltre 
12mila risultano elettrificati. 

Grazie agli investimenti del Pnrr, che preve-
de 2,4 miliardi di euro per rendere la rete più 
green ed efficiente entro il 2026, l’asticella è 
destinata a salire all’83% con ulteriori 2.000 
chilometri di rete elettrificata di cui 573 al 
Sud. 
 

AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA GREEN

Per contribuire alla transizione ecologica il 
Gruppo punta a soddisfare almeno il 40% del 
proprio fabbisogno di energia elettrica ser-
vendosi di fonti rinnovabili. 
L’obiettivo è ridurre la CO2 di circa 7,5 milioni 
di tonnellate annue. 
Scelta che, nel segmento passeggeri, farebbe 
calare la CO2 di circa 2,8 milioni di tonnellate. 
Nel settore merci si punta a una riduzione di 

IL PROFILO DEL GRUPPO 
E IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESS 

DIVENTARE L’AZIENDA 
CHE ABILITA 
UN SISTEMA DI 
INFRASTRUTTURE 
RESILIENTI, MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 
E LOGISTICA 
INTEGRATA

LA NOSTRA 
VISION

SOSTENIBILITÀ

C
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QUALITÀ DEL SERVIZIO
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CAPITALE FINANZIARIO

Insieme delle risorse necessarie per finanziare le nostre attività:

capitale azionario

brevetti, 
diritti, ecc.

energia suolo acqua materiali

marchi procedure 
organizzative

sistemi IT

infrastrutture resilienti 
(ferroviaria e stradale)

pianificazione, valutazione e 
gestione degli investimenti
debt capital market
finanza di progetto
finanza agevolata
green bond

energy management
sistemi di gestione ambientale

selezione e gestione del personale
formazione e sviluppo
people care
salute e sicurezza
relazioni con passeggeri, clienti, fornitori
relazioni con le istituzioni

servizi regionali

servizi alta velocità

servizi intermodali

servizi di logistica integrata

nuove infrastrutture

servizi internazionali

servizi di ingegneria

progettazione nuove infrastrutture
gestione, monitoraggio e manutenzione dell’infrastruttura 
ferroviaria/stradale e delle flotte (treno, tram e autobus)
definizione di servizi di trasporto intermodali 
erogazione di servizi di trasporto passeggeri e merci (servizi 
a mercato1 e servizi universali2)
monitoraggio e investimenti in sicurezza del viaggio

innovazione
organizzazione e 
amministrazione
pianificazione e controllo
risk management
internazionalizzazione

capitale di debito 
(obbligazioni, 
green bond, 

prestiti bancari)

treni autobus

contributi pubblici 
(Contratto di 
Programma, 

Fondi UE, ecc.)

CAPITALE FISICO

Insieme dei beni materiali necessari per erogare 
servizi di qualità:

CAPITALE UMANO E RELAZIONALE

Insieme delle competenze, capacità ed esperienze delle 
nostre persone e insieme delle relazioni instaurate con 
tutti gli stakeholder

CAPITALE INTELLETTUALE E ORGANIZZATIVO

Insieme degli asset immateriali che contribuiscono alla 
creazione di valore:

CAPITALE NATURALE

Insieme delle risorse naturali gestite (rinnovabili e non):

sostenibilità 
ambientale

performance 
economica 
e investimenti

creazione di valore 
e competitività 
per il Paese

attrattività 
e soddisfazione 
del personale

competenze 
e progresso 
tecnologico

centralità dei bisogni 
delle persone

sicurezza 
delle persone

puntualità e regolarità 
del servizio

INPUT

RISULTATI

IMPATTI

1) Servizi effettuati in piena autonomia commerciale e senza contributi pubblici 
2) Servizi di trasporto di pubblica utilità effettuati su richiesta dello Stato o delle Regioni che, sulla base di Contratti di Servizio, ricono-
scono all’impresa di trasporto dei corrispettivi a fronte del rispetto di requisiti stabiliti (frequenza, tariffe, livelli di prestazioni e fermate)

COME OPERIAMO

25 24

Il Gruppo FS Strategia e GovernanceRapporto di Sostenibilità 2021 
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circa 2,9 milioni. 
Nel corso del 2021 Trenitalia 
ha raddoppiato la produzio-
ne di energia a uso industria-
le, da impianti fotovoltaici, 
realizzando tetti ‘green’ sui 
fabbricati delle officine di Ve-
rona, Torino Smistamento e 
Firenze Osmannoro. 
Obiettivo di piano quello di 
arrivare a coprire il 40% dei 
consumi del Gruppo e una 
produzione di 2,6 TWh, sfrut-
tando 30 milioni di metri qua-
dri di terreni, aree limitrofe 
alle ferrovie e aree stradali, ove consentito, 
per impianti fotovoltaico e di mini eolico.
 

TRENI ECOLOGICI

Il rinnovo della flotta con l’ingresso di treni 
di nuova generazione incide come risultato 
diretto e ovvio sull’abbattimento dei consu-
mi energetici. Entreranno in servizio 46 nuovi 
treni AV, 34 Intercity e 495 convogli regionali, 
più leggeri ed ecologici: il Frecciarossa 1000, 
più leggero dell’ETR 500 di circa 150 tonnella-
te, è riciclabile al 94%. 
Sui regionali Pop e Rock, che consumano il 
30% in meno di energia rispetto ai preceden-
ti treni, la possibilità di riciclo dei materiali 
sale al 97%. Il treno Blues, a tripla alimenta-
zione (elettrica, diesel e batterie), consentirà 

una riduzione del 50% di carburante e una ri-
duzione significativa del CO2 rispetto ai treni 
attuali. 
Le performance ambientali di questa nuova 
generazione di convogli, insieme a quelli del 
Frecciarossa 1000, sono state riconosciute an-
che dal mercato e hanno permesso l’emissio-
ne di un green bond nel 2021. 
L’emissione di green bond ha coinvolto an-
che il segmento del trasporto merci su ferro, 
destinando parte dei finanziamenti raccolti a 
carri e locomotori di ultima generazione, mi-
gliori in termini di efficienza e sostenibilità 
del servizio di trasporto.
 

TEMPO NUOVO E SOSTENIBILITA’, SPINTA 
SUI TALENTI

Secondo il Rapporto di Sostenibilità nel corso 
del 2021 si è registrato un 
impulso alla valorizzazio-
ne dei talenti sia del per-
sonale interno sia delle 
nuove assunzioni che fan-
no attestare il numero di 
dipendenti a circa 82.000
Il valore di un ambiente di 
lavoro attrattivo e orien-
tato alla ricerca di talenti 
è stato riconosciuto inve-
ce dal Potentialpark stu-

IL PIANO STRATEGICO  
E INDUSTRIALE 2022-2031

(102-14, 102-15)

LA CRISI PANDEMICA HA RAPPRESENTATO 
UNA FORTE DISRUPTION OPERATIVA E STRATEGICA 
E, CONTESTUALMENTE, UN’OPPORTUNITÀ 
PER ABILITARE UN PERCORSO DI RESILIENZA 
CHE CONSENTA DI EMERGERE PIÙ FORTI, GOVERNANDO 
L’INCERTEZZA E FACENDO LEVA SULL’ESPERIENZA 
MATURATA, PONENDO LE BASI PER DELINEARE 
IL RUOLO CHE IL GRUPPO FS POTRÀ GIOCARE 
PER IL SISTEMA PAESE

Polo Infrastrutture: polo di infrastrutture fisiche inte-
grate e resilienti, e servizi di ingegneria per accelerare 
gli investimenti, anche attraverso opportune azioni di 
sostegno alla filiera, e abilitare sinergie ferro-strada per 
favorire lo shift modale di passeggeri e merci;

Polo Passeggeri: polo di servizi passeggeri multimodali 
e personalizzati (pendolari, corporate e leisure) con un 
focus sulla creazione di valore e la qualità del servizio 
offerto;

Polo Logistica: polo di servizi di logistica sostenibile e 
integrata, con l’abilitazione di un operatore di trasporto 
intermodale di rilevanza europea che incrementi la quo-
ta modale del ferro anche attraverso il coordinamento 
con i terminali e l’offerta di prodotti per il trasporto so-
stenibile delle merci;

Polo Urbano: rigenerazione urbana e soluzioni di inter-
modalità e di logistica di primo e ultimo miglio nelle aree 
urbane.

