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Che cosa hanno in comune i 10 anni della Fondazio-
ne FS e i 20 anni mancati della chiusura dell’Anello 
ferroviario di Roma. Praticamente nulla, se non una 
casuale vicinanza temporale dei due eventi che ne 
hanno caratterizzato il ricordo, e il fatto che si parla 
di treno, anche se in maniera completamente diver-
sa. La Fondazione FS è partita dal treno per costru-
ire quella che è stata definita “una bella storia ita-
liana”. In realtà qualcosa di più, perché non si è mai 
vista una semplice fondazione diventare protago-
nista di un movimento economico, di cambiamenti 
socio-culturali, di fenomeni di costume e di massa. 
Il fenomeno del successo delle ferrovie turistiche e 
dei treni storici organizzati dalla Fondazione va or-
mai al di là delle cifre: non a caso, è entrato nella 
legislazione e anche nella destinazione dei fondi 
del PNRR per il recupero delle linee ferroviarie e del 
materiale rotabile di importanza culturale e storica. 
Nella giornata celebrativa del decennale tenutasi 
nella sede del Muso di Pietrarsa, metà della sala era 
destinata ai protagonisti delle decine o centinaia di 
associazioni che gravitano intorno al mondo ferro-
viario: è una vittoria della società “no profit”, che la 
Fondazione ha mostrato che esiste e che pesa, ma 
che – singolarmente – il mondo politico non pren-
de quasi mai in considerazione, e questo  andando 
anche al di là del mondo ferroviario, che – in que-
sto contesto – conta quel che conta.  Un mondo no 
profit è anche quello che partecipa ai Dibattiti pub-
blici previsti dalla nuova legislazione in relazione 
alla realizzazione dei grandi interventi infrastruttu-
rali. In questi giorni, è stato lanciato il Dibattito pub-
blico su alcune delle opere ferroviarie riguardanti la 
chiusura dell’Anello ferroviario di Roma, un proget-
to di cui si parla ufficialmente dal 2001, ma che in 
realtà risale ad altri vent’anni prima, e comunque 
in ritardo rispetto alla possibilità che riscuotesse lo 
stesso successo vantato dalla Fondazione FS, con le 
sue migliaia di tifosi. Quando era impegnato nella 
ultimazione dei lavori dell’Alta velocità ferroviaria 
(che non sono andati sempre lisci, per chi oggi non 

lo ricorda), l’allora amministratore delegato del 
gruppo Ferrovie dello Stato Mauro Moretti avanzò 
una proposta di carattere per così “strutturale”: se 
i progetta una strada o un’autostrada prevedere 
come minimo una fascia di rispetto per costruirvi 
anche una ferrovia, e come soluzione ideale pro-
gettarvi anche una ferrovia, perché una macchina 
trasporta al massimo quattro persone, un treno 
fino a mille e oltre. Il grande raccordo anulare auto-
mobilistico di Roma fu inaugurato parzialmente per 
le Olimpiadi del ’60 e completato negli anni ’70. In 
quell’epoca, soprattutto in Italia la ferrovia sembra-
va destinata ad essere un reperto storico buona per 
i musei con i treni di Stephenson: un abbaglio frutto 
di una demagogia massiva, ma anche di tragici er-
rori compiuti nel dopoguerra, quando fu ricostrui-
ta così com’era una ferrovia nata un secolo prima. 
Nonostante questo cosiddetto mood contrario, al-
cuni ingegneri e amministratori seri progettarono 
egualmente la chiusura di una cintura ferroviaria 
a nord della Capitale che avrebbe dato sfogo ad 
una circolazione ferroviaria tutta concentrata su 
Termini, o al massimo con alternative che riguarda-
vano solo porte d’ingresso a Sud. Inutile piangere 
sul latte versato, ma è davvero incredibile pensare 
quale sarebbe stato lo sviluppo della città di Roma 
se accanto al Gra si fosse realizzato anche l’anello 
ferroviario, sull’esempio di quanto stava avvenendo 
in quasi tutte le grandi metropoli europee. Tra le al-
tre cose, la ferrovia porta i vantaggi delle intercon-
nessioni, che sono la grande carta che oggi si gioca 
questo progetto di chiusura dell’anello ferroviario 
(che, se va bene, avverrà comunque nel 2030).
L’augurio è che il Dibattito pubblico che si aprirà 
in questi giorni sia un altro trionfo del mondo non 
profit, ma di quello che vuole costruire e non sem-
plicemente di chi vuole opporsi: anche se i media 
non lo valorizzano opportunamente, il Dibattito 
pubblico è una grande occasione di partecipazione, 
e merita che in tanti vi prendano parte utilizzando 
oltretutto i nuovi strumenti tecnologici. 

Editoriale
I 10 anni della Fondazione FS e i 20 (mancati) I 10 anni della Fondazione FS e i 20 (mancati) 
dell’Anello ferroviario di Romadell’Anello ferroviario di Roma
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Storie
10 anni Fondazione FS: una bella storia italiana 10 anni Fondazione FS: una bella storia italiana 

Le Fondazioni nascono per conservare, per 
proteggere. Per preservare dall’insulto del 
tempo un patrimonio insostituibile, diventato 
nel frattempo solo oggetto di testimonianza. E 
sicuramente era questa anche l’intenzione dei 
tre soci  (Ferrovie dello Stato S.p.A.; Trenita-
lia S.p.A.; Rete Ferroviaria Italiana Società per 
azioni) che – quel pomeriggio del 6 marzo 2013 
– si recarono dal notaio per redigere l’atto fon-
dativo della Fondazione FS, che nello Statuto 
contempla anche il ruolo dell’allora Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
come “aderente istituzionale” (ora i due mini-
steri sono scissi, da un lato il Ministero della 
Cultura e dall’altra il Ministero del Turismo). 
La storia successiva a quel 6 marzo 2013 appar-
tiene in parte all’imponderabile. L’amministra-
tore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato 
dell’epoca, Mauro Moretti (che ricopre anche 
il ruolo di primo Presidente della Fondazione), 
ha già individuato il giovane ingegnere nomi-
nato Direttore generale, ma soprattutto incari-

cato di dare forma e vita alla Fondazione: il suo 
nome è Luigi Francesco Cantamessa Armati, 
originario di un paese distante 15 chilometri da 
Bergamo, che – per somma di ingiuria – non ha 
una vera e propria ferrovia. Ma il piccolo Luigi a 
sei anni è già irresistibilmente attratto dai treni, 
gioca con il plastico e ha ricevuto in regalo un 
preziosissimo cappello rosso da capostazione, 
perché colto a seguire con devota attenzione i 
convogli sui binari, ipnotizzato dalla magia dei 
movimenti del treno che colpisce e affascina 
soprattutto i bambini (“nessun bambino si è 
mai fermato ad osservare un autobus”, osserva 
lui indossando la divisa di crociato del ferro). 
Luigi Cantamessa è un predestinato per entrare 
in ferrovia, ma i suoi inizi non sono esaltanti nel 
rapporto con il mastodonte ferroviario, comin-
cia partendo dal settore delle ferrovie regionali 
in Trenitalia, la società commerciale del grup-
po. Poi contemporaneamente la storia vuole 
che ancora il solito Moretti voglia dare ulterio-
re impulso al recupero del sito delle Officine 
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storiche di Pietrarsa, nel 1977 trasformate in 
Museo Ferroviario, ma dalla vita stentata come 
capita a molti siti prigionieri della burocrazia e 
dell’amministrazione statale. Il luogo – come 
sanno tutti coloro che lo hanno visitato – è as-
solutamente magico, e suscita anche qualche 
appetito di sfruttamento commerciale, il posto 
– inoltre – è esattamente a metà del territorio 
di tre comuni (Portici, Napoli San Giovanni a Te-
duccio, e anche San Giorgio a Cremano) e que-
sto paradossalmente lo protegge dagli appetiti 
localistici; per Moretti – però – il luogo è anche 
custode della storia e tradizione ferroviaria ed 
è in qualche maniera “sacrale”, e anche idea-
le per essere sfruttato in occasioni storiche e 
rievocative. Chi chiamare in occasione di que-
sti eventi per descrivere agli illustri ospiti tutta 
la ricchezza delle dotazioni del Museo e le sue 
innumerevoli testimonianze storiche? C’è que-
sto giovane ingegnere di Milano che nel frat-
tempo si è fatto conoscere per la sua immensa 
cultura ferroviaria e la sua irrefrenabile passio-
ne per i treni: viene chiamato quindi a fare da 
“chairman” nel viaggio tra le tante locomotive 
e vetture storiche ospitate nel Museo; Luigi 
Cantamessa è un fiume in piena, conosce ogni 
dettaglio dell’ultimo bullone, non dimentica 
una data, rifà la storia ferroviaria persino de-
gli altri continenti. Nasce la leggenda del per-
sonaggio che avrebbe fatto la felicità di Mike 
Bongiorno con la sua trasmissione Rischiatutto 
e il rapporto con un altro orgoglioso ferrovie-
re come Mauro Moretti, che porta poi prima 
al progetto e poi alla costituzione della Fonda-
zione.
Nata per conservare, si diceva. In realtà, quella 
che inizia il marzo 2013 è non solo una bella 
storia italiana, ma l’equivalente – absit iniu-
ria verbis – di una piccola Apple italiana, per 
molti, tanti anni incentrata quasi interamente 
sulla figura di Steve Jobs. I clienti di Apple sop-
portano la differenza del sistema operativo, di 
avere tutti i buses diversi e sopportarne quindi 
il maggior costo di qualsiasi apparato, perché 
la passione per i prodotti della “mela” supera 

