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“Si è molto parlato di Ferrobonus e spesso a spro-
posito. Lo strumento è fondamentale per il setto-
re. Garantisce competitività al cluster per mante-
nere i livelli di servizio di fronte a costi altrimenti 
non sostenibili. Negli anni, insieme allo sconto 
traccia, ha creato le condizioni per superare il 
10% di quota modale. Le ambizioni del 2030 al 
30% sono assolutamente lontane e irrealizzabili 
in queste condizioni, ma lo è anche il raggiungi-
mento delle soglie critiche di breakeven per le 
aziende che si posizionano al 18-20% di volumi 
di modal share. Al di sotto di tale quota le nostre 
aziende non ripagano gli investimenti che sono 
ingenti e richiedono piani di ammortamento pa-
ragonabili in termini complessivi a quelli di gran-
di investimenti infrastrutturali. Solo cash flow 
adeguati possono consentire EBITDA positivi.
Il costo dell’energia in un anno è salito del 170% 
e si è letteralmente abbattuto sui trasporti fer-
roviari. Serve una politica di lungo termine che 
chieda a RFI di svolgere un ruolo calmierante an-
che rispetto ai nodi infrastrutturali che deve an-
cora sciogliere. Sappiamo quanto le infrastruttu-
re siano al centro dell’agenda del nuovo governo, 
ma non possiamo abbassare la guardia e dobbia-
mo accelerare. Oggi la Germania è l’anello critico 
dell’Europa ma le opere non stanno subendo gli 
intoppi che subiscono in Italia e alla fine del 2026 
l’asse trasportistico nord-sud, il Corridoio Geno-
va Rotterdam sarà l’asse industriale dell’Europa e 
dobbiamo fare di tutto perché funzioni. Il conte-
sto non è certo dei migliori. Continuano le vittime 
della crisi, ISC (l’impresa ferroviaria di Interporto 
Campano) si avvia verso una rovinosa bancarotta 
dopo aver interrotto bruscamente i servizi al 31 
dicembre del 2022, ma non mancano neppure le 
iniziative imprenditoriali di contesti virtuosi che 
il Ministro ha già come quelli legati al reshoring 
del Sud (ad esempio, il caso Ferrosud), che rap-
presentano un modello di riferimento per l’inno-
vazione e la crescita del settore. Abbiamo piena 

fiducia per il lavoro appena iniziato dal nuovo 
governo, ma dobbiamo oggi mostrare anche da 
dove necessitiamo che parta questa opera di ri-
sanamento. Esistono ad esempio numeri impie-
tosi dei decreti inattuabili o non ancora approva-
ti. Il decreto Aiuti Covid per detentori e operatori 
trasporto intermodale ad esempio, 75 milioni 
di euro che non riusciremo probabilmente ad 
utilizzare perché il decreto, i cui termini scade-
vano il 31 dicembre 2022, è scritto in maniera 
tale da renderlo sostanzialmente inapplicabile ai 
più. Ancora, i 200 mln del decreto rottamazione 
carri, che giace in Europa da almeno 1 anno, e 
nonostante le promesse della Commissione UE 
non vede la luce. Gli interventi di risanamento 
e rilancio non sono tantissimi ma sicuramente 
complessi. Complesso sarà dare al Ministero e al 
dipartimento ferroviario una struttura adegua-
ta alle sfide del PNRR e dei menzionati decreti. 
Complesso ma essenziale muoversi in un conte-
sto di regole logiche e proporzionate alle neces-
sità: si pensi ad esempio al tema annoso dell’ART 
che si alimenta con una tassazione iniqua (talvol-
ta doppia o tripla), e con prospettive di accumulo 
di risorse inutile e assolutamente sproporziona-
to alle necessità di un’autorità. Complesso sarà 
anche far capire a certi attori che l’unico modo 
per sostenere il paese è sostenere tutte le filiere 
del trasporto senza indurre distorsioni a favore 
di talune modalità”. L’editoriale di questa setti-
mana l’ha scritto, attraverso un intervento in as-
semblea, Guido Gazzola, vicepresidente Assoferr 
e vicepresidente Conftrasporto, Head of Market 
presso VTG Rail Logistics Italian Branch, una delle 
imprese più importanti del settore. Il punto è che 
è difficile non essere d’accordo e non condivi-
dere la voce di un operatore che guarda alla 
realtà delle cose, e – attraverso il lavoro nelle 
associazioni – guarda contemporaneante alle 
dinamiche complessive. 

Editoriale
Logistica e trasporto per lo sviluppo di un’economia Logistica e trasporto per lo sviluppo di un’economia 
modernamoderna
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Intervista
Sistemi MaaS, finalmente si parla di contenuti.Sistemi MaaS, finalmente si parla di contenuti.
Intervista a Claudio Claroni, Direttore di Club ItaliaIntervista a Claudio Claroni, Direttore di Club Italia
Claudio Claroni, direttore di Club Italia 
non nasconde la propria soddisfazione e ci 
dice: “nei prossimi giorni verrà presentato 
il secondo volume delle Linee guida per i 
sistemi di Mobility as a Service che Club 
Italia ha curato con ampia partecipazione 
dei propri iscritti”.

Mi sembra che, in 
sostanza, siete gli 
unici che cercate di 
riempire di conte-
nuti un acronimo, il 
MaaS di cui tutti or-
mai sentono parla-
re, ma che ancora è 
affogato in una neb-
bia molto fitta…

Grazie, ma vera-
mente non siamo 
gli unici, anche se 
con le “Linee Guida 
2 operative MaaS” 
che presenteremo a 
Roma il 9 Febbraio, 
abbiamo costruito, 
grazie ai nostri soci, 
un prodotto originale e particolarmen-
te avanzato nella costruzione concreta 
dei MaaS territoriali. Non unici quindi, in 
quanto siamo stati insieme a TTS Italia nel 
convegno del 2021 nel costruire un even-
to che sicuramente ha gettato le basi di 
impostazione dei MaaS in Italia e anche 
altre Associazioni, in particolare del Tpl, 
si sono impegnate, come risulta anche 
nell’ultima intervista su Magazine del Pre-
sidente Gibelli di Asstra. Ma anche Anav e 
Agens, nell’ultimo periodo, hanno attiva-

to momenti importanti di incontro e tutti 
sono presenti nei tavoli di partnership del 
Maas4Italy.

Tutti ne hanno parlato, molti hanno cer-
cato di accaparrarsi un gruzzolo di quat-
trini messi a disposizione dal progetto 

MaaS4Italy, mentre 
voi facevate il lavo-
ro di base: andare a 
vedere, attraverso 
una indagine fatta 
con le associazioni 
di categoria, qual 
era lo stato dell’arte 
nelle aziende…

Abbiamo solo svolto 
il lavoro che rappre-
senta la missione di 
“Club Italia - Con-
tactless Techmolo-
gies User Board”, che 
già dal nome fa capi-
re quanto sia centra-
le l’approfondire e il 
diffondere, soprat-
tutto nel mondo del 

trasporto collettivo integrato con altri si-
stemi di mobilità, le tecnologie e i sistemi 
di bigliettazione elettronica e di infomobi-
lità. La verticalizzazione nostra sul MaaS 
in queste Linee Guida 2 Operative discen-
de da questa “predisposizione nativa” che 
abbiamo sempre avuto e che ha trovato 
nella componente di “pagamento” dei 
MaaS un terreno già fertile di lavoro. Non 
si dimentichi mai, e tanti ancora lo fanno, 
che la principale differenza fra le tante e 
importanti app di informazione per la “co-
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struzione di un viaggio” e il MaaS è che le 
prime si “limitano” a pianificare il tragitto 
per un solo modo di spostamento, men-
tre il MaaS prevede la fissazione anticipa-
ta del relativo pagamento di un viaggio e 
soprattutto è composto da vari “operato-
ri di mobilità”. Come si può capire è una 
novità “filosofica” che richiede però una 
complessità e un’armonia di dati, tecno-
logie, azioni,  competenze, algoritmi e or-
ganizzazione che altri progetti di servizi di 
mobilità non avevano mai richiesto. 

Insomma, anche le associazioni delle 
aziende si son fatte avanti e hanno capito 
l’importanza dei progetti e della defini-
zione di protocolli tecnici per avviare una 
macchina nuova che non possiamo conti-
nuare a tener ferma al parcheggio…

Certamente, sono state soprattutto le 
componenti associative internaziona-
li (Uitp, MaaS Alliance,Ertico, ecc.) che 
hanno affrontato primariamente il tema 
MaaS, orientandolo verso la transizione 
ecologica, a puntare, sì, alla collaborazio-
ne fra i diversi modi di spostamento, ma 
previlegiando in modo chiaro la priorità 
del trasporto collettivo sostenibile. Da qui 
anche il mondo associativo italiano, rap-
presentando in vari modi la realtà concre-
ta, sia dell’offerta dei servizi (ferrovie, Tpl, 
sharing, sosta, ecc.), che dell’offerta delle 
tecnologie (driver tecnologici del settore), 
può costituire un patrimonio imprescindi-
bile anche per i vari livelli territoriali com-
preso quello centrale.  E comunque quest’ 

ultima non è una novità: da sempre l’in-
terlocuzione Ministeriale con le Associa-
zioni è stata profonda, costante e soprat-
tutto preziosa. Con questo convegno, che 
nel modulo II sulla digitalizzazione vede 
insieme le associazioni del Tpl, si vuole 
dare seguito a questa importante tradi-
zione di interlocuzione democratica anche 
per il MaaS.

I soggetti che debbono partecipare 
sono molti e se ne è parlato a sufficien-
za: aziende TPL, Agenzie della mobilità, 
Ferrovie dello Stato e ferrovie regionali, 
amministrazioni comunali, imprese che 
sviluppano sistemi ITS e di bigliettazione 
elettronica. E poi si affacciano le grandi 
società di consulenza, istituti universita-
ri, inventori vari che vorrebbero inserire 
nei sistemi MasS tutto ed il contrario di 
tutto. Dal monopattino all’Hyperloop che 
correrà (forse) a più di 1000 km l’ora. 
Claroni, diciamolo: non sta diventando 
una specie di circo equestre? Voi che sta-
te con i piedi per terra ci dite alla fine 
chi saranno i soggetti che gestiranno la 
faccenda, vale a dire i Maas Operator ed 
Mass integrator.  Volete fare una previ-
sione?

Il MaaS4Italy Ministeriale ha il pregio di 
avere indirizzato la visione e la struttura 
complessiva del MaaS verso la dimensio-
ne pubblica della governance, essendo il 
MaaS sostanzialmente un servizio indiriz-
zato alle persone per agevolarne la mo-
bilità in modo integrato e maggiormente 



numero 370 - Febbraio 2023

6 7

 

 



numero 370 - Febbraio 2023

7

 

 

compatibile.
Io direi che, più che di concorrenza, si 
debba parlare di integrazione di sistemi 
efficienti che debbono sapere rispondere, 
ognuno per la propria parte, a direttive e 
controlli di carattere pubblico con modelli 
di business sostenibili ed equi.
Per fare questo la governance pubblica (il 
Maas 4 italy ha scelto al momento le aree 
metropolitane e credo che subentreranno 
anche le Regioni nei MaaS territoriali) do-
vrà però dotarsi di organizzazione adegua-
ta in termini di competenze e applicazione 
sistematica.
Queste “Linee Guida 2 Operative” hanno 
prodotto risposte tecniche articolate e 
profonde per la costruzione di un MaaS 
territoriale, ma, come in tutti i progetti 
complessi, oltre alle tecnologie serve de-
finirne nel modo migliore e più efficace 
l’organizzazione e i principali attori.
Questa è una parte del lavoro che ha vi-
sto particolarmente impegnati i nostri 
soci, rivelatisi preziosissimi, i quali, van-
tando già esperienze di MaaS in Italia e 
all’estero, hanno potuto portare contribu-
ti di realtà imprescindibili per procedere 
nell’implementazione dei MaaS territoria-
li. E così, grazie a questo e al lavoro più 
ampio di conoscenza fatto, riportiamo nel 
rapporto che verrà distribuito i principali 

attori e relativa organizzazione locale: la 
Governance pubblica, il MaaS Integrator, 
il MaaS Operator, i driver tecnologici, gli 
operatori di mobilità e, soprattutto, Il cit-
tadino che chiede a un servizio di potersi 
spostare meglio e in modo sostenibile. Il 
tutto nei rapporti di scambio informativo, 
normativo e di contributi con il MaaS4I-
taly.
Mi chiede di fare delle previsioni? Siamo 
ancora agli inizi e queste dipendono mol-
to da come si sarà capaci di muoversi.
Occorre innanzitutto che ci sia la capacità 
delle tante parti in gioco (Ministeri, As-
sociazioni di settore, enti locali) di ascol-
tarsi fra loro, con l’umiltà di riconoscere 
di dover ancora imparare tanto insieme 
e mettere in cantiere proprio iniziative di 
conoscenza di questo nuovo servizio di 
mobilità.
Il corretto rapporto fra il momento delle 
sperimentazioni e quello dell’avvio “uni-
versale” sul territorio sarà decisivo per 
vedere concretamente e in tempi accetta-
bili anche per il PNRR, un qualunque citta-
dino usare una app MaaS per organizzarsi 
un viaggio con modalità nuove.
Anche di questo ci proponiamo di parlare 
nel convegno del 9 febbraio a Roma.

