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La politica si disinteressa delle merci? Il mi-
nistro delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili Enrico Giovannini, in uno sfogo di 
fine mandato, ha risposto che sì, purtroppo la 
politica si disinteressa delle merci. 
Il discorso non è neanche legato al contin-
gente o a qualche “dispetto” che il ministro 
avrebbe subìto nella sua esperienza politica. 
E’ piuttosto un discorso di largo respiro, in re-
altà svolto con la solita geometrica precisione 
da Ennio Cascetta, ma largamente condiviso 
da uno statistico come Giovannini. Il punto 
centrale è che l’Italia non conosce la realtà 
dei suoi trasporti e neanche è molto coeren-
te nella sua politica, finanche quando riesce 
a prendere iniziative meritorie. Dopo un lun-
go braccio di ferro e grandi trattative in sede 
europea, si riescono a stanziare dei fondi per 
incentivare il trasporto ferroviario o maritti-
mo intermodale, i Ferrobonus o Marebonus: 
una misura che ha funzionato molto bene ed è 
ben accolta dagli operatori, perché la compe-
tizione del treno col camion è appesantita da 
molti extra-costi. Ma, nel concreto, gli opera-
tori lamentano che i fondi a rimborso arrivano 
materialmente dopo un anno e mezzo, e che 
le procedure per ottenerlo sono farraginose 
e richiedono la formazione di veri e propri 
“specialisti”. In sostanza, scopo dell’incentivo 
è imprimere dinamismo al mercato, ma anco-
ra più importante sarebbe la messa in circolo 
subito del danaro, perché se le aziende hanno 
flussi di cash flow garantiti possono spingersi 
a rischiare qualche investimento in più, an-
che se per assurdo dovesse comportare delle 
perdite: con accrediti così ritardati, invece, 
la misura serve sostanzialmente a sistemare 
i bilanci delle aziende, facendo venir meno 
quell’effetto leva o propulsivo che è una delle 
ragioni primarie dello stanziamento. 
Ma queste possono essere addirittura que-

stioni di dettaglio: il vero problema è cono-
scere la realtà dei dati del settore che si do-
vrebbe e si vorrebbe governare, che invece 
latitano da tutte le parti. Giovannini ha citato 
il caso del Conto Nazionale dei Trasporti, un 
librone zeppo di numeri che un tempo veniva 
distribuito anche in gran copia ed oggi è rima-
sto consultabile solo sul web. Il ministro ha 
confessato onestamente che il CNT “non fun-
ziona”, e in precedenza Cascetta aveva spiega-
to che il volume di traffico dell’autotrasporto 
stimato sulle percorrenze oltre i 300 chilome-
tri (quello che dovrebbe entrare nei calcoli 
dell’Unione Europea per raggiungere l’obiet-
tivo del 50% del traffico ferroviario entro il 
2030) dovrebbe probabilmente essere molti-
plicato fino a sei-sette volte, anche se nessu-
no è in grado di dirlo con precisione. Idem per 
la Piattaforma Logistica Unica digitale, per cui 
pure sono stati investiti milioni di euro, ma 
che ora viene finalmente affidata a RAM Spa 
guidata da Ivano Russo con il compito di rico-
minciare il lavoro da capo. Le problematiche 
sono ancora di più e sono ancora più comples-
se. E’ certamente un paradosso che, a causa 
dell’improvvisorietà del Covid, le grandi ri-
sorse di fondi europei oggi a disposizione per 
il rinnovo del parco autobus o del materiale 
ferroviario (tra cui, ad esempio, i carri ferro-
viari la cui produzione è stata completamente 
traslocata all’estero) trovino l’industria nazio-
nale completamente desertificata, per cui si 
sta effettuando di corsa qualche tentativo per 
far ricrescere un minimo di produzione nazio-
nale. Come ciliegina sulla torta, aggiungiamo 
che – per la prima volta – i trasporti e la logi-
stica avevano assunto un ruolo di primo piano 
nei piani europei di Recovery Plan: l’improv-
visa crisi di governo non è certo la migliore 
medicina per garantire salute a quei progetti, 
ma sperare è d’uopo.  

Editoriale

La politica si disinteressa delle merci?



5

 



numero 348 - 28 Luglio 2022

5

 

Sei mesi fa, nella sede dell’Assessorato 
alla Mobilità di Roma Capitale incon-
trammo Eugenio Patanè, assessore da 
pochi mesi, per parlare dei program-
mi della nuova Giunta Gualtieri. Oggi, 
grazie alla collaborazione degli ami-
ci che gestiscono un diffusissimo sito, 
Odissea Quotidiana, ritorniamo da Pa-
tanè per sapere cosa è stato fatto, cosa 
si sta facendo e quali sono i programmi 
per i prossimi mesi.

Quali sono le cose più importanti che 
ha realizzato finora? 

In questi primi 8 mesi di consigliatura credo 
sia stato fatto un lavoro enorme che cercherò 
in breve di riassumere per punti. 
Per quanto riguarda la cura del ferro e le linee 
portanti:

• abbiamo rimesso in servizio il Tram 2 fermo 
da oltre un anno; 
• riaperto la stazione Metro B Policlinico fer-
ma da oltre un anno; 
• ottenuto la proroga del Ministero per i treni 
senza revisione, salvando di fatto la Metro A; 
chiesto e ottenuto dal MIMS l’approvazione 
nel Decreto infrastrutture della proroga per 
le revisioni dei treni delle Metro B e C con lo 
stesso meccanismo di metro A; 
• riaperte le scale mobili a Repubblica e in al-
tre 20 stazioni; 
• ottenuti dal MIMS 1,6 miliardi di euro per 
la Metro C; 
• ottenuti dal MIMS 173 milioni per comple-
tare tram TVA; 
• affidato la gara dei nuovi 14 treni di metro-
politana A e B da consegnarli per inizio Giu-
bileo; 

• affidata la gara per la progettazione di 7 
nuove linee tram, che è nella fase conclusiva; 
• riaperta dopo 32 anni la stazione Vigna Cla-
ra; 
• partita la manutenzione per linea A della 
Metropolitana e del Tram 8; 
• ottenuti i finanziamenti di 11 milioni per il 
rifacimento del deposito tram di Centocelle 
Est; 
• individuate le aree per i nuovi depositi 
tramviari: Via Severini (dietro il centro carni) 
a est, l’area di proprietà di FS tra circonvalla-
zione Gianicolense e Via Majorana a ovest per 
il tram 8, area di Via Libetta per nuovo tram 
Marconi in progettazione. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico su 
gomma:

• abbiamo ottenuto 292 milioni del PNRR per 
full electric per l’acquisto di 411 autobus elet-
trici; 
• messo in servizio 29 Bus Metano;  
• consegnato ad Atac 70 Bus ibridi; 
• riattivata dopo due anni la linea 74 del filo-

Intervista

Eugenio Patanè: i risultati di 8 mesi di consigliatura in più punti, cura 
del ferro, trasporto su gomma, regolamentazione e ciclabilità
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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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bus Laurentina-Tor Pagnotta; 
• riacquistato deposito di Ragusa a servizio 
degli autobus elettrici. 

In tema di regolamentazione 
• abbiamo approvato il PUMS; 
• il nuovo regolamento per l’installazione e la 
gestione delle colonnine elettriche; 
• le Linee Guida del nuovo Piano Urbano Par-
cheggi; 
• la regolamentazione della nuova Fascia ver-
de come nuova Low Emission Zone; 
• le nuove linee guida della sharing mobility. 

