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Editoriale
L'ART guida l'Europa, l'ATAC viaggia sempre in coda (se non deraglia...)
Nel 2018 la presidenza dell’IRG-Rail, il
network europeo dei regolatori indipendenti del settore ferroviario, andrà a Andrea Camanzi, il presidente dell’Autorità di
Regolazione dei Trasporti italiana. Si tratta di un riconoscimento non da poco: l’Italia è all’avanguardia per quanto riguarda
struttura, funzioni e poteri di un’autorità
di regolazione indipendente, gli altri paesi (come, ad esempio, la Francia) stanno
seguendo la strada e in parte fanno riferimento all’esempio italiano. Il confronto tra i diversi ambiti e i diversi paesi è
sempre un esercizio molto difficile: ma va
preso atto che, con un sistema di Authority come ART, Antitrust e in parte anche
Anac, l’Italia si pone ai primi posti per modernità di legislazione e innovazione nei
sistemi di regolazione e controllo. (Questo
numero di Mobility riferisce ampimente
del Rapporto ART 2017 e la relazione del
presidente).
Il difetto (perché ce n’è sempre uno) è che
gran parte degli interventi si proiettano
– perché questo prevedono le nostre leggi – nel futuro. E difatti, a parte limitati
provvedimenti dell’Antitrust (l’ultimo, ad
esempio, sulla Roma-Lido), sempre soggetti a complicate e defatiganti procedure
tipiche del nostro bizantinismo, sul passato è quasi impossibile mettere bocca, un
po’ come sui famigerati “diritti acquisiti”.
Un’azienda che in qualche maniera rappresenta il passato è certamente l’Atac, la
partecipata che gestisce i trasporti pubblici della Capitale, che non cessa di alimentare (ahimè, quasi sempre in negativo) le
cronache dei giornali, diventando quasi
l’esempio di ciò che non dovrebbe essere una impresa di trasporti. Per rimanere
solo agli ultimi episodi, dopo la relazione
di Mediobanca (che imputa all’azienda ca-

pitolina di detenere quasi la metà del debito che hanno tutte le aziende di trasporto in Italia), dopo lo sciopero di alcune
sigle sindacali che ha paralizzato per l’ennesima volta la città e dopo la drammatica vicenda (dai contorni ancora oscuri,
ma comunque gravissima) dell’incidente
della donna trascinata per decine di metri sul marciapiede della stazione metro
di Termini, sembra che i giornali dovranno
occuparsi di nuovo dell’azienda perché sarebbero in arrivo ricchi premi e cotillons
da assegnare a fine anno ai manager, probabilmente per tener fede all’immodificabile dettato contrattuale, ma certo con
scarso senso dell’opportunità, considerata la situazione complessiva, aggravata
dall’elenco quotidiano dei disservizi lamentati dalla cittadinanza.
Di chi sono le responsabilità di questa situazione? Qui le risposte diventano come
al solito difficili, anche perché abbiamo
visto che non servono i continui cambi
di management (oramai siamo a numeri
quasi da record), non servono i cambi di
amministrazione comunale e non serve
neanche il ricorso a manager unanimemente riconosciuti come tra i più esperti
del settore, come Bruno Rota, chiamato
all’Atac dopo la sua brillante esperienza di
guida dell’azienda di trasporti milanese,
l’ATM. Nel complesso panorama romano
(sempre difficile da interpretare e ricostruire), sembra che l’avvento di Rota stia
diventando quasi un problema per l’azienda e forse anche per l’amministrazione comunale, che pure ha compiuto una scelta
coraggiosa rivolgendosi al manager milanese: è un fatto che il neo direttore generale non ha ancora ricevuto alcuna delega
dall’amministratore unico Manuel Fantasia e le sue idee per ristrutturare l’Atac
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(con alcune soluzioni che lui stesso sembra definisca “difficili ma indilazionabili”)
per ora fanno parte di un dibattito tanto
sotterraneo, quanto sicuramente non portato all’attenzione del pubblico.
Negare che la situazione sia esplosiva è
impossibile. Anche in quest’ultima vicenda di Termini, le critiche si sono concentrate non solo sull’episodio in sé, ma
anche sul comportamento dell’autista,
determinando reazioni quasi da “pilota
automatico”, anche dal fronte sindacale.
Siamo chiari: chiunque viaggia sui mezzi
pubblici di Roma può constatare casi di
comportamento (cellulare, musica etc.)
che non risultano commendevoli (o, se
si vuole, decisamente censurabili), ma le
responsabilità autentiche (e gravissime)
stanno in chi - in tutti questi anni - non
ha investito in innovazione (dei mezzi,
innanzitutto, ma anche e soprattutto dei
sistemi di sicurezza), preferendo destinare tutte le risorse al personale e alla pura
gestione dell’esistente. E che l’impasse
derivante da una gestione tutta improntata a conquistare il consenso degli addetti
di quella che – detto papale papale – è la
principale “industria” di Roma (una sorta
di Fiat per Torino, absit iniuria verbis…), è
dimostrato anche dal fatto che c’è un accordo firmato con i sindacati confederali
che riguarda la produttività del personale
e che è rimasto finora in gran parte lettera morta o che serve solo per proclamare scioperi le cui ragioni sono sempre più
oscure. Scioperi che a loro volta risultano
uno dei grandi misteri gloriosi della tormentata vita della Capitale: i dati in questione sono custoditi meglio del segreto
di Fatima, ma sembra che gli aderenti
all’ultimo sciopero - che ha letteralmente
cancellato non solo il servizio delle metro
(mancanza cui i romani, in queste occasioni, sono ahimè abituati), ma anche quello
della totalità dei bus di superficie (e que-

