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E’ passato praticamente sotto silenzio l’inserimen-
to del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nella ca-
bina di regia Enti locali che sarà creata dal nuovo 
governo. La nomina non è del tutto scontata per-
ché Gualtieri partecipa con i rappresentanti delle 
strutture associative locali, vale a dire Massimilia-
no Fedriga (presidente della Conferenza delle Re-
gioni), Michele De Pascale (presidente Upi, Unione 
Provincie italiane), e Antonio Decaro (presidente 
Anci). In verità, il silenzio riguarda l’intero Dl PNRR, 
che il governo si appresta a varare e che contiene 
importanti novità: in pratica, si tratta di uno spoil 
system che riorganizza l’intera struttura e che non 
si limita affatto ai nomi. La cabina di regia del PNRR 
a Palazzo Chigi cambia pelle: vanno in archivio la 
Segreteria tecnica alla presidenza del Consiglio e il 
Servizio centrale al Mef, sostituiti rispettivamente 
da un’Unità di missione e da un Ispettorato genera-
le, e tutti i ministeri potranno riorganizzare le loro 
strutture dedicate al Piano. In pratica, Palazzo Chigi 
e il Mef accentrano ancora di più la gestione del Pia-
no, mentre agli Enti locali (che rimangono comun-
que il fulcro dell’attenzione per la realizzazione nei 
tempi previsti dei programmi) da un lato vengono 
ridotti i tempi per le procedure, e dall’latro viene 
riconosciuto un ruolo di maggiore partecipazione. Il 
Dl interviene anche con provvedimenti per blocca-
re le possibilità di ostacolare i progetti, ma questo 
è un altro discorso. Tornando a Gualtieri, rileva la 
scommessa che lo stesso esecutivo effettua sulla 
Capitale, impegnata non solo a gestire importanti 
fondi del PNRR, ma anche a vincere la sfida di due 
maxi-eventi oramai sempre più vicini, vale a dire il 
Giubileo del 2025 e la candidatura per l’Expo 2030. 
L’obiettivo è di ripetere la fondamentale esperienza 
di Milano con l’Expo 2015, che ha segnato il defini-
tivo rilancio del capoluogo lombardo tra le grandi 
metropoli europee. Non si può, al riguardo, non 
esprimere la perplessità in relazione alla sostan-
ziale indifferenza e pigrizia con cui la città guarda a 
questi due importanti appuntamenti: l’impegno di 
Gualtieri e dell’assessore alla Mobilità Patanè e de-

gli altri soggetti istituzionali coinvolti è sicuramen-
te massimo, ma in generale la città mostra la solita 
diffidenza e rassegnazione rispetto ai cambiamenti 
che dovrebbero intervenire, e gli ultimi dati in re-
lazione alla partecipazione alla tornata elettorale 
sono un’ulteriore dimostrazione di ciò. 
Il Dl PNRR dovrà affrontare il difficile processo del 
rapporto con le amministrazioni locali, e soprattut-
to la gestione delle particolari opposizioni che sor-
gono proprio a livello locale, o nei diversi percorsi 
procedurali. Un caso che non è certamente di scuo-
la, riferito a programmi diversi, ma in qualche ma-
niera esemplificativo può essere il progetto di rea-
lizzazione di un deposito di Gas Naturale Liquefatto 
(GNL) nell’area Est del porto di Napoli. Il progetto 
che Edison e Kuwait Petroleum hanno intenzione di 
realizzare ha vissuto lunghe e complesse vicissitudi-
ni, ma oggi sembra giunto alle fasi finali, scioglien-
do il nodo di quanto pesino le opposizioni in campo 
locale rispetto alle priorità strategiche nazionali. A 
Napoli, ad opporsi non sono i soliti comitati o co-
mitatini: contrari al progetto sono addirittura l’Au-
torità di Sistema portuale (che nella precedente 
gestione si era addirittura fatta promotrice del pro-
getto) e il Comune della città partenopea, che insie-
me avrebbero partorito il progetto di uno sfrutta-
mento “turistico” di una delle aree più complicate 
della città, dove le problematiche di riconversione 
appaiono simili se non più complicate dell’area di 
Bagnoli. Sarà interessante vedere come va a finire, 
per adesso possiamo essere sollevati che perlome-
no un problema della nave rigassificatore a Piom-
bino è stato risolto: è stato lo stesso ministro 
dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gil-
berto Pichetto Frattin  ad annunciare che (nei 
cantieri di Singapore, dove si sta attrezzando 
la nave) è stata completata l’operazione di co-
lorazione del naviglio. Il colore sarà blu, come 
aveva richiesto la Soprintendenza ai beni cul-
turali e artistici con un’apposita prescrizione 
vincolante. E perlomeno l’occhio avrà la sua 
parte.

Editoriale
Roma e il Dl PNRRRoma e il Dl PNRR
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Intervista
MyCicero cambia volto: ne parliamo con la general MyCicero cambia volto: ne parliamo con la general 
manager dell’azienda Giulia Fanesimanager dell’azienda Giulia Fanesi
Miracolosamente, senza che se ne accorges-
sero, le persone che avevano sul proprio te-
lefonino l’icona di MyCicero nel giorni scorsi 
sono stati presi (quasi) dal panico: scompa-
re il signore con i baffi e viene sostituito da 
un’altra diavoleria, MooneyGo.

Che cosa è successo, lo chiediamo a Giulia 
Fanesi, che di My Cicero è la General Mana-
ger...
 
Eh si, ormai da anni myCicero accompagnava 
gli spostamenti di milioni di persone in tutta 
Italia ed è un brand a cui sono legati in tan-
ti proprio perché, con il suo baffo viola, l’app 
veniva personificata: era un po’ il compagno 
di viaggio di tutti noi!
myCicero nel 2020 entra a far parte del grup-
po Mooney, la prima rete di proximity banking 
and payments d’Italia. Proprio in collabora-
zione con Mooney abbiamo iniziato da subito 
a lavorare a questo nuovo brand, MooneyGo, 
lanciato sul mercato qualche settimana fa. 
SI tratta di un’app completamente nuova, in 
cui ci siamo impegnati molto sia per aumen-
tare le funzionalità e i servizi offerti - oltre a 
sosta, trasporto pubblico locale, lunghe per-
correnze, abbiamo aggiunto monopattini in 
sharing, taxi e presto integreremo nuovi ed 
interessanti servizi- che per migliorare la user 
experience e garantire ai nostri utenti un’e-
sperienza sempre più semplice ad intuitiva. 

