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Il 26 novembre, Milano inaugura la nuova li-
nea di metrolitana M4, detta anche Linea Blu. 
E’ la prima metropolitana che collega un aero-
porto cittadino – Linate – con il centro città, 
anche se il collegamento finora si ferma a Da-
teo (dove c’è, comunque, l’interconnessione 
con il passante ferroviario), ma entro il 2023 
arriverà a Sant’Ambrogio, ed entro il 2024 do-
vrebbe veder completati i lavori fino al capoli-
nea San Cristoforo. Con questa nuova linea di 
metropolitana, la capitale lombarda consoli-
da il suo primato nazionale per estensione di 
linee metropolitane, già evidente in passato.  
Milano è l’unica città metropolitana italiana 
che si avvicina agli standard europei: con-
ta 4 linee e una quinta (M5) in costruzione, 
113 stazioni e 96,8 chilometri di binari, pari a 
poco meno della metà dell’intera estensione 
della rete nel nostro Paese (e che, complessi-
vamente, non riesce a raggiungere le dimen-
sioni delle metro di Madrid). Le stazioni sono 
all’avanguardia anche per quanto riguarda lo 
sviluppo delle tecnologie e della digitalizza-
zione: i tornelli sono da tempo abilitati all’u-
tilizzo delle card elettroniche, ed è previsto il 
controllo sia in entrata che in uscita. I tempi 
di attesa sono “imbarazzanti”, secondo una 
classica battuta della comica Teresa Mannino: 
il minuto e mezzo di attesa – ricorda la Man-
nino – non è neanche considerato dagli uten-
ti delle altre metropolitane del Sud e Centro 
Italia, con attese che possono superare i 10 
minuti.
E’ noto che una delle metropolitane conside-
rate tra le più belle al mondo (quella di Na-
poli, con il suo famoso Metrò dell’Arte) soffre 
dei lunghi tempi di attesa per la carenza dei 
convogli, che a suo tempo non sono stati ac-
quistati. La notizia del giorno, quindi, è che è 
stata aggiudicata ad Hitachi Rail la gara per 
la fornitura di 46 nuovi convogli, per un valo-
re totale di investimento pari a 368 milioni di 

euro, proprio alla metropolitana milanese. Si 
tratta di un accordo quadro per la consegna 
dei nuovi mezzi che saranno destinati alle li-
nee M1 (rossa), M2 (verde) e M3 (gialla); con-
testualmente, l’azienda di trasporti ATM ha 
sosttoscritto un contratto applicativo per 21 
mezzi riservati alla linea M1, il cui arrivo sui 
binari è previsto per la primavera del 2024. 
Per quella che già si può definire una capita-
le dei trasporti metropolitani (ATM gestisce 
anche la rete di trasporti di superficie, con 
157 linee tra bus, tram e filobus e circa 2.000 
mezzi), si tratta di un vero e proprio allungo 
e fuga da capolista, espressa quasi in termi-
ni calcistici o ciclistici. Milano è anche tra le 
prime città ad aver investito coerentemente 
sulla transizione energetica e sulla compati-
bilità ambientale: il Piano strategico 2021-
2025 prevede la transizione verso una flotta 
a impatto zero entro il 2030, con tutti i mezzi 
convertiti all’elettrico o eventualmente con 
alimentazione ad idrogeno, se la tecnologia 
nel frattempo fornirà le soluzioni adatte. Gra-
zie al passaggio al Full electric, ATM prevede 
di abbassare l’emissione di anidride carbonica 
nell’aria di 74mila tonnellate l’anno. Milano 
ha già vinto la sua sfida anche sul piano turi-
stico: grazie anche alla spinta di una manife-
stazione come l’Expo, è diventata la seconda 
meta più frequentata in Italia dopo Venezia, 
ed ha anche scalato le principali classifiche in-
ternazionali tra le mete turistiche in Europa, 
secondo alcune rilevazioni ponendosi davanti 
anche a città come Parigi o altre. Non è ar-
bitrario pensare che a questo successo abbia 
contribuito – in maniera perfino determinan-
te – l’efficienza della sua rete di trasporti: la 
sfida ora si trasferisce all’appuntamento con 
le Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali di Mila-
no Cortina 2026, ma le premesse per vincere 
anche questa partita ci sono tutte. 

Editoriale
Milano, capitale dei trasporti, va in fuga Milano, capitale dei trasporti, va in fuga 
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In mezza Europa il treno sta ottenendo suc-
cessi incredibili nel trasporto passeggeri, e 
in particolare nell’alta velocità. Ma anche 
nel trasporto merci, una classica ceneren-
tola del settore, qualcosa si sta muoven-
do, e arrivano anche lì buone notizie. E, se 
si guarda in profondità nei fenomeni, c’è la 
conferma che è solo e soltanto la concorren-
za ad essere il vero fattore abilitante dello 
shift modale, che è uno dei principali obiet-
tivi della nostra società oggi”.  Chi parla è 
Andrea Giuricin, che – a dispetto della gio-
vane età – è diventato uno degli esperti più 
accreditati nel settore dei trasporti ferrovia-
rio ed aereo, intervistato ormai in decine di 
trasmissioni e ospitato nei convegni di tut-
to il mondo, recentemente ha svolto i suoi 
interventi in una sede dell’ONU e presso 
l’UIC, l’organizzazione principe delle ferrovie 
mondiali. Giuricin è nato seguendo i percorsi 
dell’innovazione e partecipando all’iniziati-
va imprenditoriale di Italo, che – nel 2012 
– introdusse la concorrenza nell’alta velo-
cità ferroviaria in Italia, primo esperimento 
in Europa e destinato a rimanere tale anche 
per un bel numero di anni (un fattore, però, 
che ha finito per consegnare all’Italia una le-
adership continentale). In questa intervista 
a Mobility Press, Andrea Giuricin spiega che 
cosa si sta muovendo nel complesso mondo 
ferroviario, diventato oggi uno dei settori di 
maggiore interesse anche per il business, e 
dove gli scenari cambiano con grande rapi-
dità.

E’ possibile che avremo un terzo operatore 
nell’alta velocità in Italia?

Che lo avremo è sicuro, non sappiamo an-
cora quando, ma il Quarto pacchetto ferro-

viario ha aperto l’era della concorrenza tra 
le reti ferroviarie nei vari paesi europei, Tre-
nitalia è stata la più pronta a intervenire nel 
mercato francese, e ora SNCF si prepara a 
sua volta a sbarcare in Italia, anche se – a 
differenza dell’impresa italiana – non sono 
affatto pronti e stanno cercando di recupe-
rare terreno.