4

sto è, anche statisticamente, abbastanza
difficile) - siano stati alla fine meno del 14
per cento del totale. In pratica, se queste
cifre fossero vere, vorrebbe dire che l’86
per cento degli addetti avrebbe dovuto
essere al lavoro, ma nessuno è in grado di
spiegare dove erano e cosa facevano.
L’ultimo referendum proposto dai radicali è una soluzione? Pare che se ne stiano
convincendo in molti, anche se con un ritardo (visto che i tempi stanno per scadere) che sa un po’ di ipocrisia (ma si sa che
i voti son sempre voti….). Un personaggio
sicuramente indipendente e famoso per il
suo anticonformismo come Walter Tocci
si è, invece, schierato da tempo a favore
del referendum e con motivazioni ben radicate: la gara per l’affidamento del servizio è necessaria perché il nuovo gestore (chiunque esso sia, pubblico o privato
non importa) proceda ad un cambio radicale e definitivo di tutto il management
(e, a cascata, di tutto il resto), ma soprattutto perché si farebbe ancora in tempo
a mantenere in mano pubblica tutto ciò
che rimane (cioè, contratto di servizio,
programmazione linee, tariffe etc.) e che
secondo Tocci rappresenta il meglio, cioè
la funzione sociale del trasporto pubblico. Altrimenti – argomenta ancora, non
senza ragione, l’ex assessore capitolino
ai trasporti – Atac corre verso l’inevitabile fallimento, rischiando di finire preda di
qualche monopolista privato o “capitano
avventuroso” che poi, di riffe o di raffe,
finirà per imporre le sue regole. Che – se
ci pensate – è poi il destino vissuto da Alitalia, che ha rimandato ogni volta di fare
i conti definitivamente con i suoi problemi e oggi si ritrova ancora più debole, ridotta ai margini e sempre più in difficoltà.
Il saggio dice che prevenire è meglio che
curare, ma non sempre i saggi consigli riescono ad essere seguiti dalle nostre parti.
L.G.

