
Difendere il PNRR. Intervista a Rossella Panero (TTS). 

Freacciarossa-Marateale: treno, turismo, cinema. Isfort: 

il Sentiment della Mobilità. Presentazione treno Donizetti.  
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primo anno. Per il 41,3% degli italiani la prossima auto sarà 
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L'Italia,L'Italia,
comecome  
non l'hainon l'hai
mai vista.mai vista.
Scopri i viaggi in treno storico su
www.fondazionefs.it
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L’Italia ha conseguito nei tempi previsti tutti i 
45 traguardi e obiettivi indicati nel Piano na-
zionale di Ripresa e Resilienza per il primo se-
mestre 2022, di conseguenza la seconda rata 
dei finanziamenti previsti di 24,1 miliardi di 
euro. Facile fare dell’ironia e dire che in Sviz-
zera la notizia avrebbe tenuto banco nei tito-
li per settimane, mentre da noi bisogna fare 
una fatica di Sisifo per ritrovarne traccia nelle 
pagine dei quotidiani del giorno stesso. 
Siamo un popolo latino nato nel culto del di-
sprezzo del denaro e ora probabilmente è tar-
di per lamentarsi. In realtà, la cosa sta messa 
molto peggio. Il sito specialistico Openpolis 
pubblica dei dati che dovrebbero inorgoglirci 
e trovare un adeguato spazio sui media, in-
vece si potrebbe attribuire un premio a chi 
riesce a trovarli. Il sito sottolinea che l’Unio-
ne europea verifica l’attuazione dei Pnrr negli 
stati membri ogni 6 mesi: ad oggi, la prima 
tranche di finanziamenti è stata inviata solo 
a 5 paesi sui 21, che fanno parte del piano di 
Recovery. L’Italia è ampiamente in testa alla 
classifica con 21 miliardi di euro, seguita dalla 
Spagna con 10, la Francia con 7,40, la Grecia 
3,60, il Portogallo con 1,20. 
L’Italia ha ricevuto gli elogi pubblici e certifi-
cati della presidente della Commissione Euro-
pea Ursula von der Leyen proprio per il valore 
della programmazione contenuta nel PNRR e 
una valutazione positiva generalizzata da par-
te dei commissari europei responsabili delle 
varie poste di intervento, con un apprezza-
mento particolare proprio per quanto riguar-
da la politica di investimento infrastrutturale, 
dei trasporti e in direzione della sostenibilità. 
Ci sarebbe da menare giustamente vanto per 
un’impresa e delle realizzazioni che sembra-
no contraddire il “costume” italiano, fatto di 
piani in gran parte disegnati solo sulla carta e 
che quasi mai riescono a trovare concreta at-

tuazione. Non tutto, però, va per il meglio: il 
PNRR nasce come risposta coordinata ad una 
crisi e ad un’emergenza pandemica di portata 
epocale, ma le condizioni di scenario sono ul-
teriormente peggiorate, con il classico piove 
sul bagnato costituito dalla guerra in Ucraina 
e dall’includere della crisi energetica. Si ag-
giungono poi quelle che vengono definite le 
“fibrillazioni” del nostro sistema politico: in 
tempi lontani, Andreotti poteva far valere la 
sua massima che “il potere logora chi non ce 
l’ha”, oggi la corsa dei nostri partiti sembra 
destinata pressoché esclusivamente ad occu-
pare lo spazio dell’opposizione, anche se in 
una logica del tutto contingente e legata alle 
ormai prossime elezioni. Elezioni che già in al-
tri paesi hanno mostrato di non essere affatto 
risolutive: a parte il caso francese sono state 
ripetute più volte senza successo in Spagna, in 
Israele e prima ancora in Belgio, Austria e altri 
paesi. Dall’altro lato, è evidente che la stessa 
struttura sovranazionale dell’Unione europea 
richiede una stabilità e degli indirizzi politici 
di fondo, che potrebbero essere messi in crisi 
dalle forze che si richiamano esplicitamente a 
valori antieuropeisti. Da qui una proposta che 
è cominciata a circolare in alcuni articoli e che 
vorrebbe “mettere in sicurezza” alcune isti-
tuzioni fondamentali, come la Banca d’Italia 
che presiede all’equilibrio della moneta. Per 
quanto assurdo possa sembrare, non sarebbe 
male che un criterio più o meno simile venis-
se seguito anche per “sganciare” il PNRR dalle 
turbolenze politiche, creando una sorta di Au-
torità totalmente indipendente che ne verifi-
ca l’attuazione sull’esempio di quanto è stato 
fatto in altri paesi (in Germania, ad esempio, 
per la ricostruzione dei paesi dell’Est dopo la 
riunificazione). E’ una proposta, su cui forse 
però è opportuno riflettere.

Editoriale

Difendere il PNRR
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www.bfwe.it

La transizione  
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.  
La transizione ecologica passa anche da noi.

HESE - Hydrogen Energy Summit&Expo è  
la principale iniziativa italiana dedicata  
alle nuove tecnologie per la produzione,  

il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

HESE è una delle 6 manifestazioni di BolognaFiere Water&Energy - BFWE.

BolognaFiere, 12-14 ottobre 2022
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Il 14 luglio e 15 luglio si terrà a Roma, pres-
so la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco del-
la Musica, il convegno “MaaS4Italy: il futuro 
in Italia è Mobility as a Service“, organizzato 
da TTS Italia, in collaborazione con il Comune 
di Roma, e patrocinato dall’Assessorato alla 
Mobilità del Comune di Roma. Progetti, ini-
ziative, ed anche qualche chiacchiera super-
ficiale su quella che sembra esser diventata 
una moda - il MaaS - vengono monitorati con 
attenzione dalle due associazioni, TTS Italia e 
Club Italia che, con le loro peculiari caratteri-
stiche a luglio 2021 avevano convocato assie-
me le Giornate Nazionali del MaaS presentan-
do delle Linee Guida.  

Rossella Panero, presidente di TTS Italia, un 
anno di lavoro “ai fianchi” e lo sconvolgi-
mento causato nel settore dei trasporti dalla 
pandemia e finalmente la Pubblica Ammini-
strazione si accorge della Mobilità e dell’im-
portanza delle tecnologie per rendere più vi-
vibili le nostre città…

E’ vero, abbiamo lavorato sodo per la defi-
nizione delle linee guida e per sensibilizzare 
le istituzioni sul tema ma in realtà i ministeri 
competenti, MIMS e MITD, hanno recepito ra-
pidamente e con grande interesse le proposte 
che abbiamo avanzato, ovvero cogliere l’op-
portunità del PNRR per sondare il nuovo para-
digma del Mobility as a service e comprende-
re quali tecnologie servono, quali condizioni 
possono abilitare lo sviluppo del MaaS in Ita-
lia e quali nodi devono essere affrontati an-
che a livello normativo, perché le tecnologie 
sono importanti, ma le scelte normative sono 
fondamentali. Insomma, siamo stati piacevol-
mente sorpresi.

Città vivibili ma anche più risparmiose, visto 
che ormai è chiaro che ci si deve abituare a 
consumar meno combustibili fossili. 
Le tecnologie aiutano… L’abbandono dell’au-
to privata e la scelta di orientarsi su mezzi 
condivisi sembra una strada quasi tracciata, 
ma sullo sharing c’è ancora molto da fare. 
E’ vero, ci sono i monopattini e le biciclet-
te ma la massa dei cittadini, anche dove ci 
sono reti di trasporto più efficienti di quella 
della capitale, scelgono ancora la macchina e 
non bastano semafori intelligenti, parcheggi 
prenotabili con APP, ZTL, blocchi pari/dispa-
ri. Mettere tutti i servizi in un unico sistema 
(MaaS) aiuterebbe?

Le tecnologie  non sono solo importanti, sono  
indispensabili! Il MaaS può essere interpreta-
ta come un unico super-servizio integrato che 
abbraccia tutti quelli esistenti. 
Con una sola APP si può accedere a tutti i ser-
vizi di mobilità che offre un territorio ed indi-
viduare la soluzione più idonea alle esigenze 
di ogni singolo spostamento in un’ottica di in-
tegrazione, cercando di rendere l’esperienza 
del viaggio molto comoda e finalmente per 
pagare il dovuto per i servizi utilizzati senza 

Intervista 

Rossella Panero (TTS): MaaS4Italy, le tecnologie sono importanti, ma le 
scelte normative sono fondamentali 
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doversi occupare di interagire con tutti gli 
sportelli e le regole di ogni singolo operatore.
Purtroppo la pandemia, che ha radicalmente 
cambiato tante abitudini consolidate ed in-
trodotto elementi nuovi positivi dal punto di 
vista della mobilità quali l’utilizzo dello smart 
working, ha anche contribuito a riportare i li-
velli di utilizzo dell’auto privata molto in alto, 
rendendo la sfida della mobilità sostenibile 
ancora più difficile. 
Se da un lato i veicoli sono sempre più ecolo-
gici, contribuendo alla riduzione delle emis-
sioni, dall’altro va tenuto conto che solo con 
la condivisione dei veicoli (sharing mobility) 
si può ridurre il dato di occupazione del terri-
torio che deriva dal numero di veicoli fermi in 
sosta ed utilizzati poche ore o minuti al giorno 
da un solo proprietario. L’applicazione MaaS 
in cui sono integrati i servizi in sharing può 
certamente costituire una chiave di volta ma 
serve anche stimolare la propensione all’uti-
lizzo di questa tipologia di servizi attraverso 
forme di incentivazione degli utilizzatori, tipo 
il cash-back.

Serpeggia tra chi gestisce servizi TPL, di 
un’eccessiva pressione sui fondi per i proget-
ti MaaS4Italy da parte di aziende e start-up 
che non si son mai occupati né di mobilità, 
né di ITS. TTS Italia è un’antenna nel settore. 
Che impressione si è fatta?

