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L'auto elettrica si può ricaricare solo nel 7,5% delle aree di 

servizio autostradali italiane.N. 349 - 4 Agosto 2022



3

 

 

 

 



numero 349 - 4 Agosto 2022

3

Tutti conoscono (anche perché a raccontarla 
era un magnifico Gigi Proietti) la barzellet-
ta del Cavaliere Nero. Potremmo applicarla 
al Consiglio di Stato in relazione ai tentativi 
dei vari Tribunali Amministrativi Regionali di 
opporre ostacoli non tanto alle decisioni del 
governo, ma alla rapidità delle decisioni dei 
ministeri o di altri. Tre indizi fanno una prova. 
Il Consiglio ha disinnescato in due occasioni 
l’arma della sospensiva del TAR con l’Autostra-
da dei Parchi e con altrettanta celerità per la 
vicenda del Nodo di Bari, già presentato dai 
giornali come “il primo ostacolo sulla strada 
del PNRR”, con quell’istinto un po’ masochisti-
co che da un lato ci fa criticare certi andazzi, 
e dall’altro sembra quasi indicare la soddisfa-
zione che si ha la conferma che il mondo è e 
rimarrà immobile. Per la revoca della conces-
sione alla società Strada dei Parchi del grup-
po Toto, detentrice della concessione per le 
Autostrade A24 Roma-L’Aquila-Teramo e A25 
Torano-Pescara, si era parlato di una “deci-
sione storica” da parte del Consiglio dei mi-
nistri che il 7 luglio scorso aveva approvato 
un decreto legge che disponeva non solo la 
revoca della concessione, ma anche l’imme-
diato subentro di ANAS S.p.A. nella gestio-
ne dell’autostrada, con facoltà di avvalersi 
di tutte le risorse umane e strumentali atti a 
garantire la continuità dell’esercizio autostra-
dale. Immediato il ricorso al tribunale am-
ministrativo e l’applicazione di un’ordinanza 
di sospensiva, che blocca l’esecutività della 
procedura in attesa della “decisione di meri-
to”; va detto che il TAR ha velocizzato i suoi 
tempi, fissando le prime udienze nei tempi 
di due-tre mesi, ma il diavolo sta proprio nel 
dettaglio di un’udienza che è solo la “prima”, 
che nel caso di una questione intricatissima 
come la vicenda della Autostrada dei Parchi 
diventa un semplice pourparler. Per rimanere 

solo alle battaglie delle sospensive, il Tar del 
Lazio aveva emesso la prima ordinanza il 12 
luglio, subito impugnata a sua volta dall’Av-
vocatura dello Stato, ma confermata sempre 
dal Tar che respinge il ricorso il 28 luglio. E’ 
a questo punto che interviene il Consiglio di 
Stato che annulla l’ordinanza di sospensiva 
del Tar Lazio con una motivazione destinata 
a fare giurisprudenza: c’è un primario interes-
se a garantire la sicurezza e l’incolumità degli 
utenti, perché l’urgenza dell’intervento è giu-
stificato dal fatto che c’è “l’esigenza di scon-
giurare il rischio di cedimenti strutturali delle 
infrastrutture”. Il Consiglio di Stato è prota-
gonista anche nel caso del Nodo di Bari, dove 
l’applicazione della sospensiva metteva a ri-
schio la tempistica della realizzazione di lavori 
inseriti nel PNRR. L’ordinanza del Tar Puglia si 
prestava a più di una critica: l’intero progetto 
aveva già avuto tutte le approvazioni neces-
sarie; la contestazione dei ricorrenti (alcuni 
movimenti ambientalisti, cui si sono aggregati 
alcuni proprietari di immobili presuntamente 
danneggiati dai lavori, più il comune penaliz-
zato nella realizzazione del solito parco tutto 
in mente Dei) riguardava autorizzazioni già ri-
lasciate, e il tribunale stranamente gli ha dato 
ragione. Non basta, perché venivano propo-
ste contestazioni al tracciato generiche, tanto 
che lo stesso tribunale non trova di meglio di 
scrivere che “sembrerebbero essere nel frat-
tempo emerse alternative”, con un’espressio-
ne che il Consiglio di Stato ha bacchettato (in 
relazione al “sembrerebbero”) con una seve-
rità inusitata, ma indubbiamente meritata. 
Anche nella sentenza barese, è emerso il “di-
ritto” (l’espressione ovviamente è impropria) 
alla celerità delle opere e alla necessità che 
esse vengano realizzate secondo programmi, 
capovolgendo la tradizione italica. Sennò arri-
va il Cavaliere Nero…

Editoriale

I consigli del Consiglio di Stato 
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Diciannove stazioni della Lom-
bardia (molte delle Ferrovie 
Nord e dieci nel varesotto), tre-
dici piemontesi e tre liguri sono 
state selezionate come stazioni 
ad alta valenza storica turistica 
ambientale e archeologica e in 
tale contesto i loro sindaci saran-
no premiati con il Premio Euro-
peo ferroviario Euroferr.
La cerimonia di consegna ai sin-
daci, ai musei ferroviari e alle as-
sociazioni ferroviarie del premio 
ferroviario europeo “Euroferr” si 
svolgerà il 24 settembre a Milano 
Sala CIFI FS “Diamante” (passan-
te ferroviario) della stazione FS Milano Porta 
Garibaldi. 
I soci della AEC (Association Europeenne des 
Cheminots), di UTP (Utenti Trasporto Pubbli-
co) e di ANFG (Associazione Nazionale Fer-
rovieri del Genio) con il supporto del CIFI 
(Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), nel 
presentare il premio, sostengono che le sta-
zioni non sono solo punti di transito ma an-
che “magiche porte d’ingresso a meravigliosi 
e suggestivi territori ad alta valenza storica, 
turistica, ambientale e archeologica. 
Le stazioni ferroviarie europee non sono solo 
il simbolo massimo della rivoluzione indu-
striale europea, ma rimangono delle struttu-
re, quando ben tenute, piene di fascino e di 
atmosfera”. 
Se da un lato le stazioni hanno il fantastico e 
suggestivo compito, assieme alle ferrovie, di:
• unire tutti i Popoli Europei anche quelli più 
periferici (assicurando, tra l’altro, la libertà di 
movimento a tutti i cittadini europei);
• permettere di accedere facilmente ai nostri 
magici Borghi Antichi e Autentici dotati di una 