ogni ostacolo. In parte, oramai un destino qua-
si identico ha seguito anche Luigi Francesco 
Cantamessa Armati: se lui consiglia o organizza 
un viaggio su una ferrovia turistica anche del-
la parte più sperduta d’Italia si presentano in 
migliaia senza neanche sapere esattamente di 
cosa si tratta; le cifre dicono che oggi per po-
ter viaggiare su ciascuno dei treni storici orga-
nizzati dalla Fondazione FS le prenotazioni (da 
effettuarsi tutte rigorosamente online) impon-
gono l’attesa minima di un mese; se lui sen-
tenzia che nella stazione di Tempio Pausania 
(praticamente sconosciuta all’universo mondo) 
c’è un’opera d’arte di notevole fattura, il suo 
parere vale più di una expertise di uno storico 
dell’arte (in realtà, a Pietrarsa si è dimostrata 
una perfetta sintonia con un autentico storico 
dell’arte, Vittorio Sgarbi, anche lui a consocen-
za delle testimonianze artistiche sparse per le 
stazioni italiane o in luoghi misconosciuti). Per 
l’utilizzo come ferrovie turistiche o per i viaggi 
dei treni storici sono stati recuperati oltre mille 
chilometri di binari, spesso ridotti in condizioni 
pietose e ufficialmente dismessi nell’epoca del-
la ferrovia come “ramo secco”. Il numero delle 
locomotive, delle vetture storiche o dei vago-
ni di convogli inibiti all’esercizio ha creato una 
vera industria della manutenzione, ridato spa-
zio e lavoro a fatture artigiane, ma anche alla ri-
cerca di nuove soluzioni tecncihe per adeguare 
le vetture ai nuovi standard di sicurezza, con un 
indotto economico notevolissimo che – come 
investimento – figura persino nei piani del 
PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Suil web e sui social, la Fondazione FS e Luigi 
Cantamessa in particolare sono delle cosiddet-
te icone, arrivano a contare oltre duecentomi-
la followers che ne condividono e apprezzano 
i messaggi e le iniziative, il suo lavoro assolu-
tamente filologico di recupero e abbellimento 
del sito museale di Pietrarsa ha consentito in 
dieci anni di far passare il numero dei visitato-
ri da 6.500 a oltre duecentocinquantamila, in 
buona parte stranieri e ciò nonostante la tutto 
sommata ancora scarsa conoscenza dell’im-
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portanza del sito, e i problemi (ancora in parte 
non risolti) di difficile accessibilità del luogo. 
Al di là del ruolo più o meno iconico e della vi-
cenda personale di Luigi Cantamessa, l’intera 
esperienza dei dieci anni della Fondazione FS 
è non solo una bella storia italiana, ma anche 
una interessantissima case history che merita 
di essere rivissuta – in un prossimo numero 
della rivista – anche nei suoi aspetti economici, 
socio-culturali, di fenomeno di costume, e – in-
sieme – di rilevante rilievo storico. Un racconto 
che – parallelamente – ripercorrerà anche la 
cronaca di una giornata che – proprio nella sede 
del museo Pietrarsa, e attraverso un viaggio di 
uno storico treno “Arlecchino” perfettamente 
restaurato che da Roma ha trasportato i nu-
merosi ospiti fino alla stazione del museo, fun-
zionante anche per il servizio dei normali treni 
regionali – ha celebrato l’importante appunta-
mento con la presenza di autorevoli protagoni-
sti (il ministro del Turismo Daniela Santanchè, 
il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, i 
rappresentanti del ministero dell’Economia e 
Finanza e del ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, il sindaco della cittadina di Porti-

ci, nonché la partecipazione del presidente del-
la Fondazione FS e attento conoscitore e aman-
te della ferrovia, monsignor Liberio Andreatta), 
nonché il contributo in qualche maniera ecce-
zionale di colei che è stata definita la “madri-
na” della cerimonia, cioè Maria Venier, che ha 
scoperto non solo le meraviglie di Pietrarsa, ma 
anche la vicenda simbolica della Fondazione e 
l’esperienza anche umana di Luigi Cantamessa, 
con cui ha intrattenuto una lunga intervista che 
costituito – in qualche maniera – uno dei mo-
menti clou della giornata, anche per il recupero 
di un prezioso materiale fotografico, entrato a 
far parte non solo di un prezioso volume com-
memorativo, ma anche di una mostra inaugu-
rata per l’occasione e ospitata proprio nei padi-
glioni di Pietrarsa. 
Una bella giornata per celebrare una bella 
storia italiana, una sintesi in qualche maniera 
perfetta ma che fotografa l’importanza di una 
realtà, e questa realtà oggi si chiama Fondazio-
ne FS.         

Antonio D’Angelo
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Roma
Anello ferroviario di Roma: il dibattito pubblico per il Anello ferroviario di Roma: il dibattito pubblico per il 
via. Chiusura entro il 2030via. Chiusura entro il 2030

Una storia infinita che si avvia – questa volta 
definitivamente – verso la conclusione. Biso-
gnerà aspettare altri sette anni, ma Roma alla 
fine avrà il suo Anello ferroviario, la grande cir-
convallazione interamente su ferro, che realiz-
zerà l’equivalente del grande raccordo anulare, 
l’infrastruttura stradale che rappresenta il prin-
cipale polmone della mobilità della Capitale, 
ma – ahimè – a disposizione solo del traffico 
automobilistico. Il Gra automobilistico risale 
agli anni ’60 (poi completato nel 1970), mentre 
per il progetto di un anello ferroviario le data-
zioni diventano più incerte, ma soprattutto mai 
coeve alle vicende dell’espansione del traffico 
automobilistico, e – soprattutto – della cresci-
ta degli insediamenti edilizi. Come ha spiega-
to l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, il 
progetto di quella che allora era definita la cin-
tura nord ferroviaria risale addirittura alla fine 
‘800, travolto poi da un’espansione urbanistica 

che ha stravolto completamente il paesaggio 
dell’area e ridotto ogni spazio per il passaggio 
della ferrovia. In tutt’altro contesto, il progetto 
di una ferrovia che servisse anche l’area Nord 
della città viene ripreso alla fine degli anni ’80, 
con - però – tutte le limitazioni del caso, e por-
tando anche a dolorose avventure come la re-
alizzazione della stazione Farneto (o, come poi 
è stata definita, Farnesina-Olimpico) esclusiva-
mente per il servizio allo stadio in occasione 
dei mondiali del ’90. A metà degli anni ’90, con 
la giunta Rutelli e con l’assessore ai Trasporti 
Walter Tocci (e la collaborazione di validi in-
gegneri ferroviari), il comune di Roma lanciò 
il programma della “cura del ferro”, un piano 
complessivo di riassetto della mobilità nella Ca-
pitale, puntando anche e soprattutto sul recu-
pero e potenziamento della rete su ferro. L’am-
ministratrice delegata di RFI-Rete Ferroviaria 
Italiana, Vera Fiorani, ha fatto risalire il proget-
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to del vero e proprio “anello ferroviario” (più 
o meno nella versione attuale) al 2001, e non 
c’è ragione per darle torto. Rimane la discrasia 
temporale con l’analogo sviluppo delle infra-
strutture stradali, che ha avuto effetti dram-
matici nello sviluppo non solo della rete dei 
trasporti pubblici di Roma, ma anche nelle vi-
cende successive che hanno riguardato proprio 
la realizzazione del progetto di chiusura dell’a-
nello ferroviario, che parte – quindi – con oltre 
venti anni di ritardo, e che – per la complessità 
delle opere da realizzare – non potrà vedere la 
sua conclusione prima del 2030-2031. Il passa-
to è passato, e quella che si apre oggi è una 
pagina del tutto nuova, che – non a caso – co-
mincia opportunamente dall’inizio, cioè dall’a-
pertura del “Dibattito pubblico” sul progetto di 
realizzazione dell’opera. Un dibattito pubblico 
che – come ha spiegato ancora Vera Fiorani – 
non era obbligatorio, ma che è stato promosso 
per adeguarsi alle nuove regole che riguardano 
la realizzazione di nuovi importanti interventi 
infrastrutturali, ma che soprattutto reclama la 
partecipazione dei cittadini alla fase di elabora-
zione definitiva del progetto, secondo le proce-
dure oramai consolidate previste proprio dalle 
leggi e dai regolamenti che disciplinano queste 
forme di discussione e di dibattito preliminari 
all’apertura dei cantieri. 
La conferenza di presentazione del Dibatti-
to pubblico su “Chiusura Anello Ferroviario di 
Roma” si è tenuta perciò nella sede ufficiale del 
Campidoglio, e con l’intervento dei protagoni-
sti dell’iniziativa: Caterina Cittadino, presidente 
Commissione nazionale per il Dibattito pubbli-
co; Roberto Zucchetti, coordinatore del Dibatti-
to pubblico dedicato all’opera; Vera Fiorani, AD 
di RFI e Commissaria straordinaria per la realiz-
zazione dell’opera; Eugenio Patanè, assessore 
alla Mobilità di Roma Capitale; Davide Bordo-
ni, in rappresentanza del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti; mentre Paolo Aielli, 
direttore generale di Roma Capitale ha portato 
i saluti e la piena adesione del sindaco di Roma, 
Roberto Gualtieri, che è stato uno dei principali 

protagonisti della formalizzazione del progetto. 
Il Dibattito pubblico parte da subito, e Roberto 
Zucchetti ha spiegato che è già attivo il sito de-
dicato (https://dp.anelloferroviarioroma.it/), 
dove è possibile non solo consultare tutta la do-
cumentazione relativa al “Progetto di fattibilità 
tecnico economica per la Chiusura dell’anello 
ferroviario di Roma nelle tratte Vigna Clara – 
Tor di Quinto e Tor di Quinto -Val d’Ala”, ma an-
che prendere nota di tutti gli appuntamenti per 
la fase di incontri e di dibattiti (parte da tenersi 
via web, e altri invece da svolgersi in presenza), 
e soprattutto poter partecipare concretamente 
alla fase di discussione di ogni parte del proget-
to, iscrivendosi all’apposito sito e presentando 
i propri contributi di critica, approvazione o an-
che di proposte migliorative del progetto stes-
so. La presidente Cittadino aveva in preceden-
za spiegato che i dibattiti pubblici che finora si 
sono svolti nel nostro Paese non sono semplici 
occasioni di illustrazione e comunicazione dei 
progetti; in molti casi, le proposte migliorative 
presentate dai cittadini sono state accolte (e 
hanno contribuito quindi a rendere più accet-
tabile il progetto), senza contare che la possi-
bilità di interloquire e di avere tutte le risposte 
e le chiarificazioni in merito alle varie scelte ef-
fettuate dai progettisti ha consentito di vincere 
molte opposizioni, e – soprattutto – garantire 
l’essenziale coinvolgimento della cittadinanza. 
Come sottolineato anche da Vera Fiorani, il 
progetto di chiusura dell’anello ferroviario di 
Roma si inserisce in un’area fortemente urba-
nizzata, e alle prese con i mille problemi della 
vivibilità cittadina; è stato proprio l’assessore 
alla Mobilità Patanè a ricordare che anche per 
il comune di Roma e le varie aziende come Atac 
o agenzie coinvolte si apre una ulteriore fase 
di ascolto perché la costruzione di una nuova 
ferrovia non si limita alla posa del binario, ma 
comporta tutta una serie di variazioni e di limi-
tazioni alla circolazione stradale, alla disponibi-
lità di parcheggio, quando non a vere e proprie 
interruzioni dei servizi. Anche tutte queste pro-
blematiche faranno sicuramente oggette del 
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dibattito pubblico, che si conferma comunque 
una grande occasione di partecipazione e di 
coinvolgimento delle scelte. 

