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Rail Force One: i cronisti statunitensi avevano ov-
viamente già pronto il nome del convoglio ferrovia-
rio su cui ha viaggiato Joe Biden per raggiungere 
Kiev in Ucraina. Il viaggio si è svolto in gran segreto, 
e ancora oggi molti dettagli non sono noti: si sa che 
si è trattato di un treno di solo otto carrozze con 
composizione speciale, di cui una attrezzata appo-
sitamente per ospitare il presidente, e di cui è sta-
ta diffusa un’unica foto. Ad organizzare il viaggio, 
il mitico Alexander Kamyshin, capo delle ferrovie 
ucraine, premiate dalla Comunità delle imprese 
ferroviarie europee (CER) e dall’Unife (associazione 
delle imprese trasporto cargo) con il Rail Champion 
Award per aver assicurato il funzionamento delle 
ferrovie anche in situa-
zione di guerra e aver 
consentito la salvezza 
di milioni di persone. 
Lo stesso Kamyshin 
si è scusato perché è 
stato costretto a va-
riare la circolazione di 
numerosissimi treni, e 
perciò solo il 90% dei 
convogli che continua-
no a circolare regolar-
mente sulla rete sono 
arrivati in orario! Le ferrovie stanno svolgendo un 
ruolo praticamente insostituibile in Ucraina, e tutti i 
viaggi di delegazioni o primi ministri avvengono con 
il treno, così come è avvenuto con la nostra premier 
in speciali vagoni attrezzati per fornire ospitalità. La 
strabiliante capacità dei ferrovieri sta proprio nella 
capacità di trasformare ogni volta le carrozze per le 
varie necessità: “l’appartamento” di Biden appare 
diverso dal tavolo cui furono fotografati Macron, 
Scholz e Draghi in occasione in un altro viaggio in 
treno, a sua volta i vagoni che ospitano gli altri capi 
di Stato hanno funzionalità diverse anche se segre-
te.
E’, insomma, la rivincita del treno nel suo inscin-
dibile binomio tra uomo e binario, che garantisce 

la costruzione di un sistema collettivo di sicurezza 
in grado di resistere e funzionare anche in una si-
tuazione di grave conflitto: a distanza di tanti anni, 
ritorna l’epos di una categoria che è stata celebra-
ta in tantissimi film proprio per il suo contributo in 
eventi bellici. Ma è anche il ritorno dell’opportuni-
tà di investire sugli speciali convogli che – in Italia 
-  devono trasportare il presidente della Repubbli-
ca o altre altissime autorità in occasione di viaggi, 
che – sperabilmente – avvengano esclusivamente 
in situazioni di pace: nel grande investimento cul-
turale previsto dal PNRR per il recupero del mate-
riale storico ferroviario, è prevista anche una deli-
cata operazione di restauro del treno presidenziale 

delle ferrovie italiane 
oggi affidato in cura 
alla Fondazione FS, un 
restauro ora in mano 
alle imprese manufat-
turiere del settore che 
sicuramente faranno 
un buon lavoro dan-
do nuova vita a questi 
simboli, che – come si 
è visto – non rappre-
sentano solo una que-
stione di prestigio. 

Un viaggio a Kiev implica anche un lungo trasferi-
mento notturno, e il fenomeno dei ritorno dei treni 
notte e dei viaggi notturni sta in qualche maniera 
dilagando (è appena ritornato in circolazione l’In-
tercity Night Roma-San Candido), e diventando 
anche un fenomeno di costume. La nuova sfida si 
presenterà probabilmente in quella che rimane 
sempre una nicchia di mercato (ma di straordinario 
significato), cioè i viaggi in treni di lusso che pun-
tano a far rivivere le mitiche atmosfere dell’Orient 
Express. C’è anche già l’appuntamento per celebra-
re il tutto: dal 15 marzo, la grande mostra a Villa 
Medici a Roma proprio per raccontare il romanzo di 
un treno icona che non smette di irradiare fascino. 
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Estero
Alexandra Ocasio-Cortez: alla scoperta del moderno Alexandra Ocasio-Cortez: alla scoperta del moderno 
sistema ferroviario nipponicosistema ferroviario nipponico