MyCicero, forse è tra le più vecchie piattafor-
me per l’acquisto di biglietti TPL e parcheggi. 
Vogliamo fare qualche numero?  In quante 
città siete, quanti sono gli utenti abilitati 
ecce cc…
 
myCicero nasce nel 2012 ed è stata forse la 

prima piattaforma digitale a fungere da vero 
e proprio Gds per i servizi di mobilità. myCi-
cero, infatti, non offre i servizi solo tramite il 
proprio canale diretto, oggi MooneyGo, ma è 
anche partner di molti operatori che deside-
rano sviluppare i propri sistemi MaaS locali. 
Nella piattaforma sono già integrati oltre 500 
operatori di mobilità che ci hanno permesso 
di essere presenti in 5000 comuni in Italia. Ad 
oggi sono più di 4,5 milioni gli utenti registra-
ti e lo scorso anno abbiamo venduto oltre 20 
milioni di titoli.
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Certo in questi anni chissà quante centinaia 
di migliaia di biglietti di carta in meno; è sta-
to il vostro contributo contro l’inquinamento. 
Ma ricordo qualche anno fa una bella inizia-
tiva che avete fatto a Roma per il riciclaggio 
delle bottigliette di plastica. Nella fermata 
della Metropolitana si netteva un certo nu-
mero di boyyigliette in una macchina che re-
stituiva credito per viaggiare sul TPL. Spero 
sia stata una storia a lieto fine…

Assolutamente si, siamo tuttora partner di 
Atac nel progetto “Più Ricicli più Viaggi”, un’i-
niziativa che ha riscosso un successo inaspet-

tato. In alcune stazioni della metro di Roma 
sono stati installati degli eco-compattatori 
che raccolgono bottiglie in pet. L’utente rice-
ve in app €0,05 per ogni bottiglia inserita, che 
può poi rispendere per acquistare biglietti e 
abbonamenti del trasporto pubblico romano. 
Un successo, replicato anche in altre città ita-
liane, che ci ha permesso finora di raccogliere 
7 milioni di bottiglie e di promuovere l’utilizzo 
dei trasporti pubblici, con tutti i benefici am-
bientali che ne conseguono.

Antonio Riva
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 I sedili in legno sembrano come al loro primo 
giorno di servizio, lucidi e con le delicate ve-
nature in risalto, il numero della seduta con la 
stessa etichetta di 100 anni fa e le cappelliere 
sospese sopra: è una delle vetture del treno 
Centoporte, una seconda classe, ai tempi rite-
nuta “popolare” e che oggi Fondazione Fs ita-
liana ha deciso di riportare al suo splendore e 
rimetterla sui binari per riassaporare il ferro 
e il pietrisco, quello per cui è nata. Oggi quel-
la carrozza si trova all’interno delle officine 
Mida di Collesalvetti, alla periferia di Livorno 
e per restaurarla Fondazione ha scelto la MA 
Group Ferroviario, azienda italiana da anni 
esperta in manutenzione di materiale rotabile 
e che da qualche anno ha deciso di entrare 
nel mercato dei viaggi di lusso. E in quelle of-
ficine, Gianpaolo Pranzetti, direttore generale 
MA Group, ha altri treni in lavorazione, com-
presi gli storici vagoni del Venice Simplon-O-
rient-Express il cui delicato e minuzioso lavoro 
di restauro verrà presto mostrato a tutti. MA 

Group ha in corso lavorazioni e collaborazioni 
con le più grandi aziende del settore ferrovia-
rio: Alstom, Knorr-Bremse, Hitachi Rail, Tre-
nitalia, Faiveley, Saira Europe, Atac, Caf, Ife, 
Merak Schunk, Webasto, V.S.O.E, Wabtech, e 
non è un caso che Fondazione Fs abbia scelto 
la sua professionalità e competitività. Le ope-
razioni sui rotabili storici vengono definite da 
Pranzetti un “restauro storicizzato e filologi-
co” e basta dare un’occhiata alle lavorazioni 
per ricavare la sensazione che l’affermazione 
è più che fondata. I tecnici addetti ai restauri 
spiegano tutti i complessi passaggi delle varie 
operazioni, che si svolgono tutte sotto la su-
pervisione del direttore generale di Fondazio-
ne FS, Luigi Cantamessa. Non si tratta solo di 
rimettere a nuovo il magnifico legno dei sedili 
della Centoporte, ma di recuperare anche le 
lampade, gli arredi, perfino le placchette nere 
che indicano il numero dei posti. L’ operazione 
diventa persino più difficile quando – in un’al-
tra carrozza sempre oggetto di restauro da 

Focus
MA Group Ferroviario: restyling Centoporte, MA Group Ferroviario: restyling Centoporte, 
l’industria manifatturiera va in scenal’industria manifatturiera va in scena
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parte della Fondazione – si tratta di recupera-
re quel particolare velluto rosso che adornava 
i sedili e che oggi deve anche rispondere ai 
nuovi criteri di sicurezza ignifughi, un’impresa 
non da poco. Le maestranze, però, sono tutte 
determinate nel partecipare ad un’impresa di 
rivitalizzazione della storia e questo probabil-
mente aumenta le loro energie e il loro or-
goglio. Un orgoglio di cui si fa interprete lo 
stesso Gianpaolo Pranzetti quando dichiara di 
essere “molto onorato di partecipare allo stra-
ordinario progetto portato avanti dalla Fon-
dazione FS. Per noi è il giusto riconoscimento 
dopo anni di esperienza e passione per questi 
gioielli che vengono dal passato ma che è giu-
sto restituire a tutti”. La carrozza Centoporte 
è una vettura iconica, immortalata in decine 
di film. E’, a suo modo, una vettura “democra-
tica”: ai tempi consentiva di discernere i flussi 
in un’Italia ancora segnata da forti differen-
ze di classe e, soprattutto, sfruttava al meglio 
tutti i suoi spazi, assicurando la massima fun-
zionalità nelle migliaia di collegamenti che il 

