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Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mat-
teo Salvini, ha detto di voler creare un “percorso 
definitivo e irreversibile” in relazione alla costruzio-
ne del ponte sullo Stretto di Messina, il cui primo 
progetto (escludendo la storia dei romani) risale al 
1968. Al di là di come la si possa pensare, l’inten-
zione sembra ottima, l’Italia ha bisogno – diremmo 
quasi disperato – di dare stabilità ai progetti, evi-
tando continui ripensamenti o blocco delle opere, 
semmai al mutare e all’alternarsi delle varie mag-
gioranze politiche, che nel nostro Paese assomiglia 
a una specie di sport nazionale. 
Ovviamente, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, 
e non tanto della volontà politica, quanto del pic-
colo problema di ritrovare le risorse finanziarie per 
la “messa a terra” dei progetti, un altro degli sport 
nazionali è dare libero sfogo alle lamentazioni di chi 
critica che il PNRR “realizza progetti già in cantiere 
e in parte già vecchi”. Giuseppe Catalano, quando 
era a capo della Struttura tecnica di missione del 
MIT (o del MIMS, come era definito al tempo della 
gestione Giovannini), aveva gioco fin troppo facile 
nel ricordare che – se non si fossero svuotati i cas-
setti di alcuni progetti in parte già pronti – sarebbe 
stato impossibile rispettare la tempistica stringen-
te imposta dall’Unione Europea col Recovery Plan, 
che – come è noto – fissa la data di realizzazione 
dei progetti (con relativa “messa a terra”) alla data 
fatidica del 2026. La polemica riguardava, in parti-
colare, la realizzazione dell’alta velocità al Sud e il 
potenziamento della rete siciliana (in parte, anche 
della Napoli-Bari), trascurando – appunto – il picco-
lo particolare che in Italia aprire una nuova fase di 
progettazione può implicare tempi che vanno dai 
cinque ai sette anni. 
Inutile anche osservare che in Italia si è aperta una 
importantissima fase di attuazione delle procedure 
del dibattito pubblico, che però vengono seguite 
con sostanziale disinteresse e un dibattito spesso 
limitato ai soli addetti ai lavori, quando non biso-
gna osservare che un momento così importante di 
discussione strategica viene utilizzato per la ripro-

posizione di argomentazioni superdatate o chiara-
mente ispirate da opposizioni pregiudiziali. 
Altro elemento singolare è assistere – nei convegni 
od altro – ad una critica rivolta al PNRR che pre-
senta “scelte irreversibili”, in parte però non gradite 
alla nuova maggioranza politica uscita dalle elezio-
ni. Critiche che sono indubbiamente legittime, ma 
che non tengono conto che il PNRR rappresenta 
non la pietra tombale e definitiva dei progetti in-
frastrutturali in Italia, ma piuttosto l’inizio di un 
percorso che deve portare alla realizzazione delle 
opere in tempi compatibili con una programma-
zione strategica di medio-lungo periodo. In questo 
senso, la vera soluzione sarebbe trovare il modo di 
applicare la legislazione del PNRR (che – in qualche 
maniera – è di emergenza, proprio per la questio-
ne stringente dei tempi) a tutto il complesso degli 
interventi infrastrutturali, ma  qui - è noto – si è in 
attesa della discussione sul codice degli appalti, e 
– soprattutto – delle future decisioni che riguarde-
ranno la finanza pubblica, e i relastivi stanziamenti 
a favore di questa o quella opera.  
Tra i molti convegni che si sono succeduti in que-
sto ultimo periodo, non si può fare a meno di citare 
quello dedicato da SiPoTra (Società italiana di poli-
tica dei trasporti) alla memoria di Giuseppe Sciar-
rone. Uomo dalla vicenda storica e professionale 
esemplificativa, perché lungamente impegnato per 
una certa fase nel lavoro nelle istituzioni, e che poi 
in qualche maniera si è “arreso”, perché – mosso 
soprattutto dall’intenzione di voler vincere soprat-
tutto l’immobilismo e la paralisi derivante dal pre-
valere dei particolarismi – ha cercato altre strade 
per esplicare la propria missione innovativa. Dando 
vita a scelte che si sono rivelate “irreversibili”, ma 
sul serio e soprattutto inserite in una chiara visione 
strategica. 

Editoriale
Le scelte “irreversibili”Le scelte “irreversibili”
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Intervista
Nuove loco  per Railpool. Parla Alberto Lacchini, DG Nuove loco  per Railpool. Parla Alberto Lacchini, DG 
per ltalia e sud Europaper ltalia e sud Europa
Alberto Lacchini, una lunga “militanza” nel 
ferroviario sin dai tempi di Vado Ligure con 
Bombardier, ormai da alcuni anni Direttore 
Generale per l’Italia ed il Sud Europa di Rail-
pool, società tedesca di gestione di flotte fer-
roviarie. Nei giorni scorsi la sua società ha an-
nunciato un corposo acquisto di locomotive 
merci destinato al mercato ferroviario.
“Siamo lieti di soddisfare rapidamente la cre-
scente domanda di materiale rotabile in Sve-
zia e Norvegia, mettendo a disposizione una 
porzione maggiore della nostra affidabile flot-
ta e potenziando la regione con un massimo 
di 20 locomotive Traxx AC3 Last Mile di nuova 
costruzione. Il successo dell’espansione della 
nostra impronta attraverso la fornitura di mo-
derne locomotive elettriche, ma anche attra-
verso il nostro impegno locale in Scandinavia, 
Italia e Polonia, ci rende orgogliosi”, dichiara 
il CEO di Railpool Torsten Lehnert.

Lacchini, ed in Italia come si sviluppa il vo-
stro mercato?

