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Due convegni affollatissimi (Unioncamere-U-
niontrasporti e Confcommercio-Conftraspor-
to), che hanno fatto seguito ad altri appunta-
menti dove tanta era l’attesa di confrontarsi 
con la voce della politica, in particolare verifi-
care quali siano gli indirizzi della nuova com-
pagine governativa, espressione di una solida 
maggioranza indicata dalle urne e perciò “le-
gittimata” a portare avanti i propri program-
mi. Il ministro Matteo Salvini ha partecipato a 
molti di questi convegni e ogni volta ripete il 
calendario dei giorni di insediamento in quel-
lo che è ritornato ad essere il ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Il conteggio dei 
giorni non è inutile, perché in effetti le attese 
sono tante, una certa vulgata ha individuato 
solo in alcune volontà politiche (“l’Italia del 
No”, ecc.) il freno che blocca la volontà di ri-
nascita del Paese e la possibilità di dare sfogo 
a tutte le energie di quella che la stessa vul-
gata definisce “l’Italia del fare”. Il problema 
è che una cosa sono questo tipo di narrazio-
ni, altra cosa l’affrontare i problemi concreti. 
Quasi tutte le soluzioni ,che una giusta ansia 
realizzativa chiederebbe di adottare, incrocia-
no i dettati legislativi, e qui viene il problema 
che riguarda non solo i tempi, ma le modalità 
attraverso cui operare le riforme. Chi segue il 
lavoro delle Commissioni parlamentari sa che 
i dibattiti che si svolgono in quelle istituzioni 
non sono puri esercizi di retorica o vetrina di 
opinioni: spesso l’approfondimento riguarda 
la possibilità di sciogliere problematiche com-
plesse, che non si prestano a facili soluzioni. 
L’esempio tipico sono due argomenti che sono 
come il pepe di questi tipi di convegni, cioè i 
dragaggi in ambito portuale e il riutilizzo o lo 
smaltimento del materiale di scavo dei can-
tieri. Operazioni obiettivamente condiziona-
te da una serie di prescrizioni normative che 
“fanno uscire matti”, come sottolinea in parti-
colare il presidente di Assoporti, ma che non 

deve essere così semplice smontare visto che 
di esse si discute in realtà da alcuni anni. Le 
cause sono tante, e in parte affondano nella 
storia di questo Paese, piccolo e sovraffollato, 
dove i porti non sorgono a decine di chilome-
tri dall’insediamento urbano come nei paesi 
del Nord, ma “sono” la città: e così applichi gli 
stessi criteri usati a Rotterdam, ma in realtà 
è totalmente diverso finanche il contesto dei 
sedimi portuali. In qualche caso, ci si è messa 
anche la pignoleria di voler far i primi della 
classe, semmai per ragioni ideologiche, ma 
insomma è evidente che bisogna districarsi 
tra le leggi e fare i conti con quelle europee 
che prevalgono su quelle nazionali (balneari 
docet). Infine, conta l’esperienza dei compor-
tamenti passati: le normative sui materiali di 
scavo sono complicate e a volte incompren-
sibili, ma un caso come quello della colmata 
di Bagnoli non ha costituito certo il massimo 
degli esempi. In sostanza, il quadro della si-
tuazione appare abbastanza complicato e più 
che comprensibili i motivi addotti dal vicemi-
nistro Rixi (“Avremmo bisogno di sei mesi di 
tempo,(...) di strutture ministeriali dedicate 
ma non le abbiamo”) per giustificare quelli 
che sembrano ritardi nell’azione. Alla fine, il 
vero ostacolo che sembra porsi sulla strada 
del governo è, paradossalmente,  il PNRR, che 
è stato sottoscritto sotto forma di “contratto”, 
e prevede quindi una serie di condizioni e di 
scadenze in forma sostanzialmente notarile, 
con attenzione anche alle virgole. La rifor-
ma del Codice degli Appalti, ad esempio, va 
approvata e fatta diventare legge entro il 31 
marzo, e così l’aggiudicazione delle gare per 
la sperimentazione sull’idrogeno (prevista dal 
precedente governo), che forse sarà la vitti-
ma sacrificale se si riuscirà a sganciarla dalla 
“gabbia” del PNRR. Alla fine, però, si capisce 
che Salvini ha più di un motivo per tenere ag-
giornato il calendario.      
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Intervista
Emergenza personale: fondamentale la formazione. Emergenza personale: fondamentale la formazione. 
Ne parliamo con Nietta Novielli, AD di AIAFFNe parliamo con Nietta Novielli, AD di AIAFF

Nietta Novielli è l’AD di Aiaff, una delle prin-
cipali società di formazione nel settore dei 
trasporti con aule dislocate   in diverse città 
italiane. Con lei avviamo una serie di intervi-
ste sul tema delle professioni ferroviarie, dei 
trasporti e della logistica in preparazione di 
un incontro che Ferpress sta organizzando per 
fare in punto su un’emergenza che più volte in 
questi anni ha creato problemi.

Novielli, siamo sempre in emergenza o le im-
prese di trasporto hanno sufficiente perso-
nale a disposizione?

Occupandomi di reclutamento e selezione del 
personale da circa 24 anni, ritengo di avere 
un osservatorio privilegiato che mi consente 
di guardare con la giusta prospettiva al mon-
do della formazione. Il settore dei trasporti 
da anni lamenta la carenza di operatori più o 
meno specializzati. 
È noto le aziende del TPL sono alla continua 

ricerca di conducenti di bus (in possesso di 
Pat D e CQC), le aziende del trasporto merci di 
autisti di mezzi pesanti, le imprese ferrovia-
rie di macchinisti. Diversi i fattori che hanno 
contribuito ad alimentare la domanda di ope-
ratori del trasporto: lo sviluppo del trasporto 
intermodale, lo sviluppo del trasporto door 
to door, certamente il comparto che maggior-
mente subisce la carenza di autisti è quello 
del TPL. Tra le cause i bassi livelli retributivi, 
i tempi mediamente lunghi per conseguire le 
patenti e i costi da sostenere non sempre am-
mortizzabili nel breve periodo. Un privato che 
non dispone di adeguate risorse finanziarie, 
non ha grandi possibilità per formarsi. Solo 
recentemente sono state introdotte misure 
volte a finanziare alcuni percorsi formativi per 
conducenti di mezzi pesanti, penso al Bando 
della Regione Lombardia del 2021 “Formare 
per Assumere” piuttosto che a singole iniziati-
ve di aziende che pur di rendere più attrattive 
le offerte di lavoro hanno introdotto modalità 
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un contributo per finanziare le patenti, politi-
che di welfare mirate e/o una contrattazione 
di secondo livello che consenta un trattamen-
to economico migliorativo. In questa stessa 
direzione si potrebbero individuare nuove 
misure per sostenere i costi della formazione 
delle figure in ambito ferroviario.