Credo sia naturale che molte imprese vedano 
un’opportunità interessante nel finanziamen-
to di MaaS4Italy anche entrando come new 
player in un settore molto specialistico; tutta-
via la governance del progetto è chiara e spet-
ta agli enti locali destinatari dei finanziamen-
ti per le sperimentazioni territoriali stabilire 
cosa intendono sperimentare, rispettando le 
linee guida già elaborate dai ministeri, e con 
quali player del mercato intendono collabora-
re per raggiungere i risultati per cui si sono 
impegnati nelle loro proposte. 
Dovranno quindi saper selezionare le aziende 

competenti e guidare con competenza le loro 
attività per raggiungere gli obiettivi. TTS Italia 
è come di consueto al loro fianco per fornire 
supporto informativo ed agevolare la realizza-
zione dei loro progetti locali. 

Città metropolitane, provincie e regioni. 
Un’idea del perimetro ottimale per un siste-
ma MaaS?

Non credo si possa definire a priori un peri-
metro ottimale o meglio credo che le speri-
mentazioni del progetto MaaS4Italy possano 
fornire utili elementi di ragionamento anche 
su questo poiché ci saranno sperimentazioni 
di ambito metropolitano ed anche di ambito 
regionale. 
Quello che è certo è che lo sviluppo di sistemi 
MaaS locali è indispensabile per poter avere 
soluzioni conformi alle esigenze specifiche di 
ogni territorio e modellate sui servizi di mobi-
lità disponibili a livello locale. 
Ma questo non significa che non sia necessa-
rio un coordinamento tecnico nazionale anche 
per garantire l’interoperabilità e la disponibi-
lità dei dati previsti dalla regolamentazione 
europea già cogente. Potremmo definirlo nel 
complesso un sistema multilocale risponden-
te a regole nazionali e protocolli standard.

Antonio Riva
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 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA C/O CLICKUTILITY TEAM S.R.L. 
 PALAZZO SALVAGO PINELLI - VIA SAN LUCA 12/53 (16124 GENOVA) 
 www.pstconference.it – segreteria@pstconference.it 

 
Comunicato stampa  

 
 

26 SETTEMBRE- 1° OTTOBRE: IL CLUSTER MARITTIMO ITALIANO SI 
RITROVA A NAPOLI 

 
Sostenibilità, innovazione e geopolitica le keyword della 14a edizione di Ports&ShippingTech, Main 

Conference della Naples Shipping Week 2022  
 

 
 
Napoli, 5 luglio 2022 – Da Genova a Napoli. Come sempre negli anni pari, tocca al capoluogo campano 
ospitare la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare con la 5a edizione della Naples 
Shipping Week (NSW) - organizzata da ClickutilityTeam e dal Propeller Club Port of Naples – 
l’appuntamento annuale del cluster marittimo nazionale che si riunisce per confrontarsi sulle nuove sfide e 
opportunità del mercato domestico, del Mediterraneo e globale.  
 
Come sempre sarà Ports&ShippingTech (PST) la main conference della settimana, una due giorni di convegni 
e incontri, giunta alla 14ª edizione e in programma il 29 e 30 settembre presso il Centro Congressi Stazione 
Marittima di Napoli. I temi principali riguarderanno: decarbonizzazione ed efficienza energetica; innovazione 
e digitalizzazione delle navi e dei porti; le risorse marine e l’interesse nazionale su di esse, la situazione 
geopolitice e geoeconomica nel Mediterraneo allargato; le sfide spesso gravose che lo shipping deve 
affrontare a fronte delle modifiche regolamentari, normative e delle condizioni del contesto economico; 
l’ampio tema delle persone e delle professioni del mare. Il programma di PST si articola sulle due giornate 
con una serie di conferenze e tavole rotonde. In evidenza l’apertura della prima giornata con IN THE MED 
(AND THE WORLD) che fotografa l’attuale contesto geopolitico e geoeconomico, post 24 febbraio, del bacino 
mediterraneo e oltre e il ruolo critico dell’Italia all’interno di esso, con la prospettiva di soluzioni supply-chain 
organizzate per linee di rivalità politico-militari (friendshoring). 
 
La prima giornata proseguirà con la Presentazione del 9° Rapporto Annuale “Italian Maritime Economy” di 
SRM (Gruppo Intesa Sanpaolo) che analizza l’andamento del sistema logistico-marittimo in Italia e i fenomeni 
globali, sociopolitici ed economici, che hanno impattato maggiormente sul settore nel 2021.  
 
Tra i diversi appuntamenti, si prosegue il con il NEXT GENERATION SHIPPING, il convegno di PST dedicato 
all’innovazione. Focus dell’incontro: automazione di bordo e di navigazione (sia per i portacontainer sia per 
le navi da crociera); sicurezza per fronteggiare la maggiore sofisticazione e l’intensificarsi delle minacce 
criminali, cyber e non, e la pirateria nei pressi di choke-point o delle aree di transito. Le parole chiave 
dell’appuntamento saranno: evoluzione nei sistemi di comunicazione e navigazione, blockchain, realtà 
aumentata, cloud platforms, edge computing, internet of things, maritime autonomous systems, 
cybersecurity, self-defense systems. 
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Il Frecciarossa per Marateale e Maratea, il 
treno per il turismo, il cinema e viaggi sempre 
più all’insegna della sostenibilità. 
E’ questo il senso dell’iniziativa di Trenitalia, 
del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di 
promuovere con un treno speciale, e soprat-
tutto con una attrattiva campagna di sconti e 
facilitazioni, l’importante manifestazione ci-
nematografica che si terrà a Maratea dal 27 al 
31 luglio, ma – ovviamente – rivolta anche a 
tutto il movimento di viaggiatori e turisti che, 
attraverso il treno, può raggiungere la perla 
del Tirreno cilentano e le altre località del Sud 
Italia.  
Trenitalia si con-
ferma main par-
tner di “Mara-
teale - Premio 
i n t e r n a z i o n a -
le Basilicata”, 
giunta alla sua 
XIV edizione, e 
mette in campo 
un’offerta per 
raggiungere Ma-
ratea grazie a sei 
Frecce al giorno, 
due Frecciarossa 
e quattro Frec-
ciargento, oltre alle fermate Intercity e alle 
corse Regionali;
per chi parteciperà effettivamente all’evento, 
si aggiunge nel periodo considerato la possi-
bilità di usufruire di sconti dal 20 al 50% utiliz-
zando le Frecce, inserendo soltanto il codice 
“Marateale” nella procedura di acquisto del 
biglietto. 
Trenitalia conferma anche in questa occasio-
ne l’impegno a sostenere tutte le iniziative 
e manifestazioni che valorizzano l’eccellenza 
del Belpaese così come il patrimonio artistico 

e culturale, e in particolare questa edizione di 
una manifestazione che – dopo il periodo di 
blocco a causa della pandemia – vuole testi-
moniare  il forte desiderio di ripartenza per 
tutto il settore culturale e cinematografico 
non solo del centro-sud, ma del Paese in ge-
nerale.
L’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi 
Corradi, che ha partecipato all’evento insieme 
ai principali organizzatori del festival e agli 
amministratori della cittadina cilentana, ha 
voluto sottolineare come il gruppo FS abbia 
sviluppato la partnership col Festival del cine-

ma Marateale, 
anche per valo-
rizzare i collega-
menti garantiti 
con il treno. “In 
meno di tre ore 
da Roma si puó 
raggiungere con 
le Frecce Ma-
ratea, la perla 
del Tirreno, così 
come da Reggio 
Calabria – ha 
spiegato Corradi 
-, con un’offerta 
che un’offerta 

che si arricchisce anche con Intercity e Re-
gionali. Non solo, sono previsti anche sconti 
per chi sceglierà di partecipare al festival uti-
lizzando il treno. Un modo concreto per pro-
muovere la mobilità collettiva come stimolo 
ad una sempre maggiore coesione territoriale 
e allo sviluppo del Paese. 
Questa collaborazione si inserisce nell’ottica 
di avvicinare sempre di più le persone a sce-
gliere il treno per raggiungere le località di 
mare e montagna. 
Anche quest’estate infatti abbiamo collegato 

News

Freacciarossa-Marateale: treno, turismo, cinema
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numerose località turistiche con il treno of-
frendo collegamenti capillari con i Frecciaros-
sa Link. Anche questa partnership tra Frec-
ciarossa e Marateale conferma l’impegno del 
Gruppo FS a favore della cultura e della valo-
rizzazione del territorio, come previsto anche 
nel Piano Industriale FS, che darà nel prossi-
mo decennio un grande impulso al Paese e, 
in particolare, al Sud”, ha sottolineato ancora 
l’ad. 
Marateale vede ogni anno la partecipazione 
di numerosi attori e keyplayers di rilievo del 
mondo del cinema che intervengono per pre-
sentare i loro recenti film e partecipare a ma-
sterclass nonché occasioni di incontri, dibatti 
e interviste. 
Gran parte della manifestazione si svolge nel-
la spettacolare location del teatro naturale 
costituito dall’hotel Santavenere, una delle 
perle dell’hotellerie italiana oggi entrata a far 
parte del gruppo Arsenale (la società immobi-
liare nata dalla partnership tra Paolo Barletta 

e Nicola Bulgari), ma la kermesse potrà essere 
seguita da più punti della città grazie alla pre-
senza di diversi schermi. 
Dal 24 luglio, nella suggestiva piazza del Gesù 
di Maratea, sarà allestita inoltre un’area di 
proiezione cinematografica ad ingresso gratu-
ito per la visione di film anche in anteprima o 
di rassegna tematica.

