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Il titolo è ripreso integralmente dal comunicato 
pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, che nel sottopancia specifica; “Can-
tieri più veloci, più autonomia, meno burocrazia 
per sindaci e aziende, premiate imprese e materiali 
italiani ed europei”. 
Era una delle scadenze previste dal PNRR, e – anche 
se il testo al momento non ha ancora visto la luce 
sulla Gazzetta Ufficiale – il termine del 31 marzo 
(con entrata in vigore effettiva il 1 luglio) sarà re-
golarmente rispettato. Il nuovo Codice è “autoap-
plicativo”, e il ministro quindi ha avuto buon gioco 
a ironizzare su qualche deputato dell’opposizione 
che ha promesso “le barricate in Parlamento” in 
relazione ad un testo che, in realtà, l’esame nelle 
Commissioni lo ha già sostenuto, casomai potranno 
farsi le valutazioni su quanto siano state rispettate 
le indicazioni del Parlamento, ma è evidente che si 
apre così tutto un altro discorso. 
Di rforma del Codice degli appalti si discute esatta-
mente a partire dal 2016, cioè un istante dopo che 
il governo Renzi dell’epoca e il ministro Delrio aves-
sero approvato la versione ora destinata ad andare 
in soffitta, e che suscitò non poche polemiche per 
la serie di vincoli che poneva allo svolgimento degli 
appalti stessi. Sul Codice ha lavorato – con obietti-
vi ben definiti di procedere ad una semplificazione 
complessiva, ma soprattutto di aggiornare le nor-
me al mutato quadro di innovazione garantito dallo 
sviluppo tecnologico – lungamente e con profitto il 
Consiglio di Stato, che ha poi sottoposto prima al 
Parlamento e poi all’Esecutivo il testo per le deci-
sioni e le deliberazioni definitive. 
Il nuovo Codice ha già avuto la prima serie di com-
menti (finanche una prima minaccia di sciopero da 
parte del segretario Fillea Cgil), e inevitabilmente 
molti altri ne avrà in seguito, trattandosi di un testo 
fondamentale per il tessuto economico generale. 
Non sarà inutile, però, riprendere il discorso dall’i-
nizio su cosa caratterizzi questo nuovo testo, che si 
articola in ben 5 libri, 228 articoli  e 36 fascicoli alle-
gati di norme applicative. Particolarmente significa-

tivo appare il titolo del Primo Libro, che contiene i 
primi 47 articoli e che è titolato: “Dei principi, della 
digitalizzazione, della programmazione e della pro-
gettazione”. Ancora più significativo il Titolo 1 della 
Parte 1 – “Dei principi”, dove troviamo una serie di 
articoli, e in particolare i primi 5 con una serie di 
titoli a loro volta meritevoli di citazione: art.1 “Prin-
cipio del risultato”; art.2 “Principio della fiducia”; 
art.3 “Principio dell’accesso al mercato”; art.4 “Cri-
terio interpretativo e applicativo”; art.5 “Principi di 
buonafede e di affidamento”. 
In sostanza, il Consiglio di Stato non potrà certo 
chiedere il copyright a Salvini, ma è evidente che 
il ministro ha avuto consegnata una buona tavoloz-
za su cui intervenire per le sue ultime modifiche (e 
che, tra parentesi, sono poi quelle più contestate). 
Il nuovo Codice, cioè, lavora soprattutto sui principi 
della fiducia e del risultato, eliminando la contrap-
posizione che tutto ciò che fa la pubblica ammini-
strazione possa essere – quasi per definizione – ar-
bitrario, e – parallelamente – che chiunque abbia 
rapporti con la pubblica amministrazione tenda so-
stanzialmente ad imbrogliarla. Messa in tal modo, 
la sintesi è certamente arbitraria, ma di questo si 
tratta. Al di là delle innovazioni vantate dal mini-
stro – e lungamente elencate nel comunicato del-
lo stesso ministero – possiamo dire che nel nuovo 
Codice erano già contenuti principi ampiamente 
riformatori rispetto al passato. Con un’aggiunta in 
più, e che non è affatto di pochissimo conto, anzi 
assolutamente determinante: cioè lo spostamento 
dell’attenzione sul “risultato”, dunque sulla fase del 
controllo, e – soprattutto – di quell’essenziale stru-
mento di innovazione costituito dalla digitalizzazio-
ne, di cui - più o meno stranamente – nessuno par-
la, ma che è elemento essenziale del nuovo corso 
procedurale, e che già si annuncia non potrà partire 
prima del 2024, cioè sei mesi dopo l’entrata in vigo-
re del Codice. Ma prima o poi anche il 2024 arriva, 
e forse è opportuno che tutte le discussioni – anche 
le più polemiche – partano proprio dalle novità che 
sarà capace di introdurre il nuovo sistema.  

Editoriale
Appalti, il CdM approva il “Codice Salvini”Appalti, il CdM approva il “Codice Salvini”
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Infrastrutture e sostenibilità
Al via dallo Scalo Farini di Milano il progetto artistico Al via dallo Scalo Farini di Milano il progetto artistico 
Take your timeTake your time

Take Your Time. L’arte entra in un Tempo Nuovo. 
Ha preso il via dallo Scalo Farini di Milano il pro-
getto artistico del Gruppo FS Italiane per raccon-
tare e reinterpretare, attraverso l’arte contem-
poranea, l’innovazione e la trasformazione dei 
nuovi quattro poli di business – Infrastrutture, 
Passeggeri, Logistica, Urbano – del Gruppo FS. I 
poli, lanciati con il piano industriale, e già opera-
tivi, hanno l’obiettivo di sviluppare un sistema di 
infrastrutture e di mobilità sempre più integrati e 
sostenibili a beneficio del Paese. 