Sulla ciclabilità 
approvato una delibera con la presentazione 
al MIMS di 15 piste ciclabili, per 54 km com-
plessivi, da realizzare con un finanziamento di 
14 milioni.  
In tema di innovazione tecnologica, Roma è 
stata una delle 3 città italiane ad aggiudicarsi 
il bando MaaS4Italy ed abbiamo attivato la ri-
levazione automatica sulle corsie preferenzia-
li del trasporto pubblico locale.

Come si concilia l’esigenza di indurre la cit-
tadinanza ad un maggiore uso del trasporto 
pubblico con la necessità di interrompere al-
cuni servizi per interventi di manutenzione?

È evidente che mal si concilia, almeno nel bre-
ve periodo, ma si tratta di interventi di asso-
luta necessità sia sul materiale rotabile che 
sulla rete tranviaria e metropolitana. 
Lavori improcrastinabili che ci consentiranno 
di migliorare sensibilmente i servizi oggetto 
dei lavori. 
Di fondamentale importanza, ad esempio, 
sono gli interventi che si stanno facendo nella 
tratta Anagnina-Ottaviano della Linea A per-
ché si tratta di un armamento che, dagli anni 
’70, era stato oggetto soltanto di lavori di ma-
nutenzione ordinaria; così come i lavori per 
l’intera sostituzione dell’armamento tranvia-
rio della linea 8. 

IL FUTURO 1 

Rete tramviaria: Ci sono delle opere finan-
ziate e con scadenze da rispettare (Giubileo 
2025, PNRR 2026). Quando crede di far par-
tire i cantieri? Quali sono i principali ostacoli 
da superare? 

I cantieri delle tre opere per le quali abbiamo 
ottenuto l’esclusione della procedura di VIA 
(Valutazione impatto ambientale) partiranno 
nel 2023: Verano-Tiburtina, Togliatti e TVA, 
Termini-Vaticano-Aurelio. 
Per il tram Termini-Giardinetti-Tor Vergata ci 
vorranno dai 3 ai 6 mesi in più perché dovrem-
mo aspettare il procedimento di Via da parte 
della Regione Lazio. In generale, gli ostacoli 
da superare riguardano gli aspetti burocratici, 
i tempi amministrativi per espletare e aggiudi-
care le gare, insieme al fatto che al momento 
non abbiamo una nostra stazione appaltante, 
perché Roma Metropolitane è in liquidazione.

Rete metropolitana: Quando arriveranno i 
nuovi treni per le metro A, B e C? Che tempi 
ci sono per la prosecuzione della linea C? Ci 
sono altri finanziamenti in arrivo per l’esten-
sione della rete?

Per la Metro A e B, confidiamo che i primi tre-
ni, su cui pende un ricorso al Tar da parte di 
una delle società che ha partecipato alla gara, 
arrivino per la fine del 2024. I primi due treni 
della Metro C, per cui stiamo facendo un ordi-
ne complessivo di 13 convogli, arriveranno in 
concomitanza con l’apertura delle due nuove 
stazioni di Colosseo e Porta Metronia, quindi 
anche in questo caso per dicembre 2024. 
Quanto alla Metro C, l’obiettivo a breve ter-
mine è quello di aprire i cantieri della stazio-
ne Venezia entro la fine dell’anno, dopodiché 
dovremmo finire entro il 2030 la tratta T2 fino 
a Clodio. 
Quanto ai finanziamenti, abbiamo ottenuto 
complessivamente 2,8 miliardi (1, 6 mld già 
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stanziati e 1,2 mld in arrivo) per completare 
la tratta T2 della Linea C e poi dovremmo ave-
re fondi per il prolungamento della Metro A e 
per realizzare la prima tratta della Metro D.

EXPO 2030 

Come sarà collegato il sito dell’esposizione al 
resto della città? 

Con Expo cambiano le previsioni di carico, 
giustificando la costruzione di una vera linea 
metropolitana. 
L’idea è di realizzare uno sfioccamento della 
Linea C che collega Torre Angela, a Tor Vergata 
e alle Vele, fermo restando il tratto di tranvia 
che va da Anagnina a 
Tor Vergata. 
La tratta di tranvia 
Torre Angela-Tor Ver-
gata, invece, sarebbe 
coperta dallo sfioc-
camento della Metro 
C. 

Assetto società par-
tecipate: Per quan-
to riguarda le nuove 
opere ha annunciato 
la fusione di Roma 
Servizi per la Mobili-
tà e Roma Metropo-
litane. 
Quali sono i prossimi step operativi? Che 
vantaggi apporterà?

Gli step operativi sono ancora da definire. La 
mia idea è quella di cambiare lo scopo sociale 
di Roma Servizi per la Mobilità, creare delle 
nuove divisioni funzionali che si occuperanno 
di engineering e stazione appaltante, amplia-
re il nome che dovrebbe diventare Roma Ser-
vizi e Infrastrutture per la Mobilità con il van-
taggio che tutte le commesse che riguardano 
le infrastrutture che oggi la città ha in pan-

cia possano essere affidate a questa nuova 
società per non distrarre fondi verso società 
esterne.

Flotta bus: Atac ha ancora 528 mezzi con ol-
tre 12 anni di servizio. Quali sono i piani sul 
rinnovo della flotta, oltre ai previsti 411 elet-
trici? 
Ci sono 337 mezzi il cui leasing è in scaden-
za nel 2023. Saranno riscattati o si procederà 
con un nuovo bando?

Atac ha ad oggi in parco ancora 567 autobus 
con età media superiore a 12 anni. I piani di 
rinnovo della flotta prevedono l’acquisto di 
circa 1058 autobus nuovi tra il 2023 e il 2026, 

s o s t i t u e n d o 
contestualmen-
te gli autobus 
più vetusti con 
autobus nuovi 
e portando l’età 
media del parco 
a circa 5 anni. 
In particolare le 
567 vetture di 
cui sopra saran-
no sostituite in 
parte nel corso 
del 2023 (in-
gresso in parco 
di 33 autobus 

corti e di circa 120 autobus MHyb) ed in par-
te nel corso del 2024 (rinnovo completo della 
flotta Cng).
I piani di rinnovo della flotta prevedono quin-
di, nell’arco temporale 2023-2026 l’ingresso 
di:
- 33 autobus diesel E6 corti,  159 autobus 
MHyb 12m,
- 322 autobus CNG 12m,
- 110 autobus MHyb 18m,
- 411 autobus elettrici.
Le vetture in leasing finanziario, la cui scaden-
za è prevista per il 2023, saranno riscattate 
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per consentire ad Atac di avere in parco suffi-
cienti vetture utili a gestire i primi mesi della 
transazione ecologica che avrà inizio da fine 
2024. 
Successivamente, ammortizzata la rata di ri-
scatto (equivalente ad un anno di leasing) 
saranno dismessi a beneficio dell’ingresso in 

parco di mezzi più ecolo-
gici. Atac non prevede al 
momento come strategia di 
acquisto ulteriori contratti 
di leasing finanziario.

Ciclabilità: Era stata an-
nunciata come azione dei 
primi 300 giorni la revisio-
ne di alcune piste ciclabili. 
In che ottica sarà realizza-
ta? Saranno eliminate?

Nessuna pista ciclabile sarà 
eliminata, ma saranno mo-
dificate alcuni percorsi lad-
dove sono state registrate 

maggiori criticità soprattutto in riferimento 
alla sicurezza dei ciclisti e, più in generale, dei 
cittadini.
 

