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120 espositori, 200 relatori, oltre 25 convegni 
e oltre 20 ore di lavori dedicati ad approfon-
dimenti e dibattiti. Al Next Mobility Exhibition 
di Milano Rho Fiera è andata in scena tutta la 
vivacità del mondo dei trasporti pubblici e la 
visione delle nuove frontiere della mobilità, 
in quello che qualcuno ha definito un perio-
do di nuovo Rinascimento del settore. Ancora 
una volta, dovrebbe valere il confronto con 
il passato, anche molto recente: un compar-
to dei trasporti che invecchia nell’inedia e 
nell’abbandono; carenza di investimenti e di 
dinamismo delle aziende, di fatto limitate dal-
la continua lotta per quadrare i bilanci; con-
seguenze ben visibili nella vetustà del parco 
mezzi in circolazione, che arriva a contare 
un’anzianità media doppia rispetto alla me-
dia europea, e desertificazione totale dell’in-
dustria nazionale produttrice di autobus, che 
arriva a non avere più alcuno stabilimento 
produttivo in Italia. Tutto questo contrasta in 
maniera violenta con la ricchezza di proposte 
che industrie produttrici, ritornate ad essere 
protagoniste, hanno messo in mostra a Mi-
lano: nuovi bus elettrici, a idrogeno, ibridi, 
fuel cell, CNG e LNG; una infinità di soluzioni 
della tecnologia, capaci di sfruttare le enormi 
potenzialità offerte dalla digitalizzazione; un 
ritorno dei “fabbricanti” che, per una volta, 
non vengono messi all’angolo dai produttori 
di servizi, ma che anzi si ritrovavano alleatiper 
indirizzare, con le  giuste scelte, il mercato. 
Questo miracolo in Italia ha un nome e si chia-
ma PNRR, che ha destinato oltre 9 miliardi di 
euro al solo settore del trasporto pubblico lo-
cale e avviato un piano di riconversione ener-
getica con un rinnovo quasi totale del parco 
mezzi. Per le strade già circolano moltii nuovi 
mezzi - con l’ultima gara Consip complessiva-
mente saranno acquistati duemila nuovi bus 
elettrici o ibridi). Ma il decreto del ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibi-

le Giovannini che incrementa l’incentivo per 
l’acquisto di nuovi autobus di una quota par-
te per ogni autobus di categoria inferiore ad 
Euro 6 destinato alla rottamazione, è un passo 
che diventa significativo in un Paese che “van-
ta” ancora circa tremila veicoli di categoria 
Euro 2 e Euro 3, altamente inquinanti e con 
una vita media che supera i venti anni. Tutto 
bene, quindi, aspettiamo solo che il Rinasci-
mento si compia? Ovviamente non è così. Gli 
allarmati dibattiti di NME hanno puntato so-
prattutto su questa contraddizione, cioè che 
il dinamismo e la disponibilità di mezzi e di 
risorse sul versante degli investimenti e delle 
infrastrutture non riesca a trovare le aziende 
dei servizi del settore pronte a raccogliere la 
sfida dell’evoluzione, e non certo per mancata 
volontà da parte delle stesse. La realtà – come 
hanno sottolineato i rappresentanti delle as-
sociazioni, Arrigo Giana per Agens, Andrea Gi-
belli per Asstra e Nicola Biscotti per Anav – è 
che le imprese di trasporto pubblico locale, 
in questo periodo particolare, sono chiamate 
a risolvere un’equazione impossibile: c’è da 
lavorare e da investire nel migliore modo pos-
sibile per costruire lo sviluppo della mobilità 
del futuro, ma le aziende sono alle prese con 
gravi problemi di bilancio, perché costrette a 
fare i conti con due variabili imprevedibilI: il 
crollo dei ricavi per effetto della crisi pande-
mica e il successivo aumento della bolletta 
energetica, che ha raggiunto livelli insosteni-
bili arrivando a pesare cinque volte di più sui 
bilanci già in difficoltà. Inutile dire che anche 
la crisi di governo, con la sospensione di tutti i 
provvedimenti da adottare in attesa dell’inse-
diamento del nuovo esecutivo, non aiuta rag-
giungere una soluzione; ma in realtà nessun 
Rinascimento è stato mai privo di fermate e di 
cadute, tutto spinge perché il settore del tra-
sporto pubblico sia uno dei grandi driver del 
cambiamento, e alla fine così sarà.  

Editoriale
Il TPL e l’equazione impossibileIl TPL e l’equazione impossibile
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Focus
Next Mobility Exhibiton: la mobilità del futuro, il Next Mobility Exhibiton: la mobilità del futuro, il 
futuro della mobilitàfuturo della mobilità

Siamo davanti ad un nuovo Rinascimento del-
la Mobilità? EY, precedentemente nota come 
Ernst & Young, colosso mondiale delle società 
di consulenza e di revisione contabile, scom-
mette su questa probabilità facendone il tema 
centrale dell’EY Mobility Summit, che ha in 
qualche maniera concluso l’evento della Next 
Mobility Exhibition, a Rho FieraMilano. Due i 
motivi centrali per puntare all’idea di un nuo-
vo Rinascimento della Mobilità: il mutamento 
delle politiche energetiche e di sostenibilità 
indotto per le decisioni ai livelli governativi, 
e – dall’altro lato – la spinta possente nella 
società e tra gli strati della popolazione so-
prattutto cittadina a mutare i propri compor-
tamenti, o perlomeno a rendere sempre più 
forte la richiesta di poter essere messa in gra-
do di partecipare ad una radicale cambiamen-
to delle scelte in materia di mobilità. 
L’intera manifestazione della Next Mobility 
Exhibition è stata testimonianza di questa ten-
sione al cambiamento, alla visione della mobi-
lità del futuro e alla previsione del futuro del-
la mobilità.  Next Mobility Exhibition per tre 
giorni ha fatto diventare Milano capitale della 