Una volta ln focus era molto concentrato sui 
macchinisti, le imprese ferroviarie se li ac-
caparravano, Ora mi sembra che il ventaglio 
formativo si è molto allargato…

Sarebbe riduttivo parlare di penuria di macchi-
nisti, nel settore ferroviario le figure richieste 
sono diverse, si cercano tecnici polifunzionali 
di condotta e manovra, manutentori dell’in-
frastruttura ferroviaria, addetti alle sale ope-
rative, manovratori e gruisti per porti e inter-
porti, manutentori materiale rotabile etc.
Se si individuassero risorse finanziare per so-
stenere le iniziative di formazione in consi-
derazione dei fabbisogni occupazionali delle 
aziende, certamente si potrebbe ridurre la 
forbice tra domanda e offerte di determinate 
figure professionali.
Aggiungo che negli ultimi anni si sono svilup-
pate nuove professionalità per rispondere 
alle mutate esigenze delle aziende pubbliche 
e private, sia del trasporto persone che merci: 
mobility manager, supply chain manager, tec-
nico del trasporto intermodale.
Di conseguenza non è più immaginabile un’of-
ferta formativa standard, i programmi devono 
essere customizzati ed è necessario individua-
re nuovi percorsi partendo dalla domanda di 
lavoro, questo comporta una forte specializ-
zazione da parte dei soggetti che erogano la 
formazione.

Certo, se guardiamo le professioni più diret-
tamente impegnate nella guida, il divario for-
mativo tra un treno ed un Tir o un autobus è 
sempre impressionante. Diciamo i piani sono 
assai diversi, sia dal punto di vista tecnolo-

gico che guardando gli aspetti prettamente 
operativi…

Condurre un treno richiede certamente delle 
competenze più complesse rispetto alla con-
duzione di un TIR; è necessario che il persona-
le di un’impresa ferroviaria abbia una prepa-
razione di base di un livello superiore rispetto 
ai comuni operatori del trasporto e una predi-
sposizione all’acquisizione di competenze ad 
alto contenuto tecnico, a questo si aggiunga 
l’importanza delle soft skills, il ruolo che as-
sumono i comportamenti umani nel settore 
ferroviario è sempre più centrale. In questa 
direzione va anche il Quarto pacchetto euro-
peo (Direttiva Europea 2016/798), non si può 
prescindere dalle soft skills, l’elevata tecno-
logia aiuta certamente a controllare e ridurre 
l’errore umano ma l’attitudine al ruolo non si 
acquisisce nelle aule.

Insomma, il mercato del lavoro nel settore 
ampio dei trasporti è molto vivo. Quindi an-
che quello della formazione professionale e 
la crescita di Aiaff dovrebbe essere una delle 
conferme…

Il mercato del lavoro nell’ultimo ventennio 
ha subito una profonda trasformazione, cer-
tamente per il settore dei trasporti è stato 
determinante la liberalizzazione del settore 
ferroviario, iniziata nel 2001, e la creazione 
di uno spazio ferroviario unico europeo che 
ha favorito l’ingresso di nuovi operatori ferro-
viari. Parallelamente alla liberalizzazione del 
trasporto abbiamo assistito alla liberalizzazio-
ne e regolamentazione nel nostro Paese della 
formazione ferroviaria. 
AIAFF ha ottenuto il riconoscimento ANSFISA 
nel 2019 ma in soli quattro anni ha raggiunto 
un posizionamento di rilievo, oggi ha un fattu-
rato che va ben oltre ogni aspettativa e siamo 
orgogliosi dei risultati conseguiti. 
Entrare in un mercato non ancora maturo ci 
offre il privilegio di contribuire alla crescita 
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Catalogo corsi 
AIAFF 2023   

15 Febbraio 
2023 

20 Marzo
2023 

ROMA Durata 16 gg + CDELicenza Europea di condotta

BARI16 Gennaio 
2023 Durata 62 ggPDT Completo 

23 Gennaio 
2023 ROMA

Durata 25 gg

Durata 24 gg

Durata 16 gg

Durata 65 gg

Durata 16 gg + CDE

Durata 19 gg

Durata 16 gg

PDT/A (Manovra)  

15 Febbraio 
2023 ROMAManutenzione Veicoli 

(comprende tutti gli OdS)

28 Febbraio
2023 ROMAADT (Capotreno)

Durata 22 gg18 Gennaio
2023 NAPOLIManutenzione Infrastrutture

(corso MI BASE) 

13 Aprile
2023 

Conoscere Infrastruttura Ferroviaria
Finanziato con fondo Forma.Temp

16 Gennaio
2023 

Ingegnere Progettista
Finanziato con fondo Forma.Temp

20 Marzo 
2023 NAPOLICCA A1/A4 e B  

14 Febbraio
2023 NAPOLILicenza Europea di condotta 

ROMA Durata 25 ggCCA A1/A4

ROMA Durata 40 ggCCA B

clienti@aiaff.it   |   06 69285800CONTATTACI

Vai al sito per maggiori informazioni
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del comparto, siamo partiti in piena pandemia 
ma anche in un momento favorevole se pen-
siamo che le ferrovie isolate e le interconnes-
se hanno dovuto convertire le ex abilitazioni 
USTIF. In ogni caso, ritengo che i fattori criti-
ci di successo per AIAFF siano due: abbiamo 
scelto strategicamente di puntare sulla qua-
lità della formazione e sulla diversificazione 
dell’offerta formativa rispetto ad altri players.  
Sulla qualità della formazione si può fare an-
cora tanto. Talvolta le imprese lamentano 
una bassa qualità dei discenti provenienti dai 
centri di formazione, gli stessi partecipanti ai 
corsi hanno delle aspettative di un certo tipo 
rispetto al conseguimento del Certificato di 
Avvenuta formazione in quanto acquirenti di 
un prodotto, ma è nostra responsabilità assi-
curare al mercato risorse formate in maniera 
adeguata al fine di favorire sempre più l’ester-
nalizzazione della formazione da parte delle 
imprese.
Dopo pochi anni di operatività, riteniamo di 
poter offrire contributi utili a migliorare il set-
tore, abbiamo imparato a conoscere i limiti 
del nostro sistema e probabilmente possiamo 
suggerire modelli che possano rendere mag-
giormente efficace la formazione e far sì che i 
nostri discenti arrivino nelle imprese con com-
petenze adeguate a essere operativi in poche 
settimane. Non a caso, ad aprile 2022 siamo 
diventati soci fondatori dell’ITS della mobili-

tà sostenibile di Somma Lombardo, uno degli 
ITS più performanti del nostro Paese, con cui 
abbiamo avviato un progetto pilota per for-
mare il Tecnico Polifunzionale di Condotta e 
Manovra. Crediamo vivamente che i mestie-
ri ferroviari richiedono competenze a 360°, i 
neodiplomati vanno accompagnati nel mondo 
del lavoro con un’adeguata preparazione che 
possa essere letta favorevolmente, in sede di 
colloquio, dagli operatori ferroviari.
In merito alla diversificazione dell’offerta for-
mativa, siamo uno dei pochi CdF autorizza-
ti ad operare su tutte le attività di sicurezza 
della circolazione ferroviaria e nei percorsi di 
qualificazioni del personale delle ditte appal-
tatrici di RFI. 
Abbiamo deciso di investire su un team nume-
roso e dalle competenze diversificate al fine 
di garantire un’ampia offerta formativa. Tra i 
vari corsi erogati, oltre a quelli strettamente 
connessi all’esercizio ferroviario, vi sono cor-
si rivolti ad Ingegneri specializzati nell’Infra-
struttura Ferroviaria e alle figure del custo-
mer care ferroviario.
Continueremo a perseguire l’obiettivo di di-
ventare un partner di riferimento affidabile 
per la consulenza e la formazione in ambito 
ferroviario.