La deputata statunitense Alexandria Oca-
sio-Cortez è in missione parlamentare (“Con-
gressional Delegation Trip”, o CODEL) in Giap-
pone e sta raccontando giorno per giorno il 
viaggio sui social media. 
In una lunga diretta su instagram ha racconta-
to quali sono gli obbiettivi della missione - in-
centrata sull’economia, il commercio, i diritti 
umani e il clima - in vista del G7 che si terrà in 
Giappone a maggio. Oltre agli incontri con gli 
omologhi giapponesi, incentrati sugli aspetti 
legislativi e parlamentari, la missione ha pre-
visto anche alcuni tour nel paese. 
Ocasio-Cortez nel suo racconto ha dato gran-
de spazio ai trasporti giapponesi; in particola-
re, ha documentato i viaggi sullo Shinkansen, 
il treno ad alta velocità che collega tutto il pa-
ese, comparandolo con lo stato delle ferrovie 
statunitense. Durante la diretta su instagram 
si è detta entusiasta del treno ad alta velocità 
e desiderosa di capire come importare questo 
mezzo di trasporto negli USA. 
“Lo Shinkansen è famoso in tutto il mondo. 
Non solo abbiamo avuto la possibilità di vede-
re di persona un treno, la stazione e le banchi-
ne, ma abbiamo anche potuto visitare anche il 

Centro di controllo. E dalla prospettiva di chi 
si occupa di politiche pubbliche come me, ca-
pire come si potrebbe costruire una struttura 
del genere negli USA è strabiliante. Parliamo 
del fatto che il 65% del PIL del Giappone viene 
prodotto nelle aree geografiche che si trova-
no lungo il percorso del treno ad alta veloci-
tà. Questi treni sono incredibilmente sicuri e 
da quando hanno iniziato a funzionare non ci 
sono mai stati incidenti che hanno coinvolto 
passeggeri a causa di deragliamenti o altro. 
Inoltre, i giapponesi stanno anche applicando 
nuove tecnologie come la levitazione magne-
tica.
Facendo un confronto con gli USA: in automo-
bile ci vogliono tra le 4 e le 6 ore, dipende 
da quante fermate si fanno, tra New York e 
Washington; è circa la stessa distanza che c’è 
tra Tokyo e Kyoto, o Osaka, e lo Shinkansen ci 
mette 2 ore per coprire questa distanza. Vuol 
dire quindi sei ore di guida contro due ore su 
un treno ad alta velocità. Da newyorkese de-
scriverei lo Shinkansen come una via di mez-
zo tra la Amtrack e un treno per pendolari. 
Quello che per me è incredibile è la frequenza 
con cui viaggiano: quando ho visto per la pri-
ma volta l’orario dello Shinkansen ho pensato 
di aver sbagliato treno perché c’è tra Tokyo e 
Kyoto c’è una partenza ogni 6/10 minuti. Po-
tete immaginare un treno che va da New York 
a Washington, o da Huston a Dallas, o da Kan-
sas City a Chicago, che viaggia ogni 10 minuti? 
Sarebbe incredibile!
Non è neppure carissimo; ovviamente, non è 
la cosa più economica del mondo ma neppure 
eccessiva: si tratta di circa 100 dollari per an-
dare da una città all’altra in due ore, portando 
i tuoi bagagli in modo sicuro e comodo, arri-
vando in un posto in cui c’è il trasporto pub-
blico e non devi affittare un’automobile per 
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spostarti. È davvero fantastico.”
Continua la deputata statunitense: “I dati di-
cono che la crescita del PIL è correlata con il 
sistema Shinkansen quindi più ferrovie, più 
tratte aggiungono, più cresce il PIL. 
Tutto questo avrebbe un potenziale enorme 
negli Stati Uniti. Il problema con 
cui ci confrontiamo sono le lob-
bies e gli interessi privati che si 
oppongono alla costruzione del 
trasporto ad alta velocità ma il 
potenziale sull’economia sareb-
be quasi incalcolabile.”
Ocasio-Cortez ha poi risposto ad 
alcune domande dei followers, 
parlando anche del deraglia-
mento di un treno merci della 
Norfolk Southern che trasporta-
va cloruro di vinile a East Pale-
stine, in Ohio, il 3 febbraio. “Ne-
gli Stati Uniti accadono migliaia 
di deragliamenti ogni anno, in contrasto con 
il sistema Shinkansen in cui non ce ne sono 
mai. Ci sono molte ragioni per questo: oltre a 
una mancanza di regole e le compagnie priva-
te che fanno lobby per avere meno sicurezza, 
e ridurre gli standard lavorativi, ci sono anche 
dei motivi infrastrutturali, le ferrovie ameri-
cane sono vecchie e si fa poca manutenzione. 
Le compagnie private cercano di impedire il 
miglioramento degli standard di sicurezza e gli 
investimenti aggiuntivi per avere nuove tratte 

perché non vogliono la competizione dell’al-
ta velocità. Siamo quindi fermi ad un sistema 
ferroviario molto vecchio, con una tecnologia 
vetusta e delle condizioni lavorative di scarsa 
qualità.
Quello che ho trovato interessante qui in 