filiera della mobilità collettiva: organizzato da 
Fiera Milano, l’evento è stato realizzato con 
la partnership di Agens (Agenzia Confedera-
le dei Trasporti e dei Servizi), Anav (Associa-
zione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) e 
Asstra (Associazione Trasporti), e col patro-
cinio di Commissione Europea, Ministero del 
Turismo, Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, Regione Lombardia e Co-
mune di Milano. Il bilancio delle 3 giornate 
intense di lavori ha visto la partecipazione di 
oltre 120 espositori (+ 10% gli internaziona-
li); oltre 100 tra relatori, key-notes speaker e 
esponenti del modno accdemico e scientifico; 
più di 20 convegni e workshop per un totale 
di oltre 50 ore di dibattito, di formazione e di 
approfondimento. 
L’esposizione dei nuovi bus e la lunga serie di 
dibattiti incentrati sulla mobilità del futuro 
e il futuro della mobilità hanno mostrato le 
enormi potenzialità del settore sul piano del-
lo sviluppo tecnologico, dei nuovi mezzi, della 
transizione energetica e digitale, dell’applica-
zione di sistemi della Mobilità 4.0 come i MaaS 
(Mobility as a Service). Lo scenario della tran-
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sizione energeticanel settore è complesso, ma 
nello stesso tempo con dinamiche inarresta-
bili. Nel mercato europeo, nel 2021 si sono 
contate il 48% delle immatricolazioni in più 
di autobus elettrici; in Italia, gli invetsimenti 
del PNRR (11 miliardi di euro solo per quanto 
riguarda il trasporto urbano) sta portando ad 
un deciso incremento del  piano di rinnovo dei 
mezzi, che presenta il livello di anzianità an-
cora tra i più elevati in Europa (anche se con 
forti disparità: la Regione Friuli Venezia Giulia 
ha un parco mezzi con anzianità media di 7,2 
anni, perfettamente in linea con gli standard 
europei; la Regione Molise detiene ancora un 
parco con 16,8 anni di anzianità media, con 
bus cioè in circolazione da oltre venti anni), 
attraverso Consip si sta realizzando l’investi-
mento per l’arrivo di 1.500-2.000 nuovi auto-
bus a trazione elettrica o ibrida. 
La mobilità può essere o è già il grande busi-
ness del futuro: in Italia garantisce 2,4 milio-
ni di posti di lavoro, conta 20 milioni di pas-
seggeri ogni giorno, che portano alla cifra di 
45 miliardi il numero dei viaggiatori che ogni 
anno utilizzano un mezzo pubblico. Una città 
come Milano (all’avanguardia nel settore dei 
trasporti, con una quota di trasporto pubblico 
superiore a quelle di Berlino e Madrid e infe-
riore solo a Londra e Parigi) rappresenta un 
modello per le nuove prospettive degli scena-
ri di mobilità e innovazione: il capoluogo lom-
bardo ha 4 linee metropolitane pienamente 
attive (3 di metropolitana, una di passante) e 
due in costruzione (M4 e M6): con l’inaugu-
razione della nuova linea M4, ATM  stima una 
riduzione di circo 30 milioni di spostamenti 

annui su auto, con un calo delle emissioni di 
circa il 2% e un risparmio di 16 milioni di ton-
nellate di petrolio. ATM ha già traguardato il 
passaggio all’alimentazione elettrica per tutto 
il parco mezzi, ma già oggi vanta 177 bus elet-
trici, 154 ibridi e 3 a idrogeno. I trasporti han-
no dato un ruolo fondamentale allo sviluppo 
di Milano come motore economico, ma oggi 
il capoluogo lombardo si presenta all’avan-
guardia anche nelle scelte tecnologiche che 
supportano la diffusione di un nuovo modello 
di mobilità. Club Italia Contactless Users Bo-
ard, l’associazione diretta da Claudio Claroni 
che presiede a tutti gli sviluppi tecnologici 
nell’applicazione dei sistemi di bigliettazio-
ne elettronica e dei MaaS, ha mostrato come 
l’intera rete cittadina di Milano sia coperta da 
sistemi di rilevazione e controllo intelligente, 
che consentono non solo la facilitazione di pa-
gamenti con carte di credito o  card di viaggio, 
ma anche l’evoluzione del controllo dei big 
data e il percorso di applicazione dei sistemi 
di mobilità intelligente. La notizia comparsa al 
NME è che il sistema sarà ben presto integrato 
all’intera Regione Lombardia, fornendo il sup-
porto per una mobilità del futuro costruita su 
larga scala, sfruttando i paradigmi della digi-
talizzazione e dello sviluppo tecnologico. 
Anche nello scenaro futuristico del NME, le 
prospettive del periodo a venire non hanno 
– però – potuto far dimenticare le contrad-
dizioni dello scenario presente, che vede le 
aziende del TPL fare i conti con le difficoltà 
di far quadrare i bilanci o addirittura essere 
dominate dall’incertezza per formulare le pre-
visioni di budget per il 2023. Le tre associazio
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ni – Agens, Asstra e Anav – hanno promosso 
convegni e proiettato la visione sul futuro, ma 
nello stesso tempo evidenziato le garvissime 
difficoltà di un settore che ha subìto prima gli 
effetti devastanti della crisi pandemica da Co-
vid, e poi le conseguenze indotte dalla guer-
ra in Ucraina per quanto riguarda l’aumento 
dei costi energetici, arrivati a livelli insoste-
nibili per aziende che per il 30% dipendono 
proprio dalla spesa per i consumi energetici. 
I presidenti Giana (Agens), Gibelli (Asstra) e 
Biscotti (Anav) hanno ripetuto quasi in coro 
che le aziende non possono sopravvivere alla 
“tempesta perfetta” del crollo degli incassi 
nei periodi di lockdown, della successiva di-
minuzione dei passeggeri (stimata da Giana - 
che è anche amministratore delegato di ATM, 
l’azienda di trasporti milanese, cioè di una 
delle poche città che vanta oltre il 48% di tra-

sporto pubblico – in una contrazione della do-
manda pari attualmente a  - 25%, ma che può 
diventare strutturale con una perdta netta 
del 15% dei viaggiatori dell’epoca pre-Covid), 
e dell’aumento esponenziale dei costi per il 
rifornimento energetico (sempre secondo 
Giana, la bolletta energetica di ATM Milano 
è passata dai 40-50 milioni annui precedenti 
alla cifra monstre di 170 milioni di euro at-
tuali). Secondo il presidente di Asstra Gibelli, 
al settore mancano 900 milioni di euro, per 
coprire gran parte dei ristori del periodo Co-
vid che ancora non sono stati accreditati alle 
imprese e gli aumenti della bolletta energeti-
ca, che determinano extracosti che le aziende 
TPL non possono trasferire all’utenza aumen-
tando i biglietti. 