Antonio Riva
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Sviluppo infrastrutture 
I contributi di Massimo De Andreis (SRM) e di Ada I contributi di Massimo De Andreis (SRM) e di Ada 
Masutti (RFI) a Unioncamere-UniontrasportiMasutti (RFI) a Unioncamere-Uniontrasporti
I trend dell’economia globale: incidono anco-
ra guerra e pandemia.
-  L’economia mondiale è in crescita anche se 
è messa a dura prova.
- Previsioni: il commercio marittimo globale 
aumenterà dello 0,4% (a 12,1 miliardi di ton-
nellate) nel 2022 e dell’1,5% al 2023 (inferiore 
al PIL 2,7%).  
Cala la pressione sulle global Value Chain…ma 
dietro l’angolo il rischio Cina. 
- le pressioni sulla catena di approvvigiona-
mento globale sono allentate a dicembre, in-
terrompen-
do la 
t e n d e n z a 
al rialzo os-
servata nei 
due mesi 
precedenti. 
Questo è 
segnale di 
un calo del-
la doman-
da.
- I segnali di 
nuovi casi di Covid-19 in Cina preoccupano…
soprattutto per i possibili ritardi e congestioni 
nei porti. 
La domanda registra tensioni: gli armatori 
cancellano partenze. I carrier effettuano tagli 
alla capacità cancellando rotte nel tentativo di 
rallentare le pressioni al ribasso sulle tariffe 
dei noli. Ancora dominante la rotta transpaci-
fica. Le Mega containership abbassano la ve-
locità per far fronte ai costi dell’energia.
Come impatta il cambiamento sull’Italia?
• L’Italia può trarre vantaggio dalla ritrovata 
centralità del Med
• Il Paese può essere favorito da  Supply Chain 
più «corte» incoraggiate dall’emergere di  fat-
tori di competitività anche tra Stati

• Porti e logistica sono imprescindibili per l’I-
talia e giocano un ruolo chiave nella competi-
zione con gli altri paesi 
• Il Paese può beneficiare dei processi di re-
shoring/nearshoring/ friendshoring 
• In Italia ZES e ZLS incentivano gli insedia-
menti produttivi 
• I porti italiani sempre più hub energetici
Italia al 2° posto per reshoring in Europa.
• L’Italia al secondo posto in Europa per casi 
di reshoring. 
• Il 43% del reshoring in Italia proviene da 

i m p r e s e 
localizzate 
nel Far East 
(Cina 32%). 

l contributo 
di RFI-Rete 
Ferroviaria 
Italiana allo 
sviluppo in-
frastruttu-
rale del Pa-
ese e delle 

ferrovie e trasporto intermodale è sostanziato 
da grandi interventi, finalizzati al consegui-
mento di caratteristiche prestazionali ade-
guate al transito di treni merci con standard 
di modulo 750 metri, sagoma P/C 80 e massa 
assiale D4, oltre che pesanti fino a 2500t.
Gli interventi più puntuali sono finalizzati a ri-
solvere, in linea con gli obiettivi di cui sopra, i 
colli di bottiglia sulle direttrici principali.
Il complesso degli interventi a supporto del 
traffico merci si completa con i piani di ade-
guamento prestazionale (e.g. Adriatica), il 
potenziamento dei collegamenti con Porti, 
Terminali e Ultimo Miglio, il piano di potenzia-
mento della Trazione Elettrica.
I principali interventi riguardano:
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 -Terzo Valico dei Giovi
- AV/AC Brescia – Verona – Padova
- BBT e Lotti di Accesso al Brennero
- Potenziamento Venezia-Trieste
- ACC e PRG Nodo di Udine
- Upgrading Udine-Gorizia-Monfalcone
- ACC e PRG di Villa Opicina
- Lunetta di Gorizia
- Raddoppio Pontremolese 1^ fase
- Potenziamento infrastrutturale Orte-Falco-
nara
- Potenziamento Roma-Pescara
- Raddoppio Termoli – Lesina
- Bretella di Santa Maria Capua Vetere
- Itinerario AV/AC Napoli – Bari
 -Itinerario AV/AC Salerno – Reggio
- Itinerario Taranto-Gioia Tauro
- Nuovo collegamento Palermo-Catania
- Raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo
La richiesta delle Imprese Ferroviarie mer-
ci di poter effettuare treni di lunghezza pari 
a 750 metri è relativamente recente. La Rete 
ferroviaria Nazionale non aveva infatti a fine 
2018 linee adeguate a tale standard. Dal 2021 
gli interventi sono concentrati sulla linea tra-
sversale, sulla linea Bologna - Brennero e sulla 
linea del valico di Chiasso, dove si concentra 
una buona percentuale del trasporto merci. 
Attualmente le uniche linee codificate per la 
circolazione di treni di lunghezza fino a 750 

metri sono la Milano - Chiasso e la Luino - Gal-
larate/Novara. L’obiettivo di piano è arrivare 
a circa il 50% delle linee TEN-T Core Merci e 
circa il 20% delle linee Comprehensive rile-
vanti adeguate.L’obiettivo del miglioramento 
del collegamento con i porti (Ultimo/Penul-
timo miglio e potenziamenti infrastrutturali) 
riguarda 26 porti in totale (11 porti Core + 11 
porti Comprehensive + 4 porti off Rete Ten-T). 
Interventi previsti nei porti di: Genova Maritti-
ma; Genova Voltri; Trieste; Venezia; Ravenna; 
Livorno; Civitavecchia; Napoli; Taranto; Vasto; 
Augusta; Vado Ligure; Gioia Tauro.
Il miglioramento dei collegamenti con termi-
nali (infrastruttura e nodi intermodali) riguar-
da il potenziamento – al 2031 – di 11 collega-
menti, nei terminal di: Milano Smistamento; 
Bari Lamasinata; Torino Orbassano; Rivalta 
Scrivia; Brindisi; Brescia; Verona QE; Nodo di 
Novara (fase 1); Catania Bicocca; La Spezia Mi-
gliarina; Cervignano. 