Antonio D’Angelo 
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Capire il sentiment della mobilità per capire 
la mobilità, come diritto fondamentale dei 
cittadini. Isfort, l’istituto di ricerca e forma-
zione sui trasporti, ha promosso un’indagine 
per esplorare nuovi sentieri del mondo della 
mobilità, dopo che lo stesso istituto produce 
ogni anno il Rapporto “Audimob” sulla Mobi-
lità degli italiani, diventato un punto di rife-
rimento per tutte le analisi sul campo in un 
settore decisivo come quello dei trasporti, in 
particolare cittadini. 
La nuova frontiera di ricerca riguarda una 
sfida completamente nuova, esplorare cioè i 
sentimenti che si trovano espressi nel mondo 
dei social media, 
divenuti oggi 
indubbiamente 
una componen-
te essenziale 
degli stili di vita 
moderna; per 
questo scopo, 
Isfort si è avval-
so di un istituto 
statistico specia-
lizzato – IZILab, 
divisione digita-
le di IZI -, che ha 
condotto un’indagine serissima che ha riguar-
dato quasi un milione e mezzo di messaggi 
su Twitter e oltre 8 milioni di riferimenti nel 
più vasto mondo social del web, sviluppando 
successivamente i dati attraverso algoritmi e 
ricavandone alcune tendenze di fondo. 
L’indagine ha avuto un carattere sperimenta-
le, ed è quindi limitata al solo primo trimestre 
2022, ha dimensione nazionale ma con appro-
fondimento più specifico dei contenuti e dei 
temi in tre città campione, Milano Bologna e 
Napoli. 
Isfort ha poi promosso un convegno (titolo: 

“Il sentiment della mobilità”), dove i rappre-
sentanti di IZILab e Carlo Carminucci, Diretto-
re Ricerca di Isfort, hanno illustrato finalità e 
contenuti dello studio. 
E’ seguito poi la relazione di Armando Cartenì, 
dell’Università degli Studi della Campania Lui-
gi Vanvitelli, sul tema “Il sentiment e gli attrat-
tori edonistici della mobilità”; successivamen-
te Marco Romani, amministratore delegato di 
Isfort, e Vincenzo Saccà, responsabile Comu-
nicazione, hanno introdotto la tavola rotonda 
“Le Aziende e il dialogo social”, cui hanno par-
tecipato Francesco Siviglia, Responsabile Stra-
tegie della Direzione SPRS di Trenitalia; Nicola 

Pascale, Ammi-
nistratore Unico 
ANM (Azienda 
Napoletana Mo-
bilità); Giusep-
pina Gualtieri, 
Presidente TPER 
(Trasporto Pas-
seggeri Emilia 
Romagna); Ser-
gio Veroli, Pre-
sidente Consu-
mers’ Forum; 
Gian Paolo Gua-

laccini, Coordinatore Consulta per la Sicurez-
za stradale e la Mobilità sostenibile del CNEL.
Il dato più importante della ricerca Isfort ri-
siede proprio nell’esplorare la rete dei media 
social sui temi della mobilità, perché rappre-
senta un canale non intermediato dai tradi-
zionali canali istituzionali, rappresentati non 
solo da associazioni consumatori o utenti, ma 
anche dai presidi comunicazionali di cui la 
maggior parte delle aziende di trasporto pub-
blico locale si sono dotati, con una presenza 
sui diffusori media più rappresentativi. 
Il processo fa parte del complessivo riposi-

News

Isfort: Il Sentiment della Mobilità
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11th EDITION OF THE
UIC WORLD CONGRESS 

ON HIGH SPEED RAIL

7-10 March 2023, 
Convention Center

Marrakesh, Marocco

uichighspeed.org

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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zionamento degli operatori del settore nel 
rapporto con i cittadini-utenti, grandemente 
evidente soprattutto nelle grandi città. Il tra-
sporto pubblico in Italia presenta elementi 
fortemente critici, puntualmente evidenziati 
nel rapporto Audimob della stessa Isfort, che 
si riassumono nella forte prevalenza dell’u-
tilizzo del mezzo privato nella soluzione dei 
problemi di mobilità della maggior parte della 
popolazione, e nella generale insoddisfazione 
per il livello e la qualità dei servizi offerti dal 

trasporto collettivo. 
Fenomeni in gran parte dovuti a 
carenze storiche (un solo dato può 
essere – se non esaustivo – esem-
plificativo: l’Italia ha un parco mez-
zi a disposizione della collettività 
di anzianità a volte quasi doppia 
rispetto alla media europea), ma 
anche ad una generale sottovaluta-
zione del rapporto da intrattenere 
con il cittadino-utente: in pratica, 
l’impossibilità (per molte e com-
plesse ragioni) per le aziende di 

fornire un adeguato livello di servizi, ha por-
tato per molto tempo le aziende a chiudersi 
anche nel rapporto di comunicazione con gli 
utenti, alimentando una spirale che ha segna-
to un sempre maggiore distacco tra aziende 
ed utenza. Questa tendenza oggi si sta natu-
ralmente invertendo, ma rimangono indub-
biamente una serie di problematiche evidenti 
soprattutto nelle grandi città, dove i traspor-
ti hanno assunto un ruolo predominante e 
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centrale perché determinano gli orari della 
vita della città. Ne sono una concreta dimo-
strazione proprio le reazioni registrate nella 
ricerca di Isfort sul sentiment della mobilità, 
perché la maggior parte si concentra proprio 
nella reazione consegnata ai social in occasio-
ne di eventi (scioperi, manifestazioni o altro) 
che interrompono il regolare flusso della vita 
cittadina e determinano sconvolgimenti degli 
equilibri quotidiani, spesso senza che nean-
che se ne capiscano bene le ragioni.
Tutti questi fattori (insieme, ovviamente, a 
molti altri) influiscono sui risultati dell’inda-
gine che Car-
lo Carminucci 
ha riassunto 
così: “preva-
le un senti-
ment negati-
vo e rabbioso 
sulla mobili-
tà”. Il 71,6% 
esprime un 
or ientamen-
to negativo; 
28,4% più o 
meno orien-
tato al posi-
tivo; le “emo-
zioni” largamente prevalenti sono la “rabbia” 
(che supera di oltre tre volte l’ultima emozio-
ne classificata), la “gioia”, la “paura” (proba-
bilmente fortemente condizionata dall’ondata 
pandemica), e infine la “tristezza”. 
Molto significativa poi la riproposizione di un 
post che ha raccolto più di 14.000 like e circa 
2.000 condivisioni, che recita così, in rispo-
sta a chi sosteneva – sempre sui social – di 
aver ridotto l’uso dell’auto e che la cosa si può 
fare: “Vieni a vivere in provincia nei paesini 
dimenticati da Dio con un pullmann ogni sei 
ore, vieni e poi mi dici”.  
I dati riepilogativi che trae Carminucci pos-
sono sintetizzarsi così: non sorprende che di 
mobilità si discuta con un sentiment in preva-

lenza negativo e rabbioso, poiché è abbastan-
za noto che in rete la voce dominante, spesso 
rumorosa e violenta, è quella di chi si lamen-
ta, ma colpisce lo stesso l’ampiezza del dato 
critico. 
Per il direttore Ricerca di Isfort è molto preoc-
cupante il diffuso e controintuitivo sentiment 
negativo per la mobilità dolce e la mobilità so-
stenibile in generale, e – insieme ad altri ele-
menti – è evidente che pesano molto gli episodi 
(scioperi, proteste etc.) nel generare conver-
sazioni e ampliare l’audience, con un invito 
quindi alle aziende a curare maggiormente la 

comunicazio-
ne proprio in 
relazione a 
questi aspet-
ti. 
Tutti i par-
tecipanti al 
c o n v e g n o 
hanno con-
venuto che 
è comunque 
fondamenta-
le occuparsi 
della comu-
nicazione so-
cial. 

Questo tipo di mondo, oggi, è un motore di 
ricerca di grande interesse e che deve essere 
necessariamente approfondito per coglierne 
in pieno tutti i messaggi che invia. 
Non vanno quindi minimizzati proprio per 
l’essenzialità e l’efficacia comunicativa che li 
caratterizzano e che possono a loro volta con-
tribuire a generare rivisitazioni dell’offerta di 
trasporto in chiave di evidente orientamento 
all’esigenze dell’utente/cliente.

AD
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Il Donizetti è decisamente apprezzato. Buoni 
i risultati, infatti, nei primi giorni di esercizio,  
dei primi due convogli di Trenord, denomi-
nati appunto “ Donizetti”, che dal 12 giugno 
sono in servizio sulle linee Brescia Bergamo, 
capitali della cultura 2023, e Brescia Cremo-
na, Entro il 2022 altri 13 convogli dello stesso 
tipo circoleranno anche sulle linee Treviglio 
Cremona e Treviglio Bergamo. Il primo convo-
glio è stato presentato venerdì 10 giugno al 
deposito Trenord di Fiorenza. Presenti alla ce-
rimonia, Il presidente della Regione Lombar-
dia Attilio Fontana, l’assessore regionale alle 
Infrastrutture e Trasporti  Claudia Maria Terzi, 
il presidente di Trenord Andrea Gibelli, il pre-
sidente di FERROVIENORD Fulvio Caradonna, 
l’amministratore delegato di Trenord e diret-
tore generale di FNM Marco Piuri, il presiden-
te e l’amministratore delegato di Alstom Fer-
roviaria e AD di Alstom Italia Michele Viale. 
Prosegue quindi senza sosta in casa Trenord 
il programma di rinnovamento della flotta, 
che prevede ad oggi l’immissione in servizio 
di 245 nuovi convogli, in parte già consegna-
ti, per uno stanziamento complessivo di 1,958 
miliardi di €. Di questi, 1,607 mld appartengo-
no al programma approvato nel 2017 ed ag-
giornato nel 2019, e 351 mln € aggiunti con 
la delibera del 17 marzo 2021. Sono previsti 
dagli accordi: 105 treni ad alta capacità, oltre 
a 26 sempre ad alta capacità ma destinati al 
servizio aeroportuale (10 per Malpensa a con-
figurazione lunga e 16 per Bergamo a configu-
razione corta), 30 treni ibridi (diesel elettrici),  
61 treni a media capacità, 14 treni ad Idro-
geno, nell’ambito del progetto H2iseO, per un 
investimento di oltre 160 mln di €, e infine 
9 convogli destinati al servizio transfrontalie-
ro TILO, tra il Canton Ticino e la Lombardia. 
Il Donizetti si affiancherà ai 10 convogli mo-
nopiano Pop già in circolazione ed acquistati 

