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Secondo Juniper Research, uno dei principali 
istituti di ricerca al mondo che analizza in par-
ticolare il settore dei pagamenti elettronici, 
entro il 2027 i ricavi globali delle piattaforme 
MaaS (Mobility as a Service) potrebbero rag-
giungere i 97 miliardi di dollari, rispetto ai 20 
miliardi stimati per la fine del 2022, con un in-
cremento pari al + 357%. Stiamo parlando di 
stime globali che non tengono conto delle dif-
ferenze esistenti tra i vari paesi, ad esempio 
per l’Italia non sono pubblicizzati molti dati 
relativi all’utilizzo delle carte elettroniche, e 
non certamente quelli relativi alle piattaforme 
MaaS, che in Italia sono ancora ad un livello di 
sperimentazione solo in alcune realtà. Qualco-
sa di più se ne saprà nell’appuntamento fissato 
da Club Italia Contactless Technologies Users 
Board nel convegno su “Digitalizzazione della 
Mobilità”, nel corso del quale verrà presenta-
to anche il secondo volume delle “Linee guida 
Operative MaaS e Tecnologie digitali abilitan-
ti”. Secondo Claudio Claroni, direttore genera-
le Club Italia, le nuove Linee guida rappresen-
tano “un prodotto originale e particolarmente 
avanzato nella costruzione concreta dei MaaS 
territoriali, costruito con il contributo dei soci, 
delle associazioni del TPL e di TTS Italia, l’altra 
associazione per la Telematica per i trasporti e 
la sicurezza che ha l’obiettivo di promuovere lo 
sviluppo dei Sistemi Intelligenti.  L’investimen-
to sui MaaS rientra nella Misura 1.4.6 (Missio-
ne 1 Componente 1 Digitalizzazione della PA) 
del PNRR, ed ha portato alla realizzazione di 
un’iniziativa di piano – denonimata Mobility as 
a Service for Italy – del Dipartimento per la Tra-
sformazione Digitale, struttura di supporto del-
la Presidenza del Consiglio per la promozione 
delle tecnologie digitali. Il piano ha visto l’ef-
fettuazione dei bandi per l’individuazione dei 
primi tre progetti pilota per le città di Milano, 
Napoli e Roma, cui si sono aggiunte le città di 
Bari, Firenze e Torino, mentre per altre 10 città 

sono all’esame le candidature, con progetti che 
sono stati ritenuti tutti coerenti con i principi 
dell’iniziativa. E’ lo stesso Claroni a sottoline-
are l’importanza di una governance pubblica 
per gestire il processo, sosttolineando altresì 
l’esigenza che ci si doti di un’organizzazione 
adeguata in termini di competenze e di appli-
cazione sistematica. E’ indubbiamente un tema 
interessante verificare come un discorso di in-
tegrazione e di sviluppo di tecnologie si leghi 
alle recenti proposte di autonomia differenzia-
ta che dovrebbe riguardare le amministrazioni 
regionali. Uno dei problemi più volte sollevati 
proprio da Club Italia e dalle associazioni di 
settore riguarda non solo il “digital divide”, ma 
proprio la diffusione dei mezzi di pagamento 
elettronici nelle varie realtà dei sistemi di tra-
sporto pubblico locale. In pratica, insieme ad 
alcune realtà di aziende già particolarmente 
avanzate o di ambiti locali vengono sviluppate 
le potenzialità delle nuove tecnologie, esistono 
nel nostro Paese ampie fasce dove prevale qua-
si esclusivamente l’uso del biglietto cartaceo 
nei sistemi di mobilità, una modalità che con-
fligge non solo con qualsiasi di MaaS ma anche 
di diffusione dei sistemi di pagamento elettro-
nici. Nonostante ciò, la strada di un moderno 
sviluppo dei sistemi della mobilità è tracciata: 
la ricerca dell’integrazione dei mezzi di tra-
sporto per la finalizzazione del viaggio passa 
anche attraverso piccoli progressi quotidiani. 
Su tutt’altro versante, le Ferrovie dello Stato 
hanno annunciato la firma di un Memorandum 
of Understanding con le compagnie aeree Ita 
Airways e Lufthansa per l’approdo a offerte di 
mobilità integrata e relativi biglietti comuni, e  
anche programmi riservati ai clienti Intercity e 
Regionali (“Cashback X-Go”) che utilizzano le 
apposite App e i relativi strumenti elettronici. 
Probabilmente come paese Italia non arrivere-
mo ad una crescita del + 357 per cento ento il 
2027, ma piano piano ci si avvicina. 
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MaaS: il futuro arrivaMaaS: il futuro arriva

www.fondazionefs.itwww.fondazionefs.it

Tradizione.Tradizione.
Passione.Passione.

Fiducia.Fiducia.

Foto di Francesco ValerioFoto di Francesco Valerio



numero 371 - Febbraio 2023

4 5

Intervista
Maria Teresa De Benedictis, prima presidente donna Maria Teresa De Benedictis, prima presidente donna 
di Isfort S.p.A., ma non sia l’eccezionedi Isfort S.p.A., ma non sia l’eccezione

