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E’ appena cominciato, ma c’è curiosità di 
sapere come finirà il 2023. Che promette di 
essere un anno scoppiettante, e proprio in 
settori spesso trascurati da molti, vale a dire 
trasporti, logistica, ferrovie, porti, aerei. Giu-
sto qualche trafiletto per diffondere la notizia 
che è il settore della logistica ad aver garanti-
to o promettere la maggiore occupazione. In 
realtà, le notizie sono ben altre, anche se tut-
te contornate dalla domanda “come finirà?”.
Andiamo per ordine: sembra conclusa l’acqui-
sizione, da parte del gruppo Msc di Gianlui-
gi Aponte, dei treni Italo. Aponte siede sulla 
montagna di profitti realizzati dalla compa-
gnia di container (la prima al mondo) nel paz-
zo 2022 che ha visto un aumento esponenzia-
le dei noli per poi assestarsi ad un livello più 
o meno ragionevole (la tendenza è di un’ul-
teriore diminuzione), ma comunque dieci vol-
te superiore rispetto al passato. Da Ginevra, 
però, Aponte ha rimesso in circolazione i soldi 
scatenando una campagna acquisti senza pre-
cedenti: nuovi navigli (è di questi giorni l’al-
tra notizia sfuggita ai più che l’Italia è in testa 
alla classifica dei paesi che hanno investito in 
nuove navi, anche ecologicamente più soste-
nibili), acquisizione di grandi società e piatta-
forme intermodali in mezzo mondo (in Africa, 
in Asia, ma anche nelle italiane Gioia Tauro 
e Livorno), tentativi di entrare nel mercato 
aereo e ferroviario passeggeri, e ingresso in 
forze nel segmento del cargo aereo (con crea-
zione di una propria compagnia), e addirittura 
un ruolo quasi di monopolista nel settore dei 
rimorchiatori portuali. E’ vecchia in Italia la 
questione dei “campioni nazionali”, inevitabi-
le che ora ci sia la curiosità di sapere come 
andrà a finire. 
Altro settore in tendenza è quello ferroviario, 
dove il quadro risulta estremamente compli-
cato. Il quarto pacchetto ferroviario ha aperto 
le prospettive di liberalizzazione ferroviaria 

su scala europea, esperienza che l’Italia ha 
fatto con straordinaria preveggenza in antici-
po rispetto a tutti, con la concorrenza proprio 
nel settore high dell’alta velocità dei due ope-
ratori Ntv e Trenitalia. Il Frecciarossa italiano 
ha da tempo varcato i confini, portando i pri-
mi treni prima in Francia (con uno straordi-
nario successo del Milano-Parigi già dai primi 
giorni), e poi in Spagna dove la concorrenza 
ha consentito la presenza di tre operatori, le 
italiane Ferrovie dello Stato, la francese SNCF 
e la spagnola ex-monopolista Renfe. La notizia 
di questi giorni è che proprio la Renfe prepara 
lo sbarco in Francia, con servizi che dall’estate 
dovrebbero portar i convogli Ave a circolare 
tra Madrid e Marsiglia e Barcellona e Lione. Si 
attendono le risposte della SNCF e della son-
nachiosa Deutsche Bahn, che nel frattempo 
ha lanciato, finalmente, un poderoso piano di 
potenziamento della rete, e – passando al set-
tore della logistica – medita (e, anzi, ben più di 
medita, perché il processo sarebbe vicino alla 
conclusione) di cedere l’operatore intermoda-
le DB Schenker, presumibilmente proprio per 
concentrarsi di più nel settore passeggeri. 
Infine, il trasporto aereo, dove sembra de-
stinata a concludersi la telenovela della par-
tnership di Ita Airways, con l’ingresso dell’o-
peratore più razionalmente prevedibile, cioè 
Lufthansa. L’atmosfera da thrilling in queste 
questioni è difficile da diradarsi in un paese 
come l’Italia, ma sembra che il 2023 debba 
proprio portare alle puntate finali. Lo sguar-
do dovrebbe allargarsi a molti altri settori, ma 
non è da trascurare che persino un settore di 
difficlissimo equilibrio finanziario come il tra-
sporto pubblico locale può diventare un fatto-
re protagonistico grazie ai fondi del PNRR, che 
poi in gran parte stanno dietro a tutti questi 
fenomeni e movimenti. Insomma, come finirà 
questo 2023? Come al solito, lo scopriremo 
solo vivendo.  

Editoriale
Porti, aerei, ferrovie: cosa riserva il 2023?Porti, aerei, ferrovie: cosa riserva il 2023?
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Intervista
MaaS: ne parliamo con Andrea Gibelli, presidente di MaaS: ne parliamo con Andrea Gibelli, presidente di 
FNM, in vista del convegno di Club ItaliaFNM, in vista del convegno di Club Italia
Mobility as a Service, un’idea, un progetto, 
un impegno ed una scadenza, quella del Ma-
aS4Italy, inserita nel Pnrr. Nelle aziende se ne 
parla, le agenzie della mobilità si impegnano, 
le amministrazioni delle grandi città metro-
politane guardano con interesse i -non molti- 
soldi messi a disposizione.
Abbiamo chiesto cosa me pensano le asso-
ciazioni del settore che parteciperanno, il 9 
febbraio, al convegno convocato da Club Ita-
lia, che da anni lavora sull’argomento e che 
proprio in quell’occasione presenterà le Linee 
Guida operative MaaS e tecnologie digitali 
abilitanti

Presidente Gibelli, oramai è da anni che si 
parla tanto di MaaS. A che punto siamo ri-
spetto agli sviluppi di questo modello di mo-
bilità?

Il MaaS rappresenta oggi una mobilità com-
pletamente nuova, che mette al centro il cit-
tadino-cliente e offre grandi potenzialità per 
l’intero settore del trasporto pubblico e l’in-
dotto, tutte da sfruttare. 
Negli ultimi anni ci sono stati importanti svi-
luppi in questa direzione. Esistono esperienze 
pilota rilevanti sul territorio nazionale: esiste 
il MaaS for Italy ed esistono esperienze locali 
come quella condotta in Emilia Romagna da 
TPER. 
Oggi possiamo guardare al futuro con menta-
lità nuova e, senza dimenticare le competenze 
tecniche alle quali dobbiamo il successo e la 
credibilità del settore, possiamo pensare agli 
aspetti strategici basati sulla digitalizzazione 
dei processi. Si tratterà di analizzare grandi 
quantità di dati e di gestire piattaforme tali da 
garantire la massima interoperabilità tra i sot-
tosistemi, i “pezzi” che compongono il Maas. 

La percezione che abbiamo tutti è che siamo 
all’alba di una nuova era e questi casi pilota 
potranno sicuramente contribuire alla defini-
zione del modello più utile al Sistema Italia 
perché il Maas possa rappresentare il paradig-
ma della mobilità, incidendo sulla flessibilità 
e sull’efficacia dei servizi e sulla percezione 
degli utenti. 
Tuttavia mi permetta di dire che oggi gli aspet-
ti tecnici non sono decisivi.

Lei dice che non sono gli aspetti tecnici ad es-
sere centrali nella definizione del MaaS. Cosa 
intende?

Come dicevo il MaaS presuppone una diver-
sa visione dei servizi di mobilità, che devono 
essere molto più flessibili, integrati e fruibili 
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grazie ad un unico punto di accesso. La tecno-
logia digitale oggi lo permette, semplificando 
di molto la realizzazione delle piattaforme di 
intermediazione, di offerta e di pagamento. 
Ma è evidente che oggi il tema non è l’App, 
i dati, il back-end, i sistemi di acquisto e di 
pagamento.  La definizione della governance, 
delle regole, della responsabilità è al centro 
della fase che ci aspetta. 
In ballo ci sono il diritto costituzionale alla 
mobilità e la sicurezza dei servizi di trasporto 
pubblico. Non bisogna infatti dimenticare che 
i servizi di mobilità devono trasportare grandi 
masse di persone in tempi ridotti e con l’im-
piego contenuto e quindi sostenibile di risor-
se. 
La nostra missione è sempre la stessa: tra-
sportare persone e in sicurezza, a fronte dei 
nuovi stili di vita e modelli organizzativi del 
lavoro che incidono sui consumi dei servizi di 
mobilità. Noi non movimentiamo solo dati e 
questo ci distingue in modo definitivo dalle 
imprese dell’industria digitale che si affaccia-
no all’universo del trasporto.

Vuole dire che il MaaS deve essere gestito 
dalle aziende di trasporto pubblico?

E da chi altri può essere gestito? Questo è un 
punto fondamentale: non c’è mobilità soste-
nibile senza il trasporto pubblico e non c’è 
MaaS senza le aziende di trasporto pubblico. 
Il know how dei servizi di trasporto è proprio 
delle aziende di trasporto pubblico locale e 
non se può fare a meno, anche per ciò che 
attiene la responsabilità e la sicurezza dei ser-
vizi. Noi trasportiamo persone, molto spes-
so bambini, il futuro del Paese. L’evoluzione 
tecnologica ci consente anche di gestire una 
grande quantità di dati, ma questo è un ele-
mento funzionale, non la nostra attività carat-
teristica. Per questo il sistema del trasporto 
pubblico locale può candidarsi al ruolo di in-
tegrator all’interno del MaaS.