In pratica, quali sono le notizie?

Le notizie sono che Alstom sta costruendo 
nuovi treni che dovranno operare anche nel 
mercato italiano, dove i TGV che SNCF utiliz-
za attuamente in Francia incontrano troppi 
problemi di cricolazione. Lo sbarco è deci-
so, quindi, e sembrava previsto avvenisse 
nel 2024, è possibile che ci siano dei ritardi, 
che però paradossalmente confermerebbe-
ro l’intenzione della compagnia francese di 
mostrare particolare attenzione al mercato 
itliano, dove probabilmente conta di inter-
venire con un’offerta innovativa che sarà da 
seguire con grande interesse.

E con quali prospettive?

E’ molto complicato rispondere oggi. Un 

Intervista
Giuricin: è la concorrenza la vera leva per lo shift Giuricin: è la concorrenza la vera leva per lo shift 
modale  modale  
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terzo operatore si troverà ad operare in un 
contesto che oggi – grazie alla concorrenza 
tra Italo e i Frecciarossa, che si sviluppa or-
mai da un decennio – è sicuramente il più 
competitivo e concorrenziale in Europa. 
E’ un vantaggio che la stessa Trenitalia si è 
trovata a sfruttare quando si sono aperte le 
possibilità di penetrazione sui mercati este-
ri, anche in Spagna oggi abbiamo tre ope-
ratori mentre in Francia il Frecciarossa sta 
terremotando il mercato viaggiatori tra Mi-
lano e Parigi, con un incredibile successo di 
pubblico. Tornando al mercato italiano, tut-
ti possono constatare che – perlomeno per 
una metà del Paese – il treno ha costruito 
davvero le prospettive di una “metropolita-
na d’Italia”: grazie alla sfida dell’efficienza 
tra Trenitalia ed Italo, sulle principali diret-
trici i collegamenti sono numerosissimi ed i 
prezzi esposti alla dinamica concorrenziale, 
di cui beneficiano i consumatori. Chi vorrà 
entrare in questo mercato si troverà davanti 
innanzitutto un problema di riuscire a trova-
re gli slot, cioè le tracce orarie che oggi sono 
in gran parte occupate (perlomeno nelle ore 
di punta) dai due contendenti, e poi dovrà 
inventare un modello di business ancora più 
efficiente ed innovativo, e sarà indubbia-
mente una sfida interessante. Dall’altro lato, 
però, occorre considerare che le prospetti-
ve dell’alta velocità ferroviaria in Italia sono 
impressionanti: guardiamo purtroppo ad un 
orizzonte proiettato in gran parte dopo il 
2030, ma per allora avremo l’intera rete fer-
roviaria italiana attrezzata con i più moderni 
sistemi di gestione della circolazione, e – per 
quanto riguarda l’alta velocità/alta capacità 
– avremo completati o in dirittura d’arrivo il 
potenziamento di tutti i grandi assi di colle-
gamento con l’Europa (dalla Torino-Lione al 
Brennero, dal Terzo Valico all’AV Milano-Ve-
nezia), e i collegamenti non solo con il Sud 
ma anche sulle trasversali appenniniche, 
con una nuova direttrice di enorme impor-
tanza come la Napoli-Bari. Un panorama da 

brividi, e che mette in rilievo che cosa potrà 
accadere nel mercato ferroviario se prose-
guirà la sfida dell’efficienza e si lascerà alla 
concorrenza di continuare a giocare il suo 
ruolo di leva dello sviluppo.    

La ferrovia come uno dei grandi nuovi set-
tori di business?

Sono i fatti a dimostrarlo. Le cronache oggi 
raccontano dell’interesse del più grande ope-
ratore logistico mondiale, MSC, per acquisi-
re Italo, che ha resistito allo tsunami della 
pandemia pagando dei prezzi molto alti, ma 
che continua comunque a creare valore. An-
che se fosse confermata la notizia dell’uscita 
dalla compagine azionaria del fondo statu-
nitense GIP (Global Infrastructure Partners), 
la valutazione risulterebbe praticamente 
raddoppiata rispetto all’investimento inziale 
effettuato nel 2018. E in gran parte il meri-
to di ciò è stato proprio aver mantenuto e 
anzi valorizzato l’opera del management e 
del personale che costituisce il vero cuore 
dell’azienda, al limite anche un bell’esempio 
considerate alcune cronache (in parte anche 
surreali) che ci provengono dal mercato sta-
tunitense, che – come è noto – costituisce 
comunque sempre un caso a sé, nel bene e 
nel male. 

Come va il mercato ferroviario in Europa?

E’ in nettissima ripresa dopo la pandemia, 
sta beneficiando anche lui dei fenomeni co-
siddetti di reshoring o di regionalizzazione, 
in pratica il Covid ci avrebbe educato a cer-
care molto meno mete esostiche e puntare 
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molto di più sulle ricchezze che abbiamo vi-
cino, e questo esalta ovviamente il ruolo del 
treno. E poi c’è lo stimolo della concorrenza, 
il treno che vede esplodere i suoi passegge-
ri su una relazione come Milano-Parigi, o in 
Spagna il successo di un’offerta come quel-
la di Ouigo, il servizio low cost lanciato da 
SNCF. Ouigo ha raggiunto in poco tempo la 
cifra di due milioni di passeggeri trasportati, 
ma soprattutto ha vivacizzato il mercato fer-
roviario spagnolo, dove è diventata operati-
va anche Iryo, la società del gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane. Una situazione in totale 
movimento che porta a nuovi investimenti 
nei treni, nelle carrozze per i convogli not-
turni, e che dovrà vedere ulteriori novità nel 
settore dei trasporti regioanli e locali con 
tutti i processi legati alla transizione ener-
getica. 

Per la transizione energetica è importante 
anche il ruolo del trasporto ferroviario mer-
ci.

I dati Eurostat hanno rilevato una crescita 
del traffico ferroviario merci del 15% nel 
2022 rispetto al 2021, un dato certamente 
influenzato dalla pandemia, ma che comun-
que riflette una crescita delle attività che c’è 
e si vede. L’Europa per il settore ha program-
mi molto ambiziosi e perciò sta destinando 
grandi investimenti e favorendo anche poli-
tiche di sostegno. Come sostengo da tempo, 
il comparto presenta il grosso problema che 
manca una struttura di vero mercato euro-
peo, le merci per ferrovia incontrano ancora 
troppi ostacoli per problemi di guida, di cri-
colazione, di regolamenti diversi e in molti 
casi di carenze anche gravi delle infrastrut-
ture. Nonsotante ciò, sono sotto gli occhi di 
tutti i fenomeni positivi che si stanno ver-
ficando: le integrazioni verticali che favori-
scono la nascita di grandi operatori logistici, 
gli stessi massicci investimenti che sta effet-
tuando il Polo Logistico di Ferrovie dello Sta-

to: sono tutti fenomeni che attirano capitali 
verso lo sviluppo del settore, se si aggiunge-
ranno positivi processi di semplificazione e 
sburocratizzazione delle norme aumenterà 
la possibilità di vinecre la sfida dell’efficien-
za e di lottare anche qui per realizzare un ef-
fettivo shift modale.