Giappone è che il trasporto fer-
roviario è privato. A dire la veri-
tà, l’alta velocità è stata costru-
ita dallo Stato, i primi progetti 
ferroviari sono degli anni ’30, e 
lo Shinkansen ha aperto intorno 
al 1964 con una gestione pub-
blica fino al 1989, anno in cui è 
stato privatizzato. Quello che ho 
trovato notevole è che mentre 
negli USA molte cose che ven-
gono privatizzate finiscono con 
il declinare, poiché viene scelta 
la massimizzazione del profitto 
che porta ad una qualità minore 

dei servizi, qui in Giappone non sembra es-
sere così. La privatizzazione dello Shinkansen 
non sempra aver avuto lo stesso destino che 
avrebbe avuto negli USA, e voglio capire ap-
profonditamente perché. Alcune delle spiega-
zioni che ho ricevuto sono legate alla cultura 
giapponese, molto diversa da quella america-
na e occidentale, meno individualistica.”

Giulia Riva
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La storia di Flixbus comincia in realtà nel 2011, 
quando tre giovani imprenditori di Monaco di 
Baviera - Daniel Krauss, Jochen Engert e An-
dré Schwämmlein – pensano al modo di cam-
biare il mondo del viaggio (rendendolo facile, 
accessibile e alla portata di tutte le tasche), 
e – contemporaneamente – come sfruttare 
le potenzialità dell’arrembante e coinvolgen-
te mondo digitale. Bisogna poi attendere il 
2013, quando il settore del trasporto pubblico 
interregionale su gomma viene liberalizzato, 
ma a quel punto i tre pionieri sono già pronti 
a scendere in campo, e difatti il 13 febbraio 
parte la prima linea di servizio regolare Mo-
naco – Norimberga e la sigla Flixbus comincia 
a comparire sulle strade della Germania. Non 
è la sola compagnia a sfruttare i vantaggi del-
la liberalizzazione: dall’altra parte del paese 
– a Berlino – MeinFernbus comincia ad ope-
rare i suoi servizi, ma Flixbus ha una dinami-
cità trascinante, e  - nel 2015 – le due compa-
gnie si uniranno, consolidando  un processo 
di espansione che ormai non si pone confini: 

nel 2014, le prime linee internazionali verso 
Austria e Svizzera; dal 2015 al 2017, sviluppo 
delle linee domestiche in Francia, Italia, Pae-
si Bassi, Belgio, Croazia, Ungheria, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, 
Romania, Polonia, Portogallo, Serbia, Bosnia 
Erzegovina, Bulgaria, Norvegia. Sul mappa-
mondo manca qualche bandierina, ma Flixbus 
ovviamente non si ferma: nel 2018 c’è la no-
vità del lancio dei primi treni Flixtrain in Ger-
mania, cioè convogli che cercano di ripetere 
l’esperienza dei bus sui binari (anche se in un 
contesto molto più regolamentato e per sua 
natura difficile e complesso), nel frattempo 
Flixbus si lancia negli Stati Uniti, in Ucraina, 
Slovacchia e Turchia (dove acquisisce l’opera-
tore locale Kamil Koc, con cui opera in siner-
gia); più o meno la stessa cosa che avviene 
negli Stati Uniti nel 2021, con l’acquisizione 
dello storico marchio Greyhound, mentre 
contemporaneamente l’elenco dei paesi si al-
lunga allargandosi a quattro continenti (nel 
2021 il lancio in Brasile, e anche Flixtrain si 

Focus
Flixbus:  i 10 anni che hanno cambiato il Flixbus:  i 10 anni che hanno cambiato il 
mondo del viaggiomondo del viaggio
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espande in Svezia). Nel 2022, Flixbus è arri-
vata a trasportare 300 milioni di passeggeri, e 
arriviamo così al fatidico 2023, in cui Flixbus 
(nel frattempo diventata Flix, per marcare il 
fatto che è un gruppo che comprende anche 
Flixtrain) rivendica giustamente il bilancio dei 
suoi 10 anni travolgenti in un mega-evento or-
ganizzato nella sede della società a Monaco di 
Baviera.
Nonostante una sede super-organizzata, fre-
quentata da schiere di giovani che non supe-
rano l’età media di 35 anni, un fatturato che 
– nel 2022 – ha raggiunto a livello globale di 
1,5 miliardi di euro, la presenza in quattro 
continenti e 41 paesi, più di 5.500 destinazio-
ni raggiunte nel mondo, oltre 5.000 persone 
impiegate, 20 uffici, oltre 60 milioni di perso-
ne trasportate nel solo anno 2022, la società 
dichiara – attraverso la voce del suo fonda-
tore e Ceo André Schwämmlein – di avere un 
unico asset, un “light business model”, e la di-
mostrazione è proprio nella funzionalità degli 
uffici, dove trovare una scrivania con qualche 
pezzo di carta è praticamente impossibile, 
mentre prevalgono i grandi schermi dei com-
puter dove probabilmente si stanno analiz-