Cosa bisogna fare per realizzarlo realmente?

Bisogna sedersi a un tavolo interministeriale 
e intersettoriale anche con le altre industrie 
coinvolte (energia, TLC, servizi digitalizzati) 
per parlare di regole di gestione di un sistema 
complesso e integrato che può includere più 
operatori pubblici e privati per diverse tipolo-
gie di servizi facilmente accessibili agli utenti 
attraverso gli strumenti più aggiornati che la 
digitalizzazione mette a disposizione. Dobbia-
mo parlare di governo, di sicurezza e di cer-
tezze per i cittadini. ASSTRA è pronta a fare la 
sua parte nella definizione della governance 
del MaaS.

Ma quale è allora la visione di ASSTRA sul 
MaaS?

Il MaaS è un ecosistema, un paradigma che 
per essere efficace ed efficiente rispetto ai bi-
sogni dei cittadini deve essere coordinato dal-
le aziende di trasporto pubblico.  Per questa 
ragione il MaaS deve essere declinato secon-
do il concetto di “Mobility-as-a-Community 
(MaaC)”, con un livello di servizio che rispon-
de con flessibilità alla domanda emergente 
da larghi strati della popolazione. Penso alle 
comunità “intermittenti” che rappresentano 
una domanda estemporanea che si accen-
de in determinati momenti, come avviene in 
occasione di grandi eventi sportivi, culturali, 
musicali o nell’alta stagione turistica. Il mo-
dello del MaaC per funzionare bene si deve 
collegare, ibridare e completare nel sistema 
di trasporto pubblico locale che rimane la spi-
na dorsale della mobilità collettiva e quindi 
del Paese. 

Antonio Riva

La Direzione generale per le politiche integra-
te di mobilità sostenibile, la logistica e l’inter-
modalità del Ministero dei Trasporti ha pub-
blicato l’elenco delle imprese destinatarie dei 
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contributi per il Ferrobonus del 2022. La misu-
ra era stata stabilita con il D.D. 7 marzo 2022 
n. 24, che aveva esteso per l’annualità 2022 
l’incentivo a sostegno del trasporto combina-
to e trasbordato su ferro, è stato esteso per 
l’annualità 2022.
La finalità del Ferrobonus (istituito per la pri-
ma volta con la legge di Bilancio approvata 
nel 206 e poi regolato nel Decreto intermini-
steriale 14 luglio 2017 n. 125 “Ferrobonus”, 
che ha disciplinato le modalità di erogazione 
anche per i provvedimenti reiterati negli anni 
successivi)  è lo spostamento del traffico delle 
merci dalla rete stradale a quella ferroviaria 
favorendo l’uso del trasporto intermodale e 
del trasporto trasbordato da e verso nodi lo-
gistici ed interporti italiani, attraverso un in-
centivo economico rivolto alle imprese com-
mittenti di servizi ferroviari e agli operatori 
multimodali ferroviari.
La destinazione dell’incentivo è rivolta alle 
imprese utenti di servizi di trasporto ferrovia-
rio intermodale e/o trasbordato e operatori 
del trasporto combinato (MTO) che commis-
sionano alle imprese ferroviarie treni comple-

ti e che si impegnino a mantenere dei volumi 
di traffico, in termini di treni-chilometro, e ad 
incrementarli nel corso del periodo di incen-
tivazione.
Gli MTO beneficiari del contributo sono tenuti 
al ribaltamento di una quota dell’incentivo ri-
cevuto verso gli utenti del servizio ferroviario.
Il totale delle risorse assegnate per il 2022 è 
pari a 23,855 milioni di euro ed è stato sud-
diviso secondo lo schema riprodotto nella ta-
bella pubblicato dallo stesso MT. 
Nell’elenco dei beneficiari, risulta che tra le 
aziende più premiate c’è Mercitalia Intermo-
dal, cui sono stati destinati 4,137 milioni di 
euro, anche se il contributo è stato assegna-
to  in combinazione con Kombiverkehr, Hupac 
e Novatrans. La società del gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane conquista indirettamente 
altri 1,213 milioni di euro, assegnati alla so-
cietà controllata Tx Logistik. Il gruppo svizzero 
Hupac, ormai considerato italo-svizzero per 
i forti legami con la stessa Mercitalia e altri 
operatori del nostro Paese e per le attività nei 
centri intermodali al confine, ha ottenuto un 
contributo di 2,955 milioni di euro, e molto 

News
Ferrobonus: l’elenco beneficiari. Ferrobonus: l’elenco beneficiari. 
Premiati Mercitalia, Hupac e GtsPremiati Mercitalia, Hupac e Gts

PROT. RAM DITTA C.F. CONTRIBUTO SPETTANTE

FER_10 TX LOGISTIK AG DE207145816                 1.213.349,09 € 

FER_56 DB CARGO AG DE188158403                 1.737.064,60 € 

FER_62 RAIL CARGO OPERATOR - AUSTRIA GmbH ATU69589616                 1.083.406,51 € 

FER_73 ARS ALTMANN AG LTMMML81M27Z1120                     282.127,85 € 

FER_86 RAIL CARGO LOGISTICS - AUSTRIA GMBH ATU15378507                     808.741,89 € 

FER_12 RALPIN AG 02658250127                      500.104,12 € 

FER_22 HUPAC INTERMODAL SA 03566020123                 2.955.430,29 € 

FER_15 SPINELLI  S.R.L. 02716640103                     411.855,06 € 

FER_17 TRANSWAGGON S.P.A. 01908780156                     624.966,10 € 

FER_18 FCA ITALY S.P.A 07973780013                     751.631,00 € 

FER_20 G.T.S. GENERAL TRASPORT SERVICE S.P.A. 04085340729                 2.775.321,17 € 

FER_26 ISC INTERMODAL S.R.L. 06784951219                 1.771.424,43 € 

FER_27 CNH INDUSTRIAL ITALIA   S.P.A. 00370290363                     256.016,70 € 

FER_34 SIT RAIL S.R.L. 05195470652                     462.678,79 € 

FER_37 S.I.T.FA. SOCIETA' ITALIANA TRASPORTI FERROVIARI  
AUTOVEICOLI  S.P.A.

00472110014                     314.594,18 € 

FER_38 VTG RAIL LOGISTICS DEUTSCHLAND GMBH sede 
secondaria italiana

02880260217                     294.013,01 € 

FER_51 CFI INTERMODAL S.R.L. 01599230552                 1.806.925,61 € 

FER_52 IGNAZIO MESSINA E C. S.P.A. 02150010995                     288.460,68 € 

FER_53 LOGISTICA UNO EUROPE S.R.L. 02137810285                     482.857,68 € 

FER_59 
FER_60 
FER_61

MERCITALIA INTERMODAL S.P.A. - KOMBIVERKEHR
MERCITALIA INTERMODAL S.P.A. - HUPAC

MERCITALIA INTERMODAL S.P.A. - NOVATRANS
00823190152                 4.137.729,88 € 

FER_84 BORSARI E. E C. S.R.L. 02173300365                     446.674,05 € 

FER_88 CAL.ME. - CALCE MERIDIONALE S.P.A. 00295760797                       43.718,04 € 

FER_97 GETRAS SRL 01860640547                     264.413,69 € 

FER_98 TRANS ISOLE S.R.L. 02931770651                     142.032,90 € 

              23.855.537,32 € 

 FER 59                                                            2.790.668,08 € 

 FER 60                                                            1.093.430,80 € 

 FER 61                                                                253.631,00 € 

 TOTALE                                                4.137.729,88 € 

TOTALE
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premiata risulta anche un’azienda protagoni-
sta dell’imprenditoria meridionale, la barese 
Gts (General Trasport Service), che ha otte-
nuto l’assegnazione di un contributo di 2,775 
milioni di euro, e che si conferma come una 
dei protagonisti del movimento ferroviario 
merci in una prospettiva ormai ampiamente 
internazionale e assolutamente non limita-
ta al Sud. Seguono poi Cfi Intermodal (1,806 
milioni) e Isc Intermodal (1,771 milioni), so-
cietà che opera nel settore intermodale ed è 
il braccio operativo di Interporto Servizi Car-
go, che ha recentemente interrotto le attività 
ed è alle prese con una grave crisi finanziaria.  
Dopo di loro, Db Cargo (1,737 milioni) e Rail 
Cargo (1,083 milioni); cifre comunque supe-
riori ai 500mila euro vanno poi a Rail Cargo 
Logistics (808mila), Fca Italy (751mila), Tran-
swaggon Spa (624mila) e Ralpin (500mila). Gli 
altri operatori logistici beneficiari comunque 
della misura (anche se con contributi minori) 
sono poi Logistica Uno Europe (483mila euro), 
Sit Rail (462mila), Ars Altmann (282mila), Si-
tfa (Società Italiana Trasporti Ferroviari Au-
toveicoli, con 314mila euro), Vtg Rail Lo-
gistic Deutschland Gmbh sede secondaria 
italiana (294mila), Cnh Getras (264mila), Cnh 
(256mila) e Trans Isole (142mila). Da rilevare 

anche la presenza tra i beneficiari di due ope-
ratori attivi anche sul fronte marittimo-por-
tuale, ovvero Spinelli (411mila euro circa) e 
Ignazio Messina (288mila), mentre Fca e Cnh 
(cui fa capo Iveco) sono imprese cosiddette 
“cargo owner” che effettuano poi molti ribal-
tamenti ad altri Mto. Infine, in relazione alle 
attività nei vari settori merceologici, un im-
porto consistente, pari a circa 446mila euro, 
andrà  a Borsari E. & C. srl, realtà che opera 
nel trading di materie prime per l’agricoltu-
ra e la zootecnia, mentre Calme Spa, azienda 
produttrice di cementi, ottiene un contributo 
di soli 43mila euro.