Antonio Riva
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Intervista
Il seme della cultura ferroviaria diventato un albero:Il seme della cultura ferroviaria diventato un albero:
la Fondazione FS. Intervista a Luigi Cantamessala Fondazione FS. Intervista a Luigi Cantamessa
La premessa è che incontrare Luigi Cantames-
sa nella sede della Fondazione FS significa 
entrare in una sorta di museo, ma non pol-
veroso, anzi pieno di dinamicità e idee, luogo 
suggestivo che ha preso il posto di un’anoni-
ma e fredda biblioteca/archivio fino a due lu-
stri fa, al tempo più o meno volenterosamen-
te curata. Le stanze occupano ora tutto un 
mobilio di antiquariato, recuperato nel ricco 
patrimonio di un’azienda ultracentenaria, ma 
chissà dove disperso finora; con elementi che 
destano anche 
un’inevitabile 
curiosità. Tutto 
è accomunato 
però dall’ordi-
ne, il gusto, la 
cura e la pulizia 
che si trova nei 
palazzi di anti-
che dinastie.
É palese che 
dietro questa 
atmosfera ri-
costruita ci sia 
la mente di un 
ingegnere e l’anima di uno che si sente parte 
della dinastia, quella dei Ferrovieri.
I grandi busti di Dante e Michelangelo proven-
gono dalle sale di attesa della antica stazione 
Centrale di Milano, quella precedente all’at-
tuale del 1931, ma chissà quanti altri tesori 
nascosti vi sono ancora che non possono tro-
vare collocazione nella sala; la scultura della 
Lupa proviene dalla stazione di Siena (o forse 
meglio dai depositi) ed è un omaggio dell’ar-
chitetto Angiolo Mazzoni, geniale ideatore 
delle stazioni razionaliste e che realizzò anche 
quella stazione. Ma la curiosità maggiore la 
desta il contenuto della targhetta di tre ma-

gnifici dipinti che fa esplicito riferimento al 
“reperimento sul mercato” di quei materiali 
come residuo di opere autorali commissionate 
per un calendario aziendale FS poi mai più re-
alizzato, e quell’accenno al “mercato” rimane 
in qualche maniera misterioso. Cantamessa – 
però – non fa fatica a spiegare: “Quei quadri 
fanno parte delle mie ricerche su siti web di 
compravendita di antiquariato: all’inizio l’of-
ferta riguardava un dipinto unico ad un prezzo 
anche elevato, è partita una lunga trattativa e 

alla fine sono ri-
uscito ad acqui-
sire tutti e tre i 
magnifici esem-
plari a patrimo-
nio della Fon-
dazione, che è 
inalienabile per 
Statuto, e credo 
proprio ne sia 
valsa la pena”.
A proposito di 
web, Luigi Fran-
cesco Canta-
messa Armati 

è anche un’icona dei social come si dice in 
gergo. Anche per merito suo, la Fondazione 
FS conta oltre duecentomila followers, ma so-
prattutto registra un numero pressoché incal-
colabile di condivisioni, di recensioni entusia-
stiche e tifose; non c’è evento dove è prevista 
la sua presenza che non veda la mobilitazione 
di folle di appassionati di treni, cultori di ferro-
vie con successi pieni di veri entusiasmi: lui lo 
sa, e per questo non si risparmia affatto e – a 
bordo dell’amato e inseparabile treno, molto 
spesso un vagone letto notturno – raggiunge 
ogni settimana i luoghi di qualche manifesta-
zione ferroviaria in giro per l’Italia, a volte 
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(anzi, spesso) più di una. Cantamessa non si 
schernisce: “Viviamo in tempi dove è richie-
sta e forse persino necessaria l’identificazione 
in un personaggio fisico che rappresenta però 
qualcosa di molto più profondo; io ci metto 
semplicemente la passione e l’onestà, i veri 
protagonisti però sono altri, e se ci pensate 
sono proprio quelli che incontro ad ogni ma-
nifestazione: hanno coltivato una fiammella, 
quella dell’amore per il Treno, con una fede 
quasi religiosa e oggi sono entusiasti di poter 
vivere quella passione e quella cultura in una 
condivisione di persone che diventa ogni vol-
ta più sorprendente”, spiega Cantamessa, che 
occupa il ruolo di direttore generale della Fon-
dazione FS fin dalla sua creazione, voluta dal 
non dimenticato amministratore delegato del 
gruppo FS Italiane, Mauro Moretti, un altro 
“ferroviere così!!!,  si potrebbe dire parafra-
sando la famosa esternazione di Mario Brega 
in un film di Verdone.    
L’occasione dell’intervista è tracciare un bilan-
cio dei 10 anni della Fondazione FS, un’istitu-
zione in fondo abbastanza comune a molte 
grandi aziende e in genere riservata ai “chie-
rici”, e invece diventata nel nostro caso un fe-
nomeno di massa,  poco teorico e molto ope-
rativo e che ha coinvolto persino le Istituzioni, 
(soci della Fondazione sono diventati nel 2016 
e nel 2021 i Ministeri di Cultura e del Turismo) 
in genere lontanissime da questi argomenti se 
non vi sono coinvolti puri interessi materiali. 
Invece, il risveglio dell’interesse - più che della 
ferrovia – del “ferro”, del treno nella sua for-
ma più tradizionale, che ha garantito la Fon-
dazione FS è stato in qualche maniera il lievito 
di due risultati eclatanti in termini legislativi e 
di fondi statali, cioè la legge sulle Ferrovie tu-
ristiche (legge numero 128 del 9 agosto 2017) 
e lo stanziamento di 435 milioni di euro per 
il ripristino di alcune linee nell’ambito degli 
investimenti del PNRR da parte del Ministero 
della Cultura. I bilanci - però - vivono soprat-
tutto di numeri e di carte, e invece l’occasione 
è pressoché unica per indagare con lo stesso 

Cantamessa la “fenomenologia” dell’avventu-
ra della Fondazione FS: per questo l’intervista 
è divisa quasi in due parti, anche se in realtà il 
contesto è tutto unitario.
 
Dai “rami secchi” da potare al PNRR: cosa è 
successo?
 
E’ nata, è cresciuta e si è diffusa una cultu-
ra che è quella cosa che non si vede e non si 
mangia ma che può mutare profondamente 
anche alcune realtà indurite. La Fondazione 
FS è stata un seme germogliato che è diven-
tato un albero, ma protagonista in realtà è 
la ferrovia. Ci sarà pure ancora qualcuno che 
può testimoniare gli orari difficili per visitare 
la Cappella Sansevero a Napoli, il vicolo stret-
to e abbandonato, l’incerto cartello all’ingres-
so e i pochi, eroici visitatori; poi sappiamo 
tutti quello che è successo: oggi è uno dei 
luoghi più visitati della città partenopea però 
l’eccezionalità del monumento è lì, ed è sem-
pre stata lì, quello che è cambiato è il nostro 
modo di percepirlo. La ferrovia è a suo modo 
un monumento, fatto di tante componenti: è 
espressione di storia, di cultura, di invenzione, 
di genialità ingegneristica, perfino di educa-
zione al vivere civile di inclusione (quante ore 
gli italiani hanno speso negli scompartimenti 
delle FS?) attraverso quel pezzo di strada fer-
rata che arriva quasi dappertutto. Noi abbia-
mo contribuito a ricordare solo l’esistenza del 
monumento, il resto l’ha fatto quel fenomeno 
unico che è la ferrovia.
 
Deve aver contato anche il momento, la fa-
mosa diffusione de fenomeno dei social, ad 
esempio.
 
Certo, impossibile negarlo, ma il primo fattore 
è stato fare uscire la ferrovia da quel vicolo 
stretto e buio. Il degrado di una piccola sta-
zione, l’abbandono di una linea secondaria, 
era vissuto da molti comunque con fastidio, 
col senso di subire un torto sociale, ma pre-
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valeva la rassegnazione, forse anche perché si 
presumeva che quel sentimento non potesse 
diventare prevalente. La Fondazione ha avuto 
il merito di aver rimesso in moto tutto questo: 
ognuno ha ricominciato a scrivere per lamen-
tare questo o quello sfregio all’ambiente fer-
roviario e alla sua storia, ma soprattutto molti 
hanno scoperto di avere gli stessi obiettivi e le 
stesse passioni. Tutto ciò ha poi incrociato il 
fenomeno del rilancio del ruolo della cultura 
proprio per determinare i flussi turistici: con 
una battuta, si potrebbe dire che - dopo i fasti 
del “edonismo reaganiano” (il volo low cost 
che mi trasporta sotto le palme, ma poi non 
so che fare) – si è ritornati ad un’esperienza 
più matura del viaggio, e il treno a questo ri-
guardo ha davvero milioni di carte da giocare, 
basti pensare a cosa può provare un cittadino 
dell’Ohio o del Qinghai scendendo alla stazio-
ne ferroviaria di Venezia.
 
E’ per caso una polemica contro l’alta velo-
città?
 
Assolutamente no, l’alta velocità ha rivitalizza-
to il mezzo ferroviario, lo ha proiettato nel fu-
turo, il treno ha rischiato di essere considera-
to un “ramo secco” nella sua interezza. Credo 
sarebbe una grande occasione formare quanti 
più ingegneri ferroviari addetti alla program-
mazione, realizzazione di nuove linee e via di-
cendo. Gli ingegneri ferroviari sono stati capa-
ci nel tempo di proporre soluzioni incredibili 
per superare ostacoli naturali che sembrava-
no insormontabili, ma sono anche quelli che 
conoscono meglio le caratteristiche del veico-
lo, le possibilità di inserimento del treno nelle 
dinamiche prossime e future. Tanto per dirne 
una: il primo progetto di alta velocità ferro-
viaria, la famosa Direttissima Roma-Firenze, è 
nato in anticipo nel nostro Paese e per merito 
degli ingegneri ferroviari delle FS.
Credo che la ferrovia, quale sistema tecnolo-
gico nato unitario, vitale per la Nazione, lega-
to al vincolo tecnico insuperabile del sistema 

ferro/ruota, meriti più attenzione, anche nei 
dibattiti inerenti alla separazione della rete 
dal trasporto, la concorrenza, temi nei quali 
non ho, personalmente e da tecnico, mai cre-
duto essere risolutivi de1i problemi del ferro.  
 
E oggi che cosa suggerirebbe gli ingegneri 
ferroviari?
 
Di tornare nelle Officine, nei depositi locomo-
tive, di fare esperienza nelle sale operative, 
sui cantieri, di viaggiare con la “CLC al collo” 
da un treno all’altro per vedere se le coinci-
denze o gli incroci, ad esempio, funzionano, 
di registrare le opinioni del personale di eser-
cizio. Solo così si impara il funzionamento di 
questa macchina, invero un po’ diabolica ma 
affascinante nella sua complessità, solo così si 
potrà tener testa e far cambiare opinione a chi 
un domani ti dirà: “non si può fare!”.
 
Il rapporto con le autonomie locali, per quan-
to riguarda gli altri livelli istituzionali?
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L’importanza della collaborazione che si è sta-
bilita con i territori e le Regioni è fondamen-
tale, pensiamo al Treno di Dante, esperimen-
to di grande successo con il treno storico che 
circola tutti i fine settimana della bella stagio-
ne da Firenze a Ravenna, frutto di accordo e 
mix di competenze tra Regioni, Fondazione FS 
e soggetti privati. Un modello così andrebbe 
esportato ovunque, specie sulle ex ferrovie 
concesse dove il turismo ferroviario sarebbe 
un’autentica miniera d’oro per i territori. L’e-
sempio del Trenino Verde sardo, dopo i fasti 
degli anni 90, vede l’esercizio dei treni storici 
ridotto al lumicino. Queste e altre realtà an-
drebbero ricondotte sotto un unico gestore 
di nicchia per dare al Paese una vetrina nel 
mercato turistico dove mettere, tutte in fila, le 
sue eccellenze. Ovviamente, riempie di soddi-
sfazione aver trovato tanta attenzione a livello 
istituzione da essere coinvolti prima in un’ini-
ziativa legislativa, poi in eventi come il Treno 
del Milite ignoto e poi destinatari di fondi del 
PNRR (per il quale siamo in perfetto orario 
con il timing come il miglior treno). Quel che 
corre l’obbligo di ricordare è che in questo 
percorso non siamo stati mai soli: a fianco del-
la Fondazione, decisivo è stato il ruolo dei tre 
Soci fondatori, delle associazioni, delle ammi-
nistrazioni anche le più periferiche, di chi ha 
investito qualche risorsa e di chi ha investito 
semplicemente la passione, la voglia di rico-
struire o di ricongiungersi, alla fine questa è 
stata la vera forza.
 
In sintesi, le ricette che hanno garantito il 
successo della Fondazione FS.
 
L’essere partiti dal riconoscere che la ferrovia 
è un vincolo tecnico, come ho detto, che il tre-
no è legato al binario e viceversa e, quindi, in 
mezzo ci stanno tanti apparati tecnici frutto di 
evoluzione a volte sopraffina, oltre ovviamen-
te all’intelligenza e alla vita delle persone. E 
ricordare che questo percorso si conclude in 
stazione, che deve essere un luogo di rifugio, 

di ristoro, se non di fascinazione, senza dimen-
ticare il ruolo di presidio della comunità civile 
avuto nei tempi così ben raccontati da Carlo 
Levi nel suo Cristo si è fermato ad Eboli. Quasi, 
di conseguenza, l’altro elemento importante è 
ricordare che la ferrovia trasporta persone e 
anime: e le persone si ricordano del rapporto 
che hanno vissuto col treno, di quanto di bel-
lo o di brutto hanno ricevuto. La Fondazione 
deve il suo successo proprio al fatto che que-
sto rapporto, ovviamente limitato ai nostri 
pochi treni storici, è stato nella maggior parte 
dei casi positivo o assolutamente positivo, e, 
ciò nonostante, una lunga aneddotica che cir-
conda il mondo dei trasporti, spesso frutto di 
giudizi inconsapevoli. Questa onda di “ritorni” 
verso il treno storico, turistico, ma anche a 
prodotti che si davano per estinti come i treni 
notte, poteva essere una sorpresa per qualcu-
no, ma certo non per me: e questo è l’unico, 
vero merito che mi riconosco nell’intimo. 
 