Maria Teresa De Benedictis è la prima Presi-
dente donna di Isfort, l’Istituto Superiore di 
Formazione e Ricerca per i Trasporti. Viene da 
un’esperienza di lavoro che l’ha vista essere 
assunta in prima istanza come Macchinista 
delle Ferrovie dello Stato Italiane, successiva-
mente si è laureata in Ingegneria ed è passata 
quindi  ad incarichi dove ha messo a frutto le 
sue capacità di analisi dei sistemi complessi 
della Mobilità e gestionali. L’incarico di Presi-
dente di Isfort aggiunge un tassello importan-
te ad una carriera professionale già avviata, 
ma nello stesso tempo rappresenta per l’Isti-
tuto un elemento di innovazione rispetto alle 
tradizionali scelte del passato. La scelta di una 
Presidente giovane, donna, ancora impegnata 
profondamente nel lavoro, con conoscenze e 
competenze acquisite anche nella Produzio-
ne, indica la volontà dell’Istituto di allargare 
l’orizzonte oltre i tradizionali terreni della Ri-
cerca e della Formazione, per misurarsi nello 
sviluppo di processi di approccio funzionale e 

sistemico della Mobilità, coniugata con le po-
tenzialità dell’innovazione digitale, una delle 
attuali sfide del Paese. Un’operazione che – in 
effetti – è in gran parte riuscita per quanto ri-
guarda l’Osservatorio Audimob propedeutico 
al Rapporto sulla Mobilità degli Italiani, giun-
to alla sua 19esima edizione, e che ha supera-
to gli ambiti della ricerca in sé per divenire un 
punto di riferimento di analisi e dibattiti del 
Settore, citato in molti documenti anche di ri-
lievo istituzionale. Ed è proprio dalla “vision” 
del Rapporto Audimob che prende le mosse e 
gli spunti questa intervista di Mobility Press 
alla neo Presidente di Isfort, Maria Teresa De 
Benedictis. 

Presidente De Benedictis, prima di tutto 
che cosa è Isfort e quali le proiezioni future 
dell’Istituto.  

La quota più rilevante delle energie dell’Isti-
tuto è dedicata alla Ricerca e alla Formazione, 
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con l’obiettivo di leggere e interpretare i fe-
nomeni e le tendenze più rilevanti, identifi-
carne le criticità, individuare “driver” funzio-
nali di sviluppo. Possiamo individuare nel 70% 
circa i ritorni economici da attività di Ricerca 
e nel 30% circa quelli da Formazione, oggi in 
particolare dedicata a quella Specialistica per 
i Macchinisti  - che ha portato alla costituzio-
ne di una Scuola Professionale riconosciuta 
ANSFISA - ma che riguarda anche, attraverso 
specifici Corsi di Formazione, lo sviluppo delle 
competenze dei  profili  amministrativi e ge-
stionali impegnati nel Settore della Mobilità. 
La ricerca di Isfort competente e rigorosa - ci 
teniamo molto come governance dell’Istitu-
to -  ha professionalità di alto profilo per in-
teragire con l’intera realtà del Trasporto, sia 
esso pubblico che privato ed associativo (di 
rappresentanza), per la realizzazione di Mo-
delli previsivi della Domanda di Trasporto che 
trovano, tra l’altro, fondamento sui dati esclu-
sivi ed unici dell’Osservatorio “Audimob”, per 
le “valutazioni trasportistiche” dei Progetti 
di Fattibilità Tecnco-Economica (PFTE) che 
precedono gli investimenti infrastrutturali, 
per lo studio del PUMS (Piani Urbani di Mo-
bilità Sostenibile) e dei PUT ( Piani Urbani 
del Traffico). E’ proprio questo patrimonio di 
know-how e di professionalità che io intendo 
valorizzare come Presidente, creando e soste-
nendo le condizioni per lo sviluppo e la cresci-
ta dell’Istituto. 

Il Rapporto Audimob conquista ogni anno 
maggiore credibilità e spazio nel Paese. Pos-
siamo spiegarne i motivi?

Sinteticamente, possiamo indicare tre motivi, 
molto puntuali : la rinnovata centralità della 
tematica dei Trasporti, la metodologia conso-
lidata in venti anni di Ricerca e l’imponente 
Banca Dati realizzata con cui Isfort, con Au-
dimob, può analizzare l’andamento dei feno-
meni della Mobilità nell’arco di un periodo 
storico certamente tra i più lunghi presi in 

esame in ambito trasportistico. L’Osservatorio 
Audimob è l’unica survey che pone al centro 
della sua indagine, in modalità di analisi siste-
mica e continuativa nel tempo - questo è un 
punto che fa la differenza -, i fenomeni della 
Domanda di Mobilità delle Persone.  Ed è pro-
prio l’attenzione alla fenomenologia della Do-
manda  ad aver reso il Rapporto Audimob uno 
strumento di straordinaria utilità ed attuali-
tà, in particolare quando un’evenienza come 
il Covid ha “costretto”, in qualche maniera, 
a guardare alle dinamiche della Domanda di 
Mobilità in modo nuovo, ad esempio con l’af-
fermazione dello smart working o per la con-
ciliazione degli orari di afflusso e deflusso dai 
mezzi di trasporto. Resta, comunque, sempre 
in evidenza il fondamentale dell’incrocio tra 
Domanda e Offerta di Mobilità con cui con-
frontarsi. Ed annualmente il Rapporto Audi-
mob segnala le percentuali di quanti si rivol-
gerebbero al mezzo pubblico “a condizione” 
che si aumenti la qualità del servizio reso in 
tutte le sue accezioni (puntualità, sicurezza, 
affidabilità, comfort di viaggio ecc.) e che si 
concretizzino politiche incentivanti e di effet-
tivo e programmatico sostegno e rilancio del 
Settore, anche in chiave di sostenibilità.

….possiamo approfondire le tre tematiche 
che ha richiamato….. 