Antonio D’Angelo
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Sostenibilità
CTM ottiene le certificazioni anche per l’ambiente e CTM ottiene le certificazioni anche per l’ambiente e 
per la sicurezzaper la sicurezza

Si amplia il sistema integrato che, con le due 
certificazioni appena ottenute,  porta CTM a 
quattro: due certificazioni di qualità aziendale 
la UNI EN ISO 9001:2015 e la UNI EN 13816, 
la certificazione ambientale UNI EN ISO 
14001:2015 e la certificazione sulla sicurezza 
UNI EN ISO 45001:2018.
La flotta di CTM è oggi a basso impatto am-
bientale. L’Azienda sta continuando il piano di 
riconversione energetica con mezzi ibridi ed 
elettrici. Entro il 2026 la flotta sarà composta 
per l’85% da mezzi sostenibili,  grazie all’arri-
vo di 170 mezzi elettrici e 15 ad idrogeno. Il 
restante 15% sarà costituito da mezzi diesel, 
provenienti da gare pregresse, di classe Euro 
V EEV o Euro VI. 
È stato un obiettivo sfidante – dichiara il Pre-
sidente di CTM Spa l’Avv. Carlo Andrea Arba 
– richiesto dal Consiglio di Amministrazione 
al management, quello di avere una politica 
integrata certificata con procedure chiare a 

tutela della salute e della sicurezza dei propri 
dipendenti e nel rispetto dell’ambiente.  E’ un 
momento storico dove tutti siamo chiamati a 
salvaguardare il personale dagli incidenti e in-
fortuni sul lavoro ma anche a livello globale 
salvaguardare il nostro pianeta.  Dobbiamo 
iniziare a pensare che ogni azione individuale 
e collettiva impatta su tutti, sulla vita di ognu-
no, sul clima e sulla terra. 
Le certificazioni non sono un obbligo – conti-
nua il Presidente – ma un’opportunità di mi-
glioramento. Per questo abbiamo richiesto 
l’impegno alla certificazione di sicurezza che 
ottimizzerà le condizioni di lavoro di tutto il 
personale, prevenendo infortuni e incidenti 
sul lavoro e, con la certificazione ambientale, 
introdurremo nuove metodologie di controllo 
e verifica al fine di ridurre ancor di più la pro-
duzione di gas serra, rifiuti ed elementi inqui-
nanti come PM10 e CO2.  
Il Certificato rilasciato dal RINA, l’Ente Accre-
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ditato alla certificazione, è arrivato a fine di-
cembre 2022. A conclusione di un anno che ci 
ha visto molto impegnati sul fronte dell’acqui-
sto dei nuovi mezzi elettrici e progetti europei 
per l’accessibilità come TRIPS e per le energie 
alternative, come LIFE per l’idrogeno. Voglia-
mo rimanere un’eccellenza del trasporto pub-
blico – termina Arba.
Il Direttore Generale, Dott. Bruno Useli, pre-
cisa: “Finora c’eravamo dedicati alla certifi-
cazione delle linee, con l’Ente Certificatore 
TUV, la UNI EN 13816:2002 e delle attività 
di miglioramento del servizio verso il cliente 
con la certificazione dell’Ente RINA UNI EN 
ISO 9001:2015. In questi anni siamo riusciti, 
grazie ad un lavoro di squadra, a traguardare 
il rispetto dei principi di sostenibilità ambien-
tale, l’economicità della gestione e soddisfa-
cimento delle finalità sociali di un moderno 
operatore del trasporto pubblico locale. Ab-
biamo voluto privilegiare in ogni momento la 
tutela della salute e della sicurezza del nostro 
personale, senza il quale il nostro servizio così 
importante per la comunità non si potrebbe 
svolgere. 

Per fare un esempio concreto delle azioni che 
abbiamo posto in essere: sono state aggior-
nate tutte le procedure di sicurezza e control-
lo relative agli ambienti di lavoro; sono state 
riviste le procedure di accesso in quota, sia 
introducendo nuovi sistemi di accesso con-
sistenti in ponti specifici per le attività sugli 
autobus, sia modernizzando le “linee vita” già 
in uso: attrezzature utilizzate dagli operatori 
che lavorano in quota all’interno delle offici-
ne di manutenzione e sulla linea aerea, la li-
nea utilizzata dai filobus. Queste attrezzature 
sono state modernizzate con nuovi sistemi 
automatici di ritenuta e cavi di sicurezza all’a-
vanguardia. Stiamo infine testando nuovi se-
dili con sistemi ammortizzanti che migliorino 
l’ergonomia e dunque le condizioni di guida 
dei conducenti impegnati per tante ore con-
secutive. 

Stefania D’Arista
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Trasporto pubblico
Roma va in tram, al via sulla TogliattiRoma va in tram, al via sulla Togliatti

Roma va in tram. Le attuali 6 linee dovranno 
diventare 17 entro il 2030, uno “sforzo immen-
so” (come lo definisce l’assessore alla Mobili-
tà del comune di Roma, Eugenio Patanè) per 
dotare la Capitale di 11 linee tranviarie in più. 
Si comincia (perché l’opera più prossima alla 
realizzazione) dalla tramvia Ponte Mammolo – 
Subaugusta lungo la via Palmiro Togliatti, una 
delle grandi direttrici cittadine risalente come 
fase progettuale agli anni ’70-80 e che collega 
in un’ampia sede stradale  il quadrante Est con 
la zona Sud, nel quartiere Cinecittà-Tuscolano. 
Praticamente fin dalla nascita, la Palmiro To-
gliatti nacque con l’intenzione di costruirvi 
una linea tranviaria di superficie, soprattutto 
dopo che – con alterne vicende – venne final-
mente ultimato e reso operativo (a metà anni 
’90) il nodo di scambio di Ponte Mammolo, 
dove – sia pur con fatica – fu costituito un asse 
di interscambio con parcheggi per l’accesso 
alla metropolitana della linea B e, contem-
poraneamente, la stazione di servizio per le 
autolinee Cotral dirette per la maggior parte 
dei comuni del territorio ad Est della Capitale. 
L’asse della Togliatti era già strategico perché 

consentiva l’interconnessione con l’altra linea 
metropolitana di Roma, la linea A, creando un 
sistema di collegamento alternativo a quello 
che per molto tempo è rimasto l’unico nodo di 
interscambio delle metropolitane cittadine a 
Roma, vale a  dire la stazione di Roma Termini. 
Raccontare perché un progetto di così ampia 
portata e di visione comunque ispirata al fu-
turo abbia dovuto attendere così tanto tempo 
per vedersi realizzato perlomeno nella fase di 
concretizzazione del progetto, significherebbe 
entrare nelle complesse vicende dello svilup-
po del sistema dei trasporti cittadino, una sto-
ria che potrebbe comprendere (e che di fatto 
ha compreso) diversi volumi ispirati proprio a 
queste avventurose vicende. 
Ora – però - si volta pagina, e la spinta viene 
ancora una volta dal PNRR, nonché – eviden-
temente – dalla volontà della giunta capitoli-
na di dare vita ad una nuova stagione (e que-
sta volta – si spera – finalmente efficace) della 
famosa “cura del ferro”, la strategia per co-
struire una rete di collegamenti interconnessi 
e interamente basata sui collegamenti tram-
viari, metropolitani e ferroviari. E’ l’obiettivo 
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che persegue tenacemente l’assessore alla 
Mobilità Patanè, che intende sfruttare a pieno 
tutte le possibilità offerte per il miglioramento 
del sistema dei trasporti cittadino mettendo 
in sequenza le varie congiunzioni astrali che 
riguarderanno nel prossimo futuro la Capita-
le: le opere del PNRR (traguardate al 2026), 
appunto, ma anche l’appuntamento per il 
prossimo evento giubilare che si terrà in Va-
ticano nel 2025, e la possibile candidatura di 
Roma per ospitare l’Expo 2030. Un lavoro, co-
munque, che non nasce dal nulla, perché rac-
coglie non solo le intenzioni e i progetti (pur 
con qualche differenza di accenti) di diverse 
consiliature, ma soprattutto il lungo di elabo-
razione e di partecipazione del PUMS (il Piano 
urbano della Mobilità sostenibile), dove sono 
tracciate le grandi linee di sviluppo dei proget-
ti che oggi sostanzialmente vedono la luce. Il 
PUMS di Roma è stato adottato in Assemblea 
Capitolina il 2 agosto 2019 e approvato defini-
tivamente nel 2022, dopo una lunga fase par-
tecipativa che ha visto coinvolte tutte le realtà 