tramite una cessione di contratto da parte di 
Trenitalia. Il treno è a trazione elettrica, a 4 
casse a composizione bloccata, lungo 84,2 m., 
dotato di 4 motori di trazione situati  sui car-
relli di estremità, mentre i carrelli intermedi 
sono portanti. Il peso di un carrello motore è 
di circa 10.000 kg mentre un carrello portante 
pesa circa 6000 kg. Il treno è dotato di due 
pantografi monobraccio situati su una delle 
due casse centrali. La velocità massima previ-
sta è di 160 km/h. Il Donizetti può accogliere 
fino a 518 passeggeri. 
La colorazione delle casse è verde chiaro. 
Molto curata la cabina di guida, dotata di am-
pia visibilità, tutti i comandi sono ben dispo-
sti, in modo da rendere molto confortevole 
la guida del rotabile. I treni sono tra l’altro 
dotati di sistema di bordo SCMT/ERTMS,  che 
garantisce il migliore standard di sicurezza 
tecnico.  Le apparecchiature di comando e i 
servizi ( climatizzazione, antincendio, connes-
sioni WI FI, altro), sono situate ora sul tetto, 
lasciando libero il sottocassa ( rimangono solo 
alcuni componenti elettrici e del servizio igie-
nico). Manutenzione semplificata anche per 
l’impianto di climatizzazione delle cabine di 
comando, accessibile tramite uno sportello 
apribile  sulla parte frontale, soluzione inte-
ressante che permette di diminuire sensibil-
mente il tempo di intervento. 
Le casse sono realizzate in alluminio, e la lun-
ghezza della singola cassa è di 20 metri. Si sti-
ma un consumo di energia minore del 30 % 
, e un migliore isolamento termico. Il treno 
è composto per il 96 % da materiali riciclabi-
li. Tra le casse, non sono più presenti gradini, 
e il passaggio tra le stesse è mantenuto sul-
lo stesso piano del pavimento. Sono presenti 
l’impianto di climatizzazione estivo/inverna-
le, la griglia porta biciclette, la postazione per 
i diversamente abili, il nuovo sistema di co-

News

Presentazione treno Donizetti 
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municazione, la videosorveglianza. 
Il Donizetti potrà viaggiare in doppia trazione, 
quindi con due treni accoppiati, raddoppian-
do il numero dei posti offerti. Le sedute e i 
moduli  sono ampi, come le bagagliere deci-
samente capienti. Le sedute sono dotate di 
prese 220 V e USB per alimentazione a PC, 
tablet e cellulari. I vestiboli di uscita garan-
tiscono rapidi tempi di fermata, e un’agevole 
circolazione delle persone diversamente abili, 
che possono accedere al treno con la massima 
facilità, grazie anche a una rampa estraibile 
a comando elettrico, necessaria per marcia-
piedi più bassi del 
piano di carico del 
treno. I sedili sen-
za appoggi al pavi-
mento garantisco-
no maggior igiene 
e una più facile pu-
lizia del pavimento 
stesso. Molto am-
pie le finestrature, 
che garantiscono 
un rapporto illumi-
nante ottimo e la 
corretta illuminazione per ogni seduta.  
L’illuminazione è a LED e la climatizzazione 
molto curata. La chiusura delle porte è tem-
porizzata in modo da ridurre al massimo la 
dispersione di aria calda o fredda e diminui-
re quindi i consumi. E’ presente l’impianto di 
rilevazione fumi e l’impianto di spegnimento 
a sprinkler, con casse di comando poste an-
che esse in copertura. Il servizio igienico a 
ciclo chiuso, naturalmente accessibile anche 
ai diversamente abili, si trova nella seconda 
carrozza. Molto positivo è il commento del 
presidente della Regione Lombardia Attilio 
Fontana. Ingente è l’investimento per i nuo-
vi treni e per il TPL in generale. I nuovi treni 
garantiranno un comfort elevato agli utenti e 
minori consumi. Fontana ricorda come gran 
parte della rete ferroviaria lombarda sia di 
competenza statale; ognuno deve fare la sua 

parte, afferma Fontana, perché’ per assicu-
rare un servizio di qualità sono necessari sì 
treni di ultima generazione ma anche binari 
efficienti. Entro il 2025 tutte le linee del ser-
vizio lombardo disporranno di treni di ultima 
generazione, afferma Claudia Terzi, assesso-
re alle Infrastrutture; tutti i treni avranno la 
nuova livrea “ a doppia freccia” progettata da 
Giugiaro per Regione Lombardia. 
L’arrivo dei Donizetti, ha proseguito Andrea 
Gibelli, presidente di FNM,  consente di pro-
seguire il rinnovamento della flotta, possibile 
grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia. 

Gibelli sottolinea 
l’importante im-
patto ambientale 
dei nuovi treni, 
realizzati con ma-
teriali riciclabili 
e che consuma-
no almeno il 30 % 
meno dei treni di 
precedente gene-
razione. Dello av-
viso Marco Piuri, 
sottolineando le 

ottime qualità del nuovo treno e che un terri-
torio cresce se è dotato di mobilità efficiente, 
con un ruolo preciso per ogni modalità di tra-
sporto, il treno, il bus che deve agire su reti 
territoriali connesse alla ferrovia e con servizi 
a chiamata che rispondono a bisogni specifici 
in grandi centri. 
Chiude Michele Viale, ricordando che Alstom 
sia orgogliosa di proporre un modello di tra-
sporto regionale sostenibile, un prodotto 
all’avanguardia che ha basso consumo ener-
getico unito a comfort e ad ottime prestazio-
ni. Alstom vuole proporre sul mercato italiano 
una mobilità smart e sostenibile e gli investi-
menti sui nuovi treni hanno questo obiettivo.

Stefano Alfano
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Crolla la domanda di trasporto pubblico loca-
le (-47,9% sul 2019), ma non si arrestano gli 
investimenti nella mobilità urbana. In crescita 
bus a basse emissioni, reti di tram e filobus. 
I servizi di micromobilità elettrica ampliano 
l’offerta di mobilità condivisa in 22 capoluo-
ghi. Nella gestione del ciclo dei rifiuti, solo 
Venezia e Cagliari tra i capoluoghi metropoli-
tani raggiungono l’obiettivo di legge del 65% 
di raccolta differenziata. Questo ciò che emr-
ge dal Report condotto da Istat sull’ambien-
te urbano nell’anno della pandemia. Inoltre 
prosegue la transizione digitale: il 26,5% dei 
servizi online offerti dalle Amministrazioni dei 
c a p o l u o g h i 
sono di li-
vello elevato 
(+4,8 punti 
percentuali) 
e diminui-
scono del 
5,4% i con-
sumi finali 
di energia 
( e n e r g i a 
e l e t t r i c a 
-7,2%, gas metano -3,9%).

Dal Tpl segnali positivi su 
infrastrutture e rinnovamento del 

parco circolante

Nel 2020 si registrano alcuni progressi sulle 
due principali linee di sviluppo del trasporto 
pubblico locale (Tpl) indicate dal Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza: il potenziamento 
delle infrastrutture per il trasporto rapido di 
massa e il rinnovamento del parco circolante.
Per quanto riguarda le infrastrutture, conti-
nuano a crescere in particolare le reti di fi-

lobus e tram. Rispetto all’anno precedente, 
la lunghezza delle filovie in esercizio aumen-
ta dell’8,4% (+29,6% dal 2015) e quella del-
le tranvie del 3% (+5,7% dal 2015). Nel 2020, 
inoltre, il tram è tornato in funzione a Napoli 
mentre a Bologna è stato avviato un nuovo 
servizio di trasporto rapido a guida automati-
ca (people mover), che si aggiunge a quelli di 
Milano, Perugia, Pisa e Venezia.

Offerta di Tpl poco diversificata, in 
tre città su quattro solo trasporto 

su gomma

Le reti più 
s v i l u p p a t e 
in rapporto 
alla super-
ficie urba-
nizzata sono 
quelle tran-
viarie di Mi-
lano e Tori-
no (121,8 e 
64,6 km per 
100 km2), le 

metropolitane di Milano e Brescia (48,9 e 25,6 
km per 100 km2) e le reti filoviarie di La Spe-
zia e Bologna (121,5 e 99,1 km per 100 km2).
Nel complesso, tuttavia, la dotazione infra-
strutturale dei comuni capoluogo, dove risie-
de circa il 30% della popolazione nazionale, 
resta carente: in 81 città (tre su quattro, fra 
cui Bari e Reggio di Calabria) l’autobus è l’u-
nica modalità di Tpl disponibile o rappresenta 
oltre il 99,0% dell’offerta, mentre in altri 22 
(fra cui Genova, Bologna, Firenze, Palermo, 
Messina, Catania e Cagliari) copre più di due 
terzi dell’offerta complessiva.
Soltanto sei città dispongono di un’offerta più 

Report Istat

Ambiente urbano 2020 - segnali di resilienza dalle città italiane 
nell'anno della pandemia
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diversificata, con quote consistenti coperte 
dalle altre modalità di trasporto: Milano (dove 
il 65,1% è fornito dalla metropolitana e un al-
tro 15,3% da tram e filobus), Napoli (64,3% 
metropolitana, 7,1% tram, filobus e funicola-
re), Roma (56,9% metropolitana, 4,4% tram e
filobus), Venezia (42,2% trasporti per vie d’ac-
qua, 9,8% tram), Brescia (40% metropolitana) 
e Torino (22,9% tram, 21,4% metropolitana).