Nel trasporto aereo, invece, cosa sta succe-
dendo?

Sulla situazione di Ita Airways ho espresso 
più volte il mio parere. Si fatica a sciogliere 
i nodi, Ita oggi rappresenta un piccolo ope-
ratore e soprattutto molto debole, che ha 
bisogno di continue azioni di sostegno dello 
Stato, oggi sono stati stanziati 400 milioni di 
euro ma è già previsto che ne saranno stan-
ziati altri 250. Sembra positiva la possibilità 
che rientri in gioco la cordata MSC-Lufthan-
sa, sostengo da tempo che la compagnia ae-
rea tedesca è in grado di fare la stessa opera-
zione di valorizzazione del ruolo di Ita come 
già fatto con Swiss e Austrian lines, mentre 
l’altra cordata guidata dal fondo Certares era 
basata soprattutto su accordi commerciali 
senza la realizzazione di un vero processo di 
integrazione. Purtroppo, nel trasporto ae-
reo, abbimao vissuto l’esperienza contraria 
al mondo ferroviario: in questo settore la 
concorrenza è attivata da più di trent’anni, e 
l’Italia si è fatta trovare in ritardo pagandone 
ancora oggi i prezzi. La concorrenza abilita 
allo sviluppo, ma la sua mancanza può por-
tare all’esatto contrario, per questo è essen-
ziale investire nei processi di competitività 
ed innovazione.   

Antonio D’Angelo
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Ecologia e clima
Indagine Fondazione Sviluppo sostenibile-EY: 3 Indagine Fondazione Sviluppo sostenibile-EY: 3 
imprese italiane su 4 vorrebbero che l’Italia puntasse imprese italiane su 4 vorrebbero che l’Italia puntasse 
sulla transizione ecologicasulla transizione ecologica
Le imprese italiane stanno affrontando la 
sfida della transizione ecologica vista come 
un’opportunità per trasformare il proprio 
business in direzione green, anche se tro-
vano in questo percorso ancora ostacoli, 
soprattutto la burocrazia (50%). 
L’attenzione delle imprese verso la transi-
zione ecologica è significativa: il 45% pre-
sta un livello elevato di attenzione e un 
altro 41% un livello buono, solo un 14% 
ammette di non essere per niente attento. 
Tre aziende su quattro (il 76%) sono addi-
rittura convinte che l’Italia dovrebbe essere 
fra i promotori della transizione ecologica 
perché questa scelta metterebbe il Paese 
all’interno del gruppo avanzato delle econo-
mie mondiali.
L’indagine Le imprese italiane e la transi-
zione ecologica, realizzata dalla Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile e da EY, è stata 
presentata oggi a Ecomondo-Key Energy in 
occasione della sessione plenaria interna-
zionale degli Stati generali della green eco-
nomy 2022. 
La ricerca, realizzata a settembre 2022, offre 
la fotografia attuale di come un campione 
di 1.000 imprese italiane (piccole sopra i 10 
dipendenti, medie e grandi, appartenenti ai 
principali settori) stia vivendo la transizio-
ne ecologica in questo periodo di alti prezzi 
dell’energia e di incertezza sul futuro dell’e-
conomia e fa emergere un dato molto signi-
ficativo: il 62% delle imprese vede proprio 
nell’attuale periodo storico maggiori ragioni 
per intraprendere un percorso di transizione 
ecologica, vista come opportunità strategi-
ca. Dalla ricerca emerge, però, anche una 
forte richiesta di maggiore informazione, 

solo il 35%, infatti, pensa di avere un buon 
livello di conoscenza.
“L’indagine documenta che la transizione 
ecologica non è un’opinione, ma un proces-
so reale che coinvolge un gran numero di im-
prese italiane, in gran parte le più avanzate 
su due pilastri: quello della transizione cli-
matica e quello dell’economia circolare. Due 
pilastri che affrontano problemi ambientali 
epocali e le sfide di competitività e mercato. 
Il dato complessivo che emerge è quello di 
un sistema delle imprese che vede la tran-
sizione ecologica non solo come ineludibile 
necessità ma anche come possibile opportu-
nità”. – ha dichiarato Edo Ronchi Presidente 
della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.
“I risultati emersi da questa indagine evi-
denziano come le imprese italiane stiano 
accelerando il loro percorso verso la tran-
sizione ecologica, ritenuta oggi più che mai 
una priorità. Infatti, circa il 70% delle impre-
se intervistate ritiene di aver un ruolo fon-
damentale e di primo piano nel guidare e 
realizzare questa trasformazione. Per farlo 
sarà fondamentale affiancare al ruolo delle 
imprese anche il supporto delle istituzioni, 
investitori e consumatori in un’ottica di pie-
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na collaborazione tra gli stakeholder”. – ha 
sottolineato Irene Pipola, Sustainability Con-
sulting Leader di EY Italia.

Le preoccupazioni e l’atteggiamento delle 
imprese

Vi sono consistenti preoccupazioni per il fu-
turo delle imprese: l’86% degli imprenditori 
dichiara un livello molto elevato di preoccu-
pazione per gli alti costi dell’energia, il 72% 
degli imprenditori per difficoltà di approvvi-
gionamento e per gli alti prezzi delle materie 
prime, il 60% si dichiara preoccupato per le 
crisi sociali ed economiche internazionali. La 
preoccupazione per l’aumento degli eventi 
atmosferici estremi, causati dalla crisi clima-
tica, è ormai diffusa anche fra gli imprendi-
tori: il 75% ha un livello di preoccupazione 
medio o elevato e solo il 25% dichiara di non 
essere preoccupato per tali eventi. Di fron-
te a queste preoccupazioni, è interessante 
analizzare l’atteggiamento che caratterizza 
le imprese italiane: l’83% vede la transizione 
ecologica come un cambiamento necessario 
per affrontare la crisi climatica e delle risor-
se e per puntare a un futuro prospero.