“Take your time”, realizzato con il supporto del 
Gruppo Hdrà e del curatore artistico Renato Fon-
tana, è stato presentato oggi allo Scalo Farini da 
Luca Torchia, Chief Communication Officer del 
Gruppo FS Italiane, Umberto Lebruto, Ammini-
stratore Delegato di FS Sistemi Urbani, società 
capofila del Polo Urbano, e da Renato Fontana. Il 
progetto è diviso in quattro tappe, una per ogni 
Polo. La prima racconta il Polo Urbano di FS, la 
business unit del Gruppo che si occupa della rige-
nerazione sostenibile delle città e delle soluzioni 
di intermodalità e di logistica di primo e ultimo 

miglio nelle aree urbane.

In “Take your time” dodici talenti dell’arte con-
temporanea creeranno opere d’arte, artwork 
speciali, installazioni con la realtà aumentata ne-
gli spazi messi a disposizione dai Poli da Nord a 
Sud d’Italia. Per ogni Polo è stata composta una 
colonna sonora dedicata. All’interno dello Scalo 
Farini, asset del Gruppo FS Italiane, è stato dedi-
cato uno spazio all’interpretazione artistica della 
rigenerazione urbana con 4 installazioni con un 
focus sulle città del futuro in chiave sostenibile 
create dagli artisti Jonathan Calugi (Una casetta 
piccola così), Luca Font e Alkanoids (Il gigante ta-
tuato e La mano), e Parisi 1876 (Light design Il 
fiore di luce). Nei luoghi delle installazioni è pos-
sibile trovare il QR Code per ascoltare il brano 
dedicato al Polo Urbano composto dalla pianista 
Roberta Di Mario.

Il progetto

Il progetto “Take your time” nasce con l’inten-
zione di dare una rappresentazione della trasfor-
mazione creata dai quattro Poli, un mondo in cui 
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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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tutto ha una nuova misura e chiunque può sce-
gliere la sua. “Take your time” significa prendere 
il tempo che serve, una calma interna.  Significa 
anche rivendicare uno spazio, perché il tempo è 
anche uno spazio.  Significa soprattutto cambiare 
il ritmo, per trovare il proprio.

Il polo urbano

L’attività del Polo Urbano mira a creare valore 
condiviso attraverso la rigenerazione urbana, te-

nendo in massima considerazione driver come 
sostenibilità ambientale ed energetica, intermo-
dalità dei trasporti pubblici e privati, città dei 15 
minuti con servizi e funzioni a portata di mano, 
centri urbani a misura d’uomo con spazi verdi e 
socialità, ricucitura urbana senza ulteriore consu-
mo di suolo.

A.R.
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Iniziative
SonoStatoIo, la quinta edizione del premio indetto SonoStatoIo, la quinta edizione del premio indetto 
dalla Fit Cisldalla Fit Cisl

E’ la quinta edizione del concorso “Sono Stato io”, 
indetto dal sindacato Fit Cisl per ricordare il suo 
segretario generale Nico Piras comparso qualche 
anno fa.
Una delle poche ma forse l’unica iniziativa che 
viene fatta in Italia per promuovere tra gli stu-
denti il rispetto dei mezzi di trasporto, delle sta-
zioni e delle fermate degli autobus.
Si tratta di un concorso a cui hanno partecipato 
decine e decine di istituti scolastici i cui ragazzi 
hanno elaborato testi, fumetti e disegni.
Il convegno, aperto da un intervento del ministro 
dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Sal-
vini, è stato anche l’occasione per fare il punto 
con le associazioni di categoria ed il Govero sulle 
iniziative prese per garantire maggiore sicurezza 
anche ai lavoratori del settore.
Dobbiamo assolutamente, ha detto il segretario 
generale della Cisl Sbarra, “cominciare a conside-
rare come importantissimo il tema della sicurez-
za nei trasporti, è necessario investire di più sia 
sugli uomini che nelle tecnologie perché questo 
è un obiettivo centrale del sindacato”.