Segui la direzione
giusta
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Interviste
Berrino: in arrivo novità sul Programma regionale ligure del trasporto
pubblico per il triennio 2017-2020

sistema ferroviario ligure sia nelle infrastrutture
sia nei servizi, ad
esempio: nel miglioramento tecnologico,
delle
qualità dei luoghi di interscambio, dei sistemi
di comunicazione e informazione dell’utenza e
Giovanni Berrino,
d e l l ’a c c e s s i b i l i assessore regione Liguria al Lavoro e politiche attive
tà delle stazioni
dell’Occupazione, Trasporti, Rapporti con le Organizzazioni
anche per utenti
sindacali, Promozione turistica e Marketing territoriale,
con disabilità.
Organizzazione e Personale, Tutela dei consumatori
Il dialogo con
i pendolari, in
questi mesi, è
stato continuo e
come assessorato
ai Trasporti ci siaE’ di gennaio la firma con RFI di un acmo fatti tramite delle loro istanze con
cordo quadro sull’efficientamento del
RFI per esempio sul superamento di riservizio ferroviario su tutto il territotardi e disguidi sulla linea del Ponente.
rio. Quali sono stati gli effetti di questo accordo? In particolar modo per il
La Liguria soffre ancora per l’eccessivo
pendolari?
numero di treni di vecchia generazione.
A quando le consegne dei nuovi mezzi?
L’accordo, firmato a fine gennaio con
RFI, ha come obiettivo una più efficace
La stipula del nuovo contratto di serviprogrammazione nell’utilizzo della cazio di 15 anni con Trenitalia, che entrerà
pacità infrastrutturale e quindi nell’elain vigore dal 2018, garantirà importanti
borazione di orari, da adottare di coninvestimenti in materiale rotabile precerto con Trenitalia, che rispondano al
vedendo un autofinanziamento da parte
meglio alle richieste del territorio.
di Trenitalia di 393 milioni di euro che
Tra i contenuti dell’Accordo, c’è anche la
permetteranno di offrire ai viaggiatori
previsione della stipula di uno specifiliguri una flotta completamente rinnoco protocollo d’intesa per la definizione
vata.
dei possibili ulteriori investimenti sul
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Saranno infatti 45 i nuovi treni che, a
partire dal 2018 entreranno in circolazione in regione.
In particolare si tratta di 45 elettrotreni
che si andranno ad affiancare ai 20 Vivalto già circolanti in Liguria, acquistati sul contratto di servizio 2009-2014,
consentendo un sostanziale ringiovanimento dell’intero parco rotabile viaggiante nella Regione Liguria con un abbassamento dell’età media da 23 a soli a
6 anni alla fine del 2023.
Parliamo di sicurezza all’interno dei
treni. Giorni fa ha chiesto l’intervento del Governo in questo senso. Quali
sono le iniziative che andrebbero fatte
per avere maggiori livelli di sicurezza?
Un primo atto concreto per aumentare
la percezione della sicurezza sui treni e
prevenire molestie e atti vandalici potrebbe essere l’installazione di videosorveglianza a bordo, come già Trenitalia ha provveduto a fare sui treni Vivalto,
per la prima volta in Liguria. Il sistema
‘live’ di videosorveglianza di bordo, infatti, accresce il grado di sicurezza percepita dai viaggiatori, soprattutto nelle fasce orarie meno frequentate nelle
quali passeggeri possono sentirsi più
soli e quindi esposto a rischi.
Grazie al circuito di monitor, è possibile
visionare quanto accade in tempo reale
nella propria carrozza e questo sicuramente contribuisce a rendere più sereno il viaggio.
TPL, bacini e future gare. Quale progetto viene studiato dalla Regione Liguria, e soprattutto, dopo il cambio di
maggioranza nel capoluogo, ci saranno
novità?
Sicuramente a breve mi confronterò con