Grazie alla disponibilità 
di Odissea Quotidiana
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Tornano a crescere i furti di veicoli nel nostro 
Paese e, contestualmente, continua ad au-
mentare il numero complessivo di auto, moto 
e mezzi pesanti che, una volta sottratti, spari-
scono nel nulla. 
Nell’ordine, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e 
Lombardia sono le aree più a rischio. Un furto 
su quattro avviene in Campania, il Lazio è la 
regione in cui i ladri sono più abili a far perde-
re le tracce dei mezzi rubati.
Sono questi i principali trend che emergono 
dal “Dossier sui Furti di veicoli”, elaborato da 
LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp (Na-
sdaq: CAMP) leader nelle soluzioni telemati-
che per l’Automotive e nel recupero dei vei-
coli rubati, che ha raccolto e analizzato i dati 
forniti dal Ministero dell’Interno sul 2021 e li 

ha integrati con quelli provenienti da elabo-
razioni e report nazionali e internazionali sul 
fenomeno.
Dopo il sensibile arretramento del fenomeno 
nel 2020 (anno del lockdown e in cui si sono 
fatte sentir con più forza le limitazioni alla 
libera circolazione a causa della pandemia), 
lo scorso anno i furti di veicoli sono tornati a 
crescere, seppur di poco (+2%): dai comples-
sivi 102.708 casi del 2020 a 104.372.
La crescita del fenomeno ha riguardato in 
particolare le categorie vetture/SUV e moto/
scooter e ha invece risparmiato mezzi pesanti 
e furgoni. Una crescita, seppur leggera, che 
testimonia come le organizzazioni malavitose, 
superate le difficoltà contestuali dei mesi di 
blocco, siano tornate a puntare con forza su 

News

Tornano a crescere i furti di veicoli in Italia: superata soglia 104.000 
veicoli in un anno
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questo redditizio business. A preoccupare, in-
fatti, oltre all’inversione di tendenza registra-
ta lo scorso anno, è anche la conferma delle 
difficoltà riscontrate nel recupero dei veicoli 
rubati con la percentuale di ritrovamenti che 
nel 2021 è scesa al 37%: quasi due veicoli ru-
bati su tre spariscono nel nulla.
L’analisi annuale realizzata da LoJack in que-
sta edizione, oltre a fornire una panoramica 
complessiva sui furti di tutti i veicoli a moto-
re, riporta un nuovo interessante dato (censi-
to dal Ministero dell’Interno) che riguarda la 
tipologia di reati messi a segno per sottrarre 
un veicolo: nel 97% dei casi dietro questo cri-
mine c’è un’effrazione del veicolo con furto 
mentre è parcheggiato a distanza di sicurez-
za dal legittimo proprietario; in poco meno 
del 3% dei casi si tratta di un’appropriazione 
indebita, molto probabilmente perpetrata 
a scapito di una società che l’ha concessa in 
uso, senza saperlo, a un criminale; e in meno 
dell’1% dei casi il veicolo è stato sottratto a 

seguito di una rapina o di altro reato.

In 5 Regioni si concentra l’81% dei furti 
totali – Bollino rosso per Campania e 

Lazio

Quasi tutte le regioni d’Italia in cui il fenome-
no assume dimensioni consistenti hanno fatto 
segnare dati in aumento. Particolarmente si-
gnificativa è la crescita registrata in Campania 
(+7%) che consolida così il primato di area a 
maggiore rischio furto, con quasi 27.500 vit-
time in un anno. In questa regione, che or-
mai da anni detiene un primato incontrastato, 
ogni giorno 75 veicoli vengono rubati.
Ad una certa distanza, segue il Lazio con 
18.215 veicoli rubati nel 2021 e un altro pri-
mato: quello per il tasso di recupero più basso 
a livello nazionale. In questa regione solo il 
30% (vs il 37% nazionale) dei mezzi sottratti 
viene restituito al legittimo proprietario.  A 
completare il quintetto delle aree a “bollino 

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)
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Politecnico di Milano 
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rosso” ci sono la Puglia (14.498 furti), la Sici-
lia (13.180) e la Lombardia (11.636). Quest’ul-
tima è quinta nella graduatoria per furti di 
vetture, ma è decisamente nelle posizioni di 
vertice per quella dei SUV. “I dati sui furti di 
veicoli raccolti nel nostro dossier lanciano un 
allarme:”, afferma Maurizio Iperti, Presidente 
LoJack EMEA, “dopo il calo registrato nell’an-
no dello scoppio della pandemia, il business 
criminale ha recuperato il terreno perduto e si 
è rafforzato soprattutto in alcune aree del no-
stro Paese, dove opera in maniera quasi scien-
tifica. Gran parte dei furti avvengono mentre 
il veicolo è parcheggiato. Trascorse le prime 
24 ore, le possibilità di rintracciarlo si ridu-
cono al minimo. Ecco perché attivare il prima 
possibile le ricerche e, soprattutto, dotarsi di 
dispositivi hi-tech non facilmente ‘hackerabi-
li’ aumenta in modo sensibile le possibilità di 
successo, garantendo un intervento rapido ed 
efficace dopo la sottrazione”.

I furti di autoveicoli, un business in 
ripresa

I furti di autoveicoli (vetture + furgoni + SUV), 
la fetta più significativa del mercato, sono 
tornati a crescere (di poco meno dell’1%) da 
75.000 a 75.471 unità. Di quasi due autovei-
coli su tre, dopo il furto, si perdono le tracce, 
instradati in direzione dei mercati esteri (so-
prattutto Est Europa o Nord Africa) o utiliz-
zati per alimentare il redditizio business dei 
pezzi di ricambio. Il ritorno al segno più del-
le sottrazioni di autoveicoli appare come un 
fenomeno diffuso in modo non omogeneo a 
livello territoriale, più evidente in Campania 
(+5,6%), Puglia (+1%) e Sicilia (+1%) Si confer-
ma anche nel 2021 il trend osservato negli ul-
timi anni, di polarizzazione dei furti su alcune 
aree del Paese e in particolare su quelle attor-
no alle principali metropoli nazionali, dove le 
organizzazioni criminali possono meglio pia-
nificare e mettere in opera questo particola-
re business: l’81% di queste attività crimino-

se avviene in queste cinque regioni. In altre, 
come Basilicata, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino Alto 
Adige e Umbria le sottrazioni non raggiungo-
no quota 500 casi l’anno.

