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Il Ponte di Messina: questa volta si farà? Nel frat-
tempo, l’opera è tornata ad occupare le cronache: 
l’argomento è un evergreen, e può vantare una ras-
segna stampa forse tra le più corpose al mondo. 
Nessuno mette in discussione che questa maggio-
ranza di governo sia seriamente intenzionata a co-
struire il Ponte, anche il comunicato del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (verso abbastan-
za reticente) questa volta si sbilancia indicando una 
data: luglio 2024 per avere la progettazione esecu-
tiva e l’inizio dei lavori. Ma a contare è l’altro testo, 
quello del comunicato del governo in cui si dice che 
il Consiglio dei ministri “ha approvato, salvo intese, 
un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti 
per la realizzazione del collegamento stabile tra la 
Sicilia e la Calabria”, spiegando che “il testo inter-
viene in modo complessivo in differenti ambiti (tra 
i principali: assetto societario e governance della 
Stretto di Messina S.p.a., rapporto di concessione, 
riavvio delle attività di programmazione e progetta-
zione dell’opera, servizio di monitoraggio ambien-
tale), al fine di consentire, nei tempi più celeri, il 
riavvio della procedura di progettazione esecutiva 
del ponte sullo Stretto di Messina”. Al momento, 
non risulta che il decreto legge sia stato già pubbli-
cato, per cui quel “salvo intese” per ora getta la luce 
solo sul duro lavoro dei funzionari ministeriali, chia-
mati a combattere con la difficoltà di costruire testi 
inoppugnabili dal punto di vista giuridico, in una 
materia che si presenta quanto mai complicata.
Riassumiamo: il decreto per ora non realizza il Pon-
te, ma dispone solo la ricostituzione della società 
Stretto di Messina, sciolta nel 2013 dal governo 
Monti con una procedura che ha dato vita ad un 
lungo contenzioso col consorzio Eurolink (con il 
quale era stato sottoscritto il contratto giunti alla 
fase della progettazione esecutiva), e anche ad una 
procedura di liquidazione che scopriamo essere an-
cora in corso da 10 anni. Proprio il contenzioso e la 
lunga serie di provvedimenti legislativi o di decisio-
ni del Parlamento costituisce il terreno dove deve 
maturare quel “salvo intese”, che deve costituire 

probabilmente l’incubo dei funzionari. In realtà, in 
discussione ci sono questioni ben più corpose: far 
ripartire gli orologi come se intanto il tempo non 
fosse trascorso, è un’operazione che presenta qual-
che rischio. Il principale è che il consorzio guidato 
da We Build rientra in gioco senza gara e senza con-
corso internazionale, e non si sa se la notizia farà 
felice l’Europa. Qualcuno può ritenere ininfluente 
il giudizio della UE, ma esso può rivelarsi decisivo 
in relazione al finanziamento dell’opera, che per 
ora risulta avvolto nella nebbia e che non troverà 
risposte (se le troverà) solo nella Legge di Bilancio 
2024. A prezzi aggiornati, l’opera costa intorno agli 
8 miliardi, che dovrebbero essere interamente a ca-
rico del bilancio dello Stato, che nel frattempo deve 
ritrovare anche le risorse per completare tutte le 
opere previste, e che, nonostante il decisivo appor-
to del PNRR, non sono ancora interamente finan-
ziate. Insomma, il contributo UE come per la Tori-
no-Lione farebbe molto comodo, ma molta acqua 
è passata sotto i ponti dal 2010 in cui il Commissa-
rio ai Trasporti Van Miert indicò il corridoio Berli-
no-Palermo come il primo della Rete transeuropea, 
e oggi l’Unione è più attenta ai comportamenti in 
ordine allo svolgimento di gare e progetti inseriti 
in una programmazione europea che alla semplice 
realizzazione di un’opera. C’è da dire che il tempo 
è trascorso anche per gli oppositori del Ponte. Fat-
te salve le pregiudiziali ambientali (che forse non si 
risolveranno mai), tutti gli altri argomenti sono de-
caduti a mera opposizione ideologica. Il Ponte non 
è più un’opera faraonica costruita nel deserto: con 
l’alta velocità che arriva a Reggio Calabria risulta il 
naturale prolungamento del collegamento con la 
Sicilia (che ha gli stessi abitanti di Norvegia e Finlan-
dia), a sua volta interessata da 9,3 miliardi di euro 
di interventi sulle infrastrutture ferroviarie. Quanto 
al discorso dei soldi regalati alle mafie, l’Italia nei 
prossimi anni dovrebbe essere interessata da lavo-
ri per più di 274 miliardi, che debbano guadagnare 
giusto risparmiando sui piloni di cemento  sembra 
un po’ complicato da sostenere ragionevolmente. 

Editoriale
Il blitz del Ponte: come finirà?Il blitz del Ponte: come finirà?
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Intervista
Marino Masucci (Fit/Cisl Lazio) il sindacato a fianco Marino Masucci (Fit/Cisl Lazio) il sindacato a fianco 
dei Riderdei Rider

Marino Masucci è il segretario generale della Fit 
Cisl del Lazio. Mercoledi 22 marzo era in Campi-
doglio a manifestare, assieme alle altre organiz-
zazioni sindacali (Filt/Cgil e Uiltrasporti) per i di-
ritti, la sicurezza e la solidarietà con il popolo dei 
Rider che, a Roma, son sempre più numerosi e 
sempre meno tutelati.

Masucci, iniziativa nel solco della tradizione so-
ciale del sindacato. Nessuno deve restare indie-
tro…

Un sindacato vivo e vitale non può non porsi il 
problema di chi ha occupazioni fragili. Tra que-
ste categorie c’è sicuramente quella dei rider e 
in generale di tutti i lavoratori delle piattaforme, 
che hanno a che fare con un algoritmo – quin-
di con tendenze disumanizzanti – e con ritmi di 
lavoro spesso eccessivi. E’necessario creare le 
condizioni per l’unione tra le persone, per “fare 
giustizia insieme”, come è nell’etimologia del ter-
mine “sindacato”, restando sempre attenti al le-
game umano e alla peculiarità di ciascuno. Una 
delle cifre della Cisl è proprio nell’attenzione alla 
persona nella sua singolarità, nelle sue caratteri-
stiche uniche. Sicuramente, un punto di partenza 

imprescindibile è dare rimedio alla frammenta-
zione sociale, fare in modo che nessuno – spe-
cialmente i più fragili – si senta solo, o in balìa 
di “capi” dal volto tecnologico, inumano. Voglia-
mo ricordarlo: ogni algoritmo, che detta i ritmi 
ai rider, deriva da una programmazione umana, 
da una precisa visione del lavoro e dei lavoratori, 
che può essere discussa e cambiata.

Sui Rider la Fit Cisl romana non è nuova alle 
proposte ed alle iniziative. Da tempo è aperta la 
vostra “Stazione Lavoro”, un punto di appoggio 
per i ciclofattorini nella zona del Colosseo dove 
avete la vostra sede. Un’esperienza innovativa 
che potrebbe, o forse dovrebbe, dare un esem-
pio per uno dei lavori più duri e meno “assisti-
ti”…

Proprio per fare in modo che nessuno si senta 
solo, nella primavera del 2021 abbiamo aperto la 
nostra “Stazione Lavoro”, nella nostra intenzione 
un “rifugio urbano”, su strada – in via San Giovan-
ni in Laterano, 96 - per rider e driver di Amazon, 
spesso alle prese con i disagi derivanti dal lavo-
rare per le strade di una città estesa e complessa 
come la nostra Capitale.  A loro abbiamo rivolto 
offerte prosaiche ma fondamentali – un bagno, 
la possibilità di ricaricare il telefono, di sedersi 
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e riposarsi -, ma abbiamo anche creato le con-
dizioni perché sentissero di avere un “focolare”, 
un luogo in cui sentirsi a casa, scambiare pensieri 
ed emozioni: un luogo, per l’appunto, in cui non 
sentirsi soli. Nel corso del tempo, abbiamo rin-
saldato importanti legami umani: lo scorso 31 di-
cembre abbiamo festeggiato il Capodanno con i 
rider proprio alla Stazione Lavoro nell’ambito del-
la nostra iniziativa “Mai più soli - un panettone 
solidale”: è stato un momento di gioia, unione e 
solidarietà.