Antonio D’Angelo
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Nell’ambito del Next Mobility Exhibition, 
Agens (l’associazione confederale che rappre-
senta gli interessi del settore dei trasporti e 
dei servizi nel sistema di Confindustria) ha 
organizzato un’inziativa di dibattito dal titolo 
“La mobilità del futuro, il futuro della mobili-
tà”. Digitalizzazione, MaaS, transizione ener-
getica, shift modale, dati e big data: questi 
alcuni dei temi e delle questioni che determi-
neranno il futuro in generale, e quello della 
mobilità in particolare, e su cui è opportuna 
la riflessione perchè da come collettivamente 
ci organizzeremo su questi temi dipenderà la 
qualità del futuro che comunque verrà, e che 
dunque sarebbe importante riuscire a gover-
nare. Per ragionare di scenari e di potenziali-
tà, sfide e rischi legati alle trasformazioni in 
atto e a quelle a venire, Agens ha chiamato 
a discutere in un incontro di “Future Vision” 
una serie di protagonisti del mondo dei tra-
sporti, delle realtà associative del settore o 
delle realtà aziendali legate in particolare al 
mondo Agens. 

L’incontro è stato introdotto da una relazione 
di Mario Tartaglia, responsabile Modelli, Stu-
di Strategici e Statistica Ufficiale di Ferrovie 
dello Stato Italiane e presidente del Gruppo 
promotore del Comitato scientifico Agens, in 
cui sono state affrontate tutte le tematiche 
e le interrelazioni che legano strettamente il 
futuro della mobilità e la mobilità del futu-
ro al futuro dello stesso pianeta e del nostro 
destino come popolazione alle prese cone le 
conseguenze sempre più disastrose delle cri-
si climatiche e dei cambiamenti ambientali. 
Nel settore della mobilità, la quota modale 
del trasporto pubblico è bloccata da oltre 40 
anni al 20% del totale, oggi l’ambizione è di 
fare un salto significativo che sposti di oltre 
il 10% questa percentuale limitando contem-
poraneamente fortemente l’uso del mezzo 
privato soprattutto nelle grandi città. Questo 
obiettivo – secondo Tartaglia e secondo Agens 
– si raggiunge irrobustendo gli investimenti in 
infrastrutture e tecnologie, modernizzando le 
flotte di autobus e treni destinati al trasporto 

Futuro
Agens e la mobilità del futuroAgens e la mobilità del futuro
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collettivo, supportando la crescita dimensio-
nale e produttiva di “campioni nazionali” nel 
settore della mobilità urbana ed extraurba-
na, sull’esempio delle esperienze di altri pa-
esi europei (in particolare, la Francia) e per 
consentire che le aziende TPL raggiungano la 
massa critica per reggere in un mercato sem-
pre più competitivo e dove non si sopravvive 
senza capacità di investimento e innovazione; 
in una proiezione ulteriore, vanno poi attua-
te misure di policy virtuose (ad esempio, in 
ambito cittadino, limitazioni all’uso dell’auto 
privata e orari delle città); rivoluzionata l’at-
tuale offerta di trasporto pubblico, sfruttando 
anche le possibilità date dall’analisi dei dati 
e dei big data che derivano dall’applicazione 
della trasformazione digitale e dal cambio di 
paradigma introdotto dall’applicazione dei si-
stemi di MaaS (Mobility as a Service). 
Su questi temi si sono confrontati in un viva-
ce dibattito (guidato per mano e sollecitato 
attraverso domande da Fabrizio Molina, di 
Agens) Nicola Biscotti, Presidente Anav; Ama-
lia Colaceci, Vice Presidente Agens e Presi-
dente Cotral; Angelo Costa, Consigliere Gene-
rale Agens e Amministratore Delegato Arriva 
Italia; Andrea Gibelli, Presidente Asstra; Gio-
vanni Mottura, Consigliere Generale Agens e 
Presidente Atac;  Nicola Pascale, Consigliere 
Generale Agens e Amministratore Unico Anm; 
Simona Sacone, Gruppo promotore del Comi-
tato Scientifico Agens e Presidente TPL Linea; 
Federica Santini, Vice Presidente Agens e Pre-
sidente Trenord; Stefano Rossi, Vice Presiden-
te Agens e Amministratore Delegato di Au-

toguidovie (che si è vista assegnare la prima 
edizione del Mobility Innovation Award, rico-
noscimento che premia la migliore azienda di 
trasporto italiana per transizione, digitalizza-
zione, inclusione sociale e valorizzazione del 
territorio). 
Le conclusioni di Arrigo Giana, presidente 
Agens e amministratore delegato Atm, non 
hanno potuto evitare di evidenziare come 
oggi la situazione della mobilità in Italia sia 
così complessa da costituire quasi una equa-
zione senza possibili soluzioni, se si mettono 
contemporaneamente sul piatto le prospetti-
ve di un futuro prossimo, di medio e di lungo 
termine, con le problematiche di una contin-
genza attuale che vede le aziende in grave dif-
ficoltà per fare persino le previsioni di budget 
per l’anno prossimo, a fronte di un aumento 
dei costi energetici arrivato a superare di cin-
que volte il volume di spesa precedente. Una 
difficoltà contingente che rischia di spegnere 
la grande propsensione al futuro delle azien-
de più competitive e che rischia di penalizzare 
l’intero settore del trasporto pubblico, pro-
prio mentre in altri Paesi europei l’occasione 
della crisi energetica viene sfruttata per po-
tenziare ancor più le opportunità del traspor-
to pubblico.