Ancora in rinnovamento il parco 
circolante del Tpl

I servizi di autobus forniscono la maggior par-
te dell’offerta di Tpl (il 53% dei posti-km, ma 
oltre il 90% fuori dalle città metropolitane). 
Il rinnovamento del parco circolante gioca 
pertanto un ruolo centrale per la sostenibilità 
della mobilità urbana.
Anche su questo fronte, nel 2020, si osserva-
no progressi, sebbene il numero dei veicoli in 
esercizio continui a diminuire (-3,8% sull’an-
no precedente e -6,1% dal 2015). La percen-
tuale dei bus conformi allo standard Euro 6 (il 
più avanzato, in vigore dal 31/12/2012) sale 
al 37,8%, quasi sei punti percentuali in più ri-
spetto al 2019. 
Il resto del parco circolante si divide in par-
ti uguali fra i veicoli Euro 5 (in vigore dal 
31/12/2007, 31%) e quelli ancora più obsole-
ti, in classe Euro 4 o inferiore (31,2%).
La tendenza è positiva in tutte le ripartizioni, 
ma le differenze territoriali restano marcate: 
i bus Euro 6 sono il 41% del totale nel Nord, il 
35,6% nel Centro e il 32,5% nel Mezzogiorno; 
quelli in classe Euro 4 o inferiore, viceversa, 
sono il 29,2% nel Nord, il 30,7% nel Centro e 
il 37% nel Mezzogiorno (ma il 46,8% nel Sud e
solo il 21% nelle Isole).

Bus a basse emissioni in aumento, 
ma ancora pochi nelle grandi città

Gli autobus a basse emissioni, con alimenta-
zioni alternative al gasolio, sono il 30,8% del 

totale, in aumento di 2,7 punti percentuali ri-
spetto all’anno precedente e di 7,3 punti ri-
spetto al 2015.
Si tratta prevalentemente di veicoli alimentati 
a metano o GPL, mentre gli autobus elettrici o 
ibridi sono ancora una piccola minoranza, pari 
al 4,6% del totale.
Tra il 2015 e il 2020, tuttavia, la flotta dei 
veicoli a gas è cresciuta del 12,4%, mentre 
quella dei bus elettrici e ibridi è quasi tripli-
cata (+177,2%). L’incidenza dei veicoli a basse 
emissioni si differenzia poco fra le ripartizio-
ni (32,6% nel Nord, 29,5% nel Centro e 28,2% 
nel Mezzogiorno) ma è significativamente più 
bassa nelle grandi città (22,6% nei capoluoghi 
metropolitani, contro il 41,3% degli altri capo-
luoghi). Fra i capoluoghi di città metropolita-
na, tuttavia, la quota dei bus a basse emissio-
ni è molto variabile: supera il 60% a Bologna, 
Catania e Bari, mentre presenta valori molto 
inferiori alla media dei comuni capoluogo a 
Genova, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Reg-
gio di Calabria, Messina e Cagliari.

Impatto severo della pandemia su 
domanda e offerta di Tpl

Nel 2020 la domanda di Tpl registra un calo 
senza precedenti (-47,9% sul 2019), ancora 
più accentuato nelle grandi città (-49,3% nei 
capoluoghi di città metropolitana) e nel Mez-
zogiorno (-53,4%).
Il valore medio si attesta a 100 passeggeri/
anno per abitante nell’insieme dei comuni ca-
poluogo, 148,5 nei capoluoghi metropolitani 
e 45,9 negli altri, in un quadro che resta carat-
terizzato da differenze territoriali molto mar-
cate, con una media di 140,3 passeggeri per 
abitante nelle città del Nord, 112,8 nel Centro 
e soltanto 28,2 nel Mezzogiorno.
Il calo dell’offerta, benché più contenuto, è 
comunque eccezionale (-21,7% sull’anno pre-
cedente), con cadute significativamente più 
consistenti nelle città del Centro e del Mezzo-
giorno (oltre -25%) rispetto a quelle del Nord 
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(-19,2%), ma con poca differenza fra i capo-
luoghi di città metropolitana e gli altri capo-
luoghi (-21,9% e -20,9%, rispettivamente).
Nel 2020, l’offerta complessiva di Tpl nei co-
muni capoluogo è pari a 3.622 posti-km per 
abitante (5.251 nei capoluoghi metropolita-
ni, 1.804 negli altri), con una distribuzione 
caratterizzata, anche in questo caso, da forti 
disuguaglianze territoriali: 5.015 posti-km per 
abitante nelle città del Nord, 3.737 nel Centro 
e 1.455 nel Mezzogiorno.

Aumenta la quota di offerta dei 
trasporti su ferro

Nella composizione dell’offerta di Tpl continua 
a prevalere il trasporto su gomma: autobus e 
filobus rappresentano infatti il 54,7% del to-
tale (ma oltre il 95% fuori dai capoluoghi me-
tropolitani). Negli ultimi anni, tuttavia, il tra-
sporto su ferro guadagna un po’ di terreno: 
rispetto al 2015, la quota della metropolitana
sale dal 31,1 al 35,6% e quella del tram dal 
6,7 al 7,9%. Tram e metropolitana coprono 
più di metà dell’offerta nei capoluoghi di città 
metropolitana (55,6%) e nelle città del Centro 
(50,3%), si attestano al 45,3% nelle città del 
Nord (superando il 60% nel Nord-ovest) e rap-
presentano solo il 18% dell’offerta complessi-
va nel Mezzogiorno.

Continua lo sviluppo delle piste 
ciclabili

La crescita regolare e sostenuta delle piste 
ciclabili, osservata negli ultimi anni, prose-
gue anche nel 2020, con un incremento del 
5,3% rispetto all’anno precedente (+20,7% dal 
2015).
Lo sviluppo complessivo delle piste raggiunge 
quasi 5mila km nell’insieme nei comuni capo-
luogo, circa due terzi dei quali dispongono di 
almeno 10 km di ciclovie (fra questi, tutti i ca-
poluoghi metropolitani tranne Reggio di Cala-
bria, Catania e Cagliari).

Benché la crescita sia leggermente più intensa 
nel Centro-sud (+6,1%), il divario territoriale 
resta molto ampio, con una dotazione parti-
colarmente carente nelle grandi città del Mez-
zogiorno. Oltre il 70% della rete si concentra 
infatti nelle città del Nord, dove la densità 
raggiunge 61,1 km per 100 km2 di superficie 
territoriale contro i 25,5 della media dei ca-
poluoghi: quasi quattro volte il valore medio
del Centro (16,1) e più di dieci volte quello del 
Mezzogiorno (5,8). La densità della rete è me-
diamente più alta nei capoluoghi metropoli-
tani (38,1 km per 100 km2, contro i 22,6 degli 
altri capoluoghi), ma le differenze fra le gran-
di città sono ancora più ampie di quelle che 
si osservano fra le ripartizioni: le densità più 
elevate si rilevano a Torino e Milano (149,9 e 
161,3 km di piste ciclabili per 100 km2, rispet-
tivamente), seguite da Bologna e Firenze con 
110 e 91,5 km per 100 km2.
All’estremità opposta si collocano, invece, Ge-
nova, Reggio di Calabria, Messina e Catania, 
con densità molto inferiori alla media dei co-
muni capoluogo.

Crescono bike sharing e scooter 
sharing, battuta d’arresto per il car 

sharing

La flotta del bike sharing (circa 39mila bici-
clette, il 71,5% delle quali utilizzate dai servizi 
a flusso libero) cresce del 14,1%, recuperando 
in gran parte il calo del 2019, ed è presente in 
53 capoluoghi (44 nel Centro-nord e nove nel 
Mezzogiorno).
I servizi di scooter sharing sono presenti solo 
in cinque grandi città del Centro-nord con 
circa 7.500 motocicli e, benché meno diffu-
si, crescono in proporzione ancora maggiore, 
incrementando la propria flotta del 58,8% ri-
spetto al 2019.
Nel 2020, i servizi di car sharing a flusso libero 
riducono la propria flotta del 15,7%, segnando 
la prima battuta d’arresto dalla loro comparsa 
in Italia nel 2013. I veicoli gestiti dai servizi a 



23



numero 345 - 7 Luglio 2022

24 25

postazione fissa, al contrario, aumentano del 
15,8%, restando tuttavia assai meno numerosi 
(poco più di 1.100, contro gli oltre 6mila dei 
servizi a flusso libero). Nel complesso, per-
tanto, il parco veicoli del car sharing si riduce 
dell’11,9% e diminuisce, per la prima volta, il 
numero delle città in cui opera almeno una 
delle due modalità di servizio (da 36 a 34).

I nuovi servizi di micromobilità 
elettrica ampliano l’offerta di mo-

bilità condivisa

L’offerta complessiva di mobilità condivisa nei 
comuni capoluogo è di 47 veicoli ogni 10mila 
abitanti, quasi il doppio dell’anno preceden-
te (26,3). La disponibilità si concentra nelle 
grandi città (73,2 veicoli ogni 10mila abitanti 
nei capoluoghi metropolitani), ma cresce an-
che fra gli altri capoluoghi e in tutte le ripar-
tizioni.
L’espansione dell’offerta si deve in gran parte 
ai nuovi servizi di micromobilità, introdotti in 
via sperimentale in alcune città nella seconda 
metà del 2019 e basati sull’impiego di mono-
pattini elettrici, ma vi contribuiscono, in varia 
misura, come detto, anche tutte le altre mo-
dalità di mobilità condivisa, come bike sharing 
e scooter sharing, tranne il car sharing a flus-
so libero.
Nel 2020, i servizi di micromobilità elettrica 
sono presenti in 22 capoluoghi (11 nel Nord, 
cinque nel Centro e sei nel Mezzogiorno), con 
una flotta di quasi 30mila monopattini, più 
numerosa di quella dei servizi di bike sharing 
a flusso libero, presenti nelle città italiane dal 
2017.
La crescita del bike sharing e la rapida diffu-
sione dei servizi di micromobilità elettrica, 
in particolare, possono essere messe in rela-
zione con lo sviluppo delle piste ciclabili, ma 
non si può escludere, per tutti gli altri servizi 
di mobilità condivisa, l’assorbimento di parte 
del deficit di domanda registrato dalle moda-
lità tradizionali di Tpl.