La crisi pandemica ha rappresen-
tato una forte disruption operati-
va e strategica e, contestualmen-
te, un’opportunità per abilitare 
un percorso di resilienza che con-
senta di emergere più forti, gover-
nando l’incertezza e facendo leva 
sull’esperienza maturata, ponendo 
le basi per delineare il ruolo che il 
Gruppo FS potrà giocare per il si-
stema Paese.

In questo contesto, il Gruppo, at-
traverso il Piano industriale arti-
colato lungo l’orizzonte tempora-

Il passaggio da una logica storica di riduzione dei co-
sti ed efficienza operativa a una logica di creazione di 
valore per tutti gli stakeholder richiederà un cambio 
di mindset che sarà abilitato da un processo di chan-
ge management che accompagnerà la trasformazione 
organizzativa del Gruppo attraverso la definizione di 
poli di business: 

La trasformazione organizzativa 
sarà affiancata da nuove iniziati-
ve strategiche che prevedono la 
definizione di presidi unici e coor-
dinati per la gestione del portafo-
glio di attività internazionali del 
Gruppo, per la gestione delle te-
matiche energetiche, con l’obiet-
tivo di ridurre le emissioni di CO2 
del Gruppo e la dipendenza ener-
getica da fonti esterne (attraverso 
l’efficienza energetica, lo sviluppo 
di nuovi impianti per l’autoprodu-
zione elettrica, l’approvvigiona-
mento green da fonti esterne per 
la parte residuale, il phase out dei 
combustibili fossili) e, infine, per la 
gestione e lo sviluppo dei servizi 
condivisi (shared service) a sup-
porto del core business.

Avere un ruolo cruciale nella mobi-
lità sostenibile collettiva del futuro 
passa anche attraverso la gestio-
ne sostenibile degli approvvigio-
namenti e il ripensamento dei cicli 
produttivi in un’ottica di economia 
circolare.

I fattori abilitati a tale percorso 
di trasformazione saranno le in-
frastrutture digitali, attraverso 
la realizzazione di un centro di ec-
cellenza necessario per assicurare 
che gli investimenti digitali siano ri-
spondenti alle esigenze di business 
e consentano lo sviluppo di piatta-
forme per l’interconnessione di per-
sone e merci, e le nostre persone, a 
cui saranno dedicati programmi per 
la loro valorizzazione e il continuo 
sviluppo delle competenze.

le 2022-2031, si pone l’obiettivo di 
abilitare un sistema di infrastrut-
ture resilienti, di mobilità sosteni-
bile e di logistica integrata facen-
do leva su diversi fattori:

*  la realizzazione degli investi-
menti infrastrutturali ferroviari 
e stradali nazionali;

*  la ripresa e il successivo sviluppo 
dei volumi di traffico pre-Covid 
(passeggeri e merci) anche attra-
verso opportune azioni di riposi-
zionamento e di incentivazione;

*  una rinnovata attenzione al core 
business con un forte presidio 
nella qualità dei servizi erogati;

*  la promozione di servizi di mo-
bilità e di logistica sempre più 
sostenibili;

*  lo sviluppo di sistemi finalizzati 
all’autoproduzione di energia 
da fonti rinnovabili su larga 
scala;

*  l’abilitazione delle sinergie tra 
i diversi sistemi di trasporti in 
ottica intermodale.
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Il Gruppo FS Strategia e GovernanceRapporto di Sostenibilità 2021 

Da oltre cento anni il Gruppo FS è il mezzo di connessio-

ne del nostro Paese, grazie a una costante attenzione e 

tutela delle persone, aziende e associazioni con cui colla-

boriamo, con l’obiettivo di generare valore condiviso per 

la collettività. 

Ci prendiamo cura di quasi 82mila persone, impegnate 

quotidianamente per garantire che l'offerta fornita ai 

viaggiatori e ai clienti industriali, in termini di servizi “so-

stenibili”, qualità, sicurezza e relazioni, sia la migliore in 

assoluto nell'ambito dei trasporti. Figure determinanti 

per il benessere e la crescita del nostro Gruppo, che ne-

cessitano di tutele, attenzioni, aggiornamento costante.
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dy, che ha confermato FS Italiane al primo 
posto, tra 60 aziende esaminate, nel ranking 
generale per la migliore esperienza di ricerca 
di lavoro online. 
Anche gli studenti hanno valutato il Gruppo 
FS Italiane tra i più attraenti potenziali datori 
di lavoro, ricevendo il titolo di Most Attracti-
ve Employers Italy nel segmento Passengers 
& Transportation by the Business students di 
Universum.
Un ulteriore successo è arrivato dal riconosci-
mento di FS Italiane come uno dei 20 brand 
più inclusivi in Italia. È riuscita a posizionarsi 
nella classifica del Diversity Brand Index, la 
ricerca curata da Diversity e dalla società di 
consulenza strategica Focus MGMT, per mi-
surare la capacità delle imprese di sviluppare 
una cultura orientata all’inclusione e alla di-
versità.
 

SOSTENIBILITA’  E SOLIDARIETA’

L’emergenza sociale indotta dalla pandemia 
ha fatto crescere il numero di persone che si 
sono rivolte agli help center, strutture sociali 
che si trovano all’interno delle stazioni. 
A testimoniare l’enorme lavoro portato avan-
ti nel corso degli anni sono i numeri relati-
vi all’ultimo quinquennio di attività (2016-
2020): oltre 107 mila i diversi utenti che si 
sono rivolti ai centri della rete per più di 2 

milioni e 300mila inter-
venti sociali effettuati 
(di cui quasi 2 milioni 
gli interventi di bassa 
soglia erogati - distri-
buzione di beni primari, 
cibo, vestiti o coperte, 
servizi igienico sanitari 
di base - e oltre 400mila 
gli interventi di suppor-
to e orientamento so-
ciale) grazie all’intenso 
lavoro quotidiano di mi-
gliaia di operatori e vo-
lontari  che negli anni si 

sono alternati sui servizi. 
 

FS PER LA CULTURA

Dopo la pandemia, nel corso del 2021, FS ha 
scelto come segnale di sostegno alla riparten-
za del Paese di stringere importanti collabo-
razioni con le principali Fondazioni e realtà 
museali del Paese per promuove e sostiene 
anche lo sviluppo culturale del Paese. 
FS Italiane, infatti, vuole e ha voluto giocare 
un ruolo chiave nel rilancio del Paese, nella 
modernizzazione e valorizzazione dei territori 
e delle bellezze italiane attraverso lo sviluppo 
dei principali assi ferroviari e stradali, la ve-
locizzazione e l’ammodernamento della rete 
Alta Velocità e del trasporto regionale, fon-
damentale per la ripresa del turismo e per la 
creazione di un sistema di mobilità digitalizza-
to e sostenibile.
 

Molte società hanno avviato diver-
si programmi di installazione di im-
pianti fotovoltaici e solari termici 
destinati ad autoconsumo, nonché 
altre iniziative di efficientamento 
delle performance ambientali nel 
complesso, dettagliate nell’allega-
to Schede Societarie. Inoltre, be-
neficiando delle Garanzie d’Origine 
(GO) di energia prodotta da im-
pianti di produzione da fonti rinno-
vabili per l’energia elettrica per usi 
diversi dalla trazione ferroviaria. 

ENERGIA &  
SETTORI DI ATTIVITÀ

(302-5)

IL GRUPPO FS ITALIANE E IL RATING AMBIENTALE 
CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP) 

Nel 2021 FS è entrata 
nella fascia di risultato 
Management del CDP, 
ottenendo il punteggio B 
relativo allo scoring Cli-
mate Change. 