La transizione ecologica e il business

Le aspettative degli imprenditori sugli effet-
ti delle misure per la transizione ecologica 
sulle proprie imprese sono in buona parte 
positive: il 51% ritiene che contribuiranno a 
migliorare il posizionamento dell’azienda e 

il 60% che promuoveranno investimenti per 
innovazioni. Per alcune aziende è emerso, 
anche, che la sostenibilità non è considerata 
un costo “extra”, bensì il prezzo dell’innova-
zione e delle trasformazioni necessarie. Ma 
c’è circa un quarto delle imprese che mani-
festa incertezza sugli effetti e circa un terzo 
teme che da queste misure derivi un aumen-
to dei costi di produzione.  

Le misure adottate per il cambiamento

Sono molti i passi in avanti nelle misure “ti-
piche” della transizione ecologica: il 55% del 
campione ha già adottato misure per usa-
re in modo più efficiente energia e acqua, 
il 49% per ridurre e per riciclare i propri ri-
fiuti e il 34% nell’utilizzo di fonti rinnovabili. 
La riduzione delle emissioni di gas serra è 
stata attuata dal 21% delle imprese, ma c’è 
una quota più elevata, il 36%, che non l’ha 
in programma. Nel 22% del campione sono 
operative le misure per raggiungere l’elevata 
qualità ecologica dei prodotti e dei processi, 
mentre oltre il 40% le ha messe in agenda o 
sta valutando. 

Benefici e barriere

I principali benefici riscontrati riguardano 
la riduzione dei costi operativi (27%), il mi-
glioramento reputazionale (24%) e il conso-
lidamento di partnership (15%). Ben il 42% 
degli intervistati dichiara di non aver anco-
ra riscontrato alcun vantaggio dalle misure 
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messe in atto per la transizione ecologica: 
ciò potrebbe significare che si tratta di inve-
stimenti con tempi di ritorno lunghi o anche 
che si tratta di misure che non comportano 
diretti vantaggi per l’impresa, ma ritorni solo 
di interesse generale. 
Per ben il 50% delle imprese l’ostacolo mag-
giore per la transizione ecologica è di tipo 
burocratico, per le autorizzazioni e per ac-
cedere alle risorse necessarie. Al secondo 
posto stanno i finanziamenti per il 27% degli 
intervistati e l’accesso alle risorse necessarie 
(27%), seguono le barriere tecniche e attua-
tive (17%) e gli adeguamenti del modello di 
business (15%). Un altro disagio, avvertito 
da oltre il 95% delle imprese, riguarda la dif-
ficoltà delle procedure necessarie all’instal-
lazione di impianti fotovoltaici ed eolici.

Articolando i livelli relativi all’impegno nella 
transizione ecologica, le imprese sono state 
classificate in tre categorie:
• Advanced il 45% delle imprese, cioè che 
stanno già utilizzando risorse per attività 
della transizione ecologica (utilizzano, in 

percentuali alte, fonti rinnovabili di energia, 
materiali e acqua in modo efficiente e rici-
clano i rifiuti). Si tratta per lo più di imprese 
di medie e grandi dimensioni che si rivolgo-
no anche a mercati internazionali. 
• Starter, il 36% del campione, quegli im-
prenditori che hanno avviato in misura più 
ridotta attività della transizione ecologica, 
ma in modo più rilevante messo in agenda 
o previsto misure di transizione ecologica. 
Si tratta in prevalenza di imprese di medie 
dimensioni, collocate in prevalenza al Nord 
e al Centro.
• Delayed, il 19%, che ha fatto poco e non 
intende per ora fare molto di più per la 
transizione ecologica. Si tratta per lo più di 
aziende di piccole dimensioni collocate prin-
cipalmente al Sud.

RED
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The Right Speed for our Planet

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

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

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

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

Over 1,500 representatives will come from around 
the world.
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Trasporto aereo
A Milano si è svolto il 4° Convegno dell’osservatorio A Milano si è svolto il 4° Convegno dell’osservatorio 
cargo aereo su digitalizzazione e sostenibilità  cargo aereo su digitalizzazione e sostenibilità  

Quali sono i trend in atto in ambito digital e green 
nel settore del trasporto merci via aerea? Per ri-
spondere a questo interrogativo – fondamentale 
per accrescere la competitività del cargo aereo 
nazionale – il Cluster Cargo Aereo ha chiamato a 
raccolta Cargo Manager e compagnie aeree per il 
4° Convegno dell’Osservatorio Cargo Aereo (pro-
getto di analisi del settore nato per iniziativa del 
Cluster costituito da ANAMA, Assaeroporti, As-
sohandlers e IBAR) che si è tenuto il 9 novembre, 
a Milano.
 
Il report realizzato da EY Advisory SPA e presen-
tato da Alessandra Barcaglioni, contiene, infatti, i 
dati di una survey qualitativa condotta nel 2022 
grazie alla collaborazione con i principali gestori 
aeroportuali e compagnie aeree: Sea, Aeroporti 
di Roma, Brussels Airport, Schiphol Group, ITA 
Airways Cargo, Airfrance KLM, Lufthansa Cargo. I 
risultati dell’indagine hanno evidenziato, in parti-
colare, la rilevanza di quattro iniziative ongoing di 
digitalizzazione dell’attività cargo negli hub aero-
portuali europei: documenti elettronici, tracciabi-
lità delle spedizioni, magazzini ad alta tecnologia. 
Sono iniziative realizzate presso quasi tutti i prin-
cipali aeroporti europei e che hanno un impatto 