treno assicurava nel Paese di allora e che rag-
giungeva anche i paesini più sperduti, dove i 
viaggiatori potevano agevolmente svolgere le 
operazioni di salita e discesa. Come sottolinea 
Cantamessa, erano anche carrozze di solidissi-
ma impostazione costruttiva. Oggi, a distanza 
di 100 anni, Fondazione Fs ne ha censite circa 
160 ancora disperse sui binari della rete, an-
che se non più in esercizio “normale”. Queste 
carrozze costituiscono l’ambientazione natu-
rale per i “treni storici” di cui Fondazione si è 
fatta promotrice, il vero grande fenomeno di 
questi ultimi tempi: “La domanda è altissima, 
non si riesce a stare dietro a tutte le richie-
ste di effettuazione di nuovi treni sulle linee 
restaurate grazie ai fondi del PNRR per rivi-
talizzare questo grande patrimonio artistico e 
culturale del nostro Paese - spiega Cantames-
sa. L’Italia, forse un po’ in ritardo rispetto al 
resto dell’Europa, si è dotata di un’apposita 
legge solo nel 2017 (la 128 del 9 agosto), sicu-
ramente propedeutica agli stanziamenti pre-
visti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 

Da sinistra: Pascal Deyrolle (DG VSOE), Luigi 
Cantamessa (DG Fondazione FS Italiane Gian-

paolo Pranzetti (DG MA Group) 
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con l’attribuzione di 435 milioni di euro per il 
ripristino di alcune linee abbandonate e per 
il recupero del materiale storico, con risorse 
pari ad una cifra tra i 90 e 105 milioni di euro, 
un’operazione unica nel panorama europeo 
e in cui determinante è stato proprio il ruo-
lo della Fondazione FS. In questo contesto si 
inserisce il grande lavoro svolto nelle officine 
Mida di Collesalvetti e il fenomeno industriale 
e di nuova imprenditorialità di cui è protago-
nista MA Group. Un settore che oggi diventa 
importante anche economicamente: la voglia 
di recuperare la storicità non si limita alle car-
rozze della Fondazione FS ma si estende an-
che ai settori di nicchia, come la riscoperta 
dei viaggi notturni con i mitici treni del Venice 
Simplon-Orient-Express. Un fenomeno que-
sto destinato a crescere: il concetto è non più 
quello di un viaggio che copre una distanza e 
collega due punti (come, in sostanza, faceva 
l’Orient Express delle origini, che assicurava 
i collegamenti in un’epoca in cui ancora non 
esistevano se non in maniera parziale), ma di 
un momento che il viaggio offre durante il suo 
svolgersi: raggiungere altre culture, luoghi 
intrisi di storia, tradizioni e tutto questo po-
tendo contare su un’ospitalità a bordo degna 
delle migliori accoglienze alberghiere. L’ enor-
me successo lo si può toccare con mano anche 
grazie a tutta una serie di fenomeni che questo 
nuovo concetto di viaggio si è portato dietro 
a catena: il moltiplicarsi degli interessi e de-
gli impegni delle varie associazioni culturali, 

sociali, storiche. E poi il risveglio economico 
“si è ridato vita ad un indotto – spiega Canta-
messa -, si è stimolata la capacità e la compe-
titività di una imprenditorialità che sembrava 
destinata alla marginalità o alla decadenza, 
si è creato lavoro e si è rimesso in moto un 
circolo per creare maggiori competenze, svi-
luppo di artigianalità, riempiendo in qualche 
caso le attività persino di passione e di vita”. 
E infine, ma non meno importante, il settore 
del turismo che ha visto anche amministrazio-
ni locali, imprenditorie locali a voler far parte 
di questo circuito che va registrando, finora, 
così tante adesioni per le quali Fondazione FS 
stessa ne è rimasta piacevolmente sorpresa. 
Si è aperto uno spazio dove a correre sui bi-
nari non saranno solo le carrozze Centoporte, 
ma molti altri treni storici oggetto di un accu-
rato recupero e dove l’esperienza di un’azien-
da come MA Group gioca un ruolo di assoluto 
protagonismo nel far convivere l’antico con 
l’innovazione, senza perdere l’originalità dei 
particolari e garantendo la funzionalità delle 
carrozze ferroviarie, in particolare le vetture 
letto, con i servizi igienici e i sistemi idraulici. 
Insomma, attendiamo con grande trepidazio-
ne di assistere alla presentazione ufficiale di 
tutta questa eccellenza su cui il nostro Paese 
può contare, anche se forse non abbastanza 
conosciuta.

Antonio D’Angelo 
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Donne
Giornata STEM: sei ingegnere di ATM raccontano le Giornata STEM: sei ingegnere di ATM raccontano le 
loro sorie di successoloro sorie di successo