il neoassessore ai Trasporti Balleari, insediato da pochissimi giorni nella nuova
giunta comunale di Genova. Nel frattempo, come Regione Liguria, abbiamo varato il Programma regionale dei servizi
di trasporto pubblico regionale e locale
per il triennio 2017-2020 che comprende alcune importanti novità: una nuova
ripartizione del Fondo regionale dei trasporti sui quattro ambiti territoriali, la
definizione del livello dei servizi minimi
su gomma per ogni ambito, la proposta
di un modello di produzione chilometrica minima e la lotta all’evasione tariffaria attraverso la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica.
Ultima domanda, ma non meno importante: quali sono le politiche regionali
in merito all’evasione tariffaria sia per
il TPL che per il trasporto ferroviario?
Entro la fine del 2018 verrà introdotto
il sistema di bigliettazione elettronica
che consideriamo un elemento chiave
nell’evoluzione e nell’efficientamento
del trasporto pubblico locale ligure.
Il sistema di bigliettazione elettronica
dovrà poter operare con il sistema di
Trenitalia e quello delle regioni limitrofe: in tal senso abbiamo già avviato un
percorso di collaborazione col Piemonte.
È un tassello fondamentale nel progetto
più complessivo di riordino e ottimizzazione dei servizi di trasporto pubblico
sul territorio regionale: potrà essere un
utile strumento sia di rilevazione del reale utilizzo dei mezzi e delle linee, su
cui effettuare scelte e pianificazioni, oltreché di abbattimento del dannoso e
incivile fenomeno del “portoghesismo”
perché consentirà un recupero sull’evasione in un range tra il 5 e il 20%”.
A.A. e A.R.
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Focus
Autorità dei Trasporti: presentato al Parlamento
il Rapporto Annuale 2017.
I livelli minimi di qualità del servizio ferroviario regionale

Le risorse statali per il Trasporto Pubblico Locale ammontano a 4,9 miliardi di
euro, di cui 1,6 destinati a finanziare i
contratti di servizio stipulati dalle Amministrazioni Locali con Trenitalia. La legge affida la responsabilità del trasporto
pubblico regionale quindi agli Enti locali, che affidano il servizio a
società di trasporto attraverso i cosiddetti “Contratti di servizio”, in cui vengono indicati i livelli minimi
di qualità. Una specie di
capitolato con gli standard
di servizio che l‘impresa
ferroviaria s’impegna a garantire ai passeggeri.
Negli attuali Contratti di servizio delle
Regioni i livelli minimi di qualità assicurati fanno acqua da tutte le parti. Lo
ha rilevato l’Autorità di regolazione dei
trasporti (ART), istituita quattro anni
fa, che ha fatto le pulci a 32 contratti
di servizio esistenti (molti dei quali scaduti o di prossima scadenza) ed ha ve-

rificato che molte delle esigenze
più sentite dai
passeggeri sono
scarsamente
considerate.
Ad esempio, solo
il 44% dei Contratti di servizio
si preoccupa di
assicurare
che
i treni non siano sovraffollati,
mentre solo il
6% prevede che il servizio sia puntuale rispetto alla domanda dei passeggeri
(piuttosto che rispetto all’offerta), una
puntualità che viene peraltro presa in
considerazione solo alla destinazione
finale, non anche alle fermate intermedie.
Ancora, pur con la grande
diffusione dell’e-commerce, con un valore stimato in Europa di oltre 500
miliardi di Euro (2016), in
crescita del 13% rispetto
al 2015, non c’è un solo
contratto di trasporto ferroviario regionale che richieda alle imprese di rendere disponibili biglietterie telematiche via Internet,
mobile e “app”. Considerato che ben il
75,7% degli italiani, secondo i dati Eurispes 2016, possiede uno smartphone e
che sui treni ad Alta Velocità tutti sono
ormai abituati a prenotare e comprare i
biglietti on-line, per i treni pendolari è

Negli attuali Contratti
di Servizio la qualità
stenta ad essere una
priorità
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come stare ancora nell’800.
La rilevazione dell’Autorità dei trasporti, partita due anni fa, è giunta adesso
ad una conclusione: le Regioni che appaltano i servizi di trasporto ferroviario
devono fissare nuovi e più esigenti parametri di qualità del servizio. Ora hanno gli strumenti per farlo, superando il
collo di bottiglia della spesa storica. A
questo fine, come prescrive la sua stessa legge istitutiva,
l’ART con la Delibera
n. 88/2017, ha stabilito le condizioni minime di qualità dei
servizi di trasporto
passeggeri per ferrovia (nazionali e regionali) connotati da
obblighi di servizio
pubblico.
Queste condizioni minime di qualità
definiscono le prestazioni minime che
il gestore del servizio deve garantire,
idonei a conseguire il soddisfacimento
delle esigenze essenziali di mobilità dei
passeggeri, in condizioni di uso efficiente delle risorse pubbliche che vengono
destinate alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
I livelli minimi, su cui è in corso una consultazione pubblica e che si applicheranno dal 2018 a tutti i nuovi Contratti