Il progetto di chiusura dell’Anello ferroviario 
di Roma
Il progetto di chiusura dell’Anello ferroviario di 
Roma prevede di realizzare il collegamento tra 
le stazioni di Vigna Clara e di Val d’Ala, attraver-
so la nuova fermata di Tor di Quinto, nonché al-
cune puntuali modifiche del Piano Regolatore 
Generale a Roma Tiburtina: in questo modo le 
linee ferroviarie esistenti disposte come raggi 
dal centro verso l’esterno verranno collegate 
tra loro permettendo di offrire un sistema di 
mobilità integrato.  
I lotti sottoposti a questa fase di Dibattito Pub-
blico sono due, e riguardano la tratta Vigna 
Clara – Tor di Quinto e la tratta Tor di Quinto 
– Val d’Ala con modifiche al PRG di Tiburtina. Il 
tracciato complessivo dei due lotti si sviluppa 
tra la stazione di Vigna Clara, prosegue per Tor 
di Quinto e, oltrepassato il Tevere, si innesta in 
direzione est sulla linea merci in corrisponden-
za di Val d’Ala. 

I benefici del progetto derivano dalla possibilità 
del nuovo collegamento ferroviario di integrar-
si perfettamente con le reti ferroviarie nazio-
nali, regionali e con quelle del trasporto pub-
blico locale di Roma Capitale, rappresentando, 
inoltre, un concreto contributo in termini di 
rigenerazione urbana. In particolare, nel docu-
mento di presentazione dell’opera si sottolinea 
che - in una prospettiva di nuove occasioni per 
la mobilità sostenibile e di riconnessione delle 
trame ambientali - il progetto può rappresen-
tare un’opportunità per realizzare, in sinergia 
con l’Amministrazione locale, la continuità del-
la rete ciclabile comunale, attraverso ulteriori 
tratti per il collegamento delle nuove stazioni 
e l’integrazione con quelle esistenti. Inoltre, il 
documento sottolinea come l’opera contribui-
sce al conseguimento dei principali obiettivi di 
sostenibilità, dalla neutralità climatica spinta 
dal Green Deal Europeo, all’Agenda ONU 2020 
per lo Sviluppo Sostenibile, alla Politica di Coe-
sione territoriale EU 2021-2027.
Per l’amministratrice delegata di RFI-Rete Fer-
roviaria Italiana, sono evidenti i benefici di una 
maggiore interconnessione delle linee ferro-
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viarie della Capitale, ma anche le maggiori 
possibilità di sviluppo che si offrono al traffico 
ferroviario riguardante l’intera Regione e l’in-
tera rete nazionale. La Fiorani ha sottolineato 
che - per RFI e la società di ingegneria e di pro-
getto Italferr - si tratta di una sfida impegnativa 
e di grande rilievo sia per la complessità delle 
opere da realizzare (tra cui un nuovo ponte sul 
Tevere), sia per l’obiettivo di rispettare i tem-
pi per aperture perlomeno parziali in relazio-
ne ai due grandi eventi del Giubileo nel 2025, 
e la possibile candidatura di Roma ad ospitare 
l’Expo 2030. 
Per l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, 
Eugentio Patanè, l’avvio del Dibattito Pubblico 
per la realizzazione degli interventi che porte-
ranno alla chiusura dell’Anello ferroviario è non 
solo una bella notizia che Roma attendeva da 
tanti anni, ma rappresenta una sorta di prima 
pietra per realizzare l’indispensabile progetto 
di cambiare di segno l’assetto del sistema del-
la mobilità nella Capitale. Patanè ha ricordato 
come oggi Roma sia soggetta ad ospitare gli 
spostamenti quotidiani di circa 700-800 mila 
senza poter offrire adeguate reti di traspor-
to pubblico, a cominciare proprio dal sistema 
ferroviario, che oggi – in una metropoli che si 
estende su un territorio immenso – consente 
due soli punti di accesso, il nodo di Roma Ter-
mini al centro del sistema e le altre porte situa-
te nell’area Sud. La chiusura dell’anello a Nord, 
e – soprattutto – tutte le interconnessioni che 
si realizzeranno con la rete metropolitana e 
con le altre linee e stazioni ferroviarie (alcune 
già esistenti, altre in fase di realizzazione), di-
segnano davvero il volto di una grande metro-
poli moderna ed europea come Roma merita 
di essere. Patanè ha sottolineato ancora che la 
realizzazione del nuovo nodo, che permetterà 
appunto di connettere il quadrante nord della 
città non solo con la linea FL3 Cesano-Viterbo 
e con le linee A e B della metropolitana ma an-
che con Roma Tiburtina, rappresenta un inter-
vento strategico per la cosiddetta cura del ferro 
nel cuore di Roma ed è coerente con l’obiettivo 

della nostra amministrazione di incentivare il 
trasporto pubblico con la conseguente dimi-
nuzione del traffico privato. L’intero progetto è 
tutto nel segno della sostenibilità, ma nel con-
sentire lo sviluppo della rete di ciclabilità e di 
utilizzo delle modalità di mobilità alternativa 
rappresenta un ulteriore tassello nel migliora-
mento complessivo della vivibilità cittadina. 
Vanno ricordate le caratteristiche e le tappe 
del progetto. Il Lotto 1A è quello che prevede 
il raddoppio del collegamento ferroviario tra 
Valle Aurelia e Vigna Clara, e che RFI si è im-
pegnata a completare entro il 2025. Il Lotto 1B 
è quello invece che prevede il collegamento a 
doppio binario tra Vigna Clara e Tor di Quinto, 
un tratto lungo circa 2 chilometri, che prevede 
anche la realizzazione di una nuova stazione a 
Tor di Quinto, la cui attivazione è prevista entro 
il 2027. Il Lotto 2 è quello che realizza la vera 
chiusura dell’anello ferroviario con un nuovo 
collegamento che unisce (sorpassando il Teve-
re) la stazione di Tor di Quinto a quella di  Val 
d’Ala, oggetto a sua volta di riqualificazione: la 
tratta è lunga 2,6 km, i lavori prevedono una 
modifica al Piano regolatore generale di Tibur-
tina, e l’attivazione è prevista entro il 2029. In-
fine, il Lotto 3 che prevede la realizzazione di 
due collegamenti tra Bivio Pineto e la stazione 
Aurelia, e tra il Bivio Tor di Quinto e Roma Smi-
stamento, la cui attivazione è prevista entro il 
2031. Il costo previsto per l’intero progetto è di 
1,245 miliardi di euro, in gran parte già finan-
ziati e con un residuo invece che deve essere 
ancora finanziato. Il dossier di progetto pre-
senta, oltre ai criteri di sostenibilità ambientale 
e paesaggistica dell’opera, anche le analisi di 
costi benefici e di studio della domanda, che 
prende in considerazione in particolare anche 
lo sviluppo del trasporto merci.   

A.D.
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Anello ferroviario di Roma
L’intervento di Eugenio Patanè alla presentazione L’intervento di Eugenio Patanè alla presentazione 
dell’avvio del Dibattito Pubblico dell’avvio del dell’avvio del Dibattito Pubblico dell’avvio del 
Dibattito Pubblico sul progettoDibattito Pubblico sul progetto

Per noi oggi è un giorno di grande soddisfazio-
ne perché finalmente vediamo concretizzarsi 
una delle opere ferroviarie ed infrastrutturali 
più importanti della capitale inseguita da de-
cenni e voluta da tutti i romani,
In primis consentitemi di ricordare l’importan-
za che riveste per la città la mobilità su ferro ed 
in particolare il Nodo Ferroviario, uno dei tre 
asset fondanti dell’intelaiatura su ferro sulla 
quale vogliamo fondare la nuova mobilità, un 
asset che trasporta centinaia di migliaia di cit-
tadini al giorno soprattutto dall’area metropoli-
tana, dalle altre province del Lazio ed anche da 
fuori regione. Insomma, un pezzo decisivo del-
la mobilità sostenibile cittadina sia per le merci 
che per le persone. 

Chiusura anello ferroviario: un’opera attesa 
da molto tempo
Se chiedessi da quanto tempo Roma ascolta 
questa locuzione “chiusura dell’anello ferro-

viario” probabilmente il ricordo si perderebbe 
nella notte dei tempi. Forse la prima volta che 
si cominciò a parlarne fu nel 1892 con un altro 
nome: all’epoca si parlava di progetto della cd. 
“Cintura Nord” e aveva caratteristiche total-
mente diverse da quello che stiamo trattando 
oggi perché era un progetto che univa stazione 
San Pietro, con Piazzale Clodio (dove era previ-
sta la fermata Prati di Castello), Tor di Quinto e 
Ponte Milvio e poi Salaria e Nomentana ricon-
nettendosi alla linea per Orte. Tuttavia, Roma 
discute da 130 anni di come si chiude questa 
Cintura Nord, a fasi alterne interrotte a volte 
dalle guerre, a volte dal disinteresse, a volte 
da progetti sbagliati (si pensi alla stazione di 
Farneto), a volte da questioni burocratiche (si 
pensi all’annosa vicenda delle attività poste sul 
rilevato ferroviario a via Campo Sanpiero).
Tuttavia, saltando tutta la storia pur interes-
sante di questo progetto, è negli anni ’80 che si 
ricomincia a parlare di Cintura Nord ed è allora 



numero 375 - Marzo 2023

13

che il progetto diventa più noto come “chiusu-
ra dell’anello ferroviario”, una locuzione tutta 
politica che mirava a dare un’opzione diversa 
già allora a chi proponeva la realizzazione del 
mini-raccordo anulare interno per le autovet-
ture. E nel convegno “liberare Roma” del 1988 
precisamente che questa locuzione prende la 
scena a Roma e diventa da una vera opzione 
trasportistica e allo stesso tempo una opzione 
politica, quasi uno slogan che contrapponeva la 
realizzazione di infrastrutture per le automobili 
a quelle per evitarne l’uso. E slogan a volte – lo 
dico per verità dei fatti, e anche con un pizzico 
di autocritica- a volte ha confuso e fatto per-
dere le vere, importanti ragioni trasportistiche 
del progetto, a volte ha superato la sostanza. 
Questo momento di dibattito pubblico, per-
tanto, oltre a costituire l’inizio vero e proprio 
della realizzazione dell’opera, del quale tutti 
finalmente dobbiamo rallegrarci, è un passag-
gio importante perché può svolgere diverse 
funzioni: la prima è quella sua propria di far 
partecipare i cittadini tutti (in forma associata 
o meno) alla progettazione, la seconda è quella 
di rimettere un po’ le cose in ordine: chiarire 
definitivamente potenzialità, opportunità, mo-
tivi-ragioni-cause dell’opera aldilà del feticcio e 
dello slogan in ragione degli obiettivi che vo-
gliamo realizzare su una nuova visione di Nodo  
ferroviario di Roma. Quello che infatti stiamo 
discutendo è un progetto che prende le mos-
se negli anni ’30 e che forse oggi può e deve 
essere inserito all’interno di una visione nuova 
perché nuova è la realtà che si trova a servire. 
Le domande che dunque dobbiamo porci sono 
sempre le stesse: come questo progetto può 
meglio servire Roma e come questo può essere 
messo in relazione allo sviluppo di una nuova 
idea di nodo ferroviario.