Antonio D’Angelo
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Intervista
Carta (FerMerci): lo shift modale?Carta (FerMerci): lo shift modale?
C’è, c’è stato e potrebbe esserci molto di piùC’è, c’è stato e potrebbe esserci molto di più

“La ferrovia nel trasporto merci non decolla e 
l’auspicato shift modale non c’è? Non è vero, 
anche se bisogna leggere attentamente i dati 
e non fermarsi alla superficie. La nostra asso-
ciazione, FerMerci, sta prestando attenzione 
proprio a questi temi, perché l’investimento 
sulla ferrovia è una questione nazionale ed 
europea di grande rilievo, e il primo obiettivo 
è proprio comunicare i dati corretti”. Clemente 
Carta è presidente dell’associazione FerMerci 
dal giugno dello scorso anno. FerMerci l’as-
sociazione che rappresenta gli operatori nel 
trasporto ferroviario delle merci in Italia, ed 
è un’associazione di sistema che intende rap-
presentare a livello istituzionale gli interessi di 
tutti gli attori del settore logistico ferroviario 
(imprese ferroviarie, terminal, operatori mul-
timodali, operatori di ultimo miglio ferrovia-
rio, costruttori e detentori di veicoli ferroviari, 
centri di formazione).  è nata per rispondere 
alle sfide della logistica partendo proprio dal 
settore ferroviario, con l’ambizione di ricopri-
re un ruolo sempre più centrale nell’economia 
del Paese. Soci fondatori sono Ferrotramvia-
ria, ForFer, Hupac, Medlog Italia, Medway Ita-

lia, Mercitalia Logistics (Gruppo FS Italiane), 
Rail Cargo Carrier Italia e Rail Traction Com-
pany, ma la compagine ad oggi è arrivata a 
28 Associati ordinari e un Associato aggrega-
to, Assorotabili, per un totale di 40 imprese 
rappresentate, l’obiettivo è porre al centro la 
ferrovia nel grande processo di trasformazio-
ne che riguarda il settore dei trasporti in di-
rezione della sostenibilità e della transizione 
energetica. L’occasione è pressochè unica, 
perché anche il PNRR e il Recovery Plan euro-
peo hanno confermato la centralità della fer-
rovia nell’evoluzione della logistica nazionale 
e continentale. L’attenzione dell’associazione 
è – però – rivolta soprattutto ai temi concreti, 
e alle modalità con cui ogni giorno si guida-
no i processi di transizione: “Molte questioni 
sono tecniche, anche se di sostanza, a volte 
perfino essenziali. E anche le migliori intenzio-
ni possono scontrarsi con problematiche og-
gettive, che spesso vanno addirittura al di là 
delle volontà dei singoli attori, e su cui non c’è 
la necessaria mobilitazione: per questo, uno 
degli scopi dell’associazione è fornire i giusti 
strumenti di comunicazione, e su questo pia-
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no ci stiamo impegnando e ci impegneremo 
con Position Paper, studi e un continuo lavoro 
di sensibilizzazione verso gli interlocutori isti-
tuzionali e gli stakeholder del settore”, spiega 
Clemente Carta introducendo questa intervi-
sta a Mobility Press, dedicata in particolare 
a tre temi – discrasia temporale per i lavori 
PNRR; risultati dello shift modale e questione 
dei costi energetici -, senza trascurare però 
un complessivo sguardo d’insieme alle dina-
miche del settore, in chiave sia nazionale che 
europea.

Sembra il paradosso dell’uovo oggi e della 
gallina domani. Gli investimenti sulla rete 
ferroviaria e i lavori del PNRR costituiscono 
una grande prospettiva per il futuro, ma nel 
frattempo rischiano di penalizzare pesante-
mente proprio l’operatività del settore fer-
roviario nell’immediato, in particolare per il 
settore merci.

E’ proprio così, ed è una conseguenza qua-
si inevitabile della complessità del sistema. 
Qualsiasi lavoro sull’infrastruttura ferroviaria 
comporta una discrasia temporale, noi come 
FerMerci e come tutti gli operatori del setto-
re siamo ovviamente favorevoli alle politiche 
di investimento che riguardano l’infrastrut-
tura ferroviaria, ma non possiamo rimanere 
insensibili di fronte alle difficoltà che la rea-
lizzazione dei lavori comportano nell’attività 
quotidiana delle imprese, con conseguenze 
destinate a rivelarsi molto pesanti. 

Di quali difficoltà parliamo?

Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria ci sta 
comunicando il piano di interruzione delle li-
nee per i lavori, e ad essere penalizzato sarà 
soprattutto il traffico merci, con riduzione 
della capacità che possono arrivare anche al 
50 per cento. Premettiamo che la collabora-
zione e la volontà di cooperare con RFI-Rete 
Ferroviaria Italiana è massima sia da parte 

della nostra associazione che degli altri attori 
del sistema, ma le difficoltà sono oggettive. Il 
gestore ci sta proponendo tutta una serie di 
alternative e anche una serie di facilitazioni 
(ad esempio, abbattendo e non calcolando il 
costo delle tracce per i maggiori percorsi, e via 
dicendo), ma è evidente che l’istradamento su 
percorsi alternativi comporta un complessivo 
rallentamento della funzionalità del sistema 
e perdite oggettive di capacità di traspor-
to, oltre che di occasioni per lo sviluppo del 
mercato. Le imprese ferroviarie non saranno 
comunque in grado di fornire prestazioni per-
formanti e adeguate alle necessità delle stes-
se imprese, che vivono di quanto riescono a 
raccogliere rispondendo alle richieste delle 
imprese produttrici, che possono compren-
dere i nostri problemi, ma hanno a loro volta 
la necessità di rispettare tempi di consegna, 
i rapporti con gli altri altri attori della catena 
logistica, di garantire comunque la funzionali-
tà della complessa architettura che presiede il 
trasporto delle merci.

Come Associazione, quindi, qual è la vostra 
proposta?

Il rapporto di cooperazione col gestore dell’in-
frastruttura non è in discussione e apprezzia-
mo tutti gli sforzi che vengono compiuti per 
alleviare le oggettive difficoltà delle imprese 
ferroviarie. Riteniamo invece necessario rivol-
gerci alla sponda istituzionale, come FerMerci 
ci faremo portatori di una richiesta al Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti perché 
venga previsto – attingendo semmai anche ai 
fondi del PNRR – un Fondo Speciale per i ri-
stori alle imprese delle perdite di capacità di 
traffico, in qualche maniera è anche questo 
un investimento per garantire la funzionalità 
del traffico merci per ferrovia, anche se non è 
rivolto specificamente ai binari. 

Altri incentivi, proprio mentre viene messa in 
discussione l’efficacia di politiche di questo 
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tipo che non avrebbero raggiunto gli obiettivi 
di shift modale prefissati?
Su questo punto voglio essere nettissimo. Lo 
shift modale in Italia c’è, e la politica degli in-
centivi – parliamo, in pratica, di Ferrobonus, 
Marebonus e sconto pedaggio – ha funzio-
nato benissimo, consentendo di equilibrare 
– anche se solo in ridottissima parte – lo svan-
taggio competitivo del trasporto su ferro, che 
ha bisogno di una catena logistica ben orga-
nizzata e che non potrà mai rispondere a tut-
te le caratteristiche di flessibilità (ma anche, 
mi sia consentito dirlo, di mancato o parziale 
rispetto delle regole) del trasporto stradale. 
Abbiamo presentato e presenteremo via via 
i dati a supporto di questa tesi, ma bisogne-
rebbe innanzitutto rispondere a questa do-
manda: senza incentivi, come sviluppare – ad 
esempio – il trasporto ferroviario al Sud, dove 
mancano non solo i terminali intermodali, ma 
la stessa infrastruttura ferroviaria presenta 
carenze che solo gli investimenti del PNRR e 
del Fondo complementare oggi promettono di 
raddrizzare. In generale, è innegabile che sul 
trasporto ferroviario si concentrino l’interesse 
di molte imprese, e anche i dati di traffico lo 
confermano, anche se ovviamente non sono 
così eclatanti e e non sono di invertire una si-
tuazione cristallazzatasi in anni e anni di so-
stanziale disinteresse e abbandono.