Molti sono i fattori che influiscono sul clima di si-
curezza – o insicurezza – perché se è vero che il 
numero delle aggressioni al personale è sostan-
zialmente costante “anche la preoccupazione 
del personale di condotta e di controllo – ha ri-
cordato Alessia Nicotera di Asstra – è costante. 
Noi dobbiamo tutti lavorare di più sull’analisi del 
rischio. Mezzi moderni e puliti, infrastrutture mi-
gliori favoriscono un ambiente più sicuro”. Non 
può essere che d’accordo il Edoardo Rixi, vice di 
Matteo Salvini, secondo il quale il trasporto pub-
blico deve diventare una “comfort zone”  dove 
i ragazzi, e le loro famiglie, si devono sentire al 
sicuro”. E’ chiaro – dice ancora Rixi, che un conto 
è l’uscita da scuola, un altro è l’uscita dallo stadio 
al termine di una partita. Ma in comune a tutto, 
ed il fenomeno si sta sempre più diffondendo, è 
quello dell’imitazione, ingigantito dalla condivi-
sione sui canali Social.
“Dobbiamo capire meglio il fenomeno – dice Ar-
rigo Giana, presidente di Agens – perché da una 
parte c’è un incremento della microcriminalità 
ed il TPL registra ciò che succede nella società, 
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ma sappiamo bene che dall’uscita dalla Pande-
mia la tensione generale è aumentata. Diminu-
isce l’evento criminoso grave, ma aumentali le 
aggressioni verbali. E’ comunque vero che dal 
momento in cui c’è più cira dei mazzi di traspor-
to il cliente è meno portato a danneggiarli. I bus 
nuovi e ben tenuti senza dubbio aiutano, ma an-
che qui il problema è quello delle risorse che si 
mettono a disposizione.
Lo sappiamo, dice ancora Rixi, perché le imprese 
del TPL non stanno messe bene dopo la crisi del-
la Pandemia che ha generato danni per circa un 
miliardo di euro che lo Stato non è stato in grado 
di rifondere.
E poi ci sono i lavoratori, o come spesso di sente 
dire, la carenza di personale.
Educazione nelle scuole e nelle famiglia – dice il 
presidente di Anav Biscotti -  e lavorare per scon-
figgere il vero tarlo che erode paura di essere 
presi quando si danneggia un sedile o un fine-
strino: il senso di impunità, anche quando non si 
paga il biglietto.
Manca il personale in tutti i settori dei trasporti, 
ricorda ancora Salvatore Pellecchia – segretario 
generale della Fit Cisl, organizzatrice del premio 
“spesso i nostri lavori sono poco attrattivi, e il 
tema salariale non è secondario. “a fine anno 
presenteremo, assieme alle altre organizzazioni 
sindacali, la piattaforma per il rinnovo del con-
tratto di lavoro dove assieme alla parte economi-
ca il tema della sicurezza sul posto di lavoro avrà 

la sua parte”.
“In cima all’agenda di questo Paese deve esserci 
la sicurezza sul lavoro. Non possiamo attendere 
le indecisioni ed i tempi lunghi della politica men-
tre ogni giorno muoiono tre persone nei luoghi di 
lavoro”. Lo ha detto nelle sue conclusioni il segre-
tario generale della Cisl Luigi Sbarra. 
“Sicurezza significa fermare anche gli episodi di 
vandalismo e le continue aggressioni nei confron-
ti dei lavoratori dei trasporti pubblici attraverso 
un maggior utilizzo della tecnologia e una più ca-
pillare presenza di personale e Forze dell’ordine. 
Abbiamo bisogno di un nuovo modello di mobili-
tà locale sostenibile, orientato al benessere del-
le comunità e di chi opera in questo settore. Per 
questo occorre fare un grande sforzo per la co-
pertura e la qualità del trasporto pubblico locale, 
innovando i servizi, superando la cronica carenza 
di investimenti nel settore, sostenendo i capitali 
privati e la crescita dimensionale delle imprese. 
E soprattutto valorizzando il capitale umano, 
puntando sulla formazione, sulle relazioni indu-
striali e sociali, su nuovi modelli partecipativi. 
Mai come oggi, sviluppo, lavoro, sicurezza, co-
esione sociale devono marciare insieme. E mai 
come oggi i problemi vanno affrontati uniti, se-
condo una bussola di corresponsabilità”.

RED
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Tra Bigo Solutions  ed Elmec Elettronica  
nasce una solida partnership per fornire  
ai clienti un’architettura software e hardware 
flessibile, integrata  e all’avanguardia.

Migliorare la “qualità e l’accesso ai servizi”  
e l’efficienza del Trasporto Pubblico attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie ICT, i sistemi di 
comunicazione, le tecniche di localizzazione,  
i sistemi cooperativi e l’IoT.

Un intelligente sistema integrato che fa 
fruttare al massimo le piattaforme di TPL 
(Gestione delle Flotte e Ticketing) e i servizi 
innovativi Multimodali.

BIG
S LUTIONS

Sistemi telematici di bordo
Una soluzione completa, integrata e flessibile.

Un team di persone,  
di visioni,  
di professionalità 
ed esperienza.

BigoSolutions_pagina_consegna.indd   1BigoSolutions_pagina_consegna.indd   1 13/01/23   16:3413/01/23   16:34
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FREE NOW, la Super App della Mobilità con 
quasi 30.000 veicoli disponibili in Italia, ha 
presentato un’analisi dello scenario della 
multimobilità, rilevando l’evoluzione della 
mobilità condivisa nel nostro Paese. I dati 
raccolti da FREE NOW, che hanno preso in 
esame gli utilizzi delle opzioni di mobilità 
presenti sull’app (taxi, monopattini, scoo-
ter, biciclette elettriche e car sharing) dal 1° 
marzo 2022 al 1° marzo 2023, mostrano che 
gli italiani scelgono sempre più spesso mez-
zi di trasporto flessibili e in base alle proprie 
esigenze. Da un lato crescono le richieste 
dei taxi, che a febbraio 2023 hanno registra-
to un aumento delle corse del 16% su base 
annua, dall’altro cresce l’utilizzo delle solu-
zioni di sharing disponibili in app, che sono 
aumentate addirittura del 146% con oltre 
30.000 nuovi passeggeri iscritti all’applica-

zione. Ciò dimostra la forte richiesta da par-
te degli italiani di mezzi di trasporto rapidi, 
accessibili in un’unica app come FREE NOW.
Con FREE NOW disponibile in 10 città ita-
liane tra cui Milano, Roma, Torino, Napoli, 
Catania, Palermo e Cagliari, come anche 
Monza, Modena e Reggio Emilia, l’indagine 
FREE NOW rivela che ogni città ha il proprio 
veicolo preferito: Roma è la capitale dei 
taxi, con il 65% di corse effettuate tramite la 
piattaforma in questa città. Milano è la città 
in cui si usano di più i monopattini. Lo scor-
so anno, infatti, il 50% delle corse è stato ef-
fettuato con i veicoli FREE NOW disponibili 
nell’app, rispetto al 15% di Roma e Torino.
Scegliendo di muoversi con la multimobili-
tà, gli italiani hanno fatto la loro parte per 
costruire le città del futuro. Utilizzando vei-
coli sostenibili, gli utenti di FREE NOW han-