di Servizio, sono stabiliti in relazione a
una lista di otto fattori, largamente innovativa rispetto a quanto previsto dagli attuali contratti: la disponibilità dei
servizi di trasporto (e offerta di posti
a sedere); la regolarità e la puntualità
del servizio; le informazioni all’utenza;
l’accessibilità commerciale; gli aspetti
relazionali e l’attenzione al cliente; la
pulizia ed il comfort dei mezzi e delle
infrastrutture al pubblico; l’accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al
pubblico, con particolare
riferimento ai passeggeri
a mobilità ridotta; la sicurezza del viaggio e del
viaggiatore, personale e
patrimoniale.
Gli
indicatori
fissati
dall’Autorità
prevedono
livelli minimi della qualità del servizio
pari o prossimi al 100%, salvo solo i casi
di scostamenti dovuti a cause di forze
maggiore o non dipendenti dall’impresa
ferroviaria.
Fra questi nuovi livelli si segnalano alcuni, come quelli della puntualità e regolarità, che, nelle fasce orarie dei pendolari (dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20),
devono rispettare una soglia non inferiore rispettivamente al 98% e al 100%,
trattandosi di servizi che, per l’utenza

Puntualità e regolarità
dovranno essere
garantite al 98% e al 100%
nelle fasce orarie dei
pendolari

Figura 1
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cui si rivolgono, devono garantire elevati livelli di puntualità fino al massimo
tecnicamente sostenibile.
Con riferimento ad accessibilità e funzionamento dei servizi igienici, l’indagine di customer satisfaction svolta ha
evidenziato come la funzionalità delle
toilette sia l’aspetto della permanenza a bordo che meno soddisfa l’utenza
(57,5% di passeggeri soddisfatti). Nonostante ciò il numero
di contratti di servizio in
vigore che contengono
un indicatore relativo a
tale aspetto è ancora limitato; solo il 63%. Con
le nuove regole dell’ART,
invece, il 100% dei contratti dovrà assicurare un livello minino
di qualità dell’accessibilità e funzionamento del W.C.
Un’attenzione particolare è stata data
dall’Autorità al diritto all’informazione
e alla trasparenza, a beneficio non solo
degli utenti del servizio, ma anche degli italiani contribuenti dei servizi stessi, considerato che le “compensazioni”,
vale a dire la quota di costi non coperti dalla tariffa riconosciuta all’impresa
ferroviaria, è a carico della fiscalità generale. Quindi, l’ART ha fissato l’elenco
delle informazioni, distinte tra statiche
e dinamiche e modulate per le diverse
fasi del viaggio, volte a consentire agli
utenti di fruire meglio dei servizi, di orientarsi in maniera
più consapevole e, pertanto,
più rispondente alle proprie
esigenze nella scelta dei servizi, incluse le altre modalità
di trasporto, le biglietterie e i
servizi accessori, dei percorsi,
degli orari e dei biglietti. Ciò
è tanto più valido per gli utenti occasionali, meno “esperti” di quelli assidui

nell’impiego dei mezzi e dei servizi di
mobilità. Un’altra finalità è quella di informare anche circa i propri diritti, in
relazione ad esempio alla modalità di
presentazione di reclami o di richiesta
di indennizzi, o a quanto contenuto nella Carta della qualità dei servizi. Non da
ultimo, nell’elenco delle informazioni
vengono ricomprese anche quelle attinenti alle modalità di funzionamento e
di finanziamento dei servizi.
Per ciascun fattore di
“qualità”, sono individuati uno o più indicatori da
inserire nei Contratti di
Servizio o altri accordi e i
relativi sistemi di monitoraggio e verifica, che dovranno avvenire
in tempi molto più ristretti degli attuali:
ad esempio, ogni mese per la regolarità
e la puntualità dei treni.
Dato che nessuna norma è efficace senza controlli sul suo rispetto e senza adeguate sanzioni che ne perseguano la
violazione, il provvedimento dell’Authority contiene criteri per l’applicazione di
penali da parte dell’Ente affidante: gli
attuali contratti di servizio, infatti, non
presentano sufficienti e strutturati elementi di proporzionalità ed effettività
delle penali.
Adesso, invece, si verificherà l’entità del
disagio procurato, la reiterazione dell’inosservanza ed il suo perdurare nel tempo e nello
spazio. Il sistema adottato
è un po’ “guanto di ferro
in guanto di velluto”, prevedendo un’incentivazione economica (agendo sul
ricavo tariffario medio) al
crescere delle performance, accanto ad un rigoroso metodo di
calcolo delle penali che ne preserva l’ef-