La vulgata iniste che il trasporto su ferro è 
bloccato al 13% della quota complessiva.

E’ vero, ma è altrettanto vero che i terminali 
al Nord sono pieni, anzi alcuni scoppiano, e 
che sulla direttrice adriatica – dove possono 
circolare treni più pesanti e con sagoma PC80 
per il trasporto di container e semirimorchi, 
i famosi treni a standard europeo – il traffico 
sta letteralmente esplodendo, dando impulso 
anche a tutta una serie di imprese meridionali 
e in generale all’economia di quella zona, viva-
cizzando il settore navale e via dicendo. Sulla 
questione degli incentivi, andrebbero poi fatti 

due distinguo: in primo luogo, la dimensione 
finanziaria dell’esborso a carico dello Stato – 
vedi Ferrobonus – è rimasta sostanzialmente 
inalterata dal lontano 2011 ad oggi, parliamo 
(anche se la vicenda degli incentivi ha vissu-
to pagine complesse, e non sempre sono stati 
erogati) di una cifra che si aggira intorno ai 20 
milioni di euro per annualità, un impegno re-
lativamente modesto e che comporta comun-
que talmente tanti benefici che oggi si discute 
– anche a livello europeo – su come rendere 
la misura strutturale. Inoltre, vengono fatti cir-
colare alcuni studi che mettono in discussione 
l’efficacia degli incentivi proprio in relazione 
alla realizzazione degli obiettivi di shift moda-
le, ma con un errore di valutazione che a noi 
sembra fin troppo evidente.

In che senso?

Si confrontano - ad esempio - i numeri dei tre-
ni-kilometro effettuati, in relazione alla pre-
senza o meno degli incentivi. Ma il concetto 
è sbagliato, perché nel frattempo il trasporto 
merci per ferrovia ha avuto la posssibilità di 
effettuare treni più pesanti e più lunghi, cioè 
convogli che hanno trasportato più merci con 
lo stesso numero o addirittura un minore nu-
mero di treni, il calcolo cioè andrebbe effet-
tuato sul numero delle tonnellate-kilometro 
trasportate non sui treni-km. Il beneficio che 
il trasporto ferroviario ha comportato per l’in-
tero sistema delle merci apparirebbe così evi-
dente, e i dati possono dimostrarlo. Se un tre-
no passa dalla capacità di trasportare 1.600 
tonnellate a 2.200 o anche 2.500 tonnellate, 
è evidente che per trasportare le stesse quan-
tità di merce occorreranno tre treni, non due, 
e difatti correttamente il criterio adottato in 
tutta Europa è quello di calcolare le tonnella-
te-km, non i treni. 

Negli ultimi tempi, FerMerci insiste su un al-
tro tema importante, i costi energetici. 
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•  Cities and Transport – pianificazione integrata, città vivibili e mobilità attiva
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Nel pieno della bufera sui prezzi energetici 
causata dal conflitto in Ucraina, abbiamo lan-
ciato un allarme fortissimo, perché le imprese 
ferroviarie lavorano con margini estremamen-
te ridotti, hanno bisogno di essere competiti-
ve sui prezzi rispetto alla concorrenza, e non 
riescono evidentemente a sostenere aumenti 
che hanno raggiunto la soglia del 500%. Anche 
qui, il discorso è molto complesso: il governo 
è intervenuto in parte per ristorare le imprese 
dagli effetti degli aumenti, dopo i periodi ‘cal-
di’ nell’ultimo trimestre del 2022 e nel primo 
trimestre di quest’anno si sono registrati po-
sitivi rallentamenti della dinamica inflattiva, 
ma rimane l’incognita dell’strema volatilità di 
un mercato in un settore che è centrale per 
la funzionalità di imprese che sono comunque 
fortemente energivore, perché la componen-
te energetica incide sui bilanci di un’azienda 
proprio come su una bolletta di casa. Come 
FerMerci guardiamo con grande favore ed 
attenzione ai programmi annunciati da RFI 
per un decisivo incremento della capacità di 
autoproduzione (attraverso l’installazione di 
pannelli fotovoltaici e altro) dell’energia per 

giunta da fonti rinnovabili: si parla di un incre-
mento che dovrebbe andare dal 40 al 60 per 
cento, ma anche qui il problema è la discrasia 
temporale, l’attuazione dei programmi è an-
nunciata per il 2024, è inevitabile che come 
associazione chiediamo che anche questo 
tema venga sottoposto all’attenzione del go-
verno, la volatilità del mercato energetico è un 
condizionamento sia per le imprese operatrici 
che per il mercato degli investimenti comples-
sivo, va ripetuto che nel settore ferroviario 
mantenere la stabilità dei costi e dei relativi 
prezzi è un fattore essenziale per garantire 
una effettiva competività del mezzo ferrovia-
rio. Senza contare le problematiche di alcuni 
settori specifici, come le manovre nell’ultimo 
miglio ferroviario.

Cosa succede in questo settore?

Ancora una volta, ci inoltriamo in questioni 
relativamente poco accessibili se non per gli 
esperti del settore. Ma tutto il settore del-
le manovre nei porti o nel cosiddetto ultimo 
miglio ferroviario deve rinunciare alla trazio-

ASSOCIAZIONE OPERATORI NEL TRASPORTO FERROVIARIO MERCI



numero 367 - Gennaio 2023

18 19

NATURALE
EVOLUZIONE
DIGITALE
OpenMove, il tuo partner tecnologico per:

• bigliettazione Account Based
• trasporto a chiamata (DRT)
• infomobilità in tempo reale
• piattaforme MaaS

www.openmove.com



numero 367 - Gennaio 2023

19

NATURALE
EVOLUZIONE
DIGITALE
OpenMove, il tuo partner tecnologico per:

• bigliettazione Account Based
• trasporto a chiamata (DRT)
• infomobilità in tempo reale
• piattaforme MaaS

www.openmove.com

ne elettrica e approviggionarsi di combustibi-
li per così dire alla ‘pompa’, incrociando così 
la tematica dell’aumento delle accise, steri-
lizzato per un lungo periodo dal governo ma 
oggi ritornato in un regime di prezzi normali, 
e dunque esposti alla volatilità del mercato. 
Si tratta di un settore che - in termini assoluti 
- non vale certamente cifre importanti, ma si 
tratta comunque di servizi cosiddetti ‘ancilla-
ri’, ma che incidono comunque sui costi della 
catena logistica, e che influiscono quindi sugli 
equilibri finanziari del settore.  