ricca rete enogastronomica, di una rete dell’o-
spitalità diffusa, di una rete dei piccoli negozi 
di prodotti artistici/artigianali e del buon gu-
sto, della rete dei cammini e dei sentieri, non-
ché delle ciclabili;
• consentire di raggiungere le città della Cera-
mica, le Città del Tartufo, le strade del Vino e 
dell’Olio e tante altre destinazioni, 
hanno anche l’effetto collaterale di essere 
luoghi molto familiari che ricordano a tutti 
l’infanzia e i momenti sereni e felici. 
L’importante funzione di una stazione ferro-
viaria, dicono ancora le associazioni che pro-
muovono il premio, è lampante: un luogo di 
congiunzione indispensabile per un mondo 
magico fatto di storia ambiente, turismo e ar-
cheologia e che lascia delle impressioni uni-
che per tutti quei viaggiatori che si trovano ad 
attraversarle. 
Il viaggiatore è colui che cerca la bellezza nel 
mondo e sicuramente il treno è un mezzo di 
trasporto che offre un tipo di viaggio fuori 
tempo con un vero e proprio finestrino sul 
mondo che attraversa. 

News

Premio Europeo ferroviario Euroferr: 19 stazioni lombarde 
selezionate
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SCOPRI I VIAGGI IN TRENO STORICO

www.fondazionefs.it

Le stazioni in questo scenario rimangono sem-
pre luoghi magici e iconici.”
In tale contesto il Premio Europeo Ferroviario 
Euroferr il 24 Settembre 2022 a Milano, sarà 
consegnato ai Sindaci lombardi, piemontesi e 
liguri.  Questi i premi che verranno assegnati. 
Lombardia : 
• Malnate FNM (due stazioni: la stazione della 
linea Milano Saronno Laveno e l’ex stazione 
della linea internazionale Valmorea);
• Saronno (Varese) - Stazione FNM 
• Luino (VA) - Stazione FS 
• Besozzo (VA) - Fermata FS 
• Fermata Gavirate - FNM - (VA);
• Fermata Cittiglio - FNM - (VA);
• Sesto Calende (VA) - Stazione FS 
• Castellanza - FNM - (Varese). Siamo in pre-
senza di due Stazioni: la nuova è in trincea, la 
precedente antica (ormai chiusa ma con gran-
de valore storico) nota come della Valmorea;
• Laveno VA (la stazione internazionale è del-
le FS mentre l’altra FNM vicina all’imbarco ai 
traghetti;
• La fermata di Barasso - Comerio - FNM -(VA);
• Lecco - Stazione FS di;
• Paderno-Robbiate (Lecco) la stazione è po-
sta lungo la linea Seregno- Bergamo al servi-
zio dei centri abitati di Paderno d’Adda e Rob-
biate;
• Cassano d’Adda - la stazione è al servizio del 
centro abitato omonimo in provincia di Mila-
no ed è posta lungo la linea ferroviaria Mila-
no-Venezia;

• Varenna-Esino-Perledo (Lecco);
• Morbegno (Sondrio);
• Piona (prov. Lecco, frazione del 
Comune di Colico);
• Palazzolo sull’Oglio (BS) si trova 
sulla linea Bergamo- Brescia; 
Piemonte:
• Arona  (Novara) - stazione FS 
• Santhia’  (Vercelli) - stazione FS 
• Varallo Sesia (Vercelli) - fermata 
FS di per treni storici turistici;
• Tortona (Alessandria) - stazione 
FS 

• Airasca (Torino)--stazione FS 
• Biella San Paolo - stazione FS 
• Saluzzo (Cuneo) - stazione FS 
• Pinerolo (Torino) - stazione FS di 
• Candelo (Biella);
• Trino Vercellese (Vercelli);
• Suno (Novara);
• Alba (Cuneo);
• Fermata FS di Vogogna - Ossola (provincia 
del Verbano-Cusio-Ossola).
Liguria:
• Albissola ( sindaci di: Albissola superiore e 
Albissola Marina);
• Alassio ( Savona)
Associazioni Emerite/ Musei Emeriti Ferrovia-
ri che saranno premiati: 
• Il Museo della Scienza e della Tecnologia di 
Milano “Leonardo Vinci”;
• il Museo Storico ferroviario di Torino Porta 
Nuova “ing. Riccardo Bianchi”;
• Il Museo Ferroviario di Suno;
• Il Museo Ferroviario Valsesiano di Varallo 
Sesia (Vercelli) ;
• Il Museo delle Industrie e del Lavoro di Sa-
ronno (Varese);
• Il Museo Europeo del Trasporto Francesco 
Ogliari in Volandia , Milano Malpensa Comune 
di Somma Lombardo (VA);
• L’’Associazione Ferrovia Internazionale Tori-
no IT - Svizzera  CH ;
• L’Associazione amici della ferrovia Valmorea
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“FerMerci incontra gli stakeholder”: il primo 
appuntamento della neonata associazione 
che rappresenta gli operatori nel trasporto 
ferroviario merci in Italia, si è svolto a Roma 
in una cornice importante e con una folta par-
tecipazione, a partire dal ministro delle Infra-
strutture e della Mobilità sostenibili Enrico 
Giovannini. 
Tema del convegno “Le proposte di un discus-
sion paper per una nuova cura del ferro”; il 
presidente di FerMerci, Clemente Carta, ha 
svolto la relazione introduttiva; il Direttore 
generale dell’Associazione Giuseppe Rizzi ha 
illustrato i 
pr inc ipa l i 
contenuti 
oggetto di 
discussio-
ne; due 
e s p e r t i 
del valore 
di Andrea 
G i u r i c i n 
ed Ennio 
C a s c e t -
ta hanno 
svolto re-
lazioni-le-
zioni di contestualizzazione dello scenario; i 
vari stakeholder hanno portato il loro contri-
buto al confronto, mentre il ministro Giovan-
nini ha svolto le conclusioni di un dibattito, 
che – in realtà – è solo un’introduzione al la-
voro che l’associazione intende compiere nei 
prossimi mesi, cioè la redazione di un “Posi-
tion Paper” dove riepilogare i principali temi 
da portare all’attenzione dei decisori politici, 
ma anche all’attenzione e alla discussione con 
l’opinione pubblica.FerMerci è un’associazio-
ne di sistema, intende rappresentare a livello 

istituzionale gli interessi di tutti gli attori del 
settore logistico ferroviario: imprese ferrovia-
rie, terminal ferroviari, operatori multimodali, 
operatori di ultimo miglio ferroviario, costrut-
tori e detentori di veicoli ferroviari, centri di 
formazione del personale nel settore ferro-
viario; i soci che attualmente la compongono 
sono  Ferrotramviaria, ForFer, Hupac, Medlog 
Italia, Medway Italia, Mercitalia Logistics (la 
società del Polo Logistica del gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane), Rail Cargo Carrier Italia e 
Rail Traction Company. 
La principale novità (come sottolineato dal 