In occasione della “Giornata internazionale 
delle donne e delle ragazze nella scienza”, ATM 
ha voluto raccontare sei sue dipendenti, in rap-
presentanza di tutte le professioniste che, dopo 
aver intrapreso studi nelle discipline STEM 
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), 
sono entrate in depositi, officine e uffici tecnici 
dell’Azienda a ricoprire ruoli un tempo conside-
rati tipicamente maschili.
Sei esperienze che corrispondono ad altret-
tante storie di successo, raccolte e pubblicate 
sul magazine digitale dell’Azienda, lineadiretta.
atm.it, a dimostrazione dell’impegno di Atm 
verso l’inclusione e il gender balance. La pro-
mozione di una cultura aperta alla diversità 
e all’inclusione è infatti un tema centrale nel 
piano strategico di Atm. L’obiettivo è incremen-
tare progressivamente la presenza di genere 
femminile in tutti i settori aziendali, anche in 
quelli che da sempre hanno connotazioni quasi 
esclusivamente maschili.
Nelle interviste vengono raccontate le storie di 
Angela, Federica, Irene, Lucia, Rosanna e Te-
resa, sei ingegnere che dopo la laurea hanno 
messo a frutto il loro talento e oggi ricoprono 
ruoli strategici in Azienda: Angela si occupa di 
sistemi di sicurezza della metropolitana, Fede-
rica coordina il reparto progettazione impianti 

meccanici, Irene collabora al progetto Atm Full 
Electric, Lucia è inserita nel team dell’ingegne-
ria rotabili, Rosanna dirige i sistemi di gestione 
della sicurezza in metropolitana, mentre Teresa 
è a capo della struttura che gestisce gli adempi-
menti energetici e ambientali.
Queste testimonianze vogliono essere un con-
creto incoraggiamento a tutte le donne che de-
cidono di intraprendere percorsi accademici e 
professionali negli ambiti scientifici, ingegneri-
stici e tecnologici.

ANGELA FEDERICO
“Per le mie amiche sono diventata quasi un’e-
roina”. Angela, 36 anni, dal 2021 in ATM. È lau-
reata in Ingegneria civile, ramo trasporti, all’u-
niversità della Calabria. “Pensavo di rimanere 
nella mia regione. Ma poi ho scelto Milano”. 
Dopo un master in Economia e management 
dei trasporti ecco l’approdo in ATM.
Nonostante il diploma classico in tasca, Ange-
la ha indirizzato la sua vita verso il mondo dei 
trasporti. “I trasporti muovono le persone, fa-
cilitano il lavoro, l’aggregazione… in altre paro-
le migliorano la qualità della vita di ciascuno”. 
Grazie alla sua formazione specifica è riuscita 
a entrare nel team che si occupa di sistemi di 
sicurezza della metropolitana, dove ha messo a 

Teresa SCHETTINO Lucia CARPIO MALIA Federica CAMPANA
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frutto la sua attitudine metodica e costruttiva.
“Mi è sempre piaciuto indagare quello che non 
è scontato. Il mio lavoro richiede di scovare 
quegli elementi nascosti che creano ostacoli, 
per far sì che tutto funzioni al meglio”. Come 
donna in un ambito molto maschile, Angela 
sente di dover dimostrare ancora di più la pro-
pria competenza: “Ho una spinta a dare sempre 
di più e meglio, a cercare soluzioni non ovvie”.

FEDERICA CAMPANA
Federica, 36 anni, laurea in Ingegneria am-
bientale e industriale, prima di ATM ha svolto 
per diversi anni la libera professione. “Inizial-
mente ho incontrato qualche difficoltà per il 
fatto di essere donna. Ho però subito reagito, 
puntando sulla competenza: mi sono specializ-
zata ancora di più nelle materie che amo”. La 
passione per i numeri e i giochi di logica hanno 
spinto Federica a impegnarsi con slancio nella 
sua professione. Nel 2021 prova a entrare in 
ATM, dove viene assunta nella squadra che si 
occupa della progettazione degli impianti civili, 
divenendo in circa un anno la coordinatrice del 
reparto Impianti meccanici.
“Mi sono trovata subito benissimo. È un am-
biente in cui si dà importanza al merito e allo 
spirito di sacrificio. C’è grande attenzione alla 
componente umana: siamo una squadra affia-
tata in cui ci si aiuta anziché competere.” No-
nostante il cambio di vita, Federica non è per 
nulla pentita: “Il bello della collaborazione è 
che nel confronto tra diversi caratteri si cambia 

e si cresce”.

IRENE MOTTA
L’incontro di Irene con Atm risale ai tempi 
dell’università: “Ho studiato Ingegneria mecca-
nica e ho fatto un primo stage in Atm del depo-
sito di San Donato. Scoprendo il dietro le quin-
te e vedendo quanta energia ci mettevano per 
far funzionare il servizio, mi sono appassionata 
e ho scelto di indirizzarmi verso i trasporti”.
Per la tesi magistrale in Mobilità Irene torna 
in Azienda per un secondo periodo di stage, al 
termine del quale viene assunta nello staff del-
la sala operativa di superficie, per occuparsi di 
analisi dei dati sugli indicatori di esercizio. Viste 
poi le competenze specifiche inizia a collabora-
re anche al progetto Full Electric, che prevede 
per Atm la sostituzione di tutti i bus in veicoli 
elettrici, e ne diventa una figura di coordina-
mento: “A volte c’è un po’ di stupore rispetto al 
mio ruolo di ingegnere meccanico — racconta 
Irene — ma penso comunque che le cose stia-
no rapidamente cambiando e presto non sarà 
più così.”

LUCIA CARPIO MALIA
Nonostante i suoi 26 anni e i pochi mesi di 
Azienda, Lucia si muove con grande dimesti-
chezza tra uffici, depositi e officine. “Ho iniziato 
a studiare Ingegneria elettronica in Spagna, il 
mio Paese di origine, e poi ho proseguito in Ita-
lia, a Bari. Da lì ancora in Spagna per un master 
in Sistemi intelligenti di energia e trasporti”.

Angela FEDERICO Irene MOTTA Rosanna IULIANO
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Il bel periodo passato in Italia l’ha poi spinta a 
tornare, prima a Mantova nel settore dei tra-
sporti, poi a Milano in ATM: “La città è molto 
viva, mi piace molto. Pensare che da piccola 
abitavo in un paesino e non avevo mai preso un 
mezzo pubblico”.Lucia fin da piccola ha maneg-
giato computer: le piaceva smontarli, vedere 
cosa c’era dentro. E amava anche la matemati-
ca, che l’ha incanalata crescendo in un percor-
so ingegneristico, accademico e professionale.
In Atm lavora nel team Ingegneria rotabili, è 
l’unica donna: “Sono stata accolta benissimo, 
sono stati tutti pazienti con me”. L’unico suo 
cruccio è legato all’età: “Nei sopralluoghi mi 
sento percepita come giovane, ma la mia paro-
la ha sempre avuto il giusto peso e nessuno mi 
ha mai sottovalutata”.

