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Sta per aprirsi a Roma un’importante mostra su 
“Orient Express & Cie: itinerario di un mito moder-
no”, nello scenario incantato di Villa Medici.
La sede prestigiosa e la collaborazione con l’Amba-
sciata di Francia creano sempre una grande atte-
sa per l’evento, e anche i media hanno registrato 
l’attenzione a questo nuovo tema di un mito che 
si vuol far rivivere, cioè l’Orient Express, il magico 
convoglio che collegava non solo Parigi e Istanbul, 
ma collegava due-tre mondi  e – soprattutto – rap-
presentava un piccolo mondo in sé. 
La mostra – inoltre – interviene in un momento in 
cui si sta rilanciando il settore dei viaggi notturni, 
e – in particolare – il mercato di nicchia dei viaggi 
sui treni di lusso. 
Mercato di nicchia per modo di dire, perché sulla 
scena si agitano protagonisti di primo livello dell’e-
conomia internazionale.
Il gruppo Belmond, custode della tradizione del tre-
no Venice-Simplon Orient Express, nel 2019 è en-
trato a far parte del pianeta LVMH (Louis Vuitton 
Moet Hennessy, colosso francese del lusso che nel 
2022 ha registrato un fatturato record di 79,2 mi-
liardi e un utile di 21,1 miliardi di euro, in aumento 
del 23% rispetto all’anno prima), annuncia sempre 
nuovi programmi, l’anno scorso per la prima volta 
ha viaggiato nel periodo invernale tra Firenze, Pari-
gi, Venezia e Vienna, mostrando i nuovi vagoni lus-
suosi perfettamente restaurati. 
Sui binari si prepara a correre (l’appuntamento è 
per il 2024, ma le prenotazioni sono già aperte) un 
altro treno che si richiama ai convogli della Com-
pagnie Internationale des Wagons Lits, che – del 
resto - era la società che gestiva il servizio del miti-
co Orient Express delle origini, quello di Poirot e di 
Agata Christie per intenderci. 
I convogli fanno parte dell’iniziativa de “Il Treno 
della Dolce Vita”, che vede in prima fila il gruppo 
Arsenale, azienda multibrand che sviluppa e ge-
stisce asset nel settore dell’hospitality di lusso e 
del lifestyle, e che sviluppa - in collaborazione con 
Orient Express del gruppo Accor, Trenitalia-Gruppo 

Ferrovie dello Stato e Fondazione FS Italiane – que-
sto primo progetto di turismo sostenibile su rotaia 
con un’offerta luxury. 
Si tratti di una nicchia o no, è evidente che tutto 
questo movimento finisca per suscitare gli interessi 
anche della stampa, tanto per dire la mostra che 
si apre a Villa Medici non è stata ancora vista dal 
pubblico, ma può godere già di una piccola ma vo-
luminosa rassegna stampa. 
Ma qui viene quella potremmo definire la parti-
colarità: si parte dal treno, ma ci si dimentica del 
treno. Si insiste molto sui particolari glamour, sul 
sogno di ripetere le atmosfere favolose della Bella 
Epoque, ricchissimi sono i particolari di colori, pro-
fumi, vestiti e tendaggi. 
Poco, molto poco si sa del treno, trattato tuttalpiù 
come un delizioso angolo di arredamento, quando 
in realtà si tratta di uno spazio dove viene compiuto 
un lavoro che spesso ha del miracoloso. 
Purtroppo solo nei convegni le aziende specializ-
zate del settore (giusto fare i nomi: Ma Group of-
ficina per il restauro delle carrozze, Knorr Bremse 
per le soluzioni d’avanguardia riguardanti i servizi) 
riescono a spiegare la portata degli interventi che 
vengono effettuati sui treni,  con soluzioni spesso 
di altissima tecnologia o – parallelamente – di altis-
simo artigianato. 
Si tratta, infatti, di adattare - nello spazio inaltera-
bile e limitato per definizione di una vettura ferro-
viaria – i sistemi idraulici e di condizionamento per 
ricreare lo stesso ambiente di una suite alberghiera 
sulla terraferma, di adattare i sistemi tecnologici e 
contemporaneamente ricreare le nuances di alcuni 
tipi di tessuto, e via dicendo. 
Forse sarà l’oggetto di una prossima mostra, chissà, 
non si sa mai: in fondo l’Orient Express fino a ieri 
sembrava destinato solo al magazzino dei ricordi, 
oggi sembra invece il fulcro di un nuovo business. 

Editoriale
Do you remember: l’Orient Express è un trenoDo you remember: l’Orient Express è un treno
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Intervista
Sgroi (Ntv-Italo): a Marrakesh protagonisti per Sgroi (Ntv-Italo): a Marrakesh protagonisti per 
sostenibilità e inclusione. Le segnalazioni del sostenibilità e inclusione. Le segnalazioni del 
CongressoCongresso

Fabio Sgroi è Health & Safety Manager presso 
Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori. L’impresa 
ferroviaria nata ormai più di dieci anni fa per 
iniziativa di un gruppo di imprenditori privati e 
con il contributo di un manager esperto di fer-
rovie come Giuseppe Sciarrone, il cui contribu-
to Ntv non dimentica ed a cui è stata intitolata 
la Sala Operativa, ospitata nella modernissima 
sede (completamente ristrutturata) all’inizio di 
via Casilina a Roma. Per molti anni, Italo-Ntv 
è stata l’unica impresa ferroviaria ad operare 
in concorrenza sulle stesse linee Alta velocità 
passeggeri (cioè nel segmento business più 
ricco, ma anche più impegnativo dal punto di 
vista dell’esercizio), un’esperienza rimasta fino-
ra unica in Europa (le aperture del mercato in 
Spagna e Francia sono recentissime, e comun-
que ancora parziali e non così strutturate e se-
dimentate da un esercizio decennale come in 
Italia), e che nel mondo oggi registra (con anni 
di ritardo) un altro esempio nella Corea del 
Sud. I treni Italo rappresentano una realtà che 