A.D.
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Intervista
Il segretario Uiltrasporti Lombardia Angelo Il segretario Uiltrasporti Lombardia Angelo 
Cotroneo, parla della IX edizione del convegno Cotroneo, parla della IX edizione del convegno 
Uiltrasporti sulla cura del ferroUiltrasporti sulla cura del ferro
Angelo Cotroneo, segretario regionale della 
Uiltrasporti della Lombardia e Responsabile 
Nazionale di tutte le IF merci anche quest’an-
no sta organizzando l’ormai tradizionale ap-
puntamento di Milano per parlare di merci 
su ferrovia. A lui chiediamo quali sono i temi 
centrali dell’edizione 2022 dell’incontro che 
ha come titolo “Le opportunità del Pnrr ed i 
vincoli della transizione ecologica”. 

Quali prospettive di sviluppo per il sistema 
logistico nazionale?”

Uno dei temi principale e fare un focus sulle 
tante risorse messe a disposizione dal PNRR 
sollecitare RFI a collaborare sempre di più 
con le IF per evitare che nel 2023 avvenga un 
collasso del trasporto su ferro a seguito delle 
tante interruzioni previsti per l’ammoderna-
mento delle infrastrutture, sollecitare le va-
rie Aziende di Stato come Poste, Enel ecc. di 
trasferire la loro merce sul treno in modo che 
si arrivi nel 2030 al famoso 30% di trasporto 
delle merci su ferro. Inoltre, faremo un focus 
sulla transizione ecologica

A distanza di un anno dall’ultimo convegno 
cosa possiamo registrare di nuovo nel setto-
re che con tanta attenzione studiate da anni?

Nei fatti è aumentata la sensibilità della po-
litica in quanto se si vogliono raggiungere gli  
obiettivi del famoso Green Deal Europeo, del-
la transizione ecologica necessita un cambio 
di passo altrimenti l’Italia rimarrà il fanalino 
di coda dell’Europa mettendo a rischio anche 
i finanziamenti previsti dal PNRR, il Governo 
uscente si è reso conto di quanto sia impor-
tante incentivare il trasporto su ferro  con-

cedendo un aiuto in extremis sul DL aiuti bis  
inoltre a livello di MIMS si stanno  studiando 
degli incentivi  duraturi nel tempo . 

Mercitalia, ancora in una difficile fase di ri-
lancio, sta lasciando sempre più ampi spazi 
alle imprese ferroviarie private. Il mercato si 
è definitivamente aperto. Ma permangono 
forti differenziazioni contrattuali. Imprese 
applicano il contratto ferrovieri, altri quello 
della logistica, altre ancora quello dei ferro-
tranvieri. Non si potrebbe ritenere questo 
fatto come un elemento di distorsione del 
mercato?

Premesso che il mercato del trasporto merci 
su ferro negli ultimi mesi sta subendo un ral-
lentamento dovuto a fattori esterni quali la 
guerra Russo-Ucraina, la stagnazione dell’e-



numero 357 - 20 Ottobre 2022

13

conomia, l’aumento dell’inflazione non solo 
in Itala ma in tutto Europa, nonostante ciò, 
Mercitalia sta cercando di recuperare quanto 
perso negli anni scorsi. Sicuramente il fatto 
che non venga applicato un contratto unico 
fra tutte le IF ciò droga il mercato e crea una 
falsa concorrenza. Sono anni che, come Uil-
trasporti nei nostri convegni, poniamo all’at-
tenzione della politica questa anomalia ma la 
politica se ne guardata bene ad intervenire.

Quest’anno si parla di PNRR. Quali devono 
essere le priorità per Uiltrasporti?

Le nostre priorità sono molte chiare: la soste-

nibilità ambientale, la decarbonizzazione e la 
riduzione delle emissioni di gas climalteranti, 
una maggiore coesione di sviluppo per il Mez-
zogiorno attraverso la riduzione dei tempi con 
il resto del paese, aumentare il traffico merci 
su rotaia, migliorare le connessioni con porti 
e retroporti visto la posizione strategica di al-
cuni porti che si affacciano sul Mediterraneo. 
Non ultimo per importanza l’avvio di una di-
scussione tra le associazioni Fermerci-Fercar-
go e tutte le IF per sottoscrivere un contratto 
unico in cui tutti si debbono impegnare ad ap-
plicarlo.

A.R.

La Fit-Cisl del Lazio nei giorni scorsi ha consegnato un omaggio ed un mazzo di fiori a Simona, 
l’autista ATAC che ha recentemente sottratto un ragazzo ad alcuni atti di bullismo su un autobus: 
“un grande esempio di impegno civile e di passione per il proprio lavoro” - ha detto il segretario 
Fit Cisl Marino Masucci - ed  è con questi comportamenti di ogni singola persona che si 
costruisce una società diversa”.

(Nella Foto Marino Masucci – segretario Fit Cisl Lazio, Simona e Maria Veltri, segretario regionale della Cisl 
del Lazio)



numero 357 - 20 Ottobre 2022

14 15

Mobilitypress ha intervistato questa settima-
na Simone Mantero, Amministratore Delegato 
della Divisione italiana del Gruppo Knorr-Brem-
se, il principale produttore mondiale di sistemi 
frenanti e un fornitore leader di sottosistemi 
critici per la sicurezza per veicoli ferroviari e 
commerciali.

Si è da poco conclusa Innotrans. Knorr-Brem-
se ha partecipato a questa edizione che ha vi-
sto più di 140.000 visitatori e che si è svolta 
in un momento di profondo cambiamento per 
l’intero settore ferroviario...

Sono passati quattro anni dall’ultima edizione 
di Innotrans ed abbiamo trovato, da un lato, un 
settore ferroviario profondamente contamina-
to dalla digitalizzazione e da un footprint eco-
logico, dall’altro, un’industria che è stata però 
capace di innovare per soddisfare le esigenze 
del mercato. La società, la politica, l’ambiente 
chiedono a più voci la riduzione drastica dell’e-

missioni di CO2, soluzioni eco-friendly e, allo 
stesso tempo, incontriamo una domanda in co-
stante crescita per il trasporto di passeggeri e 
merci. 
Innotrans è stata l’occasione per mostrare le 
nostre soluzioni come risposta alle quattro 
principali sfide della mobilità ferroviaria, sfide 
che sono legate alle esigenze degli operatori e 
dei costruttori. Le tecnologie dell‘Internet of 
Things (IoT), accompagnate da una crescente 
automazione ed un sempre più intensivo utiliz-
zo dei dati, rappresentano il motore degli svi-
luppi introdotti da Knorr-Bremse. Sviluppi che 
si traducono in un ampio ventaglio di prodot-
ti e servizi smart che contribuiscono, nessuno 
escluso, alla realizzazione di quelli che sono 
gli obiettivi dichiarati dal mercato: la dinamiz-
zazione dei Flussi di Traffico, l’ottimizzazione 
dell‘Impronta ecologica e l’accelerazione delle 
attività di Esercizio e Manutenzione Treni.