Saranno introdotte
penali sulla base
del disagio procurato
all'utenza

I livelli minimi
saranno garantiti
su tutto il territorio
nazionale
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fetto di dissuasione e deterrenza.
Le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia
saranno inseriti nei numerosi contratti
di servizio scaduti o in scadenza. Aspetto fondamentale è che i “livelli minimi”
varranno su tutto il territorio nazionale. Un modo anche questo per ridurre le
differenze fra Nord e Sud, ricucendo lo
strappo fra cittadini di Serie A e cittadini di Serie B.
I provvedimenti dell’ART si tradurranno in una spesa più efficiente, in servizi

non più acquistati “a catalogo”, in una
maggiore consapevolezza dell’ente appaltante dei propri spazi negoziali grazie alla disponibilità di informazioni che
adesso non ha a propria disposizione in
quanto sinora è stato il fornitore a certificare i propri costi. Ciò si tradurrà anche in una dinamica di confronto tra le
Regioni avendo d’ora in avanti un unico
schema logico di riferimento.

RED

Tabella 1: Finalità delle misure dell’Autorità per fissare le condizioni minime di qualità dei servizi ferroviari regionali connotati da oneri di servizio pubblico
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Per approfondire
Camanzi: spazio ai nuovi servizi per la mobilità,
ma evitare monopoli digitali. I cambiamenti non sono minaccia
il mercato sia aperto ma
non si creino nuove forme di monopolio digitale
o si trasferiscano vecchie
posizioni dominanti sui
nuovi mercati innovativi”.
Appena ventiquattro ore
dopo, tanto per chiarire
quanto questo tema sia
fra le priorità dell’Authority dei trasporti, Camanzi, intervenendo alla
presentazione della nuoAndrea Camanzi,
va società Busitalia Fast,
presidente Autorità di Regolazione dei Trasporti
del Gruppo Ferrovie dello Stato ha ribadito che
“I cambiamenti non sono una minac“nel mercato liberalizzato della media
cia, ma un’opportunità per offrire più
e lunga percorrenza è importante porre
qualità a passeggeri e imprese”. È stata
delle regole “ex ante” che favoriscano la
una delle affermazioni pronunciate il 12
concorrenza ed evitino la formazione di
luglio con maggior decisione dal presinuovi monopoli digitali”.
dente dell’Autorità di Regolazione dei
Davanti a un Mazzoncini
Trasporti, Andrea Camanzi,
presente sia alla Relazione
in occasione della relazione
al Parlamento, sia alla preannuale al Parlamento, in
sentazione di Busitalia Fast,
cui ha parlato di una vera e
Camanzi ha detto che “le FS
propria “rivoluzione” in atto
fanno bene ad entrare da
dei servizi integrati per la
protagonisti nel mercato dei
mobilità, nata sul web grabus a media e lunga percorzie al boom del traffico dati
renza, ma è necessario che
e delle piattaforme digitali.
ciò avvenga senza creazione
L’innovazione
tecnologica
di nuovi monopoli e mantee la digitalizzazione stanno
nendo una separazione dei
profondamente cambiando
dati delle attività di trasporsia le modalità di organizzazione dei serto sussidiate dallo Stato con oneri di
vizi, sia la domanda di mobilità, ha spieservizio pubblico da quelli delle attività
gato Camanzi: “non è detto che siano le
sui mercati liberalizzati. Oggi la concorimprese tradizionali dei trasporti a dorenza passa attraverso i cosiddetti “Big
minare questa nuova fase” e per questo
Data” ed è su questo che l’Autorità adotoccorre assicurare condizioni affinché
terà prossime misure di regolazione, fi-