zando le linee di traffico in Cile, uno dei pros-
simi paesi dove Flixbus vuole sbarcare dopo 
essersi insediato in Brasile con esperimenti 
innovativi anche in termini di sostenibilità. 
La sostenibilità è il nuovo territorio dove Flix 
vuole portare la sua espansione, puntando 
sull’innovazione, ma anche su un percorso più 
avanzato di liberalizzazione nel mercato ferro-
viario, dove i vincoli continuano a persistere 
per uno sviluppo sempre più competitivo del-
le attività di Flixtrain, che utilizza comunque 
la modlaità di trasporto più ecologica, quella 
ferroviaria. Flixbus è stata sempre all’avan-
guardia sul paino della sostenibilità, avendo 
adottao sin dall’inizio sistemi compensativi di 
abbattimento delle emissioni di Co2, ma oggi 
la sfida è proprio confrontarsi sulle mdoalità 
di transizione energetica e di utilizzo di ener-
gie alternative.  Il Ceo André Schwämmlein 
ha ricordato che Flixbus sta portando avanti 
insime con la divisione auto di Daimler la spe-
rimentazione sui bus full electric, misurando 
le prestazioni sulle lunghe distanze e oltre i 
400 chilometri. L’obiettivo della decarboniz-
zazione è perseguito sperimentando tutte le 
soluzioni oggi offerte dalla moderna tecnolo-
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gia: nel corso dell’evento, è stato ad esempio 
presentato il nuovissimo modello di autobus 
alimentato a biodiesel da olio di colza, con 
cui Flixbus alimenterà il servizio effettuato in 
Francia sulle distanze più lunghe finora servi-
te con questi mezzi, che consentono un rispar-
mio di oltre il 70% delle emissioni. Flix (che già 
da tempo ha installato pannelli solari sui pro-
pri bus) conta ora di sviluppare nel prossimo 
futuro la sperimentazione di bus a idrogeno 
sia in Europa che in Brasile (un mercato che 
– come ha ricordato lo stesso Schwämmlein 
– è tre volte più grande dell’intero mercato 
europeo degli au-
tobus e potrebbe 
essere particolar-
mente vocato a 
sviluppare le po-
tenzialità dell’a-
limentazione con 
energie alternati-
ve), e – dal 2023 
– in Cile dove Flix 
sbarcherà prossi-
mamente. 
Gli amministra-
tori di Flix hanno 
ricordato che il 
2022 è stato l’anno più positivo per numero 
di viaggiatori trasportati e in termini di rica-
vi (+ 185% rispetto al 2021, con risultati re-
cord in termini di produttività e di Ebitda, ma 
hanno anche sottolineato che – se si è chiu-
sa la parentesi Covid – il contesto mondiale è 
stato agitato da due eventi come il conflitto 
in Ucraina e il recente terremoto in Turchia, 
dove Flix non ha mancato di far sentire tutto il 
peso della sua solidarietà.  In Ucraina, Flixbus 
ha offerto alla popolazione di utilizzare cor-
se gratuite per lasciare i paesi e trasportare 
beni di prima necessità, ha esteso la rete di 
collegamenti internazionali e punta nel 2023 
ha sviluppare la rete domestica, nonostante 
l’emergenza del conflitto. In Turchia, dove Flix 
opera con il marchio Kamil Koc, sono stati su-

bito messi a disposizione oltre 50 autobus per 
aiutare le popolazioni colpite: il mercato tur-
co, dove finora sono state trasportate più di 
23 milioni di persone, è uno di quelli in mag-
giore espansione, dove Flixbus amplierà la 
sua rete di collegamenti raggiungendo anche 
destinazioni non servite da Kamil Koc. 
La celebrazione dei 10 anni di Flix non è vis-
suta – però - solo di numeri, ma è stata anche 
l’occasione per dimostrare quale sia stato il 
ruolo propulsivo e di cambiamento che l’azien-
da ha giocato nella società e nell’economia.  
Il panel in cui si è discusso delle prospettive 