E l’amministrazione comunale di Roma Capitale, 
che avete incontrato recentemente, finalmente 
ha accolto le vostre richieste. Anche durante la 
manifestazione in Campidoglio ne ha parlato 
l’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, 
Claudia Pratelli ricordando una recentissima de-
libera della Giunta guidata dal sindaco Gualtieri. 
Di che si tratta…

La commissione Lavoro e Cultura del Comune di 
Roma ha avviato il progetto “Sos Rider”: 16 bi-
blioteche di Roma saranno a disposizione dei ri-
der come aree di sosta e ristoro. La rete dei rifugi 
urbani si amplia…

Una strada che altre amministrazioni comunali 
potrebbero intraprendere? 

Non possiamo che essere favorevoli a questa 
prospettiva. Crediamo fortemente nella “conta-
minazione generativa”: la diffusione a macchia 
d’olio di aree dedicate ai rider potrebbe rafforza-
re il vissuto e il senso di unione della categoria.

Ma non c’è solo la necessità di riposo, o di rica-
ricare le batterie di bicicletta e monopattino. Il 
tema della sicurezza è sempre più attuale. Dall’i-
nizio dell’anno due incidenti mortali nelle strade 
della capitale hanno colpito. Anche qui il sinda-
cato e le istituzioni locali possono far qualcosa?

Sindacato e istituzioni possono e devono fare 
qualcosa: il 22 marzo, dopo la mobilitazione dei 
rider al Campidoglio, abbiamo ottenuto l’istitu-
zione di un tavolo permanente sulla sicurezza 
stradale: si tratta di un tema cruciale per chi lavo-
ra per le strade della Capitale, che non può esse-
re affrontato in un incontro una tantum. 

Antonio Riva
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Treni
Orient Express: in mostra a Roma il mito che riviveOrient Express: in mostra a Roma il mito che rivive

L’Orient Express rivive, si prepara ad uscire dal 
mito ed approdare nuovamente sui binari, ma 
nel frattempo continua a colpire l’immaginario, 
a suscitare curiosità, a costituire un elemento di 
richiamo a suo modo inarrestabile. La conferma 
viene anche dalla mostra “Oriente Express & Cie: 
itinerario di un mito moderno” che si è aperta 
presso Villa Medici a Roma, sede dell’ambasciata 
di Francia, e che fin da subito ha attirato un folto 
pubblico e tanti protagonisti del settore.  
Per spiegare un mito, bisogna innazitutto com-
prendere la sua unicità. L’Orient Express è stato 
l’antenato della odierna globalizzazione,, anche 
se limitata alla parte euro-orientale; l’altoparlan-
te che fuori dai cancelli di Villa Medici snocciola 
l’elenco delle destinazioni del treno in partenza 
inanella un elenco che sembra infinito, e che – 
soprattutto – nessuno probabilmente affronta 
nella sua completezza e organicità: Londra, Pari-
gi, Vienna, Belgrado, Sofia, Istanbul è il percorso 
in qualche maniera classico anche perché im-
mortalato in un celebre film, ma la Compagnie 

Internationale des Wagos Lits (che diede vita al 
treno) ha dominato la scena dei collegamenti in-
trenazionali raggiungendo Amsterdam, Berlino, 
Praga, Venezia, Nizza, Bucarest, Atene e l’elenco 
potrebbe appunto continuare all’infinito, perché 
uno dei meriti della mostra è dimostrare che al-
lora limiti non ce ne erano. All’interno dell’espo-
sizione risorgono - infatti - i manifesti del “Tau-
rus Express”, un altrettanto mitico convoglio 
che portava i viaggiatori da Istanbul a Baghdad, 
oltre 2.200 chilometri di percorso attraverso il 
deserto, e – soprattutto -  attraverso alcuni tratti 
dove la ferrovia non c’era ancora; ma l’onnipo-
tente compagnia sembrava non avere ostacoli 
davanti a sé, e difatti era in grado di organizzare 
un servizio di autobus che riuscivano a portare 
tutti i materiali e i bagagli normalmente traspor-
tati dal treno. Il Taurus Express comunque non 
giunse solo a Baghdad, ma sidiresse anche ver-
so Damasco, Gerusalemme e il Cairo: quelle che 
sembravano impresa quasi epiche (non solo per 
l’epoca), rappresentavano solo degli impegni in 



numero 37 - Marzo 2023

7

più per la potente Compagnia, che allora era un 
complesso che esprimeva una forza che non era 
solo finanziaria, ma industriale, economica, e di-
ventava capace di essere capofila di un sistema 
ferroviario autenticamente internazionale. I suoi 
convogli attraversavano come minimo 12-15 pa-
esi, dovevano superare gli ostacoli delle barriere 
nazionali, della differenza di lingue, culture, leg-
gi, regolamenti, sistemi ferroviari; eppure quella 
rete europea che anche oggi sembra così difficile 
da costruire, allora riusciva a funzionare come un 
orologio, diventando a suo volta un simbolo del 
potere della Com-
pagnia, che non 
derivava solo dai 
soldi ma soprattut-
to dalla sua capaci-
tà di rappresentare 
l’èlite economica, 
politica e sociale 
allora dominante 
a livello europeo. 
Il treno, in realtà, 
di per sé doveva 
affrontare già al-
tri ostacoli a volte 
imprevedibili: è 
ancora il romanzo 
di Agatha Christie 
a prendere spunto 
dal treno blocca-
to dalla neve sulle 
montagne turche 
per oltre cinque 
giorni, un episodio 
che fece rumore proprio perché la Compagnia 
riuscì comunque a far fronte all’emergenza. L’av-
ventura, del resto, era compresa nel viaggio, sen-
za far bisogno di ricorrere a monsieur Poirot, e 
contribuendo – appunto – a costruire quell’alone 
di mito. 
La grande forza della mostra è di attingere – at-
traverso l’imponente lavoro dei curatori, Eva Gra-
vayat e Arthur Mettetal – all’immenso patrimo-
nio archivistico della Compagnie internationale 

des Wagons Lits, recuperando oltre 200 materiali 
dalle raccolte fotografiche, progetti, mappe, di-
segni tecnici e manifesti pubblicitari d’epoca, con 
un’esposizione che colloca l’Orient-Express nel 
suo contesto storico globale. Si tratta di materiali 
comunque preziosi, perché i manifesti pubblici-
tari spesso sono autentiche opere d’arte e le fo-
tografie - benché la maggior parte sia anonima 
– a volte sono firmate da celebri studi quali Paul 
Nadar, Albert Chevojon e Sébah & Joaillier. Ma 
un indubbio merito della mostra è di andare an-
che oltre al mito, mostrando e raccontando tutta 

la complessa inge-
gneria che sta die-
tro la vera e propria 
industria di un tre-
no di lusso: le foto 
e i filmati mostrano 
quindi il grande e 
quasi sempre oscu-
ro lavoro svolto 
nella  straordinaria 
rete di imprese e 
servizi (lavanderie, 
ebanisterie, calde-
rai alle prese con 
le caldaie, cuochi, 
personale di bordo 
addetto ai tavoli, 
alle cuccette e via 
via dicendo), non-
ché l’imponenza 
dei siti autentica-
mente industriali 
(spesso apposita-