Mobilità sostenibile
FREE NOW, multi-mobilità in Italia: oltre 20 milioni di FREE NOW, multi-mobilità in Italia: oltre 20 milioni di 
km percorsi in sharing in-app nel 2022km percorsi in sharing in-app nel 2022
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Gli automezzi si evolvono, cambiano energia e sono 
più sicuri. Un evento unico nel suo genere, dedicato 
a operatori del TPL e bus operator che potranno 
testare e confrontare i veicoli e le tecnologie più 
all’avanguardia.

Scopri di più

DRIVERS
OF INNOVATION

24-25
ottobre
2023

Misano World
Circuit Marco 
Simoncelli

www.expoibe.com
www.iegexpo.it

Organized by
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no percorso un totale di 20 milioni di km, 
l’equivalente di 5 volte la distanza tra la Ter-
ra e la Luna, risparmiando un totale di 30 
tonnellate di CO2 che corrisponde a circa 
165 viaggi aerei Milano - Bangkok. 
“La mobilità è uno dei temi fondamentali per 
il futuro delle città e, più in generale, delle 
aree urbane. In questo scenario, anche le 
innovazioni tecnologiche e la digitalizzazio-
ne del settore giocheranno una parte fon-
damentale all’interno dell’ecosistema dei 
trasporti. Soddisfare il bisogno del consumo 
on-demand degli utenti con flessibilità e 
semplicità, così come consentire al maggior 
numero di persone possibile di accedere 
con immediatezza a differenti modalità di 
spostamento, è un fattore decisivo per una 
mobilità urbana sostenibile. I dati ci dico-
no che c’è un enorme potenziale di sviluppo 
per il mercato europeo della multi-mobilità, 
e noi continueremo ad impegnarci nell’of-
frire un servizio di qualità, sempre più este-
so e con una custumer journey sempre più 

soddisfacente”, afferma Umberto Javarone, 
General Manager di FREE NOW in Italia. 
Attualmente, la piattaforma di FREE NOW 
Italia offre un’ampia scelta di opzioni di mo-
bilità, dal taxi al car sharing alle opzioni di 
micromobilità attraverso le integrazioni dei 
suoi partner presenti nell’app, tra cui Cool-
tra, Dott, RideMovi, SHARE NOW, TIER, Voi 
Technology e Zity.

RED

https://bridgesresearch.it/wp-content/uploads/2023/01/BRT_1%C2%B0_rapporto_annuale.pdf
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Trasporto merci 
A Firenze nasce il PULS, Piano urbano di logistica A Firenze nasce il PULS, Piano urbano di logistica 
sostenibilesostenibile

Ridurre il congestionamento stradale, mi-
gliorare l’accessibilità di tante aree, l’effi-
cienza e la competitiva del trasporto delle 
merci e quindi delle imprese, migliorare la 
qualità della vita con le riduzioni dell’in-
quinamento sul fronte delle emissioni. In-
frastrutture, hub intermodali, spazi logistici 
di prossimità. La Città Metropolitana di Fi-
renze sosterrà i privati che vorranno inve-
stire in un percorso di innovazione dei pro-
pri mezzi perché siano a bassa emissione o 
emissioni zero.
La Metrocittà di Firenze, su proposta del 
consigliere delegato alla Mobilità France-
sco Casini e col voto favorevole del Consi-
glio della Metrocittà ha adottato l’atto di 
pianificazione del Piano urbano di logistica 
sostenibile (PULS) e il relativo rapporto am-
bientale che, una volta approvati, andranno 
ad affiancarsi ed ad inserirsi nel PUMS.

“Il PULS – ha spiegato Francesco Casini, 
consigliere della Metrocittà delegato alla 

Mobilità – detta indirizzi e strategie di in-
tervento per la gestione della mobilità so-
stenibile delle merci, sia per la logistica di-
stributiva di dettaglio (cresciuta moltissimo 
negli ultimi anni) che per quella industriale, 
nel rispetto dei centri urbani e storici del 
territorio metropolitano fiorentino. Sono 
coinvolti i rappresentanti delle diverse real-
tà associative e di categoria e tutti i Comuni 
della Città metropolitana, oltre che i refe-
renti del settore, soggetti pubblici e privati. 
Un grande lavoro, anche di condivisione e 
partecipazione, che ora si avvia verso la sua 
piena operatività”.
La movimentazione delle merci assume par-
ticolare rilevanza in termini di impatto e 
condizioni della circolazione. La componen-
te di traffico generato dalla movimentazio-
ne delle merci in ambito urbano è stata sti-
mata pari al 10% delle percorrenze veicolari 
complessive e responsabile per il 24% del 
totale delle emissioni di particolato (Pm10 
allo scarico). Le problematiche della logi-
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stica e del trasporto merci sono percepite 
come fattori che concorrono alla congestio-
ne del traffico e dell’inquinamento.
L’obiettivo del PULS è di abbattere conge-
stione ed inquinamento riuscendo a garan-
tire efficienza della distribuzione e costi 
competitivi. “Le politiche di governo della 
mobilità urbana delle merci non possono 
prescindere dalle reali esigenze degli ope-
ratori sia sul versante della domanda che 
dell’offerta – ha detto Casini – comprende-
re le necessità delle aziende e i bisogni di 
cittadini e e consumatori finali è la base del 
piano della logistica sostenibile della città 
metropolitana di Firenze”.
Mentre il PUMS si occupa degli investimenti 
legati alla mobilità e al trasporto pubblico 
esercitando una forte azione di coordina-
mento in capo alle istituzioni pubbliche, la 
logistica per sua definizione parte da una 
serie di investimenti che nascono dal setto-
re privato. Parte dall’impulso di tutti coloro 
che nella logistica comprano, producono, 
vendono e trasportano le merci, dalla gran-
de distribuzione alle consegne a domicilio al 
momento in inarrestabile ascesa.
Il Piano, in linea con gli obiettivi europei, 