Railpool ha dimostrato di credere molto nel 
mercato ferroviario italiano. Innanzitutto, è 
l’unica società Europea di leasing operante sul 
territorio Nazionale che ha deciso di aprire 
una Branch in Italia e di allocare il materiale 
rotabile direttamente alla sede locale. Railpo-
ol Italia dispone delle proprie locomotive e, 
a partire dal 2020, ha investito in Traxx DC3 
(494) con Ultimo Miglio, in personale tecnico 
e di manutenzione, ha sviluppato accordi di 
collaborazione con Società di Manutenzione 
Ferroviaria a cui abbiamo trasferito conoscen-
ze, effettuato formazione, investito in risorse. 
Dal 2020 al 2025 avremo quadruplicato per-
sonale, flotta e fatturato in Italia. Siamo oggi 
la società di leasing con la flotta omogenea di 

494 con Ultimo Miglio più numerosa.A breve 
vedremo inoltre entrare in Italia diverse loco-
motive Siemens Vectron 193, acquistate per i 
corridoi da e per il nord Europa. Saremo pron-
ti a gestire anche quelle; sicuramente non ab-
biamo motivo di annoiarci.  

Senza dubbio voi siete in grado di tastare il 
polso del trasporto merci nel nostro paese 
intercettando l’andamento dei traffici – e lo 
stato di salute delle Imprese ferroviarie – con 
un certo anticipo. Che idea vi siete fatti del 
2023?

Gli ultimi tre anni sono stati completamente 
folli: l’impatto della pandemia Covid prima 
e del conflitto in Ucraina dopo hanno creato 
una forte distorsione del mercato, a causa di 
cambiamenti in tempi non gestibili da parte 
dell’industria. Il trasporto ferroviario merci 
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ha dimostrato, se mi passi il termine, di essere 
un “bene rifugio”: durante la pandemia ha ri-
sentito meno di altri settori della crisi e subito 
dopo ha avuto una crescita molto repentina. 
Le flotte hanno continuato ad aumentare. La 
domanda è se ci siamo trovati all’interno di 
una bolla destinata ad esplodere oppure se si 
tratta di una crescita strutturale. Molto diffi-
cile da dire: i primi segnali del 2023 sono di 
un rallentamento e di un certo raffreddamen-
to dopo l’euforia del 2021/2022. Ma resto ot-
timista, il trasporto ferroviario delle merci è 
destinato a crescere, magari in modo meno 
intenso di prima, magari con dei consolida-
menti, ma il futuro è nelle ferrovie.

Se guardiamo il parco macchine che circola-
no in Italia – e parliamo solo del settore mer-
ci – e se prendiamo in esame le locomotive 
di nuova generazione, diciamo le Vecton di 
Siemens e le Traxx di Alstom (ex-Bombardier) 
che percentuale di nuove abbiamo?

Questo è un tasto dolente, quantomeno per 
le aziende come la mia che di mestiere ac-
quistano molte locomotive. Per una serie di 
motivi che sarebbe molto difficile spiegare in 
poche parole, negli ultimi anni abbiamo visto 
il consolidamento di un duopolio Alstom (ex 
Bombardier) e Siemens dove la multinaziona-
le francese la fa da padrone nel mercato do-
mestico (Italiano) mentre il colosso tedesco 

spopola nelle locomotive interoperabili. Se 
guardiamo agli ultimi 3 anni in Italia, proba-
bilmente la totalità delle locomotive dome-
stiche vendute sono state ad appannaggio di 
Alstom mentre praticamente tutte le locomo-
tive interoperabili operanti in Italia sono sta-
te vendute da Siemens. Non c’è nulla di “stu-
diato a tavolino” in tutto questo: una serie 
di eventi tecnologici e storici (cfr. il processo 
di acquisizione di Bombardier da parte di Al-
stom) ci hanno condotto in questa situazione. 
Come clienti possiamo solo augurarci che la 
situazione cambi, perchè solo attraverso una 
sana competizione si può garantire un pro-
gresso sano. I primi segnali sono visibili, così 
come si stanno affacciando altre interessanti 
realtà (ad es. Stadler, Skoda, CRRC) alle quali 
guardiamo con interesse e che sperabilmen-
te nel prossimo futuro potranno offrire valide 
alternative.

Il sistema ERMTS si estende sempre di più, 
naturalmente le macchine che acquistate e 
noleggiate alla vostra clientela sono attrez-
zate. Ma quanto pesano in termini di costo, i 
diversi sistemi di controllo?

Pesano molto, non solo in termini economici 
ma anche di investimento in risorse tecniche e 
gestionali. Nei prossimi anni ci sarà una cam-
pagna epocale (e costosissima) di retrofit del-
le locomotive già in servizio e l’autorizzazione 

https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2023/02/media-kit-23-no-prezzi.pdf
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delle nuove. Ricordiamoci che fino a quando 
tutta la rete Europea non sarà equipaggiata 
con ERTMS (nel 2050?) le locomotive dovran-
no avere sia l’ERTMS che i “vecchi” sistemi 
nazionali. Un aggravio di costi oggi oggettiva-
mente insostenibili che, se non adeguatamen-
te supportati da risorse pubbliche, comporte-
ranno secondo le nostre stime un incremento 
del costo del trasporto del 4/5%. Chi mi co-
nosce sa quanto sono critico sull’ERTMS, non 
tanto per l’idea in sé ma per come si stia por-
tando avanti, cioè in modo non coordinato, 
completamente distopico e senza valutarne 
gli impatti economici sulle Imprese Ferrovia-
rie, con una Europa che a mio parere non fa il 
suo mestiere e con le varie nazioni che vanno 
in ordina sparso. Solo un esempio che la dice 
lunga: stiamo tutti adesso iniziando a pensa-
re di installare sulle nostre locomotive l’ETCS 
Baseline 3 Livello 2, in un processo che termi-
nerà  - se va bene -  nel 2027/2030 e già l’ERA 
sta specificando il Baseline 4 Livello R. Penso 
che ogni commento sia superfluo.

Ultima domanda: i rapporti con Ansfisa. Li 
sviluppare direttamente voi o sono total-
mente delegati ai gestori delle macchine?

I rapporti con Ansfisa sono gestiti principal-
mente dai costruttori, che sono i detentori 
dell’Autorizzazione per la Messa in Servizio. 
Il tema della certificazione dei rotabili in re-
lazione al piano di retrofit ERTMS è però un 
tema rilevante; in diverse occasioni pubbliche 
ho avuto modo di esprimere la mia preoccu-
pazione in merito: nei prossimi anni ANSFISA 
si vedrà sommersa da una mole di lavoro pro-
babilmente di almeno un ordine di grandez-
za superiore all’attuale: come possessori di 
locomotive non possiamo che auspicare che 
vi sia un incremento di personale, unitamente 
ad una semplificazione della burocrazia, che 
permetta di “passare la tempesta”.