decisivo sulla qualità del servizio che l’impresa di 
spedizioni aerea garantisce al cliente finale in ter-
mini soprattutto di velocità e sicurezza e impatto 
ambientale della spedizione. L’indagine condotta 
da EY Advisory SPA evidenzia, inoltre, l’importan-
za delle piattaforme di condivisione del dato qua-
li strumenti in grado di ridurre i costi, e migliora-
re i servizi grazie soprattutto all’efficientamento 
delle fasi di “operations” connesse alle spedizioni 
e all’integrazione dei processi che coinvolgono gli 
attori della filiera logistica aerea: imprese di spe-
dizioni, handler, gestori aeroportuali, compagnie 
aeree. In chiusura, EY ha dedicato un focus parti-
colare alle iniziative di sostenibilità mappate nei 
principali aeroporti europei, che si contraddistin-
guono come progetti collaborativi tra operatori 
e istituti di ricerca e società specializzate e che 
impattano su: riduzione inquinamento della mo-
bilità aeroportuale e degli aeromobili, strumenti 
per la produzione di energia rinnovabile in aero-
porto, attività di economia circolare, strumenti 
per la sensibilizzazione del cliente.
Il Presidente di Anama Alessandro Albertini in 
apertura dei lavori ha commentato: “Anama e 
tutto il Cluster Cargo Aereo credono davvero nelle 
opportunità che le soluzioni tecnologiche posso-
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no dare per rafforzare, efficientare e dunque ren-
dere anche più sostenibili le filiere del trasporto 
aereo. In Italia tante delle soluzioni tecnologiche 
che sono state presentate e descritte oggi esisto-
no ma sono ancora in fase di sperimentazione o 
non ricevono sufficienti adesioni da parte degli 
operatori del settore. In proposito mi preme sot-
tolineare l’importanza di adottare un approccio 
di network, imprescindibile per progetti ambizio-
si ma per noi fondamentali come le piattaforme 
di data sharing: questi strumenti si fondano tan-
to sulla costruzione di data model quanto sulla 
disponibilità generalizzata degli operatori a con-
dividere il dato. Per strutturare il nostro lavoro 
su queste direttrici stiamo costituendo proprio in 
queste settimane una commissione ad hoc inter-
na alla Federazione che unisca le forze di Anama 
con quelle dell’Advisor Body Digital Innovation. 
L’obiettivo ambizioso che ci poniamo è di iniziare 
a sperimentare una piattaforma di data sharing 
a Malpensa nel 2023 grazie anche al contributo 
dei fondi del PNRR stanziati per la realizzazione di 
progetti di digitalizzazione della logistica”.
La presentazione di EY – arricchita dalla tavola 
rotonda con i rappresentanti degli aeroporti eu-
ropei che hanno commentato trend e iniziative in 
atto in ambito green e digital è stata seguita da-
gli interventi di Claudio Eminente (ENAC) e Ivano 
Russo (RAM).
Claudio Eminente ha evidenziato: “Su mandato 
del Ministero delle infrastrutture ENAC sta con-

ducendo il processo di revisione e aggiornamen-
to del Piano Nazionale Aeroporti, un piano che 
consenta di razionalizzare gli investimenti a sup-
porto delle infrastrutture logistiche necessarie 
per potenziare il ruolo giocato dal cargo aereo 
nazionale che oggi può beneficiare di uno sposta-
mento a favore dell’Europa nella geometria delle 
rotte del trasporto aereo”.
I lavori si sono chiusi con l’intervento di Ivano 
Russo: “Il Regolamento europeo 1056 del 2020 
stabilisce che tutte le autorità pubbliche e tutti 
gestori e gli utilizzatori di dati del ciclo logistico 
saranno chiamati ad adeguarsi a standard di in-
teroperabilità e sicurezza digitale entro il 2025. 
Questi criteri diventeranno imprescindibili anche 
per privati – imprese del settore e società infor-
matiche – per continuare ad interagire con le au-
torità ed enti di riferimento. Il PNRR è dunque lo 
strumento attraverso cui il Ministero e RAM ac-
compagneranno le imprese in questo processo di 
adeguamento e ciò vale soprattutto per i 175 mi-
lioni che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za stanzia direttamente a beneficio del mercato. 
Perciò il primo passo che farà RAM sarà la pubbli-
cazione entro la fine dell’anno di un vademecum 
che consenta agli operatori di conoscere quadro 
normativo di riferimento e benefici derivanti dal 
rispetto di questi criteri”. 

RED
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Ferrovie
Il recupero degli scali ferroviari milanesi: una Il recupero degli scali ferroviari milanesi: una 
strategia vincentestrategia vincente

Alla fine dell’Ottocento, lo sviluppo delle reti fer-
roviarie comportò la realizzazione di ampi scali ai 
margini o anche all’interno delle principali città, 
dove erano pure ubicati i maggiori stabilimenti 
industriali, quasi sempre raccordati. Cento anni 
più tardi il declino del trasporto merci su rotaia, 
incalzato dall’autotrasporto su gomma, compor-
tò il progressivo abbandono di questi scali. Ciò 
non significa che il traffico delle merci su rotaia 
non abbia futuro, ma certamente il treno sarà 
competitivo sulle lunghe distanze tra i principa-
li poli intermodali, anziché nell’inoltro di piccole 
partite e carri isolati come un tempo.

Ben diversa è stata l’evoluzione del traffico pas-
seggeri. Qui è molto importante che il treno pe-
netri all’interno delle conurbazioni. Anzi, più è 
densa la presenza di residenze, negozi e uffici, 
meno compatibile è la libera circolazione delle 
auto private per le evidenti criticità ambientali 
e la congestione che ciò comporta. Quindi ben 
vengano la ricollocazione all’esterno degli scali 
merce ed il recupero urbanistico delle aree di-
smesse. A condizione, però, di mantenere i binari 
necessari per muovere i treni passeggeri, sia a 

breve che a lunga distanza.

Attualmente a Milano ci sono ben sette scali in 
via di dismissione e di riconversione: Farini, Gre-
co, Lambrate, Rogoredo, Porta Romana, Porta 
Genova e San Cristoforo. Ma, a ben vedere, l’in-
tervento di gran lunga più importante è già sta-
to realizzato con successo. Si tratta del Centro 
Direzionale, sorto attorno alla stazione di Porta 
Garibaldi, con la piazza Gae Aulenti, il grattacie-
lo dell’UniCredit e, a margine, il Bosco Verticale 
dell’architetto Boeri, la nuova sede della Regione 
Lombardia ed altri palazzi spettacolari. Una co-
lata di cemento? Forse, ma ben temperata dalla 
realizzazione di spazi verdi di pregio, come la Bi-
blioteca degli Alberi, di cui tutti possono fruire.

Si tratta di una trasformazione che ha atteso de-
cenni per essere portata a termine, ostacolata 
anche da malintese remore ideologiche. Fin dagli 
anni Sessanta, infatti, era stata arretrata la stazio-
ne delle Varesine (ultimo retaggio dell’attraversa-
mento in rilevato della città, cessato dopo l’inau-
gurazione della stazione Centrale nel 1931) ed 
aperta quella di Porta Garibaldi- Ma le vaste aree 
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prospicienti venivano destinate, nella migliore 
delle ipotesi, ad un luna park strapaesano, nella 
peggiore, a terreni incolti frequentati da soggetti 
marginali o malintenzionati.

Solo agli albori del nuovo Millennio la situazione 
si è finalmente sbloccata e, congiuntamente con 
la successiva realizzazione di Expo 2015 in un’al-
tra area degradata ai margini nordoccidentali del 
territorio municipale, Milano da città prevalente-
mente commerciale è divenuta anche un’attra-
zione turistica di prima grandezza con centinaia 
di visitatori, provenienti da tutti gli angoli del 
globo, intenti a fotografare lo skyline della picco-
la Manhattan meneghina sorta attorno a Porta 
Nuova.