La centralità dei Trasporti è data dall’inurba-
mento, dal fatto che nelle Città si concentrino 
le attività della maggior parte della popola-
zione e che milioni di cittadini debbano ogni 
giorno spostarsi per un motivo o per l’altro. 
Dopodichè, ci deve far riflettere che i Traspor-
ti non sempre sono altrettanto “centrali” nel 
dibattito politico, a maggior ragione con la 
discussione sulle autonomie differenziate che 
potrebbe far ulteriormente involvere l’attua-
le assetto produttivo, già frammentato - sono 
circa 900 le Aziende TPL che operano nel Set-
tore -  e con evidenti disparità territoriali. 
Inoltre, trovo che , quando si parla di Mobi-
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lità, non si ponga l’accento sulla componente 
del Lavoro nel doppio senso sia di chi lavora 
in questo Settore fondamentale sia di chi quo-
tidianamente deve “prendere un mezzo” per 
andare a lavorare. Credo, invece, che le fasi di 
cambiamento abbiano necerssità anche di un 
grande processo di coinvolgimento e di par-
tecipazione di tutte le componenti del siste-
ma ovvero aziende, sindacati, cittadini/uten-
ti, partendo dal fatto che l’organizzazione e 
l’offerta di trasporto ha effettive ricadute sul 
quotidiano della vita delle Persone. Come, in 
fondo, ha dimostrato - purtroppo…! - proprio 
il Covid. Nell’occasione, per la prima volta, si 
sono seduti nelle Prefetture i Rappresentan-
ti di tutti i settori erogatori di servizi per la 
conciliazione, di cui ho già accennato, di orari, 
frequenze, accessibilità e sicurezza per garan-
tire in modo coordinato il diritto alla Mobilità 
dei cittadini/utenti.   

Ci può parlare della Banca Dati di Audimob e 
delle Partnership di Isfort 

La Banca Dati trasferisce subito l’immagine 
e la consistenza di un patrimonio di indagine 
importante - è un asset fondamentale di Isfort 
- ma prima bisognerebbe parlare e valorizzare 
l’intuizione della Fondazione NC, azionista di 
maggioranzadi Isfort, che - più di venti anni 
fa, appunto - ha sostenuto la costruzione di 
un prodotto che si è sempre confermato di 
alta qualità ed ispirato ad una metodologia di 
stretto rigore scientifico. Il che ha consenti-
to anche di  interessare  alla Ricerca Audimob 
Partnership di rilievo. Oggi alla realizzazione 
del Rapporto sulla Mobilità degli Italiani - sul-
la base dei dati dell’Osservatorio Audimob -  
contribuiscono sul piano scientifico  il CNEL, 
di cui Isfort è Partner Scientifico, e le Asso-
ciazioni di rappresentanza del TPL Agens ed 
Asstra. Isfort, inoltre, dialoga ed interagisce 
su studi e ricerche con Anav ed ha finalizza-
to un Accordo Quadro con federMobilità. L’11 
gennaio scorso, ho sottoscritto un importante 

Accordo Quadro triennale di collaborazione, 
di studio e di analisi della Mobilità con la Ret-
trice prof.ssa Polimeni di Sapienza Università 
di Roma. Isfort è nel SISTAN ( Sistema Statico 
Nazionale) di ISTAT ed è certificato RINA ISO 
9001:2015. Collabora con il MIT per la stesura 
del Capitolo della Domanda di Trasporto del 
Conto Nazionale.  
 
…e quali i “frutti” di Audimob,  di questo la-
voro di ricerca che - a questo punto  - non 
possiamo non definire “certosino” per la de-
terminazione con cui si è portato avanti nel 
tempo?

In parte li ho indicati prima, ma bisogna con-
siderare che il primo successo è costituito 
proprio dalla stesura dello stesso Rapporto 
Audimob. Il Rapporto si basa su un lavoro di 
indagine realizzato su un campione naziona-
le di 15mila interviste circa, ripetute con re-
golarità ogni anno a partire dall’anno 2000. 
Elaborate e divenute strumento di analisi, di-
ventano quello che oggi rappresentano, cioè 
un patrimonio di dati unici e irripetibili e una 
fotografia, anche “storica”, dei fenomeni della 
Mobilità delle Persone del Paese.

Un patrimonio che non è solo di Isfort ma che 
ha un valore anche istituzionale. 

Isfort è diventata intelocutore delle Istitu-
zioni perché è stata in grado di affermare in 
tutti questi anni la sua terzietà rispetto alle 
valutazioni ed alle scelte della Politica, delle 
Associazioni di Rappresentanza, delle Parti 
sociali e degli Operatori economici. Si è rita-
gliato il ruolo di  “Osservatore terzo”e...di-
ciamo anche… di “Contributore scientifico” a 
supporto delle analisi del Sistema Complesso 
della Mobilità. Un ruolo diventato oltremodo 
importante nel momento in cui ci si è comin-
ciati ad interrogare del perché - in appunto 
vent’anni - il ruolo del Trasporto Pubblico in 
Italia sia stato confinato sempre a percentuali 
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nettamente al di sotto della media europea, 
bloccato più o meno intorno al 10%. Dato ul-
timo del 19° Rapporto Audimob, riferito al 1° 
semestre 2022: 7,5 % circa. 

Survey tradizionali e Big Data.  Si conciliano?

Siamo in una fase storica in cui l’attenzione 
ai fenomeni di generazione della domanda 
sta aumentando e si punta ad utilizzare anche 
i cosiddetti “Big Data”. In particolare, quelli 
derivanti dalla telefonia mobile. Dati che, ad 
oggi, non tengono conto dei fattori motivazio-
nali, registrano  movimenti puntuali, non di-
scriminano i flussi della domanda. Noi ritenia-
mo che Survey tradizionali e Dig Data abbiano 
un futuro in comune e che si debba operare 
per un loro sviluppo integrato per addivenire 
ad una lettura completa e complessa dei fe-
nomeni trasportistici, comprensivi del fattore 
motivazionale. In tal senso, Isfort è aperta ad 
ogni forma di collaborazione e di sinergia per 
allargare i confini della Ricerca, traguardarla 
appunto al futuro  e corroborarla di innova-
zione tecnologica. 