Presto interventi di
regolazione anche
per piattaforme
digitali che offrono
servizi tecnologici
per la mobilità
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nalizzate a mantenere nel medio e lungo
periodo i vantaggi per i cittadini in termini di possibilità di scelta e qualità del
servizio. La nostra visione è che tutto
ciò che consente un’innovazione e apre
spazi di libertà, avvantaggiando il consumatore anche sul lato dei prezzi, deve
essere guardato con attenzione e devono essere rimossi gli ostacoli. Le piattaforme tecnologiche che offrono servizi
per la mobilità devono essere oggetto
di una attenta, limitata e proporzionata
regolamentazione, affinché se ne possa
trarre il massimo del beneficio”.
Coerentemente con questa visione, secondo il Presidente dell’Autorità, anche
l’integrazione tra Atlantia e Abertis o
quella tra Anas e Fs vanno sostenute,
mantenendo però i mercati aperti ad
altri operatori. “Molte imprese hanno
già integrato una visione globale nelle
loro strategie di sviluppo e nelle scelte tecnologiche competitive. Operazioni
come quelle annunciate (FS-Anas, Atlantia-Abertis ,n.d.r.) vanno in questa direzione. Esse sono da sostenere fintanto
che mantengono i mercati aperti anche
a nuovi operatori e creano opportunità
per servizi di mobilità più avanzati, resi
oggi possibili anche dall’upgrading tecnologico delle infrastrutture”.
Secondo Camanzi “non bisogna avere

paura del nuovo”. Anche sul caso Flixbus,
dopo i tira e molla normativi sulla piattaforma di trasporto via bus, Camanzi
ha sottolineato che “il Parlamento è
sovrano”. “Sappiamo - ha aggiunto tuttavia - che il ministero dei Trasporti ci
sta lavorando”. Nel trasporto via autobus sulla medio-lunga percorrenza, “in
esito ad una indagine conoscitiva - ha
evidenziato Camanzi nella relazione l’Autorità ha ritenuto che ogni residua
configurazione di “interesse pubblico” o
“nazionale” sia da considerarsi superata
dall’attuale struttura molto competitiva
del mercato, dalla modalità di fruizione
del servizio e dalla disponibilità di piattaforme che facilitano l’incontro della domanda e dell’offerta. Conosciamo
queste piattaforme, ormai attive ovunque in Europa”.
A stretto giro, lo stesso Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, sollecitato dai giornalisti, ha assicurato che “la
chiusura di Flixbus non ci sarà. Delrio
ha confermato le dichiarazioni del presidente dell’Autorità Camanzi, affermando che il Ministero “sta ragionando” sulla possibilità di modificare le
norme della manovrina, ma “può anche
darsi che non ce ne sia bisogno, perché
le interpretazioni possono essere sufficienti”.
RED
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Per approfondire
Internet dei Treni: Siemens digitalizza la manutenzione ferroviaria
L’apertura del maxi tunnel del San Gottardo – con i suoi circa 260 convogli
giornalieri – e la cura del ferro voluta
dal Governo per raggiungere l’obiettivo
europeo di trasferire il 30% del trasporto merci dalla strada alla rotaia entro il
2030 hanno risollevato il mercato italiano
del trasporto ferroviario merci (+6% nel
2016) e attirato nuovi investimenti delle
multinazionali nel nostro Paese.
È il caso di Siemens
che – oltre a confermarsi costruttore
leader di veicoli ferroviari (ha da poco
venduto la sua 500esima locomotiva
elettrica Vectron) - ha realizzato in Italia un vero e proprio network di centri
e depositi dei locomotori distribuiti da
nord a sud nelle aree più strategiche del
trasporto merci.
“Ben quattro dei nove corridoi internazionali per il trasporto merci transitano in Italia, che si candida così a essere piattaforma logistica europea. È