mente costruiti) per i lavori nelle officine, nella 
costruzione delle carrozze, nell’organizzazione 
delle cucine (una foto mostra la gigantesca ac-
cumulazione di pentole utilizzate sui convogli: 
una montagna che oggi nessun grande albergo 
o ristorante può vantare), o nelle semplici (per 
modo di dire) operazioni di lavaggio dell’infini-
to numero di lenzuola, tovaglie, da ricreare ogni 
volta per presentarle linde e pinte. Quante per-
sone vi lavoravano? Difficile dirlo, sicuramente 
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diverse decine di migliaia, ma ciò che oggi si può 
segnalare è che quel fenomeno commerciale e 
industriale favorì una straordinaria integrazione 
di manovalanze tra i popoli, dando vita anche a 
veri e propri fenomeni di immigrazione: ancora 
una volta, l’anticipazione di un mondo globale, 
anche se limitato ad una parte pur grande del 
nostro pianeta.  
La domanda fondamentale che ci si pone oggi 
è perché questo ritorno di interesse all’Orient 
Express, e perché oggi il mito ambisce a rivivere 
quasi con le stesse ambizioni, sia pure in forme 
diverse e semmai 
aggiornate ai tem-
pi. 
Anche se c’è una 
tendenza a tra-
sformare questo 
ritorno dell’Orient 
Express a un fattore 
in qualche maniera 
legato alla moda 
(l’Orient Express è 
anche il treno della 
Bèlle Epoque, la più 
immaginifica epoca 
fabbrica di stile), in 
realtà è dal treno 
che bisogna parti-
re, perché il treno 
Orient Express ha 
circolato (anche se 
come pallida imita-
zione di se stesso, 
su percorsi sempre 
più limitati e con 
insegne di società diverse) fin quasi al 2009 (ma 
la crisi, grave e irreversibile, era cominciata negli 
anni ’70). Oggi sui binari avanzano due proposte 
di ripresa dei viaggi con treni di lusso, che uti-
lizzano ambedue carrozze della Compagnie des 
Wagons Lits, anche se profondamente ristruttu-
rate e completamente rimesse a nuovo (ma man-
tenendo gli arredi originali, e anzia arricchendoli) 
in officine specializzate, che – tra parentesi – ri-

siedono per la maggior parte in Italia, e che rap-
presentano un non piccolo orgoglio del nostro 
Paese, oltre che una straordinaria occasione di 
lavoro per maestranze artigianali o di altissimo 
livello.  
Si potrebbe dire che gli Orient Express sono due, 
ma biosgna anche intendere le differenze delle 
due proposte. Una proposta è quella del gruppo 
Belmond, che utilizza le carrozze Wagons Lits da 
diversi, ma che - nel 2019 – è stato acquisito dal 
gruppo LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), un 
colosso del lusso francese ai primi posti mondiali 

per livello di fattu-
rato. Il gruppo Bel-
mond (presente in 
tutto il mondo con 
alberghi e resort 
di lusso) organizza 
i viaggi del “Veni-
ce Simplon Orient 
Express”, con iti-
nerari che per ora 
vanno da Venezia 
a Parigi, da Firenze 
a Parigi e da Vene-
zia a Ginevra, ma 
promettono di in-
crementarsi man 
mano che aumen-
terà la disponibilità 
di convogli ristrut-
turati in perfetto 
stile belle èpoque. 
Il punto di forza 
della proposta di 
questi viaggi è il 

lusso e l’eccezionale servizio a bordo, che si avva-
le anche della cucina di grandi chef: è una sorta 
di grand hotel che si sposta su rotaia, che si rivol-
ge ad una clientela selezionata e che certamente 
non si pone problemi finanziari, ma cerca soprat-
tutto di rivivere atmosfere prestigiose.
Dall’altro lato, si richiama sempre al mondo dei 
treni di lusso la proposta del gruppo Arsenale, 
(azienda multibrand che opera nel settore dell’o-
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spitalità di lusso e Lifestyle), che – in partnership 
con il gruppo Accor, la Fondazione FS e la società 
Trenitalia del gruppo Ferrovie dello Stato Italia-
ne -  si appresta a lanciare l’iniziativa del “Orient 
Express Treno della Dolce Vita”, un servizio che 
– a partire dal 2024, ma con le prenotazioni già 
aperte a partire da questo 2023 – proporrà una 
serie di viaggi attraverso alcuni dei territori più 
belli e suggestivi del nostro Paese, recuperando 
anche itinerari delle ferrovie turistiche e contri-
buendo così alla scoperta di tesori e bellezze ar-
chitettoniche spesso nascoste.  
In ambedue i progetti, si riconosce comunque 
l’esigenza di valorizzare un turismo lento ed eco-
sostenibile, accompagnato da un nuovo concet-
to del buon vivere, fatto anche e soprattutto di 
percorsi di arricchimento culturale. Ed è comun-
que significativo che al centro di questa svolta 
socio-culturale ci sia il treno, protagonista di una 
nuova avventura di creazione di un mondo, an-
che se in una prospettiva abbastanza diversa da 
quella dell’originario Orient Express, ma poi – a 
pensarci bene – neanche tanto: di sicuro sui con-
vogli dei treni luxury sarà abolita la cultura dello 
“snack”, si tornerà a gustare seduti in comode e 

voluttuose poltrone piatti cucinati espressamen-
te e secondo i dettami dell’alta cucina. E per chi 
vuole farsi venire l’acquolina in bocca può riguar-
darsi i filmati esposti nella mostra di Villa Medici, 
e comprenderne anche i motivi del successo.

Antonio D’Angelo

Per le foto si ringrazia per la collaborazione Villa 
Medicis Académie de France in Rome, e in parti-
colare Elisabetta Castiglioni, Press Office & Public 
Relations
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Un piano ad ampio raggio quello di ANSFISA 
che, dal Veneto alla Sicilia, è finalizzato alla 
verifica dello stato manutentivo dei passag-
gi a livello presenti sulla rete e del loro fun-
zionamento corretto ed efficiente, in base 
a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’attività sarà utile anche a verificare che i 
gestori dell’infrastruttura stradale mettano 
in atto le necessarie misure di controllo del 
rischio ed eseguano gli interventi di messa 
in sicurezza.
Il piano prevede complessivamente il moni-
toraggio di 60 strutture e si dispiegherà nel 
corso dell’anno. L’operazione è stata avvia-
ta a gennaio e nel mese di marzo sono 9 le 
ispezioni effettuate.
Le verifiche sono condotte con nuove mo-
dalità previste dall’Agenzia: a svolgerle 
sono commissioni miste a cui partecipa in 
maniera congiunta il personale ANSFISA ap-
partenente sia alla Direzione Generale per 
la Sicurezza delle Ferrovie sia quella della 
Direzione Generale per la Sicurezza delle In-
frastrutture Stradali e Autostradali, proprio 
per assicurare un monitoraggio sul campo 
completo e puntuale e produrre rilevazioni 
utili ad individuare, sia per il sedime ferro-
viario che per quello stradale, eventuali non 
conformità o necessari interventi migliora-
tivi. In particolare, vengono sottoposti a ve-
rifica gli elementi strutturali del passaggio 
a livello, il funzionamento delle apparec-
chiature che lo controllano e ne assicurano 
la movimentazione in sicurezza, tanto che 
viene osservato anche durante il passaggio 
di alcuni treni, l’efficienza e la visibilità del 
sistema di segnalamento e relativa segnale-
tica ferroviaria e stradale, lo stato e la tenu-
ta della documentazione di manutenzione.
Dal sopralluogo risulta quindi una relazione, 

poi trasferita al gestore, con una descrizione 
dettagliata dell’opera, del suo stato e anche 
del contesto su cui insiste. Il verbale può 
contenere anche una serie di rilievi, corre-
dati da documentazione fotografica, sulla 
segnaletica, sulla pavimentazione, sull’illu-
minazione e su numerosi altri parametri di 
manutenzione e funzionamento. Dall’esito 
dell’ispezione ANSFISA può inoltre far di-
scendere una richiesta di riscontro puntuale 
rispetto alle eventuali osservazioni rilevate 
anche attraverso un piano di intervento che 
elimini le cause che hanno generato i rilievi 
evidenziati, finalizzato a superare le proble-
matiche evidenziate e a ripristinare una cor-
retta gestione del rischio.
La pianificazione dei sopralluoghi tiene con-
to, prioritariamente, del numero di incon-
venienti o incidenti e degli elementi emersi 
dall’analisi di tali eventi che si sono verifica-
ti sui passaggi a livello ricadenti sia sull’in-
frastruttura ferroviaria nazionale, che sulle 
reti interconnesse e isolate. Quest’attività 
che non esime il gestore, in quanto respon-
sabile per legge del funzionamento e dell’u-
tilizzo sicuro dell’infrastruttura ferroviaria e 
stradale, dagli obblighi di verifica dei ma-
nufatti e dall’esecuzione dei lavori relativi 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’infrastruttura (compresi gli impianti e 
la segnaletica), rappresenta un’ulteriore 
azione di monitoraggio volta a costruire una 
mappatura puntuale dell’esistente e a sti-
molare l’attività dei gestori, verso la massi-
ma attenzione e il miglioramento continuo 
delle condizioni di sicurezza dell’intera rete.