Chiusura anello ferroviario: gli obiettivi
La chiusura dell’anello ferroviario senza dubbio 
persegue obiettivi molto importanti e ne vorrei 
segnalare almeno tre:
1) Realizzare una vera e propria linea cir-

colare a Roma con itinerari tangenziali dei quali 
siamo molto carenti e moltiplicando le possibi-
lità di spostamento per i cittadini; 
2) Avere una migliore distribuzione dei 
treni sul nodo alleggerendo il carico oggi ecces-
sivo sui binari tra Tiburtina e Ostiense 
3) Avere finalmente il terzo passante tra 
Guidonia e Civitavecchia con il collegamento 
tra l’anello e la FL5. 

Sono questi tra gli obiettivi che cerchiamo di 
perseguire da molti anni, io personalmente da 
decenni visto anche il mio impegno anche alla 
Regione Lazio e questo momento rappresenta 
finalmente una nuova partenza, attesa troppo, 
ma che sicuramente ci permette di ben sperare 
per il 2029, anno fissato per il completamento 
del lotto 2, e che si completerà -ma esula da 
questo dibattito pubblico- nel 2031 con il ramo 
di completamento verso Smistamento e il col-
legamento con l’attuale FL5 da Pineto a Aurelia.
Il 2029 lo possiamo collocare da pianificato-
ri nello scenario di breve/medio periodo ma 
per i cittadini stiamo parlando di futuro molto 
lontano, pertanto dobbiamo essere credibili e 
garantire che seppur con le grandi opere che 
andranno realizzate e con la complessità del-
le stesse non spostiamo i cronoprogrammi in 
avanti come è avvenuto negli anni passati.

Certezza dell’opera
La seconda questione riguarda la certezza 
dell’opera, perché su questa opera Roma Ca-
pitale ha basato molta della pianificazione del 
Trasporto del PUMS sull’area nord e in generale 
della città. Basti pensare alla nuova linea tran-
viaria in progettazione proprio tra la stazione 
di Vigna Clara e Piazza Mancini, che garantisce 
lo scambio tra il sistema di tpl urbano e quello 
ferroviario, pensata proprio a supporto di quei 
territori e dei pendolari che devono entrare 
dentro Roma e dentro Fascia verde.
Come ho detto, per questo mi aspetto molto 
dal Dibattito Pubblico, perché questo proget-
to ancorché molto voluto da tutti può essere 
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migliorato sensibilmente. Il vostro ruolo è cen-
trale, la capacità di ascolto dei cittadini e delle 
cittadine sarà occasione per coniugare le esi-
genze della città con i vincoli dettati dalla com-
plessità dell’opera.

Il ruolo di Roma Capitale
Roma Capitale anche avrà un ruolo attivo. No-
nostante la partecipazione costante ai tavoli 
di approfondimento, abbiamo ancora bisogno 
di far presente alcune questioni e opportuni-
tà che a nostro avviso possono migliorare il 
progetto e offrire sviluppi positivi per la città, 
per i collegamenti regionali e nazionali, senza 
dimenticare il trasporto merci su ferrovia. Dal 
dossier si evince come l’anello ferroviario svol-
gerà una funzione prevalente per i treni regio-
nali e metropolitani, ma anche una funzione 
per il trasporto merci e l’AV nazionale.
Il modello di servizi locali proposto da RFI pre-
vede un servizio circolare con partenza e arrivo 
alla stazione Tiburtina. Senza entrare nel me-
rito sull’efficacia del servizio, avremo tempo e 
modo, ravviso che ad oggi non si tratta di un 
servizio circolare perché parte da un binario e 
arriva dalla parte opposta alla stazione Tiburti-
na, quindi senza continuità tra val d’Ala e Pigne-
to, a meno di scendere dal treno, attraversare 
la stazione Tiburtina e riprendere il servizio 
pseudo-circolare.
Per questo abbiamo proposto un modello di 
servizio diverso, basato sulle analisi della do-
manda di mobilità e concepito in occasione 
della redazione del PUMS della città metro-
politana, quindi un modello di offerta con dei 
servizi passanti che rivede alcuni collegamen-
ti, potenziando e aggiungendo origini con de-
stinazioni oggi non servite direttamente, per 
esempio la direttrice Lunghezza con Aurelia/
Massimina (cito Massimina perché è una del-
le nuove stazioni che faremo senza mettere in 
discussione il ruolo della stazione Aurelia), la 
direttrice Nettuno-Tivoli e Latina-Civitavecchia, 
oltre al potenziamento dei servizi regionali per 
l’Aeroporto. 

Considero ad esempio molto positivo e frutto 
proprio del confronto propedeutico, che RFI 
abbia inserito questa ipotesi di potenziamen-
to dei servizi passanti metropolitani e regionali 
mutuata da Roma Capitale e la Città Metropo-
litana, ma è essenziale che queste previsioni 
siano attuate, perché sono estremamente utili 
per attuare la cura del ferro e per utilizzare in 
modo consistente il completamento dell’anello 
ferroviario e gli investimenti ingenti che saran-
no realizzati.
Tornando alla questione della infrastruttura, 
sottolineo che non dobbiamo comunque pre-
cluderci un servizio circolare che nello sviluppo 
futuro dei servizi e della città possa essere di 
ausilio agli spostamenti dei cittadini/e. Il siste-
ma infrastrutturale deve poter essere concepi-
to per garantire la massima flessibilità, senza 
partire con dei vincoli che ingessano una visio-
ne futura del nodo ferroviario romano. Faccio 
un altro esempio sempre parlando di un pro-
getto in fase di realizzazione su un’altra zona 
dell’anello e che evidentemente non ha preso 
in considerazione questo concetto di flessibi-
lità. Il nodo Pigneto sappiamo tutti essere di 
importanza primaria per il sistema di trasporto 
urbano: offre lo scambio con la metro C e quin-
di un nuovo collegamento con le destinazioni 
a sud della città e con l’aeroporto senza dover 
raggiungere la stazione Termini. Sui binari mer-
ci non è stata prevista la banchina di fermata. 
Ciò può compromettere in futuro una gestione 
delle infrastrutture per modelli di servizio fles-
sibili ed anche distinti tra urbani e regionali.
Abbiamo apprezzato la scelta di modificare il 
tracciato di una parte dell’anello, nella parte 
nord, che migliora decisamente lo scambio con 
la ferrovia Roma Nord alla stazione di Tor di 
Quinto. Abbiamo tuttavia bisogno di ottimizza-
re le lavorazioni per ridurre al minimo le fasi di 
cantiere, ci sarà un momento in cui RFI chiuderà 
la stazione di Tor di Quinto della Roma Viterbo 
per creare una nuova stazione di scambio più 
funzionale e moderna. E ci sarà un momento in 
cui RFI chiuderà la Roma Nord e verrà attivato il 
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servizio sostitutivo. Il lavoro congiunto dei mesi 
scorsi ha portato ad una revisione delle geo-
metrie di progetto della linea ferroviaria Roma 
Viterbo arrivando ad una riduzione dei tempi 
stimati di interruzione del servizio di tutta la 
tratta urbana ora ristretti in circa 30 giorni da 
collocare nel periodo estivo. Nelle fasi di can-
tiere sono previsti tempi più lunghi di chiusura 
al pubblico della attuale stazione Tor di Quinto 
della Roma Viterbo, che però ad oggi ha una 
frequentazione modesta.

La cantierizzazione
Particolare attenzione va posta alla cantieriz-
zazione perché la realizzazione di opere così 
complesse richiede tempi lunghi e spazi oggi in 
parte riservati alla viabilità e servizi. Lo svinco-
lo Salaria-Prati Fiscali rappresenta uno snodo 
primario per la viabilità cittadina e il sistema di 
scambio tra i due assi è interessato da ingenti 
volumi di traffico che occorre misurare, studia-
re al fine di confermare le ipotesi di cantieriz-
zazione proposte nel progetto. Solo per citarne 
una, il cantiere su via dei Prati Fiscali e via Sala-
ria produce un aggravio sul sistema di scambio 
delle due arterie che provocherà dei rallenta-
menti anche alle linee del trasporto pubblico 
locale. Occorrerà un approfondimento specifi-
co per valutare gli effetti in relazione al periodo 
temporale in cui sono previste chiusure e ridu-
zione di carreggiata, in particolare la chiusura 
completa della rampa che collega Prati Fiscali 
alla salaria in direzione GRA, per poi verificare 
se è possibile individuare una mitigazione degli 
effetti non rimandando il tutto alle alternative 
offerte dalla viabilità esistente.

La ciclabilità
Infine, ma non per ultimo, affrontiamo il tema 
della ciclabilità. L’ìntreccio virtuoso tra la rete 
delle linee di forza su ferro e la rete infrastrut-
turale della mobilità attiva è fondamentale per 
garantire la intermodalità e la multimodalità 
degli spostamenti. Non va persa l’opportunità 
di realizzare una infrastruttura di questo livello 

prevedendo delle connessioni ciclo-pedonali 
che non si allacciano alle infrastrutture esisten-
ti o di prossima realizzazione come il GRAB. Nel 
dossier di RFI si ipotizzano delle possibilità, noi 
vorremmo che ci fossero delle certezze. Grazie 
alle nuove opere vorremmo la connessione tra 
la ciclabile del Tevere, anche fino all’aeroporto 
dell’URBE, dove con AdR stiamo studiando uno 
dei nuovi vertiporti, e il GRAB tramite la realiz-
zazione di un nuovo tratto ciclabile, il ponte sul 
Tevere e la passerella sull’Aniene; la realizza-
zione della connessione tra la ciclabile di Prati 
fiscali e la ciclovia delle valli, attraverso la re-
alizzazione del sottopasso ciclopedonale nella 
stazione di Val d’Ala.
In conclusione oggi si avvia un processo impor-
tante con il Dibattimento Pubblico sul comple-
tamento dell’anello ferroviario, con l’ascolto 
della città, che dovrà sottolineare la grande uti-
lità dell’opera al fine di un forte potenziamen-
to dei servizi ferroviari metropolitani, urbani e 
regionali, che dovrà individuare soluzioni tec-
nologhe e infrastrutturali capaci di guardare 
avanti, verso il futuro di Roma traguardando 
l’orizzonte di progetto. 
E che dovrà essere capace di minimizzare l’im-
patto dei cantieri sulla città e di rispettare i 
tempi di attuazione del progetto, il cui comple-
tamento è fissato al 2029.
Noi ci siamo come amministrazione capitolina 
e daremo un contributo fattivo per questi im-
portanti obiettivi comuni.
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Intervista
Cotroneo (Uiltrasporti): Governo ponga maggiore Cotroneo (Uiltrasporti): Governo ponga maggiore 
attenzione al trasporto ferroviario merci oltre a attenzione al trasporto ferroviario merci oltre a 
risolvere questione contrattualerisolvere questione contrattuale
Angelo Cotroneo, segretario dei ferrovieri del-
la Uiltrasporti ha aperto la sua agenda ed ha 
avviato la preparazione dell’edizione 2023 del 
convegno milanese che la sua organizzazione 
sindacale dedica al trasporto delle merci su 
ferro ormai da 10 anni. 