conta oramai 600-700 mila chilometri percorsi 
ogni anno, una media di 118 servizi al giorno 
effettuati con 51 treni e articolato su 56 stazio-
ni, e che oggi – dopo i successi registrati sulle 
tratte “storiche” Salerno-Napoli-Roma-Mila-
no-Torino-Venezia – ha espanso (con altrettan-
to se non maggiore successo) i suoi servizi nei 
collegamenti con il Nord Est (fino a Trieste), le 
altre località del Nord, Genova e ora tutto il Sud 
fino a Reggio Calabria e – sul versante adriatico 
– a Bari. Dal punto di vista produttivo, Italo-N-
tv rappresenta una realtà ancora relativamen-
te piccola (in relazione – evidentemente – alle 
grandi imprese ferroviarie nazionali, ben altri-
menti strutturate), costantemente impegnata 
a raggiungere gli obiettivi di efficienza dal lato 
dei costi, che occupa complessivamente poco 
più di 1.500 persone, ma che ha la caratteristi-
ca di avere un’età media di soli 34 anni (me-
dia che, per il solo personale di bordo, scende 
addirittura a 30 anni), e una presenza dell’ele-
mento femminile che praticamente realizza la 
parità tra uomini e donne (un elemento che 
sarà ripreso in considerazione anche più avan-
ti).
Fabio Sgroi proviene da esperienze di forma-
zione e oggi presiede i processi di salvaguar-
dia della sicurezza aziendale e del complessivo 
funzionamento del sistema, con proiezione sui 
decisivi fattori della prevenzione e oggi della 
sostenibilità, che si rivela ogni giorno di più un 
elemento da cui non si può prescindere nell’a-
nalisi sistemica, per l’importanza dei fattori am-
bientali e di mutamento climatico e non solo. 
Per questo, Fabio Sgroi è stato protagonista di 
una delle sessioni (la sessione 3.2: “Operatio-
nal performance/Climate resilience”)  dell’un-
dicesima edizione del Congresso Mondiale 
dell’Alta Velocità, che si è svolto a Marrakesh, 
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in Marocco, sotto l’egida dell’Unione interna-
zionale delle ferrovie (UIC) e delle Ferrovie del 
Marocco (ONC). Mobility Press ha intervistato 
Fabio Sgroi sul significato di questa partecipa-
zione e sulla particolare importanza che hanno 
avuto le performances di Ntv-Italo nell’esame e 
nelle valutazioni dei componenti dell’autorevo-
le consesso internazionale. 

Che cosa ha rappresentato il congresso di 
Marrakesh per Italo?

E’ stato innanzitutto un grande momento di 
sintesi e di confronto sulle prospettive dell’alta 
velocità nel mondo, sono arrivati i rappresen-
tanti delle imprese ferroviarie di tutti i conti-
nenti, sono stati presenti oltre 1.500 delegati. 
E’ stata anche la conferma che l’esperienza di 
Italo rappresenta qualcosa nel mondo: creare 
un’impresa ferroviaria praticamente dal nulla, 
considerata la complessità del mondo su rota-
ia, e determinarne anche il successo economi-
co e di mercato rappresenta una case history di 
cui interessa conoscere i vari aspetti e le varie 
circostanze, oggi scopriamo che i nostri “emuli” 
della Corea del Sud sono stati tra i primi a farci 
visita e a studiare la nostra esperienza.

Qual è l’elemento che colpiva di più i parteci-
panti al Congresso?

Indubbiamente la “leggerezza” della struttura 
(la grandezza è stata una delle caratteristiche 
principali di tutte le imprese ferroviarie, per 
ragioni storiche eviedentemente ben precise) 
e le soluzioni innovative adottate da Italo in 
molti campi: ad esempio, molta attenzione de-
stava il fatto che Ntv ha affidato ad un sogget-
to esterno – la casa costruttrice Alstom – tutta 
intera la manutenzione dei treni. Molta curio-
sità riguardava poi anche la capacità di fare for-
mazione, il mestiere ferroviario è un mestiere 
particolare che impone molta esperienza e non 
si impara sui libri, o perlomeno non esclusiva-
mente sui libri: essersi presentati pronti nono-

stante non vi fosse stato il tradizionale travaso 
di esperienze rimane ancora un’impresa che ha 
pochi precedenti nella storia delle ferrovie. Poi 
ovviamente altri argomenti di interesse erano 
le politiche dei prezzi e di marketing di Italo, 
le modalità con cui si gestisce la concorrenza 
e  la possibilità di illustrare quella che Andrea 
Giuricin spiega essere la particolarità del siste-
ma italiano, ad esempio il ruolo della nostra 
Autorità dei Trasporti rappresenta a sua volta 
un modello di studio. 

E veniamo a quello che è stato il “palcosceni-
co” di Marrakesh per Ntv-Italo.

Le segnalazioni riguardanti le performances 
della nostra impresa hanno riguardato – in par-
ticolare - da un lato le classifiche e i goals del 
Rail Sustainability Index, e - dall’altro - il rico-
noscimento assegnato al Paper che illustrava le 
pratiche del nostro sistema di “Italo Risk Assest-
ment”. Come è noto, il Rail Sustainability Index 
è lo strumento progettato dall’UIC per valutare 
le prestazioni del sistema ferroviario globale in 
relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, e che mette a disposizione 
un sistema di rendicontazione sul contributo di 
ogni singola azienda rispetto al raggiungimento 
degli SDGs (Sustainable Development Goals). Il 
Rail Sustainability Index prevede tutta una serie 
di benchmark e di segnalazioni di best practices 
in relazione ai 7 SDGs ritenuti più direttamente 
allineati alle attività e all’applicazione del del 
sistema ferroviario e al lavoro della Piattafor-
ma di sostenibilità dell’UIC, e che ricordiamo 
essere: parità di genere; energia economica e 
pulita; lavoro dignitoso e crescita economica; 
innovazione industriale e infrastrutture; città 
e comunità sostenibili; consumo e produzione 
responsabili; azione per il clima.

E quali sono stati i risultati per Ntv-Italo?

Le nostre attività sono state segnalate tra le 
cinque migliori best practices in relazione ai 
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temi dell’ambiente, dell’aspetto sociale, della 
governance e degli altri aspetti che riguardano 
la sostenibilità. In particolare, Italo realizza un 
goal importante riguardante la parità di gene-
re, in quanto può vantare una presenza fem-
minile oltre la media nel gruppo dirigenziale, 
nelle complessive posizioni di lavoro, e nell’at-
tenzione ad aspetti particolari come aver cura-
to con specifici corsi di autodifesa e periodi di 
formazione adeguati il problema della lotta alla 
violenza in relazione all’attività del personale 
di bordo. Nei corsi vengono forniti strumenti 
teorici e pratici e soprattutto conisgli su come 
disinnescare le situazioni per evitare gli eccessi 
violenti, in cui la donna è spesso la vittima de-
signata. 

Ma Italo può vantare anche altri goals.

Certo, gli indici tengono presente l’impegno 
della società per un lavoro stabile, sostenibile 
e sicuro. Il numero dei nostri contratti stabili 
è elevatissimo, così è massima l’attenzione ai 
temi della sicurezza sul lavoro, al rispetto dei 
protocolli e delle certificazioni previste, e i ri-
sultati sono appunto le buone pratiche di una 
situazione di infortuni sul lavoro assolutamen-
te sotto controllo, senza problemi in grado di 
destare. 

E veniamo al Paper su “Italo Risk Assestment”.