RED

Ferrovie
Ansfisa: al via ispezioni su funzionamento e Ansfisa: al via ispezioni su funzionamento e 
manutenzione binari e strada ai Passaggi a livellomanutenzione binari e strada ai Passaggi a livello
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Il Gruppo FS Italiane è da anni impegnato ad 
azzerare progressivamente incidenti e morti 
ai passaggi a livello e accrescere sempre più 
la sicurezza del sistema ferroviario. 
Il numero dei passaggi a livello sul terri-
torio nazionale è in costante calo, mentre 
si mantiene stabile il dato sugli incidenti. 
Sugli oltre 16.800 chilometri di rete gesti-
ti da RFI si contano infatti 4.176 passaggi a 
livello, -74 rispetto 
al 2020 e -137 ri-
spetto al 2019 (dati 
al 31/12/2021). Di 
questi, 470 sono at-
tualmente in conse-
gna a utenti privati.
Sono stati invece 
13 gli incidenti (uno 
in meno rispetto al 
2020, +3 rispetto 
al 2019) verificatisi 
nel 2021 in prossi-
mità di un passaggio 
a livello, 4 dei quali 
mortali.
Il piano di interven-
ti per l’eliminazione 
dei passaggi a livello 
su tutto il territorio 
nazionale prosegue 
senza sosta, così 
come l’installazione di nuove tecnologie 
per mitigare gli effetti di comportamenti 
scorretti grazie ai continui investimenti in 
innovazione. Tutte le nuove linee ferrovia-
rie sono invece realizzate senza passaggi a 
livello.
L’UIC stima che nel mondo ci siano mezzo 
milione di passaggi a livello, di cui oltre 

100mila in Europa e più di 200mila negli Sta-
ti Uniti, che rappresentano rispettivamente 
il 20% e il 40% del numero totale di passaggi 
a livello presenti nel mondo.
Il raffronto con i dati relativi a trenta e venti 
anni fa ben evidenzia l’impegno del Gruppo 
FS Italiane, e delle sue Società controllate 
RFI e Anas, per accrescere regolarità e si-
curezza del sistema ferroviario e stradale: 

da inizio anni ’90, 
infatti, sono state 
eliminate circa 8mila 
interferenze fra stra-
da e ferrovia mentre 
sono praticamente 
dimezzati rispetto 
all’anno 2000, quan-
do se ne contavano 
circa 7.700. Da inizio 
attività RFI ha inve-
stito 1,7 miliardi di 
euro.
È stato di 60 milioni 
di euro l’investimen-
to messo in campo 
da Rete Ferroviaria 
Italiana nel 2021 per 
eliminare gli incro-
ci fra strada e fer-
rovia. Nel corso di 
quest’anno è previ-

sta l’eliminazione di ulteriori 100 passaggi 
a livello, di cui 57 in consegna a privati, e la 
realizzazione di opere di viabilità alternati-
ve per un investimento complessivo di circa 
50 milioni di euro.
La sostituzione dei passaggi a livello con 
opere alternative (cavalcaferrovia e sotto-
passi) è una scelta concordata con gli enti 

Sicurezza
Passaggi a livello in calo. Prosegue l’installazione Passaggi a livello in calo. Prosegue l’installazione 
della tecnologia PAI-PL sulle barriere non ancora della tecnologia PAI-PL sulle barriere non ancora 
eliminateeliminate
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territoriali interessati. Nel corso degli ultimi 
anni Rete Ferroviaria Italiana ha sottoscrit-
to numerosi accordi e convenzioni con gli 
enti locali. La scelta dell’opera sostitutiva 
da realizzare è subordinata alle condizioni 
orografiche e idrogeologiche del territorio, 
alle urbanizzazioni e ai vincoli archeologici 
o paesaggistici; inoltre sono presenti parti-
colari esigenze delle Amministrazioni locali 
quali, ad esempio, i nuovi piani urbanistici. 
Una volta individuata la tipologia e la loca-
lizzazione dell’opera sostitutiva, i numerosi 
attori coinvolti – Comuni, Province, Regioni, 
Soprintendenze Archeologiche e Ambienta-
li, Vigili del Fuoco, Ministero della Difesa, 
Anas, Autorità di Bacino, Consorzi Fiumi e 
Fossi, Enti Parco, Enel, Telecom – si confron-
tano per approvare il progetto definitivo 
nelle Conferenze di Servizi, convocate diret-
tamente da RFI.
Una nuova tecnologia, il sistema Protezione 
Automatica Integrativa - Passaggi a Livello 
(PAI-PL), è in corso di installazione sui pas-
saggi a livello per i quali non è stato ancora 

trovato un accordo con gli Enti locali per la 
loro eliminazione. Il PAI-PL rileva la presen-
za di ingombri sui binari in prossimità delle 
barriere, preesistenti o in seguito alla chiu-
sura del passaggio a livello, e blocca imme-
diatamente la circolazione ferroviaria fino 
alla completa risoluzione dell’anormalità.
I passaggi a livello gestiti da privati sono 
generalmente necessari per dare accesso a 
fondi separati dalla ferrovia e il relativo uso 
è regolato da una specifica convenzione tra 
RFI e uno o più privati utilizzatori, ai quali è 
affidata la chiave/dispositivo di apertura e 
chiusura del passaggio, in base a specifiche 
regole di comportamento che consentono 
di attraversare il passaggio a livello in sicu-
rezza.

RED
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Point of view
200 anni200 anni

Centro di Londra, si entra nella stazione di 
Tottenham Court Road, si seguono le indica-
zioni per la Elizabeth Line.
Le scale mobili sono più veloci e hanno il 
primo tratto orizzontale molto più lungo 
delle nostre, tanto che all’inizio non si vede 
il fondo, che appare come una carrellata ci-
nematografica quando inizia la discesa, la 
scala è lunghissima e profonda. 
Di Londra si ricorda la metro con gallerie 
strette come sulla Piccadilly, con treni che 
sembrano fatti su misura, corridoi di colle-
gamento stretti, piastrellati con curve e sca-
le, proprio lì, durante la guerra, trovarono 
rifugio  i londinesi che  resistettero ai bom-
bardamenti.  Si ricorda il disco dal perime-
tro rosso con fondo bianco e il nome della 
stazione, scritto in bianco, sulla banda blu 
orizzontale (sono i colori della Union Jack), 
questi ricordi riemergono per il tempo della 
discesa.
Alla fine della discesa, arrivati alla Eliza-

beth, ci si trova in un mondo diverso, una 
infrastruttura modernissima, gallerie con 
volte altissime e maestose, gallerie e stazio-
ne luminosa, attrezzata, video sorvegliata, 
sulle platforms ci sono le porte di banchina, 
il colore che identifica la linea è un colore 
lilla molto Queen. 
Si tratta di una ferrovia, un passante ferro-
viario che attraversa Londra ed è lungo 136 
chilometri da Heathrow o Reading fino a 
Shenfield o Abbey Wood (ovest e nord est 
collegati con il sud est di Londra), scarta-
mento 1.435 mm, 41 stazioni, velocità 95 
km/h che in alcuni tratti raggiunge i 145 
km/h, il progetto fu approvato nel 2007, la 
costruzione iniziò nel 2009 è stata aperta 
nel 2022 e alcune connessioni saranno ulti-
mate a maggio 2023, un investimento da 20 
miliardi di sterline.
Una volta si diceva che la differenza tra un 
treno e una metro era che per il treno si do-
veva consultare sempre l’orario per sapere 
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quando partiva o quando passasse, mentre 
per la metro, niente orario, si scendeva in 
stazione sapendo che dopo 1-2-3-4 minuti 
la metro sarebbe passata. Gli orari caden-
zati dei treni ( che furono introdotti nel La-
zio agli inizi degli anni novanta), ridussero 
la differenza ma in realtà rimaneva la diffe-
renza del materiale rotabile soprattutto per 
l’accelerazione.
Sulla Elizabeth cade anche la differenza dei 
materiali perché i treni hanno un’accelera-
zione del tutto simile a quella delle metro 
con una silenziosità impressionante anche 
nel rotolamento.
A Parigi è stato finanziato il Grand Paris 
Express, quattro linee di metropolitana ad 
anello intorno a Parigi e due prolungamenti 
per una lunghezza totale di 200 chilometri e 
68 stazioni, prima apertura nel 2024 e com-
pletamento entro il 2030 per un investimen-
to totale di 35 miliardi di euro