Servizi per cittadini e imprese: 
prosegue la transizione digitale

Nel 2020 prosegue il trend positivo della fru-
ibilità dei servizi online. Quelli che consento-
no ai cittadini di concludere l’intero iter via 
web (livello elevato) rappresentano il 26,5% 
dei casi contro il 21,7% dell’anno precedente.
Diminuiscono invece le quote dei servizi di 
livello intermedio (inoltro dopo la compila-
zione), di livello basso (solo scarico della mo-
dulistica) e dei servizi che non consentono 
nessuna operazione online, ma solo la visua-
lizzazione di informazioni.
Il miglioramento della fruibilità dei servizi on 
line è evidente anche a livello territoriale, so-
prattutto nei capoluoghi del Nord-ovest (dal 
27,3% al 34,3%) e del Nord-est (dal 31,7% al 
38,2%), seguono poi quelli del Centro (dal 
20,1% al 25,0%).
Nel Mezzogiorno un livello elevato di servizi 
online è ancora poco diffuso e anche l’aumen-
to risulta più contenuto: nel Sud passa dal 
14,6% al 16,7%, nelle Isole rimane sostanzial-
mente stabile (dal 10,6% al 9,1%).
Nonostante la maggiore diffusione del livello 
elevato nei capoluoghi metropolitani (33,3%, 
+2,6 punti percentuali sul 2019), gli altri ca-
poluoghi di provincia hanno in parte recupe-
rato la distanza (22,4%, +6,7 punti sul 2019). 
In particolare Venezia, Milano, Genova, Roma 
e Bari offrono più della metà dei servizi online 
con livello elevato di digitalizzazione.
Considerando i servizi più utilizzati dai cittadi-
ni e dalle attività produttive, rispetto al 2019 
risulta in crescita il numero dei comuni capo-
luogo con livello elevato di digitalizzazione.
Dal versante delle imprese i più rilevanti risul-
tano lo Sportello unico per le attività produt-
tive (Suap, da 53 a 58 comuni), la Dichiarazio-
ne di inizio attività produttiva (Diap, da 42 a 
54), i Permessi di costruire (da 40 a 50) e lo 
Sportello unico per l’edilizia (Sue, da 42 a 51).
Tra i servizi rivolti ai cittadini i più diffusi sono 
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il rilascio di Certificati anagrafici (da 44 a 58 
comuni) e i servizi di supporto alle Mense sco-
lastiche (da 50 a 56).

Il lockdown intensifica il calo dei 
consumi energetici

Nel 2020, i consumi di energia elettrica e di gas 
metano diminuiscono sia a livello nazionale, 
sia per l’insieme dei 109 comuni capoluogo. 
Per questi ultimi il consumo totale di energia 
(elettrica e gas metano) diminuisce del 5,4% 
rispetto all’anno precedente attestandosi a 
75,2 tep per 100 abitanti. Si riduce soprattut-
to la componente elettrica (-7,2%, da 35,2 a 
32,7 tep per 100 abitanti) e in misura minore 
quella del gas (-3,9%, da 44,2 a 42,5).
Il calo dell’ultimo anno, che si inserisce in un 
trend discendente già in atto su tutto il terri-
torio nazionale, è stato certamente accentua-
to dalla pandemia. Le variazioni annuali dei 
consumi nei quattro anni precedenti risulta-
no, infatti, più contenute (tra il -2% e l’1%), 
pur in presenza di condizioni climatiche so-
stanzialmente simili a quelle del 2020.
I consumi, che risentono delle differenti con-
dizioni climatiche dei territori, sono invece 
fortemente diversificati per ripartizione ge-
ografica. Nel Nord, dove si impiegano in to-
tale 99,5 tep per 100 abitanti (111 nel Nord-
est), la contrazione dei consumi è del 4,8%; 
nel Centro, dove il calo è maggiore (-7,3%), il 
consumo medio è di 68,4 tep per 100 abitanti 
(circa i due terzi di quello del Nord). 
Nel Mezzogiorno, infine, sono utilizzati solo 
45,8 tep per 100 abitanti (51 nel Sud e 37 nel-
le Isole), meno della metà del dato del Nord, 
con una riduzione del 4,9% rispetto al 2019.

Inquinamento acustico: in calo i 
controlli e i superamenti dei limiti

L’effetto del lockdown del 2020 risulta molto 
evidente, sia per la diminuzione dei controlli 
a causa del lockdown sia per il fermo di mol-

te attività economiche che sono tra le fonti 
principali del rumore in ambito urbano.Sono 
stati effettuati, infatti, 822 controlli sull’in-
quinamento acustico (4,6 ogni 100mila abi-
tanti) con una diminuzione rispetto al 2019 
del 47,6% (1.568 controlli totali, 8,8 ogni 
100mila abitanti). I controlli per i quali si è 
verificato un superamento dei limiti si sono 
ridotti in misura ancora più marcata rispetto 
all’anno precedente, ovvero del 58,8% (da 5,0 
a 2,1 ogni 100mila abitanti). 
I controlli complessivi e quelli con rilevazione 
di superamenti dimuniscono drasticamente 
nel Centro (rispettivamente -70,3% e -73,0%), 
nel Nord (-50,2% e -60,4%) e nel Sud (-61,2% 
e -54,9%). In controtendenza, invece, i capo-
luoghi dell’Italia insulare, dove si riscontra un 
aumento del 44,4% dei controlli e una diminu-
zione più contenuta di quelli con rilevazione 
di superamenti (-18,8%). Nei capoluoghi me-
tropolitani sono stati effettuati il 51,2% dei 
controlli in meno rispetto al 2019 e il 61,2% in 
meno per i controlli per i quali si è riscontrato 
un superamento dei limiti. 
Nel Centro-nord, a Venezia si rileva un net-
to calo sia dei controlli che dei superamenti 
(-91,0%, -92,5%) e una riduzione dei controlli 
più contenuta a Milano rispetto a quella dei 
superamenti (-41,4%, -81,9%), seguono poi 
Firenze (-80,4%, -80,4%), Torino (-77,7%,-
50,0%) e Roma (-67,7%,-63,1%).
Tra le città del Sud spicca Napoli dove la di-
minuzione dei controlli e dei superamenti è 
rilevante (intorno al -58%). Tra i capoluoghi 
siciliani, a Palermo si rileva un aumento dei 
controlli del 76,3% e una lieve diminuzione 
dei superamenti (-14,3%) mentre a Messina 
aumentano sia i controlli che i superamenti,
questi ultimi in maniera particolarmente si-
gnificativa (da 13 a 33 controlli con super-
mento).

RED
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A distanza di un anno dalla fusione tra la vec-
chia AMT e Sostare, emerge un bilancio più 
che positivo dalla nascita della società unica 
per la Città di Catania e la sua area metropo-
litana, poiché numerosi sono stati gli obiettivi 
raggiunti, nel segno di una mobilità sempre 
più integrata su tutto il territorio comunale. 
Era il 1° luglio 2021 quando l’AMT (Azienda 
Metropolitana Trasporti) e Sostare diven-
tavano ufficialmente “AMTS – Azienda Me-
tropolitana Trasporti e Sosta Catania s.p.a.”, 
rendendo più efficiente la gestione dei mezzi 
pubblici, della sosta a pagamento, e non solo. 
Nella fusione sono state gettate le basi per 
uno stretto lavoro sinergico, che ha messo a 
disposizione della 
città una società 
unica in grado di 
lavorare allo svi-
luppo del Nuovo 
Piano Integrato 
per la Mobilità 
Sostenibile, che 
include non solo 
il trasporto pub-
blico, ma anche le 
strisce blu, i par-
cheggi scambiato-
ri, la gestione delle Ztl e delle Aree Pedonali. 
Il nuovo Piano di mobilità è stato ampiamente 
condiviso con il Comune di Catania e Ferro-
via Circumetnea, è finanziato anche con Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei e PON 
Metro. 
I risultati del bilancio del primo anno di lavo-
ro dalla fusione sono stati presentati lunedì 4 
luglio, durante la conferenza stampa organiz-
zata nella sede dell’AMTS a Catania, alla quale 
sono intervenuti il sindaco di Catania facen-
te funzioni, Roberto Bonaccorsi, gli assesso-
ri comunali alle Politiche comunitarie, Sergio 

Parisi, alla Mobilità, Pippo Arcidiacono, e alla 
Cultura, Cinzia Torrisi e l’amministratore uni-
co di AMTS, Giacomo Bellavia. Presenti anche 
i dirigenti e funzionari di AMTS, assieme al di-
rettore generale, Marcello Marino. 
“Questa fusione, con tutti i vantaggi che sta 
già comportando per il bene della città e del-
la sua mobilità sostenibile, è stata da subito 
uno dei nostri obiettivi prioritari – ha detto 
nel suo intervento il vicesindaco, Roberto 
Bonaccorsi. – Era evidente a tutti come non 
fosse più praticabile avere due società parte-
cipate dal Comune che si occupavano in certi 
casi degli stessi rami, come i parcheggi a pa-
gamento, addirittura in concorrenza tra loro. 