Cotroneo, avete già un titolo per il 2023? 
C’è già una pri-
ma idea di quali 
ospiti verranno 
a discutere al 
nostro tavolo?

Cotroneo:- Sia-
mo alla decima 
edizione e vor-
remmo invitare 
gli attori prota-
gonisti delle pri-
me edizioni per 
poter stilare l’e-
lenco delle cose 
fatte e non fatte 
rispetto ai desideri per il rilancio del traspor-
to ferroviario merci, la cosiddetta “Cura del 
Ferro”. 
 
Nell’anno della post Pandemia il trasporto è 
ripartito, anche se non ha ancora raggiunto i 
numeri pre-covid. Dal suo punto di osserva-
zione, ovviamente parliamo di traffico merci, 
come vanno le cose?

Purtroppo il traffico verso la fine del quar-
to trimestre del 2022 e i primi due mesi del 
2023 è stato fluttuante a causa di alcuni fat-
tori quali: la contrazione dell’economia cinese 

che non produce ai ritmi degli anni passati; 
la crisi economica americana; il conflitto rus-
so-ucraino; l’aumento del costo dell’energia e 
non ultimo l’inflazione italiana che continua a 
crescere e riduce i consumi. Ovviamente l’au-
mento dell’inflazione va incidere sui i costi 
dell’imprese ferroviarie. 
 

Parliamo co-
munque sempre 
di numeri che 
poco si avvici-
nano al traffico 
merci su gom-
ma. Nell’edizio-
ne 2022 del vo-
stro convegno 
ricordo l’inter-
vento di un ma-
nager del Grup-
po Arvedi (un 
grande produt-
tore di acciaio) 
che sollecitava 

una maggiore attenzione anche sui terminal 
privati, che possono contribuire significati-
vamente allo split modale. In un anno son 
stati fatti passi in avanti?

Purtroppo si parla continuamente dei termi-
nal privati come elemento utile a poter dare 
la spinta allo split modale, sono previsti degli 
investimenti all’interno del PNRR ma la vera 
svolta ancora non c’è anche se restiamo fidu-
ciosi e speranzosi.
 
Il mercato ferroviario merci sembra ormai 
suddiviso tra Mercitalia ed imprese ferro-
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viarie private. E siamo all’incirca al 50% per 
parte. Ci sono nuove iniziative, nuove asso-
ciazioni che non sempre puntano a semplifi-
care i soggetti in campo; ma ancora ci sembra 
che la questione contrattuale sia stata messa 
nuovamente da parte. Siamo di fronte ad un 
settore produttivo importante della logistica 
che viaggia ancora con tre contratti collettivi 
di lavoro: Attività ferroviarie, Autoferrotran-
vieri e logistici. Ne verrete a capo?

La Uiltrasporti sollecita da anni la  politica ad 
intervenire con un atto legislativo individuan-
do un contratto per il trasporto merci su ferro 
che debba essere applicato da tutte le Impre-
se ferroviarie altrimenti il rischio è che conti-
nui la guerra per pochi euro. Ci auguriamo che 
tra i vari provvedimenti il Parlamento metta 
in agenda anche la questione contrattuale, 
sarebbe un bel passo avanti in una visione di 
aumento del trasporto merci su ferro, altri-
menti si rischia che nel 2030 non sia rispet-
tato quanto previsto dall’Europa. Le due as-
sociazioni FerMerci e FerCargo, a mio avviso, 
devono fare sinergia tra loro, coinvolgendo 
anche il sindacato in modo da fare pressione 
sul Governo affinché sia ripristinato la stessa 

quota del Ferrobonus, vengano previsti incen-
tivi per la formazione del personale di eserci-
zio, visto che nei prossimi ci potrebbe essere 
una mancanza di macchinisti, e prevedere un 
ristorno  per le impese ferroviarie per l’attrez-
zatura delle locomotive con il sistema ERTMS 
e per i maggiori costi che avranno a seguito 
delle interruzioni delle linee ferroviarie per 
l’ammodernarnamento della rete.  Nei fatti il 
Governo deve porre una maggiore attenzione 
al trasporto ferroviario merci che, come di-
mostrato, è ecosostenibile, riduce l’impatto 
dei camion su strada e consente di chiudere 
il cerchio del sistema logistico integrato ita-
liano.
 

Antonio Riva

https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2023/02/media-kit-23-no-prezzi.pdf
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NATURALE
EVOLUZIONE
DIGITALE
OpenMove, il tuo partner tecnologico per:

• bigliettazione Account Based
• trasporto a chiamata (DRT)
• infomobilità in tempo reale
• piattaforme MaaS

www.openmove.com
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Sviluppo digitale
Trasformazione digitale nei porti europei contro le Trasformazione digitale nei porti europei contro le 
minacce alla supply chainminacce alla supply chain

La Banca Mondiale e l’International Associa-
tion of Ports and Harbors chiedono ai porti 
europei di accelerare la loro trasformazione 
digitale per combattere potenziali minacce 
alla catena di approvvigionamento merci via 
mare. Ecco alcune delle ragioni.
È il momento di un cambiamento radicale per 
la trasformazione digitale dei porti di tutta 
Europa: con oltre il 90% del commercio globa-
le di merci trasportato dal settore marittimo, 
un’accelerazione nell’adozione delle tecnolo-
gie digitali potrebbe contribuire a combattere 
potenziali minacce alla catena di approvvigio-
namento globale, come ad esempio il rapido 
aumento dei costi.
A dirlo sono due giganti dell’economia e lea-
der del settore, la Banca mondiale e l’Interna-
tional Association of Ports and Harbors (IAPH), 
che nei loro report affermano rispettivamen-

te che vi è un “urgente bisogno di accelerare 
il ritmo della digitalizzazione in modo che le 
comunità portuali offrano il commercio elet-
tronico e lo scambio di dati” e che “La con-
divisione dei dati principali relativi ai porti e 
agli ormeggi per il funzionamento just-in-time 
delle navi [con] fornitori, provider logistici, 
movimentazione e sdoganamento del carico 
[farà] risparmiare energia e migliorare la si-
curezza, oltre a ridurre i costi e le emissioni”.
L’IAPH rappresenta oltre 160 porti e 120 im-
prese portuali in ottantasette Paesi. È quindi 
più di altri in grado di comprendere le sfide 
e le potenziali soluzioni relative alla logistica 
dei trasporti. Il suo libro bianco dal titolo “Ac-
celerating Digitalisation” riconosce la necessi-
tà di: “Tecnologie emergenti [come intelligen-
za artificiale, advanced analytics, Internet of 
Things, automazione e sistemi autonomi] per 
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consentire a dipendenti portuali e marittimi 
di lavorare e interagire in circostanze il più si-
cure possibili”.
Uno dei passaggi fondamentali per raggiunge-
re questo obiettivo è dotare i lavoratori della 
tecnologia di mobile computing appropriata 
per trarre vantaggio dalla digitalizzazione del-
le informazioni. Ad esempio, i potenziali casi 
d’uso in prossimità della banchina includono 
la comunicazione con il porto, il controllo del 
traffico e del carico, l’ispezione e il monitorag-
gio del carico e la documentazione. Allo stes-
so modo, le operazioni sul molo trarrebbero 
vantaggio da un’adeguata dotazione IT nelle 
operazioni di carico e scarico e di dispositivi 
integrati sulle macchine per la movimentazio-
ne dei container, supervisione delle operazio-
ni a terra e dei serbatoi di petrolio.

Digitalizzazione in azione
Alcuni dei principali porti europei sono già a 
buon punto nella trasformazione digitale e i 
vantaggi si fanno rapidamente notare. Inter-
porto Padova, il principale centro logistico 
merci italiano, utilizza tablet fully rugged per 
migliorare produttività, efficienza e sostenibi-
lità. L’Interporto si trova sulle principali vie di 
comunicazione stradali, ferroviarie e portuali 
per il Nord-Est italiano e per l’Europa. Da qui 
partono e arrivano ogni giorno una ventina di 
treni merci che collegano regolarmente i prin-
cipali porti nazionali ed europei. I dispositivi 
mobili rugged vengono utilizzati per visualiz-
zare e gestire le operazioni in tempo reale e 
per assistere i lavoratori a terra e durante la 
movimentazione dei macchinari.
Anche un altro operatore globale, DP World, 
utilizza notebook e tablet rugged per trasfor-
mare produttività e customer service nel suo 
trafficatissimo terminal di Southampton, nel 
Regno Unito. Dopo aver esaminato un’am-
pia gamma di dispositivi mobili, hanno sele-
zionato dei tablet rugged e creato il proprio 
programma software per fornire ai Leading 
Hand, gli operatori sul campo responsabili del 

corretto carico e scarico dei container, dati in 
tempo reale e autonomia per prendere deci-
sioni onsite che, a loro volta, hanno migliora-
to la produttività e ridotto i costi. 
Il Leading Hand ora può scegliere su quale 
compartimento della nave lavorare e confer-
mare le posizioni dei container. Nessun altro 
terminal utilizza un dispositivo mobile con 
un software così avanzato, che consente a un 
operatore di interagire con il carico e lo sca-
rico di una nave in tempo reale, migliorando 
le velocità della gru, riducendo le soste della 
nave e fornendo informazioni più aggiornate 
per gli spedizionieri.
Sin dall’introduzione dei nuovi device, la velo-
cità di movimento delle gru di banchina è au-
mentata, il che significa che le navi si fermano 
per meno tempo e possono procedere prima 
verso il porto successivo.
Ci sono quindi elementi evidenti a favore del-
la digitalizzazione dei porti europei, e le asso-
ciazioni economiche e di categoria li sosten-
gono. Sembra pertanto che un cambiamento 
radicale nella tecnologia possa trasformarsi in 
un’ondata favorevole per i porti europei nel 
2023.