Parlando di sostenibilità, Knorr-Bremse è uno 
dei membri fondatori di Europe’s Rail relati-

Intervista
Simone Mantero, AD di Knorr-Bremse Italia, nostro Simone Mantero, AD di Knorr-Bremse Italia, nostro 
obiettivo l’efficientamento energeticoobiettivo l’efficientamento energetico
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vamente al programma “Horizon” dell’Unione 
Europea, come avete contribuito?

Knorr-Bremse è uno dei 25 membri fondatori 
della Europe’s Rail Joint Undertaking, respon-
sabile della gestione del programma Horizon 
nel suo insieme. Il nostro obiettivo è aiutare a 
gettare le basi per il nuovo modello di trasporto 
ferroviario concentrandosi sulle cinque aree di 
punta: ATO, trasporto merci digitale, soluzioni 
ecosostenibili, digitalizzazione e ottimizzazione 
del life cycle. 
In generale la digitalizzazione e l’automazione 
stanno aprendo le porte all’innovazione i cui ri-
sultati saranno visibili nei prossimi anni. A bre-
ve tutte le funzioni del treno saranno basate su 
sottosistemi digitali completamente integrati. 
L’UE punta alla neutralità climatica entro il 
2050. Il settore dei trasporti svolgerà un ruolo 
chiave in questa trasformazione. Un passo im-
portante riguarda il passaggio del traffico merci 
su rotaia dal convenzionale trasporto su strada. 
In ambito Horizon, con la nostra nuova visione 
del treno merci digitale ed in particolare con 
le nostre soluzioni automatizzate presentate a 
Berlino, tra tutte il Digital Automatic Coupler 
(DAC), stiamo rendendo il trasporto merci su 
rotaia più gestibile, veloce e flessibile; elementi 
chiave per la mobilità end-to-end e fondamen-
tali per rendere tale trasporto attractive.
Il DAC, utilizzato in combinazione con altri si-
stemi di Knorr-Bremse quali il Freight Control, 
il freno elettropneumatico e i servizi digitali ba-
sati su cloud, permette di automatizzare pro-
cessi come la prova di frenata richiesta prima 
della partenza di ogni treno merci, riducendo 
questo lungo processo da un’ora a pochi mi-
nuti. Nell’amministrazione, la carta sarà sosti-
tuita da servizi cloud che forniranno anche ai 
partner logistici informazioni dettagliate sulle 
loro spedizioni di merci. E monitorando costan-
temente vagoni merci e treni, miglioreremo 
enormemente la disponibilità del materiale 
rotabile grazie a servizi come, ad esempio, la 
condition based maintenance.

Al fine di aumentare la capacità ferroviaria ab-
biamo inoltre presentato per la prima volta a 
Berlino, il concept Evolution of Braking rappre-
sentato dal freno elettromeccanico (freno EM) 
che si avvale della tecnologia “brake-by-wire” 
per trasmettere comandi di frenata non più 
pneumaticamente, bensì elettricamente. Il suo 
design e le interfacce meccaniche ed elettriche 
semplificate sono elementi cruciali per il treno 
airless, un treno che elimina i complessi sistemi 
di compressori, serbatoi di aria compressa, li-
nee di aria pressurizzata e idraulica. Ma questo 
non è l’unico grande vantaggio offerto dai si-
stemi frenanti EM. Le prestazioni, infatti, risul-
tano migliorate consentendo di azionare e rila-
sciare i freni più rapidamente, oltre a ridurre lo 
slittamento delle ruote in condizioni di scarsa 
aderenza, ridurre gli spazi di frenata e aumen-
tare la capacità ferroviaria.

Il tema dell’efficienza energetica nel settore 
dei trasporti ha assunto sempre più impor-
tanza soprattutto nel momento storico in cui 
viviamo…

A livello di ingegnerizzazione del prodotto, ri-
spondiamo alle esigenze di sostenibilità dei no-
stri clienti garantendo loro i massimi livelli di 
responsabilità aziendale. Se, da un lato, sistemi 
sempre più collegabili in rete stanno già aiutan-
do i nostri clienti a ridurre emissioni e consumi 
energetici nel quadro delle loro attività ferro-
viarie, dall‘altro, i prodotti Knorr-Bremse sono 
eco-progettati con l’obiettivo di dare vita ad 
un‘economia circolare ottimizzata all’interno 
del settore tenendo fede, al contempo, a quelli 
che sono i nostri elevatissimi standard in tema 
di riuso e riciclabilità ottenendo quindi anche 
un risparmio energetico indiretto.
Sistemi di assistenza alla guida come il LEADER 
sono in grado di aggregare i dati energetici ac-
quisiti con quelli relativi alla configurazione del 
treno, all‘infrastruttura e dati di esercizio del 
veicolo generando indicazioni per una moda-
lità di marcia energeticamente efficiente nelle 
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diverse condizioni di traffico. Il sistema LEADER 
sta già garantendo risparmi energetici pari al-
meno al 5 percento nel settore del trasporto 
merci su rotaia. 
In termini di eco-design il nostro obiettivo è 
anche quello di evitare dispersione di energia. 
Basti pensare a LIFEDrive il nuovo sistema di 
ingresso dei treni metropolitani per consen-
tire ai passeggeri di accedere e scendere dai 
treni in modo più rapido ed agevole evitando 
un prolungamento nelle aperture delle porte 
e dispersione della temperatura interna alla 
carrozza grazie alla possibilità di gestire le due 
porte di entrata di una metropolitana in modo 
autonomo e disgiunto. 
Come azienda leader nella fornitura di sistemi 
di sicurezza per veicoli ferroviari siamo impe-
gnati ogni giorno a fianco dei nostri clienti af-
finché la nuova flotta ferroviaria sia dotata di 
mezzi a più alta efficienza energetica. Non dob-
biamo dimenticarci che la sostenibilità è il pila-
stro fondamentale dei fondi previsti dal PNRR 
per il settore ferroviario, che diventa l’asset su 
cui costruire un paese più moderno e garantire 
un benessere più diffuso minimizzando l’im-
patto ambientale. 
L’impegno di efficientamento energetico del 
gruppo Knorr-Bremse non si traduce solo nel-
la progettazione eco-sostenibile dei propri 