Perché c’è un Osservatorio Mobilità e non un 
Osservatorio Merci?

Isfort ha progettato e promosso fin dal 2002 
l’Osservatorio Nazionale sulla Logistica e sul 
Trasporto Merci che ha prodotto e produce 
tuttora importanti lavori, ma, al momento,  
non abbiamo un sistema di reporting annuale, 
organizzato, ad esempio, come l’Osservato-

rio Audimob. E di un Osservatorio strutturato 
che offra dati organizzati sulla Mobilità delle 
Merci se ne sente l’assoluta necessità, soprat-
tutto per superare l’attuale frammentazione 
dei dati stessi. Su questo punto, c’è un’am-
pia apertura di Isfort a realizzare l’Osservato-
rio delle Merci e della Logistica con i Partner 
che vi vorranno aderire che possa contribu-
ire - con rigore scientifico di indagine e con  
terzietà che sono la cifra di Isfort - allo svi-
luppo di politiche trasportistiche delle merci 
traguardate sia alla componente Lavoro che 
al sostegno economico del Settore oltre che  
alla sostenibiltà ambientale. In particolare, 
sulla sostenibilità ambientale, colgo l’occasio-
ne per rilanciare l’importanza nel panorama 
trasportistico dell’attenzione verso l’Ambien-
te anche attraverso lo sviluppo dell’Intermo-
dalità, oggi
ancora da consolidarsi. Auspico  -  e lavorere-
mo  come Isfort in tal senso -  la realizzazione 
di uno strumento aggiornato, quale appunto 
un Osservatorio, che, oltre alla raccolta dei 
dati, possa anche studiare ed approfondire 
alcune fenomenologie emergenti nell’ambito 
dei processi di sviluppo delle Merci e della Lo-
gistica ovvero, solo  per indicarne alcune,  la 
revisione delle reti TEN-T, l’ integrazione ver-
ticale delle filiere, la disruption delle catene 
logistiche.   

Grazie Presidente e buon lavoro.

Antonio  D’Angelo
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Point of view
Quale Giubileo?Quale Giubileo?

Per chi volesse capire cosa sarà di Roma nel 
Giubileo del 2025 c’è una lettura indispensa-
bile, si tratta dell’Allegato 1 al DPCM Giubileo 
che consiste nelle schede descrittive degli in-
terventi, 291 pagine molto ben fatte con cro-
noprogrammi finanziari e cronoprogrammi 
procedurali per ognuno degli 87 interventi 
previsti (un format già utilizzato per il Giubileo 
straordinario del 2016).
Su 87 interventi è scritto che 31 saranno col-
laudati entro il quarto trimestre 2024, 36 
saranno collaudati entro il primo trimestre 
2025, 10 interventi saranno collaudi entro il 
secondo trimestre del 2025, 4 interventi sa-
ranno collaudati nel terzo trimestre 2025 e 6 
interventi saranno collaudati nel quarto tri-
mestre 2025.
Questo, ovviamente, se tutto procederà senza 
intoppi, ritardi o quant’altro di imprevedibile 
connesso alla natura e al concreto svolgimen-
to dei lavori.
Ci sono nove interventi previsti in esecuzio-
ne dal primo trimestre al quarto trimestre 

2025 che continueranno dopo l’anno giubila-
re e avranno termine tra il 2026 e il 2029 e 
sono i seguenti: “fornitura treni per le linee 
A e B”, “linea A alimentazione elettrica”, “li-
nea B alimentazione elettrica”, “linea A ban-
chine di galleria e vie cavi”, “linea B banchine 
di galleria e vie cavi”, “linea A impianto idrico 
antincendio e vasche di accumulo”,  “linea B 
impianto idrico antincendio e vasche di accu-
mulo”, “ manutenzione straordinaria rotabili 
linee A e B”, “potenziamento dell’offerta di 
trasporto pubblico linee metropolitane A e B”.
Tutta la propaganda, le non verità, le pro-
messe, la demagogia strumentale un tanto al 
kilo, finiscono sepolte sotto il vincolo di realtà 
espresso dal DPCM.
Non deve sfuggire (anzi deve far mol-
to riflettere) che gli interventi sopra ri-
chiamati (numerati nell’Allegato  come 
45,47,48,49,50,51,52,53,55 e 63) sono quelli 
che erano previsti nei 425 milioni di euro ri-
partiti con Decreto del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti del 22 dicembre 2017 
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e individuati secondo il Decreto Ministeriale 
del 16 giugno 2017 n.300.
Si trattava di interventi urgentissimi e indiffe-
ribili (per la sicurezza e la regolarità del tra-
sporto sulle metropolitane A e B) ed erano co-
erenti con i programmi  previsti nell’allegato 
al DEF 2017 “Connettere l’Italia: fabbisogni e 
progetti di infrastrutture”
Ad oggi sono passati 5 anni e mezzo, un ritar-
do abissale che ha pregiudicato la realizzazio-
ne di opere indispensabili per la Città durante 
l’anno giubilare.
Uno scenario molto più complicato di quel-
lo che si presentava a due anni dal Giubileo 
2000.
Ci sono cause e responsabilità sulle quali si 
dovrà chiarire e discutere per accrescere la 
coscienza dei compiti e dei comportamenti 
nel biennio che manca all’apertura del Giubi-
leo e magari per cambiarli.
L’amministrazione della città sembra senza 
anima, senza visione, senza discontinuità, 
senza radicalità ridotta a livello di pratica di  
amministrativismo e continuismo, ma gover-