E’ un’analisi sui rischi che il cambiamento cli-
matico può determinare sulla vita delle azien-
de, sulle conseguenze economiche ma anche 
non esclusivamente economiche. Si prendono 
in considerazione gli scenari che si possono de-
terminare per l’aumento dei rischi fisici, come 
ad esempio alluvioni o altri fenomeni naturali, 
che – tendenzialmente – sono destinati pur-
troppo a diventare sempre più frequenti. Ma 
contemporaneamente ci sono rischi legati alla 
transizione che riguardano l’economia e gli al-
tri fattori collegati, tutto quello che è avvenuto 
per il lockodwn o  l’aumento delle materie pri-

me per effetto della guerra in Ucraina è solo un 
esempio delle variazioni improvvise che si pos-
sono determinare nello scenario globale, e che 
possono avere profonde conseguenze anche 
se non soprattutto economiche per le aziende. 
Italo NuovoTrasporto Viaggiatori ha intrapreso 
perciò - con il supporto di Willis Tower Watson 
- una valutazione del rischio climatico a livello 
di sostenibilità economica aziendale per iden-
tificare, dare priorità e segnalare i principali 
rischi e le eventuali opportunità che derivano 
dai possibili scenari di cambiamento climatico. 
L’analisi è strutturata in 2 parti: la prima è una 
valutazione del rischio climatico fisico, mentre 
il secondo modulo è una valutazione dei rischi 
e delle opportunità di transizione per Italo as-
sociati a uno scenario di transizione rigoroso 
(cioè, un mondo in cui limitiamo l’aumento 
della temperatura a 1,5 ° C o 2 ° C, con orizzon-
te temporale 2030). Questi aspetti sono i più 
significativi per cui l’analisi potrà supportare il 
modo in cui le raccomandazioni possono esse-
re incorporate nella strategia aziendale: solo a 
titolo di esempio, l’azienda può prepararsi ad 
uno scenario dove siano previste le emissioni 
più basse possibili, e quindi sistemi di energy 
meter (cioè di misurazione e pagamento dell’e-
nergia istante per istante) che possono diven-
tare un fattore di competitività per le aziende 
più pronte ad allinearsi ai nuovi scenari. 

Antonio D’Angelo
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Storie
La bella storia della Fondazione FS: le tappe, l’evento La bella storia della Fondazione FS: le tappe, l’evento 

6 marzo 2013: Ferrovie dello Stato Italiane 
S.p.A, Trenitalia S.p.A e Rete Ferroviaria Italia-
na Società per azioni firmano dal notaio l’atto 
di costituzione della Fondazione FS. La Fonda-
zione ha per scopo quello di realizzare la sal-
vaguardia e la valorizzazione del Patrimonio 
storico, tecnico e industriale costituito dai treni 
d’epoca, dagli archivi, dai musei e dalle colle-
zioni di oggetti e cimeli ferroviari presenti sul 
territorio nazionale. Presidente della Fondazio-
ne è Mauro Moretti, Luigi Francesco Cantames-
sa Armati è nominato Direttore generale. 

2014: prende il via i progetto di riqualificazio-
ne del Museo di Pietrarsa. Le Officine storiche 
di Pietrarsa sono dichiarate nel 1977 museo 
dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Sta-
to, ma per molti anni il luogo (che, complessi-
vamente, si sviluppa su 36 mila metri quadrati, 
di cui 14 mila coperti) ospita solo locomotive 
storiche, e – successivamente – vive diverse e 
alterne vicende, vedendo varie inaugurazioni 

ma subendo anche un lungo periodo di chiusu-
ra. Nel 2014, prende l’avvio l’organico progetto 
di ristrutturazione dell’intero complesso a cura 
della Fondazione FS, che lo porterà a diventare 
uno dei luoghi più visitati tra i siti museali (nel 
2023, si punta al record di circa 250 mila visita-
tori), oltre a diventare sede iconica di eventi di 
portata nazionale e internazionale. 
 
2014:  nasce il progetto “Binari senza Tempo”, 
pensato per dare una nuova vita a dieci linee 
ferroviarie che attraversano la provincia italia-
na, creando una formula innovativa di turismo 
ferroviario. Nel mese di maggio si inaugura 
la riapertura della Ferrovia Transiberiana, la 
Sulmona – Carpinone, chiusa da anni all’eser-
cizio commerciale. L’8 giugno è la volta della 
Ferrovia dei Templi, Agrigento Bassa – Porto 
Empedocle, poi della Ferrovia del Lago Palaz-
zolo – Paratico e della Ferrovia della Val d’Orcia 
Asciano – Monte Antico, che costituiscono il 
primo nucleo di linee ad esclusivo uso turistico.  
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Il successo dell’iniziativa sarà determinante per 
la mobilitazione di associazioni e della stessa 
Fondazione che portrà all’approvazione della 
legge sulle ferrovie turistiche nel 2017. 

Dicembre 2015: il Ministero dei Beni e delle At-
tività Culturali e del Turismo diventa “Aderente 
istituzionale” della Fondazione FS, secondo le 
regole previste dallo Statuto. 

31 marzo 2017: il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, interviene ad inaugurare il 
completamento dei lavori di restauro del Mu-
seo ferroviario di Pietrarsa, che – in tre anni 
– hanno visto una completa risistemazione 
dei padiglioni e dei locali, l’arricchimento del-
la dotazioni museali e alcune importantissime 
operazioni di restauro conservativo, come la 
gigantesca statua di Ferdinando II di Borbone, 
dedicata al fondatore dello storico complesso 
industriale. Il Presidente Sergio Mattarella ha 
viaggiato a bordo del Treno presidenziale, a sua 
volta tenuto in cura dalla Fondazione FS e ora 
oggetto di un delicato intervento di recupero 
funzionale, sempre sotto la vigile attenzione 
della Fondazione. 
 

9 agosto 2017: è pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale la legge n. 128, che contiene Disposizioni 
per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante 
il reimpiego di linee in disuso o in corso di di-
smissione situate in aree di particolare pregio 
naturalistico o archeologico.  La legge regola-
menta un settore finora trascurato (a differen-
za di altri Paesi) in Italia, e prende atto di un 
mutamento storico, culturale e sociale in cui 
ha giocato un ruolo certamente importante 
proprio l’attività della Fondazione FS (insieme 
al ruolo delle varie associazioni, del resto colle-
gate alla Fondazione).

Febbraio 2018: al MIBACT si celebra il biennio 
d’oro del turismo ferroviario. Vengono pre-
sentati importanti progetti quali il recupero e 
la rifunzionalizzazione degli elettrotreni di lus-
so Arlecchino e Settebello, insieme al grande 
progetto di valorizzazione del museo di Trieste 
Campo Marzio.