E, per concludere, a marzo saranno 10 anni 
di questa grande avventura. Cosa ci può an-
ticipare?
 
Proprio così. Celebreremo questo anniver-
sario con un grande evento presso il nostro 
Museo Ferroviario di Pietrarsa partendo con 
un treno speciale da Roma. Inoltre, per tut-
to il 2023, stiamo programmando numerose 
manifestazioni pubbliche all’interno dei nostri 
Depositi e spazi per coinvolgere direttamente 
tutti gli appassionati e quanti ci hanno soste-
nuto in questi 10 anni.
 

Antonio D’Angelo
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Cosa può dirci in merito alla pianificazione e 
all’organizzazione in questa fase? 

E ‘un momento emozionante a UITP, questo è 
sicuro! Quando siamo in fase di pianificazione 
del UITP Global Summit, c’è una quantità extra 
di energia intorno. È un’impresa enorme por-
tare in scena un evento di queste dimensioni 
e prestigio. Non ci sarà un membro del team 
UITP che non darà un contributo al Summit, e 
il nostro team dedicato è guidato da un grup-
po composto da colleghi di ogni dipartimento 
per coordinare al meglio i nostri sforzi e la pia-
nificazione. Ci sono un sacco di idee che flui-
scono, e piani solidi in corso, e sono più che 
fiducioso che siamo in programma per por-
tare un’edizione da ricordare. Naturalmente 
stiamo anche lavorando a stretto contatto con 
i tre partner locali, che sono meravigliosi part-
ner per UITP, e il loro entusiasmo per accoglie-
re il settore a Barcellona è evidente. La strada 
per Barcellona è pronta, e sono emozionato e 
fiducioso che siamo sulla buona strada. 

Cosa puoi condividere con noi sul program-
ma e la mostra in questa fase? Hai qualche 
notizia?

Il nostro programma si sta formando a una 
velocità impressionante. Sapete che ci vuole 
molta attenzione e considerazione per mette-
re insieme un programma del Congresso per 
un Vertice globale. L’UITP si concentra su tutte 
le modalità e tutti gli argomenti dei trasporti 
pubblici, e quando ospitiamo un evento che 
riunisce l’intero settore, dobbiamo assicurarci 
di coprire l’intera gamma delle conversazioni 
che si svolgono. Poiché il Summit ha una di-
mensione veramente globale, attira nomi e 
volti da tutto il mondo desiderosi di partecipa-
re. UITP riunisce tutte le parti interessate del 
settore che è in piena mostra ad ogni vertice. 
Può sembrare un cliché dire che c’è qualcosa 
per tutti, ma c’è davvero un argomento, una 
sessione, una direzione per ogni interesse. In 
questo momento, abbiamo sviluppato un fo-
cus costruito intorno a due pilastri: città e per-
sone. E da lì stiamo definendo le tracce che 
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presenteranno focus e argomenti individuali. 
Sappiamo che il trasporto pubblico definisce 
le nostre città, e sappiamo anche che dovreb-
be essere sempre per le persone che ci lavora-
no e che lo usano. Determinando una direzio-
ne da questi due pilastri, avremo davvero un 
programma che è pertinente, è informativo e, 
soprattutto, aiuterà a spostare l’attenzione su 
ciò di cui il settore dovrebbe parlare per an-
dare avanti. Ci si aspetta molto dalle conver-
sazioni che si svolgeranno durante il Vertice, 
poiché le persone sono alla ricerca di risposte 
alle loro preoccupazioni, pronte a condividere 
le priorità e desiderose di osservare gli ultimi 
sviluppi. Ciò significa che c’è una sfida a crea-
re un programma adatto al clima attuale, che 
copra sia i fondamentali del trasporto pubbli-
co, ma anche le tendenze attuali e questioni 
come la crisi energetica, l’impatto dell’infla-
zione, la carenza di personale e altro ancora. 
Siamo anche sulla buona strada per riempire 
più sale e offrire più spazio che mai. La mo-
stra è una vetrina fenomenale di nomi e volti 
riconoscibili provenienti da tutto il settore, in 
tutto il mondo. Puoi vedere le modalità sul di-
splay, puoi vedere le nuove app presentate. E 
tutte guidate da coloro che hanno portato tut-
to al Summit. È davvero qualcosa da vedere. 

Il tema dell’edizione 2023 è “Bright Light 
of the City”. Puoi spiegare ai nostri lettori il 
pensiero dietro questo approccio? 

Dal momento che i Vertici Globali avevano un 
tema assegnato, abbiamo sempre lavorato 
per rendere il focus pertinente e interessante 
su dove il settore è in questo momento. Negli 
ultimi anni, abbiamo spostato l’idea più vicino 
alla creazione di un tema che è ben collegato 
alla nostra città ospitante. La città che ha l’o-
nore di ospitare il più grande raduno del suo 
genere nella mobilità urbana gioca un ruolo 
cruciale nel Summit. Non solo il Summit è una 
fantastica opportunità economica per la città 
ospitante, ma è anche di grande interesse cul-

turale e sociale per l’area locale. Così quando 
siamo fortunati a visitare un’altra grande città, 
sentiamo che dovremmo collegare il settore 
e la città al nostro tema. L’abbiamo visto con 
incredibile successo con l’edizione 2019 di 
Stoccolma e come “L’arte del trasporto pub-
blico”, e la nostra campagna visiva, ha visto i 
nostri delegati mostrare davvero la bellezza 
delle loro stazioni della metropolitana e dei 
dintorni della città. Con il tema fissato per la 
prossima edizione a Barcellona, chiederemo 
al settore di mostrarci un nuovo entusiasmo 
per il 2023 con “Bright Light of the City”. Il 
pensiero dietro il tema di questa edizione è 
radicato sia in ciò che offre il trasporto pub-
blico, e la città di Barcellona stessa. Il traspor-
to pubblico è una guida. Naviga in una città. 
Per lavoratori, visitatori, per tutti. Quando si 
svolge in una città come Barcellona, rinomata 
per la loro incredibile arte, monumenti stori-
ci e architettura mozzafiato, è facile trovare la 
bellezza nei vostri dintorni. E con un sistema 
di trasporto pubblico ben fatto, in tutte le for-
me, il movimento è facile e il trasporto pub-
blico dovrebbe sempre essere la luce brillante 
di qualsiasi città. Sono entusiasta di scoprire 
nuove parti della città quando arriveremo lì il 
prossimo giugno!

Con il prossimo Summit diretto a Barcellona -  
una città rinomata non solo per i suoi impres-
sionanti trasporti pubblici, ma per la loro vita 
accessibile - sei entusiasta di vedere il mon-
do della mobilità urbana riunirsi lì a giugno? 

Questo ci porta perfettamente dalla conver-
sazione sul nostro tema alla nostra città ospi-
tante! Siamo molto fortunati in UITP a rice-
vere offerte appassionate e incredibilmente 
dettagliate da molte città internazionali che 
sperano di diventare il nostro prossimo host 
Summit. Ho, e mi piacerebbe continuare, vi-
sitare tutti loro in prima persona. Barcellona 
è stata selezionato per il 2023, arriveremo 
in una città che ha un sistema di trasporto 
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pubblico molto impressionante. La facilità di 
accesso offerta alle persone mentre si muo-
vono nei loro dintorni è incredibile, e la città 
ha piani impressionanti per svilupparsi in que-
sto senso negli anni a venire. Per la prossima 
edizione, abbiamo anche i nostri tre partner 
locali - FGC, TMB e Renfe - che rappresentano 
la regione (Catalogna), la città (Barcellona) e 
lo stato (Spagna). Abbiamo avuto la fortuna di 
co-ospitare un lancio locale con tutti e tre in 
città, e di vedere non solo la propria passione 
per il Summit, ma i giocatori locali, regiona-
li e nazionali che hanno riunito  e che hanno 
condiviso il loro entusiasmo. Il trasporto pub-
blico è pieno di persone appassionate con un 
approccio energico al futuro, e vedere un for-
te livello di impegno e interesse da parte dei 
partner locali, e quelli di Barcellona e oltre, ci 
dà un forte incoraggiamento per il prossimo 
anno.
 
Incredibilmente, questo è il primo UITP Glo-
bal Summit dall’edizione 2019 a Stoccolma. 
Molto è cambiato da quel raduno, questo ha 
influenzato la direzione dell’edizione di Bar-
cellona? 

I trasporti pubblici non sono certo i soli ad es-
sere colpiti dalla pandemia globale. E ‘stato, 
purtroppo, gravemente influenzato dalle fi-
nanze colpite da quando il COVID è iniziato. 
Questi sono stati tempi difficili. Ma sono sta-
to rincuorato in tutto questo dalla forza della 
comunità attraverso i trasporti pubblici che è 
davvero venuta a definire il nostro settore. Fin 
dall’inizio, ci siamo riuniti sapendo che un per-
corso attraverso i tempi difficili sarebbe stato 
trovato nella condivisione di idee, esperienze 
e lavorando su soluzioni. L’UITP era in grado di 
riunire il settore, digitalmente all’inizio e poi, 
quando opportuno, di persona. Ora che siamo 
in grado di mettere in pratica i modi migliori 
per ricostruire e riposizionarci per il futuro, 
ospitare il Vertice globale ci dà l’opportunità 
di avanzare in una direzione adatta per quel 

futuro. I trasporti pubblici sono cambiati e, 
mentre lavoriamo al programma di Barcello-
na, ascoltiamo le opinioni delle nostre com-
missioni, dei comitati e degli organi di lavoro 
e dei gruppi, sappiamo che è un momento 
cruciale per mettere in atto nuove idee, e 
uscire dall’altra parte più forte e in posizione 
migliore per domani. Si tratterà di un Vertice 
che comprenderà tutto ciò che il nostro pub-
blico riconosce, ma sarà anche un Vertice che 
discuterà di ciò che i tempi recenti ci hanno 
dimostrato, e di come costruire un settore dei 
trasporti pubblici migliore per tutti.

La pandemia globale ha avuto un impatto 
importante su quasi tutti i settori in tutto il 
mondo, con i trasporti pubblici che hanno af-
frontato tempi incredibilmente difficili negli 
ultimi anni. Guardando lungo la strada verso 
Barcellona, dove si trova il settore? 
Il settore si sta ricostruendo, lo sappiamo. Ma 
sappiamo anche che si sta ridefinendo. Credo 
che siamo tutti consapevoli del fatto che molti 
settori non si troveranno nelle stesse posizio-
ni di prima della pandemia. Non c’è rimbalzo 
indietro; invece si sta costruendo. Il settore si 
trova in una posizione molto migliore rispetto 
al 2020 e al 2021, il traffico è aumentato in 
molte città, ma rimane più lento per tornare 
in alcune località. L’incentivo politico non era 
così forte come avrebbe dovuto essere duran-
te la pandemia, e i trasporti pubblici hanno 
dovuto lottare duramente per essere visti e 
ascoltati dai decisori. Tuttavia sono ottimista 
e so che coloro che lavorano nel trasporto 
pubblico non smetteranno mai di lottare per il 
suo futuro. Naturalmente bisogna anche con-
siderare il fatto che la pandemia non è l’uni-
co problema dei trasporti pubblici. Ci stiamo 
occupando di questioni che derivano dalla 
pandemia, ma anche dai conflitti in corso e 
dalle questioni economiche in tutto il mondo. 
Ci troviamo di fronte a carenze di personale, 
la crisi energetica ha un impatto sui trasporti 
pubblici, la crisi climatica continua ad avere 
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un impatto sulla società, così come i problemi 
in corso con l’inflazione - tutti questi hanno 
un impatto negativo sul funzionamento quoti-
diano, e anche se i trasporti pubblici non pos-
sono risolvere questi problemi, possiamo tro-
vare soluzioni in loro per soddisfare al meglio 
le nostre esigenze e preoccupazioni. È lecito 
affermare che il settore dei trasporti pubblici 
sta vivendo una situazione paradossale: tutti 
concordano sul fatto che il trasporto pubblico 
è essenziale e parte della soluzione, ma man-
ca il sostegno politico e finanziario. Resto fidu-
cioso che potremo affrontare queste preoccu-
pazioni durante il Vertice, in quanto le menti 
migliori e più brillanti del settore verranno 
preparate a discutere le sfide. 

È il più grande evento del suo genere nei tra-
sporti pubblici e nella mobilità urbana, quan-
to è importante il Summit UITP per il settore?

Molto importante sarebbe la risposta breve! 
Non è difficile per me parlare di quanto sia vi-
tale e valorizzato il Global Transport Summit 
dell’UITP per il settore. È apprezzato e prezio-
so. Il vertice dell’UITP risale al 1886, con la pri-
ma edizione ospitata a Berlino, un anno dopo 
la creazione dell’UITP. Ciò significa che è stato 
organizzato per più di 135 anni! Fa parte della 
vita dei professionisti del trasporto pubblico e 
della mobilità, ma attira anche sempre più po-
litici. Spesso sento dai nostri membri che è il 
momento clou del loro calendario, e per molti 

il gioiello nella corona di incontri di mobilità 
urbana. Non è per casoche accogliamo centi-
naia di espositori, relatori, migliaia di delegati 
e decine di migliaia di visitatori in tre giorni. 
È l’evento che definisce i trasporti pubblici e 
con i numerosi eventi di networking e social, 
oltre a visite tecniche dettagliate, il Summit è 
il posto dove stare quando si è in città!