punta ad arrivare in modo progressivo entro 
il 2030 a zero emissioni di Co2 sulla distri-
buzione urbana delle merci, accompagnato 
da un percorso di sostegno economico alle 
aziende per il cambio di veicoli e mezzi a 
zero emissioni”. Sono state suddivise a que-
sto scopo otto aree del territorio metropo-
litano, così come per il Pums: Firenze, la 
cintura fiorentina, il Mugello, la Romagna 
Toscana, la Val di Sieve, il Valdarno Fiorenti-
no, il Chianti Fiorentino, la Valdelsa e il Val-
darno empolese.
La maggiore concentrazione di trasporto e 
di scambio delle merci è nella cintura fio-
rentina, segue il Valdarno inferiore e l’Em-
polese e l’area della città di Firenze. In ogni 
caso tutte le zone dell’area metropolitana 
vedono un grande attivismo su questo set-
tore.
L’obiettivo del Puls è mettere a sistema e 
coinvolgere tutti gli attori e fare in modo 
che non solo si ottenga una massima otti-
mizzazione della logistica con una serie di 
misure che potranno essere intraprese per 
rendere più sostenibile il trasporto delle 
merci.
Il Puls proprio come il Pums potrà essere 
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strumento per avere avere percorsi priorita-
ri per ottenere risorse dal Governo. A parte 
la Metrocittà di Firenze, solo quella di Bolo-
gna ad oggi dispone di un Puls.
“L’adozione prima e l’approvazione ci per-
metterà di partecipare ad altri bandi e di 
ottenere risorse per poter puntare sugli 
investimenti e sugli obiettivi che il piano 
si pone”, spiega Casini. Adesso comincia la 
fase di osservazione e di controdeduzione 
che coinvolgerà nuovamente operatori, ca-
tegorie stakeholder e cittadini.
Nel dettaglio, per ogni area omogenea del-
la Città Metropolitana, sono state formula-
te nove possibili misure di intervento, rag-
gruppate in sei macrocategorie:
– la costituzione di una Freight Quality Par-
tnership (FQP) permanente per l’inclusione 
degli attori pubblici e privati e delle associa-
zioni nelle attività di pianificazione, attua-
zione e monitoraggio del Puls e di tutte le 
attività inerenti
alla logistica urbana e extraurbana
– l’allineamento degli strumenti di pianifi-
cazione nei vari ambiti (ambiente, energia, 
trasporti e mobilità, infrastrutture, pianifi-
cazione urbana, sviluppo industriale), se-
guendo un approccio integrato
– la promozione della sinergia tra interventi 
infrastrutturali fisici e digitali per la mobili-
tà delle persone e merci
– l’armonizzazione e la regolamentazione si-

nergica per l’accesso alle Zone di Traffico Li-
mitato (ZTL), le aree di carico/scarico e de-
gli Spazi di Logistica di Prossimità (SLP) tra i 
diversi Comuni e nelle diverse fasce orarie.
– lo sviluppo di soluzioni Ict (Information 
Communication Technology) per l’accesso, 
la prenotazione, la raccolta dati e il suppor-
to alla pianificazione (city data platform) in 
logica Smart city.
– La diffusione di sistemi di trasporto a car-
buranti alternativi a basso impatto per il 
trasporto merci con l’elaborazione di una 
strategia condivisa per l’implementazio-
ne di una Hydrogen Valley metropolitana: 
sostenere la produzione di idrogeno verde 
in aree industriali dismesse con il duplice 
obiettivo di convertire gli stabilimenti inuti-
lizzati e favorire la crescita delle fonti ener-
getiche rinnovabili.

RED



numero 378 - Marzo 2023

18



numero 378 - Marzo 2023

19

“Lo scorso anno sono stati 32 i graffitari sor-
presi a perseguire il loro ‘hobby’ ai danni 
dei treni di ÖBB e per loro sono scattati pro-
cedimenti penali e richieste di risarcimen-
to danni. Si tratta di un aumento del 52% 
rispetto al 2021 (21 delinquenti). I graffiti 
non sono un reato banale, ma un danno 
alla proprietà altrui. Il chiarimento di questi 
crimini è un grande successo e una prova 
dell’impegno di nella lotta contro gli autori 
di graffiti”, afferma Michaela Huber, ammi-
nistratore delegato di ÖBB Operative Servi-
ces.
Nel 2022 sono stati segnalati in totale 2.946 
graffiti, il 37% in più rispetto all’anno pre-
cedente (2021: 2.151 graffiti). L’aumento è 
dovuto a due ragioni. Da un lato è dovuto 
alla scena dell’irrorazione. Dall’altro, si ve-
rificano sempre più danni materiali mentre 
i treni vengono parcheggiati solo brevemen-
te nelle aree di circolazione e nelle stazio-
ni. D’altro canto, il numero più elevato dei 