ROSANNA IULIANO
Rosanna, 36 anni, ha le idee chiare: “È da quan-
do mi sono laureata in Ingegneria ambientale 
che osservo ATM come modello nel settore. 
Prima ho lavorato come ricercatrice al Politec-
nico e poi in un’azienda ferroviaria”. Rosanna è 
responsabile dell’unità Sistema di gestione del-
la sicurezza metro: “Il nostro compito è entrare 
nei processi del mondo metropolitano, affian-
cando i colleghi, e rimetterci mano per miglio-
rare sempre più gli standard di sicurezza. Siamo 
una sorta di ‘coscienza esterna’”.
Per questo genere di ruolo, racconta Rosan-
na, le donne sono generalmente considerate 
migliori mediatrici, oltre che un elemento di 
novità in contesti prettamente maschili. “Con 
l’ingresso nel mondo del lavoro ho notato una 
certa iniziale diffidenza. Ma le cose stanno 
cambiando.”
Nella pratica, in effetti, l’attività di Rosanna non 
è poi così facilmente riconducibile al classico 
universo ingegneristico: “Il mio è un lavoro in 
cui è richiesta creatività e soprattutto capaci-
tà di trovare compromessi tra posizioni appa-
rentemente contrastanti”. Prima di iscriversi a 

ingegneria, il suo desiderio era quello di fare 
la designer. Poi, quasi per caso, si è trovata a 
intraprendere un altro percorso. “Fin da picco-
la ho vissuto in un contesto maschile e la cosa 
non mi ha spaventa. Anzi. Ma vorrei che la pre-
senza femminile in certi ambienti non fosse più 
ritenuta un evento eccezionale.”

TERESA SCHETTINO
Teresa ha 36 anni e da pochi mesi è responsa-
bile della struttura Adempimenti ambientali ed 
energetici, di cui fanno parte attualmente 21 
persone, tutti uomini.
“È stato un passaggio agevole: ero già dentro 
la struttura. I colleghi hanno riconosciuto da 
subito la competenza e non ho mai avuto dif-
ficoltà.” Ha un’attitudine pragmatica a risolvere 
i problemi e le piace farlo. “Ho due master in 
maternità, su questo tema”, dice sorridendo.
Nella sua famiglia l’ingegneria è una tradizione, 
ma lei ha iniziato al liceo classico. E poi è torna-
ta in area scientifica, frequentando Ingegneria 
elettrotecnica. “All’ultimo anno di liceo ho sco-
perto la fisica e in particolare l’elettromagneti-
smo. — racconta con entusiasmo — Mi sono 
innamorata di questo mondo affascinante di 
fenomeni invisibili che hanno effetti visibili.” In 
questa disciplina ‘di confine’ Teresa ha trovato 
il punto d’incontro tra l’attitudine più rigorosa 
e il bisogno di superare i limiti imposti dalla 
materia.
“Sul lavoro ho un approccio gentile ma concre-
to: tenere il focus è la cosa essenziale. Ascolto 
attivamente sempre più pareri e non ho timore 
di chiedere supporto in caso di bisogno”.
Nonostante i tanti impegni, per Teresa è vitale 
imparare sempre nuove cose. “Quello che ho 
imparato nel mio percorso — conclude decisa 
— è che la competenza e il valore di ogni perso-
na alla fine vengono sempre riconosciuti.”

RED

L’articolo Inserimento di una rete BRT in una città medio-piccola. La proposta del PUMS “Vicenza 2030” pubblicato  
nel n.371 del magazine in data 9 febbraio 2023 è  cura di Marco Bonafede. Ce ne scusiamo con l’autore
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Trasporto 
Flix annuncia risultati record per il 2022:Flix annuncia risultati record per il 2022:
Ricavi quasi triplicati rispetto all’anno precedenteRicavi quasi triplicati rispetto all’anno precedente

Flix, la società globale della mobilità che ope-
ra in Italia con il servizio FlixBus, annuncia ri-
sultati record nel giorno del suo decimo anni-
versario.
Con un fatturato globale di oltre € 1,5 miliardi 
e il raggiungimento della redditività a livello 
di EBITDA, e con un aumento dei ricavi del 
185% rispetto al 2021, per Flix il 2022 è stato 
un anno estremamente positivo. Oltre 60 mi-
lioni di persone hanno utilizzato i servizi della 
società in 40 Paesi in quattro continenti, per 
un totale di circa 300 milioni di persone tra-
sportate dal lancio.
«Ad oggi, il 2022 è l’anno in cui abbiamo regi-
strato il maggior successo. E siamo solo all’i-
nizio», ha dichiarato André Schwämmlein, 
co-fondatore e Amministratore Delegato di 
Flix. «I successi di quest’anno dimostrano che 
esiste un mercato in crescita, a cui vogliamo 
continuare a contribuire offrendo una valida 
alternativa di mobilità collettiva all’auto priva-
ta, innovativa e per tutte le tasche».

Nel 2023, Flix conta di aumentare i profitti 
di almeno il 20%, e prevede di continuare a 
estendere la rete di FlixBus e FlixTrain.