Tutto questo però – è doveroso sottolinearlo – 
è stato reso possibile dalla grande accessibilità, 
non tanto in auto (per quanto non manchino par-
cheggi interrati), ma soprattutto in treno – grazie 
al Passante Ferroviario che attraversa in sotterra-
nea il capoluogo lombardo – a due linee di me-
tropolitana ed anche alla rete tranviaria storica, 
confermata e opportunamente ristrutturata. Un 
grande successo che dimostra le potenzialità del 
trasporto pubblico. Quello su rotaia, ovviamente.
Adesso la sfida si sposta agli altri siti prossimi al 

recupero. A cominciare dalla grande area dello 
scalo Farini, che da sempre costituisce una cesu-
ra tra due importanti zone della città – Dergano 
e Bovisa a nord, Cenisio a sud – collegate tra loro 
da due ponti, quello del Cimitero Monumentale 
e quello della Ghisolfa, piuttosto distanti tra loro. 
Qui sono previsti complessi residenziali, ma an-
che un importante polmone verde. Il tutto servi-
to da una linea ferroviaria già interrata, con la sta-
zione Lancetti, e da una in superficie, che ospita 
i binari d’accesso a Porta Garibaldi. Greco Pirelli 
si propone come una interessante rivisitazione di 
una antica area industriale ora trasformata nel 
polo universitario di Bicocca e come estensione 
del sorprendente quartiere NoLo.

Lambrate e di Rogoredo, pur alleggerite da fasci 
di binari merce ormai dismessi, confermano la 
loro funzione di stazioni “porta”, l’una per i con-
vogli regionali, l’altra soprattutto per l’Alta Veloci-
tà, che accrescerà la propria importanza strategi-
ca una volta aperta la galleria del Terzo Valico ed 
inserito, quindi, il polo di Genova nella “metro-
politana d’Italia” che già collega le città padane 
con il centro sud. La possibilità di interscambiare 
a Rogoredo, tagliando la lunga digressione fino 
a Milano Centrale, sarà certamente ancor più 
apprezzata da coloro che provengono dal capo-
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luogo ligure e raggiungono la capitale, una volta 
ridotti i tempi di percorrenza a meno di quattro 
ore complessive.
Anche se, per la verità, alcune corse dirette po-
trebbero sfruttare la già esistente linea Voghera 
– Piacenza, previa opportuna velocizzazione, sal-
tando completamente il nodo di Milano.

Meno scontata, invece, era la conferma della fun-
zione ferroviaria per quanto concerne gli scali po-
sti nella parte meridionale della metropoli lom-
barda. Qui, fino ad una ventina di anni addietro, 
correva sì una linea di cintura a doppio binario, 
ma praticamente semi abbandonata. In origine 
era stata pensata per raccordare la ferrovia per 
Vigevano e Mortara, i cui treni erano attestati a 
Porta Genova, divenuta stazione terminale, una 
volta ridisegnato il nodo di Milano, sempre nel 
1931, con l’abbandono del raccordo nei quartie-
ri occidentali, che tagliavano corso Sempione e 
corso Vercelli.

Quando si trattò di attivare un servizio suburba-
no (la linea “S11”), proprio lungo la cintura sud, 
sorsero i soliti comitati “nimby”, preoccupati 
dal possibile aumento del rumore derivante dal 
passaggio dei treni, benché lo stesso non fosse 
previsto nelle ore notturne, mentre la circola-
zione veicolare inquinante e fastidiosa si protrae 
incessantemente 24 ore su 24. Il rischio che, du-

rante l’intervento di restyling di Porta Romana, 
si eliminassero i binari passanti non era dunque 
infondato.
Invece, il progetto che porterà alla creazione del 
Villaggio Olimpico (Milano – Cortina 2026) e alla 
successiva trasformazione in area residenziale e 
verde in adiacenza alla Fondazione Prada con-
templa si la definitiva eliminazione di ampi fasci 
di binari merce ormai dismessi, ma prevede il 
mantenimento della linea “S11”, seppur sovra-
stata da una collina artificiale per permettere la 
continuità pedonale e ciclabile nell’intera area.

Ultima grande operazione di recupero, quella lun-
go l’asta del Naviglio Grande. La stazione di Por-
ta Genova da tempo dovrebbe essere dismessa, 
attestando i treni da Mortara a Romolo o a San 
Cristoforo, che nel frattempo sarà raggiunta dalla 
nuova metropolitana automatica MM4. Ci sono, 
quindi, le premesse per realizzare un corridoio 
ciclo pedonale immerso nel verde e adiacente al 
corso del Naviglio, dove sorgono importanti edi-
fici di archeologia industriale e una storica chie-
setta come quella di San Cristoforo, molto amata 
dai milanesi.

Per la verità, si sarebbe potuto cogliere l’occasio-
ne per destinare parte del sedime dismesso ad 
una deviazione della linea tranviaria 14, attual-
mente penalizzata dal traffico veicolare tra via 
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Solari e viale Papiniano, come a suo tempo sug-
gerito da Assoutenti Lombardia. Ma, in ogni caso, 
anche qui il treno giocherà un ruolo essenziale 
per evitare l’eccessivo afflusso di auto. E questo 
è già oggi possibile con la trasformazione della 
ferrovia in servizio suburbano fino ad Albairate, 
la successiva estensione del raddoppio verso Ab-
biategrasso, la riapertura della linea Casale Mon-
ferrato – Mortara, finalmente prevista nel 2023, 
nonostante lo scarso entusiasmo della Regione 
Piemonte.
Insomma, quello degli scali milanesi costituisce 
un buon esempio di recupero urbanistico ed 

ambientale che non mortifica, ma anzi esalta la 
funzione del trasporto ferroviario passeggeri, 
collocando in spazi adeguati al di fuori della cit-
tà municipale (a Segrate, a Busto Arsizio ecc.) la 
composizione e lo smistamento dei treni merce. 
Un modello cui dovrebbero ispirarsi anche altre 
città italiane, alcune delle quali, invece, sembra-
no tentate dall’allontanare tutti i binari dai centri 
abitati, senza capire che, così facendo, si rende-
rebbe l’uso del treno meno conveniente.