danni è dovuto a una migliore qualità dei 
rapporti effettuati dal personale locale ed a 
una rete interna più efficace grazie ad una 
banca dati centrale. Per quanto riguarda il 
danno complessivo, per la prima volta nel 
2022 sono stati inclusi anche i costi soste-
nuti per guasti o tempi di attesa dei treni 
per la pulizia.
Nel 2022, ÖBB ha subito danni per 3,2 milio-
ni di euro a causa dei graffiti. La stragrande 
maggioranza degli incidenti si verifica nella 
regione orientale, tra cui Wiener Neustadt 
e Stockerau. Inoltre, a Salisburgo, a Saalfel-
den e in Spielfeld-Strass ci sono ripetuti ac-
cumuli di scarabocchi di graffiti.
Negli ultimi anni, l’ÖBB ha fatto sempre più 
affidamento su nuove possibilità tecniche 
per risolvere i crimini legati ai graffiti. Sui 
binari di raccordo vengono sempre più uti-
lizzate le “torri di videosorveglianza”, che 
emettono un allarme silenzioso in caso di 
movimento non autorizzato. Gli autori non 

Estero
Anche in Austria continua la lotta contro i graffitari. Anche in Austria continua la lotta contro i graffitari. 
Nel 2022 danni per 3,2 mlnNel 2022 danni per 3,2 mln
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si accorgono di nulla. In un caso, un auto-
re è stato colto in flagrante da un agente 
di sicurezza dei servizi operativi ÖBB e dal 
suo cane guida ed è stato denunciato alla 
polizia. Grazie al backup dei dati video e 
al riconoscimento dei caratteri lasciati dal 
graffitaro da parte dei servizi operativi ÖBB, 
i reati sono stati chiaramente dimostrati.
Da diversi anni l’ÖBB documenta ogni graf-
fito in un database. Ciò significa che anche 
i crimini avvenuti molto tempo fa possono 
essere attribuiti al colpevole. Ciò ha per-
messo di rintracciare negli ultimi sette anni 
un totale di 167 autori. Questa è una media 
di quasi 24 autori all’anno. Anche qui ÖBB 
lavora a stretto contatto con la polizia. “Gra-
zie a questa partnership, possiamo lavorare 
per indagare sui graffiti fatti sulle superfici 
delle stazioni e sui treni dando un impor-
tante contributo alla sicurezza soggettiva 
dei nostri clienti ferroviari”, afferma Roman 
Hahslinger, capo della pubblica sicurezza. 

Molti ragazzi non sono consapevoli di met-
tere in pericolo la propria vita se entrano 
illegalmente negli impianti ferroviari. Que-
sto perché negli impianti ferroviari si svol-
gono anche di notte le attività di manovra 
e di circolazione dei treni che  sispostano 
molto silenziosamente, anche se si avvici-
nano a velocità con lunghi spazi di frenata. 
Ma non è l’unica fonte di pericolo. Le linee 
aeree hanno 15.000 volt. Anche solo avvi-
cinandosi alla linea catenaria si rischia una 
scossa elettrica. Ciò porta ripetutamente a 
incidenti mortali, anche quando si sale su 
carri o ai pali che reggono la catenaria. Ulti-
mo ma non meno importante, le cadute sui 
binari possono causare lesioni molto gravi.

RED
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Autostrade e viabilità ordinaria: un model-
lo organico. 
Esistono elementi tecnici di assoluta rile-
vanza per valutare come indifendibile il mo-
dello gestionale per le autostrade basato su 
concessioni di lungo periodo, in solido per 
gestione e investimenti, centralizzato inte-
gralmente, e sostanzialmente finanziato da-
gli utenti con i pedaggi. 
Questi elementi erano presenti fin dall’ini-
zio dell’operazione di affidamento ai privati 
della parte della rete stradale di maggiore 
qualità (a suo tempo anche lo scrivente pro-
vò invano a metterli in luce). Proviamo a ri-
assumerli.
Innanzitutto occorre un “minimo sindacale” 
di teoria economica: non è efficiente che 
i costi di investimento delle infrastruttu-
re (monopoli naturali) siano a carico degli 
utenti. E in secondo luogo, se si devia da 
questo principio, sarebbe sensato farlo nel-
la stessa misura per tutte le infrastrutture (i 
problemi ambientali sono generati soprat-
tutto da chi usa le infrastrutture, e quindi 

non devono essere inseriti nelle forme di 
finanziamento degli investimenti. Esistono 
strumenti, quali tasse sui carburanti e stan-
dard, molto più diretti ed efficienti, come 
indica la stessa Commissione Europea). 
Richiamiamo di seguito questi fatti.
- Come si è già visto, le autostrade a pedag-
gio sono oggi funzionalmente identiche a 
molti segmenti della viabilità ordinaria (su-
perstrade, autostrade non a pedaggio). An-
che la giustificazione giuridica del pedaggio 
stesso, già fragile (“consentono maggiori 
velocità”) viene meno: si pensi solo ai fre-
quenti fenomeni di congestione, o ai rallen-
tamenti per lavori.
E anche che oggi la parte dominante del 
traffico è interna ai confini regionali, anche 
sulle autostrade stesse (le percentuali sono 
dell’ordine del 75%; il traffico di lunga per-
correnza per cui sono nate ha perso di ruolo 
relativo).
- I maggiori problemi della mobilità stradale 
(congestione, manutenzione, effetti antro-
pici dell’inquinamento) sono a scala regio-