Rapporti con il governo o con le istituzioni 
europee, che forse stanno lavorando anche 
ad una nuova regolamentazione degli aiuti di 
Stato proprio in considerazione dell’investi-
mento sul trasporto per ferrovia?

Sono interlocuzioni tutte aperte, e che come 
associazione portiamo avanti con il massimo 
spirito di collaborazione e con tutta l’attenzio-
ne che le varie tematiche comportano. A livel-
lo di governo, insistiamo perché l’attenzione 
non sia concentrata solo sulla parte ‘hardwa-
re’ del sistema (cioè investimenti sulle infra-
strutture, sui binari ed altro), ma venga de-
dicato uno specifico spazio ai provvedimenti 
che riguardano la parte ‘software’, inserendo 
non solo i temi relativi alle varie contingenze, 
ma anche le questioni per così dire ‘strutturali’ 
che riguardano la sburocratizzazione, la sem-
plificazione delle procedure, la facilitazione di 
tutte quelle attività che possono aumentare la 
competività delle imprese. A volte non basta 

decidere un provvedimento, quanto piuttosto 
controllarne la sua attuazione: ad esempio, 
in relazione al cosiddetto sconto pedaggio, 
l’emergenza Covid ha consentito che alle im-
prese venisse subito trasferito il beneficio e 
la clientela potesse subito approfittare della 
maggiore competività del prezzo; al contrario, 
con le procedure ‘normali’, il recupero dello 
sconto veine attribuito alle imprese ferrovairie 
con un ritardo che raggiunge un anno, spesso 
finanche un anno e mezzo. Le società ferrovia-
rie, cioè, sono costrette ad anticipare i fondi, 
ma questo va a scapito dei piani di sviluppo, 
degli investimenti, anche delle possibilità di 
lavoro. Più o meno lo stesso avviene a livello 
europeo, siamo assolutamente favorevoli alle 
politiche che vogliono incentivare il ricorso al 
trasporto su ferrovia, ma attendiamo anche lì 
lo sblocco di importanti provvedimenti, come 
- ad esempio - la possibilità di finanziare l’a-
qcuisto di nuove locomotive e nuovi carri per 
il trasporto merci, che in teoria sarebbero 
stati deliberati già due anni fa, ma che ancora 
non trovano concreta attuazione, e gli esempi 
potrebbero continuare.
La realtà è che lo shift modale si realizza an-
che così, attraverso una continua attenzione 
ai tanti temi di un sistema complesso, per 
questo continuiamo a ritenere utile di uno 
strumento come FerMerci, affinchè i discorsi 
della sostenibilità e della transizione energe-
tica possano coniugarsi effettivamente quoti-
dianamente nel concreto. 

Antonio D’Angelo
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Turismo
L’e-Commerce guida il recupero del Turismo italianoL’e-Commerce guida il recupero del Turismo italiano
Il 2022 è stato l’anno della ripresa per il mer-
cato complessivo del Turismo (online + of-
fline) in Italia, tornato vicinissimo ai valori 
pre-pandemia. Se per la componente offline 
il divario da colmare è ancora significativo (da 
-45% a -16% rispetto al 2019 per i differenti 
comparti), guardando solo all’eCommerce dei 
Viaggi il sorpasso sul 2019, in alcuni casi, è già 
avvenuto. Nell’ospitalità i valori del 2022 per 
l’online superano, infatti, quelli del pre-pan-
demia (16,4 contro i 14,6 miliardi del 2019) 
mentre nei trasporti vi sono ormai vicini (11,2 
miliardi rispetto a i 12 di tre anni fa). Anche 
il Turismo organizzato ha ripreso a correre: 
il mercato del tour operating nel 2022 vale il 
70% di quanto fatturava nel 2019 e il compar-
to delle agenzie di viaggio si attesta al -19% 
sul pre-pandemia. Rispetto al 2021 la ripar-
tenza è evidente: +106% per il tour operating 
e +189% per le agenzie di viaggio.Questi alcu-
ni dei dati emersi dalla nona edizione dell’Os-
servatorio Innovazione Digitale nel Turismo 
della School of Management del Politecnico 
di Milano*, presentati in occasione del conve-
gno “Travel Innovation Day – Il Travel riprende 
quota: il digitale ai comandi” insieme alla ri-
cerca dell’Osservatorio Business Travel, svol-
ta in partnership con il Center for Advanced 
Studies in Tourism (CAST) dell’Università di 
Bologna*. 
“Il 2022 si è confermato come l’anno della 
ripresa e la crisi che il Travel si è trovato ad 
affrontare negli ultimi anni, sebbene partico-
larmente violenta, sembra volgere al termi-
ne. Dopo un primo trimestre ancora incerto, 
abbiamo rilevato un’inversione di rotta più 
decisa, trainata dall’eCommerce, che a par-
tire dalla scorsa estate si è fatta sempre più 
consistente”, dichiara Filippo Renga, Direttore 
dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Tu-
rismo. “Il digitale è stato capace di riportare 
alcuni comparti di questa industria ai valori 