isttuzionali e associative cittadine. 
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) è un piano strategico che sviluppa 
una visione di sistema della mobilità, con un 
orizzonte temporale di breve, medio e lungo 
periodo:
• Lo scenario di breve periodo è costi-
tuito dalle opere più urgenti e importanti per 
l’Amministrazione e per i cittadini della Capi-
tale (residenti, city users, studenti fuori sede 
e turisti).
• Lo scenario di medio periodo contem-
pla opere rilevanti ma che possono richiedere 
tempi di progettazione più lunghi dettati dalla 
complessità dell’opera, ovvero avere un livello 
di priorità inferiore.
• Lo scenario di lungo periodo racchiu-
de tutte le opere ritenute fattibili ed utili alla 
collettività, nell’ottica di mantenere al minimo 
l’impianto della rete metropolitana a quattro 
linee, già previsto dagli strumenti di pianifica-
zione vigenti.
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La tranvia Togliatti
La tranvia lungo viale Palmiro Togliatti costi-
tuisce un sistema fondamentale di connes-
sione, con funzione di rammaglio, della rete 
tranviaria con la rete metropolitana (linee A, 
B, e C) e ferroviaria (linea FL2). La linea colle-
ga, infatti, come si ricordava la stazione me-
tropolitana di Ponte Mammolo (linea B) con 
quella di Subaugusta (linea A), percorrendo 
tutto viale Palmiro Togliatti, scambiando con 
la nuova linea C presso il nodo di Centocelle e 
con la linea ferroviaria regionale FL2 presso il 
viadotto di sovrappasso della linea ferroviaria 
stessa (fermata Palmiro Togliatti).
Le principali caratteristiche della linea sono 
una lunghezza di percorso di 8 chilometri; una 
previsione di 19 fermate più i 2 capolinea; 
una frequenza prevista nelle ore di punta ogni 
4 minuti; una capacità della linea stimata in 
3.500 passeggeri sempre nell’ora di punta; 
una produzione annua stimata in 1,3 milioni 
di tram-km/anno; una capacità passeggeri di 
220-240 per convoglio; una dotazione di mez-
zi con vetture tranviarie bidirezionali con pia-

nale ribassato di lunghezza 28/32 metri con 
sistema di trazione bimodale (pantografo per 
tratte con rete aerea e batterie/supercapaci-
tori per percorrenza tratte senza rete aerea) 
e possibilità di ricarica elettrica delle batterie 
nelle tratte con rete aerea e ai capolinea; un 
costo stimato per l’intero progetto pari a 184 
milioni di euro. 
Il progetto utilizza l’intero sedime centrale 
oggi presente sulla Togliatti e attualmente de-
stinato a parcheggi o altri usi (compresa una 
pista ciclabile di fatto poco utilizzata e in alcu-
ni tratti incoerente); riorganizza il sedime via-
rio centrale con l’installazione di binari a raso 
e ampie zone di recupero delle aree di inse-
diamento delle consistenze arboree (presenti 
quasi lungo l’intero percorso, e riqualificate e 
valorizzate nel progetto); completa la realiz-
zazione di due viadotti per il sovrappasso in 
corrispondenza con l’interconnessione della 
stazione Palmiro Togliatti sulla linea ferrovia-
ria FL2 Roma Tiburtina-Tivoli a sua volta inse-
rita sulla direttrice Roma-Sulmona-Pescara;  
insedia le piste ciclabili in ambedue le dire-
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SVILUPPO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA - RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO
SCENARIO TENDENZIALE - DEFINITIVO

M3-01 Prolungamento della linea C della metropolitana da Farnesina a Tor di Quinto
M3-02 Prolungamento della linea D della metropolitana da Eur Agricoltura a Grottaperfetta
M3-03 Prolungamento della linea D della metropolitana da Ojetti a Nomentana-GRA
M3-04 Diramazione A1 della linea A della metropolitana da Bembo a Montespaccato
M3-05 Diramazione C1 della linea C della metropolitana da Teano a Ponte Mammolo
M3-06 Diramazione C2 della linea C della metropolitana da Farnesina a Grottarossa
M3-07 Diramazione D1 della linea D della metropolitana da Trastevere a Corviale
M3-08 Diramazione E1 della linea E (Roma-Lido) della metropolitana da Acilia Sud a Fiumicino Aeroporto Est
M3-09 Nuova Fermata Valle Giulia sulla linea F (Roma Nord) della metropolitana

M3-10 Quadruplicamento della tratta ferroviaria Casilina-Capannelle
M3-11 Realizzazione di raccordi ferroviaria tra le linee FL1-FL5 e FL3-FL5

M3-12 Prolungamento sistema a fune da Casalotti a Villaggio San Giuseppe

M3-13 Collegamento Tranviario Torre Angela-Tor Bella Monaca
M3-14 Collegamento Tranviario Termini-Piazza Indipendenza-Università-Viale Regina Elena
M3-15 Collegamento Tranviario Flaminio-Lungotevere-Stazione Ostiense/Piramide
M3-16 Collegamento Tranviario Auditorium Parco della Musica-Piazza Euclide-Piazza Ungheria
M3-17 Collegamento Tranviario Largo Preneste-Portonaccio-Stazione Tiburtina
M3-18 Collegamento Tranviario Togliatti-Tor Sapienza
M3-19 Collegamento Tranviario Flaminio-Lepanto-Cola di Rienzo-Piazza Risorgimento
M3-20 Collegamento Tranviario Casaletto-Silvestri
M3-21 Collegamento Tranviario Porta San Paolo-Ostiense-Basilica di San Paolo
M3-22 Collegamento Tranviario Piazza Buenos Aires-Piazza Fiume-Viale S.Paolo del Brasile-Flaminio

M3-23 Corridoio Pio XI-Leone XII-Stazione Villa Bonelli
M3-24 Corridoio Lanciani-Monti Tiburtini-Serenissima-Primavera-Centocelle
M3-25 Corridoio Laurentina-Subaugusta
M3-26 Corridoio Anagnina-Lucrezia Romana-Stazione Capannelle-Ciampino Aeroporto
M3-27 Corridoio Ostia Centro-Fiumicino Città-Porto Commerciale
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zioni nello spazio stradale attualmente occu-
pato dalla corsia preferenziale destinata agli 
autobus, con una collocazione pienamente 
efficace e capace di valorizzare l’uso di mezzi 
ciclopedonali, e con il vantaggio di incrociare 
e sostanziare la ciclovia Grab, il Grande rac-
cordo anulare delle bici, l’ambizioso progetto 
che riguarderà la realizzazione di un anello 
ciclopedonale lungo ben 44,2 chilometri e at-
traversante l’intero territorio cittadino. 
Rimangono da citare per ultimi – perché ov-
viamente scontati – gli inevitabili vantaggi in 
termini di minore inquinamento ambientale, 
acustico, di riduzione dell’incidentalità e di 
migliore fruizione del territorio, che sarà in-
teramente riqualificato; infine, relativo ad un 
singolo pezzo, da non sottovalutare il vantag-
gio di far circolare un tram (con alimentazio-
ne non aerea) nel delicato passaggio sotto gli 
archi di un acquedotto romano, con riduzione 
dell’impatto inquinante e di danneggiamento 
della struttura architettonica. 

Stato della procedura e partecipazione al 
progetto.
Il progetto è stato presentato nel corso di 