Le auto e i furgoni più rubati? Panda e 
Daily sbaragliano la concorrenza

La nuova crescita del business furti non ha so-
stanzialmente inciso sulla classifica delle vet-
ture preferite dai ladri, con le prime quattro 
posizioni rimaste inalterate rispetto al 2020: 
sempre in testa la Fiat Panda con 8.816 sottra-
zione (oltre 1 vettura rubata su 10 è Panda), 
seguita dalla Fiat 500 (6.743 modelli sottratti), 
dalla Fiat Punto (5.292) e dalla Lancia Ypsilon 
(2.979). E’ salita di un posto la Smart ForTwo 
Coupè (1.389) che ha scalzato la Volkswagen 
Golf (1.381) dal 5° posto, mentre completano 
la graduatoria delle auto più attenzionate Re-
nault Clio (1.284), Fiesta (1.059), Opel CORSA 
(824) e Fiat UNO (559). In totale, questi 10 
modelli rappresentano il 44% del fenomeno 
furti auto in Italia.
I furti di autofurgoni, a differenza delle vettu-
re, hanno subito una contrazione del 9%, at-
testandosi a quota 5.600 episodi. Il fenomeno 
ha registrato una forte concentrazione su 4 
territori: nell’ordine Lombardia (1.213 furti), 
Campania (880), Lazio (819) e Puglia (753). In 
questa categoria, come da tradizione, le pos-
sibilità di recuperare i mezzi rubati sono supe-
riori rispetto alla media valida per le autovet-
ture e moto e nel 2021 hanno toccato quota 
45%.
La top 5 dei più rubati vede il primato del Ive-
co Daily (931 unità rubate), seguito a stretto 
giro dal Fiat Ducato (916) e poi da Fiat Doblò 
(552), Ford Transit (255) e Mercedes Sprinter 
(228).
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Furti di moto: + 5%. Solo una su tre 
viene ritrovata. In Campania il 25% del 

fenomeno  

Altro business che è tornato a crescere sensi-
bilmente nel 2021 è quello dei furti di moto e 
scooter: lo scorso anno ne sono state sottratte 
26.707, contro le 25.273 dell’anno precedente 
(+5,5%); uno sviluppo trainato dal boom regi-
strato in Campania, regione a maggior rischio 
furto di due ruote a motore, che ha visto un 
aumento del 14% dei casi. Un furto su quattro 
di questi mezzi in Italia avviene a Napoli e nel-
le altre quattro province campane. Nel 2021 
ogni giorno sulle strade italiane sono stati ru-
bati oltre 73 motoveicoli, 3 ogni ora. Di que-
sti solo 9.336, il 36%, ha fatto ritorno a casa. 
Anche questo fenomeno risulta fortemente 
concentrato a livello territoriale: in sei Regio-
ni si convoglia oltre l’80% dei casi. Oltre alla 
Campania, regina di questa poco invidiabile 
graduatoria, nell’ordine le Regioni più colpite 
sono il Lazio (4.868 casi), la Sicilia (3.833), la 
Lombardia (3.355) e due aree tradizionalmen-
te meno nei radar dei topi d’auto, come la To-
scana (1.620) e la Liguria (1.260). 
Uno dei dati più interessanti che emerge dalle 
statistiche relative allo scorso anno, riguarda 
ancora una volta la Campania: qui solo una 
moto o scooter rubata su cinque viene resti-
tuita al proprietario. Un dato sconcertante 
che evidenzia un forte allarme per i possesso-
ri di due ruote in questo territorio.
La top 5 dei modelli più rubati conferma il 
tradizionale primato incontrastato dell’Honda 
SH (5.196 unità rubate nel 2021). Più in gene-
rale, 1 motoveicolo sottratto su 5 è SH. Stac-
cato di poco meno di 4.000 unità, con 1.393 
sottrazioni, si trova il Piaggio Liberty, segui-
to da Aprilia Scarabeo (1.236), Piaggio Vespa 
(1.067) e Piaggio Beverly (989).
Ancora una volta si conferma il trend che vede 
nel Nord del Paese le moto rivendute intere o 
per alimentare il mercato nero dei pezzi di ri-
cambio, nell’Italia centrale i furti alimentare il 

mercato internazionale di moto rubate dirette 
verso i Paesi dell’Est e nelle Regioni meridio-
nali i furti messi a segno in modo più tradi-
zionale, tramite effrazione, per poi smontare 
moto/scooter sottratti e venderne i pezzi di 
ricambio “usati”.

Furti di mezzi pesanti: solo il 20% viene 
ritrovato

In controtendenza con l’andamento generale, 
frenano i furti di automezzi pesanti, categoria 
che include truck, rimorchi, autobus, veicoli 
speciali e roulotte. Nel 2021 ne sono stati ru-
bati 2.194, 6 al giorno. Il trend evidenzia un 
calo del 9% rispetto al 2020, più che bilancia-
to da un ancor più significativo crollo dei re-
cuperi (-29%), che ha portato la percentuale 
di rinvenimenti al 30% (meno di uno su tre 
torna al legittimo proprietario). Di fatto, tra 
le diverse categorie di veicoli, gli automezzi 
risultano quelli che, una volta rubati, hanno 
meno probabilità di essere ritrovati. Il dato 
sulla scarsa rintracciabilità di questi mezzi te-
stimonia come siano oggetto delle attenzioni 
di organizzazioni criminali ben strutturate che 
non lasciano nulla al caso. Eventi che produ-
cono spesso disagi e perdite sostanziali per le 
aziende proprietarie del mezzo, che vedono 
sparire il carico trasportato e con esso il bene 
strumentale. Tali episodi rischiano di provoca-
re ricadute drammatiche soprattutto quando 
colpiscono piccole e piccolissime imprese che 
vedono compromessa la propria capacità di 
stare sul mercato. 
Questi furti seguono sostanzialmente tre di-
namiche criminali: quelli su commissione, le 
truffe e le appropriazioni indebite di veicoli in 
leasing. Molto spesso poi l’obiettivo vero del 
crimine è la sottrazione del carico trasporta-
to, di rilevante valore economico e facilmente 
ricollocabile sul mercato. Per questo motivo, 
ancor più che nel business delle auto ruba-
te, è necessario che le fasi di rilevamento e 
recupero del bene si compiano con estrema 
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rapidità, prima che della refurtiva si perdano 
le tracce. Eccezionalmente per questa catego-
ria di veicoli, la Campania (nel 2021 terza con 
216 casi) lascia il passo al primato della Puglia 
(451 furti e un calo dei recuperi del 40%), se-
guita dalla Lombardia (257).  

6 consigli utili per non farsi rubare l’auto 
d’estate

In vista dell’estate e alla luce della ripresa del 
trend dei furti, LoJack fornisce sei suggeri-
menti utili per non restare vittima di quello 
che, dopo il furto in casa, resta uno dei traumi 
più difficili da superare per gli italiani: 

1. Non distrarti - Non lasciare l’auto accesa e 
con le chiavi inserite, nemmeno per pochi se-
condi (ad esempio mentre sei in doppia fila), 
potrebbero risultare decisivi per il furto.  

2. Attento al caldo - Prima di lasciare l’auto, 
assicurati che i finestrini siano ben chiusi. Un 
pur piccolo spiraglio può rivelarsi fatale.

3. Attento al parcheggio - Non lasciare l’au-
to in parcheggi isolati o incustoditi e osserva 
con attenzione il luogo in cui lasci la vettura. 
Non parcheggiare sempre nello stesso posto, 
le abitudini danno modo al ladro di organiz-
zare al meglio il furto. Se non usi l’auto ogni 
giorno, verifica comunque che sia parcheggia-

ta nel punto in cui l’hai lasciata. Denunciare 
con tempestività l’eventuale furto aumenta la 
possibilità di ritrovarla. 

4. Attento quando lasci l’auto in autogrill o al 
centro commerciale – Quando chiudi la vettu-
ra a distanza tramite una smart key, control-
la sempre manualmente l’avvenuta chiusura 
delle portiere. Un ladro potrebbe disturbare 
il segnale con un jammer per poi entrare indi-
sturbato nel veicolo e approfittare della sosta.