E a Roma?
A Roma si è aperto, con scoppiettante tec-
nologia e conferenze stampa, il dibattito 
pubblico sul progetto di chiusura dell’anello 
ferroviario presentato da FS (Italfer/RFI).
La chiusura dell’anello ferroviario di Roma 
era prevista dall’inizio del novecento, ma 
della versione: “si dice chiusura dell’anello 
in realtà si tratta di gronda merci”, si co-
mincia a parlare e progettare nella seconda 
metà degli anni ottanta, quando si cercò il 
traino di finanziamento per quanto previsto 
a Roma per i mondiali del 1990. Tutti sanno 
come è finito il tentativo di chiusura dell’a-
nello del 1990 e il clamoroso insuccesso 
della Stazione di Farneto.
Oggi viene presentato un progetto di anello 
che non si chiude, come già spiegato sul nu-
mero 363 del dicembre 2022 di questo ma-
gazine, non si tratta di una O ma di una C .
Di fronte a questo colossale “difetto” (solo 
per essere benevolmente educato), al di là 
degli effetti speciali dell’organizzazione tec-

nologica del dibattito pubblico, tacciono i 
tecnici del Comune di Roma, tace l’Assesso-
re ai Trasporti, tace il Sindaco di Roma, tac-
ciono i consiglieri di Roma Capitale.
Si tratta di un progetto minimo utilizzato 
per risolvere problemi di gestione e organiz-
zazione della circolazione e dei piani regola-
tori di stazione di RFI, un progetto utilizzato 
per sanare errori come la realizzazione della 
“Stazione”  di Val D’Ala attivata il 14 giugno 
2009 e chiusa nel gennaio del 2014 “per 
utilizzo non sufficiente a giustificare il man-
tenimento in funzione” (costata tre milioni 
di euro); il progetto presentato fa finire un 
capo della C dell’anello NON chiuso proprio 
a Val D’Ala e i viaggiatori che volessero pro-
seguire verso sud- sud est dovrebbero scen-
dere e attraversare a piedi tutti i binari del-
la Stazione Tiburtina per andare a prendere 
l’altro capo della C.
Che fine farà il rilevato ferroviario di via 
Camposanpiero? Chi farà la bonifica del ri-
levato? Chi pagherà la bonifica? Perché è 
stato abbandonato il rilevato per costruire 
un trenodotto a fianco ( scelta che com-
porta; tra l’altro, il raddoppio del costo del 
progetto) ? Se le domande restassero senza 
risposta equivarebbe a issare sui piloni del 
trenodotto la bandiera bianca di resa non 
solo agli abusivi ma a chi a permesso in 50 
anni che fossero tali, la bandiera bianca del-
la rinuncia a cambiare l’integrazione della 
mobilità a Roma .
Chi amministra la città non può non aver 
chiaro questo scenario e visto l’investimen-
to in gioco avrebbe il dovere di parlare e di-
chiarare.
Infatti con il dibattito pubblico aperto la 
responsabilità diventa soprattutto politi-
ca e degli amministratori della città, per-
chè potrebbero, anche in sede di dibattito, 
dare indicazioni vincolanti del tipo: “Roma 
è Roma. Roma vuole un anello chiuso utile 
per gestire la circolazione di una Circle line 
di un Ring, modificate il progetto” ; è Roma 
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Capitale che parla non l’ultimo scappato di 
casa in cerca di originalità e visibilità.
A Parigi, il Grand Paris consegnerà alla cit-
tà, anche attraverso i prolungamenti delle 
linee esistenti, ben 4 circle line, a Roma si 
presenta per la prima volta l’occasione di 
realizzare una circle line un ring ferrovia-
rio, atteso da 40 anni, e viene proposto 
un progetto inutile allo scopo, un progetto  
fatto senza pensare al futuro, un progetto 
non da Roma e non per Roma, un proget-
to fatto pensando alle merci come si faceva 
alla metà degli anni 80, un progetto che se 
portato a termine, così come è,  produrrà 
un vincolo e una ulteriore  compromissione 
grave per lo sviluppo e la gestione ferrovia-
ria del nodo di Roma a favore degli utenti 
del trasporto pubblico locale. 
Nell’affrontare la questione ferroviaria ro-
mana da anni si ripresenta una debolezza 
strutturale dovuta principalmente a due 
elementi: subalternità a interessi che non 
sono quelli città, e il secondo elemento è 
che le proposte presentate da FS non hanno 
trovato interlocuzioni competenti e prepa-
rate, un conto è parlare di frigoriferi o bi-
ciclette altra cosa è confrontarsi sul futuro 
ferroviario della città. 
I finanziamenti destinati a Roma sono impa-
ragonabili rispetto a quelli di Londra e Parigi 
ma proprio per questo è (sarebbe) ancor più 
grave sprecarli o utilizzarli male.
A Londra, su Portobello Road a Notting Hill, 
ha aperto un’osteria di cucina romana gesti-
ta da giovani romani (camerieri e chef) pro-
venienti da diversi quartieri di Roma e dei 
paesi del circondario.
C’era un ambiente accogliente, quel modo 
di fare romano che si esalta e valorizza all’e-
stero.
Si parlava, tra saltimbocca e puntarelle 
(molto buoni) di come si vive a Londra, degli 
effetti della Brexit sui giovani che lì lavora-
no.
Il giovane coordinatore dell’Osteria (roma-

no del Nuovo Salario) parlando di come ci 
si muove a Londra si è lanciato in una pro-
fezia: “pe’ raggiunge questi da noi ce vonno 
200 anni”. Potrebbe sembrare una sensazio-
ne profetica esagerata, invece no è la sinte-
si numerica di quel che ciascuno prova nel 
confrontare i sistemi di trasporto, con l’ag-
gravante che a Roma si sta fermi e a Londra 
si corre come nel caso della Elisabeth. 
A ben pensare se dovesse passare, senza 
modifiche e riprogettazioni, quanto propo-
sto per la NON chiusura dell’anello ferrovia-
rio, alla sensazione profetica si dovrebbero 
aggiungere, più o meno, altri 50 anni. 

Per dimostrare l’immobilità nel settore 
ferroviario a Roma si possono analizzare 
quattro casi esemplari che rappresentano 4 
foglie della stessa pianta velenosa, due du-
rano da più di 30 anni, e due sono molto più 
recenti.
Tutti i casi dimostrano, più di ogni altra 
cosa, quanto sia grave non solo lo stato dei 
trasporti ma la stessa prospettiva, la pro-
grammazione e la pianificazione. 
Il primo caso è rappresentato dal quadru-
plicamento Capannelle – Casilina, risale ai 
primi anni 80, il progetto era finalizzato a 
potenziare la capacità delle linee FR6 da 
Cassino e delle FR4 da Frascati, Albano, Vel-
letri, se ne iniziò la realizzazione fu costru-
ito il rilevato ferroviario e la galleria artifi-
ciale sotto l’acquedotto romano all’altezza 
di via di Cecafumo. Fu trovato un ipogeo, 
che fu scavato, ispezionato e poi risotterra-
to, i lavori furono sospesi provvisoriamente 
e poi definitivamente, contro i lavori scese 
in campo anche il ministro Ronchey. Sono 
testimone oculare del sopralluogo che alla 
galleria artificiale (realizzata con l’acque-
dotto tagliato) fece Cederna, nonostante 
lo spirito positivo e l’interesse per il poten-
ziamento dei servizi ferroviari dai Castelli 
Romani, i lavori sono rimasti bloccati e ri-
spetto all’anno del sopralluogo è cresciuta 
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solo la vegetazione e l’ipogeo non lo vede 
nessuno.
Il secondo caso (coevo del primo) è rap-
presentato dalla proposta e ipotesi proget-
tuale, dalla chiusura dell’anello ferroviario 
nord come gronda merci tra la ferrovia dor-
sale e la tirrenica. Per i mondiali del 1990 si 
arrivò fino a Vigna Clara, la chiusura sem-
brava cosa fatta e invece niente chiusura, ci 
sono stati lavori sulla galleria di Pineto con 
la eliminazione della Stazione di Farneto 
(chiamata dagli ottimisti Olimpico-Farnesi-
na, costata 15 miliardi di lire). Sul progetto 
di NON chiusura è attualmente aperto il di-
battito pubblico.
Il terzo caso risale al 2011, si tratta del pro-
getto denominato “bretella merci” per l’in-
dipendenza dei flussi ferroviari alla radice 
di Casilina, nel 2015, dopo le proteste dei 
cittadini e dei Municipi, si trovò il modo di 
dedicare il potenziamento, indotto dall’in-
tervento, al trasporto ferroviario locale. La 
proposta era: si faccia l’intervento con il mi-
nor impatto possibile e i benefici siano mes-
si al servizio del trasporto ferroviario locale
Il quarto caso risale all’otto febbraio 2023, 
piomba nella situazione descritta: con un 
progetto bloccato da oltre 30 anni, uno che 
dopo più di trent’anni è nel pieno del dibat-
tito pubblico e un progetto sospeso. Il quar-
to caso è rappresentato da un documento 
(senza loghi e firme) del quale si è scritto su 
questo magazine nel numero 372 del feb-
braio 2023.
Non è dato sapere chi sia l’autore (o gli au-
tori) di quel documento che come si diceva 
per le gazzette di Richelieu sembra altamen-
te ispirato.
Quel documento a pag. 10 presenta una 
proposta di scenario che stravolge i tre casi 
precedenti, ne fa uno shakeraggio senza 
senso, infatti ipotizza la gronda merci  at-
traversando Roma e i parchi di Tor Fiscale e 
degli Acquedotti e lo fa mentre è aperto il 
dibattito pubblico sulla chiusura della gron-