BRT Onlus
Che fare per la governance di strade e ferrovieChe fare per la governance di strade e ferrovie
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nale, e ne segue che anche le informazioni 
relative sono reperibili soprattutto a questa 
scala, non certo a scala nazionale.
- La motorizzazione italiana ormai satura 
e la demografia in calo fanno ritenere che 
la necessità di nuove infrastrutture auto-
stradali sia nel complesso ridotta. Non così 
quella di manutenzione dell’esistente, e gli 
interventi sulle reti locali.
- La rete autostradale è già ampiamente 
stata ammortizzata dalle tariffe pagate da-
gli utenti, soprattutto tenendo conto della 
generosa remunerazione accordata ai con-
cessionari.
- Non esistono economie tecniche di scala 
per le manutenzioni al di sopra dei 300 km 
(si veda lo studio del regolatore pubblico 
ART, già citato).
- L’evoluzione tecnologica consente oggi 
l’eliminazione dei caselli, che tra l’altro ge-
nerano spesso rilevanti perdite di tempo 
nei periodi di punta (si vedano le soluzioni 
“free flow” o satellitari).
Ne discende che il sistema della viabilità va 
pianificato e gestito in solido, e a livello re-
gionale. E non è solo un problema di investi-
menti: i flussi di traffico vanno ottimizzati a 

quella scala, quindi anche i costi, monetari 
e non, da far percepire agli utenti (tariffe, 
velocità, vincoli, ecc). 
Quindi le attività più rilevanti per la mobili-
tà stradale sono proprio quelle “fisiologica-
mente” meglio gestibili a livello locale. 
I citati fenomeni di congestione sono poi 
strettamente correlati con quelli ambien-
tali, in quanto le emissioni con effetti sul-
la salute (cioè non quelle relative al clima, 
“internalizzate” dalle accise sui carburanti) 
variano strettamente in funzione della ve-
locità dei veicoli e dell’esposizione dei resi-
denti alle emissioni. 
Le tariffe di congestione sono già presenti 
in molte realtà urbane, anche nazionali (Mi-
lano), e l’evoluzione tecnologica le rende 
facilmente applicabili anche su reti estese 
(come per esempio in Germania). 
La copertura dei costi di manutenzione può 
provenire senza particolari problemi da una 
quota (ridotta) delle accise sui carburanti e 
dai proventi delle tariffe di congestione (an-
che perché queste ultime presentano pro-
blemi di equità, noti come “effetti di club”, 
su cui non è possibile qui dilungarci). Tasse 
e accise sul sistema stradale generano allo 

https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2023/02/media-kit-23-no-prezzi.pdf
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Stato introiti, al netto dei costi, dell’ordine 
dei 40 miliardi all’anno.
Ma ora, se il sistema delle concessioni “in 
solido” di costruzione e gestione della rete 
autostradale ha dato cattivi risultati, la ge-
stione pubblica diretta, nazionale e locale 
non ne ha dato certo di molto migliori in 
termini né di manutenzione, né di gestione 
dei concessionari. 
E non vi sono ostacoli tecnici all’affidamen-
to competitivo, per porzioni della rete via-
ria complessiva e per durate limitate, della 
manutenzione (gli investimenti sono ovvia-
mente già affidati mediante gare). 
Cambierebbe radicalmente il peso politico 
degli attori privati in gioco: in assenza di 
comprovate economie di scala, una politi-
ca di “spezzatino” a scala regionale sembra 
poter garantire molta maggiore efficienza e 
trasparenza, e attività di pianificazione mol-
to meno condizionata da interessi privati 
troppo influenti (tecnicamente, con troppo 
“clout regolatorio”).
L’affidamento in gara della manutenzione 
di segmenti (tendenzialmente subregionali) 
delle reti stradali, inclusive dei tratti auto-
stradali, potrebbe utilmente essere riferito 
anche ai sistemi informatizzati di gestione 
e tariffazione della congestione, e/o dell’al-
locazione ottimale del traffico in caso di 
emergenze (incidenti, lavori). 
Una strategia come quella sopra delineata è 
di fatto solo un esempio, ve ne potrebbero 
essere certo altre. 
Tuttavia strategie pubbliche per il settore 
più importante della mobilità (e destinato 
a rimanere tale) sono irrinunciabili, mentre 
il sistema delle concessioni ha determinato 
una frattura gestionale e funzionale inutile, 
inefficace e inefficiente. 
L’uscita dalla logica delle concessioni non 
significherebbe affatto una “ripubblicizza-
zione” del sistema, come abbiamo visto, 
ma solo la restituzione alla sfera pubblica 
di quanto gli compete, cioè delle attività di 

pianificazione e di regolazione.
Certo il problema della transizione appare 
molto rilevante, tuttavia nessuna strategia 
è pensabile se non si ha chiaro l’obiettivo 
(pubblico) che si vuole conseguire.
Ma ora il concessionario di gran lunga do-
minante (Autostrade per l’Italia, AspI) è di-
venuto, certo a troppo caro prezzo, un sog-
getto a maggioranza o a controllo pubblico. 
Occorrerebbe innanzitutto che il nuovo pa-
drone politico orientasse l’obiettivo princi-
pale di AspI all’interesse collettivo, e non 
a risultati finanziari, tenendo conto anche, 
come si è detto, che la rete è già sostan-
zialmente stata ammortizzata dagli utenti, e 
che in realtà dunque stiamo parlando di una 
tassa impropria e sostanzialmente iniqua.  
Con una strategia chiara e il controllo pub-
blico del maggior attore, le traiettorie di una 
graduale riforma del settore si troverebbero 
di certo, se vi fosse la volontà politica, cosa 
di cui è purtroppo lecito dubitarne.