Luca Santonico
Partner Account Manager 

Panasonic TOUGHBOOK
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Il centro di formazione ferroviaria FOR.FER 
e RIMEF, azienda specializzata nella revisio-
ne e riparazione di mezzi d’opera ferroviari, 
inaugurano una nuova collaborazione con la 
realizzazione del primo corso organizzato da 
For.Fer a Reggio Emilia per Manutentori dei 
veicoli.
Sarà possibile 
iscriversi fino al 
17 marzo 2023, ne 
parliamo con Ste-
fano Impastato, 
direttore Operati-
vo di For.Fer.

Cosa ci può dire 
della figura del 
manutentore nel 
settore del tra-
sporto su ferro?

Il manutentore 
è abilitato a ef-
fettuare attività 
manutentive sui 
veicoli ferroviari. 
Nello specifico il 
corso comprende 
le operazioni di 
manutenzione sui sistemi/apparati che fanno 
parte dei veicoli ferroviari autorizzati a cir-
colare sulla rete ferroviaria quali il rodiggio, 
i carrelli, i sistemi di trazione e repulsione, 
il telaio-cassa, i circuiti elettrici, l’impianto 
pneumatico e freno, le porte e l’impianto an-
tincendio. Le attività formative prevedono poi 
giornate in cui si effettueranno visite tecniche 
per approfondire la conoscenza degli argo-
menti trattati.
E’ quindi una figura essenziale per il mondo 

ferroviario e rappresenta uno sbocco sicuro 
per chi vuole entrare rapidamente nel mondo 
del lavoro ed è possibile accedere al corse an-
che con la sola licenza media.

Se basta la licenza media per accedervi, è 
quindi una pro-
fessione che ri-
chiede poco stu-
dio?

No, anzi, l’impe-
gno nell’appren-
dimento è fonda-
mentale come lo è 
per qualsiasi corso 
che si prefigge di 
dare gli strumenti 
per accedere ad 
una professione. 
Senza l’impegno 
nello studio non è 
possibile acquisi-
re quelle compe-
tenze che ci per-
metto di creare un 
percorso lavorati-
vo solido e di suc-
cesso. Anche se i 

nostri istruttori, che hanno una comprovata 
esperienza e professionalità acquisita sia nel-
le imprese ferroviarie che nel mondo univer-
sitario, possono supportare costantemente gli 
allievi fornendo loro un’ottima preparazione, 
è sempre importante l’impegno del singolo 
allievo per l’ottenimento dei risultati che si 
prefigge.

Il corso per manutentore prevede percorsi al-
ternativi?

Intervista
FOR.FER e RIMEF insieme per creare nuove FOR.FER e RIMEF insieme per creare nuove 
opportunità professionali nel mondo ferroviarioopportunità professionali nel mondo ferroviario
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COLLEGATI AL NOSTRO SITO PER SCOPRIRE LE NOVITÀ

WWW.FORFER.IT
[t] +39 06 86217764/72 - [f] +39 06 86212701 - [e] info@forfer.it

SEDE DI ROMA: P.zza Winckelmann, 12 - 00162 Roma  
SEDE DI BARI: Via Nazionale, 2 - stazione di Palese Ferrotramviaria Bari Nord - 70128 Bari 
SEDE DI PAOLA: Via San Rocco, 11 - 87027 Paola (CS) 
SEDE DI VERONA: Via Robert Kennedy, 6/A - 37060 Lugagnano (VR)

SPECIALISTI  
DELLA FORMAZIONE  
FERROVIARIA

SALI SUL TRENO  
DELLE OPPORTUNITÀ,  
IN ARRIVO I NUOVI CORSI  
DI PRIMAVERA DI FOR.FER

CORSO  
PER MACCHINISTA DI MANOVRA

 Roma  17/04/2023

 Licenza: 20 gg

 CCA1-A4: 20 gg
 Paola  17/04/2023

 Verona  Aprile 2023

CORSO  
PER MACCHINISTA AGENTE  
DI CONDOTTA

 Roma  17/04/2023
 Licenza: 20 gg

 CCA1-A4: 20 gg

 CCB1-B2: 48 gg

 Paola  17/04/2023

 Verona  Aprile 2023

CORSO PER MANUTENTORE  
DEI VEICOLI  Reggio Emilia  11/04/2023

 Corso MV completo: 24 gg

 Corso Meccanico: 16 gg

 Corso Meccatronico: 16 gg
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Si, è previsto il corso completo che dura 24 
giornate, il corso meccanico, di 16 giornate 
e riguarda Rodiggio, Carrelli, Sistemi di tra-
zione e repulsione; Telaio-Cassa ed il Corso 
Meccatronico, sempre di 16 giornate, in cui 
si affrontano l’ Impianto pneumatico e freno, 
Circuiti elettrici, Porte, Impianto antincendio.

Che impegno richiede?

Il corso si svolge in presenza, 5 giorni a setti-
mana per l’intera giornata e naturalmente la 
partecipazione è obbligatoria. È consentito un 
massimo del 10% di assenze che devono però 
essere recuperate. 

Oltre all’impegno in aula prevede anche mo-
menti di apprendimento sul campo?

Certo, come tutti i corsi erogati da For.Fer, 
la didattica comprende visite alle officine di 
manutenzione per permettere la conoscenza 
diretta degli ambienti di lavoro, oltre che dei 
mezzi, su cui gli allievi andranno poi a lavora-
re una volta ottenuto il certificato di Forma-
zione.

E quindi il certificato come si ottiene?

Durante l’erogazione della formazione, per 
ciascun modulo, sono previste delle verifiche 
intermedie ed una verifica finale, il cui esito 
positivo consente, unitamente al requisito di 
frequenza obbligatoria, il rilascio del Certifi-

cato di avvenuta formazione.

Questo corso inaugura un’inedita collabora-
zione tra For.Fer, un centro di formazione fer-
roviaria e RIMEF, un’azienda del settore, cosa 
pensate di ottenere con questa sinergia?

I corsi di FOR.FER sono tenuti da Istruttori 
riconosciuti dall’Agenzia Nazionale per la Si-
curezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture 
Stradali e Autostradali, e da docenti dalle im-
prese ferroviarie. La comprovata esperienza e 
professionalità, associata alla loro passione, 
assicurano una formazione di indiscutibile 
qualità.
A questo si unisce la pluriennale esperienza di 
RIMEF, un’azienda storicamente specializzata 
nella revisione e riparazione di mezzi d’opera 
ferroviari e che oggi propone diversi servizi 
completi ai propri clienti: manodopera quali-
ficata, sistemi di gestione del service innova-
tivi e supporto al cliente, che va dalla consu-
lenza alla puntualità nelle consegne.
Con questa partnership auspichiamo di crea-
re una nuova e inedita sinergia che metterà 
a disposizione di chi cerca nuove prospettive 
professionali la possibilità di essere seguito a 
360° in tutte le fasi del suo percorso e di tro-
vare con maggiore efficacia uno sbocco pro-
fessionale soddisfacente.

RED 
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Verona 9 marzo

20232023
SUSTAINABLE SUSTAINABLE 

TOUR 

MEDIA PARTNER

UNA INIZIATIVA

Info e contattiInfo e contatti  
visita il sito:  visita il sito:  

www.eventforma.comwww.eventforma.com

Prato 28 settembre

Pordenone 4 maggio

Torino novembre

l’anno degli interporti

PARTNER TOUR

SPONSOR TOUR
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E’ di fondamentale importanza per Alstom 
lo stabilimento inaugurato il 3 marzo 2023 
a Valmadrera (LC). Il nuovo sito svilupperà 
e produrrà componenti per la trasmissione 
dell’energia elettrica per linee ferroviarie, 
metropolitane e tranvie, e conferma la leader-
ship di Alstom, leader globale nella mobilità 
intelligente e sostenibile, nel mercato del ma-
teriale rotabile, delle infrastrutture ferrovia-
rie e dell’elettrificazione a livello italiano ed 
internazionale, con un fatturato previsto oltre 
confine del 90 % del totale. 
Alstom in Italia ha ormai un’esperienza plu-
ridecennale nella produzione di rotabili fer-
roviari, sistemi di segnalamento e sistemi di 
trazione. Tra le maggiori realizzazione, si ri-
cordano i  treni Avelia Pendolino costruiti in 
Italia e venduti in 13 Paesi, tra cui la Cina, la 

Finlandia, il Regno Unito e la Russia, la costru-
zione di 600 treni regionali per operatori del 
trasporto pubblico, privato e regionale, 88 
locomotive Traxx DC3 vendute a 8 operatori 
italiani, sistemi ERTMS di livello 2 per le linee 
di alta velocità italiane, le prime in Italia ad 
essere attrezzate con i nuovi standard intero-
perativi. E ancora,  la linea di contatto, linee 
luce e forza motrice, i presidi  anti-incendio 
in galleria per la maggior parte delle linee AV 
italiane, la  terza rotaia e alimentazione per la 
lina 5 della Metropolitana  di Milano, arma-
mento, elettrificazione e illuminazione per le 
linee 2 e 3 della tranvia di Firenze. Alstom ha 
realizzato anche il sistema di monorotaia per 
la città de Il Cairo, Egitto e People Mover per 
l’aeroporto di Fiumicino, Italia.
Con 3.500 addetti distribuiti su 8 siti (Bari, Bo-

News
Nuovo sito Alstom a ValmadreraNuovo sito Alstom a Valmadrera
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NEXT GEN CITIES

TALENTED HAPPY 
STAFF

INNOVATIVE & RESILIENT 
OPERATIONS

TRANSITIONING  
TO NET ZERO

CUSTOMER 
CENTRICITY

PUBLIC TRANSPORT FOR 
SOCIAL INCLUSION

Local Partners

REGISTER NOW AND JOIN US IN BARCELONA

www.uitpsummit.org
Register at 

The Defining Event in Public Transport is Back! 