sia del trasporto 
su autobus che di 
quello ferroviario 
nel contesto del 
nuovo panorama 
della sostenibilità 
ha visto la par-
tecipazione del 
fondatore André 
Schwämmlein; di 
Andrea Giuricin, 
esperto globale 
dei trasporti e tra 
i protagonisti in 
Italia dei processi 

di competitività e liberalizzazione; di Kristian 
Schimdt, direttore Trasporti della DG Move 
della Commissione Europea; Umberto De 
Pretto, direttore generale EU; e il contributo 
dei ministri dei Trasporti di Francia e Germa-
nia, del primo ministro del land della Baviera, 
e del direttore esecutivo dell’associazione per 
i trasporti e l’alta velocità statunitense Aa-
shto. Una piccola dimostrazione che la star-
tup molto futuribile partita nel 2013 non ha 
solo cambiato il mondo del viaggio, ma forse 
anche un po’ il mondo. 

Antonio  D’Angelo
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News
LFI: due nuovi treni e sistema di pagamento smart di LFI: due nuovi treni e sistema di pagamento smart di 
Aep sulle linee TFT Arezzo-Stia e Arezzo-SinalungaAep sulle linee TFT Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga

“Abbiamo obiettivi chiari e concreti per un fu-
turo all’insegna di innovazione e sostenibili-
tà” La Ferroviaria Italiana con sede ad Arezzo 
- viaggia sui binari dell’innovazione e della so-
stenibilità. Giovedì 23 febbraio, nella rinnovata 
stazione di Badia al Pino (AR), sono state pre-
sentate le novità 2023 per le linee ferroviarie 
TFT Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga: la messa in 
esercizio di due nuovi treni (POP Alstom) capa-
ci di garantire ai passeggeri viaggi sicuri, con-
fortevoli e a basso impatto ambientale e ‘Pay 
and go’, il sistema di pagamento dell’azienda 
Aep Ticketing solutions.. Una soluzione smart 
e veloce per l’acquisto dei titoli di viaggio con 
carta contactless già attivo su tutte le linee TFT. 
“La nostra azienda – afferma Seri, presiden-
te LFI – continua a perseguire obiettivi chiari 
e concreti. Vogliamo garantire ai nostri clienti 
un servizio efficace, all’avanguardia, accessibi-
le a tutti e volto alla sostenibilità ambientale. 
Le novità che interessano le linee Arezzo-Stia e 
Arezzo-Sinalunga vanno esattamente in questa 

direzione. I nuovi treni, fatti con materiali rici-
clabili al 97%, hanno una struttura in alluminio 
che garantisce un ridotto consumo energetico 
e offrono, al tempo stesso, un alto standard di 
comfort andando incontro alle esigenze di tut-
ti. Ringraziamo la Regione Toscana e Trenitalia 
per aver permesso la realizzazione di tutto il 
progetto che ha portato alla messa in esercizio 
dei nuovi mezzi”.
“Con l’attivazione di Pay and go – aggiunge 
Seri – abbiamo deciso di offrire ai viaggiatori 
un servizio per semplificare la vita a chi utilizza 
il treno con un sistema di pagamento rapido, 
innovativo e sicuro. Bastano pochi secondi e 
appoggiando la carta di credito si potrà salire 
a bordo, senza fare la fila e senza attendere la 
stampa del biglietto cartaceo. Un vantaggio per 
gli utenti ma anche per l’ambiente. Ci aspetta-
no ancora tante sfide – conclude il presidente 
- ma sono orgoglioso che la nostra azienda ab-
bia centrato tutti gli obiettivi fissati in questi 3 
anni”.
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“La collaborazione con LFI ha radici molto pro-
fonde - afferma Gianni Becattini, amministrato-
re delegato di AEP - e siamo lieti di essere stati 
scelti da questa storica azienda per reintrodur-
re in Toscana questo servizio, in assoluto tra i 
più moderni e attuali a livello europeo. Siamo 
stati tra i primi a renderlo possibile e tuttora 
siamo tra i pochi capaci di offrire questa solu-
zione che trova sempre grande favore da parte 
dell’utenza, finalmente libera da obblighi e sco-
modità imposti dai tradizionali titoli di viaggio. 
Un grande grazie va quindi a LFI da parte di tut-
ta la nostra azienda”.
I nuovi treni. A incrementare la flotta TFT sono 
i due elettrotreni ‘Pop – ETR 104’, firmati ‘Al-
stom Ferroviaria’ e già in uso per i servizi fer-
roviari regionali di Trenitalia. Alla sostenibilità 
ambientale si unisce il comfort e la sicurezza. I 
Pop sono dotati, infatti, di 30 monitor informa-
tivi per i viaggiatori, carrozze open space senza 
gradini e connessione Wi-Fi gratuita a bordo. 
Gli alti standard di sicurezza sono garantiti da 
32 telecamere di videosorveglianza. I treni di-
spongono di una toilette e hanno una capienza 
massima di 509 posti, di cui 309 a sedere e due 
per persone con ridotte capacità motorie. Sono 
inoltre disponibili 6 spazi per il trasporto di bi-
ciclette. 