Antonio Riva
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Intervista
Galleano (Bus Company-Granda Bus): nasciamo Galleano (Bus Company-Granda Bus): nasciamo 
integrati, cresciamo integratiintegrati, cresciamo integrati

C’è in Piemonte una realtà di integrazione e di 
innovazione, che punta a crescere e sviluppar-
si.  Enrico Galleano è amministratore delegato 
di BusCompany, azienda che ha sede a Saluz-
zo (Cuneo) e rappresenta una delle più impor-
tanti realtà per il trasporto delle persone in 
Piemonte. Bus Company opera nel trasporto 
pubblico urbano ed extraurbano nelle provin-
ce di Cuneo, Torino, Alessandria e parte della 
provincia di Asti, ed è capofila del Consorzio 
Granda Bus che raccoglie 17 aziende del tra-
sporto pubblico locale, essendo attiva anche 
nel noleggio bus. La società è stata ufficia-
lizzata il primo novembre 2015 raccogliendo 
l’eredità dell’Ati Spa e della Seag Srl, aziende 
che già dal 2000 erano riunite sotto il marchio 
“Bus Company”. 
Enrico Galleano è un giovane imprenditore 
che raccoglie l’eredità del padre Clemente, 
strappato dal Covid, denominato “l’uomo dei 
bus” in Piemonte e protagonista della crescita 
dell’azienda a partire dalla fondazione della 
Seag, nata nel 1973 a Villafranca Piemonte. 
I processi di aggregazione sono poi prose-

guiti e Bus Company è diventata capofila del 
Consorzio Granda Bus, che riunisce 13 azien-
de di trasporto operanti su base territoriale. 
Nel 2010 Granda Bus ha vinto la gara per la 
gestione del Trasporto pubblico locale dell’a-
rea ‘omogenea’ della provincia di Cuneo, che 
comprende il servizio extraurbano della pro-
vincia di Cuneo, il servizio delle conurbazioni 
di Bra e Alba e il servizio urbano di Mondovì, 
Saluzzo, Savigliano e Fossano. Bus Company 
ha proseguito nel frattempo il suo percorso di 
crescita industriale, che proprio di recente ha 
fatto registrare un ulteriore sviluppo, con l’ac-
quisizione della società  Geloso Bus di Canelli. 
Mobility Press ha intervistato Enrico Galleano 
per illustrare una realtà positiva e dinamica, 
che realizza quei percorsi di innovazione e di 
sviluppo tecnologico all’interno dei processi 
di integrazione in aree territoriali, che – pur-
troppo – non sono sufficientemente sotto la 
luce dei riflettori, pur rappresentando espe-
rienze di rilievo.  

La notizia del giorno è che la saluzzese Bus 
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Company ha acquisito la Geloso Bus di Canel-
li, che già faceva parte del consorzio Granda 
Bus. 

E’ la conferma che Bus Company è una società 
in espansione,  che prosegue la propria cresci-
ta dimensionale. Con l’acquisizione di Geloso 
Bus, Bus Company nel 2023 ha raggiunto quo-
ta 500 autobus, il numero di 630 dipendenti 
ed un fatturato di oltre 70 milioni. La nostra 
è una crescita fatta soprattutto per acquisi-
zioni; prima della Geloso, nel 2021 era stata 
la volta dell’impresa che gestiva il trasporto 
extraurbano di Alessandria, Arfea. L’obietti-
vo è di proseguire nel percorso di crescita e 
di integrazione, ora che finalmente anche il 
numero di passeggeri sta ritornando ai tempi 
pre-Covid, dopo gli anni difficili della pande-
mia. 

Descriviamo, in breve, che cos’è Bus Com-
pany. 

Bus Company è un’azienda privata che rac-
coglie una lunga tradizione di operatività nel 
settore del trasporto pubblico in Piemontee, 
e di cui – attraverso varie vicende societarie – 
viene ufficializzata nel 2015 la creazione con 
la fusione per incorporazione di due aziende, 
ATI – Trasporti Interurbani e Seag. Nel 2023, 
è avvenuta la fusione per incorporazione del-
la società STP (Società Trasporti Pubblici) di 
Alessandria, già dal 2019 di proprietà di Bus 
Company, e – nel mese di febbraio – l’acqui-
sizione della Geloso Bus di Canelli. Bus Com-

pany è partecipata al 20% da GTT – Gruppo 
Torinese Trasporti, è attiva nel segmento au-
tobus da turismo e partecipa ai servizi con 
marchio Flixbus in area regionale. L’azienda fa 
parte di quattro consorzi di altrettante pro-
vincie del Piemonte: Granda Bus (provincia 
di Cuneo), Scat (provincia di Alessandria), 
Extra-To (provincia di Torino) e COAS (Provin-
cia di Asti). Complessivamente, i mezzi di Bus 
Company percorrono circa 15 milioni di km 
di linee urbane ed extraurbano e trasportano 
ogni anno circa 16 milioni di persone. 

I processi di integrazione e aggregazione, di 
cui tanto si parla anche a livello nazionale, 
funzionano anche a livello provinciale o re-
gionale.

Siamo stati iniziatori dell’integrazione e ag-
gregazione di aziende, ma soprattutto dei ter-
ritori. Da subito  il processo ha riguardato la 
provincia di Cuneo, oggi comprende anche i 
territori delle provincie di Alessandria e Asti, 
e si spinge fino ad alcune aree della cintura 
di Torino. Come Bus Company  abbiamo ac-
quisito nel frattempo alcune aziende che viag-
giavano separate, ma la gestione del biglietto 
integrato col consorzio Granda Bus risale già 
al 2010, che poi si è evoluta con la nascita del 
BIP (Biglietto Integrato Piemonte).   