G i a n p i e -
ro Stri-
s c i u g l i o , 
a m m i n i -
s t r a t o r e 
d e l e g a t o 
di Merci-
talia Logi-
stics) è di 
una asso-
c i a z i o n e 
nata per 
compete-
re “per” 
lo svilup-

po complessivo e di sistema del trasporto fer-
roviario e intermodale e non in una logica di 
rappresentanza solo categoriale; gli obiettivi 
sono quelli già scritti nel Green Deal Europeo 
e nel Piano nazionale integrato per l’Ener-
gia e il Clima 2030 (PNIEC), e coniugato nel-
le misure previste nel PNRR (Piano nazionale 
di Ripresa e Resilienza) e nei piani previsti a 
livello governativo (Allegato Infrastrutture 
al DEF; Documento Strategico della Mobilità 
Ferroviaria passeggeri e merci, recentemente 
pubblicato nella versione definitiva dopo l’e-

Focus

FerMerci in campo per la ferrovia protagonista. 
Obiettivo il 2030, ma sul serio 

AUMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA DA TRAZIONE: 
IMPATTO SUL BUSINESS MERCI FERROVIARIO

Aumento costo energia elettrica da trazione Ferroviaria in
KWh (I trimestre 2022)

+210% vs I° trimestre 2021

+ 244% vs valori del 2020.
Impatto del rincaro sulle IF merci
(ipotesi di valori costanti I trimestre 2022)

Ø +40/50 Mil.€ di extracosto sull’intero comparto;

Ø +2,5Mil.€ di extracosto per IF medie dimensioni (300.000
tr*km/mese)

Misure necessarie

ü Intervento emergenziale (in analogia a quelli adottati in favore dell’autotrasporto, come il
Fondo di sostegno da 500 mln di euro o il taglio delle accise sui carburanti)

ü Intervento di supporto strutturale (per garantire la competitività del settore a fronte degli effetti
avversi che continueranno a protrarsi).

Fonte: RFI – ePIR

+244%
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same nelle Commissioni Trasporti di Camera 
e Senato; e altri documenti), e riassunti nelle 
deadline dei target da raggiungere per il tra-
sporto ferroviario merci da qui al 2030 e poi 
al 2050 (raddoppio quota modale entro 2030, 
quota 50% del ferro entro 2050).
Una “cura del ferro” che dalla prospettiva na-
zionale si ribalta nella prospettiva europea, 
ma soprattutto diventa una inevitabile scelta 
di sistema; la competizione “per” e non “con-
tro” è a sua volta un’inevitabile conseguenza 
degli imprevedibili scenari che si sono aperti a 
livello internazionale, che hanno confermato 
in maniera incontrovertibile come la competi-
zione non può essere riferita solo al mercato 
nazionale, ma deve confrontarsi con le pro-
blematiche sorte semmai improvvisamente a 
livello globale: esponendo un dato eclatan-
te, Giuseppe Rizzi ha sottolineato che oggi le 
imprese ferroviarie si trovano di fronte ad un 
aumento eccezionale dei costi dell’energia di 
+ 244 per cento, uno scenario che neppure 

nelle peggiori previsioni si poteva ipotizzare 
e che dipende esclusivamente da fattori inter-
nazionali, fin troppo noti.
Uno scenario che è stato oggetto delle ri-
flessioni di Andrea Giuricin e Ennio Cascetta 
come degli altri operatori e stakeholder, ma 
anche del ministro Enrico Giovannini, che ha 
sottolineato come il ruolo delle “associazio-
ni di sistema” sia fondamentale anche per 
contrastare e superare il “disinteresse della 
politica” (in questo caso, la politica naziona-
le), testimoniato anche dal fatto che il nostro 
Paese ha trascurato per oltre venti anni di 
aggiornare il Piano nazionale dei Trasporti e 
della Logistica o di fornire gli indispensabili 
strumenti di programmazione e pianificazione 
degli indirizzi strategici, accumulando ritardi 
che solo in questo ultimo periodo si sta cer-
cando di recuperare. 
E, a proposito di ritardi od omissioni, Giovan-
nini ha fatto da controcanto a Ennio Cascet-
ta, che ricordava l’importanza della massima 

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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einaudiana “conoscere per deliberare”, che – 
nel settore del trasporto merci, ma in genera-
le dell’intero settore dei trasporti in Italia – ri-
sulta praticamente in Italia inapplicata, come 
testimoniato anche dal fatto che i dati del do-
cumento che dovrebbe descrivere i fenome-
ni del trasporto in Italia (il Conto Nazionale 
Trasporti) sono – a detta dello stesso ministro 
– “inadeguati”, mentre lo stesso Cascetta ha 
insistito che su quello che realmente accade 
nello scenario trasportistico nazionale sappia-
mo molto poco o ci basiamo molto spesso su 
dati errati o comunque non aggiornati ad una 
realtà in continuo movimento, soprattutto 
per quanto riguarda gli scenari internazionali, 
fondamentali per un Paese come l’Italia che è 
un paese di trasformazione e deve gran parte 
del valore della sua economia ai movimenti di 
importazione ed esportazione delle merci.
Sono – in tutta evidenza – gli elementi di pre-
messa al discorso di una “logica di sistema” 
che deve prevalere sulle logiche settoriali o 
peggio ancora localistiche, come accaduto 
troppe volte in Italia, e che inducono anche 
a rivalutare il ruolo dei “campioni nazionali”, 
che – come ha ricordato sempre il ministro 
Giovannini – oggi debbono costituire un fat-
tore di aggregazione per consentire di misu-
rarsi con gli scenari aperti dalla competizione 
internazionale. 
Il ministro ha ricordato come il nostro Paese 
– grazie soprattutto al PNRR – ha oggi la stra-
ordinaria opportunità di sfruttare la sua collo-