CDP è un’organizzazio-
ne non profit che gesti-
sce una delle principali 
piattaforme di rendicon-
tazione ambientale ri-
conosciute a livello inter-
nazionale e che stimola 
aziende e governi a ridur-
re le proprie emissioni di 
gas serra, salvaguardare 
le risorse idriche e pro-
teggere le foreste. 

Oltre 9.600 aziende han-
no divulgato i dati am-
bientali tramite CDP; a 
queste si aggiungono 
oltre 920 tra città, stati 
e regioni che hanno uti-

lizzato la piattaforma di 
CDP. 

Il punteggio ottenuto da 
FS, che risulta in linea con 
la media europea, globa-
le e di settore, riconosce 
all’azienda la capacità di 
rendicontare i consumi 
energetici, le emissioni, 
le iniziative introdotte 
per la riduzione del pro-
prio impatto ambientale 
e di gestire adeguata-
mente la governance, la 
pianificazione strategica 
e la gestione dei rischi 
legate al clima con rife-
rimento all’intera catena 
del valore. 

Nella precedente valu-
tazione il punteggio era 
risultato A-, collocando il 
Gruppo in fascia Leader-
ship. La differenza di valu-

tazione è dovuta a criteri 
di conteggio sempre più 
stringenti.

Sempre nel 2021 il Grup-
po FS ha ricevuto la va-
lutazione A- nello scoring 
Supplier Engagement, 
nella fascia di risultato 
Leadership, un risultato 
superiore alla media di 
settore ed europeo. 

Questa valutazione mi-
sura la capacità di coin-
volgimento dei fornitori 
da parte delle aziende sul 
tema del cambiamento 
climatico, considerando 
quanto possono essere 
incisive politiche di acqui-
sto che incentivino prati-
che in linea con i percorsi 
di decarbonizzazione.

Nel 2021 le società del Gruppo FS 
Italiane hanno acquistato GO co-
prendo circa il 61% del fabbisogno 
elettrico per usi diversi da trazione 
ferroviaria. Nel 2020 tale copertu-
ra era pari al 37%, a dimostrazio-
ne di un crescente impegno negli 
anni. Inoltre, la società europea di 
logistica integrata TX Logistik, ap-
partenente al Polo Mercitalia del 
Gruppo FS Italiane, copre il 94% 
dei propri consumi di trazione fer-
roviaria ricorrendo a GO.

2019 2020 2021

APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI CERTIFICATE MEDIANTE GO [GWh]
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“Il processo di transizione energe-
tica del TPL è già in atto e costitui-
sce un processo irreversibile di svi-
luppo che potrà rendere l’offerta di 
servizio più attrattiva e competiti-
va, per una piena realizzazione del 
target fissato dal PNRR di trasferire 
entro il 2030 il 10% della mobilità 
privata motorizzata verso i sistemi 
di mobilità collettiva, con un im-
patto rilevante in termini di ridu-
zione di emissioni nocive e di CO2.  
Il trasporto con autobus è una 
componente primaria della soste-
nibilità ambientale spostando ogni 
giorno, nel sistema di TPL, oltre 15 
milioni di passeggeri con un peso di solo lo 
0,7% sul totale complessivo delle emissioni 
climalteranti, considerando anche i bus im-
piegati nei servizi commerciali. Ragionare su-
gli scenari e sulle eventuali criticità che pos-
sono derivare nell’attuazione di un processo 
di così ampia portata non è altro che un con-
tributo per fare la transizione energetica, non 
per non farla”. E’ la sintesi offerta dal presi-
dente di Anav, l’Associazione nazionale Auto-
trasporto Viaggiatori che rappresenta in Con-
findustria le imprese private che esercitano i 
servizi di trasporto passeggeri, al termine del-
la 78° assemblea annuale dell’associazione e 
del convegno seguito alla presentazione dello 
studio del Politecnico di Milano su “Transizio-
ne energetica nel Trasporto pubblico locale”. 
Biscotti ha sostenuto che l’obiettivo dello stu-
dio commissionato da Anav e realizzato dal 
Politecnico milanese è di mettere a disposi-
zione della politica, delle istituzioni e degli 
esperti elementi utili a valutare le strategie 
più efficaci per una transizione energetica del 

TPL con autobus che sia realistica e sostenibi-
le, a beneficio del Paese, evidenziando a tal 
fine vincoli energetici, costi e impatti ambien-
tali dei diversi scenari. 
Quello che emerge è che la transizione imme-
diata alle alimentazioni alternative, volendo 
sostituire tutti i bus con anzianità superiore 
a 15 anni, richiederebbe da qui al 2033 tra i 
18 e i 22 miliardi di euro in termini di costi 
complessivi attualizzati, mentre una transizio-
ne graduale comporterebbe un minore costo 
valutato sino a 7 miliardi di euro, risorse che 
potrebbero essere utilizzate per il potenzia-
mento e la qualità dell’offerta di servizio. 
Una giusta gradualità nella transizione ener-
getica sarebbe, peraltro, pressoché neutra 
sotto il profilo ambientale, con variazioni ri-
spetto alla transizione rapida che, rapporta-
te alle emissioni del settore allargato dei tra-
sporti in Italia, restano comprese tra lo 0,1% e 
lo 0,3% per l’anidride carbonica e tra lo 0,1% 
e lo 0,4% per gli inquinanti. 
La maggiore gradualità e il recupero di impor-
tanti risorse che altrimenti dovrebbero essere 

Focus

Assemblea Anav: transizione energetica già in atto, ragionare su 
gradualità 
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investite per accelerare la transizione energe-
tiche rappresenterebbe una soluzione impor-
tante, perché – ha sottolineato in conclusione 
Biscotti “le risorse statali al momento dispo-
nibili per il rinnovo del parco autobus di TPL 
con veicoli puliti sono di poco superiori agli 8 
miliardi di euro e i gestori di TPL potrebbero 
dare, investendo risorse proprie, un contribu-
to determinante al processo purché tecnica-
mente sostenibile e compatibile con i tempi 
di ammortamento e la durata dei contratti di 
servizio”.
Alla assemblea di Anav è intervenuto anche il 
ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili, Enrico Giovannini, che ha invitato 
ancora una volta al cambiamento del settore 
dei trasporti ed evidenziato come Anav abbia 
scelto anche i temi giusti per sottolineare il 
cambiamento: “Il video-anteprima della nuo-
va campagna Vaicolbus che Anav lancerà in 
occasione di Next Mobility Exhibition rispec-
chia pienamente l’obiettivo che ho cercato 

di espletare ad inizio del mio mandato con la 
modifica del nome del mio dicastero, ovvero 
la necessità di passare dal concetto di tra-
sporto a quello di mobilità, sempre nella lo-
gica della sostenibilità. Oggi la strategia delle 
imprese deve essere orientata verso una “re-
silienza trasformativa” .
Dopo la presentazione dello studio da par-
te di Pierluigi Coppola, professore associato 
del Politecnico di Milano e uno dei maggiori 
esperti del settore trasporti, si è tenuta una 
tavola rotonda cui hanno partecipato Nicola 
Zaccheo, Presidente Autorità di Regolazione 
dei Trasporti; Salvatore Margiotta, VIII Com-
missione Permanente Lavori Pubblici e Comu-
nicazioni del Senato della Repubblica; Luca 
Cascone, Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome; Antonio Pentangelo, IX 
Commissione Trasporti, Poste e Comunicazio-
ni Camera dei Deputati; Simona Pergreffi, VIII 
Commissione Permanente Lavori Pubblici e 
Comunicazioni Senato della Repubblica; Giu-
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seppina Gualtieri, Vicepresidente di ASSTRA; 
Arrigo Giana, Presidente di AGENS; Giovanni 
De Filippis, Presidente ANFIA. 
Il senatore Margiotta ha offerto una sintesi 
soprattutto costruttiva: secondo il senatore, 
lo studio del Politecnico di Milano sulla transi-
zione energetica nel trasporto pubblico locale 
e le criticità in esso rilevate sono un contri-
buto per fare la transizione ecologica, e non 
il contrario. Secondo Margiotta, il documento 
- in sintesi -  reclama una maggiore gradualità 
nel processo di transizione energetica: “Date-
ci più tempo per lavorare può non essere una 
richiesta illogica purché sia chiaro il punto 
dove si vuole arrivare. Inoltre, può non essere 
inutile prevede-
re che si proceda 
su un doppio bi-
nario, investen-
do fortemente 
sull’elettrico nel-
le aree urbane 
e sperimentan-
do tecnologie 
alternative nel 
trasporto extrau-
rbano”, ha soste-
nuto il senatore, 
che ha portato 
al convegno an-
che i frutti della 
sua lunga esperienza come politico impegna-
to nel settore trasporti e ambiente (“quando 
il programma 20-20-20 sembrava un’utopia”, 
ha ricordato Margiotta), e poi con varie re-
sponsabilità di governo. Giuseppina Gualtieri, 
presidente e amministratore delegato di Tper 
oltre che componente direttivo Asstra, ha ri-
cordato i risultati dello studio condotto anche 
dalla sua associazione proprio in relazione 
all’esame delle prospettive riguardanti in par-
ticolare il rinnovo del parco mezzi. 
Secondo le stime dello studio Asstra, le nuo-
ve risorse previste da PNRR e FNC ad integra-
zione del Piano strategico nazionale mobilità 