Anche qui, parliamo molto di MaaS (Mobility 
as a Service), ma il BIP è un’esperienza d’a-
vanguardia,  di cui – però – poco si parla.
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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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Il MaaS presuppone l’utilizzo di sistemi di bi-
gliettazione elettronica, e il BIP (Biglietto In-
tegrato Piemonte) è un sistema che permette, 
grazie ad una smart card conctactless, di acce-
dere a qualsiasi mezzo pubblico in qualunque 
zona del territorio regionale. Sulla BIP Card 
si possono caricare biglietti e abbonamenti 
(urbani, extra-urbani e ferroviari), e contem-
poraneamente del “credito” per usufruire dei 
servizi di trasporto su tutto il territorio re-
gionale, accedere ai servizi di bike-sharing o 
pagare il parcheggio. I titoli di viaggio sono 
esclusivamente elettronici ed hanno bisogno 
di essere validati sia nella fase di check in che 
di check out; è possibile l’acquisto di un bi-
glietto a bordo, ma a prezzo di una maggiora-
zione; per gli abbonamenti, sono poi previste 
una serie di facilitazioni per età o condizio-
ne sociale, ma questo rientra nelle strategie 
commerciali normali dell’impresa di traspor-
to, in qualche maniera facilitata dalla fideliz-
zazione della clientela. 

E un bilancio della bigliettazione elettronica?

Nelle provincie dove operiamo noi, abbiamo 
riscontrato un incremento dell’utenza, anche 
se le statistiche sono tutte stravolte dal perio-
do della pandemia. L’utilizzo della card elet-
tronica consente indubbiamente una maggio-
re facilità di accesso, proprio per la possibilità 
di integrare opportunamente i servizi. Sono 
noti, poi, i vantaggi che offre la prolifazione 
dei flussi e l’utilizzo dei bus da parte della 
clientela. 

I punti di forza di Bus Company?

In prima istanza, dovrei indicare la partecipa-
zione degli addetti, il personale è di fatto la 
maggiore risorsa che abbiamo in azienda, ed il 
loro coinvolgimento è essenziale per la riusci-
ta di qualsiasi progetto. Importante e deter-
minante è però anche la collaborazione con 
gli Enti locali, molto positivo è risultato il rap-

porto con la Regione Piemonte, così come con 
tutti i Comuni e le amministrazioni. Una colla-
borazione e una volontà di cooperare risultat 
particolarmente utile nel periodo del Covid. 

Come ha affrontato Bus Company il periodo 
della pandemia?

Il Covid ha avuto un impatto devastante per 
tutto il nostro mondo, e non solo dal punto 
di vista economico. Per quanto possibile, ab-
biamo approfittato del periodo di fermo per 
realizzare die progetti di revisione, sfruttando 
i dati che l’utilizzo del sistema BIP ci poteva 
offrire. Contemporaneamente, però, vorrei 
anche dire che il Covid è stato in qualche ma-
niera una sorta di scuola di vita, si è realizzata 
una crescita personale ed aziendale, ed è au-
mentata la consapevolezza del ruolo giocato 
con il nostro lavoro, e tutto ciò escludendo il 
mio particolare coinvolgimento personale.
 

Antonio D’Angelo
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“Sono contento di essere sollecitato ad un’in-
tervista per commentare l’incontro che SiPo-
Tra, l’associazione di politica dei trasporti, ha 
dedicato all’attualità di Giuseppe Sciarrone, 
un protagonista della storia dei trasporti del 
nostro Paese con l’obiettivo di trasformarli, 
come ricordava lo stesso titolo del Workshop. 
E’ stato un in-
contro impor-
tante per molti 
motivi, ed è un 
piacere ricor-
darlo”. 
Mobility Maga-
zine ha inter-
pellato Ennio 
Cascetta, amico 
e sodale di Giu-
seppe Sciarrone 
nelle prime av-
venture di stu-
diosi e tecnici di 
programmazio-
ne dei trasporti 
negli organismi 
variamente isti-
tuzionali di una stagione ormai lontana, per 
commentare il Workshop organizzato da Si-
PoTra con il titolo “Trasformare i trasporti: 
attualità di Giuseppe Sciarrone”, che si è ri-
velato uno degli eventi più partecipati e con 
contributi di rilievo e interessanti. L’intervi-
sta:

Che cosa è successo all’incontro promosso da 
SiPoTra?

E’ stato un omaggio ricco di ricordi e di emo-
zioni, ma anche di rivisitazione e approfondi-
mento di periodi storici segnati da quelli che 

oggi appaiono grandi avvenimenti, e che sono 
stati rivissuti dai protagonisti attingendo an-
che a ricostruzioni di episodi assolutamente 
inediti, che a suo modo avrebbero potuto dar 
vita ad altri convegni, a un volume, un libro o 
quant’altro. Insomma, una serata dove però 
ciò che maggiormente colpiva era il calore, 

l’affetto, a volte 
la vera e propria 
c o m m o z i o n e 
che traspariva 
dai vari inter-
venti e testimo-
nianze. 

Per le pagine di 
storia sono in-
tervenuti Pier-
luigi Bersani e 
Luca Cordero di 
Montezemolo…

Sono stati gli 
interventi più 
lunghi e forse 
anche i più se-

guiti, ma stiamo parlando di due protagonisti 
di momenti assolutamente topici della nostra 
storia dei trasporti: Pierluigi Bersani è il mini-
stro dei Trasporti che – nel 1998 – recepisce la 
famosa direttiva 91/440 sullo “Sviluppo delle 
ferrovie comunitarie” della CEE (allora ancora 
non esisteva l’Unione Europea, poi formaliz-
zata a Maastricht), che stabiliva l’importante 
principio della distinzione tra l’esercizio dei 
servizi di trasporto e la gestione dell’infra-
struttura ferroviaria, aprendo la strada alla 
possibilità di una concorrenza all’interno di 
un settore allora saldamente monopolistico. 
Bersani si spinge addirittura più avanti e tra-
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sforma il regime concessorio allora attribuito 
alla società Ferrovie dello Stato in semplice 
regime di una licenza di impresa ferroviaria 
anche se operante ancora monopolisticamen-
te su tutta la rete (altri decreti interverranno 
poi a disciplinare la concessione delle licenze, 
e ad aprire una vera concorrenzialità del mer-
cato ferroviario). Il ricordo di Bersani è stato 
preciso e ha fatto rivivere anche l’acume e la 
profondità di Sciarrone, che è stato tra i primi 
a recarsi nello studio del ministro e a chiede-
re se si era consapevoli di ciò che era stato 
approvato, e Bersani candidamente gli rispo-
se che molti – in realtà quasi tutti – non si 
erano resi conto delle conseguenze che pote-
vano derivare da quei provvedimenti. Oltre a 
Bersani, è poi intervenuto anche l’ex ministro 
Paolo Costa, perché anche con lui Sciarrone 
aveva intrattenuto rapporti di collaborazione, 
anche nella sua successiva vita di sindaco di 
Venezia e commissario europeo.   