Saranno presenti centinaia di espositori, rela-
tori e delegati, oltre a migliaia di visitatori nei 
tre giorni. Cosa possono aspettarsi di vedere e 
sperimentare?

Beh, la prima cosa che un delegato o un visita-
tore vedrà all’arrivo sono i volti accoglienti del 
team UITP sui nostri banchi di registrazione! E 
dopo di che, vedranno un luogo enorme e dav-
vero impressionante pieno di energia ed ecci-
tazione - pieno di espositori, relatori e delegati 
da tutto il mondo. La nostra mostra ha attra-
versato l’80% di spazio venduto entro la fine di 
novembre, ed è sulla buona strada per vendere 
lo spazio rimanente. Ci saranno più di 300 rela-
tori nel nostro Congresso, oltre 15000 visitatori 
possono essere attesi in tre giorni, e tutta que-
sta attività sarà coperta da oltre 150 rappre-
sentanti della stampa e dei media internazio-
nali. È improbabile che un angolo del mondo 
non venga coperto in qualche modo durante il 
Summit. Una cosa che ci appassiona è costruire 
un’esperienza per i presenti. Per alcuni questo 
può essere l’unico evento delle sue dimensioni 
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che frequentano ogni edizione. Per alcuni del 
team dell’UITP, non avranno vissuto un evento 
come l’UITP Global Summit. Sono determinato 
che qualunque sia l’esperienza, e per chiunque 
sia, ne gioiscono, e gli  lasci qualcosa. Sì, siamo 
tutti lì per mostrare i trasporti pubblici, presen-
tare le innovazioni e trovare soluzioni, ma sia-
mo anche lì per imparare e godere. Dev’essere 
un’esperienza di cui fare tesoro - e lo voglio per 
tutti quelli che vengono a Barcellona.

Cosa spera che i partecipanti - delegati, visita-
tori e altro - portino via da questa edizione?

Spero che si portino via molte cose al Vertice 
di Barcellona. Quando riflettono su di esso, e 
si chiedono che cosa è stata la loro esperienza, 
spero che ciò che gli venga in mente sia positi- 
Segnalare correttamente un carro ferroviario è 
un’operazione fondamentale per il trasporto di 
merci pericolose, a garanzia di sicurezza per il 
carico e per tutti i soggetti coinvolti nel traspor-
to. 
Il feedback che riceviamo dopo i nostri Summit 
è sempre molto positivo. E ciò che è condiviso 
con noi lo usiamo per migliorare, ci sforziamo 
sempre di costruire.
Nessuno è compiacente, ma sappiamo che 
attraverso il duro lavoro e una forte attenzio-

ne, abbiamo davvero un evento speciale nelle 
nostre mani. Spero anche che i presenti siano 
ispirati a portare avanti i propri progetti pro-
fessionali e anche il loro sviluppo personale. 
Il Summit è un’esperienza umana - un’oppor-
tunità per connettersi con gli altri durante il 
Congresso, l’Esposizione e i numerosi eventi di 
networking. Spero che sentano il calore del set-
tore dei trasporti pubblici. Abbiamo tutti molti 
amici in questa comunità, e avere l’opportunità 
di riunirsi in questo modo per la prima volta in 
quelli che saranno quattro anni non è qualcosa 
da dare per scontato. È un’esperienza che ho 
sempre amato.

E infine, descrivere il UITP Global Public Tran-
sport Summit in tre parole?

Mi hai fatto una domanda difficile con cui con-
cludere! Potrei darti 30 parole, 300 parole! Che 
ne dici se finisco riflettendo sui modi in cui ho 
presentato il Global Public Transport Summit 
UITP nella nostra conversazione finora? “Un’e-
sperienza stimolante”. Spero che sia qualcosa 
che molte persone vogliono scoprire da sole. Ci 
vediamo tutti a Barcellona! 

RED

       REGISTER NOW AND JOIN US IN BARCELONA

Local Partners

www.uitpsummit.org
Learn more at

The Defining Event in Public Transport is Back!
CUSTOMER CENTRICITY / INNOVATIVE & RESILIENT OPERATIONS 
/ NEXT GEN CITIES / PUBLIC TRANSPORT FOR SOCIAL INCLUSION / 
TRANSITIONING TO NET ZERO / TALENTED HAPPY STAFF
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SERPAC
Placcare un carro ferroviario. I consigli dell’espertoPlaccare un carro ferroviario. I consigli dell’esperto

Segnalare correttamente un carro ferroviario 
è un’operazione fondamentale per il traspor-
to di merci pericolose, a garanzia di sicurezza 
per il carico e per tutti i soggetti coinvolti nel 
trasporto. 
La placcatura e la pannellatura di un carro fer-
roviario è un’operazione chiave per garantire 
la sicurezza del trasporto delle merci perico-
lose. Le placche ed i pannelli arancio utilizzati 
per questo scopo devono avere determinate 
caratteristiche per essere efficaci e soprattut-
to conformi. Non è una pratica da sottovaluta-
re, in quanto molteplici soggetti sono coinvolti 
nella preparazione, nella manipolazione, nel 
trasporto e nella consegna di tali merci e in 
ognuna di queste situazioni può verificarsi un 
problema anche grave se il carro non è placca-
to e pannellato correttamente. 
Selezionare placche e pannelli arancio di qua-
lità e coerenti con il tipo di trasporto, com-
prensibili e conformi al regolamento via fer-
rovia RID è quindi un passaggio chiave per 
aumentare il livello generale di sicurezza della 
spedizione, oltre che necessario per rispetta-
re tutte le normative ed evitare di incorrere in 

sanzioni anche pesanti. 
Per prima cosa, le placche ed i pannelli sele-
zionati dovranno essere realizzati in materiali 
resistenti e durevoli, così che siano in grado di 
resistere a urti e vibrazioni durante il traspor-
to e la manipolazione senza staccarsi o dete-
riorarsi. Anche gli agenti atmosferici possono 
intaccare la segnalazione ed è quindi bene as-
sicurarsi che i prodotti utilizzati siano di alta 
qualità.  
Le placche ed i pannelli arancio dovranno es-
sere esposti in modo chiaro e visibile, con tut-
te le informazioni richieste dal regolamento 
RID sul tipo di merce pericolosa trasportata. 
Sarà necessario che siano facilmente leggibili 
e conformi al RID. 
Per quanto riguarda la procedura di applica-
zione delle placche e dei pannelli adesivi, è 
importante seguire attentamente le istruzio-
ni del produttore. In generale, le placche ed i 
pannelli adesivi devono essere posizionati su 
superfici pulite e asciutte prima dell’applica-
zione, mentre per i prodotti non adesivi an-
dranno  fissati al carro ferroviario utilizzando 
sistemi adeguati, per esempio viti. 
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In linea generale un carro ferroviario conte-
nente solo colli dovrà essere segnalato su en-
trambe le fiancate (5.3.1.5 RID). La stessa re-
gola vale anche nel caso di carri per trasporti 
alla rinfusa, carri-cisterna, carri-batteria e car-
ri con cisterne smontabili. Quando richiesto 
dal 5.3.2.1.1 RID, il pannello arancione deve 
essere apposto su ogni fiancata del carro / 
container / cisterna. 
Inoltre, è importante verificare regolarmente 
le placche e i pannelli per assicurarsi che siano 
ancora saldi e che le informazioni mantenga-
no la loro leggibilità nel tempo. Qualsiasi dan-
no o deterioramento deve essere immediata-
mente segnalato e riparato o sostituito.  
Nel processo di selezione delle placche biso-
gna sempre tener conto delle classi di perico-
lo delle merci pericolose trasportate, proprio 
come per esempio nel regolamento per il tra-
sporto via strada ADR. 
Ecco le classi (e le divisioni) di pericolo nelle 
quali vengono classificate le merci pericolose 
per il trasporto: 
•Classe 1: Esplosivi. 
•Classe 2.1: Gas infiammabili. 
•Classe 2.2: Gas non infiammabili e non tos-
sici. 
•Classe 2.3: Gas tossici 
•Classe 3: Liquidi infiammabili 
•Classe 4 
•Divisione 4.1: Solidi infiammabili, materie 

auto-reattive, materie che polimerizzano ed 
esplosivi solidi desensibilizzati 
•Divisione 4.2: Materie soggette ad accensio-
ne spontanea 
•Divisione 4.3: Materie che, a contatto con 
l’acqua, sviluppano gas infiammabili 
•Classe 5 
•Divisione 5.1: Materie comburenti 
•Divisione 5.2: Perossidi organici 
•Classe 6 
•Divisione 6.1: Materie tossiche 
•Divisione 6.2: Materie Infettanti 
categoria A e Materie Biologiche, categoria B 
•Classe 7: Materiali radioattivi 
•Classe 8: Materie corrosive 
•Classe 9: Materie e oggetti pericolosi diversi  
Esistono inoltre molti altri tipi di placche ed 
etichette che completano la gamma dei tra-
sporti pericolosi, una tra le tante la placca 
delle materie pericolose per l’ambiente. Per 
garantire la conformità e la sicurezza della 
spedizione è dunque fondamentale lavorare 
con un fornitore di placche e pannelli arancio 
affidabile e rispettabile che sia in grado di for-
nire prodotti di alta qualità e sempre conformi 
alle specifiche richieste. L’ideale sarebbe affi-
darsi a un produttore come Serpac che può 
fornire sia i prodotti che il know-how neces-
sario per una spedizione ferroviaria sempre 
affidabile e sicura.
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News
Confcommercio-Conftrasporto: le sfideConfcommercio-Conftrasporto: le sfide
per crescita e futuro dei trasporti e della logisticaper crescita e futuro dei trasporti e della logistica

I trasporti e la logistica nella morsa della bu-
rocrazia e delle tasse. Il convegno di Confcom-
mercio-Conftrasporto su “Le sfide per la cre-
scita. Il futuro dei trasporti e della logistica” 
ha focalizzato i temi di uno dei settori centrali 
della nostra economia: l’80% delle merci in 
Italia viaggia su gomma, mentre attraverso il 
trasporto marittimo passano il 60% delle no-
stre importazioni e il 50% delle esportazioni 
(per quantità). Sui valori della merce traspor-
tata dominano i valichi alpini, con una quota 
di oltre il 50% delle importazioni e del 60% 
delle esportazioni. Nel 2021 il trasporto merci 
ferroviario ha superato i livelli del 2019, con 
una movimentazione di 52 milioni di treni per 
chilometro e un traffico complessivo di 24 mi-
liardi di tonnellate a chilometro, con i traffici 
nazionali a +17,6% sul 2019 e quelli in espor-
tazione a +23,7%. Secondo Conftrasporto, il 
potenziale dunque c’è, le risorse anche (alme-
no quelle essenziali), ma la burocrazia e l’alta 
tassazione presente e futura frenano lo svi-

luppo e la competitività del settore. Incidono 
poi fenomeni particolari e di palese violazione 
delle norme comunitarie, su cui è intervenu-
to anche il ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, per condividere la denuncia portata 
avanti dal presidente di Conftrasporto Pao-
lo Uggè: le limitazioni al traffico attraverso il 
valico del Brennero imposte dall’Austria pro-
curano un danno danno all’Italia di 370 milio-
ni di euro all’anno per ogni ora di ritardo nel 
compimento del percorso. Attraverso i valichi 
alpini transitano merci per quasi 500 milioni 
di tonnellate e un terzo utilizza il corridoio 
del Brennero, dove se fosse garantita la libe-
ra circolazione delle merci assicurerebbe 390 
miliardi di euro in più per l’economia europea, 
ha ricordato ancora Paolo Uggè. 
Sul tema delle risorse e della burocrazia, Con-
ftrasporto denuncia che sono 285 i milioni di 
euro stanziati per mitigare l’aumento dei costi 
nell’autotrasporto e ‘congelati’ da un sistema 
burocratico che ne rende tortuoso l’accesso; 
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330 i milioni di euro non assegnati al settore 
marittimo, su un totale di 500 milioni stanzia-
ti nel bando complementare al Pnrr per ade-
guare le flotte agli obiettivi ‘green’. L’associa-
zione rileva che la guerra in Ucraina ha visto 
aumentare fino al 200% i costi delle imprese 
terminalistiche per l’approvvigionamento 
energetico, senza possibilità di ristoro, e su-
gli operatori pesa anche il contributo obbli-
gatorio per il funzionamento dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti. Per la transizione 
green, l’Ue chiede al settore della logistica 
energetica investimenti considerevoli, mentre 
i depositi fiscali costieri, per ogni modifica di 
impianto verso prodotti rinnovabili o a basso 
contenuto di carbonio, sono soggetti a iter 
burocratici ancora troppo complessi. Occorre 
un intervento che consenta al settore di espri-
mere il proprio potenziale e di avvalersi dei 
combustibili alternativi (Gnl e biocarburanti), 
finché l’orizzonte del full electric non sarà più 
vicino, denuncia ancora Conftrasporto. 
L’associazione calcola poi il peso sulle imprese 
della tassazione attuale: l’autotrasporto, che 
dal 1991 al 2017 ha ridotto le emissioni del 
30% (contro il -20% dell’intera economia), è 
assoggettato a una carbon tax 5 volte supe-
riore a quella dei settori agricolo e industriale 
(250 euro per tonnellata di Co2 prodotta). Se-
condo le stime di Conftrasporto, l’estensione 
al trasporto stradale dell’ETS (meccanismo di 
contrattazione delle emissioni), con l’aumen-
to dei prezzi dei carburanti, vedrà impennarsi 
i costi per le imprese: +1.500 euro all’anno per 
un furgone diesel, +6mila euro per un Tir a Gnl 
(Gas Naturale Liquefatto), +10mila per un Tir 

a gasolio di ultima generazione. Con le accise 
sul gasolio, un Tir Euro6 paga 8.500 euro in 
più rispetto ai costi ambientali che genera.
Su questo e su altri temi, si è tenuto un conve-
gno aperto dal presidente di Confcommercio 
Carlo Sangalli, introdotto da Pasquale Russo, 
segretario generale Conftrasporto, e un suc-
cessivo che ha visto confrontarsi diversi pro-
tagonisti in una tavola rotonda. Sono interve-
nuti: Guido Gazzola, viecpresidente Assoferr 
e vicepresidente Conftrasporto; Luigi Merlo, 
presidente Federlogistica e vice presidente 
Contrasporto; Stefano Messina, presidente 
Assarmatori e vice presidente dell’associazio-
ne; Gian Enzo Duci, consigliere Federagenti e 
vice presidente. Infine, il dibattito ha registra-
to l’intervento di Paolo Uggè, presidente Con-
ftrasporto; del vice-ministro alle Infrastruttu-
re e ai Trasporti Edoardo Rixi e del ministro 
Matteo Salvini. 