sostenibile (PSNMS) concorrono a invertire il 
trend di invecchiamento atteso del materiale 
rotabile su gomma, ma la rilevante iniezione 
di risorse non consentirà - tuttavia - di com-
pletare il processo di sostituzione dei mezzi 
ante Euro IV secondo le tempistiche previste 
dalla normativa vigente. 
Il costo aggiuntivo per raggiungere un’età 
media del parco autobus circolante pari a 7,2 
anni al 2026 (in linea con l’età media europea 
che è pari a circa 7 anni) è pari ad 1,6 miliardi 
di euro, di cui oltre 1,1 miliardi di euro a vale-
re su risorse aggiuntive statali. 
Arrigo Giana, amministratore delegato di ATM 
oltre che presidente di Agens, non ha condi-

viso il tentati-
vo dello studio 
di minimizzare 
l’importanza dei 
co m p o r ta m e nt i 
individuali pre-
sentando il dato 
statistico com-
plessivo che im-
puterebbe al si-
stema autobus 
del TPL solo lo 
0,5% delle emis-
sioni climalte-
ranti comples-
sive. Giana ha 

osservato che, al contrario, i comportamen-
ti individuali sono assolutamente rilevanti, 
perché – ad esempio – se in una città Milano 
ogni cittadino volesse utilizzare senza restri-
zioni la sua auto privata, i risultati sarebbero 
non solo livelli di inquinamento altissimi, ma 
una congestione totale e perenne. Sulla base 
di queste considerazioni, Giana ha osservato 
che, nei centri urbani, oggi come oggi l’elettri-
co non ha alternative, e facendo riferimento 
proprio ad ATM ha ricordato il piano azienda-
le che prevede la conversione totale del parco 
rotabili urbano alla trazione elettrica, aggiun-
gendo che le varie problematiche sorte da una 
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The Right Speed for our Planet

The World Congress on High–Speed Rail is a UIC 
event which is held every 2-3 years. The Congress has 
been successfully convened for ten times since its 
first edition in 1992, and now is renowned worldwide 
as the most prominent and a large-scale global 
event on high–speed rail addressing both HSR 
operation and technology issues.

Participants include representatives from 
international railway organisations, government 
officials, executives of world-leading railway 
enterprises, senior HSR experts and managers, 
researchers and scholars, etc. The Congress will 
review and look at the current development of 
global HSRs, exhibit the latest state-of-the-art HSR 
technologies and form a vision on HSRs tomorrow. 

It will also provide a platform for dialogues and 
exchanges of HSR countries and set the direction 
for future HSR research and development, which 
will exert a profound influence on the future of 
HSRs.

The Congress will be organised around 3 main 
blocks: round tables and parallel sessions, where 
participants may have in-depth discussions and 
exchanges on the latest technologies and 
achievements of HSR planning, construction, 
technology & equipment, operation management 
and safety, etc. One entire day will be devoted to 
technical visits.

Over 1,500 representatives will come from around 
the world.
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transizione indubbiamente complessa e che 
ha un inevitabile ambito di sistema sono “ge-
stibili” anche dal lato economico, calcolando 
di raggiungere il break even dei costi sostenuti 
per la transizione elettrica entro circa 15 anni.  
Il presidente di Agens ha piuttosto osservato 
che, sul versante energetico, le aziende TPL 
fanno i conti con un mercato impazzito, dove 
i costi esplodono nel settore petrolifero o del 
gas, ma senza nessuna politica che incentivi 

realmente il ricorso alle fonti energetiche 
ecologiche e rinnovabili, che potrebbero 
avere prezzi molto inferiori e funzionare 
da calmiere, con benefici non solo per il 
sistema economico complessivo, ma an-
che per le aziende di trasporto pubblico 
locale, che oggi aggiungono alle conse-
guenze della crisi del Covid anche le dif-
ficoltà di bilancio per i maggiori oneri di 
approvvigionamento. 
Prima delle conclusioni del presidente Bi-
scotti, è toccato a Giuseppe Catalano, re-
sponsabile della Struttura tecnica di mis-
sione del ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità sostenibili, inquadrare i proces-
si di trasformazione in atto all’interno sia delle 
politiche del ministero che delle direttive eu-
ropee e nazionali. Catalano ha osservato che 
lo studio presentato dal Politecnico di Milano 
e il tradizionale interesse di una associazio-
ne come Anav al trasporto extraurbano, evi-
denzia che c’è una problematica che riguarda 
questa specifica modalità di trasporto e che 
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perciò va affrontata, ma ha altresì sottoline-
ato che questa problematica non può essere 
usata come un Lexotan, cioè come un farma-
co che solleva dall’ansia di un cambiamento, 
che invece va assolutamente realizzata anche 
nel settore del TPL extraurbano. Catalano ha 
ricordato che nessuna statistica, necessaria-
mente complessiva, può evidenziare le speci-
ficità e le problematiche di alcune emergenze 
ambientali, come il fatto che la pianura pa-
dana sia un territorio sottoposto a procedura 
di infrazione ambientale in ambito UE perché 
supera costantemente i limiti di inquinamen-
to fissati a livello europeo. 
La sfida della transizione energetica va vinta 
quindi – ha sostenuto Catalano – dal settore 
dei trasporti perché questo settore investe più 
direttamente la vita quotidiana e soprattutto 
trascina con sé tutta una serie di comporta-
menti, anche da parte del settore industria-
le, ed è la ragion per cui proprio su questo 
settore sono stati concentrati investimenti e 
risorse come mai finora avvenuto in passato. 
Il responsabile ministeriale ha però ricorda-
to che, se la direzione strategica nazionale 
è chiara e ben definita, l’attuazione dei pro-
cessi va poi affidata ai territori e alle respon-
sabilità delle singole aziende, e per questo è 
importante che si guardi attentamente nella 
concreta realtà del settore. Catalano ha ricor-
dato che c’è l’esigenza di adeguare il Fondo 
nazionale trasporti per tener conto dei vari 

fenomeni nel frattempo interventi (inflazio-
ne, costo materie prime, etc.), ma ha altresì 
evidenziato che non si potranno seguire i 
criteri della spesa storica per la ripartizione 
delle risorse, se non per via temporanea e in 
presenza di significativi processi di riorganiz-
zazione; nei fatti – ha continuato Catalano – 
permane una forte differenziazione territoria-
le, ma anche di comportamenti: nonostante i 
molti fondi messi a disposizione, una regione 
come il Molise non ha investito nel rinnovo 
del parco mezzi, mentre – dall’altro lato – il 
sindaco di Venezia ha annunciato l’acquisto di 
110 autobus ad idrogeno e l’installazione del-
la prima stazione di rifornimento di idrogeno 
realizzata da ENI. 
Inevitabile dire che il dibattito è sicuramente 
destinato a proseguire, con nuovi studi e nuo-
vi contributi.