E’ seguito l’intervento di un altro protagoni-
sta, Luca Cordero di Montezemolo

Anche lì, è stata rivissuta tutta un’altra pagina 
di storia, in parte già molto nota, ma che in-
vece si è arricchita anche di particolari inediti 
e finora – come esplicitamente indicato dallo 
stesso Montezemolo – mai rivelati. Vicende 
che hanno fatto rivivere un clima e relative a 
quella sorta di conflitto-competizione che si 
è creata con l’amministratore delegato dell’e-
poca del gruppo Ferrovie dello Stato, che allo-
ra giocava il ruolo di operatore assolutamente 
incumbent chiamato a cedere fisicamente al-
cuni spazi fino ad allora gestiti perfettamente 
in monopolio. E’ stata un’altra pagina di rivi-
sitazione storica interessante e soprattutto 
vivacissima, dove è perfino inutile ricordare il 
ruolo di Giuseppe Sciarrone, che fu – nel ruo-
lo di massimo esperto di ferrovia - l’autentico 
deus ex machina della nascita di una società 
completamente nuova (oggi si direbbe una 
start up, anche se di tipo un po’ particolare, 

perché il livello di complessità per realizzare 
il decollo è enorme) come Nuovo Trasporto 
Viaggiatori per la gestione dei treni Italo, a 
lungo rimasti l’unica esperienza di concorren-
za sugli stessi binari in Europa e nel segmento 
più ricco dell’offerta passeggeri. 

Pagine di storia affascinanti, ma l’attività di 
Sciarrone si è esplicata per oltre 40 anni

E difatti il convegno, introdotto da Mario Se-
bastiani (presidente di SiPoTra) era articolato 
in quattro sessioni (“I rapporti cone le istitu-
zioni”, “Il pianificatore”, “L’uomo d’azienda”, 
“L’imprenditore”), e – in parte non rispettan-
do l’agenda – ha vissuto tre momenti ben di-
stinti, relativi alle varie fasi della vita di Sciar-
rone. 

Cerchiamo di descriverle tutte e tre, iniziamo 
dal progettista e pianificatore dei trasporti

E’ la fase che mi vede più direttamente coin-
volto, per una serie di esperienze vissute in 
comune, ma in qualche maniera essenziale 
per comprendere lo Sciarrone visionario, an-
ticipatore di tendenze poi affermatesi in futu-
ro. Siamo alla fine degli anni ’70, Sciarrone è 
direttore del Centro Studi Sistemi di Trasporto 
del gruppo Fiat, guidato dal professor Del Vi-
scovo, uno dei primi maestri di una materia 
fino ad allora sconosciuta ma che contempo-
raneamente si stava già studiando al MIT, il 
Massachusetts Institute of Technology, con il 
fine di affermare che i problemi delle infra-
strutture e dei trasporti andavano affrontati 
non guardando alle singole tecnologie, ma 
nel loro insieme e con una visione sistemica. 
Appartengono a quel periodo le collabora-
zioni al Progetto finalizzato Trasporti CNR, le 
prime analisi di fattibilità tecnico economi-
ca delle linee di Alta velocità Milano-Napoli 
e Torino-Venezia, la partecipazione ai lavori 
del primo Piano generale dei Trasporti, la sco-
perta della logistica, i primi modelli di sistemi 
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matematici per le reti alla scala nazionale e 
urbana, e molto altro. Sciarrone si mette in 
rilievo anche per la sua capacità di relazione 
(un tratto che lo caratterizzerà sempre, come 
hanno dimostrato anche le tante testimonian-
ze al convegno), ed è quindi il candidato na-
turale a diventare il titolare del segretariato 
del Cipet, il Comitato interministeriale per la 
programmazione economica nel trasporto, di 
cui erano chiamati a far parte il presidente del 
Consiglio, il ministro del Bilancio e della Pro-
grammazione economica, i ministri dei Tra-
sporti, dei Lavori pubblici, della Marina mer-
cantile, dell’Ambiente e per i problemi delle 
aree urbane di allora (siamo nel ’91-92). Sol-
tanto un anno dopo – nel 1993 – il Cipet ven-
ne soppresso facendolo rientrare tra gli enti 
inutili, e questo esperienza fu probabilmente 
determinante per convincere Sciarrone che la 
rottura dell’immobilismo non poteva avvenire 
lavorando nella pubblica amministrazione, e 
la capacità di portare avanti progetti innova-
tivi e di trasformazione (lenta, ma program-
mata nel tempo e con una visione strategica) 
doveva cercare altre strade per affermarsi nel 
Paese dell’instabilità e dei municipalismi.   

E siamo alla seconda fase, alla vita da uomo 
d’azienda

Incrociamo pagine di storia di un periodo in 
parte più noto, Sciarrone partecipa ad una 
fase delicatissima del processo di trasforma-
zione delle Ferrovie dello Stato, e – se si vuole 
– la novità sta già nell’attribuzione del tito-
lo di Direttore dell’Area Trasporto e dell’Area 
strategica di affari (Asa) Passeggeri, in cui si 
introduce anche semanticamente il concet-
to di business e di affari legato al trasporto 
ferroviario (per decenni legato alla biglietta-
zione in base alla “tariffa”, ma questa è tutta 
un’altra storia). Più importante è sottoline-
are come sia stata assolutamente corale la 
partecipazione di tutti i protagonisti di quel 
tratto di storia dell’azienda, con accenti uni-

voci nell’evidenziare il tratto umano associato 
alla grande capacità tecnica e manageriale. 
E’ mancato purtroppo - per un malaugurato 
incidente - il contributo di uno dei personag-
gi principali di quell’epoca, Silvio Rizzotti, ed 
è un elemento che ci ha sottratto purtroppo 
una testimonianza preziosa. 