prodotti e sistemi ma anche in tutti i proces-
si aziendali coinvolti. Nell’ambito della nostra 
Strategia Climatica 2030, nel 2021 abbiamo 
raggiunto un traguardo fondamentale – tutte 
le sedi Knorr-Bremse sono ora a emissioni zero. 
Siamo sulla buona strada per raggiungere un 
altro obiettivo ambizioso: dimezzare le nostre 
emissioni di CO2 entro il 2030 senza applicare 
compensazioni e/o acquistare certificati green. 
Nel 2021, il 98 per cento dell’elettricità fornito 
a Knorr-Bremse è arrivato da fonti di energia 
rinnovabile derivanti da contratti di fornitura 
di energia green. Per traguardare l’obiettivo di 
Gruppo abbiamo completato ad agosto 2022 in 
Knorr-Bremse Rail Systems Italia un’opera di ef-
ficientamento energetico installando sul tetto 
della nostra sede i pannelli fotovoltaici. Il nuo-
vo impianto, a pieno regime, contribuirà a co-
prire quasi totalmente il fabbisogno energetico 
di Knorr-Bremse Rail Systems Italia. Grazie alla 
nuova produzione di energia rinnovabile e puli-
ta contiamo di abbattere le emissioni di CO2 di 
oltre 100 tons per anno. 

RED
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I PASSEGGERI SI 
ASPETTANO CHE
IL WI-FI DI BORDO 
SIA SUPER VELOCE
E AFFIDABILE

Grazie a rail-5G i passeggeri potranno godere 
durante il tragitto di livelli di connettività senza 
interruzioni mai sperimentati prima.

evo-rail ha sviluppato rail-5G, ovvero la prima soluzione internet terra-treno multi-gigabit 
espressamente concepita per le ferrovie. Una soluzione che consente ai passeggeri l’uso 
illimitato del Wi-Fi di bordo con una potenza superiore a 1Gbps al secondo nell’intero
ambiente treno, rispetto agli attuali 10-20 Mb al secondo. Ciò o  rirà ai passeggeri
un livello di connettività costante mai provato prima, con una velocità paragonabile
a quella di cui dispongono a casa e al lavoro.

evo-rail ha commissionato a Ipsos un sondaggio
tra gli utenti italiani per rilevare cosa pensano della 
connettività internet sui nostri treni ed è emerso che: 

•  il 70% degli intervistati a� erma che un Wi-Fi di bordo 
a�  dabile è importante

•  meno del 50% degli intervistati è soddisfatto degli 
attuali livelli del Wi-Fi di bordo. 

•  l’82% degli intervistati dichiara che farebbe utilizzo del 
Wi-Fi di bordo per una serie di attività come navigazione 
web, uso dei social media e gestione delle e-mail. 

E’ importante avere sempre a disposizione la 
connessione durante il viaggio. La soluzione
evo-rail è in grado di soddisfare sia la clientela
turistica sia quella business, incoraggiandola
a utilizzare il treno e dandole modo di vivere
il tempo passato a bordo in modo più produttivo.
I passeggeri saranno in grado di:

• usufruire di video chiamate in HD in modo costante

•   eseguire con facilità streaming e download
di contenuti e � lm online

• navigare in rete senza attese di caricamento pagine

Per maggiori informazioni contattare 
enquiries@evo-rail.com
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News
Pubblicato il Decreto che regola il Bonus Patente Pubblicato il Decreto che regola il Bonus Patente 
AutotrasportoAutotrasporto
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 
30 giugno 2022 che stabilisce criteri e modalità 
di concessione ed erogazione del Buono patente 
autotrasporto. Tale misura, era stata introdotta 
entro il cd. DL Milleproroghe (decreto-legge 30 
dicembre 2021, n. 228 articolo 10, commi da 
3-terdecies a 3-quinquiesdecies) e ha previsto l’i-
stituzione del fondo “Programma patenti giovani 
autisti per l’autotrasporto”, con una dotazione di 
3,7 milioni di euro per il 2022 e di 5,4 per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2026. Tale dotazione 
è finalizzata alla concessione in favore dei citta-
dini di età compresa fra i 18 e i 35 anni, di un 
‘’voucher patente autotrasporto’’, pari all’80% 
della spesa sostenuta per la formazione e, co-
munque, in misura non superiore a euro 2.500, 
a partire dal 1º luglio 2022 e fino al 31 dicembre 
2026, per il conseguimento della patente e delle 
abilitazioni professionali per la guida dei veicoli 
destinati all’esercizio dell’attività di autotraspor-
to di persone e di merci. Il programma è gestito 
attraverso una piattaforma informatica denomi-
nata «Buono patenti» (non ancora operativa) ge-
stita dalla società informatica Sogei, accessibile, 
previa autenticazione, direttamente o dal sito 
del Ministero delle infrastrutture e della mobili-
tà sostenibili, che consente la registrazione dei 
beneficiari e l’accreditamento delle autoscuole 
accreditate. Possono beneficiare del programma 
i cittadini italiani ed europei che, nel periodo tra 
il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano 
un’età compresa tra 18 e 35 anni, a condizione 
che posseggano ogni altro requisito previsto dal 
codice della strada. Il buono è emesso secondo 
l’ordine cronologico di inoltro delle istanze fino 
a esaurimento delle risorse disponibili per cia-
scuno degli anni dal 2022 al 2026 e può essere 
richiesto per una sola volta ed esclusivamente 
per le finalità previste. Inoltre, non costituisce 
reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai 