Antonio D’Angelo

Il numero di Mobility Magazine della 
prossima settimana pubblicherà un’ampia 

sintesi dello studio “transizione energetica 
nel trasporto pubblico locale” presentato 
dal prof. Pierluigi Coppola del Politecnico 

di Milano all’assemblea Anav del 24 giugno 
2022
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Si è svolta meroledì 28 giugno la presentazio-
ne del secondo bilancio di sostenibilità ATB, 
riferito al biennio 2020 - 2021, allineando 
di fatto le tempistiche della pubblicazione a 
quelle del bilancio di esercizio. 
Il Gruppo ha svolto nel biennio una specifica 
attività di analisi volta a sviluppare una pro-
gressiva integrazione degli obiettivi di svilup-
po sostenibile definiti dall’Agenda 2030 ONU 
nella propria strategia, continuando il costan-
te lavoro di dialogo e collaborazione con le 
Amministrazioni comunali, quella del capo-
luogo in primis, e delle numerose attività che 
operano sul territorio.
In continuità con l’anno precedente, il Bilancio 
di Sostenibilità 
è stato redatto 
in accordance 
ai GRI Sustaina-
bility Reporting 
Standards (GRI 
Standards) - se-
condo l’opzione 
Core - emanati 
dal Global Re-
porting Initia-
tive (GRI), che 
rappresentano 
gli standard di rendicontazione di sostenibi-
lità attualmente più diffusi a livello interna-
zionale. 
Tali standard sono stati integrati dalle Linee 
Guida e Indicatori per la stesura del Bilancio 
di Sostenibilità, pubblicate nel 2019 dall’Asso-
ciazione Trasporti (ASSTRA). 
Nel 2021, al fine di affinare il proprio proces-
so di reporting, ATB ha svolto un’attività ah 
hoc di stakeholder engagement, coinvolgen-
do nella valutazione di importanza dei temi 
di sostenibilità più di 500 stakeholder, tra cui: 
utilizzatori dei servizi ATB, risorse umane, sin-

dacati, pubblica amministrazione ed enti re-
golatori del settore, fornitori, rappresentanti 
del territorio e della comunità locale.
La ripartenza post pandemia si è aperta per il 
Gruppo ATB con la progettazione della mobi-
lità del domani: sempre più integrata e soste-
nibile. La digitalizzazione dei servizi ha visto 
nella primavera 2021 l’inaugurazione del con-
tapasseggeri, con l’attivazione dell’infomobi-
lità in tempo reale e l’avvio del Passa e Vai, il 
sistema di pagamento contactless a bordo dei 
mezzi che segna un primo passo verso il più 
complesso progetto di transizione alla bigliet-
tazione elettronica. 
Nuovi servizi per invitare il cittadino ad un 

utilizzo integra-
to dei servizi di 
mobilità soste-
nibile, grazie 
anche all’am-
bizioso rinno-
vo del sistema 
di bike sharing 
cittadino La 
BiGi, avviato a 
dicembre 2021 
ed inaugurato a 
gennaio 2022.

Nel bilancio 2021 è stato calcolato il valore 
economico generato dal Gruppo ATB con un 
risultato pari a 48,7 milioni di euro, di cui 
l’81% (39,6 milioni) è stato distribuito agli 
stakeholders (primi fra tutti fornitori e risorse 
umane) attraverso lo svolgimento delle pro-
prie attività.
Una perfomance economica che risente degli 
avvenimenti pandemici, ma che segna una ri-
presa del 2021 rispetto ai valori 2020, in cui il 
valore economico generato si è attestato sui 
43,9 milioni di euro.
Positivo il riscontro sulla responsabilità nel 

News

Bergamo, secondo bilancio di sostenibilità di ATB

Il percorso verso 
una mobilità 
integrata 
e sostenibile

Bilancio di 
Sostenibilità
2020-2021

Conferenza stampa 28 giugno 2022 atb.bergamo.it
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servizio misurata tramite un sondaggio che 
restituisce l’impegno che il Gruppo ATB ha 
con il territorio per una mobilità integrata, 
accessibile e sicura che l’utente valuta (in una 
scala fino a 10) con un giudizio complessivo di 
7,5 confermando i valori del 2019.
In particolare si registrano alti i valori sul-
la regolarità di autobus e tram (99,5%) oltre 
che quelli relativi alla puntualità dei mezzi 
(99,7%). 
Il Gruppo è, inoltre, orientato alla realizzazio-
ne di un’infomobilità integrata, disponibile 
non solo per i servizi di trasporto pubblico ge-
stiti, ma anche con quelli gestiti da altri pro-
vider. In prospettiva, tale approccio condurrà 
all’applicazione del modello MAAS (Mobility 
As A Service) con l’integrazione della parte 
informativa (orari ed integrazione fra le varie 
modalità) e di quella di vendita (ticket per le 
diverse modalità e sistemi tariffari integrati). 

Tra gli obiettivi futuri della mobilità integrata 
per il Gruppo figurano: 
- Indice di accessibilità al 40% entro il 2026, 
livello medio europeo per le città di medie di-
mensioni. 
- Progettazione e realizzazione della nuova Li-
nea T2.
- Progettazione e realizzazione del nuovo si-
stema Electric Bus Rapid Transit. 
- Contributo alla realizzazione del Polo inter-
modale di Porta Sud (master plan relativo al 
progetto di riqualificazione della stazione fer-
roviaria di RFI, del terminal tranviario e del 
BRT e della nuova stazione 
delle autolinee). 
- E-Plan - Piano di sviluppo delle strutture di 
ricarica per i mezzi privati e pubblici del Tra-
sporto Pubblico Urbano. 
- In aggiunta all’evoluzione del sistema di bike 
sharing inaugurato da poco mesi, l’’aumento 
delle bike lane e l’introduzione della segna-
letica verticale di “wayfinding” per realizzare 
percorsi più sicuri per le biciclette. 
- Completamento lavori e attivazione del nuo-

vo parcheggio in Città Alta.

La digitalizzazione dei servizi con l’utilizzo di 
strumenti innovativi, nuove tecnologie e una 
comunicazione efficiente (l’app ATB Mobile e 
il sito web, vere e proprie piattaforme digitali 
per la prenotazione e vendita di tutti i servi-
zi offerti; i totem multimediali, le pensiline 
smart, i social network e l’ATB Point), consen-
tono ai cittadini di utilizzare al meglio i servizi 
di mobilità integrata e ottimizzare i processi 
aziendali. 
Rispetto alla fruizione da parte degli utenti 
la digitalizzazione si concentrerà sulla prossi-
ma attivazione del progetto di Bigliettazione 
Elettronica. Il progetto SBE-BG, che entrerà in 
funzione nel corso del 2022 e verrà completa-
to nel 2023, porterà all’adozione progressiva 
di due nuove tipologie di supporti: il Chip on 
paper, dedicato ai passeggeri che utilizzano il 
servizio con frequenza occasionale e la Smart 
Card che potrà contenere fino a 8 tipologie 
diverse di titoli di viaggio.
Rispetto alla gestione interna, nel corso del 
2021 ha avuto inizio l’adeguamento ad un 
nuovo sistema gestionale chiamato IVU, vol-
to a migliorare la programmazione e la pro-
duzione del servizio degli autobus, in quanto 
permette non solo di programmare, ma an-
che di ottimizzare la gestione dei turni, con 
l’assegnazione automatica dell’autobus corri-
spondente e offre agli autisti la possibilità di 
consultare turnazioni e ferie. Il nuovo sistema 
è entrato in funzione a giugno 2022, permet-
tendo di lavorare secondo canoni più moderni 
e di interfacciarsi più agevolmente con i siste-
mi informatici interni ed esterni. 
La tutela del personale e l’investimento nel-
la crescita professionale sono al centro della 
responsabilità verso le risorse umane di ATB, 
che garantisce alle 407 persone che collabora-
no con il Gruppo un ambiente di lavoro di qua-
lità, sicuro e inclusivo: il 97,5% dei dipendenti 
del Gruppo ATB risulta assunto con contratto 
a tempo indeterminato, prevalentemente im-
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piegato a tempo pieno (95%).
Nel 2021 il Gruppo ha assunto 31 persone, 
prevalentemente nella fascia 30-50 anni, re-
gistrando un tasso di turnover in entrata del 
7,6% e in uscita del 6,4% a differenza del 2020 
in cui erano state assunte 25 persone, con un 
tasso di turnover in entrata del 6,1% e in usci-
ta del 7,3%. Le assunzioni e le uscite del bien-
nio hanno permesso di mantenere l’organico 
sostanzialmente stabile rispetto al 2019. 
L’attenzione alla responsabilità ambientale 
come valore e impegno del Gruppo ATB collo-
ca al centro della propria mission gli investi-
menti in mobilità elettrica e sostenibile. 
Nel 2021 quasi la metà della flotta autobus 
(46,9%) è composta da mezzi diesel free, con 
alimentazione elettrica o a metano. L’obietti-
vo della completa conversione “diesel free” è 
fissato al 2027 e prevede l’acquisto comples-
sivo di 131 autobus, di cui 52 elettrici, 63 a 
metano e 16 ibridi metano/elettrico. Il pia-
no ha il suo avvio nel 2022 con la consegna 
dei primi 2 autobus elettrici, a cui nei mesi a 
venire si aggiungeranno ulteriori 17 autobus 
metano. L’acquisto dei bus elettrici si concen-
trerà perlopiù dal 2023 al 2026; i nuovi mezzi 
beneficeranno delle tecnologie di ultima ge-
nerazione che consentiranno di ottenere una 
sempre maggiore autonomia, prestazioni più 
performanti ed a costi inferiori. 
Enrico Felli, Presidente ATB: “Il bilancio di so-