uno scenario che apre opportunità di
sviluppo e Siemens è intenzionata a giocarvi un ruolo importante,” ha dichiarato Marco Bosi, manager da poco a capo
della Divisione Mobility di Siemens Italia.
Tra i diversi centri e
depositi dislocati in
tutta la penisola – da
Asti a Nola (in Campania) passando per
Milano, Genova Bologna, Verona e Udine - il polo di Novara
è sicuramente il più
importante perché,
oltre a estendersi su una superficie di
1.200 mq coperti e 2.000 mq all’aperto
e di disporre di tre binari e tre fosse, è
equipaggiato con la tecnologia digitale
più avanzata in Italia che consente l’erogazione di servizi – su tutto il territorio
nazionale – di manutenzione preventiva
e correttiva dei locomotori Siemens. Ma
non solo.
Grazie ai big data, ai sensori e all’analisi predittiva, Siemens è già in grado
di sfruttare al massimo le potenzialità
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dell’Internet delle Cose per garantire ai
propri clienti un livello di affidabilità fra
i più elevati del settore.
È il cosiddetto Internet dei Treni, ovvero
l’Internet delle Cose applicato all’industria ferroviaria: la capacità di connettere in rete oggetti di tutte le forme e
dimensioni dotandole dell’abilità di comunicare e trasmettere dati di vario genere per scopi di monitoraggio e analisi.
Treni e infrastrutture equipaggiati di
sensori e dispositivi di misurazione sono
in grado di monitorare e supervisionare ogni cosa in tempo reale: dal grado
di usura della componentistica fino al
monitoraggio esterno dei veicoli tramite immagini e video, passando dal rilevamento della temperatura interna dei
veicoli allo stato di apertura/chiusura
degli sportelli.
L’analisi dei dati raccolti in tempo reale consente di raggiungere tre principali
obiettivi.
Il primo è il miglioramento della disponibilità complessiva degli asset ferrovia-
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ri grazie a una manutenzione predittiva
che pianifica le attività di sostituzione o
riparazione dei componenti solo quando davvero necessario.
Il secondo obiettivo è quello di incrementare l’efficienza energetica con lo
scopo di ottenere benefici sia economici
sia ambientali. Con questo approccio è
possibile operare sia a livello micro sia
macro: è possibile monitorare le prestazioni di un singolo componente per
identificare possibili fonti di inefficienze ma anche supervisionare l’intero stato della rete ferroviaria così da gestire
in modo più efficace la movimentazione
dei veicoli ferroviari nei loro diversi tragitti.
Terzo obiettivo è quello di migliorare
l’operatività degli asset ovvero far sì
che la rete sia in grado di gestire con efficienza il maggior numero di passeggeri
e merci possibile.

RED

Un’azienda leader globale interamente focalizzata
nel trasporto  31.000 persone nel mondo di cui
2.700 in Italia  105 siti in 60 Paesi di cui 8 in Italia
 Al servizio di 200 clienti in tutto il mondo
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ATAC: donna trascinata da metro, quadro dettagliato
manonpossiamorenderepubblichevalutazioni

Legambiente: tavola rotonda sulla mobilità insostenibile. Più luci e meno ombre sul TPL

Milano: Sala, escludo categoricamente
possibile quotazione in borsa di ATM

Modena: TPL, i viaggiatori modenesi promuovono
il servizio ci�adino con un 7,3

Trento: presenta� risulta� di Customer
Sa�sfac�on di Tren�no traspor� esercizio

ISTAT: nel 2015 torna a crescere oﬀerta Tpl ma la
domanda è ancora debole

Bologna: accordo per il rinnovo della
contra�azione aziendale in Tper SpA

Bolzano: mobilità sostenibile, Giunta provinciale
approva linee guida per i contribu�
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Milano: scali ferroviari, Consiglio comunale ratifica
Accordo di programma. Maran, momento storico

RFI: abba�uto l’ul�mo diaframma della Galleria
della Bevera sulla Arcisate-Stabio

Sindaca�: capotreno aggredita, raﬀorzare
sorveglianza nel trasporto pubblico

Toscana: treni a idrogeno, manifestazione di
interesse a partecipare al consorzio
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