La necessità di sintesi ci spinge ad avviarci 
alla fine e trascurare tanti elementi. Passia-
mo, quindi,
all’ultima fase, quella che è stata definita de 
“L’imprenditore”, e che comprende le pagine 
già abbastanza note della creazione prima di 
una società merci e poi di Ntv-Italo.

Aggiungerei anche che Sciarrone ha tentato di 
creare una società di autobus e taxi che dove-
va anticipare alcuni concetti del MaaS (Mobi-
lity as a Service) odierno, mostrando la capa-
cità di spaziare in tutti i terreni della mobilità, 
e giustamente concludiamo con l’avveniristica 
capacità prima di raccogliere le potenzialità 
imprenditoriali, e poi di realizzare l’impresa 
di costruire praticamente dal nulla delle so-
cietà ferroviarie, un’impresa complicatissima 
ma anche delicatissima. Anche in questo caso, 
sono state in qualche maniera ancora più si-
gnificative le testimonianze di quanti hanno 
lavorato con lui in quel periodo aurorale di 
una società poi dimostratatisi un modello di 
gestione come Ntv, con racconti che hanno 
mostrato i tratti di una perenne insoddisfa-
zione e di una continua ricerca dei migliori 
risultati in termini di efficacia ed efficienza. 
Concluderei che – nel nome di Sciarrone – si 
è vissuta una pagina importante del’Italia che 
mostra tutto il valore delle sue punte di ec-
cellenza, e che riflette anche della complessi-
tà – e a volte della fatica -  di un percorso di 
trasformazione e di sviluppo moderno, le cui 
tracce - però – poi lasciano un segno profon-
do.. 

A.D.



numero 374 - Marzo 2023

18



numero 374 - Marzo 2023

19

Il governo Draghi
Nell’elenco delle cose non fatte dal Governo 
Draghi e che a giudizio di chi scrive si doveva-
no fare ci sono molte cose. E di quelle fatte, 
alcune era meglio non farle. .
La legge sulla concorrenza è stata rimandata 
più volte, tanto che ha ancora la denomina-
zione 2021 ma il tema interessa talmente la 
politica italiana che di fatto si fa quando capi-
ta. I taxi comunque sono stati stralciati.  Per 
i servizi locali c’è stata apparentemente una 
accelerazione per i relativi decreti attuativi 
che forse potranno attenuare le istanze anti-
concorrenziali che sembrano dominanti.  
Ma occorrerà 
valutarne gli 
impatti: in real-
tà nelle pieghe 
della nuova 
legge vi sono 
ancora molte 
scorciatoie per 
evitare agli enti 
locali di fare 
gare vere.
Il decreto ci-
tato sembra 
in effetti se-
parare più nettamente i meccanismi di asse-
gnazione dei servizi nel caso l’ente locale sia 
anche concorrente, gareggiando con la sua 
impresa. Tuttavia, per esempio sembra man-
tenere facoltativa la suddivisione in un nu-
mero adeguato di lotti separati anche nelle 
città maggiori (il lotto unico rappresenta una 
forte barriere all’ingresso). Un altro aspetto 
da interpretare è quello degli affidamenti di-
retti, o “in house”. È richiesta una completa 
documentazione, economica e tecnica, per 
usare questa fonte di affidamento, ma non è 
chiaro se poi l’Autorità regolatrice preposta, 

l’ART, abbia pieno diritto di respingere una 
documentazione che non risultasse adeguata, 
re-imponendo la gara.
La compagnia aerea pubblica ITA, che è succe-
duta alla gloriosa Alitalia e perde altrettanti 
soldi, è ancora in corso di vendita, ma sembra 
vi sia una forte volontà politica a mantenerne 
in mano pubblica una quota rilevante (forse 
il 49%). Sembra ovvio che si vuole mantenere 
a quella impresa una solida protezione dal-
la concorrenza, visto che di nuovo non potrà 
fallire qualsiasi cosa faccia.  La vicenda della 
buonuscita plurimiliardaria ad Autostrade per 
l’Italia (AspI) è non solo stupefacente e scan-

dalosa in sé, ma 
sarà fatta paga-
re ancora agli 
utenti. 
Non c’è traccia 
di innovazioni 
regolatorie per 
il settore ferro-
viario. In com-
penso si è fatto 
un grandioso 
piano di investi-
menti ferroviari 
per il PNRR. Gli 

studi di fattibilità sono stati affidati allo stesso 
destinatario dei fondi (FSI) la cui metodologia 
di valutazione sembra in grado di dimostrare 
la fattibilità economica di tutto e il contrario 
di tutto. Anche dal punto di vista ambientale 
queste opere suscitano perplessità: essendovi 
un gran numero di manufatti, soprattutto gal-
lerie, che generano molte emissioni in fase di 
costruzione, ed essendo assai incerte le previ-
sioni del traffico che può essere sottratto alla 
strada, vi è il concreto rischio di un risultato 
del tipo conseguito in Spagna, dove più di un 
terzo delle linee AV ha determinato un danno 

Point of view
Cambiano i governi ma non le politicheCambiano i governi ma non le politiche
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netto all’ambiente. 