nare Roma è altra cosa, è indispensabile uno 
scatto che accenda il senso di comunità che 
attivi il coinvolgimento e la partecipazione.
Recentemente c’è stata la riproposizione del 
ping-pong polemico tra amministratori e  am-
ministrazioni che si sono succedute.
Si può serenamente e convintamente ripiega-
re il tavolo da ping-pong.
Per i ritardi nella mobilità e nell’organizzazio-
ne dei trasporti per il Giubileo 2025 ci sono re-
sponsabilità delle amministrazioni che hanno 
cercato di amministrare la Città dal 22 giugno 
2016 ad oggi, c’è stata una sostanziale conti-
nuità nelle scelte, nei tecnici coinvolti, negli 
apparati plaudenti e nelle decisioni e logiche 
di pianificazione. 
Per Roma non bastano i grandi eventi, per il 
Giubileo non bastano i progetti che nemmeno 
saranno attivati nell’anno giubilare,  si dovreb-
be investire nell’anima, nella cultura, nella so-
cialità, nella salute, nell’etica e nell’estetica 
della Città e non è mai troppo tardi.

Enrico Sciarra

       REGISTER NOW AND JOIN US IN BARCELONA
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Trasporto locale
Inserimento di una rete BRT in una città medio-Inserimento di una rete BRT in una città medio-
piccola. La proposta del PUMS “Vicenza 2030”piccola. La proposta del PUMS “Vicenza 2030”

La rete oggi 
Vicenza e la sua cintura urbana contano circa 
191mila abitanti, suddivisi tra i 110mila resi-
denti del capoluogo e gli 81mila residenti nei 
13 comuni contermini direttamente collegati 
dalla rete urbana e suburbana del trasporto 
pubblico locale. Il servizio, esercito dalla So-
cietà Vicentina Trasporti srl, vede per la rete 
urbana e suburbana 20 linee, con circa 1820 
corse giornaliere e una percorrenza annua di 
circa 3,7 milioni di km con 8,5 milioni di pas-
seggeri trasportati. I mezzi a disposizione sono 
150, interamente endotermici e su gomma.
Le linee sul territorio, cresciute dal dopoguer-
ra ad oggi accompagnando ed indirizzando lo 
sviluppo del capoluogo e delle sue conurba-
zioni, presentano la struttura tipica delle città 
di medie dimensioni: una forte caratterizza-
zione radiale con l’assenza di interconnessioni 
tra linee sulla corona mediana ed esterna, una 
ancora scarsa propensione all’interscambio 
modale auto/bus e una frequenza non ottima-
le (oggi mai superiore a 5-6 corse/ora/direzio-
ne con scarsissima priorità).

L’evoluzione delle ipotesi progettuali
Fin dalla redazione del Piano Urbano della 
Mobilità (2012) sono stati individuati alcuni 
ambiti di sviluppo del servizio, con la defini-
zione di tre linee primarie (LAM, Linee Alta 
Mobilità) e l’attivazione del “peri-metrò”, ser-
vizio a chiamata per le aree a minore densità 
urbana. Lo sviluppo decennale del PUM non 
ha visto sostanziali variazioni per il servizio 
TPL, spesso soccombente all’interno di un 
territorio con la forte propensione all’utilizzo 
dell’auto privata.
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, re-
datto nel 2022 e ora all’esame del Consiglio 
Comunale, caratterizza maggiormente le scel-
te e gli investimenti sul TPL urbano e subur-
bano quale strumento verso il cambiamento 
modale, in un contesto sociale in cui la “soste-
nibilità” assume una centralità nuova e decli-
nata non solo in chiave ambientale ma anche 
e soprattutto di qualità urbane.
Vengono confermate tre linee portanti, deno-
minate BRT (Bus Rapid Transit) “rossa”, “ver-
de” e “blu”, in un contesto di forte rinnova-
mento urbano che richiede proprio al TPL una 
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serie di cambiamenti anche radicali. Lo scena-
rio a dieci anni vede, oltre ad un progressivo 
rinnovamento del parco mezzi verso il “full 
electric”, una forte gerarchizzazione delle li-
nee e una maggiore performance dell’inter-
scambio modale al cordone esterno.

La prima linea BRT
La linea BRT “rossa” è in avanzato stato di pro-
gettazione e interamente finanziata. L’opera 
si inserisce infatti all’interno delle cd. opere 
complementari al progetto di attraversamen-
to ferroviario AVAC del nodo urbano di Vicen-
za. Per tale opera ferroviaria, di interesse na-
zionale e di cui si è in attesa in questi giorni 
dell’approvazione del livello definitivo a cura 
del commissario straordinario, la linea BRT, di 
attraversamento da est ad ovest, rappresenta 
una modalità primaria di adduzione alla sta-
zione ferroviaria, confermata nel centro della 
città. L’Amministrazione Comunale, ben con-
scia di come tale infrastruttura costituisca la 
“matrice” per lo sviluppo tipologico e di eser-

cizio di ogni intervento futuro del TPL urbano, 
in accordo con le strutture tecniche di Italferr 
e del consorzio IricavDue (general contractor 
per l’opera ferroviaria) si è indirizzata verso 
una tipologia di bus elettrici con tecnologia 
flash charging, abbandonando ogni ipotesi 
filoviaria o tranviaria, non collocabile nel tes-
suto urbano e nel reticolo viario della città. Il 
modello di riferimento è la rete “flash char-
ging” di Ginevra e l’attività progettuale di real-
tà italiane quali Genova e Bergamo.
Il progetto definitivo vede la realizzazione di 
tutte le opere di linea, per un controvalore 
di circa 35 milioni di euro, comprensive della 
completa prioritarizzazione semaforica, fer-
mate, sottostazioni elettriche e delle struttu-
re di deposito e di servizio. La linea ha uno 
sviluppo di circa 12 chilometri, tutti in ambito 
urbano, con la previsione di 16 fermate in cia-
scuna delle due direzioni, di cui 5 con ricarica 
flash, oltre ai capolinea.
La fornitura dei mezzi (18 metri), per i quali è 
in corso la gara, avviene grazie ad un apposi-
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to contributo statale pari a 16 milioni di euro, 
già disposto a favore del Comune di Vicenza. 
La linea, che sostituisce l’itinerario principale 
per il TPL urbano, vede ai capolinea due aree 
di sosta lunga/interscambio, funzionalmente 
connesse ai caselli autostradali di Vicenza Est 
e Ovest (autostrada A4 e quartiere fieristico).