Crescita record in tutte le regioni nel corso 
del 2022
«Nell’ultimo anno, abbiamo osservato un for-
te miglioramento della situazione sanitaria in 
ciascuno dei mercati in cui operiamo. Al mo-
mento, stiamo consolidando la nostra presen-
za nei mercati in cui siamo già presenti, e allo 
stesso tempo stiamo estendendo la nostra of-
ferta a nuovi Paesi, per consentire a sempre 
più persone di usufruire dei nostri servizi», ha 
affermato Schwämmlein.
Nella sola Europa, dove collega un totale di 
circa 3.000 destinazioni, Flix ha trasportato 
con i propri servizi FlixBus e FlixTrain oltre 38 
milioni di persone nel corso del 2022. Nel con-
tinente, la società ha esteso il proprio network 
a nuovi territori, rafforzando la rete di collega-
menti nei mercati esistenti; tra questi, l’Ucrai-
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na, dove FlixBus ha supportato la popolazione 
offrendo corse gratuite per lasciare il Paese 
e trasportando beni di prima necessità, e ha 
esteso di recente la rete di tratte internazio-
nali. Nel 2023, Flix estenderà ulteriormente la 
rete domestica in Ucraina.
In Turchia, dove Flix opera dal 2019 con il 
marchio Kamil Koç, che nei giorni scorsi è sta-
to ampiamente coinvolto nelle operazioni di 
supporto alle popolazioni colpite dal terremo-
to con 50 autobus messi a disposizione, sono 
state trasportate più di 13 milioni di persone. 
La società collega attualmente oltre 300 de-
stinazioni del territorio nazionale, e punta a 
rafforzare ulteriormente la propria posizione 
sul mercato turco, estendendo la rete anche a 
destinazioni precedentemente non raggiunte 
da Kamil Koç.
In Nord America, l’unione di sinergie fra 
Greyhound e FlixBus ha permesso di espan-
dere la rete in modo significativo, miglioran-
do progressivamente l’esperienza di viaggio 
delle persone e consentendo loro di raggiun-
gere circa 2.300 destinazioni in Canada, Stati 
Uniti e Messico. Nel 2022, più di 8 milioni di 
persone hanno utilizzato i servizi di FlixBus e 
Greyhound in Nord America. Inoltre, dall’esor-
dio di Flix in Brasile nel dicembre 2021, sono 

state collegate nel Paese ben 33 destinazioni, 
un numero destinato a crescere anche alla 
luce del riscontro positivo del pubblico.

Sale a 41 il numero dei Paesi collegati. Previ-
sti ulteriori investimenti 
In linea con la propria visione, Flix continuerà 
a investire ampiamente in servizi di mobilità 
su gomma e ferro, consolidandosi massiccia-
mente in Europa, Nord America e Turchia. 
Allo stesso tempo, nel 2023 Flix continuerà 
a focalizzarsi sulla redditività e sull’aumento 
dei margini di profitto a livello di gruppo. Nel 
corso dell’anno, inoltre, gli autobus verdi de-
butteranno in Cile.
Grazie a sviluppi positivi sul piano regolatorio 
nel mercato ferroviario europeo, anche il ser-
vizio di FlixTrain, già operativo in Germania e 
in Svezia, potrà giocare un ruolo importante 
nella futura espansione di Flix. FlixTrain ha 
recentemente annunciato la partecipazione 
ai progetti pilota dell’Unione Europea per po-
tenziare i servizi transfrontalieri nei prossimi 
anni, con collegamenti fra la Germania e la 
Svizzera e tra la Germania e la Svezia.

La visione di una mobilità più sostenibile 
sempre alla base della strategia di Flix
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Nell’ambito della propria espansione di rete, 
Flix continua a perseguire una visione forte-
mente improntata a un trasporto più sosteni-
bile, oltre che alla portata di tutte le tasche, in 
grado di generare valore aggiunto per il terri-
torio e per le comunità, garantendo a chiun-
que il diritto alla mobilità.
In linea con questo impegno, Flix sta prepa-
rando il suo primo report volontario di soste-
nibilità in linea con lo standard Global Repor-
ting Initiative (GRI), per valutare al meglio i 
propri risultati nelle aree interessate e iden-
tificare i successivi step da intraprendere in 
questo senso. Di recente, inoltre, la società ha 
aderito all’iniziativa SBTi (Science-based Tar-
get Initiative), con l’obiettivo di monitorare le 
proprie attività in termini di emissioni di gas 
serra, e al Patto Mondiale delle Nazioni Unite.
Tali impegni si affiancano alle iniziative già im-
plementate da Flix negli anni in quest’ambito. 

Fra le altre cose, la società ha testato, prima 
fra le aziende del lungo raggio su gomma, au-
tobus elettrici e a energia solare, per poi lan-
ciare mezzi a biogas e biocarburante da colza. 
Inoltre, Flix ha siglato un accordo con Freu-
denberg Sealing Technologies e ZF per lancia-
re il primo autobus a idrogeno verde d’Europa 
entro il 2024 e sta collaborando con Daimler 
Buses per lanciare una tecnologia full electric 
per la lunga percorrenza.
Infine, le persone che hanno preferito i servizi 
collettivi di Flix al proprio mezzo privato han-
no permesso di risparmiare ben 818,000 ton-
nellate di CO2 solo nel 2022. Inoltre, dal 2015 
a oggi, sono state compensate più di 98,000 
tonnellate di CO₂, pari alle emissioni generate 
da 3.7 miliardi di km in FlixBus, grazie al siste-
ma di compensazione fornito da Flix.

RED

La sala operativa di Italo, ubicata nell’headquarter della sede romana, è stata dedicata La sala operativa di Italo, ubicata nell’headquarter della sede romana, è stata dedicata 
alla memoria di Giuseppe Sciarrone, uno degli ideatori e socio fondatore di Italo, da alla memoria di Giuseppe Sciarrone, uno degli ideatori e socio fondatore di Italo, da 
poco scomparso. Presenti all’evento i vertici di Italo e la famiglia dell’Ing. Sciarrone.poco scomparso. Presenti all’evento i vertici di Italo e la famiglia dell’Ing. Sciarrone.