Il governo Meloni
È certo presto per giudicare il nuovo ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti. Positivo 
certo sia il ritorno al nome precedente del 
ministero (la “mobilità sostenibile” suonava 
troppo “politically correct” per non suscitare 
perplessità), che l’approvazione della legge 
sulla concorrenza di Draghi, data la ribadita 
ostilità preelettorale di almeno due partiti 
della coalizione all’avvento di operatori stra-
nieri. La legge presenta, come si è detto, mol-
ti problemi, ma non si può escludere a priori 
che un qualche risultato lo ottenga, anche se 
per le maggiori città prevalgono i dubbi. 
Comunque, certo il tema su cui il nuovo mini-
stro si è speso di più è quello, non nuovissimo, 
del Ponte sullo Stretto, di dubbia fattibilità 
tecnica oltre che economica. Per fortuna Sal-
vini si è recato con vasta delegazione a Bruxel-
les per promuovere il finanziamento europeo 
di parte dell’opera, con l’ovvio risultato di ve-
dersi richiesto un adeguato studio di fattibili-
tà. È emerso anche un terreno di scontro tra 
il ministro ed altri organi dello Stato sul codi-
ce degli appalti, ma sembra che le istanze del 
ministro, tutte tese ad allentare vincoli per le 

gare, non abbiano avuto pieno successo, an-
che se il contezioso risulta ancora aperto.
Infine, c’è da registrare un episodio ricorren-
te, e alquanto inquietante. Tutti i nuovi mini-
stri appena si insediano si affrettano a firmare 
i trasferimenti a FSI, prendendosi davvero po-
chissimo tempo per verificarne la congruità. 
Questa volta si trattava di 23 MD€ in 4 anni, un 
importo davvero notevolissimo. Ovviamente 
c’è da credere che non avvenga alcuna verifica 
nel merito (si richiederebbero almeno alcuni 
mesi di intenso lavoro tecnico), ma si tratti di 
atti formali, firmati “sulla fiducia”. Questo si 
ripete, come si è detto, ed è la norma. Ora 
FSI è una S.p.A. certo pubblica ma statuta-
riamente portatrice di interessi, pubblici ma 
anche privati (fornitori e costruttori). E’ pos-
sibile che interessi così poco come spende le 
risorse, soprattutto quando cambiano radical-
mente i governi, e quindi verosimilmente gli 
obiettivi pubblici? Un tempo notoriamente le 
ferrovie erano un canale di finanziamento oc-
culto della politica. Oggi verosimilmente non 
è più così, e speriamo si tratti solo di forme di 
grave e censurabile disattenzione. 

Marco Ponti
BRT Onlus

L'IMPATTO

in collaborazione con

della geopolitica europea

PRESENTA

sulla logistica sostenibile
Moderano: Luca Barassi - Maurizio Cervetto - Paolo Volta

Benvenuto: Nicolò Berghinz (Alis)
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Marcello Di Caterina (Alis)
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Innovazione
Tram-treno: un successo in Europa, ma in Italia non Tram-treno: un successo in Europa, ma in Italia non 
se ne parlase ne parla

Correva l’anno 1997. Mi ero recato a Stoccarda 
per il Congresso dell’Union Internationale des 
Transports Publics. Al ritorno feci una breve 
sosta nella vicina Karlsruhe, dove dal 1992 era 
stato attivato il primo sistema di tram-treno. In 
cosa consisteva? La città era già dotata di una 
importante rete tranviaria urbana e circonda-
ta da linee ferroviarie a scarso traffico che si 
diramavano nelle vallate circostanti. Si pensò 
semplicemente di far viaggiare i tram sui binari 
gestiti, senza grande convinzione, dalla DB (le 
Ferrovie Tedesche), tramite alcuni brevi raccor-
di.
Fu un successo strepitoso. Dove prima si conta-
vano poche corse al giorno, giusto per portare 
qualche studente nelle scuole superiori del ca-
poluogo - sede della Corte Suprema tedesca - 
cominciarono a circolare tram a cadenza (quasi) 
urbana. I residenti nei comuni del circondario 
potevano prendere un mezzo frequente, senza 
preoccurarsi degli orari e scendere in città, non 
necessariamente alla stazione centrale (Haup-
tbahnhof), ma in prossimità della destinazione 
finale, evitando così rotture di carico e dimen-
ticando il problema di trovare un parcheggio.
Il numero di viaggiatori su alcune linee prima 
neglette aumentò del 400/500 per cento. Il ri-
equilibrio modale, che alcuni tra i nostri soloni 

ritengono chimerico, si realizzò nell’arco di po-
che stagioni perché era radicalmente cambia-
ta l’appetibilità del servizio pubblico. Ci si era 
dovuti svenare in costosissimi investimenti? 
Niente affatto. Si erano semplicemente otti-
mizzate le risorse già esistenti: linee ferroviarie 
poco frequentate e binari che si irradiano per i 
quartieri cittadini. Già, ma i costi di esercizio? 
Aumentati di poco, perché, se era pur vero che 
bisognava assicurare molte più corse – anche 
nelle ore di morbida e la sera tardi – bastava 
un solo agente a condurre i tram, grazie ad un 
modello di gestione molto più snello di quello 
ferroviario tradizionale.
Il modello virtuoso fece scuola in Germania: si-
stemi di tram treno, più o meno estesi,
vennero attivati a Kassel, a Zwickau e a Nor-
dhausen. Persino alcune relazioni transfron-
taliere furono introdotte con questo sistema, 
come la linea tra Saarbrucken (dove il servizio 
urbano di tram non esisteva e fu così creato) e 
Sarreguemines, in Francia. Del resto, in Svizze-
ra funzionavano da sempre con soddisfazione 
linee transfrontaliere attorno a Basilea, che ora 
sono state implementate verso i comuni cir-
costanti siti in Francia ed in Germania, da cui 
provengono molti pendolari attirati dai più alti 
salari elvetici. Lo stesso sta avvenendo adesso 
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a Ginevra..
Il successo del tram-treno ha valicato quindi 
l’ambito germanico – le cui principali città ave-
vano sempre mantenuto ed ammodernato va-
ste reti tranviarie – ed è stato importato anche 
in contesti apparentemente meno propizi. Per 
esempio nell’hinterland parigino. La Ville Lu-
mière era stata la prima grande capitale ad eli-
minare fin dagli anni Trenta i binari nelle strade 
per puntare tutto sulla metropolitana sotterra-
nea. Una scelta ragionevole, visto che il metrò 
collega praticamente tutti i quartieri con stazio-
ni abbastanza ravvicinate. Ma quel che è valido 
“intra muros” lo è meno al di fuori dei confini 
municipali e sulle direttrici orbitali dove, da 
una trentina d’anni, è stato rivalutato il tram 
che utilizza anche spezzoni di linee ferroviarie 
abbandonate o sottoutilizzate (linea T4).
Altri casi emblematici possono rinvenirsi in 
Olanda e in Danimarca, una nazione che, da ol-
tre mezzo secolo, aveva visto scomparire ogni 
servizio tranviario. Nella seconda città dane-
se, Aahrus, si è pensato bene di reintrodurre il 
tram. Non tanto per offrire un servizio urbano, 
bensì per mettere in collegamento due linee 
ferroviarie poco utilizzate che si spingevano 
a nord, fino a Grenaa, ed a sud, fino a Odder, 
per 110 chilometri complessivi. Anche qui, gra-
zie al sistema tram-treno, i residenti in comu-
ni distanti possono salire a bordo di un mezzo 
elettrico, frequente e comodo, per scendere 
nel centro del capoluogo, alla fermata da loro 
preferita.
Soluzioni valide nel Nord Europa (ma se ne 
possono trovare anche negli Usa ed in Giappo-
ne), in un contesto attento all’ambiente e di-
sposto ad investire - con intelligenza - per fare 
del trasporto su rotaia un’alternativa vincente 
rispetto all’automobile? Si, ma non solo. An-
che in Spagna il tram treno ha trovato campi 
di applicazione. Come ad Alicante, dove si è 
sfruttato la preesistente linea a scartamento 
ridotto verso la gettonata località balneare di 
Benidorm per dotarla di mezzi idonei all’eserci-
zio snello ed agente unico e poi si sono estesi i 