Non nascondiamo 
di avere incontra-
to molte resisten-
ze ed un percorso 
irto di ostacoli, ma 
alla fine i risultati 
di questo primo 
anno di lavoro ci 
dicono che la no-
stra sfida era vin-
cente e che anda-
va compiuta già da 
prima. Chiudere 

con un utile di bilancio significativo vuol dire 
garantire la buona salute di una società, che 
appartiene a tutti, cittadini compresi”.  
“Sono stati registrati vantaggi economici non 
indifferenti da questa fusione, proprio par-
tendo dagli utili di bilancio – ha sottolineato 
l’assessore alla Mobilità, Pippo Arcidiacono. – 
È evidente a tutti come in questi ultimi 4 anni 
Catania sia cresciuta di livello sul fronte della 
mobilità e come oggi sia proiettata verso un 
futuro sempre più sostenibile nel trasporto 
pubblico. Dobbiamo riappropriarci della qua-
lità urbana e ad un anno dalla fusione comin-

News

AMTS: presentati a Catania i risultati del primo anno 
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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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ciamo a vedere i primi risultati. Oggi questo 
è un punto di partenza, con tutte le difficoltà 
di una città che ha retaggi culturali che in al-
tre zone europee non sono presenti. Grazie di 
cuore all’amministratore Bellavia per il lavoro 
svolto finora”. 
“Continuo a pensare a quante cose abbiamo 
fatto e a quante ancora ce ne sono da fare 
– ha aggiunto l’assessore alle Politiche comu-
nitarie, Sergio Parisi. – AMTS è sempre stata 
un nostro primario partner, da quando è di-
ventato anche soggetto attuatore dei progetti 
europei del PON Metro e Poc Metro, come di-
sposto con Delibera di Giunta. I BRT, i servizi 
di Car e bike sharing, Catania TU-GO, i nuovi 
progetti per lo smart parking e per i semafori 
intelligenti sono solo alcuni dei punti portati 
avanti ed in corso di realizzazione. 
È l’esempio più lampante di come siano stati 
e continuino ad essere gestiti al meglio i fondi 
comunitari a nostra disposizione. Tutte idee 
straordinarie partorite da una grande siner-
gia”. “Siamo soddisfatti del lavoro finora svol-
to e siamo consapevoli che c’è ancora tanto da 
fare – ha dichiarato l’amministratore unico di 
AMTS, Giacomo Bellavia – ma siamo certi che 
avremo il supporto necessario, pratico e cul-
turale, nelle nostre scelte anche da cittadini 
e utenti. La fusione tra AMT e Sostare è la te-
stimonianza diretta che snellire e pianificare 
sono le due parole chiave su cui puntare, so-
prattutto se in gioco ci sono la salute dell’am-

biente e dei cittadini, oltre che il futuro del 
trasporto sempre più ecologico ed efficiente 
del territorio. Noi questo passo abbiamo avu-
to il coraggio di compierlo e ringrazio l’Am-
ministrazione Comunale per il supporto e il 
sostegno sempre dimostrati in tutti i passaggi 
necessari”. Le prime cifre da cui partire, dun-
que, sono quelle relative alla gestione econo-
mica positiva, con l’utile dell’ultimo Bilancio 
di 2,7 milioni di euro. Quale risultato di buona 
gestione, vi è da segnalare l’eliminazione di 
tutti gli affitti: dopo via Sant’Euplio sono state 
dismesse anche le locazioni di via Proserpina 
e via Aldebaran, con la concentrazione di tutti 
i servizi rivolti all’utenza attivati in via Plebi-
scito n. 747, sede di proprietà aziendale. 
Da citare l’attivazione di CATANIA TU-GO, l’ab-
bonamento integrato che consente con soli 
20 euro l’anno di utilizzare bus, metro e par-
cheggi scambiatori. Risultato: abbonamenti 
andati esauriti in pochi giorni e con un forte 
incremento dei mezzi pubblici e dei parcheg-
gi scambiatori. Tre sono state finora le Aree 
Pedonali e le ZTL attivate con il controllo di 
telecamere e varchi elettronici: il borghet-
to marinaro di S. Giovanni Li Cuti, via Etnea, 
nel tratto da piazza Duomo a Villa Bellini ed a 
piazza Teatro Massimo e ZTL “Bellini”. Messa 
in atto anche l’applicazione delle nuove tariffe 
per la sosta negli stalli blu nelle zone centrali 
(0,87 centesimi di euro per la prima ora di so-
sta e 1 euro per le ore successive), per zoniz-
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zare la città e scoraggiare l’accesso dei mezzi 
privati in centro città, incrementando invece 
l’uso dei mezzi pubblici e contribuendo a un 
risanamento ambientale del contesto urbano.
Apprezzamento ha ricevuto il potenziamen-
to delle linee “preferenziali” degli autobus 
AMTS per un servizio di traporto ancora più 
efficiente e veloce per utenti e cittadini: la 
linea BRT1, già completata, e la linea BRT5, 
in fase di realizzazione. Da registrare il poten-
ziamento di AMIGO, l’innovativo servizio di 
Car e Bike Sharing, con l’attivazione in corso 
di 28 nuove ciclo-stazioni. Sul fronte del rin-
novo parco mezzi, è iniziato nel 2018, con 42 
nuovi autobus; nel 2019 ne sono arrivati altri 
27; poi, 16 nuovi autobus elettrici sono in at-
tesa quest’anno. Entro il 2025 si concluderà: 
l’acquisto di 39 autobus elettrici (le cui prime 
consegne sono previste già entro l’anno); l’ac-
quisto di 100 bus elettrici (lunghi, corti e cor-
tissimi) e 10 bus a idrogeno; la realizzazione 
di una infrastruttura elettrica di ricarica da 5 
MW e di un impianto fotovoltaico da 500 kW; 
la realizzazione di una infrastruttura elettrica 
di ricarica da 15 MW e di stoccaggio/riforni-
mento H2. In calendario anche la realizzazio-
ne di un Nuovo progetto Smart Parking da 3,5 
milioni per la creazione di un sistema di sosta 
intelligente. Ma agli obiettivi già raggiunti e 
citati dalla fusione delle due realtà in una So-
cietà unica, c’è anche da aggiungere gli altri 
punti strategici portati avanti dall’attuale ge-
stione di AMTS. Un vero e proprio calendario 
di opportunità sfruttate al meglio, al servizio 
dei cittadini. È nel luglio 2021, infatti, che si 
registrano l’inaugurazione del servizio “Ricicla 
e Viaggia” per aiutare l’ambiente e consentire 
ai cittadini catanesi di risparmiare ottenendo 
gratuitamente biglietti di viaggio da utilizza-
re sui mezzi AMTS, in cambio della consegna 
di bottiglie in plastica; il potenziamento del-
le linee di trasporto pubblico verso il mare 
e nuova veste grafica per i mezzi diretti alla 
playa e alla scogliera di Catania; l’integrazio-
ne metro-bus con potenziamento delle linee 

a disposizione dei cittadini in corrispondenza 
della nuova stazione FCE di Cibali. Parte, inol-
tre a settembre 2021, il lancio del concorso 
di idee per la realizzazione del nuovo logo di 
AMTS; così come il lancio dell’“Operazione 
Bus Sicuri” per garantire la massima sicurezza 
e la salute di tutti i passeggeri, tramite l’in-
troduzione di 50 operatori addetti alla verifica 
del rispetto delle diverse misure di prevenzio-
ne anti-Covid19; ed ancora, il lancio dell’ab-
bonamento annuale riservato agli studenti 
universitari per muoversi liberamente con 
Bus, BRT e metropolitana a soli € 20 all’anno. 
Nell’ottobre 2021, ecco giungere l’inaugura-
zione del nuovo Shuttle che collega la stazio-
ne ferroviaria “Fontanarossa” all’aeroporto 
e viceversa; e a novembre dello stesso anno 
arriva in alcuni incroci l’onda verde che per-
mette di sincronizzare tutti i semafori, grazie 
all’installazione di centraline “intelligenti”. Il 
2021 si conclude con l’adesione, a dicembre, 
di AMTS ad AGENS, il progetto che permette 
di creare una forte sinergia tra le migliori re-
altà metropolitane nazionali in tema di mo-
bilità e trasporto pubblico, cooperando per 
raggiungere soluzioni strategiche nel settore. 
È stato il mese, questo, anche delle buone no-
tizie anche sul fronte lavoro, con l’assunzione 
di ulteriori 20 nuovi autisti tramite concorso, 
oltre ai 20 autisti in corso di assunzione nel 
2022. Un 2022 che si apre, a gennaio, con l’a-
dozione di Pago PA, la piattaforma che collega 
cittadini e Pubblica Amministrazione renden-
do ancora più snelle e veloci le operazioni e 
risparmiare tempo tramite l’acquisto on line 
degli abbonamenti per le strisce blu. A feb-
braio di quest’anno, invece, viene presenta-
to il nuovo logo aziendale, realizzato tramite 
l’apposito concorso di idee. Infine, è di aprile 
scorso la notizia dell’apertura del nuovo Par-
cheggio Corso Sicilia, aperto H24 e dotato di 
sistema di automazione di ultima generazione 
e sistema di videosorveglianza.