cazione strategica al centro di quattro grandi 
ferroviari europei, dato che oggi si è aggiunto 
all’elenco anche il corridoio Adriatico, che – 
grazie anche agli interventi di potenziamento 
della rete infrastrutturale ferroviaria previsti 
– si prepara a diventare uno dei grandi assi 
di sviluppo strategico dei traffici su ferro e 
dell’intermodalità marittima.
Al di là di questi grandi elementi di scenario, 
uno dei primi compiti che si è posta l’asso-
ciazione FerMerci è insistere sull’importanza 
della “cura del ferro”, e quindi nell’immediato 
– oltre alle politiche infrastrutturali, i cui ef-
fetti sono inevitabilmente dilazionati nel tem-
po – sulla esigenza di insistere sugli incentivi, 
da interpretare però non come semplice inter-
vento assistenziale e settoriale, ma piuttosto 
come “compensativi” degli extracosti e degli 
svantaggi competitivi del treno rispetto ad 
altre modalità di trasporto. Ferrobonus, Ma-
rebonus, sconto pedaggio per l’utilizzo della 
rete ferroviaria e delle tracce orarie, com-
pongono il quadro di una strategia che finora 
ha dato eccellenti risultati, anche se avrebbe 
bisogno di ulteriori semplificazioni e regola-
mentazioni di vantaggio per sfruttarne appie-
no le potenzialità, e avrebbe soprattutto biso-
gno di diventare strutturale, offrendo anche 
un’importante prospettiva di sollecitazione 
degli investimenti dell’imprenditoria privata. 
La novità annunciata a questo riguardo all’in-
contro con gli stakeholder di FerMerci sia da 
Cascetta che dal ministro Giovannini è di-
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rompente, e viene ancora una volta dal pal-
coscenico europeo: la vice-presidente della 
Commissione Europea e Commissaria per la 
Concorrenza Marghrethe Vestager si appre-
sterebbe a proporre all’approvazione degli 
organismi continentali l’approvazione di un 
provvedimento di importanza fondamentale 
per il settore ferroviario, cioè l’esclusione di 
questo comparto dalla rigida disciplina che 
regola gli aiuti di Stato. 
Una decisione che appare del tutto coerente 
dato il grande valore ambientale che avrebbe 
uno sviluppo maggiore del trasporto ferrovia-
rio (cioè, attraverso una modalità che oggi è 
la più ecologica per eccellenza), ma che indica 
anche il passaggio da una logica puramente 
settoriale (il mercato e la concorrenza tra gli 
operatori presenti su quel mercato) ad una 
“logica di sistema” applicata su vasta scala: i 
trasporti sono protagonisti oggi di una rivo-
luzione anche energetica, lo sviluppo di fonti 
di energia alternative sarà probabilmente in 
gran parte determinata proprio dall’evoluzio-
ne dei settori industriali collegati ai trasporti, 

e dunque l’Italia si troverebbe a diventare – 
con l’applicazione dei Ferrobonus e Marebo-
nus – un’antesignana di politiche diventate 
patrimonio della comunità europea. Anche 
l’incontro con gli stakeholder di FerMerci ha 
confermato che le intenzioni ci sono tutte: 
come ha ricordato sempre il ministro Giovan-
nini, “con l’Alta velocità ferroviaria passeggeri 
l’Italia ha proposto un modello di primato e 
d’avanguardia a livello europeo; l’obiettivo è 
realizzare un’identica impresa anche nel set-
tore delle merci, e se si riuscirà a coniugare 
l’interesse di tutti come propone questa nuo-
va associazione non ci sarà una migliore oc-
casione di questa, e sono certo che sapremo 
sfruttarla”, ha concluso il ministro.  

Antonio D’Angelo
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SALI SUL TRENO  
DELLE OPPORTUNITÀ,  
IN ARRIVO I NUOVI CORSI 
D’AUTUNNO DI FOR.FER

MACCHINISTA  
DI MANOVRA

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

Durata: 40 giornate

PAOLA (CS) 3 OTTOBRE 2022 
VERONA 3 OTTOBRE 2022

MACCHINISTA 
AGENTE  
DI CONDOTTA

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

Durata: 88 giornate
PAOLA (CS) 3 OTTOBRE 2022 
VERONA 3 OTTOBRE 2022 

MACCHINISTA  
POLIFUNZIONALE

Licenza
Cert. Compl. Cat. A1-A4/B  
Preparatore del Treno
Oltre alle funzioni di manovra  
e condotta del treno,  
il titolare è abilitato  
anche alla formazione  
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Sono entrate in servizio a Catania otto nuove 
ciclo-stazioni AMTS che consentono di poten-
ziare il servizio di “Bike Sharing” nel capoluo-
go etneo. Gli 8 nuovi ciclo-posteggi, infatti, a 
cominciare da quello sito nella centralissima 
piazza Verga, si vanno ad aggiungere alle 5 
postazioni già esistenti dal giugno 2021 sul 
territorio comunale e site nelle piazze Roma, 
Stesicoro, Giovanni XIII (stazione centrale), 
Borsellino e Sciascia, dove è possibile effet-
tuare il prelievo e la consegna delle biciclette. 
Gli 8 nuovi ciclo-posteggi sono ubicati nei se-
guenti siti: piazza Verga, piazza Ettore Majo-
rana, piazza Iolanda, piazza della Repubblica, 
piazza Santa Maria di Gesù, piazza Cavour, via 
Giuseppe Fava e parcheggio R1 in via Plebisci-
to n. 747.
Il progetto,voluto dal Comune di Catania con 
l’Assessorato alle Politiche comunitarie, è sta-
to portato a termine da AMTS, in qualità di 
soggetto attuatore, ed è stato finanziato dai 
Fondi Europei PON/POC Metro.
Contemporaneamente alla presentazione dei 

nuovi cicloparcheggi è stata annunciata  l’im-
missione in servizio di 50 nuove biciclette a 
pedalata assistita, che vanno così ad incre-
mentare il parco mezzi a due ruote già esi-
stente. All’inaugurazione erano presenti l’as-
sessore alle Politiche comunitarie del Comune 
di Catania, Sergio Parisi, e l’amministratore 
unico dell’Azienda Metropolitana Trasporti e 
Sosta Catania spa, Giacomo Bellavia. 
“Stiamo facendo un grande e veloce lavoro 
per sfruttare tutti i Fondi europei a nostra 
disposizione, come dimostrano, tra le tante 
cose, la realizzazione ed il potenziamento di 
questo servizio, di cui AMTS è soggetto attua-
tore – ha dichiarato l’assessore alle Politiche 
comunitarie, Sergio Parisi. – Dopo l’ottima ini-
ziativa di Catania TU-GO, ecco ora il rafforza-
mento del Bike Sharing, grazie a questa forte 
sinergia con AMTS, che di fatto è diventata 
una direzione aggiunta a quella del Comune 
di Catania. Una iniziativa che va nella direzio-
ne della transizione green, di cui ho anche la 
delega. 