stenibilità dimostra l’impegno 
e la volontà di ATB di rendere 
conto delle scelte effettuate e 
dell’impiego delle risorse rela-
tive allo svolgimento delle pro-
prie attività al fine di informare 
i cittadini e tutti i diversi inter-
locutori di come le società del 
Gruppo interpretano e svolgo-
no il ruolo di gestore integra-
to della mobilità anche sotto 
il profilo sociale e ambientale. 
Un particolare ringraziamento 
va a coloro che in azienda han-
no collaborato a questo impor-

tante progetto.”
Gianni Scarfone, Direttore Generale ATB: “Con 
la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità 
2021 il Gruppo ATB compie un’ulteriore tappa 
sul percorso della elaborazione di una visione 
strategica orientata ai temi della sostenibilità 
e della messa in atto di progetti fortemente 
caratterizzati alla lotta al cambiamento clima-
tico e per lo sviluppo di un sistema di mobilità 
integrato, innovativo e fortemente inclusivo. 
Il Bilancio di Sostenibilità 2021 contiene non 
solo i report e le informazioni sulle azioni fatte 
ma indica la rotta che il Gruppo ha intrapreso 
per contribuire ad un nuovo modello di mo-
bilità ed al miglioramento della qualità della 
vita dei cittadini: migliorare l’accessibilità, di-
sporre di una flotta diesel free, realizzare la 
nuova linea T2 ed il sistema eBRT, integrare 
trasporto collettivo e mobilità dolce.”
Il bilancio di sostenibilità ATB, consultabile sul 
sito atb.bergamo.it, è un progetto realizzato 
con il contributo tecnico di Fieldfisher e, per 
il progetto grafico, di Intwig. 

RED
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ACFS® Gateway Transit  

La soluzione di pagamento 
N&TS GROUP, certificata Visa 
Ready for Transit, è volta a 
migliorare l'esperienza di 
viaggio e a promuovere città più 
sostenibili, nella logica di un 
efficace Time to Market, che 
abiliti il servizio in tempi  brevi e 
coerenti con le necessità di 
business, in modalità Flat o Pay 
per Use.

Innovazione per le Aziende

ACFS® Gateway Transit supporta 
le Aziende di Trasporto verso 
soluzioni open loop. Grazie alla 
facilità di rendicontazione e di 
integrazione con i sistemi 
informativi aziendali è possibile 
l'adozione rapida di sistemi di 
bigliettazione digitale basati su 
carte C-less e dispositivi mobili, 
riducendo i costi di gestione dei 
titoli di viaggio e aumentando 
sicurezza e velocità d’acquisto.

Nuova UX per gli utenti

Arriva una nuova UX per gli 
utenti, tutta digitale. L’utilizzo 
della tecnologia EMV C-less 
permette il pagamento sicuro, la 
validazione del titolo di viaggio, 
l’accesso veloce al mezzo di 
trasporto avvicinando ai tornelli 
la carta, lo smartphone o il 
dispositivo wearable insieme alla 
possibilità di beneficiare della 
tariffa migliore.

In un mondo in cui i viaggiatori prediligono la velocità, la sicurezza e la convenienza nel 
trasporto pubblico, N&TS GROUP si impegna a offrire un'esperienza senza soluzione di 
continuità con pagamenti contactless. 

“ “
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“ “

Siemens AG lancia 
una piattaforma 
digitale aperta, 
Siemens Xcelera-
tor, per accelerare 
la trasformazione 
digitale e la crea-
zione di valore per 
le aziende di tutte 
le dimensioni nei 
settori dell’indu-
stria, nei traspor-
ti, nelle infrastrut-
ture e negli edifici.
La piattaforma 
rende la trasformazione digitale più semplice, 
veloce e scalabile. Siemens Xcelerator include 
un portfolio completo di hardware, software e 
servizi digitali abilitati all’Internet delle cose 
(IoT) di Siemens e di terze parti certificate, 
un crescente ecosistema di partner e un mar-
ketplace in evoluzione per facilitare le inte-
razioni e le transazioni tra clienti, partner e 
sviluppatori. 
Roland Busch, Presidente e CEO di Siemens 
AG, ha dichiarato: “Siemens Xcelerator per-
metterà alle aziende di intraprendere la tra-
sformazione digitale più facilmente, veloce-
mente e su scala. Combinando mondo reale 
e mondo digitale, attraverso tecnologie OT 
e IT, consentiamo ai nostri clienti e partner 
di aumentare produttività e competitività, e 
rendere le innovazioni scalabili”. 
“Il nostro portfolio di punta si trasforma per 
includere applicazioni più aperte, un cre-
scente numero di soluzioni basate sul cloud 
e as-a-service e hardware abilitato all’IoT che 
può essere aggiornato costantemente. 
Allo stesso tempo, collaborare sarà più sem-
plice grazie ad un crescente ecosistema di 

partner.” “Il lancio di Siemens Xcelerator, l’ac-
quisizione in settimana di Brightly Software e 
l’ampliamento della partnership con NVIDIA 
rappresentano importanti pietre miliari nel 
dispiegarsi della nostra strategia di accelera-
zione della crescita ad alto valore”, ha conclu-
so Busch.

Consentire la trasformazione digitale, in 
modo più semplice, veloce e su scala

La piattaforma digitale aperta crea valore per 
chi vi accede, facilitando le interazioni e pro-
muovendo l’innovazione tra clienti, partner, 
sviluppatori, ecc. 
Con il lancio di Siemens Xcelerator, passo 
dopo passo, Siemens trasformerà il suo intero 
portfolio di soluzioni hardware e software per 
renderlo modulare, connesso al cloud e co-
struito su interfacce di programmazione delle 
applicazioni (API) standard. Solidi principi di 
governance tecnica e commerciale garanti-
ranno standard elevati e offriranno valore a 
tutte le parti coinvolte. Le offerte di Siemens 
e di terzi rispetteranno principi di interopera-
bilità, flessibilità, apertura e as-a-service.