fini del computo del valore dell’indicatore della 
situazione economica equivalente. Per accedere 
al buono il richiedente, previa registrazione sulla 
piattaforma «Buono patenti», presenta istanza 
compilando il modello disponibile sulla piattafor-
ma stessa. L’identità dell’utente viene poi verifi-
cata attraverso SPID, CIE o CNS.Effettuata la re-
gistrazione il Ministero, attraverso l’applicazione 
web, attribuirà al beneficiario il buono. Il buono 
sarà così disponibile nell’area riservata dell’ap-
plicazione web dedicata a ciascun beneficiario 
e potrà essere utilizzato presso le autoscuole 
accreditate, che attivano il buono e applicano 
una riduzione delle spese di formazione pari al 
valore del buono stesso.Il buono deve essere 
attivato entro 60 giorni dalla relativa emissione 
e, decorso tale termine, è automaticamente an-
nullato. In caso di annullamento del buono, il be-
neficiario può richiedere l’emissione di un nuovo 
buono, secondo le procedure e nei limiti delle 
risorse disponibili all’atto della nuova richiesta 
di emissione. Le autoscuole nonché i soggetti in 
possesso di nulla osta per l’effettuazione dei corsi 
CQC, una volta accreditate, verranno inserite in 
un apposito elenco consultabile dai beneficiari. 
Il beneficiario del buono dovrà poi conseguire la 
patente e, eventualmente, anche la carta di qua-
lificazione del conducente entro 18 mesi dalla re-
lativa attivazione. Le autoscuole provvederanno 
così al caricamento sull’applicazione web delle 
informazioni relative ai titoli e alle abilitazioni 
eventualmente conseguite da ciascun beneficia-
rio, e provvederanno, altresì, all’emissione di fat-
tura elettronica di importo pari a quello del buo-
no attivato, secondo le linee guida che verranno 
pubblicate sull’applicazione web. Entro 30 giorni 
dall’accettazione della fattura alle autoscuole do-
vrà essere liquidato, tramite CONSAP, l’importo 
del buono attivato.

RED
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Intervista
Arianna Lomuscio: la ragazza che a soli 23 anni fa Arianna Lomuscio: la ragazza che a soli 23 anni fa 
correre i treni mercicorrere i treni merci

Arianna Lomuscio,  23 anni di Toritto, Bari. Si di-
ploma all’istituto alberghiero. Nell’agosto 2020 
si iscrive alla Rail Academy, la scuola di forma-
zione per macchinisti della Gts Rail, e consegue 
la licenza. Adesso corre sui treni merci. Anzi, li 
fa correre.

Alessio Muciaccia, ceo del gruppo Gts: “Siamo 
orgogliosi di Arianna, speriamo possa essere la 
prima di una lunga serie. Il messaggio che vo-
gliamo veicolare è che bastano volontà e im-
pegno. Come azienda non ci siamo mai posti il 
problema se una donna potesse essere in grado 
di condurre o meno un treno merci: lo vuoi fare, 
lo puoi fare.  E in Gts Rail, c’è posto per tutti”.

So che non sei la prima donna in assoluto a 
condurre un treno merci, così pensando alle 
domande da farti, ho prima voluto accostare 
su Google le parole ‘donne’ e ‘treno merci’: 
una tragedia. La maggior parte degli articoli 
riguardano tutti incidenti di donne finite sui 
binari. Un solo articolo, recente, alla seconda 
pagina del motore di ricerca, dice: “ Arianna 
Lomuscio macchinista sui treni merci sfata i 
luoghi comuni” (da La Repubblica). Cosa è che 
potrebbe spingere, secondo te, a radunare 
più donne verso questa professione e che le 
aziende interessate non fanno?

Purtroppo le aziende sono molto frenate 
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nell’assumere donne alla guida dei treni merci, 
per tanti motivi: di fondo è perché credono che 
le donne non siano capaci a svolgere questo 
ruolo. Alle donne che vogliono fare un mestie-
re del genere ma si sentono ostacolate, posso 
dire che nulla è come sembra, siamo capaci di 
fare le stesse cose che fanno gli uomini a livel-
lo lavorativo quindi non vedo il motivo per cui 
ci si debba limitare a fare ciò che piace. Quin-
di perseverate e non mollate, perché alla fine 
tutto ciò che viene seminato, viene altrettanto 
raccolto.

Hai dichiarato che una delle motivazioni prin-
cipali nel scegliere questo lavoro è stata la vo-
glia di indipendenza economica, che la vera 
passione per i treni è venuta dopo. Quindi è 
un lavoro che  tutti, al di là dell’essere uomo/
donna, possono davvero intraprendere? O, 
con il senno di poi, ritieni che ci vogliano delle 
doti/predisposizioni particolari?

No, non è necessario avere doti particolari ed 
eccezionali per svolgere questo lavoro, però c’è 
bisogno di molta perseveranza, senza tralascia-
re dettagli che potrebbero sembrare di poco 
conto ma che in realtà non lo sono.

 Quali sono state le nozioni che hai imparato 
più facilmente durante il corso e quali, se ci 
sono state, ti hanno creato qualche preoccu-
pazione e come le hai superate?

Partendo dal presupposto che questo è un per-
corso tortuoso, ci sono cose più semplici da im-
parare rispetto alle altre a livello di normativa 
piuttosto che della pratica. Ma anche quest’ul-
tima, che può sembrare semplice, di fatto poi 
non lo è molto. Dipende anche un po’ dalla 
persona. Io sono del parere che se mi impongo 
un obbiettivo faccio di tutto per portarlo al ter-
mine, anche se questo dovesse richiedere più 
tempo del dovuto.  Credo che il punto dove si 
desidera arrivare è la vera soddisfazione indi-
pendentemente dal tempo e dagli sforzi impie-

gati.

Durante un turno di lavoro, percorrete tante 
ore di viaggio su tanti km, e sempre vigili sul-
la sicurezza. Elencaci giusto un paio di regole 
d’oro che vi insegnano al corso, cose che non 
vanno assolutamente fatte.