A.D.
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News
Convegno Asstra: i 5 punti del Position Paper. Salvini, Convegno Asstra: i 5 punti del Position Paper. Salvini, 
attrarre privati e sfruttare eventi come Roma 2030attrarre privati e sfruttare eventi come Roma 2030

Unitarietà concettuale della rete, per evitare 
il cherrypicking; proprietà pubblica o privata 
sullo stesso piano per decidere affidamenti o 
contratti; riconoscimento della specificità del 
TPL, da non equiparare agli altri servizi pub-
blici locali (come nel recente provvedimento 
legislativo); valore primario attribuito al qua-
dro regolatorio UE e ART;  valorizzazione dei 
processi industriali dei processi organizzativi 
e produttivi delle aziende TPL e incentivazio-
ne alla competività del settore: sono i cinque 
punti cardine intorno a cui è articolato il Po-
sition Paper di Asstra, presentato nel corso 
del XVII Convegno nazionale “Mobilitevolu-
tion: Dalla resilienza allo sviluppo – Le impre-
se del trasporto pubblico locale per il futuro 
del paese”.
I punti centrali del documento sono stati illu-
strati da Giuseppina Gualtieri, vicepresiden-
te di Asstra. Il Position Paper indica le strade 
dello sviluppo, ma si inserisce in un contesto 

attualmente fortemente critico per le azien-
de, ha ricordato Gualtieri. Le aziende di tra-
sporto pubblico e regionale (931 imprese) 
occupano oltre 124mila addetti e, con una 
flotta di 49mila mezzi, producono annual-
mente 1,8 miliardi di vetture-km e 228,6 mi-
lioni di treni-km; ogni giorno trasportano più 
di 15 milioni di passeggeri con un fatturato 
che economicamente vale oltre 12 miliardi di 
euro l’anno.
Il Position Paper rivela che il settore è sta-
to profondamente colpito dagli impatti della 
pandemia: a livello medio nazionale la per-
dita di passeggeri trasportati e, conseguen-
temente, dei ricavi tariffari, è stata pari al 
-50% nel 2020 ed al -42% nel 2021 rispetto al 
2019. Mentre istituti come Isfort rilevano che 
la mobilità privata è tornata quasi ai livelli 
pre-pandemici, la domanda di trasporto pub-
blico è ancora al di sotto dei livelli pre-Covid: 
l’Ufficio Studi di Asstra stima una perdita del-
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la domanda del -21% nel 2022 e del -12% per 
il 2023, rispetto al 2019. Inevitabili i riflessi 
sui bilanci delle aziende: nonostante parziali 
ristori riconosciuti dal Governo, il fabbisogno 
per la copertura dei mancati ricavi del 2021 è 
pari a 500 milioni di euro e ulteriori 300 mi-
lioni di euro per il 2022. A peggiorare il qua-
dro si è aggiunta la crescita esponenziale dei 
prezzi delle materie prime, ed in particolare 
dei carburanti e dell’energia elettrica (stimati 
maggiori costi per oltre 320 mln di euro nel 
2022, e oltre 160 mln nel solo secondo qua-
drimestre 2022).
L’ultimo punto riguarda gli investimenti del 
PNRR, che assicurano una grande disponi-
bilità di fondi per il rinnovo del parco mezzi 
e contemporaneamente il miglioramento di 
alcune reti infrastrutturali, ma non coprono 
i maggiori costi di manutenzione e di orga-
nizzazione e gestione dei servizi: al contrario, 
il Fondo nazionale Trasporti ha visto prima ri-
durre la sua dotazione e poi – con la legge di 
Bilancio 2022 – stabilire un percorso di au-
mento strutturale che – dai 4,95 miliardi di 
euro –  arriverà gradualmente a 5,35 miliardi 
di euro nel 2026, cifra che le associazioni del 
settore ritengono assolutamente insufficien-
te per garantire una corretta gestione delle 
aziende e soprattutto assicurare possibilità 
di sviluppo.
Il documento di Asstra afferma che il per-
corso di produttività ed efficienza si realizza 
con investimenti e risorse, ma senza ricor-
rere a scorciatoie attraverso semmai nuovi, 
ma incoerenti, interventi legislativi: se viene 
garantita l’unitarietà della rete, vanno sta-
biliti i criteri – lasciando inalterate le tarif-
fe – con cui compensare l’effettuazione dei 
servizi sulle linee a domanda debole rispetto 
a quelle dove la domanda è forte; se viene 
riconosciuta la specificità del TPL, non c’è bi-
sogno di ulteriori norme (come quelle con-
tenute nel DL Concorrenza) che intervengo-
no a disciplinare gli affidamenti con ulteriori 
obblighi, essendo già ampiamente garantite 

le possibilità di garantire maggiore efficien-
za attraverso gli attuali meccanismi previsti 
dalla regolazione europea, e – soprattutto 
– dell’Autorità di regolazione dei Trasporti, 
intervenuta con diverse delibere in materia.
Su questi e su altri temi, si è discusso appro-
fonditamente nella Agorà che ha occupato 
la seconda parte del convegno, e che è stata 
conclusa dal ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Matteo Salvini.
“Sono da 100 giorni al lavoro al Ministero e 
ogni giorno incontro l’elencazione di miglia-
ia di problemi da risolvere, tante esigenze di 
mobilità inespresse per questo o quel moti-
vo, per questo o quel ritardo – ha spiegato 
Matteo Salvini nel suo intervento a conclu-
sione dell’Agorà convegno nazionale - . Per 
questo, ci stiamo impegnando per riformare 
entro il 31 marzo il Codice degli Appalti, poi 
proseguiremo nell’opera di semplificazione e 
di facilitazione della ‘messa a terra’ dei fondi 
del PNRR, siamo il Paese che ha bisogno, co-
munque, di avere 107 opere commissariate, 
che invece dovrebbe essere un provvedimen-
to eccezionale. Riguardo alle tante richieste, 
inutile dire che soldi purtroppo non ne ho. 
Sul piano normativo stiamo lavorando in-
tensamente, per quanto riguarda il traspor-
to pubblico locale penso che una soluzione 
possa venire dal coinvolgimento dei privati 
per garantire maggiori investimenti e possi-
bilità di sviluppo, e in particolare, ritengo che 
si debbano sfruttare le occasioni dei grandi 
eventi. A tal proposito credo che la candida-
tura di Roma per l’Expo 2030 debba essere 
sostenuta convintamente da tutta l’Italia, 
può essere il salto decisivo per la Capitale”. 
La tavola rotonda aveva visto un lungo elenco 
di partecipanti: Salvatore Deidda, presidente 
Commissione Trasporti Camera; Massimi-
liano Fedriga, presidente FVG e Conferenza 
Regioni; Nicola Biscotti, presidente Anav; Ar-
rigo Giana, presidente Agens; Sabrina DeFi-
lippis, direttore Regionale Trenitalia; Mario 
Sebastiani, presidente SiPoTra; Bruno Bitetti, 
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dello Studio Massimo Malena ed Associati 
e Federico Manzoni, assessore alla Mobili-
tà del Comune di Brescia e rappresentante 
dell’Anci presso l’Osservatorio TPL del Mini-
stero delle Infrastrutture e Trasporti, oltre ad 
altri protagonisti.
Nicola Biscotti di Anav ha ricordato che il 
principale problema del settore è vincere la 
concorrenza del mezzo privato e il criterio 
essenziale è quindi garantire una efficace ed 
efficiente rete di servizi, e, prima ancora dei 
criteri economici o formali (tipo proprietà 
pubblica o privata, un criterio che dovreb-
be diventare del tutto ininfluente), dovreb-
be contare il criterio della consumer’s sati-
sfaction, e la valutazione dei vantaggi che si 
è in grado di fornire ai clienti.
Arrigo Giana, presidente di Agens, ha posto 
l’accento su alcune problematiche da risol-
vere per poter perseguire effettivamente 
politiche di efficientamento del settore, da 
realizzare con la collaborazione indispen-
sabile del sindacato, ma nella chiarezza dei 
ruoli, e – soprattutto – una volta che venga 
affrontato il tema della rappresentatività sin-
dacale: come esiste il diritto costituzionale 
alla protezione delle istanze dei lavoratori, 
esiste altresì il diritto costituzionale di garan-
tire i servizi di mobilità, diventati sempre più 
essenziali soprattutto nei contesti urbani. 
Giana ha poi sottolineato come il TPL deb-
ba comunque andare verso una riorganizza-

zione del settore per superare i limiti deri-
vanti da una eccessiva polverizzazione delle 
imprese (circa mille), puntare alla creazione 
di campioni nazionali capaci di guidare i pro-
cessi di aggregazione, e – in questo senso – 
ha condiviso pienamente l’orientamento di 
Mario Sebastiani, presidente di SiPoTra, che 
ha indicato la soluzione delle multiutilities, 
che rappresentano un modello vincente in 
Europa e che vedono la presenza di grandi 
gruppi capaci di operare in tutti i vari settori 
(urbano, extraurbano, ferroviario, commer-
ciale, servizi e via dicendo), aumentando la 
capacità di investimento, di creare sinergie e 
sviluppo di attività e di lavoro.
Bruno Bitetti, managing partner dello Studio 
Malena, ha espresso una severa critica con-
tro l’inserimento del TPL nell’ambito della 
regolamentazione dei servizi pubblici locali 
prevista dal DL Concorrenza: “il settore – ha 
ripetuto Bitetti – ha elaborato una legislazio-
ne che, soprattutto per quanto riguarda le 
delibere ART, è ormai all’avanguardia in Eu-
ropa e di modello per la stessa regolamen-
tazione comunitaria, che rimane comunque 
l’indispensabile quadro di riferimento già 
di per sé sufficiente a garantire i processi di 
progresso del settore”.

A.D.
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Le aziende di trasporto pubblico locale e regionale 
italiane (931 imprese), con oltre 124.000 addetti e 
49.000 mezzi, producono 1,8 miliardi di vettura-km 
annui e 228,6 milioni di treni-km, trasportando più di 
15 milioni di passeggeri al giorno, con un fatturato di 12 
miliardi di Euro¹ annui.

Il settore è stato profondamente colpito dagli impatti 
della pandemia; a livello medio nazionale, la perdita 
dei passeggeri trasportati, e conseguentemente dei 
ricavi tariffari, è stata pari al -50% nel 2020 ed al 
-42% nel 2021 rispetto al 2019.

Nel 2022, mentre la domanda complessiva di mobilità 
dei cittadini (pubblica e privata)², in particolare nel 
primo semestre del 2022, sembra aver sperimentato 
un’accelerazione con quasi 100 milioni di spostamenti 
giornalieri nei giorni feriali, un volume molto vicino 
alla soglia pre-pandemica (-6% rispetto al 2019), la 
domanda di TPL è ancora al di sotto dei livelli 
pre-covid. Una rilevazione condotta dall’Ufficio Studi di 
ASSTRA ha rilevato una perdita stimata della 
domanda, rispetto al 2019, pari a -21% per il 2022 e 
-12% per il 2023.

Il crollo dei passeggeri ha comportato un calo 
proporzionale dei ricavi da traffico compromettendo 
l’equilibrio economico-finanziario delle imprese e dei 
contratti di servizio di trasporto pubblico. 

¹ Numeri del settore del trasporto pubblico locale e regionale comprensivi di tutte le modalità di trasporto: autobus, tram, metropolitane, impianti 
a fune, tutte le ferrovie locali anche quelle appartenenti a Trenitalia S.p.A. nonché le imprese di navigazione lagunare e lacuale.
² Stime dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort.

La disponibilità attuale del “fondo mancati ricavi” 
istituito con l’articolo 200 del D.L. n. 34/2020 non è 
sufficiente ad assicurare la copertura delle perdite che il 
settore ha registrato nel 2021 e nei primi mesi del 2022. 

Nonostante un ulteriore intervento operato nell’ambito 
della legge di bilancio 2023, il fabbisogno per la 
copertura dei mancati ricavi del 2021 è pari a 500 
milioni di euro ed ulteriori 300 milioni di euro per il 
2022.