Novembre 2018: riapre la Asti – Castagnole 
delle Lanze – Nizza Monferrato, la decima linea 
ferroviaria in disuso oggetto del programma 
“Binari senza Tempo”. 
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Marzo 2022:  il Ministero della Cultura dà il via 
ai cantieri dei lavori propedeutici agli interven-
ti sulle linee storiche gestite dalla Fondazione 
FS italiane. Gli interventi riguardano in parti-
colare tre linee storiche, la Noto – Pachino e 
la Alcantara - Randazzo in Sicilia e la Gioia del 
Colle – Altamura – Rocchetta SAL in Puglia. Le 
linee saranno interamente recuperate utiliz-
zando i 435 milioni di euro complessivamente 
stanziati dal Ministero della Cultura all’interno 
del capitolo “Percorsi nella storia – Treni storici 
e Itinerari culturali”, che rappresenta uno dei 
14 investimenti del Piano strategico Grandi at-
trattori culturali all’interno del Piano nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’investimento 
riguarda (per una cifra intorno ai 100 milioni 
di euro) anche il recupero del materiale rota-
bile storico, che ha creato una vera e propria 
filiera con la rinascita di un settore industriale 
e anche un notevole sforzo in direzione dell’in-
novazione tecnologica per riadattare le nuove 
vetture e treni alle nuove esigenze di sicurezza 
e adeguamento degli apparati tecnologici. 
 

8 marzo 2023:  si celebra il decennale della Fon-
dazione FS, con il claim “Una bella storia italia-
na”, un grande evento nella sede del museo e 
l’inaugurazione di una grande e bella mostra 
fotografica, che mette in rilievo visivamente il 
grande cammino compiuto dalla Fondazione 
nei dieci anni di vita, illustrato anche in un li-
bro rievocativo disponibile sul sito www.fon-
dazionefs.it.  Discorsi e immagini non riescono 
però a descrivere compiutamente il fenome-
no culturale, sociale ed economico che ha ac-
compagnato la vicenda della Fondazione FS e 
lo sviluppo delle sue iniziative, “un seme della 
cultura ferroviaria diventata un albero”, come 
sottolinea il Direttore generale Luigi Cantames-
sa, indiscusso protagonista di una bella storia 
italiana che riconsegna l’importanza della me-
moria, i valori dell’appartenenza e delle radici, 
l’orgoglio dell’identità nazionale e la forza delle 
passioni autentiche. 

A.D.

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  
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 Roma  17/04/2023
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 Paola  17/04/2023

 Verona  Aprile 2023

CORSO  
PER MACCHINISTA AGENTE  
DI CONDOTTA

 Roma  17/04/2023
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 CCB1-B2: 48 gg

 Paola  17/04/2023

 Verona  Aprile 2023

CORSO PER MANUTENTORE  
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 Corso MV completo: 24 gg

 Corso Meccanico: 16 gg

 Corso Meccatronico: 16 gg
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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 

J000498 CFP Ferpress A4 ITAL v2.indd   1J000498 CFP Ferpress A4 ITAL v2.indd   1 10/01/2023   14:5910/01/2023   14:59
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Estero
DHL Global Connectedness Index: la globalizzazione DHL Global Connectedness Index: la globalizzazione 
dimostra la sua resilienza nonostante il progressivo dimostra la sua resilienza nonostante il progressivo 
disallineamento tra USA e Cinadisallineamento tra USA e Cina
I flussi internazionali di commercio, capitali e 
informazioni sono più forti rispetto ai tempi 
pre-pandemici, mentre i flussi delle persone 
sono ancora in fase di ripresa.
Nessun passaggio dal globale al regionale per i 
flussi commerciali.
Nessuna prova inconfutabile della disintegra-
zione in blocchi dell’economia globale .
In 8 delle 11 aree esaminate, la quota dei flussi 
degli Stati Uniti che inte-
ressano la Cina è scesa, 
incluse le esportazioni e 
le importazioni di merce 
e flussi di capitali speci-
fici.
I Paesi Bassi restano il 
Paese più globalizzato al 
mondo, seguiti da Singa-
pore e Belgio
Oggi, DHL e la New York 
University Stern Scho-
ol of Business hanno 
pubblicato il nuovo DHL 
Global Connectedness 
Index 2022, un rappor-
to approfondito e unico 
sullo stato della globaliz-
zazione e sulle sue pro-
spettive per il futuro. Analizzando i dati di oltre 
171 Paesi e regioni del mondo, ci rivela come 
le merci, le persone, i capitali e le informazioni 
circolano in giro per il mondo. 
Dal rapporto si evince che i flussi internaziona-
li si sono dimostrati estremamente resilienti ai 
colpi di scena più recenti come la pandemia di 
Covid-19 e la guerra in Ucraina. Dopo un mo-
desto crollo nel 2020, il DHL Global Connected-
ness Index è risalito ai livelli pre-pandemici nel 
2021. I dati attuali suggeriscono un’ulteriore 

crescita nel 2022, nonostante una crescita più 
lenta di alcuni dei flussi. Il commercio interna-
zionale di beni è aumentato e a metà 2022 ha 
superato del dieci percento i livelli pre-pande-
mici. Nel 2022 i viaggi internazionali sono rima-
sti inferiori ai livelli del 2019 ben del 37 percen-
to, ma sono raddoppiati rispetto al 2021. 
“I dati dell’ultimo DHL Global Connectedness 
Index smentiscono nettamente la tesi secondo 

la quale la globalizzazio-
ne stia facendo un passo 
indietro”, afferma John 
Pearson, CEO di DHL 
Express. “La globalizza-
zione non è una moda 
del momento, ma piut-
tosto una grande forza 
che ha trasformato po-
sitivamente il mondo. 
Abbattendo le barriere, 
aprendo nuovi mercati 
e creando opportunità, 
ha permesso alle per-
sone, alle aziende e a 
interi Paesi di crescere 
e prosperare in maniera 
inaudita. Continuando a 
beneficiare della globa-

lizzazione, possiamo plasmare un futuro roseo 
del quale potremmo beneficiare tutti, un futu-
ro che prevede un mondo più interconnesso, 
maggiore prosperità e pace come mai prima 
d’ora”.

Stati Uniti e Cina: una rivalità geopolitica che 
minaccia la connettività
Nel DHL Global Connectedness Index troviamo 
le prove del disallineamento tra USA e Cina in 
diversi campi. Dando uno sguardo a 11 tipolo-
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gie di flussi di merci, capitali e persone (come 
le esportazioni commerciali, le transazioni 
M&A e le collaborazioni di ricerca scientifica), 
la quota dei flussi degli USA con la Cina è scesa 
in ben 8 delle 11 tipologie di flussi dal 2016. 
Nello stesso periodo, la quota dei flussi della 
Cina con gli USA è scesa in 7 delle 10 tipologie 
dei flussi i cui dati sono a nostra disposizione. 
Molte di queste tipologie hanno registrato un 
forte calo. Tuttavia, gli Stati Uniti e la Cina sono 
legati da flussi decisamente più grandi per es-
sere due Paesi che non sono confinanti. Inoltre, 
i dati mostrano che al momento il disallinea-
mento tra questi due Paesi non ha comportato 
una frammentazione più estesa dei flussi glo-
bali tra blocchi di Paesi rivali.