Massimo Ferrari
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Storia
Il Fascismo e la sicurezza sul lavoro: una storia Il Fascismo e la sicurezza sul lavoro: una storia 
controversacontroversa
L’Associazione More Safe, presieduta da Giovan-
ni Luciano (ex segretario generale Fit Cisl), è un 
ente del Terzo settore che ha lo scopo di promuo-
vere la cultura della prevenzione dei rischi per la 
salute e per la sicurezza sul lavoro, in particolare 
nell’ambito dei servizi a rete (comunicazioni – 
energia – trasporti), nella logistica e nei servizi 
pubblici locali.  Nella pagina web, l’associazione 
propone tra l’altro un’interessante analisi stori-
ca del professor Michelangelo Ingrassia sulla si-
curezza dei lavoratori nel ventennio fascista. Di 
seguito se ne offre – per ragioni di spazio – un’ul-
teriore sintesi, che però vuole salvaguardare il 
nucleo centrale della ricerca, cioè la distanza tra 
gli indubbi progressi 
normativi, la retorica 
e le affermazioni uffi-
ciali, e la realtà effet-
tiva tra i lavoratori e 
sui luoghi di lavoro, 
con un fenomeno che 
– evidentemente – ha 
avuto modo di ripeter-
si anche negli anni a 
venire. 
Nella storiografia sul 
fascismo, l’ambito 
delle politiche sulla si-
curezza nei luoghi di lavoro è poco frequentato. 
Tranne poche lodevoli eccezioni, il tema degli in-
fortuni è generalmente relegato in qualche para-
grafo dei numerosi e preziosi volumi sulle politi-
che sociali o confinato in sperduti articoli e saggi 
sparsi nella vasta bibliografia sul regime. Sulla sa-
lute e sicurezza dei lavoratori negli anni del fasci-
smo, insomma, manca ancora una ricerca storica 
di ampio respiro. Con questo articolo non si pre-
tende certamente di colmare tale lacuna; si vuo-
le semmai segnalare un problema storiografico e 
tentare di formulare qualche ipotesi in materia, 
sulla base di appunti e spunti presi come mate-

riali di studio da approfondire. Le ragioni dell’ap-
profondimento non stanno tanto sulla questio-
ne della serie “il fascismo ha fatto o meno cose 
buone” quanto sulla necessità di verificare se e 
come situazioni, condizioni e comportamenti che 
hanno caratterizzato il ventennio nero abbiano 
eventualmente influito sulle epoche successive, 
fino ai giorni nostri. 
Che il fascismo abbia, nel corso del ventennio, 
sviluppato una normativa sulla tutela dei lavo-
ratori è noto ed è anche innegabile. Nella rac-
colta di leggi e decreti del Regno d’Italia compa-
iono una serie di norme firmate in tal senso da 
Mussolini. Con il Regio Decreto Legge 19 marzo 

1923, n. 692 fu limita-
to a 8 ore giornaliere 
l’orario di lavoro de-
gli impiegati e degli 
operai delle aziende 
industriali e commer-
ciali e dell’avventizia-
to agricolo. Nel 1927, 
però, con la Legge 19 
maggio 1927, n. 777, 
le aziende commer-
ciali e agricole furono 
autorizzate ad andare 
in deroga alla norma 

del 1923 aumentando, nei fatti, a 9 ore l’orario 
di lavoro. Il 1927 è l’anno della Carta del Lavo-
ro. Si hanno misure riguardanti l’attività ispetti-
va. La Carta fascista sancì, infatti, l’obbligo per 
gli organi dello Stato di sorvegliare l’osservanza 
delle leggi sulla prevenzione degli infortuni. Se-
guono altri provvedimenti, per arriavre al 1933, 
anno in cui è emanata la Legge 22 giugno 1933, 
n. 860, che unifica le preesistenti Casse Infortuni 
assegnando la tutela assicurativa a un unico ente 
che assunse la denominazione di Istituto Nazio-
nale Fascista per l’Assicurazione contro gli Infor-
tuni sul Lavoro (INFAIL in seguito divenuto INAIL). 
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L’Istituto era chiamato a esercitare tutte le assi-
curazioni degli addetti alle imprese, lavorazioni e 
costruzioni dell’industria, dei trasporti terrestri e 
del commercio, fino ad allora soggette all’obbligo 
assicurativo previsto dal Testo Unico del 1904. 
Che l’impianto normativo fascista mostri una con-
tinuità con il passato o sviluppi norme provenien-
ti dallo Stato liberale, sia in campo infortunistico 
sia nel più ampio ambito delle politiche sociali, 
come sostengono alcuni studiosi, è chiaro. Che 
le norme puntino anche alla ricerca e al rafforza-
mento del consenso di massa, come osservano 
altri studiosi, è altrettanto chiaro. Va tuttavia ri-
conosciuto che le fattispecie di reato introdotte 
con il codice penale e il richiamo al dovere de-
gli imprenditori contenuto nel codice civile, non 
possono non ritenersi innovativi. Il punto, tutta-
via, non è esattamente questo. Già Tocqueville 
avvertiva che i mu-
tamenti di regime, 
dal vecchio al nuo-
vo, seguono inevita-
bilmente linee con-
tinue e discontinue. 
Conta invece stabi-
lire l’impatto che la 
legislazione fascista 
ebbe materialmente 
sul fenomeno degli 
infortuni.
Nel 1925 l’ispetto-
re capo dell’industria e del lavoro Giovanni Lo-
riga, relazionando su una inchiesta condotta in 
sei stabilimenti della viscosa di quattro diverse 
società, metteva nero su bianco che “la condi-
zione di insalubrità permanente può aggravarsi 
da un momento all’altro ed avere catastrofiche 
conseguenze”. Aveva riscontrato l’assoluta ineffi-
cacia dei sistemi di ventilazione, l’inefficacia dei 
sistemi di aspirazioni alle filiere, l’esposizione a 
solfuro di carbonio, l’assenza di una sorveglian-
za sanitaria, la mancanza di una vera strategia 
tendente al controllo dei rischi specifici di quel 
ciclo lavorativo. Nel 1925 i finanzieri e gli indu-
striali che creano la Snia Viscosa e altre società, 

hanno raggiunto l’obiettivo di conquistare i mer-
cati esteri della seta artificiale. Lo conquistano, 
aumentando il profitto, a discapito della salute e 
sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Altri casi sono evidenziati nella ricerca storica, so-
prattutto la discordanza tra cifre ufficiali e reali: el 
1931 il senatore Ettore Ciccotti, socialista, duran-
te una discussione in Senato, osservava che una 
pubblicazione fascista ufficiale ammetteva che il 
numero di infortuni accaduti effettivamente fos-
se dodici volte maggiore della cifra riportata.  
I casi e numeri oggetto delle varie denunce di per-
sonaggi come Salvemini dimostrano l’incoerenza 
tra norme legislative e realtà dei fatti. Nell’Ita-
lia fascista non vi era traccia di prevenzione né 
di cultura della salute e sicurezza sul lavoro e il 
comportamento dello Stato e dei datori di lavoro 
era neutralista e di facciata per un verso, cinico 