Agli effetti del Covid si è aggiunta la crescita 
esponenziale dei prezzi delle materie prime, ed in 
particolar modo dei carburanti e dell’energia elettrica. 
Per il 2022 si sono stimati maggiori costi per carburanti 
(gasolio e metano) pari a oltre 320 mln di euro e per 
l’energia elettrica, nel solo secondo quadrimestre 
2022, a oltre 160 mln di euro. Per il ristoro dei maggiori 
costi sostenuti per l’acquisto dei carburanti e 
dell’energia elettrica, il governo è intervenuto 
istituendo un fondo ad hoc per il II ed il III quadrimestre 
2022, rispetto al 2021, che presenta una dotazione 
complessiva pari a 460 milioni. Ad oggi non è previsto 
un rifinanziamento del fondo per garantire il ristoro dei 
maggiori costi energetici attesi per il 2023.

30 gennaio 2023
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Obiettivo del presente documento è delineare una 
visione ed avanzare proposte concrete per fare del TPL 
una leva di sviluppo del Paese che, partendo dal 
contesto attuale e dalle prospettive regolatorie, 
economico-finanziarie ed industriali che vanno 
delineandosi a livello nazionale ed europeo, abbiano 
come punto di valutazione finale l’individuazione di un 
modello di business i cui capisaldi poggino 
sostanzialmente su tre principi: 

1) Valorizzazione della natura industriale dei processi             
    organizzativi e produttivi

2) Mantenimento della coerenza con il quadro     
     regolatorio europeo

3) Incentivazione della competitività del settore

Il settore del trasporto pubblico locale ha formato 
oggetto nel corso degli ultimi venti anni di innumerevoli 
e frammentari interventi normativi che hanno fatto 
perdere di vista una visione di sistema che il legislatore 
del 1997 aveva cercato di imprimere al comparto 
seppur con un orientamento la cui nettezza va 
reinterpretata alla luce dell’innovato quadro normativo 
europeo. 

Quel che oggi appare imprescindibile per il settore è, 
infatti, una visione chiara, organica, moderna, attuale 
e prospettica che, senza particolari stravolgimenti di un 
quadro regolatorio già allineato a quello europeo, abbia 
come scopo quello di creare un ambiente favorevole ad 
un consolidamento e ad uno sviluppo del settore che 
tenga conto delle caratteristiche industriali dei 
processi di produzione. Ciò significa prendere atto, 
coerentemente con la definizione di “servizi di interesse 
economico generale” datane a livello europeo, che le 
aziende gerenti il trasporto pubblico costituiscono, 
indipendentemente dalla forma di affidamento dei 
servizi ed indipendentemente dalla proprietà delle 
stesse, “imprese” in cui la circostanza di essere tutte 
incaricate della gestione di servizi essenziali di interesse 
generale, come tali soggetti ad obblighi di servizio 
pubblico, non inficia le caratteristiche industriali dei 
processi di produzione di servizi e la natura 
imprenditoriale della gestione di servizi qualificati come 
“economici”. Soddisfacimento di bisogni di interesse 
generale che, per ciò stesso, necessita di un forte 
impulso verso una politica espansiva degli 
investimenti e per questa via concorrere al 
raggiungimento degli sfidanti obiettivi di sostenibilità 
che l’Europa impone per i prossimi decenni. 

Non va dimenticato che il trasporto pubblico locale 
assume un ruolo cruciale, non solo per il peso espresso 
dal proprio contesto industriale (12 miliardi di fatturato 

annui) e dalla penetrazione sociale (15 milioni di 
spostamenti giornalieri), ma anche per il suo ruolo di 
volano per lo sviluppo ambientale sociale, economico 
del Paese.

Con la sua importante capacità di trasporto, il trasporto 
collettivo è la spina dorsale della mobilità sostenibile 
in ogni ambito territoriale e gli investimenti hanno un 
effetto moltiplicativo sulle economie locali di oltre 
cinque volte l’investimento iniziale.

Traguardare le imprese verso gli obiettivi sopra indicati, 
favorire la trasformazione da imprese di trasporto 
pubblico locale ad imprese della mobilità significa 
agire sotto il profilo delle regole, delle risorse, degli 
investimenti e dell’innovazione tecnologica e della 
digitalizzazione partendo innanzitutto da quel che c'è, 
riformando ove serva ed eliminando ogni ostacolo ad 
uno sviluppo in senso imprenditoriale del settore.

Un progetto fondato non sulla rigida imposizione di 
regole ma sulla dotazione degli strumenti necessari per 
uno sviluppo naturale e coerente con le peculiarità dei 
singoli territori delle capacità industriali, imprenditoriali 
degli operatori del settore. 
Compito del legislatore e del regolatore è dare le regole 
essenziali che consentano un sano sviluppo ed una 
valorizzazione del potenziale e delle capacità 
imprenditoriali. 

Una semplificazione del quadro regolatorio, 
esattamente come avviene negli altri Paesi europei, 
unitamente alla certezza delle risorse dedicate 
favorisce uno sviluppo delle imprese e del mercato. 

Semplificazione che passa, inevitabilmente, attraverso 
il riconoscimento che la vigente disciplina settoriale è 
pienamente coerente ed in linea con il quadro 
regolatorio europeo contenuto principalmente nel 
Regolamento 1370/2007/CE. Normativa pacificamente 
applicata in tutti gli Stati membri e che non solo non ha 
impedito un sano sviluppo delle imprese e del mercato 
ma, anzi, costituisce condizione essenziale per 
garantire parità di trattamento tra imprese e di 
accesso ad un mercato le cui connotazioni sono 
indiscutibilmente sovranazionali.

Un altro pilastro di una possibile visione per il trasporto 
pubblico locale è l’incentivazione della competitività 
del settore. Competitività da intendersi in un’accezione 
più ampia della “concorrenza tra imprese”. 
Competitività come attrattività del sistema della 
mobilità collettiva: attrattività rispetto alla mobilità 
privata, attrattività nelle scelte di investimento, 
attrattività di capitali anche privati, attrattività per il 
mondo del lavoro, attrattività per la ricerca e 
l’innovazione tecnologica. 
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I PRINCIPI CARDINE

Se quelli sopra accennati sono gli obiettivi da perseguire 
per affermare o riaffermare una visione per il settore 
occorre, prima di affrontare più nel dettaglio gli 
elementi concreti su cui intervenire per favorire il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi, evidenziare come 
punto di partenza di ogni e qualsiasi visione scevra da 
pregiudizi e retaggi sia la necessaria affermazione di un 
principio di neutralità da declinarsi almeno in: 

- Neutralità del modello di affidamento

- Neutralità dell’assetto proprietario delle imprese

- Neutralità energetica e tecnologica

Affermare il principio della neutralità del modello di 
affidamento significa prendere finalmente atto che a 
livello comunitario quel che rileva è la produzione 
efficiente ed efficace di un servizio quale che sia la 
forma di affidamento dello stesso.

E sotto tale profilo la regolamentazione italiana 
declinata nel dettaglio anche nelle delibere 
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, si colloca 
all’avanguardia nel panorama europeo per garanzia di 
una produzione efficiente ed efficace dei servizi.

Correlativamente affermare il principio della neutralità 
dell’assetto proprietario delle imprese significa, anche 
qui, limitarsi ad applicare regole e principi europei 
contenuti nel Trattato UE che, come noto, non solo non 
differenziano le imprese in funzione della proprietà del 
capitale ma addirittura ne vietano ogni forma di 
discriminazione in tale direzione ritenendo rilevante, 
più che l’assetto proprietario, l’agire o meno in contesti 
aperti alla concorrenza.

Infine, gli obiettivi sfidanti posti dall’Unione Europea in 
tema di sostenibilità e digitalizzazione impongono, oggi, 
di dover allargare il concetto di neutralità anche al 
tema energetico e tecnologico.

Fermo restando il rispetto dei principi e degli obiettivi 
imposti dall’Unione Europea in tema di emissioni 
inquinanti e dalle politiche nazionali e locali, imporre o 
privilegiare una fonte di trazione a scapito di altre, a 
parità di impatto ambientale, non appare in linea con le 
diverse situazioni territoriali e societarie e con la 
necessità di favorire la transizione tecnologica migliore 
anche in termini di specifica fattibilità operativa.

Ciò significa, altresì, convergere verso una transizione 
energetica sempre e comunque finalizzata all’acquisto 
di mezzi ad alimentazione alternativa, ma con la 
fattibile e attenta gradualità, al fine di conciliare gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e le 
finalità sociali con gli obiettivi di sostenibilità 

economica delle imprese. Questa attenzione è 
importante anche per evitare il rischio di non 
raggiungere, per via delle complessità 
tecnologico/gestionali delle nuove forme       di 
alimentazione (elettrico, idrogeno,…), l’obiettivo di un 
allineamento dell’età media dei mezzi italiani (12 anni) 
a quella europea di 7 anni.

Analogamente, per quel che riguarda il tema 
tecnologico, occorre affermare un concetto di 
neutralità della governance nella gestione dei sistemi 
digitali integrati, ad esempio MaaS, al fine di garantire 
equità di trattamento e non discriminazione degli 
operatori coinvolti. 

3



numero 370 - Febbraio 2023

33

MOBILITEVOLUTION
Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese

XVII CONVEGNO NAZIONALE

Anzi, si caratterizza per un livello di dettaglio 
(contenuto specie nelle delibere dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti) che lo colloca 
all’avanguardia nel panorama europeo per garanzie di 
trasparenza, parità di accesso e regole per la 
produzione efficiente ed efficace dei servizi.

-  Vanno poi considerate, anche qui in coerenza con le 
regole europee, le peculiarità proprie del settore e 
che lo differenziano rispetto agli altri servizi pubblici 
locali. A livello europeo come a livello nazionale 
ciascun settore ha seguito percorsi suoi propri che 
hanno portato a discipline settoriali il cui tratto 
comune è sicuramente quello di considerare i settori 
come settori regolati ma le cui regolazioni si sono 
sviluppate in modo da considerare ed esaltare le 
caratteristiche proprie di ciascun servizio pubblico 
locale. Il trasporto pubblico locale ha una 
regolazione propria ed omogenea a livello 
comunitario e non può essere incluso in normative 
generali sui servizi pubblici locali.

Pertanto, è importante evitare di imporre nuove regole 
ma semmai intervenire con pochi e mirati interventi atti 
a rafforzare l’uniformità della disciplina nazionale con il 
quadro normativo europeo, consentendo la piena ed 
omogenea attuazione delle regole già esistenti e 
l’adeguamento della legislazione regionale. E ciò al fine 
di mantenere la coerenza della disciplina nazionale con 
quella europea in materia di concorrenza permettendo 
l’uniforme applicazione delle norme di settore 
sull’intero territorio nazionale.
Prioritario, in tal senso, è, dunque, intervenire sul 
recente decreto di riforma dei servizi pubblici locali 
allo scopo di eliminare le discrasie introdotte rispetto 
alle norme europee di settore e di riportare uniformità 
di disciplina per il livello regionale e quello locale.

RAFFORZAMENTO CONCETTO UNITARIETÀ DELLA RETE

Immediato corollario di quanto sopra affermato è il 
rafforzamento del concetto di rete e della necessaria 
unitarietà della stessa così come previsto a livello 
comunitario. Si tratta di un principio fondamentale 
scaturente dall’esigenza di assicurare, per un settore 
fondato su universalità e socialità dei servizi e delle 
tariffe, l’equilibrio economico della gestione. 

Considerare un unicum protetto da diritti di esclusiva 
una rete costituita da servizi e tratte ad elevata 
redditività e da servizi e tratte a scarsa redditività 
consente di realizzare, all’interno di quell’unicum, il 
necessario equilibrio economico-finanziario e, quindi, 
una gestione efficiente dei servizi.

LE PROPOSTE DI ASSTRA

Dati gli assunti di cui sopra occorre, conseguentemente, 
riesaminare il quadro regolatorio allo scopo di 
individuare gli elementi e le condizioni fondanti rispetto 
agli obiettivi dati e coerenti con le premesse indicate.

STABILITÀ QUADRO REGOLATORIO NAZIONALE
E COERENZA CON LE NORME EUROPEE

Uno dei temi che ciclicamente viene riproposto per il 
settore del trasporto pubblico locale ed il cui dibattito si 
è ravvivato sul finire del 2022 è quello di una possibile 
riforma del comparto e della allocazione di questo sotto 
l’egida della più generale disciplina sui servizi pubblici 
locali.  Sul punto la posizione dell’Associazione è sempre 
stata chiara e costante di fronte ad ogni tentativo di 
proporre progetti di riforma finalizzati a dettare una 
disciplina unica per tutti i servizi pubblici locali.

Il settore non ha necessità di riforme che ne penalizzino 
non solo la coerenza con il quadro normativo europeo 
ma anche che ne mortifichino le peculiarità proprie in 
nome di una non necessaria oltre che anacronistica 
esigenza di uniformità di disciplina dei servizi pubblici 
locali. 

Diversi sono gli elementi, caratterizzati da oggettività, a 
supporto di tale posizione:

- innanzitutto, la valorizzazione dello sviluppo in
senso    imprenditoriale ed industriale del settore e 
l’incentivazione della competitività delle imprese 
(intesa nel senso ampio sopra illustrato), richiedono 
stabilità ed essenzialità del quadro regolatorio di 
riferimento. E, sotto tale profilo, il quadro regolatorio 
settoriale ha raggiunto, a livello nazionale, solo negli 
ultimi anni una stabilità rivendicata ed attesa per quasi 
un ventennio che ha visto il settore oggetto di continui
e disomogenei interventi normativi il cui effetto è 
stato quello di disorientare Enti ed operatori e di 
rallentare percorsi maggiormente virtuosi. Stabilità, 
certezza, chiarezza ed essenzialità del quadro 
regolatorio costituiscono base essenziale per uno 
sviluppo del settore.