News
Catania riparte con il Bike Sharing: otto nuove ciclo-stazioni AMTS
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Per la felicità non solo di chi ama la biciclet-
ta per pura passione, ma anche per chi vuole 
usufruire di un mezzo alternativo per spostar-
si in città”.    
“Grazie ai Fondi comunitari e ai progetti pro-
mossi dalla direzione competente, guidata 
dall’assessore Sergio Parisi, abbiamo avuto 
l’opportunità non solo di inaugurare e avviare 
già l’anno scorso la rete di Bike Sharing, ma 
anche di potenziarla oggi con queste nuove 
8 ciclo-stazioni e con l’immissione di nuovi 
mezzi per il servizio – ha detto l’amministrato-
re unico di AMTS, Giacomo Bellavia. – Siamo 
già a quota 13 ciclo-posteggi operativi. 
Entro il mese di agosto ne completeremo al-
tri 10 ed entro la fine di settembre arrivere-
mo al totale di 37. Finalmente anche Catania 
può cominciare ad avvalersi di un sistema di 

mobilità dolce, integrato e condi-
viso, coordinato con gli altri mezzi 
di trasporto pubblico, come bus e 
metro”.  
L’estensione del servizio di “Bike 
Sharing” AMTS, come ricordato 
dagli amministratori, rappresen-
ta una prima fase di un più ampio 
progetto di intermodalità, finan-
ziato, come già specificato, con 
Fondi Europei del PON/POC Metro, 
che mira ad una mobilità sosteni-
bile grazie al potenziamento del-
la cosiddetta “mobilità dolce” ed 

anche all’integrazione dello scambio modale 
tra velocipedi ed il sistema dei trasporti e dei 
parcheggi pubblici. Dopo aver avviato, infatti, 
nell’estate 2020 il servizio di “Car Sharing”, in 
collaborazione con AMAT di Palermo, (AmiGo 
sharing) ed avere inaugurato nell’estate 2021 
i primi 5 ciclo-posteggi dedicati al “Bike Sha-
ring”, adesso (estate 2022) questa proficua e 
preziosa collaborazione tra Aziende Pubbliche 
continua con questi altri 8 ciclo-posteggi, con 
l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un nu-
mero sempre maggiore di servizi di mobilità 
sostenibile sempre più diffusi sul territorio. 
Le biciclette possono essere prenotate ed uti-
lizzate, previa registrazione, tramite l’applica-
zione messa a disposizione da AmiGo.
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Più sicurezza e qualità dei trasporti, 
transizione ecologica del trasporto 
aereo, marittimo e terrestre, po-
tenziamento delle infrastrutture e 
messa in sicurezza di quelle idri-
che, efficientamento del sistema 
portuale nazionale, revisioni al Co-
dice della strada per aumentare la 
sicurezza e velocizzare le procedu-
re amministrative, interventi inno-
vativi di rigenerazione urbana con 
particolare attenzione ai minori, 
semplificazione del funzionamento dell’am-
ministrazione e miglioramento dei servizi 
ai cittadini grazie alla digitalizzazione delle 
pratiche presso le motorizzazioni. Queste le 
finalità principali della nuova legge riguardan-
te gli investimenti infrastrutturali e i sistemi 
di mobilità sostenibile, approvata oggi in via 
definitiva dalla Camera dei Deputati, che ri-
sponde in modo innovativo alle esigenze delle 
persone, delle imprese e dell’ambiente. 
“Con la conversione in legge del “Decreto 
Mims”, il secondo varato in poco più di dieci 
mesi, si rafforza ulteriormente il vasto insie-
me di riforme approvate negli ultimi 18 mesi 
e orientate a realizzare una trasformazione si-
stemica e integrata delle infrastrutture e dei 
sistemi di trasporto, in linea con le politiche 
europee del Green deal e l’impegno del Mini-
stero per la sostenibilità e la riduzione delle 
disuguaglianze”, dichiara con soddisfazione il 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, Enrico Giovannini. “Il Parlamento 
ha dato il giusto valore al lavoro intenso che 
ci ha visti impegnati in questi mesi di Gover-
no, con emendamenti che hanno valorizzato i 
nostri provvedimenti. 
La legge è solo il punto di partenza di un per-
corso che dovrà portare l’Italia verso un mo-

dello di sviluppo sostenibile”.
Più sicurezza e qualità dei trasporti - La leg-
ge prevede numerose azioni in questo campo, 
tra cui il rafforzamento dei controlli sui lavori 
di manutenzione dei servizi di trasporto pub-
blico locale (TPL) a impianti fissi, come le me-
tropolitane, e dei servizi ferroviari regionali. 
Vengono poi stabiliti nuovi criteri per l’uso 
del Fondo nazionale per il TPL: 4,9 miliardi di 
euro sono ripartiti sulla base dei criteri finora 
utilizzati (“costo storico”), 75 milioni vengo-
no distribuiti secondo criteri innovativi (costi 
standard e livelli adeguati dei servizi di tra-
sporto pubblico locale e regionale) e 15 milio-
ni sono dedicati alla sperimentazione di nuo-
ve soluzioni di mobilità sostenibile nelle aree 
urbane. 
Viene garantita la continuità dei servizi ma-
rittimi con le isole della Regione Siciliana at-
traverso un contributo straordinario volto a 
compensare l’aumento dei costi del carburan-
te, potenziata la metropolitana di Catania e 
assicurato il funzionamento della funivia di 
Savona San Giuseppe di Cairo, dedicata al tra-
sporto di carbone e ‘rinfuse solide’ dal porto 
di Savona e attualmente interessata da un in-
tervento di ripristino a valere su risorse mes-
se a disposizione dal Mims, così da ridurre 
l’impatto ambientale dei servizi sostitutivi di 