un’assemblea pubblica organizzata dalla V 
Circoscrizione per favorire la partecipazione 
popolare, e all’evento sono intervenuti l’as-
sessore alla Mobilità Patanè e il responsabile 
della Direzione Ingegneria di Roma Servizi per 
la Mobilità Alessandro Fuschiotto. E’ stato illu-
strato lo stato della procedura relativa al pro-
getto, che – essendo compreso tra le opere 
del PNRR – gode già di una corsia privilegiata, 
ed è stata compresa dlla Regione tra le quat-
tro opere tramviarie che non hanno bisogno 
di essere assoggettate a procedura VIA (anche 
se le valutazioni ambientali e di verifica con le 
varie sovrintendenze sono state tenute asso-
lutamente presenti nella fase di elaborazione 
progettuale), soluzione che – ha sottolinea-
to Patanè – consente di risparmiare oltre sei 
mesi sui tempi di autorizzazione definitiva del 
progetto. Il progetto di fattibilità tecnico eco-
nomico è stato integrato con le linee guida del 
MIMS per il PNRR, per renderlo adeguato per 
l’indizione di gara con appalto integrato. La 
Conferenza di Servizi preliminare si era chiusa 
con  esito positivo a marzo 2021. La procedu-
ra di verifica di assoggettabilità a V.I.A.  si è 
chiusa con l’esito di esclusione a luglio 2022; 
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in questo inizio del 2023, partono – quindi – 
gli ultimi adempimenti per la presentazione 
del Progetto tecnico economico definitivo da 
porre a base per la gara con appalto integrato. 
L’indizione della gara è prevista entro settem-
bre 2023, l’aggiudicazione presumibilmente a 
fine anno. Seguono poi le fasi di progettazione 
definitiva ed esecutiva, conferenza dei servizi, 
verifica progetto, validazione e approvazioni 
(Commissario, Roma Capitale, Regione Lazio, 
MIT), da concludersi entro settembre 2024; 
l’avvio dei lavori è quindi previsto per otto-
bre 2024, con durata dei lavori stimata in 600 
giorni (poco meno di due anni), e completa-
mento dell’opera quindi entro il 2026. 
L’assessore Patanè ha tenuto a ricordare che la 
nuova tranvia Togliatti, pur importantissima, è 
solo una parte del progetto di ricostruzione 
della maglia dei trasporti su ferro nella Capita-
le, che beneficerà non solo dei 101,2 chilome-
tri di binari tranviari una volta che l’intera rete 
verrà realizzata, ma anche del potenziamen-
to dei servizi ferroviari attraverso la chiusura 
dell’anello ferroviario nel tratto mancante a 
Nord e nel miglioramento della capacità com-
plessiva dell’offerta. A questi si aggiungeran-
no i progressi sul fronte delle metropolitane, 
con il proseguimento dei lavori per il comepl-
tamento della Metro C fino a Farnesina e la 
realizzazione dei progetti di prolungamento 
delle metropolitane A e B. 

L’assessore ha spiegato che tutte le realiz-
zazioni puntano a creare una nuova rete di 
trasporto pubblico concepita per aumentare 
in maniera sostanziale la sostenibilità degli 
spostamenti e l’incremento della qualità dei 
servizi per la cittadinanza, ma ha altresì sot-
tolineato che gli indispensabili interventi sulla 
rete infrastrutturale diminuirebbero notevol-
mente la loro efficacia o rimmarrebbero ad-
dirittura delle inutili cattedrali nel deserto, se 
– contemporaneamente – l’amministrazione 
non provvedesse a costruire la rete dei depo-
siti di ricovero e di manutenzione (che saran-
no dislocati nelle varie aree cittadine in cor-
rispondenza dei quattro punti cardinali, per 
evitare lunghi percorsi a vuoto dei mezzi per 
raggiungere le zone operative), e procedesse 
a programmare per tempo l’acquisto dei nuo-
vi tram, che hanno tempi di consegna inevita-
bilmente molto lunghi per le necessità dettate 
dalla produzione. Patanè ha annunciato che 
già a partire da settembre 2024 dovrebbero 
arrivare – al ritmo di 4-5 al mese – i novanta 
nuovi convogli che faranno parte della flotta 
di oltre 130 tram di cui disporrà la capitale. 
L’attesa può sembrare più o meno lunga, ma 
di certo Roma nel campo dei trasporti pubblici 
è alla vigilia di una svolta, lungamente attesa 
ma che finalmente comincia a realizzarsi. 

A.D.
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Elettrico
Webfleet: auto elettriche connesse fanno risparmiare Webfleet: auto elettriche connesse fanno risparmiare 
alle aziende oltre 3.500 euro annui per veicoloalle aziende oltre 3.500 euro annui per veicolo
I dati di Webfleet, la soluzione di Bridgestone 
per la gestione del parco veicoli riconosciuta a 
livello globale, rivelano che le flotte europee 
che utilizzano veicoli elettrici hanno risparmia-
to in media 3.599 euro per veicolo nell’arco 
di un anno. Queste aziende hanno, inoltre, ri-
sparmiato 5.665 
litri di carburante 
e 15 tonnellate di 
CO2 all’anno per 
ciascun veicolo 
nello stesso arco 
di tempo.
Webfleet ha pub-
blicato queste in-
formazioni nella 
prima edizione di 
Dati sull’elettrifi-
cazione, una se-
rie di report che 
mappano le op-
portunità com-
merciali degli 
EV con esclusivi 
dati telematici. Il 
primo report fornisce informazioni chiare sul 
livello di riduzione dei costi, del consumo di 
carburante e delle emissioni di anidride car-
bonica. Un risparmio reso possibile dall’elet-
trificazione della flotta.
La ricerca mostra anche le differenze emerse 
da Paese a Paese.
Nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, i risparmi 
annuali per veicolo derivanti dal passaggio 
all’elettrico sono superiori a 3.000 euro e 
ammontano rispettivamente a 3.800 e 3.500 
euro. In Danimarca, Francia e Spagna la cifra 
è compresa tra 2.000 e 3.000 euro mentre 
in Germania, Italia e Polonia si arriva fino a 
2.000 euro.

Taco van der Leij, Vice President di Webfleet 
Europe, ha dichiarato: “I significativi risparmi 
sui costi contenuti nel report Dati sull’elettri-
ficazione evidenziano quanto l’elettrificazione 
della flotta sia importante per l’azienda. Con 
Webfleet, puoi accedere al Fleet Electrifica-

tion Report, una 
funzione che mo-
stra chiaramente 
quali veicoli del-
la flotta possono 
essere sostituiti 
da un modello 
elettrico. Dopo 
che i prezzi del 
carburante sono 
aumentati a mar-
zo di quest’anno, 
abbiamo registra-
to un aumento 
del 300% nell’u-
tilizzo di questo 
strumento. Quin-
di, è chiaro che 
l’elettrificazione 

delle flotte è un obiettivo prioritario per mol-
te aziende.
“Vogliamo dimostrare a tutte le aziende do-
tate di flotte che il passaggio alla mobilità 
elettrica non è positivo solo per il pianeta, ma 
anche per il business. E prima si effettua la 
transizione, meglio è per tutti.”

RED
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Point of view
Uccidere “La cura del ferro”Uccidere “La cura del ferro”

In un recente articolo su La rivista Urbanisti-
ca Informazione Walter Tocci ha proposto: “E’ 
tempo di uccidere il padre dell’urbanistica ro-
mana: il Piano Regolatore del 1962”.
La proposta di uccisione è sostenuta da una 
lunga, approfondita e interessante analisi in-
centrata sul ruolo che il Piano assegnava al 
trasporto su ferro.
Scrive Tocci: “Per un malinteso di lunga dura-
ta, infatti, a Roma il trasporto su ferro è con-
siderato il servo e non il sovrano della trasfor-
mazione”.
Tocci trent’anni fa, era il 1992, nella introdu-
zione del libro “Roma a trent’anni dal PRG. 
Materiali per un nuovo Piano” (Edizioni L’ED) 
scriveva: “Il Piano regolatore di Roma compie 
trent’anni, fu adottato infatti il 18 dicembre 
del 1962…Diciamo subito che più di un com-
pleanno si tratta di celebrare un funerale: il 
Piano Regolatore del ’62 è ormai ridotto ad un 
simulacro” (pag.7).
Nella stessa introduzione, sempre Tocci scri-
veva: “Il trasporto pubblico deve costituire la 
priorità assoluta; in esso si incrociano l’emer-
genza più pesante e le più delicate questioni 

strategiche. Non è possibile alcun discorso sul 
futuro se non si parte da tale presupposto. 
Roma ha bisogno, prima di ogni altra cosa, di 
una robusta “cura del ferro” come si fa con i 
bambini ai quali si vuole assicurare uno svilup-
po armonioso” (pag. 17).
Nel 1992, Tocci usava l’espressione “cura del 
ferro” che nel recente articolo, richiamato in 
apertura, fa risalire al 1988.
Al di là della primogenitura della locuzione, la 
“cura del ferro” per un lungo periodo è diven-
tata antonomastica, dire cura del ferro signifi-
cava dire Tocci e la prima Giunta Rutelli.
Nell’articolo, Tocci innova le analisi e ripropo-
ne la “cura del ferro”.
“Se non si compirà l’impietoso parricidio non 
si potrà né pensare né attuare una vera rifor-
ma urbanistica della Capitale. Essa può comin-
ciare proprio dai fallimenti cognitivi e operativi 
della lunga storia dell’urbanistica del secondo 
Novecento. La cattiva eredità che riceviamo 
serve a indicare, mediante il suo capovolgi-
mento, l’agenda per la svolta da compiere in 
futuro: il trasporto su ferro sovrano e non più 
servo della trasformazione; la riconciliazione 
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della città con gli immensi valori ambientali, 
il mare, i fiumi, i laghi, la campagna così pro-
fondamente intrecciati ai paesaggi storici, a 
cominciare dall’Appia Antica; la progettazione 
della città del Gra, da assumere come il più 
grande tema di scienza urbana di questo se-
colo”
Pensieri, suggestioni, revisioni e innovazioni 
di lunga, lunghissima proiezione, quasi sem-
pre a Roma i pensieri sono lunghissimi e le 
azioni cortissime.
Superato il parricidio si dovrebbe riflettere su 
che cosa si intende fare del Piano regolato-
re del 2008 e se non sia venuto il momento, 
dopo circa 15 anni, di una seria riflessione sul-
la sua applicazione a cominciare dal ruolo del 
trasporto su ferro che è rimasto “asservito” 
alle trasformazioni attuate e a quelle manca-
te, viste le scelte contraddittorie delle diverse 
maggioranze politiche che si sono succedute 
con sviamento e alterazione di alcune propo-
ste e impianti del Piano.
Piuttosto che l’uccisione di qualcosa che era 
già morto 30 anni fa ci sarebbe da portare a 
termine una diversa uccisione quella dell’e-
spressione “cura del ferro” con tutto quello 
che non ha rappresentato dalla metà degli 
anni ottanta ad oggi.
Uccidere un fantasma, fragilissimo simulacro 
e una specie di ectoplasma non sarà impresa 
facile.
“Cura del ferro” non è più un programma di 
trasformazione, è diventato uno slogan, un 
modo di dire, uno spot, un jingle, un motivo 
che dall’iniziale successo (1993-2000) è diven-
tato vuoto e senza senso.
 “Con quella bocca può dire ciò che vuole”, 
“Sfrizzola il velopendulo”, “Meditate gente”, 
“Anche io ho commesso un errore, non  ho 
usato…”, “Mette il fuoco nelle vene”, “Contro 
il logorio della vita moderna” questi ed altri 
modi di fare pubblicità hanno resistito alla fine 
di Carosello (1 gennaio 1977); la “cura del fer-
ro” è venuta dopo Carosello e a differenza di 
quei modi di dire che identificavano il brand, 