binari nelle vie cittadine per raggiungere le re-
sidenze diffuse ed i principali attrattori di traffi-
co. Costeggiando in tutta sicurezza la spiaggia.
Stesso discorso adesso a Cadice, porto sull’At-
lantico, terminale della ferrovia  da Siviglia.
L’ultima parte della tratta a lunga distanza è 
stata dotata di numerose fermate intermedie, 
tra l’aeroporto di Jerez ed il centro urbano, da 
dove una seconda linea prettamente tranviaria 
origina, condivide le prime sei fermate del se-
dime ferroviario, per poi spingersi al capolinea 
di Pelagatos, servendo i quartieri periferici. In 
Spagna il sistema si chiama tren-tram, ma la 
sostanza non cambia.
Dopo la visita alla rete di Karlsruhe, pensam-
mo di proporre il tram-treno anche in Italia. Nel 
1999 Utp organizzò a Mantova un convegno 
sull’argomento. La città della bassa lombarda, 
notoriamente piuttosto isolata dalle grandi li-
nee nazionali, si prestava in teoria alla bisogna. 
Alcune brevi tratte che si diramano dalla capi-
tale dei Gonzaga si presterebbero ad un utilizzo 
con mezzi leggeri, ma frequenti. Per esempio, 
fino a Verona, servendo con una modesta de-
viazione l’aeroporto di Villafranca. Obiettivo 
ora richiamato dalla Regione Veneto. Oppure 
riutilizzando il sedime della linea dismessa per 
Peschiera per arrivare al parco di  Gardaland 
che attira enormi folle di visitatori.
Ma, purtroppo, da noi tutto si complica. In pri-
mo luogo per il conservatorismo di RFI che non 
vede con piacere la coesistenza sugli stessi bi-
nari di tram e treni, magari ad Alta Velocità. E, 
in effetti, non si può negare che la convivenza 
non sarebbe facile all’interno di stazioni come 
Milano Centrale o Roma Termini (anche se alla 
Centraal Station  dell’Aia è stata trovata una 
brillante soluzione su due diversi livelli). Ma, 
soprattutto, sono le normative di sicurezza, 
interpretate in maniera formale e burocratica 
(ossia pensate per scaricarsi da ogni responsa-
bilità) a frapporsi pesantemente.
Naturalmente anche in Germania si posero in 
origine problemi di coesistenza tra diversi mo-
delli di esercizio, quello tranviario e quello fer-
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roviario. Ma vennero affrontati con lo spirito 
innovativo volto a superare i problemi e realiz-
zare un tipo di trasporto più flessibile e produt-
tivo. Oggi i tram-treni convivono persino con i 
treni merci ed essi stessi potrebbero a breve 
essere attrezzati per l’inoltro di colli di piccole 
dimensioni. Nessun incidente si è mai verifica-
to. Nel centro di Karlsruhe – dove il numero di 
tram in circolazione era diventato troppo in-
tenso – si è poi costruito un sottovia a forma 
di T per decongestionare il traffico viario sopra-
stante. Un passo per volta, pragmaticamente.
Da noi non si pretende tanta flessibilità nor-
mativa e tanta lungimiranza progettuale. Ma 
si possono individuare casi di reti praticamen-
te separate dalla quella nazionale, in cui il 
tram-treno non rischierebbe di creare conflitti 
giuridici e gestionali. Per esempio, in Sardegna, 
a Cagliari (dove un simulacro di tram-treno già 
esiste tra Monserrato e Settimo San Pietro), 
e, soprattutto, a Sassari, dove la rete a scarta-
mento ridotto dell’Arst potrebbe essere gestita 
con questa modalità per raggiungere dal cen-
tro del capoluogo Sorso, Alghero e l’aeroporto 

di Fertilia.
Il raccordo con lo scalo aeroportuale – in con-
tinua crescita per numero di viaggiatori – in 
effetti è previsto: si tratta solo di stendere un 
breve raccordo su rotaia nelle campagne del-
la Nurra. Arst, però, insiste per impiegare con-
vogli tradizionali, per di più a idrogeno, giusto 
per fregiarsi di questa (dubbia) innovazione 
tecnologica, ma rinunciando al vantaggio di un 
servizio più frequente, altrettanto veloce (un 
tram-treno può viaggiare a 100km/h) e soprat-
tutto capillare, potendo raggiungere senza rot-
ture di carico il centro di Sassari (Emiciclo Ga-
ribaldi, dove arriva la breve tranvia attuale) e, 
in prospettiva, anche di Alghero (dove un treno 
tradizionale è improponibile). Ma questo signi-
ficherebbe davvero favorire in loco un cambia-
mento modale. E, allora, non se ne parla.

Massimo Ferrari
Presidente UTP/Assoutenti

https://bridgesresearch.it/wp-content/uploads/2023/01/BRT_1%C2%B0_rapporto_annuale.pdf
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