Non ci sono prove di una tendenza di regiona-
lizzazione, la distanza media dei flussi interna-
zionali è infatti cresciuta
Le analisi del DHL Global Connectedness Index 
dimostrano anche che la previsione di un pas-
saggio dalla globalizzazione alla regionalizza-
zione non si è ancora realizzata, per lo meno 
finora. La distanza media attraversata dai flus-
si di merci, capitali, informazioni e persone è 
aumentata negli ultimi vent’anni e i flussi delle 
merci si sono persino estesi a distanze più gran-
di durante la pandemia di Covid-19. L’unica ca-
tegoria dove è stato registrato un chiaro pas-
saggio alla regionalizzazione è quella del flusso 
delle persone. Questo è dovuto alle grandi ri-
percussioni della pandemia di Covid-19 sulle 
tipologie di viaggio delle persone. 
“Ancora non possiamo dire con certezza se i 
modelli commerciali diventeranno nettamente 
più regionalizzati in futuro” afferma Steven Alt-
man, Senior Research Scholar e Direttore della 
DHL Initiative on Globalization presso il Stern’s 
Center for the Future of Management della 
NYU. “Molte aziende e governi si stanno con-
centrando sul nearshoring per regionalizzare le 
supply chain e sicuramente anche la regionaliz-
zazione ha i suoi importanti vantaggi commer-
ciali. D’altro canto, più della metà delle ope-

razioni commerciali avvengono già all’interno 
della stessa regione e i vantaggi di un commer-
cio a largo raggio rimangono importanti, so-
prattutto ora che l’inflazione è alta, la crescita 
economica è rallentata e i prezzi di spedizione 
dei container si sono di nuovo abbassati”.

Ranking dei Paesi più connessi globalmente: 
alla vetta troviamo i Paesi Bassi 
Nel ranking dei Paesi del DHL Global Connecte-
dness Index 2022, i Paesi Bassi si sono aggiudi-
cati il titolo di Paese più connesso globalmente. 
Singapore, nel complesso, si piazza al secondo 
posto, eccetto per il volume dei flussi interna-
zionali rispetto ai flussi domestici dove invece 
lo troviamo al primo posto. Il Regno Unito in-
vece vanta la maggior parte dei flussi distribuiti 
a livello globale. Tra i 55 Paesi più connessi a 
livello globale troviamo Paesi di tutte le regioni 
del mondo.

Il DHL Global Connectedness Index
Pubblicato regolarmente dal 2011, il rinomato 
DHL Global Connectedness Index fornisce dati 
affidabili sulle tendenze della globalizzazione 
analizzando 13 tipologie di flussi internazionali 
di merci, persone, capitali e informazioni. L’edi-
zione del 2022 si basa su oltre quattro milioni 
di punti di dati provenienti da 171 Paesi, con-
siderando così il 99,7 percento del prodotto 
interno lordo mondiale e il 96 percento della 
popolazione. Per ciascuno dei 171 Paesi è stato 
scritto un profilo lungo una pagina in cui sono 
riassunti i modelli della globalizzazione di cia-
scun Paese. 
Il rapporto è commissionato da DHL e redatto 
da Steven A. Altman e Caroline R. Bastian della 
New York University Stern School of Business.

RED
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Alessandro Marcelli era l’ingegnere in grado 
di far funzionare le cose. “Era un ingegnere 
ferroviario puro, dice Giuseppe Lo Feudo nel 
suo intervento in ricordo di un collega di lavo-
ro in occasione di un affollato incontro orga-
nizzato a Rende nell’Aula magna dell’Universi-
tà della Calabria. Marcelli “c’era sempre. Era 
il primo a partire quando era nevicato sulla 
Sila,  il primo a salire sullo spazzaneve, il pri-
mo a buttarsi a capofitto in un nuovo progetto 
di trasporto. Ma sapeva essere protagonista 
senza farlo mai pesare. Molti dei progetti ai 
quali oggi si lavora nella regione hanno avu-
to la sua partecipazione attiva: dalle gare per 
l’acquisto di nuovi treni, al progetto fatto con 
l’Università della Calabria per la sperimenta-
zione della trazione ad idrogeno sulla linea 
(da riattivare nel complesso del suo percor-
so) tra Cosenza e Catanzaro. Nel convegno dei 
giorni scorsi le testimonianze di colleghi ed 
amici si sono susseguite, ricordando episodi 
ed esperienze dirette.
“Il primo lavoro che abbiamo fatto assieme 
– ha detto Pietro Ventura, impresario che da 
anni lavora per le Ferrovie della Calabria – 
è stato sulle linee a scartamento ridotto ad 
avanzamento rapido. E siamo stati i primi ad 
omologare le macchine da lavoro per quel-
le linee. Ma il suo più grande sogno era da 
sempre quello di costruire una linea veloce 
per collegare Cosenza a Catanzaro. Sogno che 
oggi sembra essere vicino alla realizzazione”.
“Per troppo tempo in questo Paese – ha detto 
ricordando un vecchio amico l’ex presidente 
della Regione Oliverio – abbiamo tolto soldi 
ed in vestimenti per fare strade a scapito del-
le ferrovie. Se ancora l’Italia è divisa in due, 
la colpa è di politiche miopi e se ora il pro-
getto del treno tra Cosenza e Catanzaro potrà 
diventare una realtà, addirittura alimentato 

ad idrogeno verde, lo dobbiamo alle idee di 
Marcelli e di Lo Feudo che riuscirono a con-
vincermi che quella tratta doveva riaprire”. E 
si potranno collegare le due poli universitari 
della Calabria. Una figura straordinaria, quel-
la di Alessandro Marcelli, non solo ingegnere 
“che risolveva i problemi”  ma anche perso-
na che - ha detto Vincenza Bruno Bossio, ex 
parlamentare democratica – “che ha dato un 
contributo straordinario alla mia formazione 
convincendomi che il problema calabrese non 
poteva essere solo quello del prolungamento 
della linea ad alta velocità ma che si doveva 
lavorare ad un piano dei trasporti regionali, 
nel quale inserire le linee di adduzione alla 
AV, con una forte integrazione sul ferro”.
L’ingegnere Marcelli era responsabile degli 
impianti di risalita di Lorica e proprio lì lo 
colse l’infortunio mortale, travolto proprio 
da una cabina in movimento, mentre stava 
effettuando una verifica alla cabinovia prima 
dell’arrivo dei turisti. Una vita spesa, come ha 
spiegato la moglie Francesca nel suo interven-
to al convegno, oltre che per la famiglia, per 
il suo lavoro. 
“Un professionista che ha fatto la storia dei 
trasporti calabresi”, ha detto chiudendo l’in-
contro l’amministratore di Ferrovie della Cala-
bria, Ernesto Ferraro.