Get inspired!
● Join the world’s biggest sustainable mobility event
● Explore 6 congress tracks covering all public transport modes
● Visit over 380 exhibitors showcasing the latest products, vehicles and innovations
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logna, Firenze, Lecco, Nola, Savigliano, Sesto 
San Giovanni, Vado Ligure) Alstom offre oggi 
un forte contributo occupazionale e garanti-
sce le migliori condizioni di lavoro (l’azienda 
e’ stata infatti riconosciuta come Top Em-
ployer 2023, importante obiettivo realizzato), 
e pianifica significativi investimenti nell’ottica 
di una policy che prevede il  miglioramento 
continuo del processo produttivo e dell’im-
patto ambientale. 
In quest’ottica si colloca il nuovo sito di Lecco, 
inaugurato alla presenza di Attilio Fontana, 
Presidente della Regione Lombardia, Antonio 
Rusconi, sindaco di Valmadrera, Michele Via-
le, Direttore Generale di Alstom Italia, e Pre-
sidente e AD di Alstom Ferroviaria, Gian Luca 
Erbacci, presidente Europa del Gruppo Alstom 
e Edoardo Gino, Direttore Generale del nuovo 
sito Alstom di Valmadrera.
Il nuovo complesso si sviluppa su una super-
ficie di 9.800 mq, di cui 8.500 mq destinati a 
produzione e 1.300 mq a magazzino, e per-
mette l’unificazione dei due siti, di minori 
dimensioni, di Pescate ed OIginate, sostituiti 
oggi da una struttura produttiva efficiente e 
sostenibile. Sono stati acquistati nuovi mac-
chinari per un valore dell’investimento di 2 
milioni di €. Tra gli altri, sono ora operativi 
nuovi centri di lavoro a controllo numerico, un 
centro di test di controllo qualità e sistemi di 
stoccaggio automatici. A Valmadrera saranno 
progettati e costruiti componenti di catenaria 
e relativi accessori per l’elettrificazione di li-
nee ferroviarie ( su linee metropolitane, del 
trasporto regionale, dell’Alta Velocità, cate-
naria di tipo rigido per alimentazione di linee 
metropolitane,  morsetteria per sottostazioni 
e linee di distribuzione di energia elettrica ( 
Terna), terza rotaia ed APS (alimentazione da 
terra) per linee metropolitane e tranviarie, e 
linee per alimentazione per carri ponte.  Verrà 
qui concentrata la produzione di componenti 
per l’elettrificazione che verranno impiega-
ti sia in Italia che a livello mondiale (Algeria, 
Dubai, Francia, Giappone, Romania, Turchia, 

Regno Unito, solo per citarne alcuni). 
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, 
Adolfo Urso, nel suo messaggio di saluto, ha 
dichiarato: “Oggi a Valmadrera si inaugu-
ra un sito Alstom di rilevanza internazionale 
che ancora una volta testimonia la capacità 
di attrazione del nostro Paese. Questo nuovo 
stabilimento racconterà l’eccellenza che da 
Valmadrera arriva in tutta Italia, fino a rag-
giungere tante altre metropoli oltreconfine. 
Le linee ferroviarie rappresentano un volano 
per accelerare la transizione ecologica in Ita-
lia e in Europa, in vista degli obiettivi net zero 
al 2050 e il PNRR solo per la rete ferroviaria 
stanzia circa 25 miliardi a riprova che il set-
tore deve essere sostenuto e favorire l’intero 
processo di trasformazione green. In Alstom 
avete fatto della sostenibilità un obiettivo 
realizzabile, sia nella produzione, sia nei pro-
cessi: questo risultato è il frutto di scelte lun-
gimiranti compiute nel tempo, investendo in 
ricerca e sviluppo con la creazione del primo 
treno a idrogeno al mondo e valorizzando tan-
ti giovani specializzati nelle materie Stem”.
 “Un’azienda importante e avanzata, una mul-
tinazionale, che ha deciso di investire nuova-
mente in Lombardia. È la dimostrazione che 
la nostra regione continua a essere partico-
larmente attrattiva. Un’azienda che contribui-
sce a quello sviluppo in tecnologia sostenibile 
che è tra i pilastri del nostro programma – ha 
commentato il Presidente di Regione Lombar-
dia, Attilio Fontana, presente all’inaugurazio-
ne dello stabilimento Alstom a Valmadrera 
- “Stiamo investendo tanto per migliorare il 
trasporto su ferro e la mobilità - ha aggiunto 
il presidente, nel corso della visita. Abbiamo 
in progetto una grossa infrastruttura su gom-
ma completamente elettrificata e sostenibile. 
Stiamo realizzando tanti progetti che vanno 
nella direzione che è richiesta dall’Europa e 
che riteniamo possa essere occasione di svi-
luppo. Una sostenibilità con giudizio, che ri-
spetti anche le necessità della produzione, 
dell’economia e della società”. 
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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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“L’Italia è fra i Paesi più importanti in Europa, 
stiamo investendo nello sviluppo di una mobi-
lità sempre più smart e sostenibile in Italia per 
contribuire a creare un ecosistema integrato 
del trasporto, in un percorso di decarbonizza-
zione - ha dichiarato Gian Luca Erbacci, Pre-
sidente Europa del Gruppo Alstom - Il nuovo 
stabilimento di Valmadrera sarà strategico per 
tutto il Gruppo in quanto esporteremo il 90% 
del materiale per l’elettrificazione in tutto il 
mondo”. 
“Questa nuova sede ha una forte rilevanza in-
dustriale per Alstom in Italia” - ha dichiarato 
Michele Viale, Direttore Generale di Alstom 
Italia e Presidente e AD di Alstom Ferroviaria. 
“Siamo molto fiduciosi sullo sviluppo di que-
sto nuovo investimento nel territorio Lecche-
se, centro di eccellenza del Gruppo per la pro-
gettazione e la realizzazione della terza rotaia 
e Aps (alimentazione da terra) e per alcuni 
componenti della catenaria. Prodotti unici ed 
esportati in tutto il mondo e che hanno con-
tribuito alla costruzione di alcune delle linee 
metropolitane più importanti del continente 

come, ad esempio, come quelle di Istanbul, 
Riyadh, Parigi e Londra (Elizabeth line)”.
Alstom contribuisce allo sviluppo economico 
e sociale non solo su larga scala, grazie alle 
sue soluzioni tecnologiche e ai suoi prodotti, 
ma anche con il supporto alle comunità delle 
aree dove sorgono i suoi stabilimenti e uffici, 
migliorando le condizioni di vita delle popola-
zioni locali.

Stefano Alfano

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 

J000498 CFP Ferpress A4 ITAL v2.indd   1J000498 CFP Ferpress A4 ITAL v2.indd   1 10/01/2023   14:5910/01/2023   14:59



numero 375 - Marzo 2023

32

Londra temperatura a meno 2
Leggera nevicata e pioggerellina insistente 
che fa prevedere ulteriore neve
Prendendo le linea  Piccadilly dal Terminal 5 
si vede un deposito tipo OGR con 21 porte e 
binari d’ingresso dedicato ai materiali della 
linea.
Conclusione : una linea metro di Londra ha 
più binari di manutenzione di tutte le metro 
di Roma (!)

Quali sono le differenze tra Roma e Londra 
nelle metro e nell’organizzazione dei traspor-
ti.
I provinciali pensano subito all’estensione 
della rete. In realtà Londra ha la rete metro 
per antonomasia e Roma non ha una rete me-
tro ma tre tronconi 
Quali vere differenze? Sui sistemi di alimen-
tazione, certo; sulle fermate anche in semi-
curva, ok ; sul “ mind the gap” assillante, ok; 
sulla gestione del l’affollamento delle platfor-

ms,  sul sistema di bigliettazione e pagamen-
to, sulle infirmaziini e assistenza alle stazioni 
e via altro dicendo.
Ma c’è una differenza sulla quale non ci si in-
terroga, eppure è quella più importante per-
ché è quella che dimostra  al contempo la mo-
dernità di Londra e la deriva di inarrestabile 
arretratezza e decadenza di Roma.

La cosa che piu’ colpisce e affascina è che su 
qualunque vagone, di qualunque linea della 
metro di Londra prende posto l’universo mon-
do, tutti i colori del mondo, tutte le classi so-
ciali, i gusti e le mode personali

A Londra tutto sembra più veloce (non solo 
i trasporti) e questo anche in presenza del 
conflitto (analizzato da Dahrenforf), ci sono 
tabelle dei giorni della settimana, a fianco di 
ogni giorno c’è un colore che corrisponde alle 
categorie in sciopero, il colore più frequente è 
quello dei trasporti e delle infermiere.

Confronti
Roma vs LondraRoma vs Londra
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A Londra il conflitto non scalfisce quello che 
la mobilità ha determinato nei modi di esse-
re e di pensare degli utenti, di generazione in 
generazione.
Questo per introdurre alla differenza più gran-
de e sostanziale che c’è tra Londra e Roma
A Roma il trasporto pubblico è da anni avviato 
ad essere utilizzato sempre più dai poveri, dai 
migranti, da chi non ha altra scelta e altra pos-
sibilità (cioè una condizione di captive evoluta 
in forma classista e di disuguaglianza).
A quelli del provare per credere si suggerisce 
un giro sul notturno o sul 451.

A Londra il trasporto pubblico è per tutti e di 
tutti.
L’unico interclassismo augurabile a Roma 
manca e invece a Londra è un valore e un van-
taggio competitivo.
Nanni Moretti in un film trattò la passione per 
le scarpe. 

A Londra dalle scarpe al cappello, tutto spiega 
che in metro vanno tutti .
Le scarpe a punta di vernice nera e molto puli-
te della city, le ciabatte leopardate di una gio-

vane delle ex colonie, le ginnastica deformate 
e logore, gli anfibi neri di moda e poi ci si ac-
corge che le clark non le porta più nessuno e 
da noi sono ancora ostentate da commoventi 
nostalgici.
Figlia di questa sostanziale differenza ne 
emerge un’altra: a Londra ci si sente cittadini 
utenti e non clienti secondo la demagogia che 
in Italia accompagnò l’approvazione del De-
creto 422 (di riforma del trasporto pubblico 
locale) con la favola del passaggio da utente 
a cliente. Londra è una megalopoli cosmopoli-
ta con un sindaco figlio di migranti così come 
pure il Primo ministro.