da nord con affermazioni che schiantano 
quanto è sottoposto al dibattito pubblico e 
contemporaneamente ridefinisce come fi-
nalizzato alle merci il terzo caso quello della 
“bretella merci” alla radice di Casilina, non 
dicendo nulla sul quadruplicamento Capa-
nelle - Casilina. 
Grande è la confusione sotto il cielo ferro-
viario di Roma ma la situazione non è eccel-
lente ma devastante.
Tutto dimostra che il PUMS di Roma va cam-
biato e riscritto che quello di Città Metropo-
litana va con urgenza completamente ripen-
sato soprattutto per il ferroviario perché 
diventa allo scenario 2035 un incubatore 
di confusione. L’autore del cartone animato 
“Il trenino Thomas” (W.V. Awdry) risulta un 
campione di realismo rispetto agli estensori 
del PUMS di città metropolitana.
A seconda delle decisioni che saranno as-
sunte sui 4 casi, si corre  il rischio di cambia-
re in peggio la gestione del nodo ferroviario 
e la vita di interi quadranti e Municipi della 
Città.
Ma la madre di tutte le decisioni è quella da 
prendere relativamente al progetto sotto-
posto al dibattito pubblico che si può sinte-
tizzare così: No alla non chiusura dell’anello 
ferroviario di Roma. Si all’anello ferroviario 
chiuso per permettere l’esercizio di una Cir-
cle line o Ring.

Enrico Sciarra
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Secondo i risultati emersi dalla terza edizio-
ne dell’Osservatorio EY Future Travel Beha-
viours, si registra un trend crescente dei 
viaggi di vacanza e in recupero rispetto al 
calo dovuto alla pandemia (89% quest’anno 
rispetto all’85% nel 2022), con una propen-
sione degli italiani a mantenere o incremen-
tare la frequenza dei propri viaggi maggiore 
rispetto agli altri principali Paesi europei. 
Anche se ad oggi non si registra un impatto 
rilevante dell’inflazione sulle scelte di viag-
gio degli italiani, tuttavia emerge un poten-
ziale rischio con circa il 65% del campione 
che ridurrebbe la durata e/o il numero di 
viaggi nel caso di un calo del proprio potere 
di acquisto.
La terza edizione dell’Osservatorio presen-
ta novità significative per quanto riguarda 
il panel di viaggiatori presi esame che, ol-
tre ad includere i residenti in Italia, è stato 
esteso anche a Francia, Germania, Spagna 
e Regno Unito (in totale oltre 5.000 i par-
tecipanti), fornendo un quadro delle abitu-
dini e dei driver alla base delle scelte dei 
viaggiatori nel Paese e in Europa. Inoltre, 
dato l’attuale contesto caratterizzato da 
tensioni geopolitiche e il conseguente au-
mento generale dei prezzi, l’Osservatorio ha 
esaminato come le aspettative di riduzione 
del potere d’acquisto influenzino le scelte 
di viaggio. L’approccio utilizzato ha combi-
nato domande esplicite con test psicologici 
impliciti che consentono di sondare le moti-
vazioni inconsce che determinano le scelte 
di viaggio.
Claudio d’Angelo, Transportation Market 
Segment Leader di EY in Italia, commenta: 
“L’edizione di quest’anno dell’Osservatorio 
indaga come le abitudini dei viaggiatori in 
Italia e in Europa si stiano trasformando, 

permettendo di delineare potenzialmente 
quali saranno i principali trend di viaggio 
nel futuro. 
In particolare, i comportamenti attesi e le 
preferenze della Generazione Z fornisco-
no indicazioni sulle scelte di viaggio futu-
re con trend emergenti quali l’interesse a 
unire vacanze e lavoro nello stesso viaggio 
e fruire di esperienze digitali personalizza-
te. La sostenibilità ambientale, che ormai si 
consolida come un fattore importante per 
le scelte dei mezzi di trasporto secondo il 
50% dei viaggiatori, in prospettiva avrà un 
ruolo ancora più determinante per le nuove 
generazioni che desiderano maggiori infor-
mazioni sulle opzioni di viaggio sostenibili 
e sono più disposte a pagare un extra per 
compensare le emissioni”. 

Si viaggia di più ma facendo attenzione alla 
spesa: il peso dell’inflazione 

Trend
Cresce la voglia di viaggiare: gli italiani primi in Cresce la voglia di viaggiare: gli italiani primi in 
EuropaEuropa

 Claudio d’Angelo, Transportation Market Segment Leader 
di EY in Italia
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I dati dell’Osservatorio testimoniano come 
i viaggi di vacanza siano in aumento con un 
ulteriore recupero rispetto al calo dovuto 
alla pandemia. A questo proposito, l’89% 
dei partecipanti ha in piano almeno un viag-
gio di vacanza nel 2023, dato migliorativo ri-
spetto al 2022 (85%). L’Italia presenta inol-
tre la più alta percentuale di viaggiatori in 
Europa (88%) che 
incrementerà o non 
limiterà i viaggi nel 
2023 e 1 persona 
su 5 pensa di in-
crementare i viaggi 
rispetto allo scorso 
anno. 
Per quanto riguar-
da i mezzi di tra-
sporto, si evidenzia 
n e l l ’O s s e r vato r i o 
come l’aereo abbia 
un tasso di utilizzo 
più alto nel Regno 
Unito e in Spagna 
mentre l’Italia è al 
primo posto per 
l’uso del treno.
Guardando all’este-
ro, 3 persone su 5 
prevedono di viag-
giare in un Paese 
estero in Europa e 
circa il 20% oltre i 
confini europei. La 
Spagna è indicata 
come la meta pre-
ferita tra le desti-
nazioni di viaggio 
europee del 2023, seguita da Italia e Francia. 
Tuttavia, l’indagine rivela che i viaggi per la-
voro, ancora notevolmente inferiori ai livelli 
pre-pandemici, hanno ancora limitate pro-
spettive di ripresa per il 2023. A quest’ulti-
ma rilevazione si associa il fenomeno ormai 
consolidato del lavoro del remoto che ha 

subito una forte accelerazione dettata dalla 
pandemia e che ancora oggi offre talvolta 
un’alternativa ai viaggi di lavoro. 
Nonostante solo il 6% dei partecipanti 
nell’Osservatorio indichi tra le motivazioni 
di viaggio del 2023 la scelta di combinare va-
canza e lavoro nello stesso viaggio (worka-
tion), una percentuale ben più significativa 