Italo
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Roma
Blade Runner 2035Blade Runner 2035
La Giunta Gualtieri, nella mobilità e trasporti, 
dopo aver assicurato la più totale continuità 
con le ideazioni e la programmazione della 
Giunta precedente, emblematica l’approva-
zione del PSMS, ha fatto di più verso la stessa 
direzione e con le stesse assistenze tecniche, 
questo in occasione dell’approvazione del 
PSMS delle città metropolitana.
Prima è necessaria una ricostruzione: nel 
PSMS di Roma gli estensori avevano dovuto 
ospitare  nel Documento di Piano Volume 2, 
10 pagine dalla 79 alla 89  (5.3.1. Azioni di svi-
luppo sul Nodo ferroviario) nelle quali era pre-
vista la chiusura dell’anello ferroviario, erano 
individuate le “stazioni porta” e proposto un 
modello circle line dell’anello chiuso. Si tratta-
va di un passaggio 
decontestual iz -
zato rispetto alle 
priorità indicate 
nel PSMS, le pagi-
ne erano trattate 
come una picco-
la ciliegina della 
quale, date le cir-
costanze, non si 
poteva fare a 
meno, ed era appoggiata su un mare di panna 
montata fatta di sostenibilità a due ruote
Dopo l’approvazione del PSMS di Roma, il 
Gruppo Ferrovie dello stato ha presentato un 
progetto di “ Gronda merci nord “ che non 
chiude l’anello ferroviario, cioè un progetto 
in contrasto con quanto deliberato nel PSMS, 
ma l’amministrazione comunale di Roma non 
ha preso posizione.
Così potrebbe sembrare, e invece l’Ammini-
strazione Gualtieri ha preso posizione quando 
con l’approvazione del PSMS della Città Me-
tropolitana ha  proposto modelli di esercizio 
ferroviario tarati sul progetto presentato da 
FS, quindi in contrasto con quanto approva-

to da Roma Capitale. A questo punto è lecito 
chiedersi quale intervento produrrà l’Ammini-
strazione comunale di Roma nel dibattito pub-
blico sul progetto di chiusura finta dell’anello.
Roma è una città dalle mille sorprese, nella 
mobilità circolano tanti documenti come veri 
samizdat, senza firma o firme, senza intesta-
zioni, pagine bianche fittamente scritte.
L’ultimo ha il titolo: “Documento strategico 
sul futuro delle ferrovie, investimenti e servizi 
per Roma Capitale e la Città Metropolitana al 
2035. Uno scenario di riflessione al 2050”.
Una serie di copia e incolla che risulta parzia-
le, impreciso, astratto cioè tutto tranne che 
“strategico” e “scenario di riflessione”.
Al di là della ormai immancabile e rituale 

pagina di  “Rete 
ciclabile”, desta 
enorme preoccu-
pazione la pagina 
10: “I servizi e le 
reti per la distribu-
zione delle merci- 
scenario al 2035”.
Se fosse vero 
quanto proposto 
a pag 10 del docu-

mento e tenendo conto di quanto progettato 
da FS con la “ Gronda merci.  Gronda merci di 
Roma cintura nord”, al 2035 Roma si trovereb-
be a diventare lo snodo, il mozzo come organo 
di movimento di tutte le merci del paese che 
corrono sulle linee ferroviarie tirrenica e dor-
sale per andare da nord a sud e viceversa.
La capitale del paese ridotta a incrocio delle 
merci e questo perché “le soluzioni alternati-
ve costano troppo”, obiezione che viene solle-
vata quando si tratta di Roma.
Della gronda merci nord si è già scritto su que-
ste pagine ( La compagnia dell’anello n. 363 
dicembre 2022), ora ci si concentra breve-
mente su quella sud.
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Per passare dalla linea tirrenica alla linea dor-
sale, proveniendo da Maccarese si svolta ver-
so Aurelia, si prosegue verso S.Pietro, Traste-
vere, Ostiense, Tuscolana, Casilina, Ciampino 
e infine verso Cassino.
Il traffico merci attraversa Roma perché per 
quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2016/797 
sarebbe troppo costoso adeguare le gallerie e 
oltretutto, si legge nel documento, questo fa-
rebbe risparmiare la realizzazione della gron-
da di collegamento alla Formia (!?)
Chi deve riflettere sul documento, rifletta 
bene e a lungo.
Roma 2035 come Blad Runner, nel film circo-
lavano nell’aria le navicelle a Roma circoleran-
no sulle rotaie i  carri merce ( si comincia con 
21 treni al giorno per direzione con orario di 
esercizio di 14 ore)
Tutte le merci (anche quelle pericolose) lam-
birebbero S.Pietro per poi attraversare la citta 
e correre nel Parco di Tor Fiscale e nel Parco 
degli Acquedotti.
Le rotaie del nodo di Roma furono definite un 
tesoro, la valorizzazione di quel tesoro consi-

ste nel dedicare al traffico del trasporto ferro-
viario locale le rotaie e le tracce,
Quello che si propone di fare è una offesa a 
Roma, ai cittadini e al futuro, quello che può 
ancora far sperare sta nel fatto che tutto è 
stato apparecchiato senza tener conto delle 
competenze regionali, e per la nuova Giunta 
regionale esprimersi su quanto proposto e/o 
approvato e sulla compatibilità e coerenza 
con il PRT e con le linee di adeguamento e svi-
luppo del PRT sarà la prima urgenza.
Siamo in presenza di un documento che finirà 
in archivio sotto l’etichetta: “chiacchere e di-
stintivi”.
Nuovi “brand”, nuove denominazioni di ser-
vizi, stazioni e fermate distribuite come si fa 
con lo zucchero a velo sulle frappe in questi 
giorni, più trenikm , raddoppio dei materiali 
rotabili ma finchè non cambierà la norma, le 
competenze su organizzazione e finanziamen-
to erano e rimangono della Regione.