A Roma forse cambierà davvero solo quando 
si eleggerà un sindaco figlio di magrebini o af-
gani o pakistani o africani che avrà studiato 
laureandosi alla Sapienza.
Qualcuno avrà un moto di rifiuto della sola 
idea ma il futuro è futuro perché non si può 
prevedere, perché progressivamente costrui-
sce possibilità e perché non si sente arrivare

Enrico Sciarra
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Dopo oltre 2 anni di restrizioni alla mobilità, 
a causa della pandemia, molti italiani sono 
tornati in azienda regolarmente ma cercan-
do di percorrere la tratta casa-lavoro in modo 
più sostenibile dal punto di vista economico 
e ambientale. Nel 2022, scegliere di lavorare 
da casa, andare al lavoro in bici o a piedi o 
rinunciare all’utilizzo privato dell’auto condi-
videndola con i propri colleghi ha portato gli 
italiani a risparmiare complessivamente oltre 
635.000 euro ed evitare di emettere 413 ton-
nellate di CO2 in atmosfera.
È quanto emerge dal Rapporto Annuale sulla 
Mobilità Sostenibile Aziendale 2023 elabo-
rato da Jojob Real Time Carpooling, azienda 
benefit che costituisce il principale servizio 
che in Italia offre alle aziende uno strumento 
completo di welfare aziendale per quanto ri-
guarda la mobilità.
Jojob Real Time Carpooling infatti permette 
alle aziende di diffondere e incentivare l’uso 
dei trasporti condivisi a basso impatto am-
bientale tra i dipendenti, grazie alla app per 
smartphone che certifica i viaggi casa-lavoro 
fatti dai dipendenti in carpooling, in bici, a 
piedi o con le navette aziendali.
“La mobilità sostenibile, e in particolare la 
mobilità condivisa sta registrando una cre-

scita estremamente significativa con adesio-
ni superiori al periodo pre pandemico”, sot-
tolinea Gerard Albertengo, CEO e founder 
di Jojob Real Time Carpooling. “I numeri del 
2022 parlano di opzioni che stanno diventan-
do delle vere e proprie consuetudini per gli 
italiani e l’elevata inflazione, in parte causata 
dal recente rincaro della benzina, ha spinto 
i pendolari a scelte economicamente più so-
stenibili, come andare al lavoro a piedi o in 
bici. Chi invece opta per il carpooling affianca 
al risparmio economico il rispetto per l’am-
biente”.
“In Italia, aggiunge Albertengo, grazie al De-
creto che ha rafforzato l’adozione dei piani 
spostamenti casa lavoro e grazie ad una cre-
scente sensibilità ambientale da parte delle 
aziende e dei pendolari, stiamo assistendo 
alla creazione di una vera e nuova infrastrut-
tura di trasporto, il Carpooling. La presenza di 
migliaia di tragitti che collegano il territorio 
alle singole sedi aziendali, rappresentano una 
nuova alternativa di trasporto e con questi 
tassi di crescita, ben presto il Carpooling po-
trà essere considerato non solo efficiente ma 
anche la più capillare rete di trasporti per il 
pendolarismo”.

Sostenibilità
Con smart working, carpooling, bici e a piedi Con smart working, carpooling, bici e a piedi 
risparmiati oltre 635.000 euro nel 2022risparmiati oltre 635.000 euro nel 2022
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Carpooling aziendale: oltre 225 tonnellate di 
CO2 non emesse nell’aria
Grazie al carpooling aziendale, i lavoratori 
possono condividere il tragitto casa-lavoro 
con colleghi e dipendenti di aziende limitrofe. 
Una decisione che, nel 2022, ha permesso di 
risparmiare 345.000 euro e di avere un’aria 
più pulita, con oltre 225 tonnellate in meno 
di emissioni di CO2. Sono oltre 200.000 i viag-
gi in carpooling aziendale certificati e circa 
104.000 auto in meno sulle nostre strade.

A piedi, in bici, con le navette aziendali o in 
smart working: alternative di successo
I dipendenti delle aziende si sono lasciati con-
quistare anche dalla mobilità dolce, sceglien-
do di andare al lavoro a piedi, in bici o utiliz-
zando le navette aziendali. Entrambe queste 
soluzioni sono integrate nell’applicazione e 
consentono alle aziende di misurarne i bene-
fici ambientali e di incentivarne l’uso verso i 
propri collaboratori. Nel 2022 in bici e a piedi 
sono stati risparmiati oltre 47.000 euro e più 
di 30 tonnellate di CO2, mentre utilizzando le 
navette sono stati spesi 62.000 euro in meno 
con 40 tonnellate di CO2 non emesse.
Ottimi anche i numeri che arrivano dallo 
smart working: secondo i calcoli di  Jojob Real 
Time Carpooling nel 2022 le giornate di lavo-
ro da casa hanno fatto risparmiare 181.000 
euro ed evitato 118 tonnellate di emissioni di 

CO2 nell’aria.

Un aiuto concreto per l’implementazione ed 
il monitoraggio dei PSCL
L’adozione di Jojob Real Time Carpooling da 
parte delle aziende consente ai mobility ma-
nagers di attuare azioni concrete per lo svi-
luppo della mobilità sostenibile e di misurare 
puntualmente i risultati ottenuti. In accordo 
con le Linee Guida Ministeriali, Jojob fornisce 
non solo lo strumento attuativo ma consen-
te inoltre di disporre dei dati di monitoraggio 
calcolati secondo i parametri Ispra e spendi-
bili dunque negli aggiornamenti annuali di 
piani spostamento casa lavoro.

Tra le aziende che hanno adottato i servizi di 
Jojob Real Time Carpooling offrendo alterna-
tive di mobilità sostenibile ai propri dipen-
denti spiccano: Amadori, ARVAL, Automobili 
Lamborghini, BCC Banca Iccrea e società con-
trollate, BPER Banca, Breton, BVLGARI, Con-
tarina, Credem, Ducati Motor Holding, Euro 
Company, FAAC, Gruppo Chiesi, Gruppo Do-
lomiti Energia, Jacobacci & Partners, Lavazza, 
Mérieux NutriSciences Italia, Nexi, OMB Sale-
ri, Philip Morris Manufacturing & Technology 
Bologna, Pietro Fiorentini, System Logistics, 
TIM, Twinset, Università di Torino, Valagro.

RED
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Sempre più spesso viaggiamo utilizzando mez-
zi di trasporto diversi lungo lo stesso tragit-
to: dalla metropolitana fino al bike-sharing, 
passando per il viaggio in aereo e il noleg-
gio auto, concludendo magari con l’autobus 
o i monopattini elettrici. Talvolta, sfruttando 
anche una singola compagnia o un solo for-
nitore di mobilità che offre servizi differenti 
e integrati. Senza pensare a quei brand che 
hanno iniziato a lavorare a stretto contatto 
con altri settori, creando un ecosistema Mo-
bility-as-a-Service sempre più articolato.

La mobilità è la industry che ha vissuto il mag-
gior numero di cambiamenti nel giro di pochi 
anni e il progresso tecnologico non ha miglio-
rato solo la velocità, la comodità e l’economi-
cità degli spostamenti. Solaris, piattaforma di 
embedded finance leader in Europa, attraver-

so il suo recente Mobility Report ha confer-
mato il crescente interesse dei consumatori 
di servizi finanziari innovativi offerti dai forni-
tori di mobilità e dalle case automobilistiche.

I risultati italiani del Mobility Report
Collaborando con Handelsblatt Research In-
stitute e l’istituto di ricerche di mercato You-
Gov Deutschland GmbH, Solaris ha analizzato 
in dettaglio l’orientamento degli utenti verso i 
servizi finanziari integrati – carte di pagamen-
to, conti bancari, prodotti di credito/prestito 
– nel settore della mobilità. I Paesi coinvolti 
sono stati Germania, Francia, Spagna e Italia. 
L’obiettivo era quello di scoprire quali valori 
i consumatori associano ai fornitori di servizi 
di mobilità e come questi siano correlati alla 
disponibilità degli utenti a provare prodotti 
finanziari integrati con i brand di mobilità.

Europa
Mobility e embedded finance: fiducia e affidabilità, Mobility e embedded finance: fiducia e affidabilità, 
il motore trainante dei servizi finanziari integratiil motore trainante dei servizi finanziari integrati
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Dei quattro mercati analizzati, l’Italia è il più 
promettente: il 61,8% degli intervistati ha di-
chiarato che utilizzerebbe i servizi finanziari 
integrati di un fornitore di mobilità. Mentre la 
Spagna si classifica al secondo posto (51,3%), 
sorprendentemente in Germania e Francia, ri-
spettivamente, solo il 36,1% e il 33,3% sareb-
be disposto a utilizzare un conto, una carta di 
pagamento o un prodotto di credito integrati 
nella loro vita quotidiana.

Nello specifico per l’Italia, il 26% degli inter-
vistati si è detto disponibile a utilizzare una 
carta di credito brandizzata da un fornitore di 
mobilità. Il brand da cui sono più disposti a 
ottenere una carta di credito è risultato es-
sere Trenitalia. Mentre il 22% utilizzerebbe 
una carta EasyJet per i viaggi aerei. Invece, 
Europcar si è classificata al primo posto tra le 
società di autonoleggio, con 25% degli italiani 
che fruirebbe di una carta di credito Europcar. 
SIXT, altra azienda di autonoleggio, è invece 
il fornitore di mobilità preferito dagli italiani 
quando viene offerto un pagamento tramite 
BNPL (Buy Now, Pay Later), con il 17% incline 
a utilizzarlo.

È tutta questione di fiducia
Un aspetto fondamentale per capire la corre-
lazione tra i brand di mobilità e l’utilizzo dei 
suoi servizi finanziari non riguarda però del 
tutto il livello di innovazione. Bensì, il legame 

più stretto tra il fornitore e i servizi integrati è 
dettato dalla fiducia: più gli intervistati valu-
tano un brand di mobilità sicuro e affidabile, 
maggiore è la loro disponibilità a utilizzare un 
prodotto finanziario dello stesso brand. Il ser-
vizio finanziario desiderato di un brand di mo-
bilità viene preso in considerazione anche se 
il suo non viene utilizzato attivamente, basta 
che il brand stesso sia considerato affidabile.

“Il motivo principale per cui i consumatori in 
Italia e Spagna nel settore della mobilità sono 
i più desiderosi di utilizzare prodotti di em-
bedded finance, sembra essere la loro prefe-
renza d’acquisto a credito. I servizi finanziari 
integrati come questo, offerti alle imprese, 
possono aumentare la retention dei consu-
matori, ampliare il numero di touchpoint e 
creare nuovi flussi di entrate.” ha dichiarato 
Federico Roesler Franz, MD Italy di Solaris. 
“Una cosa di cui forse ancora non ci rendiamo 
conto è che l’embedded finance è già un ele-
mento essenziale per l’ecosistema finanziario. 
Permette facilmente alle imprese di raggiun-
gere nuovi obiettivi e clienti. La domanda non 
è più se i servizi finanziari integrati possano 
contribuire in modo significativo a migliorare 
le economie del futuro e la customer expe-
rience, ma in che misura.” 

RED



MOBILITY AS A SERVICE (MaaS)

Plan. Book. Ride.
Trasporta i tuoi passeggeri oltre il semplice viaggio da A a B. Offri 
un’esperienza di viaggio completa, con tutti i servizi di mobilità. Crea 
esperienze di mobilità senza soluzioni di continuità quando e dove i tuoi 
passeggeri ne hanno bisogno. In qualità di fornitore leader di software 
per la mobilità digitale, forniamo soluzioni efficienti e interconnesse. 
Perché viaggiare facilmente significa aumentare la qualità della vita! 
Questo è ciò che muove le aziende e gli operatori – e cosa ci guida e 
ispira ogni giorno!
 
mobility.siemens.com