RED

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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Per il 41,3% degli italiani la prossima auto sarà 
un’ibrida, per il 29,3% sarà un’auto elettrica e 
per il 23,3% una a motorizzazione tradiziona-
le, mentre il 6,1% degli italiani ha in program-
ma di passare all’uso di servizi di mobilità in 
sostituzione dell’auto in proprietà. 
Questi dati emergono dall’inchiesta Doxa re-
alizzata per AMINA (Associazione Mediatori 
Italiani Noleggio Auto) “Noleggio ed elettrifi-
cazione nella mobilità del futuro”. 
Se si considerano le modalità di acquisizione 
della prossima auto la proprietà resta quella 
preferita, con una percentuale pari al 65,9%. 
Il noleggio a lungo termine però guadagna 
quote di mercato anche tra gli utenti privati, 
attestandosi ad una quota pari al 28%. 
“La moltiplicazione delle soluzioni tecnologi-
che e delle formule di acquisizione a disposi-
zione dei clienti - sottolinea Iacopo Chelazzi, 
presidente di Amina - impone una formazione 
puntuale e costante del personale a contatto 
con gli interessati, e in particolare dei broker. 
Per questo è nato il corso per ottenere la qua-
lifica di AMINA Mobility Consultant”.
L’inchiesta consente di avere una panoramica 
anche riguardo al livello di conoscenza dichia-
rato dagli intervistati in merito alle nuove tec-
nologie disponibili nel settore automobilisti-

co. Per quanto riguarda il full hybrid, il livello 
di conoscenza dichiarato dagli italiani ottiene 
una valutazione pari a 6,2 (in una scala da un 
minimo di 1 a un massimo di 10) e quindi ap-
pena sopra la sufficienza. 
Al di sotto della sufficienza si pone invece il 
livello di conoscenza del Mild Hybrid, con una 
valutazione pari a 5,2. La tecnologia Plug-In 
Hybrid ottiene una valutazione pari a 5,5, e 
quindi ancora al di sotto della sufficienza. Si 
torna al di sopra della sufficienza con la tra-
zione elettrica, il cui livello di conoscenza de-
gli italiani è stato valutato con un punteggio 
pari a 6,2. Molto più bassa la conoscenza della 
trazione a idrogeno, pari a 4,7.
Agli interpellati è stato inoltre chiesto di dare 
una valutazione in merito al numero di anni 
necessari per completare il passaggio alla mo-
bilità elettrica. 
La maggioranza degli italiani (40%) pensa che 
ci vorranno da cinque a dieci anni per conclu-
dere tale passaggio. Coloro che pensano che 
ci vorranno da dieci a venti anni sono il 25%. 
Quelli più ottimisti, che hanno indicato due 
anni, sono il 5%. 
Un po’ meno ottimisti sono coloro che hanno 
indicato un periodo di tempo tra due e cinque 
anni (il 19%). 

Inchiesta Doxa

Per il 41,3% degli italiani la prossima auto sarà ibrida
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Ma ci sono anche coloro che hanno espresso 
una visione pessimistica dei tempi necessari 
per completare il passaggio alla mobilità elet-
trica. In particolare, il 7% degli interpellati ha 
dichiarato che saranno necessari più di venti 
anni, mentre il 4% ha dichiarato che questo 
passaggio non si completerà mai.
Di particolare interesse anche la valutazione 
espressa sulla conoscenza del servizio di no-
leggio a lungo termine. Il 74% dei rispondenti 
ha fornito una valutazione positiva suddivisa: 
sufficiente 36%, buona 32%, ottima 6%. Di 
contro, il 26% degli italiani ha fornito una valu-
tazione negativa, suddivisa tra una conoscen-
za mediocre (20%) e nulla (6%). Grazie ai dati 
elaborati nell’inchiesta è stato possibile an-
che realizzare un identikit di chi conosce me-
glio il noleggio a lungo termine, che è uomo, 
tra 35 e 44 anni, con un alto livello di istru-
zione e proveniente da Sud e Isole. “Dall’in-
chiesta condotta con Doxa – sottolinea Iacopo 
Chelazzi, presidente di Amina – emerge una 
situazione in grande cambiamento nell’intero 
comparto della mobilità e in particolare nel 
settore automobilistico. 

Proprio per questo motivo AMINA, l’associa-
zione che raggruppa i mediatori nella pro-
posizione di servizi di noleggio, ha avvertito 
forte la necessità di dar vita a un percorso di 
formazione che fornisse al personale delle 
aziende associate le conoscenze necessarie 
per orientare al meglio le scelte dei clienti e 
allo stesso tempo fosse una certificazione per 
testimoniare l’impegno delle aziende a venire 
incontro alle necessità di chi si approccia al 
mondo del noleggio a lungo termine. 
A questo scopo è stata creata la figura dell’A-
MINA Mobility Consultant, ed è stato pensato 
un percorso formativo, necessario per ottene-
re tale qualifica, che include elementi di fi-
scalità, conoscenze manageriali, approfondi-
menti sulle motorizzazioni e sulle più recenti 
tecnologie che caratterizzano le nuove auto e 
molto altro ancora”.

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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Vi ricordate le stelle dei 5 Stelle? Quasi nes-
suno se ne ricorda più, ma una era “No alla 
TAV”. Ovviamente il significato politico di quel 
“No” era “No a grandi opere fatte con i soldi 
dei contribuenti, e delle quali non sia verifi-
cata la reale necessità”. Per un’opera singola 
non avrebbe avuto proprio nessun senso, era 
contro spese solo finalizzate al consenso po-
litico e alla gioia dei costruttori. Loro erano 
diversi. E infatti furono promosse dal gover-
no giallo-verde nel 2018 analisi sistematiche 
dell’utilità di grandi opere, con lo strumento 
considerato il più adatto, cioè l’analisi co-
sti-benefici sociali. Si iniziò con opere per 
27 miliardi, quattro al Nord e una al centro, 
dell’utilità delle quali esistevano forti dubbi. 
I tecnici incaricati, intrepidamente guidati da 
chi scrive, trovarono che si trattava davvero 
di sprechi di soldi pubblici i per tre di que-
ste, mentre per due sarebbero stati ben spesi. 
Ovviamente si scatenò una vivace campagna 
mediatica contro le analisi negative: in Italia 
non se ne erano mai viste prima. Si rompeva 

una gloriosa tradizione, certi interessi non si 
toccano, perbacco. Ma poi nei 5 Stelle il vento 
cambiò. E che cambio…
Qualcuno nel Movimento, senza darne notizia 
agli elettori (a cosa servirebbe?), né avvisar-
ne i poveri esperti che si affannavano a fare i 
conti, decise che bisognava dire di sì a tutto, 
escluso alla TAV (si suppone per motivi simbo-
lici). Addio razionalità economica e lotta agli 
sprechi dei soldi dei contribuenti, residui di 
idee ormai obsolete. I tecnici ne ebbero noti-
zia solo dai giornali nei primi mesi del 2019, 
quando i 5S siciliani fecero gridolini di giubi-
lo per miliardi di opere destinate alla Sicilia, 
dove casualmente era massimo il loro consen-
so elettorale, senza alcuna richiesta di verifi-
ca, non diciamo economica, ma nemmeno se 
c’erano passeggeri sufficienti, probabilmente 
molto pochi. La comunicazione ufficiale, “mai 
più un NO a nessuna opera” fu data agli al-
libiti tecnici il 29 marzo, e l’incarico sostan-
zialmente fini lì. Per inciso, emerse che i dati 
della TAV piacevano tanto poco ai francesi, 

Controcorrente

Una nuova stella per i 5S: le grandi opere.
Di Marco Ponti - BRT onlus
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che dichiararono che fino al 2038 dalla loro 
parte del tunnel non investivano un Euro che 
fosse uno. L’Italia considerò la cosa irrilevante 
(siamo ricchi!), ma recentemente la Commis-
sione Europea sembra eccepire, e non dar più 
soldi se i francesi non intervengono radical-
mente, e a suon di miliardi, sulla loro tortuosa 
linea attuale. Ma quel pur mai dichiarato rial-
lineamento dei 5S alla prassi consolidata del 
cemento ovunque, è stato gravido di conse-
guenze economiche e politiche nefaste: verifi-
cato che non c’era più opposizione all’allegro 
modo tradizionale di procedere, quegli stessi 
interessi si sono tranquillizzati nel persegui-
re la berlusconiana logica delle Grandi Opere 
ovunque. Una visione dello sviluppo del paese 
veramente degna di un secolo fa. Il PNRR è la 
massima espressione di questa innovativa lo-
gica: 62 miliardi sono allocati a grandi opere, 
soprattutto ferrovie, e soprattutto al Sud. Per 
sicurezza, la verifica della loro utilità econo-
mica e ambientale è stata affidata alle stes-
se Ferrovie dello Sato, destinatarie dei fondi 
senza nemmeno obblighi di ammortamenti o 
simili inutili fastidi. Loro certo della materia 
ne capiscono, e sicuramente non saranno tur-
bati dal piccolo conflitto di interessi, che dia-
mine. Le analisi emerse finora giungono sem-
pre a risultati straordinariamente positivi. E 
come potrebbe mai essere diverso, visto che 
quei progetti, oltre al conflitto citato, erano 
già stati approvati in anticipo in sede politi-
ca? Per dare un’idea degli immotivati dubbi 
che potrebbero venire ad alcuni malpensanti, 

si ricorda che il maggiore dei progetti, il rad-
doppio AV della linea attuale, rimodernata e 
lontana dalla saturazione, tra Salerno e Reg-
gio C. determinerà un risparmio di tempo di 
ben 40 minuti, decisivi per lo sviluppo del Sud 
(per ogni dettaglio sul progetto e sulle logiche 
con le quali è valutato si rimanda al sito di 
BRTonlus). Ma per fortuna ora abbiamo anche 
un fantastico piano decennale di investimenti 
ferroviari e stradali di 190 miliardi in 10 anni, 
quasi tutti a spese dei contribuenti, ma que-
sto dettaglio chissà perché, FSI si è dimenti-
cato di ricordarlo al vasto pubblico. Ma non 
serve, sono tutti più contenti così. E il futuro 
debito dello Stato è così lontano…
Ovviamente non è pensabile che l’(ex) grup-
po di maggioranza relativa in parlamento non 
si unisca all’entusiasmo per questa strategia, 
ed infatti sulla carta ha perfettamente ragione 
a farlo: le grandi opere inutili sono perfette 
per il consenso. Tutti sono contenti, sindacati, 
politici locali e centrali, costruttori (c’è poca 
concorrenza, tutti fastidi in meno), gli utenti, 
anche se pochi, e forse anche qualche altra 
organizzazione meno simpatica (c’è una forte 
tradizione in proposito). Chi paga, cioè i con-
tribuenti, non lo saprà mai, e i politici non ri-
sponderanno mai di sprechi. Perfetto, no?
Non sembra però che gli ultimi arrivati a que-
sta fondamentale constatazione, i 5S, ne ab-
biano avuto grandi benefici di consenso: il 
modello originale è sempre più affidabile di 
quello copiato. La nuova stella non splende 
affatto. Forse bisogna lucidarla.