Enrico Sciarra
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Controcorrente
La partita del clima si gioca in trasferta, treni e bici La partita del clima si gioca in trasferta, treni e bici 
sono irrilevantisono irrilevanti
Negli ultimi decenni, oltre alla forte riduzione 
degli inquinanti atmosferici del trasporto stra-
dale, notevoli progressi sono stati consegui-
ti anche con riferimento alla sicurezza: nella 
EU_15 il numero di vittime di incidenti stradali 
è diminuito dalle 
77mila del 1970 
alle 17mila del 2019 
(-78%); considera-
to che nello stesso 
periodo le percor-
renze complessive 
sono quasi triplica-
te il tasso di morta-
lità si è ridotto del 
92%. Permangono 
peraltro forti diva-
ri tra Paesi: quello 
più virtuoso nella 
EU_28, la Svezia, ha un tasso di mortalità pari a 
un decimo di quello peggiore (Romania) e alla 
metà di quello italiano. Estendere ovunque le 
best practices po-
trebbe consentire 
di ridurre ulterior-
mente l’incidentali-
tà che rappresenta 
oggi la più rilevante 
esternalità negativa 
del trasporto stra-
dale stimata dalla 
UE pari a 296 mi-
liardi/anno su un 
totale di 576.Spes-
so, la narrazione del 
trasporto su strada è imperniata esclusivamen-
te sugli impatti negativi. Meno frequente appa-
re essere l’attenzione per i benefici che sono di 
gran lunga maggiori. Non esiste una stima uffi-
ciale dell’utilità generata dalla mobilità che può 

essere in prima approssimazione stimata pari a 
4,5 miliardi con un surplus (cioè al netto dei co-
sti monetari e di tempo) intorno a 1,6 miliardi.
Le emissioni totali di CO2 nella EU_28 sono di-
minuite dal 1990 al 2019 del 26%, quelle del 

settore trasporti sono 
aumentate del 30% 
fino al 2015 per poi 
sostanzialmente sta-
bilizzarsi. Nello stesso 
periodo la quota di 
emissioni mondiali di 
gas serra attribuibile 
alla EU_27 è diminu-
ita dal 15,3% al 7,3% 
e quella dell’Italia 
dall’1,7% allo 0,8% . 
La partita del clima 
si gioca e si giocherà 

sempre più in trasferta. La strategia più effi-
ciente per ridurre le emissioni è quella di appli-
care a tutti i settori una carbon tax omogenea 

e di lasciare a produt-
tori e consumatori il 
compito di individua-
re le scelte di investi-
mento e consumo in 
modo da minimizzare 
i costi di abbattimen-
to. A tal riguardo si 
rileva come il settore 
del trasporto stradale 
in Italia e in Europa 
sia oggi assoggettato 
a una carbon tax vir-

tuale per il tramite della tassazione dei carbu-
ranti che si attesta intorno ai 250€/tCO2 molto 
più elevata rispetto agli altri settori. Qualora si 
consideri l’ammontare complessivo della tas-
sazione sul trasporto stradale in Italia l’erario 

Numero di morti in incidenti stradali nei Paesi della UE15 
(1970 - 2018) e UE28 (1990 – 2018)

Mobilità delle persone su strada, numero di vittime e tasso 
di mortalità nei Paesi della UE15 – Anni 1970 e 2019
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incassa all’incirca 800€ per ogni tonnellata di 
CO2 emessa.
All’incirca la metà delle emissioni mondiali di 
gas serra potrebbero oggi essere abbattute a 
un costo inferiore 
ai 100€/t e 2/3 a 
un costo inferiore ai 
200€/t.
Abbattere oggi le 
emissioni del tra-
sporto stradale in 
Europa con poli-
tiche di riduzione 
della mobilità e di 
riequilibrio modale 
comporta dunque 
un costo opportu-
nità molto elevato: 
alla riduzione di introiti fiscali devono essere 
sommati i maggiori investimenti e sussidi. Tale 
costo è destinato a crescere nel tempo con la 
progressiva riduzio-
ne delle emissioni 
unitarie dei veicoli.
A parità di risorse 
impiegate sarebbe 
possibile ottene-
re una riduzione di 
emissioni molto più 
elevata agendo nel 
breve/medio termi-
ne in altri settori/
Paesi.
Al contrario di 
quanto sembrano pensare alcuni tra i soste-
nitori della mobilità ciclistica – su molte piste 
è apparsa di recente la scritta “this lane fights 
climate change” – tale modalità di trasporto 
soddisfa una quota di mobilità molto modesta 
anche nei Paesi che più hanno investito risorse 
a favore delle due ruote. Nell’area metropoli-
tana di Copenaghen la quota di percorrenze in 
bici è pari al 11% contro il 76% dell’auto (Figu-
ra 6). Le emissioni pro-capite di CO2 nel setto-
re dei trasporti nei Paesi Bassi e in Danimarca 

sono analoghe a quelle degli altri Paesi euro-
pei. Garantire maggiore sicurezza a chi predili-
ge le due ruote è doveroso e in ambito urbano 
sarebbe efficiente introdurre o estendere ove 

già presenti, sistemi 
di pedaggio poiché la 
congestione rappre-
senta di gran lunga la 
maggiore esternalità 
nelle aree più dense 
ma avendo consape-
volezza che si tratta 
di provvedimenti so-
stanzialmente irrile-
vanti sotto il profilo 
ambientale e che il 
cambio modale da 
auto a bici ha un im-

patto moderatamente negativo in termini di 
incidentalità. A scala nazionale analoga con-
sapevolezza dovrebbe riguardare gli investi-

menti infrastrutturali. 
Ammodernamenti di 
linee ferroviarie o di 
tratte stradali e au-
tostradali possono 
essere giustificati in 
presenza di elevati 
livelli di domanda e 
di condizioni prossi-
me al pieno utilizzo 
della capacità. Nuove 
“grandi opere”, con 
possibili eccezioni, 

presentano oggi benefici per gli utenti mol-
to inferiori ai costi di costruzione e gestione e 
sono spesso propugnate – come nel caso della 
nuova linea Torino – Lione – sulla base di sti-
me di domanda del tutto inverosimili e senza 
tenere nella debita considerazione il fatto che 
nei prossimi decenni la popolazione del nostro 
Paese è destinata a contrarsi in misura non ir-
rilevante.

Francesco Ramella

Utilità, surplus, entrate fiscali (14 Paesi) ed esternalità del 
trasporto su strada nella EU_28 – Anno 2019

Quote mondiali di emissioni di gas serra di Italia, EU_27, 
Stati Uniti e Cina – Anni 1990 – 2019