Infrastrutture

Decreto Mims infrsatrutture e mobilità sostenibile. Giovannini: si 
rafforza l'insieme di riforme per la qualità dei servizi di mobilità



numero 349 - 4 Agosto 2022

19

trasporto su gomma. 
Inoltre, alla realizzazione di interventi di 
ammodernamento delle ferrovie regionali e 
all’acquisto di materiale rotabile vengono de-
stinati 150 milioni di euro sul periodo 2023-
2025.
Viene prevista la risoluzione, per grave ina-
dempimento del concessionario, della Con-
venzione per la gestione delle autostrade 
A24/A25 (come già previsto dal decreto-legge 
85/2022). Al fine di assicurare la continuità 
della circolazione in condizione di sicurezza, 
la gestione della rete viene svolta da ANAS 
S.p.a. 
È prevista la conservazione degli attuali li-
velli occupazionali e del trattamento giuridi-
co ed economico in godimento del personale 
attualmente impiegato nello svolgimento del 
servizio autostradale, nonché l’inserimento di 
apposite clausole sociali nei bandi di gara re-
lativi all’affidamento di nuovi lavori.
Trasporti più sostenibili – Sono previste sem-
plificazioni e l’accelerazione delle procedure 
per la valutazione dei piani di sviluppo degli 

aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Mal-
pensa e Venezia Tessera (i quali rivestono un 
ruolo strategico nel sistema integrato di in-
frastrutture), così da rafforzare l’interconnes-
sione tra il sistema ferroviario e il trasporto 
aereo e supportare interventi di mitigazione 
e di miglioramento della sostenibilità ambien-
tale. Tempi più rapidi e procedure semplifica-
te sono previsti anche per la VIA dei piani di 
sviluppo degli altri aeroporti di interesse na-
zionale.
Per la prima volta vengono introdotti incentivi 
a livello nazionale per favorire la transizione 
ecologica nel settore della nautica da diporto, 
finalizzati alla sostituzione di motori endoter-
mici con quelli elettrici, mentre per favorire 
lo sviluppo delle comunità energetiche nel-
le isole minori con impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili, i siti e gli impian-
ti delle società di gestione aeroportuale degli 
aeroporti delle isole minori sono inseriti tra 
le aree idonee all’installazione di tali impianti 
(decreto legislativo 199/2021). 
Per favorire la mobilità sostenibile, le mac-
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chine elettriche ad uso di persone con disa-
bilità potranno circolare nelle piste ciclabili, 
oltre che nelle aree pedonali, mentre viene 
consentito ai titolari di patenti B di guidare 
un veicolo ad alimentazione alternativa fino a 
4,25 tonnellate, rispetto alle attuali 3,5. Vie-
ne poi attribuita una qualificazione giuridica 
alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elet-
trici e alla loro collocazione nelle diverse aree 
della sede stradale, a seconda della tipologia 
di strada (in particolare, le colonnine di rica-
rica collocate nelle aree di servizio vengono 
ricomprese nelle ‘pertinenze di servizio’).
Infine, per accelerare gli investimenti a valere 
sui fondi statali e sul Pnrr per il rinnovo dei 
mezzi destinati ai servizi di trasporto pubblico 
locale e regionale viene eliminato l’obbligo di 
cofinanziamento a carico degli enti territoria-
li.
Potenziamento delle infrastrutture - Si sem-
plificano le procedure per la realizzazione di 
infrastrutture stradali, tra cui il collegamento 
autostradale Roma-Latina, la messa in sicurez-
za della strada ex 3-bis Tiberina e il collega-
mento via Aurelia-Pietrasanta. Per supportare 
l’attività crocieristica e aumentare la ricetti-
vità delle navi da crociera nella Laguna di Ve-
nezia, vengono realizzati ulteriori attracchi 
temporanei nei porti di Chioggia, Monfalcone 
e Trieste. Vengono previsti anche interventi di 
apertura, ammodernamento, efficientamento 
e manutenzione delle infrastrutture utilizza-
te dalle Capitanerie di Porto-Guardia Costie-
ra, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, 
e introdotte misure per favorire le sinergie 
all’interno del Gruppo FS con l’obiettivo di ri-
durre i costi operativi e abbreviare i tempi di 
realizzazione degli interventi infrastrutturali.
Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche 
– Per assicurare la realizzazione degli investi-
menti previsti da altri recenti provvedimenti 
per il settore idrico (complessivamente oltre 
4,6 miliardi di euro di competenza Mims già 
ripartiti o programmati) vengono rafforzati i 
presidi di sicurezza, il controllo e la manuten-