5. Non lasciare mai PC o tablet in auto - I fur-
ti di dispositivi digitali lasciati incautamente 
in automobile sono sempre più frequenti. Al 
ladro non occorre vedere con i propri occhi 
il proprietario di un veicolo lasciare il PC nel 
portabagagli, può comodamente scegliere la 
propria preda grazie a specifiche APP per tele-
fonini che ricevono i segnali Bluetooth emessi 
da molti dispositivi anche quando sono appa-
rentemente inattivi, segnalando la loro posi-
zione.

6. Proteggi la tua auto con un sistema di anti-
furto o un sistema di recupero - Un antifurto 
meccanico rappresenta un rallentamento nel-
le attività del ladro e può indurlo a preferire 
la sottrazione di un’auto senza protezione, ma 
un sistema di recupero hi-tech e non scher-
mabile rende molto probabile il rapido recu-
pero del veicolo.
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“Il 28 ottobre a Milano terremo il 
convegno di UILTrasporti Lombar-
dia. Il tema di quest’anno sarà lega-
to alle opportunità del PNRR ed ai 
vincoli della transizione ecologica, 
per valutare quali siano le prospet-
tive di sviluppo per il sistema logi-
stico nazionale. 
E’ un appuntamento che si tiene 
ormai da 9 anni, nato sull’esigenza 
di portare avanti la ‘cura del ferro’, 
uno slogan che è stato poi assunto 
a livello ministeriale e a molti altri 
livelli, ma il cui programma rima-
ne in gran parte purtroppo ancora 
inattuato. 
Oggi siamo davanti a scenari assolutamente 
nuovi con il P.N.R.R., dunque i motivi per impe-
gnarsi e discutere per lo sviluppo del trasporto 
ferroviario e la logistica intermodale in Italia 
ci sono ancora, e rimangono validi”. Chi parla 
è Angelo Cotroneo, segretario generale UIL-
Trasporti Lombardia e uno dei più importanti 
esponenti sindacali anche a livello nazionale 
che ha una conoscenza sul brand del merci di 
oltre 30 anni. 
Il Next Generation EU e i piani di riconversio-
ne energetica e per la sostenibilità ambientale 
oggi pongono al centro proprio lo sviluppo del 
trasporto su rotaia, ma andrebbe riconosciu-
to perlomeno il ruolo di chi già nove anni fa 
insisteva su questi temi, su un fronte – quel-
lo sindacale – tradizionalmente ispirato allo 
sviluppo del lavoro, ma in una prospettiva in 
questo caso di crescita del lavoro in un setto-
re socialmente utile allo sviluppo economico 
complessivo in una modalità sostenibile. 
Cotroneo ci illustra – in questa intervista a Mo-
bility Press – alcune delle novità dell’edizione 
di quest’anno, che si svolge in uno scenario 

sicuramente molto contraddittorio: all’ottimi-
smo per la soddisfazione di vedere alcuni temi 
finalmente al centro non solo dell’attenzione 
delle forze politiche ed economiche, ma anche 
delle concrete scelte di realizzazione e di in-
vestimento; fa da contrappunto il pessimismo 
alimentato dai cupi scenari di guerra, dal per-
sistente pericolo pandemico, da un rinascente 
e pericoloso ritorno del rischio di spirali infla-
zionistiche, e ora dalle incertezze provocate 
dalla crisi di governo e di un inevitabile ritorno 
alla consultazione popolare, che rischia co-
munque di bloccare anche se solo per alcuni 
mesi alcuni importanti processi in corso. 
L’intervista a Cotroneo: 

Quali le novità e i temi del 9° convegno na-
zionale di UILTrasporti Lombardia il prossimo 
28 ottobre a Milano?

Le novità stanno soprattutto nell’approc-
cio, che diventa inevitabilmente sistemico. 
In pratica, abbiamo dovuto lottare perché la 
modalità ferro assumesse la sua dovuta cen-

Intervista
Angelo Cotroneo (UILTrasporti): a Milano il 28 ottobre per la cura del 
ferro e il PNRR, e per guardare al 2023 
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tralità, perché vi fossero dedicate attenzione 
e investimenti, ora siamo certamente vicini 
ad un’importante svolta perlomeno dal vista 
concettuale (ma, in realtà, anche sul piano 
concreto), e diventa naturale l’esigenza che 
la crescita debba riguardare l’intero sistema, 
dall’industria manifatturiera che deve rivol-
gersi al treno, dalla competizione che non 
deve vedere più fronti contrapposti, fino a 
decisioni essenziali che riguardano le scelte 
da compiere per la riconversione delle fonti 
energetiche, che assegnano al settore dei tra-
sporti quasi un ruolo guida a livello europeo 
e non solo.

I temi principali del convegno?  

Il titolo del convegno è “Le opportunità del 
PNRR ed i vincoli della transizione ecologica: 
quali prospettive di sviluppo per il sistema lo-
gistico nazionale?”.
Per il contributo scientifico, al solito ci avvar-
remo della collaborazione dell’istituto di ri-
cerca Isfort e il ricercatore senior Andrea Ap-
petecchia svolgerà la relazione introduttiva. Il 
contributo di ISFORT si articolerà soprattutto 
lungo tre punti di riflessione, il cambio di pas-
so della mobilità imposto dalle straordinarie 

risorse rese disponibili dai Fondi PNRR e dal-
la volontà politica condivisa a livello comuni-
tario di rendere l’Europa il primo continente 
“carbon free”; la domanda sulla capacità delle 
imprese che domandano e offrono servizi di 
trasporto merci e logistica di adeguarsi a tale 
cambiamento di passo; e l’esame dei punti 
di forza e di debolezza fissati dal Green Deal 
europeo per raggiungere l’obiettivo del rie-
quilibrio modale, che come è noto prevede 
l’incremento del 30% dei volumi del trasporto 
ferroviario entro il 2030 e il raddoppio entro 
il 2050.

Come si articolerà, invece, la tavola rotonda?

E’ presto per indicare l’elenco dei partecipanti, 
anche perché l’evolversi degli eventi costringe 
a continue novità, sicuramente puntiamo ad 
avere qualche rappresentante della struttura 
ministeriale del MIMS, che ha svolto un ruolo 
importante e dato un grosso contributo per 
l’attuazione di tutte le misure previste nel Pia-
no nazionale di Ripresa e Resilienza. 
Siamo come sempre molto interessati poi a 
sapere tutto lo stato di attuazione dei proget-
ti e le relative strategie di RFI Rete Ferrovia-
ria Italiana, che svolge un ruolo fondamenta-

le oggi nel piano di 
sviluppo infrastrut-
turale, ma ancora di 
più lo svolgerà nei 
prossimi anni. 
Ma ci saranno anche 
delle novità proprio 
per sottolineare 
l’esigenza di un ap-
proccio che oramai 
deve essere di siste-
ma, in particolare 
per quanto riguarda 
lo sviluppo della lo-
gistica.
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E quindi?

La tavola rotonda sarà anche un tavolo di con-
fronto, di ascolto e di dibattito tra operatori 
del trasporto ferroviario e intermodale  nel 
suo insieme e imprese industriali alcune Im-
prese Ferroviarie e i loro clienti, per verificare 
concretamente quali sono i nodi del comples-
so rapporto che lega domanda e offerta nel 
mondo logistico. 
Avremo così una serie di interlocuzioni diret-
te e per ora è previsto che l’operatore ferro-
viario CFI Compagnia Ferroviaria Italiana si 
interfaccerà con un campione della produzio-
ne di acciaio nazionale come Arvedi; il Polo 
Logistico si confronterà con l’operatore inter-
modale Logtainer; e l’altro operatore Captrain 
dovrebbe interfacciarsi con rappresentanti 
dell’industria chimica svizzera, ma questi per 
ora sono le indicazioni di massima, per defi-
nire il programma definitivo ci sarà tempo, 
l’importante è il taglio del confronto e della 
necessità di un dialogo costante per costruire 

quella prospettiva di sviluppo che deve essere 
di sistema, come si diceva in precedenza.  