Ferrovie
Il PNRR ha giustamente nell’innovazione 
uno dei suoi obiettivi centrali. E l’innovazio-
ne non è solo tecnologica (“di prodotto” o 
“di processo”, secondo la letteratura tradi-
zionale sul tema). Può essere anche di tipo 
gestionale, e questo è particolarmente vero 
nel settore dei servizi di trasporto. Michael 
O’Leary, che ha di fatto rivoluzionato il set-
tore aereo in Europa introducendo i servizi 
low-cost con la RyanAir, ha ridotto in me-
dia del trenta per cento le tariffe per tutti i 
viaggiatori europei, perché anche la concor-
renza delle superprotette compagnie aeree 
nazionali ha dovuto adeguarsi per soprav-
vivere.
Ora, il settore dei trasporti ferroviari è quel-
lo su cui, per ragioni ambientali, l’Europa e 
l’Italia puntano molto sul piano infrastrut-
turale, allocandovi ingentissime risorse, 
anche su progetti di alto costo per le casse 
pubbliche, e spesso di dubbia priorità.
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Ma l’attuale situazione gestionale delle 
ferrovie appare arcaica, oltre che costosis-
sima per l’erario (circa 12 miliardi all’anno 
di trasferimenti netti, di cui 4 in un fondo 
pensioni “speciale” che ovviamente elimina 
il contenzioso e i relativi costi in caso di di-
smissioni del personale). Tali trasferimenti 
sono in generale arbitrari, cioè non motiva-
ti se non nominalmente, a obiettivi sociali, 
che infatti non sono mai misurati in termini 
quantitativi, pur essendo oggi facile farlo: 
perchè 12 miliardi, e non 6 o 24? Nessuno 
sembra in grado di rispondere.
La rete ferroviaria è certo un “monopolio 
naturale”, ma i servizi non lo sono, tecnica-
mente sono apribili con successo alla con-
correnza, come dimostrano sia esperienze 
straniere (anche nelle ferrovie locali) che 
italiane (si veda l’alta velocità con due ope-
ratori, e i servizi merci con molteplici ope-
ratori).
Una innovazione potenzialmente rilevante è 
possibile proprio nella gestione della rete. 
Perché un concessionario unico, interamen-
te pubblico, e con una concessione pratica-
mente eterna (scade nel 2079)? Nessuna al-
tra concessione, di qualsiasi infrastruttura, 
di trasporto o meno, ha caratteristiche simi-
li. Un paragone possibile è solo con le for-
ze armate. Il concessionario pubblico poi si 
trova in posizione di radicale conflitto d’in-
teressi con gli erogatori privati dei servizi 
ferroviari che utilizzano la rete, percorsa 
anche da servizi pubblici concorrenti (merci 
e alta velocità gestiti dal proprietario stesso 
della rete). 
Tuttavia interventi radicali sulla gestione 
dell’infrastruttura sono certo più difficili e 
remoti di quelli possibili sui servizi. L’espe-
rienza diretta italiana ha dimostrato invece 
che la competizione è perfettamente possi-
bile, e benefica per l’utenza, nei servizi, sia 
di Alta Velocità che in quelli merci. 
Che senso ha mantenere delle imprese pub-
bliche in questi due segmenti, alterando il 

radicalmente il mercato sia per loro integra-
zione verticale con la rete che perché tecni-
camente non possono fallire la, al contrario 
dei loro concorrenti?
Un altro servizio sussidiato suscita per-
plessità: anche i treni a lunga percorrenza 
non-AV lo sono senza alcuna motivazione, 
ma debolmente. Per quale mistero non vi è 
alcuna pressione concorrenziale per questi 
servizi? L’unica spiegazione possibile è che 
proprio l’integrazione verticale di Trenita-
lia, e la sua natura pubblica, scoraggi l’av-
vento di soggetti terzi, altrimenti dovrem-
mo immaginare un’efficienza insuperabile 
dell’incumbent, ipotesi alquanto remota. 
Ma anche la semplice espressione di volon-
tà politica di avere competizione potrebbe 
pesare nelle scelte di concorrenti, mentre di 
questa volontà non c’è traccia.
Per i servizi ferroviari regionali purtroppo 
le regioni italiane si sono cautelate contro 
il rischio di gare (cioè contro l’interesse 
pubblico) stipulando con Trenitalia o con 
imprese ferroviarie locali, (o con se stesse, 
paradossalmente, cfr. le FNM lombarde), 
affidamenti pluriennali senza gare di sorta. 
Ora sembra difficilissimo, anche politica-
mente, ottenere la rescissione di tali irra-
gionevoli contratti. Non rimane che osser-
vare il meccanismo con cui in Germania si è 
avviata con un brillante successo l’apertura 
del mercato: i servizi dell’incumbent Deut-
sche Bahn erano troppo onerosi per le casse 
regionali, che furono così incentivate a ri-
volgersi a terzi, con beneficio rilevante per 
le casse regionali e nessun danno agli uten-
ti. Per questi servizi In Italia le risorse sono 
comunque garantite, e ovviamente questo 
annulla ogni incentivo ad innovare i disposi-
tivi regolatori esistenti. 

Marco Ponti
BRT Onlus



numero 378 - Marzo 2023

28 www.fondazionefs.itwww.fondazionefs.it

Tradizione.Tradizione.
Passione.Passione.

Fiducia.Fiducia.

Foto di Francesco ValerioFoto di Francesco Valerio