zione delle dighe, prevedendo il ricorso alle 
nuove tecnologie, la semplificazione e l’ag-
giornamento delle disposizioni procedurali 
(risalenti al 1994) in considerazione dell’evo-
luzione della normativa tecnica e ambientale, 
nonché del riparto di competenze del settore, 
considerando in maniera integrata gli iter re-
lativi alle opere di adduzione e derivazione ad 
esse connesse. 
Efficientamento del sistema nazionale della 
portualità – Viene adeguata la disciplina sulla 
tassazione delle Autorità di Sistema Portuale 
(AdSP) alla normativa comunitaria. In partico-
lare, viene stabilito che le AdSP rientrano tra i 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società, nei confronti delle quali il presuppo-
sto d’imposta si verifica in modo unitario e 
autonomo. Inoltre, non costituisce esercizio 
di attività commerciale l’attività di prelievo 
autoritativa delle tasse di ancoraggio, di quel-
le portuali sulle merci sbarcate e imbarcate 
e per il rilascio delle autorizzazioni. Ciascu-
na Autorità determina l’importo delle tasse 
all’interno dei limiti previsti con decreto del 
Mims di concerto con il Mef, destinando lo 
stesso alla copertura dei costi per la manuten-
zione e lo sviluppo delle parti comuni dell’am-
bito portuale destinate, tra le altre, alla difesa 
del territorio, al controllo e alla tutela della 
sicurezza del traffico marittimo e del lavoro 
in ambito portuale, alla viabilità generale e al 
mantenimento dei fondali.
Inoltre, nel più ampio disegno di efficienta-
mento del sistema nazionale della portuali-
tà, il porto di Termoli viene inserito tra quelli 
dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale, il 
porto di Vasto tra quelli dell’AdSP del Mare 
Adriatico Centrale, il porto di Sciacca nell’Ad-
SP del Mare di Sicilia occidentale e il Porto di 
Pozzallo nell’AdSP del Mare di Sicilia Orienta-
le.
Revisioni al Codice della strada - Per miglio-
rare la sicurezza stradale, favorire la mobilità 
sostenibile e ridurre gli oneri amministrativi a 
carico degli utenti, viene previsto: che le bi-
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ciclette a pedalata assistita che vengono ma-
nomesse sono equiparate ai ciclomotori, con 
il conseguente assoggettamento agli obblighi 
previsti per questi ultimi (targa, assicurazio-
ne, patentino) e con la previsione di sanzioni 
specifiche per chi le modifica e chi le utilizza; 
che i velocipedi elettrici (biciclette e mono-
pattini) sono inseriti nella classificazione dei 
veicoli per assicurare loro un inquadramento 
giuridico più chiaro; l’inserimento nel Codice 
della categoria di “illecito permanente”, nella 
quale rientrano le violazioni accertate ripe-
tutamente “da remoto” (mancata revisione, 
carenza di assicurazione, ecc.) e per le quali 
si vieta il cu-
mulo delle 
sanzioni, a 
meno che il 
soggetto sia 
stato ferma-
to o abbia 
ricevuto no-
tifica delle 
varie viola-
zioni; l’in-
t r o d u z i o n e 
di norme sui 
d i s p o s i t i v i 
aerodinamici di cui sono equipaggiati i veicoli 
adibiti al trasporto per migliorare la sicurezza 
del conducente e degli utenti della strada.
Per ridurre gli oneri amministrativi a carico 
degli utenti, velocizzare il rilascio della pa-
tente di guida, delle abilitazioni professionali 
e del certificato di idoneità professionale, si 
prevede che: i relativi esami potranno esse-
re effettuati da tutti i dipendenti del Mims, 
opportunamente formati, e non solo da quelli 
appartenenti agli uffici preposti; nel caso di 
rinnovo di patenti scadute da più di cinque 
anni, il titolare dovrà superare una nuova 
prova pratica di guida, finalizzata ad accerta-
re l’idoneità alla guida, senza sostenere nuo-
vamente l’esame teorico; non sarà più invia-
to per posta ai possessori di ciclomotori che 

cambiano residenza il tagliando cartaceo da 
apporre sui certificati di circolazione, come 
già avviene per i proprietari di auto, in quanto 
l’aggiornamento avviene in modo automatico 
nell’archivio nazionale dei veicoli; i posses-
sori di patente A1 o A2 potranno ottenere, a 
seguito di un apposito corso di formazione e 
senza la necessità di un nuovo esame pratico, 
il rilascio della patente A2 o A; viene semplifi-
cata la fase di avvio dell’attività di autoscuola 
mediante la presentazione della SCIA. 
Per le persone che possiedono macchine agri-
cole e operatrici viene previsto che: gli adem-
pimenti relativi al rilascio della carta di circo-

lazione, del 
c e r t i f i c a t o 
di idoneità 
tecnica alla 
c i r c o l a z i o -
ne e del tra-
s f e r i m e n t o 
di proprietà 
delle macchi-
ne agricole e 
l ’ immatr ico-
lazione del-
le macchine 
operatrici si-

ano svolti solo in via telematica; le operazioni 
di immatricolazione delle macchine agricole 
e delle macchine operatrici possono essere 
svolte anche da imprese o società autorizzate 
dalla legge n. 264 del 1991.
Migliore qualità della vita per le persone - 
Nell’ambito dell’investimento per il potenzia-
mento della linea ferroviaria merci nel nodo 
di Genova, viene previsto un primo importan-
te intervento, pari a 89 milioni di euro, di ri-
qualificazione e rigenerazione urbana dell’a-
rea del Campasso, così da ridurre l’impatto 
sugli abitanti delle zone interessate e favorire 
la riqualificazione dell’area, anche a fini abita-
tivi e sociali. Il progetto è il primo ad attuare 
la c.d. “direttiva Draghi” del dicembre 2021 su 
investimenti pubblici e sviluppo sostenibile. 

Dieci anni per trasformare l’Italia- 3 -

Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
giugno 2022, n. 68
La legge di conversione contiene numerosi interventi in continuità con il PNRR e con il decreto-legge 10 settembre
2021 n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156.

Gli obiettivi del DL discendono direttamente dai macro-obiettivi del Mims, dalle priorità politiche e dalle linee di
azione per il 2022 emanate dal Ministro.

Accelerare gli investimenti e semplificare le procedure

Migliorare la sicurezza e la qualità di infrastrutture e mobilità

Disegnare e realizzare riforme di sistema

Realizzare la transizione ecologica di infrastrutture e mobilità

Ridurre le
disuguaglianze

Affrontare la 
crisi climatica

Aumentare la 
competitività

Contribuire al benessere 
delle persone

Sviluppare comunità 
sostenibili e resilienti

OBIETTIVI DEL DECRETO-LEGGE
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Un secondo provvedimento innovativo di ri-
generazione urbana riguarda il programma 
sperimentale “Dateci Spazio”, introdotto per 
favorire il miglioramento del tessuto socioe-
conomico, la rifunzionalizzazione degli spazi 
pubblici e lo sviluppo psicofisico dei minori. 
Finanziato con 5 milioni di euro per il 2023, il 
piano prevede la realizzazione di parchi-gio-
co innovativi, analoghi a quelli recentemente 
realizzati in alcuni paesi europei, nei comuni 
con oltre 300 mila abitanti. 
Procedure più semplici e veloci – La legge 
stanzia ulteriori risorse per il funzionamento 
della Commissione Tecnica VIA e della Com-
missione PNRR-PNIEC, così da velocizzare gli 
iter autorizzativi degli interventi infrastruttu-
rali, compresi quelli commissariati. Sono inol-
tre previste procedure semplificate, analoghe 
a quelle del PNRR, per le opere da realizzare 
nella città di Roma in vista del Giubileo 2025, 
comprese quelle di manutenzione delle stra-
de. 
Viene avviata la ridefinizione dell’assetto del-

la “Autorità per la Laguna – nuovo Magistrato 
delle Acque” che si occuperà della salvaguar-
dia della città di Venezia e della sua laguna, 
per la quale viene prevista la redazione del 
nuovo Piano Morfologico, in coerenza con i 
principi stabiliti dalle leggi speciali per Vene-
zia. 
Viene operata una semplificazione delle atti-
vità del Comitato speciale del Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici e della Commissione 
nazionale per il dibattito pubblico e miglio-
rato il coordinamento delle attività del Mims 
e dell’Agenzia del Demanio per accelerare i 
lavori di manutenzione degli immobili in uso 
alle Amministrazioni dello Stato. Viene, infi-
ne, ridefinita la tempistica per l’aggiornamen-
to del Sistema telematico centrale della nau-
tica da diporto (SISTE).