Le ulteriori due linee BRT
Grazie ad un indiscutibile vantaggio, dato dal-
la progettazione della prima linea in capo ad 
un’opera strategica nazionale, la città di Vi-
cenza ha visto avviato con determinazione il 
percorso per la nuova rete portante del TPL 
urbano, rappresentata appunto dalle linee 
BRT. Parallelamente all’impegnativo, per le 
strutture tecniche del Comune, percorso pro-
gettuale per le opere AVAC, l’Amministrazione 
ha quindi affidato un incarico per la redazione 
del PFTE delle ulteriori due linee, denomina-
te “blu” e “verde”. La gara per la progettazio-
ne, oggi in corso, ha visto l’affidamento alla 
società NET Engineering srl. Si tratta di uno 

sviluppo di circa 12 km per ciascuna linea, a 
collegare i quadranti nord est (casello auto-
stradale Vicenza Nord) e nord ovest (area di 
connessione con la realizzanda Superstrada 
Pedemontana Veneta) del territorio, anche in 
funzione di area vasta.

Il ri-disegno del TPL all’interno del PUMS “Vi-
cenza 2030”
La rete portante, che il PUMS disegna con al-
cune importanti interconnessioni sul fronte 
est del nucleo storico, vede il suo completa-
mento primario con una circolare interna al 
centro storico (per circa 6 km, cd “metrobus 
- linea gialla”), con minibus elettrici, di ridi-
stribuzione tra le linee nella corona centrale 
e di collegamento tra i principali attrattori (le 
funzioni pregiate del centro storico stesso, la 
stazione ferroviaria e del trasporto extra-ur-
bano, l’ospedale) e secondario con alcune in-
novative previsioni di un sistema ettometrico 
a “chiudere” l’anello BRT sul fronte ovest del 
centro storico e una proiezione di interscam-
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bio autostradale nell’ambito est.
Dal punto di vista dell’esercizio, il PUMS vede 
un previsione di 8 corse/ora/direzione per le 
linee BRT, aumentate a 15 per il metrobus del 
centro storico. La stima vede poi, nell’ora di 
punta, 1840 passeggeri per la linea “rossa”, 
1130 per la “verde”, 1525 per la “blu” e 420 
per il “metrobus”. La stima della domanda 
attratta per la funzioni di interscambio (ora 
di punta del mattino) vede valori potenzial-
mente interessanti per i parcheggi ipotizzati 
alle terminazioni delle linee: 400 per la linea 
“rossa”, 160 per la “verde”, 285 per la “blu”, 
con una diminuzione quindi della necessità di 
sosta per oltre 840 autovetture nell’area cen-
trale, a tutto beneficio degli spazi urbani.
La rete secondaria del TPL vede infine una for-
te trasformazione delle linee attuali da “radia-
li” a “concentriche”, con la capacità di connet-
tere i quartieri alla rete portante, grazie anche 
ad opportune azioni di carattere tariffario e 
regolatorio per la sosta diffusa.

Giocare d’anticipo, con le qualità urbane
Se è nelle qualità urbane che si gioca il futuro, 
anche competitivo, delle nostre città, il PUMS 
“Vicenza 2030” propone una vision della qua-
lità urbana sia quale “risultato di” che quale 
“propulsore verso” forme di mobilità soste-
nibile. Ecco che l’introduzione di una siffatta 
struttura BRT nel tessuto consolidato di una 
città quale Vicenza, caratterizzato da sezioni 
stradali e conformazione della rete non cer-

tamente generose, implica una forte visione 
orientata proprio all’innalzamento delle qua-
lità urbane, necessarie non solo e non tanto 
all’attrattività del servizio TPL ma anche e so-
prattutto alla sua declinazione infrastruttura-
le, nel “mettere a terra” il progetto nel tessu-
to vivo della città. In questo l’Amministrazione 
comunale ha inteso giocare d’anticipo, at-
traverso la programmazione triennale delle 
opere pubbliche. Sono state messe in cam-
po azioni progettuali, alcune pronte all’avvio 
dei cantieri, con la pedonalizzazione di alcuni 
nodi stradali (es. piazzale De Gasperi) funzio-
nali sia al ridisegno della rete che all’allegge-
rimento dei transiti TPL in ZTL, la creazione di 
corsie riservate ad integrazione della prevista 
preferenziazione puntuale e dinamica, la rea-
lizzazione di fermate di elevata qualità adatte 
alla tipologia BRT e prive di barriere architet-
toniche, nonché la realizzazione di aree di so-
sta per le politiche di interscambio modale al 
cordone esterno. Completano gli scenari -e le 
politiche quindi- “verso il BRT” gli interessanti 
risultati del bike-sharing, che in tipologia free 
floating si sta confermando quale un’ottima 
risposta al tema dell’ultimo miglio, nonché la 
prevista evoluzione ed integrazione tariffaria 
all’interno di logiche MaaS di area vasta.