pre-pandemia, confermandosi un’asse por-
tante e ricordandoci come la digitalizzazio-
ne del journey resti una priorità trasversale 
alle aziende di tutta la filiera. Nell’ospitalità 
l’eCommerce incide, infatti, per il 51% sulle 
transazioni, superando nettamente il 44% del 
2019, ma il dato più sorprendente riguarda i 
trasporti, dove l’incidenza è salita al 68%, par-
tendo da un 55% nel 2019. Inoltre, le agenzie 
di viaggio stanno investendo nella digitalizza-
zione della relazione e anche le strutture ricet-
tive si stanno adoperando in questo senso”.
Guardando al comportamento dei turisti ita-
liani, grazie a un’indagine realizzata in colla-
borazione con BVA Doxa, emerge con eviden-
za la crescente digitalizzazione del journey 
anche lato domanda. Il canale online prevale 
per l’ispirazione: il 56% dei viaggiatori dichia-
ra di aver usato solo canali online (motori di 
ricerca in oltre un caso su due, seguiti da siti 
di recensione, aggregatori e comparatori di 
alloggi e trasporti e, infine, sito dei fornitori 
dell’alloggio). Anche in fase di prenotazione 
l’online la fa da padrone: per l’alloggio la quo-
ta di chi ha utilizzato esclusivamente canali 
online raggiunge il 59%, mentre nei trasporti 
il 63%. Inoltre, il 22% dei viaggiatori si rivolge 
all’agenzia o consulente di viaggio per acquisi-
re informazioni o prenotare la vacanza. Conti-
nua a crescere anche il numero di viaggiatori 
che ha acquistato tramite eCommerce prodot-
ti legati alla località visitata e che rappresenta 
il 33% del totale, contro il 12% del 2019 e il 9% 
del 2018. Anche l’offerta si sta adeguando alla 
crescente richiesta di esperienze neverending, 
ossia esperienze turistiche estese nel tempo e 
nello spazio: il 12% delle strutture ricettive of-
fre ai propri clienti la possibilità di acquistare 
prodotti della destinazione (enogastronomici, 
di artigianato etc.) tramite eCommerce. 
“Dopo anni di incertezza, nel 2022 i viaggiato-
ri hanno riassaporato il piacere di muoversi, 
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non solo fuori dall’Italia ma anche verso mete 
che erano state più sacrificate durante la pan-
demia come le città d’arte, scelte da quasi un 
viaggiatore su due in particolare per la va-
canza breve (fino a 3 giorni). I timori legati ai 
contagi e, in parte, anche le nuove abitudini 
incidono oggi soprattutto sulle scelte legate 
alle modalità di spostamento verso la desti-
nazione: per il 60% dei viaggiatori il mezzo di 
trasporto scelto per raggiungere la meta della 
vacanza è stata l’auto di proprietà, un aumen-
to consistente se si considera che nel 2019 si 
arrivava al 47%” aggiunge Eleonora Lorenzini, 
Direttore dell’Osservatorio Innovazione Digi-
tale nel Turismo. “Attività ed esperienze in de-
stinazione si confermano inoltre un mercato 
in espansione e in cui l’online ha ancora forti 
margini di penetrazione: la biglietteria fisica 
rimane, infatti, per tour della località, musei, 
monumenti e mostre e attività sportive ??out-
door il canale più utilizzato, seguito da sito o 
app del fornitore del servizio”.
Mentre la sostenibilità è un tema all’ordine 
del giorno per quasi tutti gli attori dell’offerta 
(nel solo settore ricettivo l’82% delle struttu-
re ha attivato azioni per l’utilizzo di prodotti a 
basso impatto ambientale, il 78% per la ridu-
zione degli sprechi) nei viaggiatori l’interesse 
non è ancora pervasivo. Solo il 19% dei turisti 
ha, infatti, cercato informazioni sulla sosteni-
bilità ambientale dei servizi prima di prenota-
re e il 20% ha selezionato i fornitori dei servizi 
usando come criterio la sostenibilità. Cresce 
anche l’offerta di soluzioni improntate alla 
flessibilità, aspetto sempre più importante 
per il viaggiatore, che riguardano sia la preno-
tazione che i pagamenti. La tariffa flessibile, 
infatti, è stata utilizzata dal 34% dei viaggiatori 
per la prenotazione dell’alloggio e dal 23% per 
il trasporto, mentre il 14% dei viaggiatori ha 
utilizzato il pagamento rateale per l’acquisto 
di servizi legati al viaggio. Da ultimo, l’holiday 
working si conferma un trend rilevante per lo 
sviluppo delle destinazioni: il 17% degli italia-
ni ha dichiarato di aver lavorato da remoto da 

una località di vacanza nei sei mesi centrali 
del 2022. A conferma di questo trend, quasi 
la metà delle strutture ricettive (49%) dichiara 
di aver ospitato clienti che hanno fatto smart 
working presso la struttura. Il 2022 è stato 
l’anno del ritorno ai viaggi d’affari per le im-
prese italiane, con una ripresa superiore alle 
aspettative: il volume delle trasferte di lavo-
ro, sia domestiche che internazionali, è infat-
ti aumentato nel complesso del 70% rispet-
to all’anno precedente. Il mercato nazionale 
guida la crescita, con un incremento del72% 
sul 2021 che lo riporta a -14% dal picco di 22 
milioni di trasferte registrato nel 2019. Netta-
mente più decisa è la crescita della spesa per i 
viaggi d’affari, che nel 2022 in Italia ha supera-
to i 17 miliardi di euro raddoppiando il valore 
del 2021 (+96%) e avvicinandosi sensibilmen-
te ai livelli pre-pandemia (-16% sul 2019). 
“La ripresa del Business travel è evidente e ci 
restituisce un segnale forte di ripartenza, ma 
i dati risentono anche delle contingenze e dei 
fattori esterni. La dinamica di spesa ha infatti 
come propellente sia le tensioni geo-politi-
che, sia la forte ripresa della domanda leisure 
che determina il razionamento dell’offerta di 
servizi” dichiara Andrea Guizzardi, direttore 
dell’Osservatorio Business Travel. “L’aumen-
tata volatilità dei prezzi e il rischio di acqui-
sto rendono difficile contenere la spesa con 
le strategie usuali e, pertanto, gli attori del 
settore sono chiamati a proseguire nell’opera 
di rinnovamento dei propri meccanismi intro-
ducendo sempre più il digitale. La digitalizza-
zione delle attività di rendicontazione e ricon-
ciliazione, ad esempio, consente un ingente 
risparmio di tempo e quindi di costi. Inoltre, 
la digitalizzazione delle procedure consente 
il raggiungimento di maggiori benefici, se ac-
compagnata da una corretta gestione e utiliz-
zo dei dati”. 

RED
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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 
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blocks: round tables and parallel sessions, where 
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technology & equipment, operation management 
and safety, etc. One entire day will be devoted to 
technical visits.
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Storia
La valorizzazione del patrimonio ferroviario in Italia La valorizzazione del patrimonio ferroviario in Italia 
e in Europae in Europa

 Venerdì 20 gennaio si è tenuto a Roma, pres-
so la Facoltà di Architettura di Valle Giulia, un 
seminario intitolato “Save the railways”, con 
interventi di qualificati ricercatori provenienti 
da Francia, Regno Unito, Spagna, Cina e Bra-
sile. L’intento, chiaramente, era di attirare 
l’attenzione sulla salvaguardia del patrimonio 
architettonico e culturale di stazioni ed ope-
re d’arte connesse al trasporto su rotaia nel 
Mondo.

Ma una domanda preliminare si impone: a 
quasi due secoli dall’esordio del primo treno 
passeggeri – sulla linea Stockton – Darlington, 
in Inghilterra settentrionale, nel 1825 – le fer-
rovie hanno ancora bisogno di essere salva-
te? Non stanno forse conoscendo un secondo 
rinascimento con importanti investimenti in 
tutti i Continenti?

Beh, parecchio tempo è passato da quando 
il treno sembrò prossimo a scomparire sotto 
la spinta della motorizzazione privata e della 

diffusione dell’aviazione commerciale. Alme-
no mezzo secolo, dalla prima crisi energetica 
del lontano 1973. Prima di quella data erano 
bastati appena quindici anni per mettere in 
grave crisi il più antico dei moderni mezzi di 
trasporto. L’onda lunga partita dagli Stati Uni-
ti, dove, nell’arco di poche stagioni, non solo 
linee locali, ma anche grandi e trafficate sta-
zioni erano state abbandonate alle ortiche, si 
era inevitabilmente riverberata dappertutto.
Il fascino dell’ “American way of life” (simbo-
lizzato da una o più auto in ogni famiglia, par-
cheggiate nelle villette dei suburbi) contagiava 
l’altra sponda dell’Atlantico, Italia compresa, 
ovviamente. Non tutti accettarono supina-
mente questo modello. Resisteva, almeno in 
parte, il mondo di cultura germanica, meno 
individualista, che tuttavia, uscito sconfitto 
dalla Seconda Guerra Mondiale, non eserci-
tava grande attrazione. Resisteva il mondo di 
impronta sovietica, la cui dura ricetta colletti-
vista, tuttavia, lasciava molto perplessi.
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Resisteva, soprattutto, l’Estremo Oriente 
dove, fin dal 1964, il Giappone aveva promos-
so i treni ad alta velocità Shinkansen. Ma l’A-
merica pareva infischiarsene. Commettendo, 
così, un grave errore. Oggi Washington deve 
competere con la sfida cinese per la supre-
mazia planetaria. Molti settori, dall’informati-
ca al militare, sono in gioco, ma, per quanto 
riguarda almeno le infrastrutture ferroviarie, 
Pechino ha già vinto la partita e, nonostante 
gli sforzi promessi o profusi da Obama, Trump 
e Biden, il divario sta diventando incolmabile.
Il trasporto su rotaia, dunque, sembra godere 
adesso del vento in poppa. 