(36%) è potenzial-
mente interessata 
a farlo in futuro, in 
particolare tra le 
generazioni più gio-
vani. Tra le princi-
pali motivazioni per 
i viaggi di vacanza 
viene indicato il re-
lax (73%), il desi-
derio di esplorare 
nuovi luoghi e cul-
ture (64%) e lo stare 
insieme a familiari e 
amici (54%). 
Guardando al futu-
ro, è stata misurata 
una maggiore pro-
pensione implicita 
al risparmio rispet-
to all’orientamento 
alla spesa: il 66% 
del campione è pro-
penso a cambiare le 
proprie abitudini di 
viaggio qualora si 
verificasse una ri-
duzione del proprio 
potere di acquisto, 
con una preferenza 

a diminuire il numero o la durata dei viag-
gi piuttosto che sacrificarne la qualità e il 
comfort. Tuttavia, il 19% del campione non 
rinuncerebbe ai propri viaggi a costo di sa-
crificare altre voci di spesa e il 15% non cre-
de che il proprio potere di acquisto si ridur-
rà.
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Come l’impatto ambientale influenza i 
comportamenti di viaggio
La presente edizione dell’Osservatorio ana-
lizza da diverse angolazioni come la preoc-
cupazione per l’impatto ambientale influen-
zi i comportamenti e le intenzioni di viaggio. 
Sono stati effettuati dei test impliciti che 
hanno permesso di sondare in profondità 
gli intenti e fattori inconsci alla base del-
le scelte di viaggio. È emerso che secondo 
circa 1 persona su 2 l’impatto ambientale è 
un fattore importante per le proprie scel-
te di viaggio e gran parte del campione (2 
su 3) mostra un atteggiamento implicito di 
preoccupazione verso i temi ambientali. In 
termini economici, 6 persone su 10 paghe-
rebbero costi aggiuntivi per compensare le 
emissioni di CO2.
Tuttavia, quando si tratta di comportamenti 
effettivi, i viaggiatori bilanciano la sosteni-
bilità con altri driver di scelta, come il prez-
zo e la durata complessiva. I risultati sug-
geriscono che in futuro la sostenibilità avrà 
un ruolo maggiore, trainata dalla crescente 
motivazione delle generazioni più giovani e 
dalla disponibilità di informazioni e offerte 

commerciali su opzioni di viaggio sostenibi-
li.

La Generazione Z si afferma come la nuova 
generazione di viaggiatori
Emerge dall’Osservatorio come la Genera-
zione Z viaggi più della media e sia quella 
più propensa a viaggiare all’estero. Il con-
fronto con le altre generazioni consente 
di fornire alcune indicazioni sui principa-
li trend di viaggio anche in ottica futura. I 
viaggiatori della Generazione Z, infatti, sono 
più influenzati dalla sostenibilità nelle loro 
scelte di viaggio, desiderano maggiori infor-
mazioni sulle opzioni di viaggio sostenibili 
e sono più disposti a pagare un extra costo 
per compensare le emissioni. Questi sogget-
ti si aspettano esperienze digitali “one cli-
ck” al momento della prenotazione oltre a 
una connettività costante durante il viaggio. 
Sono due volte più interessati rispetto alla 
media a combinare lavoro e vacanza quando 
viaggiano e ad abbonarsi a servizi premium.

I servizi maggiormente desiderati da parte 
dei viaggiatori
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I servizi gratuiti più apprezzati sono quelli 
che aiutano i clienti nella gestione di ritardi 
e disservizi, in particolare rimborsi e bonus 
automatici ed informazioni tempestive. An-
che la flessibilità nella prenotazione emerge 
come priorità, in particolare la possibilità di 
bloccare gratuitamente una prenotazione 
per un periodo di tempo limitato. Tuttavia, 
la gamma di servizi gratuiti desiderati è am-
pia e varia a seconda del profilo del viaggia-
tore. Le preferenze per i servizi accessori a 
pagamento sono ancora più variegate. Inol-
tre, 2 su 3 affermano che la personalizzazio-
ne dell’esperienza di viaggio è un importan-
te fattore di scelta.

Otto profili di viaggiatori identificati   
L’edizione di quest’anno dell’Osservatorio 
ha delineato 8 profili di viaggiatori che in 
parte confermano le tendenze riscontrate 
nelle precedenti edizioni: gli Environment 
Concerned sono particolarmente sensibili 
ai viaggi sostenibili, i Virtual Meeting Fans 
prevedono di limitare i viaggi di vacanza e 
di lavoro, gli Hypertravellers intendono au-
mentare ulteriormente i viaggi e chiedono 
esperienze personalizzate. I profili che du-

rante la pandemia erano ansiosi di riprende-
re a viaggiare si sono evoluti in Serial Vaca-
tioners e Experience Seekers. All’opposto si 
collocano i Reluctant Travelers. Altri profili 
incarnano trend emergenti: le scelte degli 
Inflation Concerned sono guidate dalla ridu-
zione del potere d’acquisto, mentre i Young 
Price Seekers sono Gen Z e Millennials in-
teressati a combinare lavoro e vacanza e a 
trovare soluzioni di viaggio convenienti in 
linea con il loro budget.

RED

https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2023/02/media-kit-23-no-prezzi.pdf
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Ormai da sei anni, ogni 21 marzo prende 
l’avvio la PRIMAVERA DELLA MOBILITA’ DOL-
CE, organizzata da AMODO, l’Alleanza per 
la Mobilità Dolce, formata da 29 associa-
zioni nazionali che si occupano di turismo, 
escursionismo, borghi, ciclovie e ciclismo, 
patrimonio, ambiente e ferrovie. La ma-
nifestazione prevede eventi nazionali che 
quest’anno saranno dedicati al tema della 
sicurezza nelle attività di mobilità ricreati-
va, con lo slogan “Lento e sicuro è il viaggio 
del futuro!”.
“La sicurezza degli utenti di mobilità dolce 
non riguarda solo le strade urbane – dichia-
ra Anna Donati, portavoce AMODO – ma an-
che i percorsi ciclabili e pedonali fuori dalle 
città, sulle strade extraurbane. Servirebbero 
nuove regole nel codice della strada e biso-
gnerebbe attuare quelle vigenti, come l’in-
dividuazione delle strade ad alta ciclabilità. 
Come andrebbero realizzate le infrastruttu-
re ciclopedonali e le ciclovie turistiche, per 
aumentare la sicurezza e indurre responsa-
bilità nella condivisione degli spazi comuni 

sulle strade da parte dei mezzi motorizzati, 
in modo da tutelare l’utenza più vulnerabi-
le come pedoni e ciclisti. La Primavera della 
Mobilità Dolce di AMODO vuole far riflette-
re su questi temi e chiedere alle istituzio-
ni azioni concrete”. Un esempio di buona 
pratica per la sicurezza è la campagna Si-
curezza_parchi_regole_oro di FederParchi 
che spiega in poche e semplici schede come 
comportarsi nei parchi.
Il calendario dei sei eventi è il seguente:
- 25 marzo FA LA COSA GIUSTA! a Fiera Mi-
lano
- 4 aprile I CANTIERI DELLE CICLOVIE a Bo-
logna
- 27-29 aprile MARATONA FERROVIARIA 
DELL’ETRURIA
- 13-14 maggio GIORNATA DELLE FERROVIE 
DELLE MERAVIGLIE
- 3 giugno GIORNATA MONDIALE DELLA BI-
CICLETTA
- 9-11 giugno FESTIVAL DELLA LENTEZZA