Pay and go è un sistema di pagamento sempli-
ce e facile da usare. I viaggiatori possono con-
tare su un servizio di bigliettazione elettronica 
ideato da Aep, attraverso carte bancarie con-
tactless dei circuiti Maestro, Mastercard e Visa, 
che permette l’acquisto dei titoli di viaggio in 
corrispondenza delle nuove obliteratrici, in-
stallate in tutte le stazioni e fermate ferroviarie 
principali delle due linee interessate dal servi-
zio di TFT.
Basterà avvicinare la carta contactless alle nuo-
ve obliteratrici, selezionare e confermare la de-
stinazione, attendere la conferma di acquisto e 
salire a bordo. Il biglietto non sarà stampato e 
avrà la stessa validità e condizioni di un titolo di 
viaggio cartaceo, senza nessuna maggiorazio-
ne. Gli utenti non avranno bisogno di registrarsi 
né di lasciare i propri dati personali. L’addebi-
to del biglietto arriva direttamente sul proprio 
estratto conto. In caso di controllo a bordo, ba-
sterà mostrare al personale TFT le ultime 4 ci-
fre della carta bancaria. L’acquisto del biglietto 
con la stessa carta per altri passeggeri (numero 
massimo di 3) può essere effettuato entro 10 
minuti dal primo acquisto.

RED
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TPL
Perché a Roma ?Perché a Roma ?

Ci si interroga, o per meglio dire lo si dovreb-
be fare seriamente, su quanto, in materia di 
trasporti e mobilità è stato promesso e non 
realizzato a Roma.
La storia dura da oltre 30 anni ed è trasversale 
alle amministrazioni con rare eccezioni.
Proprio per questo si dovrebbe indagare sulle 
cause, perché dietro e prima di ogni ritardo 
c’è un substrato comune molto autoctono.
Si è manifestata una costante incapacità a 
programmare, pianificare e realizzare.
Le conseguenze sono gravi per la Città e i cit-
tadini, si riportano due casi che interessano la 
metropolitana e le ferrovie
A Roma sotto una stazione della metro A fu 
realizzata una stazione per una futura metro 
incrociante (come  nodo di scambio) ma quel-
la metro incrociante non è stata realizzata, 
nè lo sarà mai, e la stazione è rimasta sepol-
ta e quella sopra è in esercizio con limitazioni 
all’accessibilità  permanenti (Numidio Qua-
drato).

A Roma si è alzata e poi riabbassata una intera 
sezione dell’acquedotto Claudio per quadru-
plicare una linea ferroviaria, poi tutto abban-
donato, il quadruplicamento non si fa più e 
rimane solo un pezzo di catacomba artificiale 
e inutile del secolo scorso (quadruplicamento 
Capannelle-Casilina).
Non solo nelle opere, nel secondo semestre 
del 1994 a Roma e nel Lazio fu realizza con 
l’integrazione tariffaria a zone denominata 
Metrebus l’unica vera rivoluzione di sistema 
degli ultimi 30 anni nei trasporti, nemmeno 
due anni dopo, nonostante l’evidente succes-
so, se ne bloccò lo sviluppo (settori e corridoi) 
e si intaccò il principio fondante delle zone 
chiedendo che la zona F fosse “piatta” cioè 
pagasse come la zona E.
Ci saranno ragioni connesse alla complessi-
tà e dimensioni del territorio, alla mancanza 
di coordinamento, alla mancanza di coraggio 
e radicalità, allo sviluppo speculativo, tutte 
ragioni già oggetto di volumi di analisi ma ci 
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sono anche altre ragioni che hanno coinvolto 
e condizionato, ad esempio, i rapporti con le 
FS.
Altre città: Milano, Torino, Bologna, Firenze, 
nel tempo hanno avuto con le FS un rappor-
to non subalterno,  forte e dialettico tanto 
da diventare stimolatori e sollecitatori  per 
l’ingegneria e il mondo FS, il quale dopo aver 
raccolto le sollecitazioni, più o meno obtorto 
collo, ha dato grandi prove realizzative.  
A Roma no. Ogni qual volta si presenta la re-
alizzazione di una grande opera ferroviaria 
scatta la subalternità verso il mondo FS e ver-
so il primo riflesso di risposta, che è: “Costa 
troppo!”  (questo non già a seguito di puntuali 
analisi costi-benefici ma più in base a quanto 
previsto dalle risorse di Piano).
 A Roma, nella mobilità e trasporti, c’è un 
modo di essere della politica debole e inco-
stante, temporaneamente velato in passato, 
dall’autorevolezza e dal prestigio individuale 
di alcuni amministratori.
Invece è costante una specie di albo di par-
venu pro tempore affollato di: collezionisti di 
relazioni, cacciatori di consulenze, visionari 
effimeri, tecnici della mimesi, carrieristi, con-
sulenti del “Si! Si!”, portatori di interessi, neo 
medici e infermieri della cura del ferro, comi-
tati di pressione e vari comitati carsici riven-
dicativi che contribuiscono all’incertezza del-
la politica sulla programmazione e su singoli 
progetti, il tutto aggravato da un inspiegabile 
assenza di ruolo reale delle Università.