il prodotto concreto e diventarono pennellate 
del costume, mentre il senso della “cura del 
ferro” ha subito una sublimazione.
La “cura del ferro” è diventata una banalità ri-
petuta e inattuata, una specie di intercalare 
per apprendisti politici in cerca di visibilità.
C’era una ex ministra capace di mettere una 
cinquantina di “come dire” in una intervista di 
pochi minuti o un ex ministro affezionatissimo 
ai “e pur tuttavia” recitati con scenografico ge-
sticolare delle mani.
Quello che Tocci ricorda essere nato come un 
programma politico di trasformazione, dopo 
più di 30 anni è diventato un intercalare, un 
riempitivo, la rappresentazione e la denomi-
nazione di un fallimento.
Il Comitato di monitoraggio dell’Accordo Qua-
dro e Accordo di programma che declinava le 
opere della “cura del ferro”, già nel 2002, pri-
ma di sciogliersi, aveva rappresentato lo stato 
dei “ritardi e criticità realizzative”.
Per quale motivo è accaduto questo? Perché 
dopo tanto dire, scrivere e promettere si è fat-
to pochissimo e non tutto per lo sviluppo del 
trasporto locale su ferrovia.
Si possono enumerare: il raddoppio della FR3 
da Roma a Cesano e l’elettrificazione fino a 
Viterbo (nel 1999), il raddoppio della FM2 
Roma-Lunghezza (2005-2007), il rifacimento 
della galleria di Pineto con un binario posato 
fino a Vigna Clara (dal 2011 al 2015). Le altre 
innovazioni sulle infrastrutture, le tecnologie, 
la gestione della circolazione i modelli di eser-
cizio sono state prodotte dalle trasformazioni 
e dai Piani del Gruppo FS.
Per la “cura del ferro” in circa 30 anni parten-
do dal 1993, si è realizzato nel triennio 1997-
1999, nel biennio 2005-2007 e nel quadrien-
nio 2012-2015, questi sono i periodi nei quali 
sono ci sono stati realizzazioni e/o reimposta-
zioni importanti, assommano a meno di 10 
anni, questa è la ragione del perché il senso e 
la valenza di trasformazione hanno fallito, chi 
volesse approfondire circa le responsabilità 
può sovrapporre i periodi delle Giunte con i 
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periodi citati.
Nel vuoto di analisi e di realizzazioni si è per-
duta la visione. 
Non si considera volutamente la cosiddet-
ta Stazione ponte di Tiburtina e tutto quello 
che ne è derivato e ne deriverà compresa la 
fine del modello a tre passanti per il traspor-
to ferroviario locale di Roma: passante FM1, 
passante dei laghi (FM3-FM4) e passante dei 
mar (FM2-FM5). 
Le ragioni della proposta di uccisione sono 
tutte nella storia di questi anni (decenni) di 
mancate o limitate realizzazioni, proprio men-
tre Roma pagava il prezzo più alto alla scelta, 
nazionale e trasversale, di dare priorità allo 
sviluppo dell’Alta Velocità e non del trasporto 
locale, con gli amministratori delle istituzioni 
locali che chiedevano la stazione nel Piano di 
Zona XY, la fermata, un treno in più mentre 
si rallegravano della galleria automobilistica,  
non vedendo l’assenza di un Progetto per la 
città, non concependo nulla se non la stra-
tegia di affidarsi agli Amministratori Delegati 
pro tempore del Gruppo FS che facevano altro 
e tutto.
Anni di stasi, di assenza di idee, di mimetizza-

zioni da “cura del ferro” e di subalternità da 
affinità.
Come dovrà avvenire l’uccisione? Nulla di 
cruento, solo l’impegno formale e condiviso a 
non usare più la locuzione “cura del ferro” e 
a chiamare le opere ferroviarie infrastrutturali 
con il nome della loro missione, ad esempio 
raddoppio se trattasi di reale raddoppio, così 
per punto di incrocio, salto di montone, pon-
te, passante se passante e anello ferroviario 
se trattasi di anello ferroviario e non di “gron-
da merci”.
Per far tornare “sovrano” il ferro, inteso come 
ferrovie metropolitane e tram, si deve riparti-
re “dai fallimenti cognitivi e operativi” (Tocci), 
ma per ripartire dai fallimenti bisogna, prima 
di tutto, ammetterli e riconoscerli, questa è la 
precondizione della trasparenza e del cambia-
mento delle politiche, delle scelte, dei com-
portamenti  e della grammatica con la quale si 
organizza e condivide la visione e la strategia 
politica di sviluppo e trasformazione dei servi-
zi ferroviari e quindi della città.

Enrico Sciarra
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Rincari
Caro carburante: nel 2023 l’Italia è diventato uno dei Caro carburante: nel 2023 l’Italia è diventato uno dei 
Paesi UE dove il pieno costa di piùPaesi UE dove il pieno costa di più
Milano, gennaio 2023. Quanto costa fare il 
pieno in Italia e negli altri Paesi europei? In 
quali nazioni incidono maggiormente le tasse 
sul costo alla pompa? Facile.it ha analizzato 
il prezzo dei carburanti in 12 nazioni dell’UE* 
ed è emerso che se nel 2022, anche grazie ai 
tagli sulle accise, gli automobilisti italiani sono 
stati tra coloro che hanno speso di meno per il 
carburante, l’inizio del 2023 ci ha proiettato ai 
primi posti della classifica europea con un tri-
ste primato: siamo la nazione, tra quelle ana-
lizzate, dove oggi le accise e imposte pesano 
di più sul prezzo finale. 
La spesa nel 2022
L’analisi, realizzata tenendo in considerazione 
il prezzo del carburante riportato dalla Com-
missione europea e ipotizzando il consumo di 
un’autovettura utilitaria con una percorrenza 
di 10.000 km l’anno, ha evidenziato come nel 
2022 la spesa media sostenuta dall’automo-
bilista italiano per la benzina sia stata pari a 
1.008 euro, valore che fa guadagnare al no-
stro Paese il settimo posto tra i dodici analiz-
zati cioè, oltre all’Italia, Austria, Belgio, Dani-
marca, Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, 

Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.
Nello scorso anno, il prezzo del pieno è stato 
più salato in diverse nazioni; in Danimarca, ad 
esempio, gli automobilisti hanno speso il 15% 
in più rispetto a noi (1.160 euro), in Grecia il 
13% (1.140 euro) e in Germania il 6% (1.069 
euro).
Se la Francia ha fatto registrare valori molto 
simili a quelli dell’Italia (1.005 euro) sono stati 
decisamente più fortunati gli automobilisti au-
striaci, per i quali la spesa è stata inferiore del 
5% rispetto a quella sostenuta dai nostri con-
nazionali (960 euro) e soprattutto quelli della 
Slovenia (-18%; 830 euro); prezzi che spiega-
no come mai molti italiani varchino spesso i 
confini per fare rifornimento in questi Paesi.
Se si guarda al prezzo del diesel, invece, la 
spesa sostenuta nel 2022 dall’automobilista 
italiano dell’esempio è stata pari a 1.009 euro, 
valore che fa guadagnare al nostro Paese la 
quart’ultima posizione nella classifica dei do-
dici. Fanno meglio di noi solo Portogallo (-1%, 
998 euro), Spagna (-1%, 997 euro) e, ancora 
una volta, Slovenia (-10%, 909 euro).
Maglia nera dei costi per la Svezia, dove gli 
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automobilisti nel 2022 hanno speso, per il 
diesel, 1.275 euro (+21% rispetto all’Italia); al 
secondo posto tra i Paesi più cari si posiziona 
la Danimarca (1.091 euro, vale a dire l’8% in 
più rispetto alla nostra nazione).
Il pieno nei primi giorni del 2023
Prendendo in considerazione il prezzo dei 
carburanti rilevato nella prima settimana del 
2023, la classifica cambia radicalmente e, pur-
troppo, in peggio per gli automobilisti italiani.
Considerando 2 settimane di uso dell’auto*, 
se si guarda al prezzo della benzina, l’auto-
mobilista italiano balza al quarto posto della 
classifica, con una spesa di 42 euro, vale a dire 
oltre il 40% in più rispetto a quello sloveno e il 
15% in più rispetto a quello austriaco. Peggio 
di noi solo Danimarca (44 euro) e, parimerito, 
Grecia e Francia (43 euro).
Se si guarda al prezzo del diesel, invece, il con-
to pagato dall’automobilista italiano è addirit-
tura il terzo più caro d’Europa; 43 euro, vale a 
dire il 24% in più rispetto alla Slovenia e il 17% 
in più sul Portogallo. Fa peggio solo la Svezia 
con 49 euro e la Francia con 44 euro.
Il peso delle accise e imposte
Analizzando i dati della Commissione euro-
pea aggiornati alla prima settimana del 2023 
e relativi al valore percentuale di accise e im-
poste sul prezzo del carburante emerge che, 
tra le nazioni esaminate, l’Italia è quella dove 
queste voci pesano di più; per la benzina sono 
pari al 58,2% del prezzo pagato alla pompa, 
mentre per il diesel sono pari al 51,1%. 
Solo un mese fa, nella prima settimana di 
dicembre 2022, invece, il nostro Paese era 

terzultimo in classifica; accise e imposte inci-
devano il 46,4% sul prezzo della benzina e il 
38,9% su quello del diesel.
Tornando ai dati della prima settimana del 
2023, per la benzina, al secondo posto del-
la graduatoria, si posiziona la Grecia (57,9%) 
mentre al terzo la Germania (54,2%). Decisa-
mente più fortunati gli automobilisti di Spa-
gna e Slovenia dove le percentuali si fermano, 
rispettivamente, al 46,6% e al 47,9%. 
Per il diesel, dopo l’Italia si posiziona la Fran-
cia, dove accise e imposte pesano il 48,7% 
del prezzo totale, e l’Austria, dove arrivano 
al 44,6%. In Germania il peso di queste voci 
è pari al 41,8%, mentre scende addirittura al 
39,9% in Spagna. 
Curioso il caso svedese: è il Paese, tra quelli 
analizzati, dove il peso percentuale delle tasse 
sul diesel è più basso (37,2%), ma nonostante 
questo il prezzo alla pompa è il più alto d’Eu-
ropa.
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Nuove tecnologie
I nuovi modelli di sostenibilità ambientale ed I nuovi modelli di sostenibilità ambientale ed 
economica passano dalla telematicaeconomica passano dalla telematica

Il biennio che si è appena concluso è stato 
caratterizzato da fenomeni senza precedenti 
nello scenario storico ed economico contem-
poraneo, portando aziende e consumatori a 
confrontarsi con stili di vita nuovi che hanno 
cambiato anche l’approccio alla mobilità.
In un contesto in cui ottimizzazione è la pa-
rola d’ordine, è importante che le aziende 
sappiano cogliere le opportunità offerte dalla 
trasformazione digitale anche nell’ambito au-
tomotive e dei trasporti. Che si tratti di gestire 
flotte ridotte o di grandi dimensioni, Geotab 
– leader globale in ambito IoT e veicoli con-
nessi, ha identificato i 5 trend che caratteriz-
zeranno il settore della telematica per il 2023.
“Mai come oggi è fondamentale che le azien-
de imparino a gestire il cambiamento, trasfor-
mando i fattori di discontinuità in opportuni-
tà. Dopo il COVID-19 e lo scoppio del conflitto 
Russia-Ucraina, sono la crisi energetica e l’au-
mento dell’inflazione le dinamiche che do-
mineranno i prossimi mesi”, spiega Franco 
Viganò, Director Strategic Channel Develop-

ment e Country Manager di Geotab Italia. “In 
Italia, le PMI hanno iniziato a fare squadra 
collaborando in associazioni più grandi, rag-
giungendo una maggiore maturità organizza-
tiva che consentirà loro di adottare strategie 
virtuose in termini di gestione dei costi e rag-
giungimento degli obiettivi di sostenibilità”.

I trend della mobilità per il 2023

1. Oggi (e domani) la sfida è dare forma ai dati.
Ormai è risaputo: il vero valore delle aziende 
sono i dati. Le informazioni, però, sono fini a 
se stesse se non vengono interpretate e utiliz-
zate a vantaggio dell’utente. Per questo, per 
le aziende sarà sempre più strategico saper 
sfruttare la telematica in un’ottica di vera e 
propria monetizzazione del dato, con la ne-
cessità di monitorare con precisione i costi, 
ottimizzandoli. Nel 2023 si svilupperà quindi 
una crescente attenzione nei confronti del ri-
torno sull’investimento (ROI) per identificare 
aree e tecnologie di reale beneficio. In Italia, 
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dove il tessuto imprenditoriale è costituito in 
gran parte da PMI poco strutturate, tale mo-
dello deve ancora diffondersi su larga scala: 
si sta tuttavia cominciando a riscontrare una 
maggiore maturità manageriale, che nei pros-
simi 12 mesi comporterà anche una sensibi-
lizzazione più radicata sull’importanza di ana-
lizzare i propri dati anche dal punto di vista 
dei costi. Indipendentemente dalla struttura 
aziendale, saranno le realtà più reattive e ve-
loci nel comprendere questo cambiamento a 
guadagnare di competitività e fare la differen-
za nel mercato.
In tale contesto, i set di 
dati anonimizzati messi 
a disposizione dalla te-
lematica saranno fonda-
mentali per eseguire un 
benchmarking efficace 
– ovvero un confronto di 
performance e schemi di 
guida con quelli di altre 
aziende con flotte simili, 
così da individuare even-
tuali margini di migliora-
mento sulla base di evi-
denze concrete.

2. Mobilità elettrica, la 
nuova frontiera sarà la 
telematica connessa con 
l’infrastruttura.
Il recente studio Il valore 
della sostenibilità: il potenziale dell’elettrifica-
zione nelle flotte europee condotto da Geotab 
ha quantificato in 12.035 € il risparmio medio 
per veicolo che un fleet manager italiano po-
trebbe aspettarsi passando all’elettrico. Nono-
stante questo, nel periodo gennaio-novembre 
2022 l’associazione Motus-E ha rilevato circa 
15 mila immatricolazioni di auto elettriche in 
meno in Italia rispetto all’anno precedente 
(44.942 nel 2022 vs 61.327 nel 2021). Le cau-
se di tale fenomeno possono essere ricercate 
in fattori diversi: dai ritardi nella consegna di 

auto nuove all’aumento del costo dell’energia, 
fino alle carenze a livello infrastrutturale che 
ancora caratterizzano il nostro Paese.
In questo scenario, la nuova frontiera tecno-
logica per una gestione efficace ed efficiente 
dei veicoli elettrici saranno soluzioni connesse 
che possano dialogare con l’infrastruttura di 
rete: gli algoritmi della telematica dovranno 
essere in grado di capire non solo quando è 
più intelligente ricaricare i veicoli sulla base 
delle loro specifiche necessità (livello della 
batteria, chilometri percorsi, ecc…), ma anche 
quando è più opportuno farlo in base ai costi 

dell’energia elettrica e 
le fasce orarie.
Non va tuttavia dimen-
ticata l’importanza 
degli investimenti, a li-
vello sia pubblico e sia 
privato, per il potenzia-
mento di un’infrastrut-
tura che in Italia è an-
cora lontana dal livello 
di sviluppo di altri Pae-
si europei. Se si pensa 
che i veicoli commer-
ciali elettrici sono de-
stinati ad aumentare 
(soprattutto nelle aree 
urbane dove il segmen-
to last mile delivery è in 
continua espansione e i 
limiti alla circolazione 

dei veicoli a combustibili fossili sono sempre 
più stringenti), appare evidente l’urgenza di 
interventi da parte delle istituzioni per miglio-
rare la rete.

3. Telematica di bordo: la tecnologia di cui gli 
OEM non potranno più fare a meno
Disponibili già da tempo, i dispositivi di bordo 
hanno vissuto un processo di evoluzione che 
continuerà anche nel 2023 e oltre: secondo 
il report “The Global Automotive OEM Tele-
matics Market” di Berg Insights, infatti, ben 
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l’82,7% dei veicoli prodotti nel 2024 disporrà 
di telematica integrata.
Sebbene la qualità del dato presenti ancora 
ampi spazi di miglioramento, già oggi l’instal-
lazione di fabbrica del device annulla le bar-
riere all’entrata e consente ai dispositivi di 
bordo di offrire indubbi vantaggi in termini di 
semplificazione dell’accesso alle informazioni. 
Inoltre, le piattaforme di analisi e insight tipi-
camente proposte dai fornitori di telematica 
offrono funzionalità avanzate: la connessione 
con le case costruttrici rappresenta dunque 
un importante valore aggiunto sia per l’utente 
finale sia per fleet manager e aziende.