Si comincia a FA LA COSA GIUSTA!, la fiera 

Appuntamenti
AMODO: al via la Primavera della Mobilità Dolce AMODO: al via la Primavera della Mobilità Dolce 
20232023
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del consumo critico e degli stili di vita soste-
nibili promossa da Terre di Mezzo, con l’in-
contro dal titolo “Camminare e pedalare in 
sicurezza sulle strade, su cammini e sentieri 
e nella natura” in programma il 25 marzo 
alle ore 14.00 alla Piazza Viaggio Slow. Inter-
vengono Mino Repossini (Presidente ARI), 
Alessandro Piazzi (Presidente FederTrek), 
Filippo Camerlenghi (AIGAE), Isabella An-
drighetti (Responsabile Certificazioni Cam-
mini TCI) e modera Anna Donati, portavoce 
AMODO. Altro incontro in programma il 24 
alle ore 16.00 sempre alla Piazza Viaggio 
Slow è “Nuovi cammini certificati Touring” 
moderato da Tino Mantarro, con interven-
ti dei rappresentanti dei cammini certificati 
e dei territori, organizzato da TCI. Nell’area 
espositiva TURISMO CONSAPEVOLE, GRAN-
DI CAMMINI E OUTDOOR (Padiglione 3) 
sono presenti anche AITR, FederTrek e AI-
GAE. Sarà presente anche BAI Borghi Auten-
tici d’Italia, per rappresentare quei territori 
troppe volte marginalizzati dalle politiche 
nazionali, ma che oggi possono giocare un 
ruolo determinante nei processi di sviluppo 
all’insegna della sostenibilità ambientale.
Il 4 aprile a Bologna sarà la volta dell’incon-
tro “I CANTIERI DELLE CICLOVIE”, in cui gli 
enti capofila del sistema nazionale delle ci-
clovie turistiche, cioè le Regioni, si confron-
teranno per aggiornarsi sullo stato del pro-
getto e sulle potenzialità ancora inespresse. 
Un momento di riflessione tra gli operato-
ri organizzato da Legambiente AMODO e 
BikeItalia, in collaborazione con la Fiera del 
Cicloturismo e con il patrocinio d Città Me-
tropolitana di Bologna.
La IX edizione della MARATONA FERROVIA-
RIA, che quest’anno è anticipata al 27-29 
aprile, attraverserà l’Etruria da nord a sud, 
da Bologna a Roma. AMODO con la FIFTM, 
UTP Assoutenti, Italia Nostra, AEC e Kyoto 
Club, viaggerà su linee ferroviarie locali pas-
sando per Pistoia, Firenze, Perugia, Spoleto, 
Orte, Viterbo.  Da Porretta Terme a Pracchia 

e Pistoia si percorrerà il tratto più spettaco-
lare della Porrettana per poi visitare il De-
posito Officina Rotabili Storici (DORS) della 
Fondazione FS con la guida del Touring Club 
Italiano. Dopo essere passati per Firenze si 
arriva a Perugia dove è previsto un incontro 
con Umbria Sviluppo per parlare di Cammi-
ni San Francesco e ciclovie. Il giorno dopo 
la delegazione punta a Spoleto per una pre-
sentazione dell’Atlante della Mobilità Dolce, 
seguita dalla visita all’antico capolinea della 
Spoleto – Norcia, ora trasformata in ciclopi-
sta dal MTB Club Spoleto. Si riparte da Spo-
leto per Viterbo, via Orte, dove è previsto 
un incontro con la delegazione del Comitato 
per la riapertura della ferrovia Civitavecchia 
Capranica Orte o “Ferrovia dei due Mari”. 
L’ultimo giorno si scende a Roma con la li-
nea via Capranica del servizio FL3 di Treni-
talia con due appuntamenti per assegnare 
il premio Euroferr: il primo alla Stazione di 
Anguillara e il secondo al Polo Museale dei 
Trasporti Astral di Roma, un museo che rac-
conta la storia sociale di Roma attraverso il 
trasporto pubblico locale.
Al mondo ferroviario è dedicata anche l’im-
mancabile GIORNATA DELLE FERROVIE DEL-
LE MERAVIGLIE, sostenuta da Fondazione 
FS, il 13-14 maggio. La mattina di dome-
nica 14 maggio partirà da Cuneo un treno 
speciale di Fondazione FS che toccherà le 
stazioni di Saluzzo-Savigliano-Cavallermag-
giore-Alba-CastagnoledelleLanze-Asti-Chi-
vasso-Torino. Dopo aver presentato per due 
anni di seguito un focus specifico all’interno 
del dossier FUTURO SOSPESO sulle tante li-
nee ferroviarie sospese in Piemonte, AMO-
DO partecipa ad una manifestazione itine-
rante che prevede incontri nelle stazioni per 
sostenere insieme a Sindaci e associazioni 
la riapertura di un essenziale servizio di tra-
sporto pubblico locale. Numerose anche le 
iniziative delle associazioni dell’Alleanza in 
altre regioni, lungo le tratte turistiche e non 
della rete ferroviaria italiana e delle reti re-
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gionali, con treni speciali, gite, escursioni e 
visite ai siti più significativi.
Il 3 di giugno AMODO aderisce alla GIOR-
NATA MONDIALE DELLA BICICLETTA con un 
evento nazionale sull’Appia Antica e altre 
pedalate tematiche o patrimoniali organiz-
zate in tutta Italia.
SI finisce a Parma, il 9-11 giugno, con la par-
tecipazione al FESTIVAL DELLA LENTEZZA, la 
manifestazione organizzata dall’Associazio-
ne dei Comuni Virtuosi dedicata agli sposta-
menti senza fretta, per guardare e apprez-
zare i mutamenti del paesaggio mentre si 
viaggia.
Durante tutta la primavera le associazio-
ni aderenti e alleate presenteranno i loro 
eventi. Ad aprile, In tutta l’Italia, grazie 
all’impegno dei soci di AIAPP, si organizza 
“Giardini e Paesaggi Aperti 2023” con visite 
guidate, incontri pubblici, momenti formati-
vi e dimostrativi, workshop e convegni. Il 13 
e 14 maggio, nella piazza d’Armi del Castel-
lo Sforzesco di Milano si svolgerà l’evento 
“Exploring Bandiere Arancioni” del Touring 
Club Italiano. Un evento di due giorni, in 
occasione del quale cento borghi di tutta 
Italia, certificati da Touring, racconteranno 
le proprie eccellenze enogastronomiche, 
artigianali ma anche le pratiche di gestio-
ne sostenibile del territorio, attraverso un 
percorso espositivo e un ricco programma 
di eventi. Il 15 maggio AITR compie 25 anni 
e festeggia con un evento online dedicato ai 
viaggi a basso impatto climatico.
Chi ama camminare, potrà divertirsi per tut-
to maggio con il Mese Nazionale dei Cam-
mini Francigeni e i tanti percorsi ed eventi 
organizzati da Rete dei Cammini. Il 19 mag-
gio è anche la volta di Klick’s On Ways orga-
nizzata da Free Wheels, ente di volontariato 
che aiuta persone con disabilità ad affronta-
re itinerari a piedi o in bicicletta.  Quest’an-
no un gruppo di 6 amici affronta una nuova 
avventura in carrozzina in giro per il Veneto. 
Partendo da Negrar di Valpolicella, tocche-

ranno Verona, Lonigo, Vicenza, Camposan-
piero, Dolo (attraverso Padova), Martellago, 
Monastier di Treviso, Eraclea, Motta di Li-
venza e infine Venezia. CittaSlow partecipa 
a “Umbria Primavera in Cammino” un festi-
val fatto di escursioni gratuite ne Le Terre 
dei Borghi Verdi, nella punta meridionale 
dell’Umbria, con 5 dei più importanti in-
fluencer dei cammini in Italia (primo appun-
tamento il 15 e 16 aprile l’Amerino, il Cam-
mino di Germanico e il Cammino dei Borghi 
Silenti).
Per gli amanti della bicicletta una bellissima 
iniziativa è “Giro delle Regioni – Le Ciclosto-
riche 2023”, evento itinerante per le regioni 
patrocinato dalla Federazione Ciclistica Ita-
liana e partnership di AMODO e Biciclette 
d’epoche. Si svolgerà il 2 aprile a Perugia 
lungo l’itinerario “Francesco nei sentieri” la 
prima delle nove tappe della manifestazio-
ne. La seconda è prevista il 23 aprile con il 
titolo di “La Vulcanica”, organizzata da Na-
poli Pedala con un percorso di 40 km per i 
quartieri di Napoli. Evento gemmellato con 
la Maleventum di Benevento e la Marittima 
di Scauri e la ciclostorica dalle Cascate al 
Lago di Isola Liri. Se invece piace la moun-
tain bike due sono gli appuntamenti im-
mancabili: la Trebbiano Gravel 2023 del 30 
aprile e La Spoleto Norcia Gravel 2023 del 
10 e 11 giugno con partenza da Scheggino, 
organizzata da LaSpoletoNorcia MTB.
Ormai alla VI edizione, la Primavera della 
Mobilità Dolce è patrocinata da Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, 
Ministero della Cultura, Ministero del Turi-
smo, ANCI Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, Fondazione FS, ASSTRA Associazio-
ne Italiana Aziende Trasporto Pubblico Lo-
cale, RE.MI. Rete Nazionale dei Parchi e Mu-
sei Minerari e Biblioteca Cesare Pozzo e con 
RFI Rete Ferroviaria Italiana.

RED
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