Decenni passati a proporre linee metropolita-
ne, a cambiare nome alle linee esistenti a pro-
porre soluzioni per le linee ferroviarie fantasti-
che e irrealizzabili, l’inutilità autoreferenziale 
fatta sistema e poi apparenza ha prodotto nel 
confronto con le FS un livello reputazionale e 
di credibilità inadeguato.
Ci si illude che i problemi siano affrontabili 
con le conoscenze, i rapporti, le cortesie, la 
frequentazione dei salotti.
Poi quando, dopo decenni di attesa, arriva il 
progetto della chiusura dell’anello, con una 
ipotesi progettuale irricevibile perchè NON 
chiude l’anello, si legge che le altre soluzioni 
sono state escluse perché costavano troppo!
L’inizio del nuovo potrebbe essere rappre-
sentato da amministratori decisi e capaci di 
rispondere a quella tesi, declamando con il 
giusto tono l’articolo 7 della Costituzione Ro-
mana efficacemente illustrato da Marco Gial-
lini nelle vesti del Vice questore Rocco Schia-
vone.
Ma il silenzio dell’amministrazione lascia spa-
zio solo ad una domanda ancora più ango-
sciante: Perché a Roma?
 

Enrico Sciarra
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Controcorrente
Riequilibrio modale: un mito duro a morireRiequilibrio modale: un mito duro a morire
Un quarto 
di secolo 
fa C. Ge-
r o n d e a u 
s c r i v e v a 
nel suo 
v o l u m e 
“Trasporti 
in Europa” 
(circolato 
in Italia a 
livello di 
samizdat) 
che: “Una 
delle idee 
oggi più 
diffuse e popo-
lari in materia di investimenti nei trasporti è che 
la strada può venire alleggerita trasferendo una 
parte del 
t r a f f i c o 
verso al-
tri tipi di 
trasporto. 
Q u e s t o 
c o n c e t t o 
di trasfe-
r i m e n t o 
domina la 
politica dei 
t ra s p o r t i 
europea e 
quella di 
numeros i 
singoli paesi. 
A p p a r e n t e m e n t e 
sembra ispirata al 
buon senso. Non è forse irritante vedere, ac-
canto a infrastrutture stradali sovraccariche, il 
patrimonio nazionale costituito da ferrovie e 
vie d’acqua così mal utilizzato? Non prevale for-
se l’impressione che vi siano troppi veicoli su 

molte no-
stre strade, 
e che sa-
rebbe me-
glio se ce 
ne fossero 
di meno?
Q u e s t a 
idea di 
“buon sen-
so” si fonda 
tuttavia su 
un postula-
to smenti-
to dai fatti: 
quello che 

sia possibile sosti-
tuire alla strada altri modi di trasporto. A meno 
che si adottino misure coercitive, l’esperienza 

d i m o s t r a 
che questo 
t r a s f e r i -
mento non 
si è mai 
verificato. 
L’idea è se-
ducente ma 
non funzio-
na. I mer-
cati sono 
diversi e 
molto spes-
so di ordini 
di grandez-

za differenti. Questa 
è la conclusione a 
cui conduce l’esame 

di tutti gli esempi concreti conosciuti”.
Nel 2001 la Commissione Europea pubblicava 
il “Libro Bianco dei Trasporti”. Nella prefazione 
di quel documento di indirizzo della politica 
dei trasporti a scala continentale si legge che: 