Appuntamento al 28 ottobre, quindi

Appuntamento al 28, non dimenticando che 
saremo ancora più vicini al 2023, che per tut-
to il settore della cantierizzazione delle ope-
re sulla infrastruttura ferroviaria può essere 
l’anno assolutamente decisivo. 
E non parliamo solo degli interventi previsti 
dal PNRR, che dovranno seguire le tempisti-
che rigidamente previste dall’Unione Euro-
pea, ma anche di tutti i piani potenziamento e 
ammodernamento della rete, che - ad esem-
pio, attraverso l’adozione del sistema ERTMS 
– contribuiranno anche ad aumentare anche i 
livelli della sicurezza, un tema su cui l’atten-
zione sindacale ovviamente è sempre massi-
ma.  

Antonio D’Angelo

WINNER 2021

ASSOCIATO
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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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Il TAR Puglia non ferma il nodo di Bari e i lavo-
ri previsti da realizzare nei tempi imposti dal 
PNRR. E’ questo il senso della importantissi-
ma sentenza del Consiglio di Stato (numero 
05671 del 21 luglio 2022), con la quale si ri-
getta l’intera procedura prevista dal Tar di Pu-
glia, la sospensione cautelare dei lavori impo-
sta con un’ordinanza dello stesso Tar e l’avvio 
di una ulteriore fase di discussione che avreb-
be dovuto conclu-
dersi addirittura 
a gennaio 2023. I 
giornali avevano 
dato ampio risalto 
alla decisione del 
Tar Puglia, parlan-
do del “primo osta-
colo” posto sulla 
base del PNRR: ve-
niva infatti sospesa 
la realizzazione del 
progetto della nuo-
va rete ferroviaria 
nella zona di Lama 
San Giorgio, a sud 
di Bari. 
Progetto che pre-
vede il raddoppio 
dei binari per 10 chilometri e la successiva 
variante di un tratto di Statale 16, opera stra-
tegica nell’ambito del più ampio progetto del 
Nodo ferroviario di Bari, finanziato con fondi 
FSC per un totale di 406 milioni,  di cui più 
della metà — 205 — confluiti nel PNRR. Se-
condo la sentenza del Tar, la Regione Puglia 
avrebbe avuto tempo fino al 10 ottobre per 
riesaminare il progetto, individuando quello 
“idoneo meno impattante da un punto di vi-
sta ambientale e paesaggistico”, e il tribunale 
amministrativo prevedeva di discutere la que-

stione in un’udienza di merito che si sarebbe 
tenuta il 18 gennaio 2023. In sostanza, la ri-
proposizione di uno scenario che ha più volte 
finito di arenare in un porto delle nebbie la 
realizzazione di importanti lavori infrastruttu-
rali.
La sentenza della Quarta sezione giurisdi-
zionale del Consiglio di Stato, presieduta da 
Luca Lamberti, è durissima: accoglie non solo 

i ricorsi subito pre-
sentati da RFI Rete 
Ferroviaria Italia-
na, da tutte le am-
ministrazioni sta-
tali a partire dalla 
presidenza del 
Consiglio dei Mi-
nistri nonché dalla 
Regione Puglia, ma 
“respinge integral-
mente” l’ordinanza 
cautelare del Tar 
Puglia e condanna 
in solido i ricor-
renti al pagamento 
delle spese legali. 
In termini proce-
durali, il supremo 

organo amministrativo ha applicato le norme 
del Decreto Legge 7 luglio 2022 n. 85, e in par-
ticolare l’articolo 3 (“Accelerazione dei giudizi 
amministrativi in materia di PNRR”), che – ol-
tre a prevedere un percorso processuale spe-
ciale – concede ora al Tar Puglia altri trenta 
giorni per prendere atto della ordinanza.
Il Tar di Puglia aveva accolto l’istanza caute-
lare del Comitato ‘Le Vedette della Lama’, di 
privati cittadini le cui case sono collocate a 
breve distanza dal fascio di binari previsto dal 
progetto, e del Comune di Noicattaro, e so-

News

PNRR: il TAR Puglia non ferma il nodo di Bari. 
La sentenza del Consiglio di Stato

N. 05671/2022 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05671/2022 REG.RIC.           
N. 05695/2022 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5671 del 2022, proposto dalla società RFI -

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Guido Rodio, Luisa Torchia e

Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e

domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Torchia in Roma, viale Bruno

Buozzi 47;

contro

i signori Giuseppe Mario Fatone, Annamaria Chiara Tatone, Antonio Tatone,

Angela Grimaldi, Nunzia Fatone, Valeria Fatone e Maria Teresa Fatone nonché il

Comitato di scopo “Le Vedette della Lama” - per l'istituzione del parco regionale di

Lama San Giorgio - Giotta e La Tutel, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di giustizia; 

nei confronti

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri della cultura, delle

Pubblicato il 25/07/2022                                                                                         03601  2022
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speso quindi l’efficacia di una serie di prov-
vedimenti, a partire dal rinnovo dell’auto-
rizzazione paesaggistica alla “Infrastruttura 
strategica Nodo di Bari: Bari Sud (tratta Bari 
Centrale – Bari Torre a Mare)” deliberata dalla 
giunta regionale. 
I ricorrenti lamentavano che il tracciato indi-
viduato per il passaggio dei binari ricadesse 
in una zona nel territorio del Comune di Noi-
cattaro con alberi secolari (ulivi e carrubi, con 
qualche cespuglio di orchidee) e un insedia-
mento archeologico, che però Regione Puglia 
e Soprintendenza non avevano giudicato de-
gni di tutela. 
L’ordinanza del Tar Puglia indicava “l’assenza 
di alternative localizzative e/o progettuali” 
che non sarebbe stata adeguatamente moti-
vata dai pareri tecnici, e la sentenza del Consi-
glio di Stato è severissima al riguardo, eviden-
ziando che nello stesso provvedimento del 
tribunale amministrativo compare l’espres-
sione che “alternative sembrerebbero essere 
emerse” (sottolineato in corsivo nel testo), 
mentre in realtà si tratta della riproposizione 