- Occorre poi aver presente che, sia sotto il profilo 
normativo sia sotto il profilo della geografia del 
mercato, occorre coerenza ed allineamento con il 
livello europeo. Il mercato è un mercato europeo e le 
regole non possono che essere omogenee a livello 
europeo. Sotto tale profilo il quadro normativo e 
regolatorio nazionale è già perfettamente aderente 
alle regole comunitarie senza necessità di ulteriori 
adattamenti. 

4



numero 370 - Febbraio 2023

34 35

MOBILITEVOLUTION
Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese

XVII CONVEGNO NAZIONALE

E se l’affidamento in concorrenza racchiude in sé la 
presunzione di una gestione efficiente, sono le norme 
europee medesime a porre le condizioni perché le altre 
forme di affidamento, tutte egualmente e 
paritariamente consentite, garantiscano lo stesso 
risultato.

Il tema non è vietare, limitare forme di affidamento 
pienamente legittime nella legislazione comunitaria 
ma è quello di attuare le regole poste a garanzia della 
produzione efficiente ed efficace dei servizi e 
pretenderne il rispetto per tutta la durata del 
contratto. E questo vale per qualsiasi forma di 
affidamento dei servizi, diretta o in concorrenza che 
sia.

Produzione efficiente dei servizi significa anche, come 
già accennato, indifferenza della natura pubblica o 
privata dei gestori. 

La neutralità degli assetti proprietari dei gestori è un 
assunto imprescindibile. 

Le disposizioni normative nazionali (TUSP) che 
assoggettano alle regole delle pubbliche 
amministrazioni le imprese pubbliche oltre a non essere 
coerenti con il quadro europeo che non fa distinzione 
alcuna in base all’assetto proprietario, risultano, specie 
ove le imprese pubbliche operino in contesti e regimi di 
mercato, discriminatorie realizzando ingiustificati ed 
illegittimi svantaggi competitivi in danno delle imprese 
pubbliche italiane gravate da una serie di divieti, 
limitazioni, appesantimenti burocratici ed 
amministrativi  che determinano di fatto una perdita di 
efficienza e, quindi, di competitività, per le stesse, con 
danno anche sugli enti pubblici azionisti.

Discriminazione ancor più grave se valutata alla luce di 
un contesto europeo caratterizzato, proprio nel settore 
che ci interessa, dalla presenza sul mercato di 
importanti e solidi gruppi stranieri di chiara matrice 
pubblicistica. 

Occorre, pertanto, una revisione del TUSP che ne 
renda le regole ivi previste coerenti con i principi 
europei, con le logiche di mercato e con le possibilità 
delle imprese di operare in condizioni di parità e di 
reciprocità. 

Allo stesso tempo occorre favorire una valorizzazione 
delle imprese pubbliche in generale nonché degli asset 
attraverso l’introduzione di misure idonee o 
l’eliminazione delle disposizioni penalizzanti anche allo 
scopo di favorirne la competitività e la collocazione sul 
mercato (es. quotazioni).

Diversamente si favorirebbe, attraverso una 
improbabile sovrapposizione tra sistemi di concorrenza 
“per” il mercato e sistemi di concorrenza “nel 
mercato”, il fenomeno del cosiddetto “cherry picking” il 
cui effetto sarebbe esclusivamente quello di 
danneggiare gli enti concedenti chiamati ad accollarsi i 
maggiori costi di produzione delle tratte a domanda 
debole. Senza vantaggi per la collettività né in termini 
economici né in termini organizzativi né in termini di 
omogeneità dei servizi né in termini di garanzia della 
erogazione degli stessi. 

In un contesto correttamente imperniato sul concetto di 
“rete” occorre, peraltro, favorire la valorizzazione 
anche in senso espansivo e flessibile di tale concetto 
così da consentire di rispondere alle mutevoli esigenze 
di mobilità nonché agli stimoli del mercato. 

Un primo passo in una direzione comunitariamente 
orientata può essere fatto, innanzitutto, rafforzando in 
via normativa e contrattuale il principio di cui sopra ed 
eliminando ogni possibile interferenza con detto 
principio ad iniziare dalla disposizione di legge che   
consente ai gestori di autolinee “autorizzate” di 
competenza statale di poter effettuare servizi su tratte 
infraregionali coperte da contratti di servizio pubblico. 
Con ciò sottraendo mercato e ricavi a servizi di diverso 
ambito e natura. 

VALORIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO DELLA 
PRODUZIONE EFFICIENTE ED EFFICACE DEI SERVIZI

La coerenza con il quadro normativo e regolatorio 
comunitario passa, come già evidenziato, attraverso la 
considerazione che obiettivo del legislatore europeo e 
quindi anche di quello nazionale, è garantire una 
gestione efficiente ed efficace dei servizi. 

E ciò prescindendo dalla natura pubblica o privata del 
gestore, dalla modalità (diretta o in concorrenza) di 
affidamento del servizio, dall’ambito territoriale 
(nazionale, regionale o locale) di produzione del 
servizio.

Ciò che rileva è la coerenza dell’incontro tra domanda 
ed offerta dei servizi e una produzione efficiente ed 
efficace di questi.

Le regole comunitarie e nazionali vigenti e le 
declinazioni delle stesse perseguono tutte il medesimo 
obiettivo: garantire una produzione efficiente dei servizi 
intesa come erogazione del miglior servizio al miglior 
costo per la collettività. 

5
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- la contrattazione aziendale, ovvero il premio di 
risultato, sia legato non soltanto a parametri standard 
applicabili ad una collettività o gruppo di lavoratori, 
ma anche ad indicatori volti a valutare l’apporto 
professionale e il comportamento del singolo 
lavoratore;

- l’inquadramento/classificazione del personale sia 
rivisto alla luce delle novità apportate 
dall’innovazione tecnologica e regolamentare e 
raccordato ad un sistema di formazione 
continua/riqualificazione che sfrutti i finanziamenti 
messi a disposizione dai Fondi interprofessionali. 

STRUTTURALITÀ DELLE RISORSE

La strada maestra affinché possano efficacemente 
esplicarsi le dinamiche di un vero mercato passa 
inevitabilmente per una stabilità e strutturalità 
temporale delle risorse pubbliche che viene garantita 
non solo dalla conferma degli attuali stanziamenti del 
Fondo nazionale trasporti e dei Fondi regionali per le 
Regioni a statuto speciale, ma anche assicurando 
adeguamenti capaci di tenere il passo con l’inflazione 
ed una congrua e strutturale iniezione aggiuntiva di 
risorse in conto esercizio in grado di supportare ed 
accompagnare gli ingenti e straordinari investimenti, in 
primis del PNRR, che le imprese attueranno nei prossimi 
anni, e che, oltre a prevedere un alto grado di 
complessità ed innovazione tecnologica, impattano in 
maniera rilevante sui bilanci degli operatori.

Nonostante il Fondo nazionale sia stato rifinanziato con 
la Legge di Bilancio 2022 (rispetto alla dotazione 2021, 
+100 milioni di euro per l’anno 2022, +200 milioni di 
euro per l’anno 2023, +300 milioni di euro per l’anno 
2024, +395 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025), 
la dotazione complessiva non è adeguata a garantire la 
copertura del tasso di inflazione programmato, e ancora 
meno il finanziamento dei nuovi servizi di TPL che 
risultano importanti per raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi di shift modale verso il trasporto pubblico.

È, pertanto, necessario introdurre meccanismi automa-
tici di indicizzazione del Fondo Nazionale Trasporti al 
fine di evitare la perdita del valore reale dello stanzia-
mento. Rispetto alla dotazione iniziale di 4,929 miliardi 
di euro del 2013, il mancato adeguamento al tasso di 
inflazione programmata del Fondo nazionale ha 
comportato una perdita cumulata (2013-2023) di 2,54 
miliardi di euro, di cui 1,25 miliardi di euro soltanto nel 
biennio 2022-2023.

Misura introdotta con il DL aiuti quater che prevede la 
destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non 
inferiore all’1 per cento e non superiore al 2 per cento, 
per l’adeguamento dei corrispettivi di servizio alla 
dinamica inflattiva, ma non sufficiente a rispondere 
all’aumento della spesa corrente per servizi 

Esigenze di omogeneità di disciplina e di parità e 
reciprocità tra imprese nell’ottica, sempre, di una 
produzione efficiente dei servizi, devono ispirare ogni 
auspicabile iniziativa finalizzata a garantire coerenza 
tra regole per imprese locali e regole per imprese 
nazionali in ottica non discriminatoria.

Lo sviluppo competitivo del settore impone di valutare, 
altresì, sotto il profilo tipicamente imprenditoriale e 
manageriale in linea con gli indirizzi dei soggetti 
proprietari le strategie di aggregazione o partnership 
per realizzare economie di scala o per incrementare la 
propria competitività e presenza sul mercato. In tal 
senso interventi normativi atti a favorire strategie 
siffatte attraverso semplificazioni amministrative, 
burocratiche o fiscali, sono ovviamente da guardare 
con favore. Nella garanzia, ovviamente, che ciò 
avvenga nel quadro delle norme europee, in primis 
quelle a presidio della concorrenza poste dal 
Regolamento 1370/2007/CE. E nella consapevolezza 
che tali strategie debbano essere lasciate al mercato 
non essendo compito del legislatore quello di 
definirne gli ambiti.

MODERNIZZAZIONE DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI 

La valorizzazione di una produzione efficiente ed 
efficace dei servizi passa anche attraverso leve e 
strategie tipicamente imprenditoriali incidenti sulla 
produttività aziendale. 

Importante in tal senso l’impegno delle imprese del 
settore a favorire nuovi assetti delle relazioni industriali 
che prevedano un raccordo più stretto tra le dinamiche 
retributive e la produttività del lavoro. È infatti sempre 
più evidente il carattere astratto della contrattazione 
collettiva nazionale nel momento in cui misura il valore 
economico di scambio della prestazione lavorativa 
attraverso il ricorso ai tradizionali parametri della 
qualifica e dell’ora lavorata.

Occorre invece pensare ad un sistema di rinnovamento 
contrattuale nel quale:

-   almeno una quota dell’aumento del costo del lavoro 
sia rinviato al livello aziendale e da esso declinato in 
maniera flessibile in termini di scambio con una 
maggiore produttività, ovvero sotto forma di 
flexible benefits;

-   la dinamica dello scambio retributivo sia allargata 
andando oltre il mero rapporto sinallagmatico tra 
prestazione e retribuzione in senso stretto, per 
comprendere una serie di tutele ad ampio raggio che 
spazino dai sistemi di welfare a quelli di salvaguardia 
della sicurezza del lavoro;
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caratterizzata da un rialzo del tasso di interesse, e in 
termini più generali rappresentano una rilevante 
barriera all’ingresso di nuovi operatori.

FLESSIBILITÀ DELLA LEVA TARIFFARIA 

Gli operatori TPL, anche a fronte di incrementi 
significativi dei costi di produzione del servizio, non 
hanno la possibilità di variare il livello del prezzo e 
l’ampiezza della gamma tariffaria come avviene negli 
altri settori delle public utilities, dove le dinamiche 
tariffarie sono regolate direttamente dalla relativa 
Authority.

È fondamentale che i criteri di aggiornamento delle 
tariffe previsti dalla misura 27 della Delibera Art n. 
154/2019 (cd price cap) vengano recepiti nei contratti di 
servizio al fine di incentivare le imprese a perseguire gli 
obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio.

Una maggiore flessibilità tariffaria a favore delle 
imprese, definita in un alveo di garanzia delle fasce più 
deboli della popolazione, consentirebbe di intercettare 
in modo più efficace le esigenze della domanda e del 
mercato e di produrre risorse generate autonomamente 
dal sistema da utilizzare, da una parte, per il 
miglioramento della qualità del servizio e, dall’altra, per 
un rafforzamento delle politiche di investimento.

In seguito agli eventi pandemici assistiamo ad un 
peggioramento del fenomeno dell’evasione tariffaria, 
fenomeno che ante COVID generava un danno 
economico in circa 500 milioni di euro annui. Sul punto 
è necessario dar seguito alle misure di contrasto 
all’evasione previste nel DL n. 50/2017 nonché 
incentivare la diffusione dei sistemi di bigliettazione 
elettronica e digitalizzazione dei pagamenti che 
possono concorrere ad arginare la problematica, 
progetti in cui le imprese sono già impegnate, in 
relazione all’importante ruolo che rivestono, 
soprattutto nei contratti in cui il rischio commerciale è 
in capo all’operatore (net cost).

REMUNERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, 
FINANZIAMENTI E PROPRIETÀ DEGLI ASSET

Il settore beneficerà nei prossimi anni di una mole 
considerevole di investimenti per il rinnovo del parco 
mezzi, il potenziamento e la messa in sicurezza delle 
ferrovie e l’estensione delle reti di trasporto rapido di 
massa. Il PNRR, PNC, il PSNMS ed altri fondi nazionali 
prevedono investimenti nel settore del trasporto 
pubblico locale per oltre 32 miliardi di euro al 2033.

Si registrano, tuttavia, una serie di criticità legate sia 
alla struttura del sistema di finanziamento pubblico che 
al mutato quadro macroeconomico a seguito 
dell’emergenza Covid-19 e del conflitto in Ucraina.

caratterizzati da una crescente complessità gestionale e 
tecnologica e per l’incremento generalizzato del livello 
dei prezzi.