WINNER 2021

ASSOCIATO
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MOBILITY AS A SERVICE (MaaS)

Plan. Book. Ride.
Trasporta i tuoi passeggeri oltre il semplice viaggio da A a B. Offri 
un’esperienza di viaggio completa, con tutti i servizi di mobilità. Crea 
esperienze di mobilità senza soluzioni di continuità quando e dove i tuoi 
passeggeri ne hanno bisogno. In qualità di fornitore leader di software 
per la mobilità digitale, forniamo soluzioni efficienti e interconnesse. 
Perché viaggiare facilmente significa aumentare la qualità della vita! 
Questo è ciò che muove le aziende e gli operatori – e cosa ci guida e 
ispira ogni giorno!
 
mobility.siemens.com
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Il report “Colonnine in autostrada 2022” di 
InsideEVs.it (https://insideevs.it), fotografa il 
ritardo del Bel Paese nello sviluppo dell’infra-
struttura necessaria per chi deve viaggiare in 
elettrico. 
L’Italia è in ritardo nello sviluppo dell’infra-
struttura di ricarica per le auto elettriche ri-
spetto ai principali paesi europei , ma lo è an-
cor di più quando 
si parla di colonni-
ne in autostrada.
InsideEVs ha map-
pato per la prima 
volta la disponibili-
tà effettiva di pun-
ti di ricarica all’in-
terno delle aree 
di servizio dislo-
cate lungo i 6.943 
chilometri di rete 
autostradale, rile-
vando una disponi-
bilità insufficiente 
e molto disomoge-
nea sul territorio nazionale.
Il report aggiornato al mese di luglio eviden-
zia che su 506 stazioni di servizio operative 
in autostrada, 59 dispongono di colonnine per 
un totale 254 punti di ricarica, ma i numeri si 

riducono a 38 stazioni di servizio e 172 punti 
di ricarica se si considerano solo le colonni-
ne cosiddette ad “alta potenza” (da 150 a 350 
kW), che sono quelle necessarie all’atto pra-
tico per ricaricare in tempi ragionevoli (15-
30 minuti a seconda del modello) durante un 
viaggio, magari per raggiungere una località di 
vacanza insieme alla famiglia.

Per viaggiare se-
renamente in auto 
elettrica, ancor più 
importante del nu-
mero assoluto di 
punti di ricarica è 
poi l’omogeneità 
della diffusione 
sul territorio del-
le aree di servizio 
dove sono disponi-
bili le colonnine. 
Per ogni Regione 
italiana il report 
misura questa dif-
fusione come nu-

mero di aree di servizio dotate di ricarica ad 
alta potenza ogni 100 chilometri di autostra-
da. Se Emilia Romagna e Lombardia, ma an-
che Valle d’Aosta e Umbria (in proporzione ai 
chilometri di autostrada), dispongono di più 

Report

L'auto elettrica si può ricaricare, solo nel 7,5% delle aree di servizio 
autostradali italiane



25

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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di un’area di servizio attrezzata ogni 100 km, 
Basilicata, Molise e Sicilia non offrono ancora 
nessuna stazione costringendo sempre gli au-
tomobilisti a uscire dal casello per ricaricare. 
Più in generale, forti differenze si rilevano fra 
Nord, Centro e Sud Italia, confermando una 
volta di più un endemico divario infrastruttu-
rale.
La responsabilità dell’installazione delle co-
lonnine è per legge in capo ai concessionari 
autostradali, che sarebbero obbligati a dotare 
le tratte di competenza dell’infrastruttura ne-
cessaria o direttamente o attraverso soggetti 
terzi in subconcessione. 
Il report evidenzia come buona parte delle 
concessionarie ancora non si sia mossa con 
l’unica eccezione di Autostrade per l’Italia 
che attraverso Free to X sta portando avanti 
un piano con risultati tangibili (oltre 27 aree 
di servizio sono già state attrezzate di infra-
struttura di ricarica ad alta potenza). “La fo-
tografia che emerge da questo report – com-
menta Alessandro Lago, Direttore di Motor1.
com e InsideEVs.it - conferma l’inadeguatez-
za dell’infrastruttura di ricarica italiana, con 
un’aggravante: alle autostrade si doveva dare 
la priorità così com’è stato fatto in altri Paesi 
come Francia e Germania, che considerano le 
reti viarie ad alto scorrimento strategiche non 

solo per normalizzare l’uso dell’auto elettrica 
a livello nazionale, ma anche per favorire il 
turismo straniero di chi viaggia con veicoli a 
zero emissioni. Dal futuro Governo auspichia-
mo maggiore sensibilità e interventi concreti 
per obbligare tutte le concessionarie ad agire. 
E come InsideEVs.it facciamo una proposta: 
uno sconto per chi viaggia in auto elettrica ed 
è costretto ad uscire dell’autostrada per rica-
ricare a causa della carenza di aree di servizio 
attrezzate”.
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SOLUZIONI PER 
LA SMART MOBILITY

Vix Technology Italia Srl

Via Paolo di Dono, 3A 00142 Roma

 Tel: +39 06 5196161

italy.info@vixtechnology.com 

CON NOI PER COSTRUIRE

LA MOBILITA’ DEL FUTURO.

Sistemi di Bigliettazione Elettronica

Soluzioni card based e account based

Info mobilita’

Pagamenti Contactless (cEMV)

Soluzioni in Cloud e “as a Service”

Dispositivi di ultima generazione

Prodotti e servizi personalizzati

d’esperienza nei trasporti

30 anni

citta’ e paesi in cui operiamo

200+

di transazioni al giorno

1.5 miliardi