di vecchie alternative progettuali di varianti 
già esaminate. 
La sentenza della quarta sezione del Consiglio 
di Stato occupa 18 pagine ed è un sottile lavo-
ro di confutazione dei dieci motivi di discus-
sione in causa addotti dai ricorrenti di prima 
istanza o di seconda istanza. 
La parte più interessante della sentenza è in-
dubbiamente laddove si discute il settimo mo-
tivo di ricorso addotto da RFI, cioè il mancato 
bilanciamento degli interessi in gioco da parte 
dell’ordinanza impugnata del Tar Puglia; se-
condo il Consiglio di Stato, i motivi addotti da 
RFI, da esaminare congiuntamente per la loro 
evidente connessione, “sono fondati”.  
E così si esprime il supremo organo ammini-
strativo nel passaggio forse più importante 
della sentenza: “All’opera per cui è causa, che 
come si è detto è infrastruttura strategica ed 
è ulteriormente connotata da un forte inte-
resse pubblico in quanto finanziata nell’am-
bito del P.n.r.r., è infatti applicabile l’art. 125 
comma 2 c.p.a. per cui ‘in sede di pronuncia 
del provvedimento cautelare, si tiene conto 
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delle probabili conseguenze del provvedimen-
to stesso per tutti gli interessi che possono 
essere lesi, nonché del preminente interesse 
nazionale alla sollecita realizzazione dell’ope-
ra, e, ai fini dell’accoglimento della domanda 
cautelare, si valuta anche la irreparabilità del 
pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va 
comunque comparato con quello del soggetto 
aggiudicatore alla celere prosecuzione delle 
procedure’. 
Nel caso di specie, l’interesse alla prosecuzio-
ne della procedura è da ritenere prevalente, 
considerato appunto che l’interesse privato è, 
per stessa ammissione dei ricorrenti, di tipo 
proprietario, non tocca altri valori costituzio-
nali e riguarda come si è detto terreni già oc-
cupati.”
Il caso del Nodo di Bari fa in qualche maniera 
giurisprudenza rispetto alle procedure previ-
ste per le opere del PNRR, che – in realtà – non 
calano direttamente dall’alto, ma seguono un 
percorso ampiamente partecipato attraverso 
il dibattito pubblico e le Conferenze dei ser-
vizi, anche se con modalità e tempi fortemen-
te accelerati e per molti versi ultimativi, data 
l’intera architettura degli interventi previsti 
dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. 

L’amministratrice delegata di RFI Rete Ferro-
viaria Italiana Vera Fiorani, nel primo com-
mento alla originaria ordinanza del Tar di Pu-
glia, aveva rilevato come fosse estremamente 
singolare - e potenzialmente molto pericoloso 
per il rispetto delle tempistiche degli inter-
venti previsti dal Recovery Plan - il tentativo 
di rimettere in discussione perennemente tut-
te le questioni già affrontate o risolte in sede 
di dibattito pubblico o di conferenze di servi-
zi. I nuovi strumenti legislativi messi in campo 
direttamente dalla Presidenza del Consiglio e 
dal Ministero delle Infrastrutture e della Mo-
bilità hanno finora sventato questo pericolo, e 
assicurato ai progetti del PNRR una prospetti-
va di realizzabilità, che – in realtà – dovrebbe 
essere estesa a tutte le opere pubbliche, spez-
zando il meccanismo della “tela di Penelope”. 

AD
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Dopo aver dismesso nel corso degli anni molti 
raccordi ferroviari portuali per non intralciare 
l’imbarco e lo sbarco di automobili e camion 
(a Civitavecchia, ad Olbia, a Brindisi, ad An-
cona), con i fondi del PNRR si punta ad incre-
mentare i collegamenti su rotaia per gli ae-
roporti. Giustamente, visto che lì almeno in 
passeggeri non possono caricare l’auto a bor-
do ed il traffico torna a crescere.
L’Italia vanta già un cerco numero di aeroscali 
raccordati, da Torino a Palermo, passando per 
Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Trieste, 
Ancona, Bari, Cagliari e recentemente Cata-
nia. A Pisa e Bologna si arriva dalla stazione 
centrale agli imbarchi col people mover. 
A Firenze, addirittura, si può prendere il tram. 
Tutto sommato c’è essere soddisfatti.
Adesso si programmano numerosi altri colle-
gamenti. Alcuni di non semplice realizzazio-
ne, come a Bergamo Orio al Serio o a Venezia 
Tessera. Altri già in avanzata fase di realizza-
zione, come la metropolitana a Milano Linate 
(praticamente già pronta) e quella di Napoli 
Capodichino. 
Talora con soluzioni fantasiose, come la funi-
via tra Erzelli e l’aeroporto di Genova. In cer-
ti casi persino a beneficio di scali che tuttora 
sviluppano volumi di traffico del tutto margi-
nali, come a Bolzano, o dal futuro non ben de-
finito, come a Salerno.

Una regione che, per evidenti ragioni di insu-
larità, può contare su un traffico aereo, già 
ora consistente e di cui è facile pronosticare il 
continuo aumento, è certamente la Sardegna. 
La stazione ferroviaria aperta nel 2013 in 
adiacenza dello scalo cagliaritano di Elmas si 
è rivelata in questi anni un ottimo investimen-
to (spesa relativamente modesta, significati-
vo successo di pubblico), probabilmente la 
migliore infrastruttura ferroviaria realizzata 
nella negletta regione. 
L’esempio potrebbe essere imitato da Ferti-
lia, sfruttando l’attuale linea per Alghero, da 
cui staccare un breve raccordo, se le beghe 
tra l’Arst ed il gestore del tram di Sassari non 
intralciassero la soluzione.
Prendiamo, allora, il caso del terzo aeroporto 
sardo, quello di Olbia. Nel 2019, prima del-
la pandemia, lo scalo della Costa Smeralda si 
classificava al 17° posto con tre milioni di pas-
seggeri.
(il doppio di Genova!). Nei primi mesi del 
2022, si è registrata una crescita del 317 per 
cento rispetto all’anno precedente (nel 2020 
il traffico era calato a un solo milione, risa-
lendo nel 2021 ad oltre due milioni). A breve, 
dunque, Olbia dovrebbe riconquistare le quo-
te perse con il Covid.
Qui il raccordo ferroviario è relativamente 
semplice da realizzare: l’aerostazione si tro-

Dibattito

Nuovi collegamenti per gli aeroporti: il caso di Olbia
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CON RAIL-5G 
DI EVO-RAIL 
WI-FI SUPERVELOCE 
GARANTITO IN TRENO

rail-5G utilizza antenne di terra e di bordo 
destinate esclusivamente all’operatività 
e al servizio in ambiente ferroviario. 

Queste unità radio di terra hanno un rendimento 
superiore a 1 Gbps e possono essere implementate  
su strutture esistenti lungo i binari, per un incremento 
dell’efficienza, oppure su tralicci nuovi. Le antenne di 
terra sono collegate con fibra a una rete di distribuzione 
centrale che offre ai treni una latenza molto bassa  
e una connettività a larghezza di banda molto elevata.

La soluzione comprende anche la possibilità 
di ottenere ritorno sugli investimenti veloce in quanto 
rail-5G è in grado di fornire una capacità superiore alle 
necessità reali. La copertura fornita, può anche essere 
trasformata in un flusso di entrate utilizzabile per il 
rientro dei costi iniziali che, a sua volta, potrà essere 
destinato al finanziamento di sconti sulle tariffe praticate 
ai passeggeri o investimenti innovativi di altro tipo. 

evo-rail ha sviluppato rail-5G, ovvero la prima 
soluzione binario-treno per un Wi-Fi di bordo 
multi-gigabit, concepita per le ferrovie.

Nello specifico, rail-5G si compone 
di quattro parti principali: 

•  Rete a terra: 
combinazione di tralicci e antenne montati lungo 
il binario destinati a garantire una linea visuale 
diretta e una copertura che rasenta la perfezione 
per le antenne sul treno. 

•  Rete di distribuzione breakout: 
allo scopo di garantire un bilanciamento ottimale 
e una disponibilità superiore, il collegamento 
a internet della rete a terra avviene in più punti. 
Tale approccio permette l’ampliamento della rete 
a terra sezione per sezione. 

•  Rete di collegamento radio: 
L’antenna beamforming mmWave (su treni e a terra) 
si connette e integra con le corrispondenti reti di terra 
e di bordo. Queste ultime includono gli switch backbone 
del treno e il server gateway Wi-Fi. 