News

Siemens lancia Siemens Xcelerator - la piattaforma digitale aperta 
per accelerare la trasformazione digitale
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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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Nuovo lancio SaaS – Building X 

Siemens annuncia oggi il lancio di Building X, 
la prima offerta di nuova generazione proget-
tata e realizzata nell’ambito di Siemens Xcele-
rator.Building X è una nuova suite per edifici 
smart che agisce come un’unica fonte dati per 
eliminare la complessità e supporta gli obiet-
tivi ad emissioni zero. 
Si tratta di una suite end-to-end di dati e ana-
lisi che abbatte i silos di lavoro in ambiti quali 
la gestione dell’energia, la sicurezza e la ma-
nutenzione degli edifici. Building X è una sui-
te aperta, modulare e completamente basata 
sul cloud, con 
a p p l i c a z i o n i 
abilitate all’in-
telligenza ar-
tificiale, forte 
connettività e 
cybersecur i ty 
integrata.
Lunedì 27 giu-
gno 2022, 
Siemens ha 
a n n u n c i a -
to l’accordo 
per l’acqui-
sto di Bright-
ly Software, 
azienda leader 
negli Stati Uniti nel settore dei software per 
la gestione degli asset e della manutenzione. 
L’acquisizione permetterà di unire alle conso-
lidate capacità di Brightly in settori chiave il 
know-how digitale e software di Siemens nel 
settore degli edifici. Sarà un elemento centra-
le del portfolio Siemens Xcelerator for Buil-
dings.
Siemens prevede inoltre di integrare le so-
luzioni di IoT per l’industria come Industrial 
Operations X, che riunisce soluzioni e applica-
zioni diverse, dai sensori all’edge computing 
al cloud, IoT as-a-service e capacità di svilup-
po low code, oltre a un’ampia gamma di appli-

cazioni pronte all’uso. Consente di combinare 
i dati del mondo reale dell’automazione con 
il mondo digitale dell’informatica, arricchiti 
dalle conoscenze e dalle capacità di integra-
zione verticale IT/ OT di Siemens. 
L’abbattimento dei silos di dati aiuterà le 
aziende ad aumentare performance, produt-
tività, flessibilità e sostenibilità.

Annunciata la partnership con NVIDIA 
per una nuova era della tecnologia 

digital twin immersiva

Siemens si im-
pegna a unire 
le forze per 
accrescere un 
forte ecosiste-
ma di partner, 
basandosi sul-
le partnership 
s t r a t e g i c h e 
esistenti, tra 
cui Accentu-
re, Atos, AWS, 
Bentley, Mi-
crosoft e SAP. 
L ’ i n t e n z i o -
ne è quella di 
espandere l’e-

cosistema di partnership con piccole, medie 
e grandi imprese. Il primo importante accordo 
di partnership sotto l’egida di Siemens Xcele-
rator è quello con NVIDIA. 
Le due aziende hanno annunciato oggi un 
ulteriore sviluppo della loro partnership per 
abilitare il metaverso industriale e aumenta-
re l’uso della tecnologia digital twin guidata 
dall’intelligenza artificiale, che contribuirà a 
portare l’automazione industriale a un nuovo 
livello. 
Come primo passo di questa collaborazione, 
le aziende prevedono di collegare Siemens 
Xcelerator, la piattaforma digitale aperta, e 
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NVIDIA Omniverse™, una piattaforma per la 
progettazione e la collaborazione in 3D. Ciò 
consentirà di creare un metaverso industriale 
con i modelli digitali “fisici” di Siemens e l’in-
telligenza artificiale in tempo reale di NVIDIA, 
grazie al quale le aziende potranno prendere 
decisioni in modo più rapido e sicuro.

Conferma della strategia e degli obiettivi 
di crescita digitale

Il lancio della piattaforma Siemens Xcelerator 
rappresenta un evidente passo in avanti della 
strategia digitale di Siemens, che sarà in gra-
do di condividere valore con i clienti esistenti 
e con quelli nuovi, soprattutto nel segmento 
delle piccole e medie imprese.
Nell’ambito del lancio della piattaforma di-
gitale aperta, Siemens conferma gli obiettivi 
di crescita per il business digitale annunciati 
in occasione dell’ultimo capital market day, 
che prevedono un tasso di crescita annuale 
composto di circa il 10% nell’arco del ciclo 

aziendale. Il fatturato digitale nell’anno fisca-
le 2021 è stato di 5,6 miliardi di euro. Il lan-
cio della piattaforma è inoltre coerente con 
il passaggio alle offerte as-a-service e raffor-
zerà l’obiettivo di aumentare i ricavi ricorrenti 
annui.
Roland Busch ha aggiunto: “Ciò rappresen-
ta il naturale passo in avanti nell’attuazione 
della nostra strategia di digitalizzazione per 
consentire un’innovazione e una creazione di 
valore ancora più rapide. 
Siemens Xcelerator unisce la potenza della 
nostra tech company a un fiorente ecosiste-
ma di partner tecnologici. Ci stiamo unendo 
per semplificare la trasformazione digitale in 
modo che le aziende di tutte le dimensioni 
possano trarne vantaggio velocemente e su 
scala.”

RED

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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Scoprite i vantaggi del rail-5G 
• Fino a 1 Gbps di connessione su tutto il treno 

•  Esperienza di navigazione  dei passeggeri
totamente rivoluzionata

• Dati operativi in tempo reale 

• Sicurezza dei passeggeri migliorata grazie alla connessione

• Una frazione del costo di altre soluzioni di telecomunicazione 

• Pacchetti a zero emissioni di anidride carbonica 

• Distribuzione rapida.

Prenota una demo per vedere rail-5g in azione
Invia un’email a enquiries@evo-rail.com

rail-5G di evo-rail rappresenta
un salto di qualità per l’esperienza 
dei passeggeri, off rendo una 
connessione super veloce
e sempre attiva per tutta
la durata del viaggio in treno, 
inclusi i passaggi nei tunnel.

GARANTIAMO CONNESSIONE
AD ALTA VELOCITÀ SUI TRENI
INVITA I TUOI PASSEGGERI A 
VIAGGIARE DI NUOVO SUI TRENI

Sostenuto da FirstGroup, rail-5G è stato ideato
da esperti ferroviari appositamente per la ferrovia.
evo-rail è orgogliosa di essere fornitore di rail-5G,
il primo servizio al mondo di comunicazione
terra-treno pienamente operativo, nonché un
innovativo servizio end-to-end che rivoluzionerà
l’esperienza a bordo dei passeggeri. 

Grazie alla possibilità di implementare il sistema
in tempi brevi in tutto il mondo, rail-5G garantisce
di poter equipaggiare un treno con connettività
gigabit a prezzi accessibili, dentro e fuori dal treno.

Secondo un nostro 
recente sondaggio, 

i giovani professionisti 
avrebbero tre volte più 
probabilità di viaggiare 
in treno se ci fosse una 
migliore connettività
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La saga della ferrovia Adriatica continua. In 
questi primi giorni d’estate numerosi guasti 
hanno provocato sensibili ritardi nella circo-
lazione dei treni. 
La direttrice merita certamente consistenti 
lavori di ammodernamento e velocizzazione. 
La commissaria Vera Fiorani, preposta all’at-
tuazione del PNRR su una parte della rete FS, 
ne ha quantificato la portata economica: 5 mi-
liardi di euro.
Una cifra importante, ma circoscritta ai lavori 
davvero indispensabili. Perché la linea Adria-
tica è già quasi tutta a doppio binario, salvo 
il breve segmento molisano su cui finalmente 
dovrebbe partire il raddoppio. 
La ferrovia è sostanzialmente rettilinea e può 
essere adeguata ai 200 km/h con poche retti-
fiche – una è prevista alle porte di Bari, nell’a-
rea metropolitana del capoluogo pugliese – e 
l’eliminazione dei passaggi a livello ancora 
presenti.