Il dare tutto per scontato e il cullarsi sull’ altra 
persona, il livello di concentrazione e atten-
zione non sono mai troppo alti quindi evitare 
qualsiasi tipo di distrazione

Chi è Arianna lontano da una cabina? Cosa fa, 
riesce a fare tutto quello che desidera o il suo 
tempo è ridotto? Hai un sogno nel cassetto?

Fortunatamente riesco a gestire molto bene il 
mio tempo libero e, secondo me, è abbastan-
za equilibrato rispetto ai giorni in cui lavoro. 
Quando sono fuori dal lavoro, si può dire che 
sono una ragazza come le altre che ama uscire, 
divertirsi, stare in compagnia dei propri amici, 
praticare sport e nei giorni un po’ più pigri, ri-
manere a casa a guardare serie tv mangiando 
pizza

E adesso sfatiamo questo cliché: a “Donne al 
volante, pericolo costante”, come rispondi?

È un proverbio vecchio come il mondo che per-
sonalmente non condivido. Ci sono donne che 
guidano in maniera eccellente e non lo dico 
perché sono di parte. E ci sono persone che 
restano sempre della stessa idea senza che si 
possa far nulla per fargliela cambiare. Quindi 
per me questo resta esattamente ciò che è, un 
proverbio.

I.L.G.
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News
DHL Trade Growth Atlas 2022”: il commercio globale DHL Trade Growth Atlas 2022”: il commercio globale 
di merci si conferma sorprendentemente forte.di merci si conferma sorprendentemente forte.
Attesa crescita anche nel 2022 – 2023Attesa crescita anche nel 2022 – 2023

Il commercio internazionale di merci nel 2021 ha 
superato i livelli pre-pandemia del 10%, e anche 
le prospettive per il biennio 2022 – 20223 riman-
gono positive: seppur ridimensionate a causa 
della guerra in Ucraina, le previsioni indicano un 
leggero aumento rispetto al decennio preceden-
te.
Il dato emerge dall’ultima edizione del DHL Tra-
de Growth Atlas, il rapporto realizzato da DHL e 
NYU Stern School of Business sulle tendenze e le 
prospettive più importanti del commercio globa-
le. Il rapporto copre 173 Paesi, fornendo preziose 
informazioni commerciali ai leader politici e ai re-
sponsabili del settore.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere il DHL Trade 
Growth Atlas una risorsa di riferimento per com-
prendere e muoversi di fronte ai cambiamenti nel 
contesto del commercio globale. Il commercio 
rimarrà, come lo è stato per secoli e secoli, uno 

dei motori principali della prosperità. Nel conte-
sto economico globale corrente, DHL può aiutare 
i clienti a riconsiderare alcune supply chain, ba-
sandole su un compromesso ragionevole tra costi 
e rischi in modo da essere sia efficienti che sicure. 
In qualità di fornitore leader mondiale di servizi di 
logistica, offriamo soluzioni che soddisfano tutti i 
requisiti della logistica e abbiamo dimostrato di 
essere in grado di fornire un servizio stabile e af-
fidabile anche in un contesto di mercato volatile” 
afferma John Pearson, CEO di DHL Express.
Il commercio mondiale tra crescita, cambiamen-
to e opportunità
La crescita del commercio mondiale è distribui-
ta su un’ampia varietà di Paesi: negli ultimi anni 
la Cina ha rappresentato un quarto della crescita 
del commercio mondiale e si prevede che con-
tinuerà ad avere la crescita maggiore, ma la sua 
quota dovrebbe dimezzarsi e attestarsi al 13%.
Nuovi poli di crescita commerciale sono stati in-
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dividuati nel Sud-Est e nel Sud dell’Asia, mentre 
si prevede una forte accelerazione della crescita 
commerciale nell’Africa sub-sahariana.
Il Vietnam, l’India e le Filippine si distinguono per 
la velocità e l’entità della crescita commerciale 
prevista fino al 2026. Tutti e tre possono benefi-
ciare degli sforzi compiuti da molte aziende per 
diversificare le strategie di produzione e di ap-
provvigionamento incentrate sulla Cina.
Tra il 2000 e il 2012, le economie emergenti han-
no aumentato la loro quota di commercio mon-
diale dal 24% al 40%, con metà dell’aumento 
“trainato” dalla sola Cina; tali quote sono rimaste 
invariate nel decennio seguente 2012-2021. Tut-
tavia, le economie emergenti continuano a pro-
gredire in termini di connettività, innovazione e 
aziende leader. Stanno diventando esportatori di 
prodotti sempre più tecnologicamente avanzati e 
competono sempre più non solo per i bassi costi, 
ma anche per l’innovazione e la qualità.
Per quanto riguarda infine l’e-commerce, il Rap-
porto ha registrato un boom durante la pande-
mia e le previsioni indicano che la forte crescita 
di queste vendite continuerà a livello internazio-
nale.
Focus Italia
Nel 2021, l’Italia è al 9° posto nella classifica dei 
Paesi con più alto valore in termini di commercio 
internazionale, pari a 1, 2 trilioni di dollari. Il valo-
re delle esportazioni è stato di oltre 610 miliardi 
di dollari e posiziona il Paese all’8°posto a livello 
mondiale.
L’Italia si conferma esportatore di macchinari in-

dustriali (19%), veicoli (8,2%) e macchine e appa-
recchiature elettriche (6,1%).

“Grazie alla nostra presenza capillare in Italia 
e nel mondo - ha commentato Nazzarena Fran-
co, CEO di DHL Express Italy – siamo impegnati 
a supportare tutte quelle imprese che producono 
ed esportano le proprie eccellenze e che ci ricono-
scono come partner affidabile per il loro sviluppo. 
Abbiamo continuato, pur alla luce della attuale si-
tuazione geopolitica e sanitaria, ad essere vicino 
ai nostri clienti garantendo loro il nostro supporto 
e la nostra presenza nonostante le molteplici in-
certezze del periodo. Questo studio rappresenta 
uno degli strumenti che DHL mette a disposizio-
ne dei propri clienti per cogliere al meglio nuove 
opportunità nei mercati internazionali, con DHL 
sempre al loro fianco.”

RED