Ma questo è vero per le linee veloci: 50 mila 
chilometri già operativi nel Mondo (l’80 per 
cento attivi proprio in Cina). Certamente è 
valido soprattutto nelle grandi aree metropo-
litane, che senza treni efficienti rischiano di 
collassare per congestione viaria, prima an-
cora che per inquinamento. E la popolazione 
planetaria è ormai prevalentemente urbana.  
E ciò vale, a maggior ragione, per le metro-
politane e i tram, il mezzo di trasporto più 
negletto cinquant’anni fa, che ora rifiorisce in 
oltre 400 città, dalla Francia alla Turchia, alla 
Spagna e persino negli Usa stessi.

Ma il panorama ferroviario non comprende 
solo l’Alta Velocità, i treni suburbani e i tram 
moderni. La maggior parte del milione di chi-
lometri che si sviluppano sul Pianeta è compo-
sto da linee secondarie, spesso dal tracciato 
tortuoso. E qui la battaglia per la sopravviven-
za è tuttora aperta. La sfida con gli altri mezzi 
di locomozione – in primis quelli su gomma 
– è più incerta che mai.

La Gran Bretagna, fino agli anni Cinquanta del 
secolo scorso, disponeva di una maglia fer-
roviaria fittissima: oltre 32 mila chilometri di 
binari. In un’isola come Wight, estesa quanto 
l’Elba, operavano ben sette compagnie ferro-
viarie. Poi venne la stagione di lord Beeching, 

incaricato di risanare i bilanci della British 
Railways. Lo fece a colpi di scure, sfrondando 
la metà della rete, senza, per altro, raggiun-
gere l’obiettivo economico. Parte delle linee 
chiuse vennero rilevate da associazioni ama-
toriali che oggi trasportano milioni di escur-
sionisti.

La Francia ebbe un approccio meno liberista 
e continuò ad investire sulle ferrovie anche 
negli anni bui. Louis Armand, grande patron 
della Sncf, continuava a ripetere che “il treno 
avrà un grande avvenire, se solo sopravviverà 
al XX° secolo”. E aveva ragione. Ma questo va-
leva soprattutto per i grandi assi che si irradia-
no da Parigi. Nella provincia profonda molte 
linee dipartimentali vennero abbandonate. Ed 
anche nell’Esagono sono proliferati a decine 
sodalizi per la gestione dei treni turistici che 
producono un indotto economico sul territo-
rio non trascurabile.

La Spagna giunse in ritardo all’industrializza-
zione e, mentre le ferrovie declinavano in Oc-
cidente, certe linee tradizionali erano ancora 
in costruzione. Alcuni di quei lavori vennero 
interrotti e i tracciati furono convertiti in per-
corsi ciclopedonali: le Vias Verdes, gestite dal-
la Fundaciòn de los Ferrocarriles Espanoles. 
Poi si puntò sulle linee veloci a scartamento 
europeo ed oggi tutti i capoluoghi di provincia 
spagnoli si trovano a meno di quattro ore di 
treno da Madrid.

In Italia la cultura ferroviaria non era profon-
damente radicata. Nell’immaginario colletti-
vo del dopoguerra il treno era associato alle 
tradotte militari, agli emigranti, alle brumose 
periferie industriali. Non c’era da stupirsi se 
la possibilità di acquistare un’utilitaria abbia 
rappresentato agli occhi generazioni di con-
nazionali l’occasione per affrancarsi dalla vita 
monotona di tanti piccoli borghi e di provare 
l’ebbrezza della libertà.
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Poi questa illusione è in gran parte sfuma-
ta tra ingorghi, inquinamento, stress. Oggi ci 
sono le condizioni per la riscoperta del treno, 
anche in chiave escursionistica. Se ne fa carico 
Fondazione Fs, che conta ormai cento colla-
boratori ed ha riaperto una dozzina di linee 
“sospese” da parecchi anni, ma ancora ar-
mate e tecnicamente percorribili. Mentre già 
lavora per ripristinare tracciati chiusi ormai 
da decenni – come la Noto – Pachino e la Al-
cantara  - Randazzo in Sicilia – che richiedono 
comprensibilmente investimenti maggiori.
Non è uno spreco di risorse. A dispetto del-
la pandemia, i treni turistici a calendario co-
noscono un crescente successo di pubblico e 
adesso si investe anche per restaurare il mate-
riale rotabile. Non solo le romantiche carroz-
ze “cento porte” che ci portano indietro di un 
secolo. Ma anche gli elettrotreni che furono 
all’avanguardia negli anni del boom economi-
co, per comfort e design, come il Settebello, 
l’Arlecchino e le elettromotrici.
Si potrà riscoprire il piacere di viaggiare, quel-
lo che, per la verità, è un poco latitante a bor-
do delle Frecce e di Italo. Che certo offrono 
tempi di percorrenza impensabili fino a non 
molto tempo fa. Sono competitivi con l’aereo 
e relegano le prestazioni “da casello a casello” 
in autostrada ai ricordi dei meno giovani. Ma 
che ci impongono di viaggiare in spazi ristret-
ti che fanno rimpiangere gli ampi scomparti-
menti di un tempo a chi ha avuto la fortuna 
di averli provati.  Non si tratterà certamente 
di proposte di viaggio popolari ed accessibili a 

tutte le tasche (del resto non lo erano neppu-
re i rapidi di sola prima classe del buon tem-
po andato). Ma il lusso di viaggiare comodi ed 
immersi nel paesaggio, grazie alle ampie fine-
stre panoramiche, può giustificare, almeno 
qualche volta, un certo sacrificio economico.
In alternativa c’è sempre la possibilità di pro-
vare emozioni analoghe, varcando il confine e 
viaggiando sui treni svizzeri. In una nazione, 
cioè, che non ha mai inseguito l’ “American 
Way of Life”, pur essendo saldamente anco-
rata all’economia di mercato; ha chiuso poche 
linee ferroviarie, anche negli anni dell’ubria-
catura automobilistica, ed ha ammodernato 
non solo le grandi linee o quelle suburbane, 
ma una rete articolata che raggiunge anche gli 
angoli più remoti dei Cantoni interni. Anche 
così si può salvare il grande patrimonio ferro-
viario che ci circonda.

Massimo Ferrari