Antonio Riva

Persone
Alessandro Marcelli ingegnere: una vita per le Alessandro Marcelli ingegnere: una vita per le 
Ferrovie della CalabriaFerrovie della Calabria
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https://bridgesresearch.it/wp-content/uploads/2023/01/BRT_1%C2%B0_rapporto_annuale.pdf


numero 376 - Marzo 2023

19

Un tempo si usava affermare quanto inciso in 
cima al Colosseo quadrato circa le qualità del 
popolo.
A Roma, nel campo della mobilità e trasporti, 
ci sono personaggi che si affaticano ad inter-
pretare nel tempo l’incisione,  senza soluzio-
ne di continuità. Dell’interpretazione fa parte 
lo spirito e la postura presuntiva.
A Roma, nella mobilità e trasporti, si dovreb-
be cancellare la presunzione, la permalosità e 
diventare dei buoni, umili ed efficienti ama-
nuensi, solo un popolo di amanuensi capace 
di copiare in bella quello che nel mondo, nella 
mobilità e trasporti, è stato già fatto e funzio-
na. Per fare gli amanuensi ci vuole autonomia 
e coraggio qualità assai rare nel paese e nella 
capitale.
A Roma, nella mobilità e nei trasporti da oltre 
trent’anni e fino a qualche settimana  fa, si 
elabora, ipotizza, sorvola, scopre, esplora, po-
etizza e filosofeggia ma non si realizza; è ora 
di dire basta  a quanto c’è stato fino ed ora e 
di dar corso a cambiamenti reali e progressivi.
Ci sono cambiamenti che non costano e che 

addirittura producono risparmi  ed efficienza, 
cambiamenti che contribuiscono a migliorare 
la qualità della vita dei cittadini e che riabi-
litano la reputazione della Città, sono cam-
biamenti che per essere realizzati, anche da 
domani, necessitano di sana radicalità, di co-
raggio, della fine delle auto celebrazioni e del 
compromesso per il compromesso.
Ci si deve misurare e scontrare  con gli in-
teressi delle corporazioni di ogni tipo, per il 
bene comune generale. Insomma la fine del 
“volemose bene” e nuove scelte per la fine 
della continuità indotta.Seguono alcuni dei 
cambiamenti possibili, piccoli e indispensabili 
mattoni senza i quali non si costruisce.

1) Riduzione delle fermate; portare le ferma-
te almeno a 150 metri l’una dall’altra, questo 
permetterebbe un abbattimento delle frenate, 
delle accelerazioni in ripartenza e delle aper-
ture e chiusure porte, con conseguente razio-
nalizzazione dei costi di manutenzione  oltre 
al miglioramento dei tempi di collegamento e 
delle velocità. Si tratta di fermate inutili. Non 

Roma
Gattopardi a RomaGattopardi a Roma
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è sostenibile (economicamente e gestional-
mente) avere fermate a distanza di 50 metri 
(questo sia in periferia che in pieno centro), 
si tratta del risultato della proliferazione e se-
dimentazione delle piccole scelte anche clien-
telari delle già circoscrizioni, poi dei municipi 
e infine del Campidoglio e soprattutto di tec-
nici e dirigenti aziendali obbedienti, perché 
una fermata, un prolungamento o una devia-
zione di linea non si nega nessuno, così dopo 
30 anni c’è un cumulo di costi sul contratto di 
servizio che è a carico dei cittadini.
2) Eliminare i capolinea dentro la città e rico-
struire una rete del trasporto di superficie con 
linee portanti e passanti dislocando i capoli-
nea all’altezza del GRA o oltre la zona verde e 
in prossimità delle stazioni metroferroviarie.
3) Ad una nuova rete e una nuova idea e ge-
rarchizzazione della rete  di superficie deve 
corrispondere la riduzione a sole 4 tipologie 
di turno per i servizi di guida.
4) Introdurre i cambi volanti. In realtà si trat-
terebbe di una reintroduzione. Un tempo a 
Roma i cambi di montata e smontata per i 
tram avvenivano in prossimità degli insedia-
menti residenziali degli autoferrotranvieri. Lo 
stesso meccanismo dei turni di zona in ferro-
via, cioè turni che ottimizzano la residenza 
dei ferrovieri  nelle stazioni di inizio servizio. 
I cambi volanti vanno reintrodotti per tram e 
bus, con la riarticolazione dei tempi del turno 
crescerebbe la produttività.
5) Riordinare il criterio di numerazione del-
le linee rendendolo semplice, comprensibile 

collegando il percorso ai municipi di o/d. La 
numerazione non può essere basata su un cri-
terio interno ad ATAC che nessuno conosce. I 
tram sono ancora numerati come quando c’e-
rano 30 linee.
6) Uniformare la flotta dei bus (per lunghezza 
e capacità) ai servizi e ai quartieri serviti.
7) Riassegnare i servizi ai depositi,  per ridur-
re gli invii a vuoto che hanno un costo rilevan-
te senza produttività. Se il Deposito X si trona 
nell’area H tutte le corse dell’area H devono 
essere alimentate e gestite dal Deposito X.
8) Decentrare la direzione e la gestione opera-
tiva del servizio di superficie su quattro aree, 
come veri e propri spicchi della torta Roma 
che vanno dal centro alla periferia.
9) Creare attraverso il contratto di servizio un 
sistema di competizione per l’efficienza tra le 
diverse aree con un sistema bonus/malus e 
forti premialità.
10) Riorganizzare i servizi di customer su tre 
fasi; pre viaggio, viaggio, e post viaggio con 
presenza a terra e a bordo e la nomina di re-
sponsabili di linea per le linee portanti/pas-
santi e le circolari.
11) Sviluppare il sistema di bigliettazione che 
sia in grado di fornire in tempo reale le oblite-
razioni e gli acquisti di biglietti a bordo delle 
singole linee.
12) Prevedere l’ingresso dalla porta anterio-
re con il verde all’obliterazione controllato 
dall’autista.
13) Video sorveglianza con registrazione con-
tinua a  bordo dei mezzi e box sicurezza per 
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gli autisti.
14) Applicare i turni a nastro specifici sui per-
corsi passanti e le circolari e riarticolate tutti 
i turni (bigliettazione-assistenza- controlle-
ria-stazioni) rendendoli coordinati con i turni 
di guida.
15) Realizzare tre linee circolari su gomma con 
servizi in senso orario e antiorario, la prima 
all’altezza delle mura Aureliane, la seconda 
sul perimetro dell’anello ferroviario la terza 
all’altezza del GRA, questo porterebbe alla ra-
zionalizzazione di molte linee attuali con una 
funzionale ricucitura dei percorsi. Circolari e 
passanti, incrociandosi, realizzerebbero una 
rete che potrebbe costituire un primo ordito 
per la città a 15 minuti.
16) Istituire un titolo Roma per i residenti, un 
titolo per i city user e un titolo per i turisti; un 
vero e proprio Metrebus 2.0 con titoli diffe-
renziati per fascia oraria.
17) Implementare le corsie preferenziali 
ovunque possibile e per i tratti possibili (100 
metri di corsia su una certa via sono meglio di 
niente).
18) Combattere la doppia fila e la sosta che 
ostacola la circolazione dei mezzi pubblici in 
modo diretto e indiretto
19) Sviluppare i servizi a chiamata in alcune 
parti della città.
20) Divisionalizzare l’ATAC per trasformare 
l’Azienda da similministero amministrativo in 
un’azienda di trasporti a vocazione industriale 
fondata sull’esercizio.
21) Nuova governance del sistema. Le “incor-
porazioni” proposte rischiano di essere fatali 
per la incorporante e la incorporata (ci si ri-
ferisce a Roma Metropolitane e Roma Servizi 
per la Mobilità). La governance non può es-
sere condizionata dall’emergenza. Si possono 
sciogliere Roma Metropolitane, Roma Servizi 
per la Mobilità e Risorse per Roma, riportan-
do sotto la diretta responsabilità del Comune 
i servizi svolti da queste Aziende e tutto il re-
sto in ATAC. Un’ATAC divisionalizzata con una 
Holding forte, l’ingegneria e l’ossessione per 