4. Mezzi pesanti e monitoraggio da remoto, la 
via per raggiungere conformità e sostenibilità
L’entrata in vigore della regolamentazione che 
impone l’installazione di un cronotachigrafo 
digitale sui mezzi pesanti ha favorito l’aumen-
to dei livelli di sicurezza sulle strade. Conte-
stualmente, ha posto aziende e conducenti di 
fronte alla necessità di rispettare gli incom-
benti requisiti di conformità: il 2023 sarà l’an-
no giusto per dotarsi di strumenti di lettura da 
remoto del dispositivo, portando importanti 
vantaggi dal punto di vista non solo della com-
pliance, ma anche dell’ottimizzazione, poiché 
sarà possibile scaricare il dato senza dover fer-
mare il mezzo.
Digitalizzare i dati del cronotachigrafo consen-
tirà quindi di analizzare e correggere eventuali 
errori, incrementando la sicurezza dell’autista 
e di conseguenza anche degli utenti della stra-
da. Inoltre, avere a disposizione indicazioni 
chiare sul comportamento al volante permet-

terà di intervenire sulle abitudini sbagliate an-
che dal punto di vista dei consumi: un miglior 
stile di guida (in linea con le regole del cosid-
detto eco-driving) favorisce la riduzione del 
consumo di carburante, ottimizzando costi ed 
emissioni. Per un’industria ad elevato impat-
to ambientale come quella del trasporto pe-
sante, dunque, la digitalizzazione dei dati sarà 
una chiave di intervento per favorire compor-
tamenti virtuosi e migliorare la sostenibilità 
dei mezzi stessi.

5. Il futuro dei dati passa dalla gestione intelli-
gente della video telematica
Se oggi le aziende stanno imparando a mone-
tizzare i dati ottenuti dalla telematica, il prossi-
mo passo sarà quello di utilizzare l’Intelligenza 
Artificiale per l’interpretazione dell’immagine 
video, che andrà ad arricchire l’insight stesso. 
Attualmente, infatti, le potenzialità del video 
non sono ancora sfruttate appieno: le da-
shcam già disponibili sul mercato, per esem-
pio, potranno essere associate ai dati raccolti 
dalla telematica per la ricostruzione degli inci-
denti e per il monitoraggio dello stile di guida 
dei conducenti. Tuttavia, la vera rivoluzione 
arriverà con lo sviluppo di tecnologie che – 
grazie a funzionalità quali il riconoscimento 
facciale – consentiranno di interpretare in 
modo smart e in tempo reale i frame video 
raccolti, così da intervenire tempestivamente 
in caso di necessità.
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BRT Onlus
Pedaggi e accise hanno contenuti sociali molto Pedaggi e accise hanno contenuti sociali molto 
diversidiversi

Accise e pedaggi hanno contenuti molto di-
versi, pur collaborando ad accelerare l’infla-
zione
In termini reali, cioè al netto dell’inflazione 
che viaggia sopra il 10%, sia il prezzo dei car-
buranti che i pedaggi autostradali crescono 
molto poco, nonostante il clamore mediatico 
contrario: la benzina cresce dello stesso ordi-
ne dell’inflazione (18 centesimi su prezzi medi 
intorno ai 1,7 euro al litro), i pedaggi autostra-
dali (2,5%) ancor meno, ma è previsto un se-
condo aumento più consistente a metà anno. 
Ma è certo che questi aumenti contribuisco-
no in modo particolare all’inflazione, perché 
attraverso il trasporto merci, colpiscono tutti 
i beni per i consumatori finali, mentre le im-
prese hanno molti più mezzi per difendersi, in 
particolare scaricando gli aumenti sui prezzi 
finali.
Vediamo le due voci un po’ più da vicino. 
Le accise e l’IVA sui carburanti formano più 
della metà del loro costo di produzione (varia-
bile con i prezzi del petrolio e con le strozza-

ture nei processi di raffinazione, problema ri-
levante perché dalla Russia arrivavano anche 
prodotti semiraffinati). 
Si tratta di una tassazione che si può definire 
più che accettabile, perché ha un valore per 
unità di emissioni dello stesso ordine di gran-
dezza dei costi ambientali definiti dalla Com-
missione Europea, cioè “internalizza” buona 
parte dei costi sociali del trasporto stradale 
(più per le auto e meno per i camion). Si veda-
no in proposito le analisi sia dell’OECD che del 
Fondo Monetario Internazionale. 
E questo pur con gli elevati standard ambien-
tali europei, molto più severi di quelli medi 
mondiali. Inoltre questi standard europei 
sono previsti in crescita ulteriore, quindi dav-
vero non sembra saggio in termini ambientali 
ridurre queste accise, nonostante l’ISTAT ab-
bia stabilito che questa tassa sia regressiva, 
cioè colpisca relativamente di più le categorie 
a reddito inferiore.
L’accettabilità degli attuali pedaggi autostra-
dali è invece oggetto di perplessità molto 
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maggiori. Il principale concessionario auto-
stradale, AspI, che è titolare di più di metà 
della rete nazionale a pedaggio, ma gestisce 
il 75% del traffico, ha goduto di tali rendite in 
passato (più del 12% di profitti annui garanti-
ti sulle risorse investite) che gli utenti hanno 
sicuramente ammortizzato la rete che percor-
rono. 
Tuttavia il nuovo padrone pubblico, CDP af-
fiancato al 49% da privati, mantiene pedaggi 
tali da garantirgli anche il recupero della “buo-
nuscita” miliardaria garantita ai padroni pre-
cedenti, che pure avevano provocato il crollo 
omicida del ponte di Genova. Considerazioni 
di equità richiederebbero che infrastrutture 
già ammortizzate divengano gratuite, come è 
successo per un’importante autostrada spa-
gnola,
Anche in termini di efficienza, pedaggi che 
recuperino i costi di investimento delle in-
frastrutture diminuiscono il benessere collet-
tivo, anche se qui non è possibile dilungarsi 
sul tema (si tratta di “monopoli naturali”). Si 
tenga conto, tornando agli aspetti ambientali, 
che non sono le infrastrutture che inquinano, 
ma chi ci passa sopra.
Questo però per chiarire la differenza tra i due 
aumenti in corso, ma oggi il tema da affron-
tare è indubbiamente il loro impatto sull’in-
flazione, tassa implicita profondamente in-
giusta, che colpisce i cittadini due volte, una 
prima con i prezzi elevati, e una seconda con 
lo slittamento verso l’alto delle aliquote fiscali 
(noto come “fiscal drag”).

La ripartizione modale non c’entra: i numeri 
sono evidenti
Innanzitutto sgomberiamo il campo da un 
noto mito che emerge sempre in caso di au-
mento dei prezzi dei carburanti: “se ci fosse 
meno traffico merci sulle strade e crescesse la 
quota per ferrovia il problema sarebbe meno 
grave”. Il traffico merci per ferrovia in tut-
ta Europa è dell’ordine del 10% in termini di 
quantità, ma inferiore al 5% in termini di fat-

turato. In Italia siamo intorno al 2%, quindi an-
che raddoppiando (a costi pubblici altissimi) 
il traffico ferroviario, l’impatto economico di 
questo cambio modale sarebbe limitatissimo.
Comunque, è sensato usare queste tariffe per 
combattere l’inflazione? Cioè la leva delle ta-
riffe amministrate è migliore degli strumenti 
macroeconomici che hanno come effetto spin-
te recessive sull’intero sistema economico?
Innanzitutto vi sarebbe una politica antinfla-
zionistica molto efficace e “strutturale”: au-
mentare il livello medio della concorrenza, 
basso in Italia, eliminando molte sacche di 
rendita. Ma non sarebbe certo una azione suf-
ficientemente rapida contro questa tassa ini-
qua che colpisce soprattutto i redditi più bassi.

Un intervento temporaneo anti-inflazione 
sembra giustificato
Probabilmente ridurre subito gli aumenti di 
cui stiamo parlando, per un periodo limitato, 
sarebbe opportuno, proprio nella misura in 
cui l’effetto di questi aumenti colpisce diretta-
mente e rapidamente il paniere dei consumi 
delle famiglie, cioè ha contenuti fortemente 
regressivi, mentre gli effetti sociali di un ral-
lentamento complessivo dell’economia hanno 
impatti più diffusi e più dilatati nel tempo.
Ciò sempre tenendo in mente tuttavia sia che 
gli sconti tariffari sui carburanti hanno impatti 
ambientali negativi, e che sarebbe comunque 
preferibile, anche in termini di equità interve-
nire sui pedaggi autostradali.
La seconda opzione non è agibile a causa del 
contratto con la nuova AspI? Adesso la mag-
gioranza è pubblica, e se ci fosse la volontà 
politica di non continuare a penalizzare arbi-
trariamente gli utenti, una soluzione tecnica 
si troverebbe certamente.

Marco Ponti