•  Rete sul treno: 
la rete di bordo è progettata in modo da essere 
estremamente affidabile e fornire una capacità tale 
da permettere agli operatori la commercializzazione 
dell’eventuale eccedenza (larghezza di banda 
supplementare). Tale approccio contribuisce 
a rendere la rete a prova di futuro, dato che 
la predispone all’implementazione della prossima 
generazione di telecomunicazioni mobili senza 
la necessità di aggiornamenti.

Per maggiori informazioni contattare 
enquiries@evo-rail.com
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va a breve distanza dalla città che può essere 
raggiunta posando un binario a semicerchio 
per un paio di chilometri a sud est del centro 
abitato. RFI, infatti, ipotizza una soluzione del 
genere. Nei mesi scorsi è stata inaugurata la 
nuova stazione di Olbia Terranova, arretrata 
di qualche centinaio di metri dalla struttura 
preesistente che, per ora, continua a funzio-
nare per i treni diretti a Golfo Aranci.
Il nuovo fab-
bricato è ab-
bastanza avve-
niristico, ma, 
o v v i a m e n t e , 
già poco funzio-
nale. Non ben 
segnalato dalla 
carte l lon ist i ca 
stradale, duran-
te una mia bre-
ve visita, il 10 
luglio, vedeva 
uno sportello di 
biglietteria non 
presidiato ed i 
servizi igienici 
già fuori servizio (a pochi mesi dall’inaugura-
zione!). Se venisse realizzato il raccordo ora 
ipotizzato, i (non molti) treni provenienti da 
Cagliari e da Sassari invertirebbero la marcia e 
raggiungerebbero in pochi minuti l’aeroporto.
Già, ma chi li utilizzerebbe? Il bacino d’in-

fluenza dello scalo di Olbia si limita alla por-
zione nord orientale della Sardegna. 
Oltre la stazione di Chilivani i potenziali viag-
giatori preferiscono Alghero Fertilia, da Maco-
mer in giù si dirigono a Cagliari. Olbia (60 mila 
abitanti) sviluppa un certo volume di traffico 
soprattutto in funzione della Costa Smeralda 
(da cui lo scalo prende il nome), allargata fino 
a Palau, Santa Teresa di Gallura, l’Arcipelago 

della Maddale-
na. 
Un mercato di 
nicchia, bene-
stante ed af-
fluente. Cui 
a g g i u n g e r e 
semmai i pas-
seggeri pro-
venienti da 
Nuoro, che ora 
viaggiano in 
bus (o meglio, 
quasi sempre 
in auto) lungo 
la superstrada, 
in mancanza di 

una ferrovia. Nessuno di questi flussi sarebbe 
intercettato dall’attuale linea proveniente da 
Chilivani, salvo forse qualche passeggero da 
Ozieri, Oschiri e Berchidda (16 mila residenti 
in tutto), località, per altro, non proprio atti-
gue alla rispettiva stazione. Quindi il raccordo 
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ferroviario per l’aeroporto di Olbia, pur non 
richiedendo ingenti investimenti, si rivelereb-
be largamente superfluo. A meno che...
A meno che non si scegliesse una soluzione 
innovativa. Non tanto quella del people mo-
ver, già sperimentato, non senza criticità, a 
Pisa e, soprattutto, a Bologna. Piuttosto di un 
sistema tram- treno, per il quale sussistereb-
bero alcune condizioni favorevoli. Prima fra 
tutte l’esistenza della linea ferroviaria tra Ol-
bia e Golfo Aranci, che corre sui bordi meri-
dionali della Costa Smeralda, toccando alcune 
spiagge molto frequentate durante la stagio-
ne estiva (Marinella, Ruzalda, Cala Sabina) Si 
tratta di una infrastruttura che potrebbe esse-
re facilmente convertita all’utilizzo di veicoli 
di tipo tranviario con agente unico bordo e, 
quindi, costi di esercizio abbastanza contenu-
ti. Una corsa ogni ora potrebbe collegare Gol-
fo Aranci e le spiagge con il centro di Olbia e 
l’aeroporto. Un’altra corsa ogni ora potrebbe 
andare dall’aeroporto al molo dell’Isola Bian-
ca, dove attraccano le navi da crociera ed i 
traghetti, ripristinando il binario improvvida-
mente smantellato negli anni Novanta, a van-
taggio dei passeggeri senza auto, ma, soprat-
tutto, dei numerosi operatori (spedizionieri, 
agenti, gestori di negozi) che operano ogni 
giorno all’Isola Bianca. 
Tra il centro di Olbia e l’aeroporto la frequen-
za delle corse, comune ai due itinerari, sareb-
be, quindi, di 30 minuti.
Altre fermate potrebbero essere individuate ai 
margini del centro abitato a servizio dei quar-
tieri. In questo caso l’investimento ed i costi 
di esercizio (basterebbero non più di quattro 
o cinque tram) si potrebbe giustificare. 
E, in caso di auspicabile successo, si potrebbe 
poi studiare la possibilità di una terza esten-
sione verso Palau, sfruttando nella parte ter-
minale, dalla stazione di Arzachena, il sedime 
del “trenino verde” proveniente da Tempio 
Pausania, previa la posa di una terza rotaia 
per compensare la differenza di scartamento. 
Interferenze con l’esercizio dei treni ordinari 

ad Olbia sarebbero evitabili con un semplice 
sovrappasso, tacitando così le solite riserve 
in termini di sicurezza che in Italia intralciano 
sistematicamente l’esercizio di sistemi tram 
treno. La principale remora da superare con 
ogni probabilità sta nell’atteggiamento tiepi-
do, quando non decisamente ostile, delle am-
ministrazioni municipali di Olbia e Golfo Aran-
ci contro la presenza di binari in città. Riserve 
che potevano essere giustificate dalla presen-
za di un ostico passaggio a livello al termine di 
corso Umberto, principale via del capoluogo 
gallurese. Per questo è stata arretrata la sta-
zione RFI, lasciando praticamente isolata la li-
nea per Golfo Aranci, che sopravvive (ma fino 
a quando?) in funzione del traffico balneare.
Ai sindaci – non solo in Sardegna, ben inteso 
– bisognerebbe spiegare che un binario può 
sì costituire una cesura nella città, ma anche 
una grossa opportunità per la mobilità soste-
nibile. Il passaggio di un tram non comporta 
lunghe attese al passaggio a livello. 
La circolazione può avvenire a vista o, tuttal-
più, con la protezione di un semaforo e di un 
segnale sonoro. Come avviene nel resto del 
Mondo in tutta sicurezza e senza intralciare il 
traffico privato. 
Ma, come sempre, le procedure valide altro-
ve da noi incontrano ingiustificate resistenze 
normative o, peggio, culturali.
E così si rischia di gettare soldi per un collega-
mento che utilizzeranno ben poche persone. 
Se non si guarda prioritariamente alle esigen-
ze dell’utenza (quella attuale e, soprattutto, 
quella potenziale) si accontenteranno forse 
i desiderata dei progettisti, dei costruttori e 
degli amministratori, ma non si renderà un 
buon servizio al Paese ed alla comunità locale. 
Spesso è stato così in passato, ma, senza un 
cambio di mentalità, finiremo col reiterare gli 
errori. E, come sappiamo, perseverare è dia-
bolico.

Massimo Ferrari
Presidente UTP/Assoutenti