Del resto, nel corso degli anni, notevoli mi-
gliorie erano già state apportate. Per esempio 
a Pescara, con il lieve arretramento dei bina-
ri e la nuova, imponente stazione – una delle 
maggiori d’Europa per volumetria – che con-
tinua a servire egregiamente il centro della 
città. Oppure nell’Abruzzo meridionale, dove 
il binario è stato raddoppiato ed il tracciato 
modificato, portandolo in parte in galleria. 
A Vasto la stazione è lontana rispetto al cen-
tro storico, sito in collina, ma lo era già prima.
Certamente non occorre realizzare una linea 
ad Alta Velocità. I numeri delle maggiori città 
servite (Rimini, Ancona, Pescara, Foggia, Bari, 
poco più di un milione di abitanti in tutto) non 
lo giustificherebbero. 
Siamo ben lontani dall’asse Torino – Milano 
– Bologna – Firenze – Roma – Napoli, i cui abi-
tanti sono almeno otto, senza considerare le 
rispettive aree metropolitane.
Lungo l’Adriatica, tra Bologna e Foggia (da 

Dibattito

Velocizzare l'Adriatica, ma non allontanare i treni da Pesaro
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dove si innesterà la linea AV Napoli - Bari), in-
vece, ci sono molti centri intermedi di una cer-
ta importanza residenziale o turistica (Imola, 
Faenza, Forlì, Cesena, Riccione, Pesaro, Fano, 
Senigallia, Civitanova Marche, Giulianova. Or-
tona, Termoli, San Severo, senza citarli tutti) 
che meritano un buon servizio intensivo di 
secondo livello, a condizione che le stazioni 
restino dove sono, ossia vicino al centro abi-
tato. Se il treno fermasse sulle colline, dove 
passa l’autostrada, ben pochi ne troverebbero 
conveniente l’utilizzo.
L’idea di quadruplicare l’Adriatica, costruendo 
una linea veloce a monte, perciò è una costo-
sissima utopia. Alimentata, purtroppo, da una 
bufala. Si parla, infatti, di 170 treni merce al 
giorno, che in realtà non ci passeranno mai. 
Perché, ammesso che sia prioritario intercet-
tare le merci provenienti via mare dall’Orien-
te, via Suez, a Gioia Tauro o a Taranto per poi 
farle proseguire lungo l’Adriatica verso le città 
padane o il nord Europa, quel risultato si può 
ottenere potenziando i porti di Trieste, Raven-
na, La Spezia o Genova ed utilizzare le cosid-
dette “autostrade del mare”. 
Il compito del treno non è quello di sottrarre 
traffico alla navigazione, ma semmai alle au-
tostrade, quelle vere.
Però, l’idea che centinaia di treni merci pe-
santi, rumorosi ed invasivi rispetto al conte-
sto locale possano in futuro correre, giorno 
e notte, a ridosso dei centri abitati, spaven-
ta comprensibilmente i residenti che, perciò, 
sono tendenzialmente favorevoli a spostare i 
binari il più lontano possibile. 
Con la conseguenza che, nel tentativo di inter-
cettare un traffico merci di dubbia utilità e di 
incerta concretizzazione, si rischia di compro-
mettere il traffico passeggeri la cui crescita è 
invece sicura.
Per fortuna l’economia ha un suo peso e nep-
pure le ingenti – ma non illimitate – risorse 
del PNRR possono coprire i costi faraonici del-
la realizzazione di una nuova linea ferroviaria 
sulle colline (praticamente tutta in viadotto e 

galleria) tra Bologna e Lecce. E Vera Fiorani 
sembra essersene resa conto, anche al prezzo 
di gelare alcune incongrue velleità politiche. 
Per esempio, sempre nei giorni scorsi, la com-
missaria ha escluso la possibilità di prolunga-
re l’Alta Velocità Napoli -  Bari fino a Lecce, 
richiesta demagogicamente, ma a gran voce, 
da molti politici pugliesi. 
L’attuale linea (150 km rettilinei, a doppio bi-
nario ed elettrificati) è più che sufficiente a 
soddisfare adeguatamente il traffico presente 
e futuro. Se tra qualche anno si potrà viaggia-
re in tre ore da Roma a Bari, allora ne baste-
ranno quattro o poco più per arrivare nel cuo-
re del Salento. Semmai si poteva far meglio, 
tagliando l’inutile ansa di Foggia, ma questo è 
un altro discorso.
C’è tuttavia ancora un punto su cui Vera Fiora-
ni – e con lei tutte le persone dotate di buon 
senso – dovrebbero esprimersi subito per 
evitare sprechi controproducenti. E riguarda 
il caso di Pesaro, dove si prospetta l’arretra-
mento della stazione e dei binari addirittura 
a monte dell’autostrada. Una proposta forte-
mente caldeggiata, con entusiasmo degno di 
miglior causa, dal sindaco Matteo Ricci.
Il primo cittadino di Pesaro ha acquisito negli 
ultimi anni notevoli benemerenze ambientali-
ste, con la realizzazione di un reticolo di piste 
ciclabili, pubblicizzato come “Bicipolitana”. 
Iniziativa certamente encomiabile, visto che 
Pesaro non ha certo le dimensioni per giusti-
ficare una vera metropolitana e promuovere 
l’uso delle due ruote in città può essere la 
scelta giusta. Purtroppo la predilezione – con-
divisibile – del sindaco Ricci per la bici finisce 
con l’entrare in collisione con le ragioni del 
trasporto su ferro. 
Non solo in passato l’allora presidente della 
provincia si è caparbiamente opposto alla ri-
apertura della Fano – Urbino, caldeggiandone 
la trasformazione, ovviamente, in pista cicla-
bile. 
Non pago, adesso chiede anche di allontanare 
dal centro abitato la stazione ferroviaria. Per 
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estendere ulteriormente la rete di ciclopiste.
Orbene, chi conosce Pesaro sa che l’attua-
le stazione è collocata in posizione ottimale. 
Non è sul mare – quindi non costituisce una 
cesura verso le spiagge – ma sorge appena a 
monte dell’abitato, a distanza pedonale dal 
centro storico. 
Nella piazza antistante si trova il terminal 
degli autobus, che consente un ottimo inter-
scambio tra diversi vettori di trasporto pub-
blico. Insomma, per i parametri cui siamo 
abituati in Italia, una situazione quasi ideale. 
Neppure la linea ferroviaria rappresenta una 
frattura tra la città e l’entroterra. Nel territo-
rio comunale non si conta nemmeno un solo 
passaggio a livello. 
Ogni giorno, particolarmente durante la sta-
gione estiva, centinaia di viaggiatori scen-
dono nella stazione di Pesaro e possono co-
modamente raggiungere gli uffici pubblici, i 
monumenti ed il lungomare a piedi. Quanti 
continueranno a servirsi del treno, se dovran-
no scendere in mezzo al nulla per poi doversi 
sobbarcare lunghi trasferimenti in bus o co-
stose corse in taxi, ammesso, e non concesso, 
di trovare facilmente gli uni e gli altri?
E’ quello che è già avvenuto a Imperia o a Dia-
no Marina – e rischia di ripetersi ad Albenga 
– ma almeno nel Ponente Ligure c’era la ne-
cessità di raddoppiare una linea che correva 
in mezzo alle case. 
A Sanremo si scelse di liberare il lungomare 
dal passaggio dei treni, che fermavano giusto 
davanti al Casinò, ma l’attuale stazione in gal-

leria, da molti comunque criticata, permette 
in ogni caso di sbucare (quando i tapis roulant 
funzionano) nel centro cittadino. Anche attor-
no ad Ancona si ipotizza di spostare i binari a 
monte e di realizzare una nuova stazione mol-
to lontano dal centro. 
Ma lì almeno si pensa di utilizzare gli attuali 
binari per il traffico suburbano. Un interven-
to molto costoso, tuttavia – se si reperissero 
le risorse – forse anche fruttuoso. A Pesaro 
invece no. Il sindaco non vuole il quadruplica-
mento e la separazione dei flussi. Vuole sem-
plicemente liberarsi di una comoda stazione 
per far posto ad altre piste ciclabili.
Non si tratta neppure di un’idea faraonica ed 
economicamente insostenibile, come l’Alta 
Velocità nel Salento che, se proprio ci fossero 
soldi da sprecare, qualche vantaggio forse lo 
darebbe. A Pesaro si rischia di spendere molto 
(circa il 40 per cento dell’intero investimento 
previsto per velocizzare l’intera Adriatica), a 
fronte di pochissimi minuti di risparmio e di 
una danno certo per chi a Pesaro vuole arriva-
re in treno. Speriamo che il buon senso, anche 
in questo caso, prevalga.

Massimo Ferrari 
Presidente UTP/Assoutenti