Domanda di mobilità dei passeggeri nella EU-27 dal 1995 al 2019

Ripartizione modale della domanda di mobilità terrestre delle 
persone (passeggeri-km) nei principali Paesi europei e nella 

EU_27 - Anno 2019
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“L’Europa deve assolutamente compiere una 
svolta nella politica comune dei trasporti. È 
giunto il momen-
to di fissare nuo-
ve ambizioni: 
riequilibrare in 
chiave sostenibi-
le la ripartizione 
modale”. Meno 
auto, camion e 
aerei, più treni e 
metropolitane.
Ancora lo scor-
so novembre, su 
questo giornale, 
Andrea Giuricin so-
steneva che: “lo shift modale è uno dei princi-
pali obiettivi del-
la nostra società 
oggi”.
Ebbene, i due 
mezzi che hanno 
fatto registrare la 
maggior cresci-
ta tra il 1995 e il 
2019 in Europa 
sono quello stra-
dale e quello aereo 
(Figura 1), la quota 
modale dell’auto sul 
totale dei trasporti terrestri è rimasta presso-
ché invariata per i passeggeri ed è superiore 
all’80% per tutti i maggiori Paesi (Figura 2). Il 
trasporto di merci 
su strada è cresciu-
to in misura pari a 
venti volte quello 
su ferrovia (Figura 
3) e la Germania è 
l’unico tra i mag-
giori Paesi che ha 
visto una significa-
tiva crescita della 
merce movimentata 
sui binari. Se si pa-

ragonano strada e ferrovia in termini di spesa 
di imprese e famiglie il divario risulta ancor più 

ampio di quel-
lo relativo alle 
quantità fisiche: 
la “quota di mer-
cato” del tra-
sporto stradale 
risulta in Italia 
pari al 96% per 
le persone e al 
98% per le merci 
(Figura 4). In ter-
mini di traffico il 
trasporto di mer-

ci su ferrovia rappre-
senta un mero 2% di quello su gomma. Forse 

per la prima vol-
ta, nello scorso 
mese di ottobre 
se ne è preso 
atto anche in un 
documento uffi-
ciale del MIMS.
Tale condizione 
di “squilibrio mo-
dale” si manife-

sta a valle di ingenti 
trasferimenti di risor-
se alle imprese ferro-

viarie in Italia così come in Europa (Figura 5) e 
di un elevata tassazione (in Italia in misura pari 
a circa il triplo della spesa pubblica di setto-

re) del trasporto 
stradale (Figura 
6).
Nel nostro Paese 
il tasso di moto-
rizzazione è tra i 
più alti in Europa 
ma l’uso dei vei-
coli è basso per 
cui la percorren-

za media pro-capite 
è più bassa della me-

Domanda di mobilità delle merci nella EU-27 dal 1995 al 2019

Ripartizione modale della domanda di mobilità delle mer-
ci terrestri in Italia in quantità, flussi di traffico e fatturato - 

Anno 2019

Entrate fiscali del settore del trasporto stradale in alcuni Paesi 
europei – Anno 2019
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dia europea. L’Italia si caratterizza inoltre per 
avere un tempo medio di spostamento casa-la-
voro tra i più bassi 
della.
Gli ultimi decen-
ni hanno visto nei 
Paesi occidentali 
una radicale ridu-
zione delle emis-
sioni di inquinanti 
atmosferici pur in 
presenza di un au-
mento della mobi-
lità e dei consumi 
energetici e, di conse-
guenza, un notevole mi-
glioramento della qua-
lità dell’aria che è stato conseguito pressoché 
esclusivamente grazie alla innovazione tecno-
logica nei diversi settori e che è destinato a 
proseguire, in assenza di ulteriori misure nor-
mative, nei prossimi.
Nella quasi totalità dei punti di rilevamento in 

Italia vengono già oggi rispettati i limiti in vi-
gore per i due principali inquinanti odierni: le 

polveri sottili e il 
biossido di azo-
to (Figura 7) ma 
quasi nessuno 
sembra però es-
sere consapevole 
di tale realtà: in 
base ai risultati 
di un sondaggio 
di Eurobarome-
tro ne sono con-
sapevoli solo tre 

italiani su cento.
Sono ancora possibili 
miglioramenti ma re-

lativamente contenuti rispetto a quelli già con-
seguiti finora

Francesco Ramella

Trasferimenti pubblici alle imprese ferroviarie in sei Paesi 
della UE (Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Uni-

to e Svezia) - Anni 2001 - 2015