l’esercizio.

Una volta si diceva che a Milano la cosa più 
bella era il treno per Roma non è più così da 
molto tempo. Oggi sembra che la cosa più in-
teressante a Roma è il treno per Milano. Ma 
non per questo la conseguenza deve implica-
re di importare a Roma milanesi originali o di 
adozione, l’inizio  doveva essere copiare (tor-
na l’attività amanuense) la struttura e l’orga-
nizzazione dell’ATM.
Senza discontinuità e nuova radicalità certo 
non finirà Roma ma nemmeno cambierà la 
marmellata che tutto e tutti assimila e con-
fonde, continuerà a spirare il ponentino che 
si insinuerà tra i palazzoni fin dove potrà, ogni 
tanto ci sarà un friccico di luna, ogni quattro/
cinque anni si voterà e nulla cambierà.
Tomasi di Lampedusa scriveva di Salina e 
Donnafugata in realtà scriveva di qualcosa di 
esportabile, duraturo ed endemico.
Così, se uno di questi giorni un utente nor-
male in piedi su un bus ATAC, passando per 
Largo Argentina, si trovasse a guardare dal 
finestrino la fossa dei ruderi e si accorgesse 
d’improvviso che la colonia dei gatti si è tra-
sformata in una colonia di gattopardi, quell’u-
tente nato a Roma e abituato ai fatti romani 
degli ultimi anni  non si meraviglierebbe, non 
avrebbe un sussulto né si scomporrebbe e 
dopo un’annoiata roteata degli occhi mormo-
rerebbe: “sempre felini so’”.
A Roma non ci sono più mattine e sere per mi-
racoli e Grazie Roma si può cantare solo all’O-
limpico comunque vada.

Enrico Sciarra
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Point of view
Ma quello ferroviario è ancora un servizio Ma quello ferroviario è ancora un servizio 
essenziale?essenziale?
Mezzo secolo fa, agli inizi del 1973, pochi 
credevano nell’avvenire delle ferrovie. I più 
consideravano il treno un mezzo di trasporto 
superato e, quindi, destinato ad un lento ma 
ineluttabile declino. Anche coloro che difen-
devano le ragioni del trasporto su ferro – per 
esempio, l’ottimo giornalista Mario Righetti 
sulle pagine del Corriere della Sera – racco-
mandavano di puntare sullo sviluppo delle 
grandi direttrici nazionali ed internazionali, 
sfoltendo le linee locali additate tra le prin-
cipali cause dell’ormai cronico disavanzo. In-
somma, si puntava a salvare il salvabile.

Perciò da ragazzo leggevo con attenzione gli 
avvisi di gara che ogni tanto venivano pubbli-
cati sulla stampa: se si riteneva di investire 
su questo o quell’impianto, voleva dire che 
almeno per un po’ ci sarebbe stato un futuro 
per certi servizi. Eppure il treno, forse più per 
tradizione che per convinzione, veniva ancora 
percepito come un servizio essenziale irrinun-
ciabile. Quando nell’autunno di quello stesso 
1973, a seguito della guerra dello Yom Kip-
pur, il prezzo della benzina schizzò alle stelle 
e vennero decretate le “domeniche a piedi”, 
mio padre, allora funzionario dell’Enel, mi 
tranquillizzò assicurandomi che, anche se la 
situazione si fosse aggravata, l’ultima forma 
di locomozione ad essere colpita sarebbe sta-
ta proprio la circolazione ferroviaria.

E, infatti, a seguito di quella epocale crisi 
energetica, la funzione del treno cominciò ad 
essere rivalutata da molti opinionisti. Si prese 
a parlare della necessità di un riequilibrio mo-
dale, per non essere totalmente dipendenti 
dal trasporto su gomma. Fiumi di parole, cui, 
con molta fatica e parecchie contraddizioni, 
sono poi seguiti anche fatti tangibili. Lenta-

mente, però. Se erano stati sufficienti appe-
na quindici anni per rivoluzionare il mondo 
dei trasporti e le abitudini di spostamento – 
la motorizzazione di massa, le autostrade, il 
boom dell’aviazione commerciale – non è ba-
stato mezzo secolo per conseguire pienamen-
te il riequilibrio modale auspicato.

Certo, tante cose sono cambiate.  L’Alta Veloci-
tà ha fatto irruzione in molte nazioni europee 
ed asiatiche; i tram moderni sono ricompar-
si nelle città francesi, spagnole e americane 
(talvolta, più timidamente, anche in qualche 
città italiana); persino la potatura delle linee 
secondarie ha segnato il passo e, in certi rari 
casi, si è assistito a qualche insperata riaper-
tura. Il turismo su rotaia, che allora era ap-
pannaggio delle classi sociali più umili, non 
ancora motorizzate, adesso si sta ritagliando 
una fetta di mercato affluente. In giro per il 
Mondo circolano crociere su rotaia proposte 
a decine di migliaia di euro ed anche la nostra 
Fondazione Fs punta a ritagliarsi una nicchia 
nel settore.