RED
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Call for Papers
La varietà degli argomenti affrontati e l’approccio multi-seminariale rendono  
la European Transport Conference unica tra le conferenze sui trasporti, attraendo ogni 
anno centinaia di delegati, tra ricercatori, professionisti e policy maker del settore, 
provenienti da tutta Europa e non solo.

La 51esima edizione della ETC si terrà in Italia, presso il Politecnico di Milano. Il 
programma della Conferenza tratterà di questioni sovranazionali, politiche nazionali, 
nonché di pianificazione e attuazione di progetti in ambito locale. Quest’anno gli 
interessati sono invitati a presentare contributi sulle seguenti tematiche:

•  Human Wellbeing – pianificare i trasporti per la salute delle generazioni future

•  Transport Equity – promuovere l’inclusione e la diversità nella mobilità

•  Sustainable Travel – favorire il cambiamento per far fronte al cambiamento 
climatico e alla transizione energetica

•  Supply Chain Challenges – gli impatti della carenza di lavoro e di risorse nel 
trasporto di merci e passeggeri

•  Funding and Financial Sustainability – le sfide legate alla ripresa dal Covid e 
all’aumento del prezzo dell’energia

•  Regulatory Issues – gli impatti della legislazione nazionale e internazionale sulle 
infrastrutture e sui servizi di trasporto

•  Cities and Transport – pianificazione integrata, città vivibili e mobilità attiva

Si accolgono con favore anche paper che rientrano nelle aree di interesse dei Comitati di 
Programma. Maggiori dettagli su come sottoporre un paper e ulteriori informazioni sulla 
Conferenza sono disponibili all’indirizzo: www.aetransport.org

Oppure inviando un’email a:  sanderijn.baanders@aetransport.org 
 fulvio.silvestri@aetransport.org

6-8 SETTEMBRE 2023
POLITECNICO DI MILANO

AET European Transport  
Conference (ETC)

www.aetransport.org
@EuTransportConf
#etcMilan2023 
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Domenica 29 gennaio il Corriere della Sera, 
in cronaca, dedica un’intera pagina al “treno 
più lento d’Italia”, su cui un inviato avrebbe ef-
fettuato, in ben tredici ore ed otto minuti, un 
viaggio da Trapani a Ragusa. Sensazionalismo 
estemporaneo. Non che sia un falso, intendia-
moci. Per viaggiare in treno tra i due estremi 
capoluoghi siciliani occorre davvero tutto quel 
tempo, anche se., con una partenza successi-
va, di ore ne sarebbero bastate “solo” dieci.
Come è possibile, si chiedono stupiti politi-
ci e giornalisti (specie quelli che da anni non 
mettono piede in una stazione)? Come può un 
Paese civile sopportare una simile vergogna? 
Il fatto è che nessuno sceglie il treno per spo-
starsi da Trapani a Ragusa. In auto, natural-
mente, si impiega molto meno e, per i pochi 
non motorizzati, qualche bus, seppur a prezzo 
di avventurose coincidenze, offre un’alternati-
va meno peggiore.
Neppure è sicuro che quel viaggio su rotaia si 
aggiudichi il primato negativo. In primo luogo, 

perché non si tratta di un solo treno, ma al-
meno di due o tre corse distinte con cambio a 
Palermo. E in secondo luogo perché di esempi 
analoghi se ne potrebbero rinvenire parecchi 
in giro per l’Italia. Anche restando all’interno 
della stessa regione, provate a spostarvi da 
Carbonia ad Olbia, in Sardegna o da Sondrio 
a Mantova, nel profondo Nord. In entrambi i 
casi ci vogliono svariate ore. Viaggi molto più 
impegnativi di quelli tra Milano e Napoli o tra 
Roma e Torino che pure coprono distanze as-
sai più lunghe. Evidentemente siamo in pre-
senza un’Italia a due (o tre) diverse velocità.

La risposta delle istituzioni non si è fatta atten-
dere. Il Governatore siciliano Schifani il giorno 
dopo, rilascia un’intervista e addossa, more 
solito, la “colpa al disinteresse storico”, assi-
curando che lui “lavora ad una rete moderna”. 
Poi, però, precisa che “la realizzazione delle 
ferrovie non compete alla Regione ma alle FS”. 
E, quando il cronista insiste nel chiedergli da 
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dove intende incominciare per ammodernare 
le infrastrutture dell’isola, risponde: “Dal caso 
eclatante dell’autostrada Palermo – Catania”. 
Altra opera che non compete a lui, ma che la-
scia intendere come le priorità del Governato-
re siano, come sempre, le strade.

Eppure, Schifani avrebbe potuto rispondere 
che alcuni importanti cantieri per migliorare 
la mobilità su rotaia all’interno dell’isola sono 
già avviati. È in programma – dopo oltre dieci 
anni di ingiustificata interruzione – la riattiva-
zione della Trapani – Palermo via Milo (che 
taglierà almeno un paio d’ore al famigerato 
viaggio denunciato dal Corriere) e la realiz-
zazione della linea veloce Palermo - Catania 
(che renderà finalmente competitivo il viaggio 
in treno tra le due metropoli siciliane, ridu-
cendo un poco anche il tragitto per Ragusa). 
Famigerato viaggio che, se tutto andrà in por-
to, potrebbe ridursi a sei o sette ore. Sempre 
troppe, ma insomma.