per l’altro. Produrre 
a costi molto bassi, 
da un lato; andazzo 
invalso, dall’altro. 
Sono situazioni e 
comportamenti so-
pravvissuti al fasci-
smo e destinati a se-
dimentarsi e incidere 
sociologicamente, 
psicologicamente e 
culturalmente nel 
carattere dello Stato 

e dei datori di lavoro.
Non va dimenticato che il fascismo aveva aboli-
to il Ministero del Lavoro, istituito nel 1920, e lo 
aveva sostituito con quello dell’Economia. Il lavo-
ro diventava così una variabile dipendente dall’e-
conomia. Questa mutazione è attiva e operante 
anche oggi e va sconfitta, se si vuole contrastare 
veramente ed efficacemente il fenomeno degli 
infortuni sul lavoro. Al di là delle cose buone o 
non buone fatte dal fascismo, esso non ha nulla 
da insegnare in tema di salute e sicurezza sul la-
voro; ma neppure da replicare.

Michelangelo Ingrassia
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Quattrocento nuove locomotrici elettriche e ibri-
de, e 3.600 carri di nuova generazione per ringio-
vanire la flotta del trasporto merci del Gruppo FS 
passando dagli attuali 30 anni a 7 anni di vita. È il 
piano green del Polo Logistica del Gruppo FS per 
dare un forte impulso alla sostenibilità della logi-
stica e raggiungere uno degli obiettivi del Piano 
industriale del Gruppo guidato dall’AD Luigi Fer-
raris: raddoppiare le merci che viaggiano sui treni 
entro il 2030. Tra i primi passi necessari quello 
di rendere la flotta più giovane ed efficiente, rin-
novandola con quattrocento nuove locomotrici, 
che consumano il 25% in meno delle precedenti, 
e con una nuova generazione di 3.600 carri.  L’in-
gresso di nuovi mezzi produrrà anche un incre-
mento di 3,6 miliardi di tonnellate*km di merci 
su ferro in 10 anni.
Non a caso l’80% degli investimenti del Polo Lo-
gistica del Gruppo FS è impiegato per il rinnovo 
della flotta per un totale di 2,5 miliardi e un in-
vestimento aggiuntivo di 70 milioni di euro per 

l’adeguamento tecnologico dei mezzi già operati-
vi. Il rinnovamento è già iniziato: entro fine anno 
entrano in esercizio 160 nuovi carri per i servizi 
intermodali e per quello all’estero. Nuovi mezzi 
realizzati nel rispetto delle specifiche tecniche di 
interoperabilità in vigore sulla rete ferroviaria eu-
ropea, dotati di un innovativo sistema telematico 
di monitoraggio dei principali parametri di eser-
cizio, già utilizzato su oltre 800 carri di Mercitalia 
Logistics. 

Locomotrici elettriche e ibride
Sempre entro fine anno, a partire da ottobre, en-
trano in esercizio 4 nuove locomotrici di ultima 
generazione, interoperabili, della società Mer-
citalia Rail, che si aggiungono ad altre 10 già in 
esercizio, per un totale di 14 locomotive che mi-
glioreranno il transito transfrontaliero delle mer-
ci lungo i corridoi ferroviari che dall’Italia arriva-
no alla Germania attraverso l’Austria e in Olanda 
attraverso Svizzera e Germania.

Treni
La sfida green delle merci: il maxi-piano di FS per La sfida green delle merci: il maxi-piano di FS per 
ringiovanire la flottaringiovanire la flotta
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Le locomotive di nuova generazione sono mul-
titensione e adeguate agli standard di sicurezza 
dei paesi che attraversano. Questo consente di 
risparmiare tempo, perché lungo le rotte delle 
merci si cambierebbe solo l’equipaggio e non il 
mezzo. La società europea del Gruppo, TX Logisti-
cs con sede in Germania, nell’arco del Piano ac-
quisterà 80 nuove locomotrici interoperabili, così 
da raddoppiare la flotta a supporto della crescita 
del traffico merci in ambito internazionale. Sarà 
Mercitalia Rail, il maggiore player italiano del 
settore, a ricevere la cura di ringiovanimento più 
intensa: nei prossimi 10 anni si prevedono 300 
nuove locomotrici e 2860 nuovi carri.

Locomotive da manovra ibride
Entro il 2031 anche Mercitalia Shunting e Termi-
nal vedrà entrare in funzione 32 nuove locomo-
trici per la manovra all’interno degli scali merci 
e dei porti: possono essere equipaggiate per ef-
fettuare l’ultimo miglio ferroviario, penetrando 
direttamente, con un rapido cambio di alimenta-
zione, in aree non elettrificate come i porti, met-
tendo direttamente in connessione il  trasporto 
su ferro con altre modalità di trasporto.

70 milioni per l’ammodernamento dei carri
È  inoltre in via di conclusione il programma di 
ammodernamento avviato nel 2020 della flotta 

carri di Mercitalia Intermodal con l’ammoderna-
mento dei circa 240 carri “Sgnss” che prevede la 
sostituzione dei ceppi freno in ghisa (più rumoro-
si) con ceppi sintetici (silenziosi), l’impiego di un 
sistema frenante tra i più moderni, di sale “ter-
mostabili” di ultima generazione e il rifacimento 
integrale della livrea. Con i carri “Sgnss” Mercita-
lia Intermodal trasporta, alla velocità massima di 
120 km/h, tutte le tipologie di container e casse 
mobili, fino a 72 tonnellate di carico trasportabi-
le per carro, nel rispetto dei più recenti standard 
tecnici di interoperabilità, diminuendo significa-
tivamente le emissioni sonore in frenata. Grande 
spinta per il trasporto intermodale: entro il 2025 
oltre il 90% della flotta carri di Mercitalia Inter-
modal sarà equipaggiata di sistemi di telematica 
di bordo, capaci di trasformare i carri tradizionali 
in sistemi intelligenti in grado di trasmettere in 
tempo reale informazioni dei parametri di mar-
cia, stato dei componenti, posizione dei carri. 
Grazie ad un sistema di alimentazione autonoma, 
sensori e moderne tecnologie di comunicazione, 
Mercitalia Intermodal potrà attuare modelli di 
manutenzione predittiva per la gestione della 
propria flotta carri, migliorando così l’efficienza 
operativa e rendendo quindi il trasporto merci su 
rotaia più sostenibile.

RED