Del resto, ingenti investimenti sono stati an-
nunciati a livello europeo (per non parlare 
dell’Estremo Oriente, dove in genere si prefe-
risce annunciare i lavori già conclusi). Persino 
in Brasile si torna a parlare di una linea ad Alta 
Velocità tra Rio e San Paolo, mentre in Africa 
si pensa di realizzare  nuove ferrovie suburba-
no per alleviare la congestione permanente a 
Lagos e Kinshasa.. E naturalmente anche da 
noi è lecito attendersi che le ingenti risorse 
finanziarie stanziate dal PNRR, con procedu-
re velocizzate dalla nomina di commissari ad 
acta, possano dare (a breve?) buoni frutti.

Ultimamente, però, la notizia di un cantiere 
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di prossima apertura o la lettura di un avviso 
di gara mi provocano una sottile inquietudi-
ne. Anziché gioire per un’ulteriore conferma 
della vitalità ferroviaria, comincio a temerne 
gli effetti collaterali. Già da una decina d’anni, 
puntualmente in estate, dopo la chiusura del-
le scuole, molte linee locali vengono sospese 
per lavori, Inizialmente giusto nelle settima-
ne centrali d’agosto, poi, sempre più spesso, 
da giugno a settembre. Evidentemente ci si è 
preso gusto ad investire su queste tratte che 
un tempo sembravano destinate all’abbando-
no. Anche se di operai al lavoro capita assai 
raramente di incontrarne.

Adesso questo modus operandi si estende 
persino alle linee importanti. Nella prossima 
estate la (ex) Direttissima Bologna – Prato – 
vanto dell’ingegneria italiana alla fine degli 
anni Trenta - chiuderà per tre mesi. Certo, 
oggi Frecciarossa ed Italo, per collegare Mila-
no a Roma, utilizzano la nuova linea AV. Ma i 
residui intercity non si capisce bene che fine 
facciano. Forse deviati via Genova e Livorno, 
con consistente aggravio di tempo. Mentre 
l’EC notturno Vienna – Roma verrà attestato 
ad Ancona. Se un turista mitteleuropeo inten-

deva visitare gli Uffizi o il Colosseo, gli si pro-
porranno in alternativa le spiagge della Roma-
gna. Vuoi mettere l’abbronzatura a Rimini?

Stessa sorte (tre mesi di interruzione) toc-
cherà nell’estate del 2024 alla linea interna-
zionale del Sempione, già interessata da im-
prorogabili lavori nel 2020 (ma allora c’era la 
pandemia): tutti in bus tra Domodossola e Mi-
lano, anche se gravati da bagagli. I vacanzieri 
qualche sacrificio possono pure accollarselo. 
Lo hanno subito (di buon grado?) persino i 
pendolari del capoluogo lombardo che, nella 
scorsa estate, hanno visto il transito dei treni 
nel Passante interrotto per diverse settimane 
a fronte di un anomalo consumo dei binari 
in curva, per cause comunque mai del tutto 
chiarite.

Chiarissimo, invece, il motivo dei lavori sulla 
Palermo – Catania, il cui tracciato deve essere 
raddoppiato per rendere finalmente il treno 
competitivo tra le due grandi città siciliane 
(intervento contemplato nel PNRR, come pro-
va eloquente degli investimenti nel Mezzo-
giorno). E allora si comincia con chiudere per 
due anni la linea tra Bicocca e Dittaino, ossia 

https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2023/02/media-kit-23-no-prezzi.pdf
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nella parte sostanzialmente pianeggiante e 
poco popolata, dove in teoria dovrebbe esse-
re più facile intervenire.

Tutte queste cose – manutenzioni straordina-
rie e lavori di potenziamento infrastrutturali 
– un tempo, spesso con tecnologie meno so-
fisticate, venivano effettuate in pendenza di 
esercizio, ricorrendo, se necessario, al lavoro 
notturno. Ancora venti anni fa, a Milano, un 
intervento delicatissimo quale il quadruplica-
mento tra Boviva e Cadorna, in trincea a po-
chi metri dagli stabili signorili del quartiere 
Sempione, venne realizzato senza sospende-
re quasi mai la circolazione dei treni. Adesso 
si sostituiscono i treni con autobus nei fine 
settimana e nella stagione estiva tra Sondrio 
e Tirano per  (impercettibili) migliorie in vi-
sta delle Olimpiadi invernali 2026, anche se 
la parallela strada statale dello Stelvio vede il 
continuo incolonnamento di auto dirette alle 
località di villeggiatura alpina.

Certo è più comodo lavorare senza dover fare 
i conti col passaggio dei treni. Si evitano turni 
di notte e conseguenti grane sindacali. Forse 
si risparmia qualcosa (ma sul punto occor-
rerebbe fare chiarezza: quanto costa tenere 
aperti cantieri per un’intera stagione? Sem-
pre che si lavori per davvero, è ovvio). Sicura-
mente si riducono i rischi, soddisfacendo i de-
siderata dell’Ansfisa, secondo cui una ferrovia 
davvero sicura è una ferrovia chiusa. Ma se si 
adottassero gli stessi criteri per la rete viaria 
ed autostradale si paralizzerebbe il Paese e 
l’economia crollerebbe.

La verità – così almeno sembra di potersi de-
durre dai fatti, perché nessuno ha avuto il co-
raggio di esplicitarla chiaramente – con ogni 
probabilità è un’altra. Il trasporto ferroviario 
(come pure il trasporto urbano, anche nelle 
maggiori città, Roma docet) è ormai conside-
rato marginale, a dispetto delle roboanti di-
chiarazioni di intenti volte a potenziarlo. Se si 

eccettua la rete ad Alta Velocità (almeno quel-
la!), le metropolitane nelle città (ma a Genova 
manco quella!) e le tratte più frequentate dai 
pendolari (dove un’interruzione prolungata 
provocherebbe problemi di ordine pubblico), 
tutto il resto si può impunemente sospendere 
per settimane o mesi, lasciando che la clien-
tela scelga altre modalità di trasporto (cui poi 
finisce con l’abituarsi) e gli utenti irriducibili 
si arrangino con gli autobus sostitutivi (sulla 
cui affidabilità sarebbe meglio stendere un 
pietoso velo).

Se cinquant’anni fa il trasporto ferroviario, 
seppur al tramonto, era comunque considera-
to un servizio essenziale, oggi lo stesso – che 
sembra avviato a rivestire un ruolo di prima-
ria importanza nella mobilità del futuro – è 
il primo ad essere sospeso per le più svaria-
te ragioni: quando c’è da aprire un cantiere, 
quando ci sono problemi di ordine pubblico in 
una stazione, quando si avvertono anche solo 
lievi scosse di terremoto o principi di incendio 
a chilometri di distanza e via enumerando. Fi-
nendo così per rendere aleatorio ed inaffida-
bile il servizio stesso.

Massimo Ferrari
Presidente UTP/Assoutenti
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