Al settore non è stato ancora garantita la copertura 
integrale dei “mancati ricavi Covid-19” per il 2021 ed 
il 2022, nel solco di quanto assicurato dal Governo per 
l’annualità 2020, ed in linea con quanto previsto dalla 
normativa comunitaria. Il fabbisogno aggiuntivo, 
come certificato dalle rilevazioni dell’Osservatorio 
TPL del Ministero, per coprire integralmente gli effetti 
del Covid-19 per il 2021, è pari a circa 500 milioni di 
euro, tenuto conto che le perdite tariffarie ed i costi 
emergenti, al netto dei costi cessanti, registrati dalle 
imprese di TPL nel 2021 sono stimabili in circa 1.600 
milioni di euro. Il 2022 risulta ancora completamente 
privo di copertura, con perdite stimate nel solo I 
trimestre dell’anno pari ad almeno 300 milioni di euro.

Gli investimenti in corso prevedono un alto grado di 
complessità gestionale e tecnologica e tempistiche di 
attuazione stringenti. La politica espansiva degli ultimi 
anni, seppur rappresentando un’occasione irripetibile in 
grado di trasformare dal punto di vista ecologico e 
digitale il servizio, grava in maniera rilevante sulla 
gestione economica e finanziaria delle imprese, anche 
in presenza di investimenti integralmente coperti con 
risorse pubbliche e che le imprese sono tenute ad 
anticipare al fornitore dei mezzi. Lo sviluppo delle 
nuove linee tranviarie, metropolitane e filoviarie 
comporterà la produzione di nuove percorrenze e 
maggiori costi di esercizio, che necessitano di 
un’adeguata e strutturale copertura economica di 
gestione corrente.

Altresì, occorrerebbe dare vera e piena applicazione 
dei costi standard anche in relazione a quanto disposto 
dall’articolo 10 del DM n. 157/2018 che prevede una 
rideterminazione dei costi standard unitari tenuto conto 
delle innovazioni tecnologiche, dei nuovi obiettivi 
programmatori e delle diverse dinamiche di costo. 
Difatti, il modello di calcolo del costo standard 
ministeriale non tiene conto dell’impatto che le nuove 
forme di alimentazione (elettrico ed idrogeno in primis) 
sta comportando sulle dinamiche dei costi aziendali.

Applicazione necessaria non solo a livello macro ma 
anche a livello micro affinché nella determinazione del 
corrispettivo da contratto di servizio si tenga conto 
anche delle quote relative agli investimenti e al 
ragionevole margine di utile, ed in linea con il 
Regolamento 1370/2007/CE e le misure regolatorie 
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

È, inoltre, indispensabile accelerare i processi di 
pagamento a tutti i livelli, sia centrale che regionale, i 
cui ritardi rischiano di generare un incremento 
esponenziale degli oneri finanziari per le imprese, 
soprattutto in una congiuntura economica 
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ad autobus ad alimentazione tradizionale ed ibridi di 
ultima generazione, oltre che garantire un’adeguata 
remuneratività dell’investimento, anche in presenza di 
finanziamento integrale a valere su risorse pubbliche 
nonché in caso di materiale rotabile completamente 
ammortizzato. 

Il settore del TPL presenta consumi attuali e prospettici 
di energia elettrica considerevoli. Nel medio-lungo 
termine sono previsti numerosi progetti di investimento 
per potenziare la rete del trasporto rapido di massa e le 
linee ferroviarie. Le quote di autobus elettrici nelle 
flotte aziendali sono destinate a crescere 
vertiginosamente nei prossimi anni grazie agli 
investimenti del PNRR e del PSNMS.

A tal fine, estendere agli operatori del trasporto 
pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le 
agevolazioni sui prodotti energetici di cui godono le 
aziende “energivore” darebbe la possibilità alle 
imprese di accedere ad agevolazioni sui prodotti 
energetici e sostenere minori costi, sull’esempio della 
Germania – dove i servizi ferroviari (trasporto merci e 
persone), tranviari, filoviari e per mezzo di autobus 
elettrici beneficiano di una aliquota ridotta di 11,42 
€/MWh (anziché 20,50 €/MWh) per il consumo di 
energia elettrica.

D’altra parte, il prezzo dell’energia elettrica e dei 
carburanti sta registrando, a decorrere dagli ultimi mesi 
del 2021, incrementi di rilievo. L’incremento medio del 
prezzo dell’energia elettrica registrato nel 2022 rispetto 
all’anno precedente è pari al + 108%. Anche il metano 
ha subito un incremento altrettanto significativo, pari al 
+90% rispetto al 2021. Il gasolio un aumento del 
22,1%.

È assolutamente necessario prevedere per il 2023 il 
rifinanziamento, anche attraverso degli interventi 
strutturali ed automatici, del fondo carburanti a 
copertura dei maggiori costi sostenuti dalle imprese 
TPL rispetto al 2021 per l’acquisto dei carburanti e 
dell’energia elettrica ed il potenziamento del credito 
d’imposta, fino al termine della crisi energetica.

Dallo stanziamento delle risorse a fondo perduto da 
parte del Governo all’entrata in esercizio dei mezzi di 
trasporto trascorre un lasso di tempo particolarmente 
lungo, pari a circa 2/3 anni, necessario per completare 
l’iter di definizione delle modalità di assegnazione e 
l’impegno delle risorse, le fasi di gara per 
l’individuazione del fornitore, la consegna dei mezzi e la 
liquidazione dallo Stato alle imprese, per il tramite dei 
soggetti beneficiari (Regioni ed Enti locali) dei 
contributi.

Sebbene di recente sia stato introdotto un meccanismo 
di erogazione alle imprese dell’anticipazione del 20% 
del contributo pubblico, si riscontra una notevole 
difficoltà da parte di diverse aziende nel sostenere, dal 
punto di vista finanziario, l’anticipazione al fornitore 
delle tranche intermedie del finanziamento, che viene 
riconosciuto al soggetto attuatore soltanto alla 
rendicontazione al Ministero delle fatture quietanzate.

Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere la quota di 
ammortamento legata agli investimenti per il rinnovo 
del parco mezzi, per le infrastrutture e le dotazioni 
tecnologiche direttamente nei contratti di servizio, al 
fine di garantire un flusso adeguato e regolare di 
risorse direttamente alle imprese. Soluzione 
perfettamente aderente al principio dei costi standard 
ministeriali. Meccanismo già introdotto in alcuni 
contesti territoriali (ad es. in Friuli-Venezia Giulia) con 
evidenti benefici sul rinnovo della flotta mezzi.

Altresì, vale la pena valutare l’istituzione di fondi 
rotativi su misura per il settore per consentire un 
supporto dal punto di vista finanziario agli investimenti.

I sistemi di trasporto ad alimentazione alternativa 
(elettrico, idrogeno, …) sono caratterizzati da una 
maggiore complessità tecnologica e comportano 
maggiori difficoltà dal punto di vista progettuale.

La filiera produttiva manifesta difficoltà nel rispondere 
ad una domanda così cospicua ed immediata di autobus 
ad alimentazione alternativa nel breve periodo, anche a 
causa degli effetti del conflitto in Ucraina, in termini di 
maggiori costi delle materie prime e conseguenti 
difficoltà di approvvigionamento.

I prezzi dei mezzi e delle infrastrutture sono lievitati in 
maniera rilevante nell’ultima annualità. Diversi 
operatori TPL hanno manifestato la necessità di 
revisione dei piani di investimenti presentati nel periodo 
ante Covid.

È necessaria una adeguata gradualità nel processo di 
rinnovo del parco mezzi, consentendo, soprattutto in 
questa fase caratterizzata da una forte incertezza 
riguardo le scelte energetiche e tecnologiche, nei 
diversi contesti territoriali, l’apertura all’acquisto anche 
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VALORIZZAZIONE CONTRATTUALE
DELLE POLITICHE DELLA MOBILITÀ 

Il tema dell’allocazione contrattuale dei rischi tra ente 
affidante e soggetto gestore ha conquistato la giusta 
attenzione soprattutto negli ultimi anni specie a seguito 
delle previsioni contenute della delibera dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti 154/2019 e che impongono, in 
sede contrattuale, di definire una matrice dei rischi 
secondo i meccanismi ivi disciplinati. 

Una matrice dei rischi che, lungi dal costituire un 
esercizio puramente teorico e virtuale, rappresenta 
un’opportunità importante per definire con chiarezza 
portata, limiti e conseguenze gli impegni 
reciprocamente assunti in sede contrattuale.

Essa costituisce occasione per valorizzare anche 
contrattualmente elementi quali, ad esempio, le 
politiche della mobilità ovvero per gestire il verificarsi 
di eventi non previsti ed imprevedibili. 

Sotto il primo profilo si richiama spesso l’attenzione 
sull’importanza del ruolo strategico di Regioni ed Enti 
Locali nella regolazione, pianificazione e sviluppo del 
settore ma altrettanto spesso si perde l’occasione di 
valorizzazione di detto ruolo all’interno dei contratti di 
servizio. 

Così, ad esempio, “impegnare” contrattualmente gli 
enti concedenti ad adottare politiche della mobilità con 
azioni misurabili in termini di ottimizzazione e di 
beneficio (es incremento della velocità commerciale, 
revisione degli orari delle città…) per la mobilità 
collettiva significa renderli parte attiva di un rapporto 
contrattuale che, attraverso l’assunzione di un rischio, 
possa tradursi in benefici altrettanto misurabili anche 
per loro.
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Il settore ha dimostrato, specie in questi ultimi anni, 
una forte capacità di resilienza rispetto a tutti gli 
eventi, normativi, pandemici e bellici, che hanno 
inciso ed incidono sull’equilibrio 
economico-finanziario ed organizzativo delle 
imprese e sulle prospettive del settore. Occorre, 
oggi, un “ritorno al futuro” da intendersi nel senso 
di uscire dalle logiche emergenziali e ridare al 
settore una visione ed una prospettiva di sviluppo di 
lungo periodo.

Per far ciò per Asstra (partendo dagli assunti 
affermati nel documento e riassumibili in: 
Neutralità del modello di affidamento;
Neutralità dell’assetto proprietario delle imprese; 
Neutralità energetica e tecnologica) è necessario 
intervenire per il conseguimento dei seguenti 
obiettivi:

1) Valorizzazione della natura industriale dei
      processi organizzativi e produttivi

2) Mantenimento della coerenza con il quadro 
      regolatorio europeo
 
3) Incentivazione della competitività del settore

9
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  1 Regole

• intervento normativo che elimini ogni 
disomogeneità del quadro regolatorio nazionale 
rispetto alla normativa comunitaria di settore 
contenuta nel Regolamento 1370/2007/CE;

• revisione del Testo unico delle società partecipate 
che vada nella direzione della semplificazione e della 
eliminazione di vincoli e limiti per le società 
partecipate non coerenti con i principi comunitari e 
con gli obiettivi di competitività e non 
discriminazione ivi affermati; 

• revisione delle disposizioni nazionali sui servizi 
interregionali statali illegittime per incompatibilità 
con la disciplina comunitaria e nazionale sui servizi di 
trasporto pubblico locale.

  2 Risorse

• meccanismi automatici di indicizzazione del Fondo 
Nazionale Trasporti; congrua e strutturale iniezione 
aggiuntiva di risorse in conto esercizio per 
supportare ed accompagnare gli ingenti e 
straordinari investimenti e finanziare i nuovi servizi 
di TPL; accelerazione dei processi di pagamento a 
tutti i livelli, sia centrale che regionale;

• copertura integrale dei “mancati ricavi Covid-19” 
per il 2021 ed il 2022 ed interventi strutturali ed 
automatici per coprire i maggiori costi energetici;

• piena applicazione dei costi standard tenuto conto 
delle innovazioni tecnologiche, dei nuovi obiettivi 
programmatori e delle diverse dinamiche di costo;

• criteri di aggiornamento automatici delle tariffe nei 
contratti di servizio (c.d. price cap regolato dall’Art) 
e maggiore flessibilità tariffaria a favore delle 

imprese; incentivi alla diffusione dei sistemi di 
bigliettazione elettronica e digitalizzazione dei 
pagamenti per rendere più attrattivo e innovativo il 
trasporto pubblico locale e arginare il crescente 
fenomeno dell’evasione tariffaria.

  3 Innovazione

• convergenza verso una transizione energetica 
sempre e comunque finalizzata all’acquisto di mezzi 
ad alimentazione alternativa, ma con adeguata 
gradualità, al fine di tener conto delle diverse realtà 
ed esigenze territoriali, della reale e tempestiva 
attuazione di investimenti necessari al fine di 
conciliare gli obiettivi di riduzione delle emissioni 
inquinanti e le finalità     sociali con gli obiettivi di 
sostenibilità economica delle imprese;

• neutralità della governance nella gestione dei 
sistemi digitali integrati, ad esempio MaaS, al fine di 
garantire equità di trattamento e non 
discriminazione degli operatori coinvolti, 
considerato che la leva tariffaria rappresenta un 
fattore fondamentale per la competitività delle 
imprese.

  4 Politiche aziendali

• incremento dei livelli di produttività del lavoro 
associato ad un sistema di relazioni industriali 
adeguato alle sfide del processo tecnologico;

• promozione, secondo logiche industriali e sulla 
base dei contesti di mercato, di sinergie tra imprese 
attraverso forme di aggregazione tra aziende per la 
realizzazione di obiettivi comuni (ad es. 
centralizzazione degli acquisti), produttivi (ad es. 
sinergie sulla flotta), organizzativi (ad es. personale 
di staff condiviso e circolarizzazione delle 
competenze).