Il problema è che probabilmente il Governa-
tore non lo sa, perché di queste cose non si 
è mai interessato. Almeno il predecessore 
Musumeci era più informato e non mancava 
di annoverare tra i successi della sua ammini-
strazione quelle due opere in itinere, anche se 
non dipendevano da lui, ma dalle scelte ope-
rate dal gruppo FS. Il quale, a sua volta, aveva 
accolto le istanze politiche inserite nel PNRR al 
tempo del governo “giallo rosso” Conte Due, 
che aveva posto gli investimenti ferroviari nel 
Mezzogiorno tra le priorità da perseguire.

Peccato che, nel frattempo, il Movimento Cin-
que Stelle sia passato all’opposizione e Il Fatto 
Quotidiano, immemore di quella che dovreb-
be annoverare tra i meriti della forza politica 
che sostiene, prenda ora le distanze, citando 
la Palermo – Catania (come pure la nuova AV 
Salerno – Reggio Calabria) tra i prossimi gran-
di sprechi finanziari. Per di più, nel caso del-
la linea siciliana, con l’aggravante di tagliare 

fuori molte località, a seguito delle varianti di 
tracciato. E pensare che da Termini Imerese a 
Catania, le uniche stazioni di un qualche rilie-
vo siano Caltanissetta ed Enna, mentre le va-
rianti di tracciato – indispensabili se si vuole 
velocizzare il viaggio – escludano tuttalpiù lo-
calità sperdute in cui salgono pochissimi pas-
seggeri al giorno.

Sono esempi di come i media e la politica 
(mal)trattano un argomento che non cono-
scono, non avendo probabilmente mai viag-
giato in treno, almeno in Sicilia, e lo utilizzi-
no per la polemica spicciola, che ovviamente 
cambia radicalmente non appena si passa dal 
governo all’opposizione o viceversa. Salvo poi 
stigmatizzare l’inutilità del Ponte sullo Stretto, 
perché prima vengono le ferrovie (e le strade) 
nell’isola.  E, se le cose stanno così, c’è poco di 
buono da aspettarsi dal futuro.

È anche per questa disattenzione - dietro cui 
si scorge persino la totale mancanza di nozioni 
geografiche basilari - che sono stati possibili 
scandali come quello della Palermo – Trapa-
ni, appunto, una tratta interrotta nel 2013 da 
una modesta frana che avrebbe potuto essere 
ripristinata in poche settimane. E che, inve-
ce, ha visto trascorrere oltre un decennio di 
inattività. Fino a quando i sindaci della zona 
si sono finalmente decisi a far sentire la loro 
voce.

O come nel caso della Caltagirone – Gela (la 
più “giovane” tra le strade ferrate dell’isola, 
inaugurata nel 1979), interrotta dal 2011 a 
seguito dal crollo di un viadotto, che attende 
tuttora di essere ripristinato. La verità, nell’u-
no come nell’altro caso (che politici e giorna-
listi nascondono o, più banalmente, non co-
noscono) è che si è colta l’occasione di quelle 
interruzioni per vedere se ci si poteva sbaraz-
zare di un servizio non remunerativo e, solo 
dopo reiterate proteste, ci si sta rassegnando 
malvolentieri a riproporlo. Salvo poi stigmatiz-
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zare “il treno più lento d’Italia”.

Episodi che possono fiorire solo in una regio-
ne remota, posta in mezzo al Mediterraneo? 
Beh, mica tanto. È notizia di questi giorni 
che l’unica linea di metropolitana di Genova 
(aperta nel 1990, dopo aver speso cifre enor-
mi per riadattare una galleria tranviaria pree-
sistente) resterà chiusa per ben tre mesi nella 
prossima estate 2023, ed altrettanti nel 2024, 
per...cambiare i binari. Ossia per effettuare un 
intervento che normalmente si faceva in pen-
denza di esercizio.

Lo stesso avverrà a Napoli: la metropolitana 
collinare – una delle poche infrastrutture affi-
dabili nel capoluogo partenopeo, definita “la 
più bella del mondo” per le opere d’arte con-
temporanea presenti nelle stazioni – chiuderà 
prossimamente per due interi fine settimana. 
Il motivo? Bisogna effettuare il collaudo dei 
nuovi treni. Ed i tecnici dell’Ansfisa, preposti 
all’intervento, non possono lavorare di notte. 
Perché...mancano i soldi per pagare gli stra-
ordinari. Cose che anche al Cairo o a Caracas 
metterebbero in serio imbarazzo, ma da noi 
sembrano ormai costituire la normalità.

Intendiamoci, non è tutta colpa del sensa-
zionalismo dei media, che su questi temi è 
sempre andato a nozze. Talvolta inducendo 
persino a salutari ripensamenti. Ricordo, in 
un afoso agosto del 1986, sempre il Corriere 

– probabilmente a corto di notizie - “sbattere 
in prima pagina” il caso di un capoluogo, Te-
ramo, privo di treni la domenica. Era così da 
anni, nessuno pareva accorgersene, ma, an-
che grazie a quella denuncia, le FS si convin-
sero a rivitalizzare la tratta da Giulianova fino 
ad inserirla (pomposamente) nella cosiddetta 
“metropolitana d’Abruzzo”

E qualche volta persino i politici riescono a 
cogliere nel segno (si sa che anche un oro-
logio rotto, due volte al giorno, segna l’ora 
esatta). L’attenzione sulla ferrovia Palermo – 
Catania, che si era ridotta ad ospitare un solo 
treno diretto al giorno – fu finalmente accesa 
dall’interruzione dalla parallela autostrada, 
successivamente riattivata (quella che adesso 
il Governatore Schifani vede come la sua prio-
rità da perseguire).

Bisognerebbe, però, essere un po’ più coeren-
ti. E soprattutto ben informati. Un adagio del 
buon tempo andato sentenziava: “conoscere 
per deliberare”. Appunto. È sempre attuale.

Massimo Ferrari 
Presidente UTP/Assoutenti




