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Editoriale

Non saranno i sette giorni che sconvolgono 
il mondo, ma certo la settimana che ci siamo 
lasciati alle spalle la redazione di Ferpress la 
ricorderà come una delle più intense degli 
ultimi mesi. Un martedì dedicato a discute-
re di bigliettazione elettronica e contrasto 
all’evasione tariffaria assieme a Club Italia 
ed ai massimi esperti del settore, un mer-
coledì alla stazione Termini per fare i primi 
chilometri sul nuovo pendolino EVO di NTV 
costruito a Savigliano da Alstom. Per pro-
seguire con un giovedì dedicato ad un con-
vegno di Asstra e AIIT sull’uso degli ITS (i 
sistemi di trasporto intelligenti) contempo-
raneo ad IBE Conference, l’International Bus  
Exhibition organizzato da Fiera di Rimini ed 
Anav durante il quale è stata annunciata la 
nascita di un nuovo marchio di cui si sentirà 
parlare nei prossimi mesi: VaiColBus. E per 
concludere, è notizia di ieri una iniziativa 
di Federmobilità per avviare un percorso di 
formazione superiore degli amministratori 
locali sul tema delle gare nel trasporto pub-
blico locale.
Altro scenario, quello di Milano, dove si 
sono succeduti gli interventi 
di Renato Mazzoncini, prima 
nel corso di un faccia a faccia 
con il sindaco di Milano (“non 
vorrei perdete Atm come part-
ner fuori Milano”), poi al Road 
Show #lamusicastacambian-
do durante il quale si parla 
dell’accordo con Cassa Depo-
siti e Prestiti per la costruzio-
ne di 7/8 linee metropolitane 
o si conferma la fusione entro 
l’anno con Anas. 
Roma e Milano, in questo mo-
mento al centro delle notizie 

che contano: nella capitale del Nord viene 
annunciata una nuova joint venture tra Fer-
rovie Nord Milano, la bergamasca ATB e Bre-
scia Mobilità che fa pensare al primo nucleo 
di un raggruppamento in grado di guardare 
alle gare che prima o poi anche in Italia si 
dovranno fare per davvero e non per finta.  
Ma anche ciò che accade nella Capitale non 
è da sottovalutare: da una parte il ministro 
Delrio incontra la sindaca Raggi e gli con-
ferma l’impegno del governo per dare un 
bel po’ di ossigeno al disastrato sistema dei 
trasporti romano e dall’altra la Giunta capi-
tolina dichiara guerra agli autobus turistici 
(che son pur sempre di trasporto collettivo): 
praticamente non potranno più entrare in 
centro storico della città (un centro grande 
quanto una media città italiana). 
Giorni colmi di novità che mettono a dura 
prova la nostra capacità di stare sulla noti-
zia: alcuni giorni, vogliamo ricordarlo, abbia-
mo pubblicato cinquanta notizie. E poi dico-
no che non succede mai nulla, e che in fondo 
siamo in periodo pre-elettorale.

A.R.

Settimana di fuoco per il mondo dei trasporti, 
novità da nord a sud del Paese
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Moovit, l'App trasversale per la mobilità dal TPL alla bicicletta.
Ce ne parla il Country Manager, Samuel Sed Piazza

Interviste

Moovit è ormai una realtà di riferimento per 
più di 78 Paesi in tutto il mondo. Dall’Argenti-
na all’Uruguay, passando per Hong Kong e la 
Nuova Zelanda, se una persona si vuole muo-
vere utilizzando i mezzi pubblici non fa altro 
che prendere il proprio smartphone e accede-
re alla vostra App. 
Quali sono, secondo Lei, i vostri punti di forza?

Indubbiamente, qualità dell’informazione e 
impegno della Community. Qualità perchè nes-
sun’altra app del settore possiede una così va-
sta e precisa quantità di dati riferiti al traspor-
to pubblico. Community, perché ci sono oltre 
200.000 Mooviters che volontariamente map-
pano, controllano e testano personalmente 
tutte le informazioni che poi inviano a Moovit 
al fine di renderle immediatamente fruibili agli 
oltre 90 milioni di utenti mondiali. 

Focalizzandoci sul nostro Paese, da nord a sud 
sono tanti i cittadini che hanno aderito alla 

vostra iniziativa di “mappare” il nostro siste-
ma di trasporto urbano. 
Quali difficoltà avete trovato nel realizzare il 
vostro progetto? Quali i limiti della nostra rete 
urbana?

Inizialmente la difficoltà maggiore è stata quel-
la di far capire alle amministrazioni locali che 
Moovit poteva essere un valido alleato per mi-
gliorare il servizio pubblico. Ci abbiamo messo 
qualche anno, ma finalmente le aziende ci ve-
dono come uno dei principali player a supporto 
del loro servizio. I limiti principali della rete ur-
bana nazionale variano molto da città in città. 
Quasi sempre, però, il problema principale è la 
carenza di informazioni aggiornate e disponibili 
agli utenti.

A marzo dell’anno scorso è stata introdot-
ta una nuova funzione per l’accessibilità dei 
non vedenti e, successivamente, quella per gli 
utenti con ridotta capacità motoria. 

Samuel Sed Piazza, 
Country Manager di Moovit
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Qual è stato il riscontro 
in termini di numeri per 
queste nuove opzioni?

Prima ancora dell’aspet-
to prettamente “nume-
rico”, posso dire che è 
stato quello “umano” 
che ci ha spinto ad im-
plementare questa se-
rie di novità su Moovit. 
Siamo stati letteralmen-
te sommersi da mail di 
ringraziamento ed anco-
ra più felici nel ricevere 
tantissimi feedback per 
migliorare ulteriormen-
te queste funzioni. Ab-
biamo risolto un proble-
ma reale per migliaia di 
persone in tutto il Paese 
visto che, ad oggi, sia-
mo la prima app per il 
trasporto pubblico che 
supporta le opzioni per 
non vedenti e disabili ed è capace di suggerire 
percorsi del tutto privi di barriere architettoni-
che.

Lo scorso ottobre l’Emilia Romagna si è “pre-
stata” alla vostra iniziativa di mappare le pi-
ste ciclabili della regione. 
Avete intenzione di estendere l’iniziativa an-
che ad altre regioni? Ci sono in cantiere ulte-
riori progetti che riguardano la mobilità soste-
nibile?

Assolutamente si, siamo partiti con l’Emilia 
Romagna ed entro la primavera renderemo di-
sponibile questo servizio in molte altre città e 
regioni. Circa ulteriori progetti, nominalmente 
accordi con service di Bike Sharing, sono in can-
tiere ma ad un livello troppo embrionale per 
poter anticipare qualcosa. 
Sicuramente, però, non mancheremo di comu-

nicarlo per tempo. 

Moovit Carpool, l’iniziativa in collaborazione 
con Roma Servizi per la Mobilità, è stata ac-
colta con molto favore da parte dei romani. 
Quali sono gli ingredienti che hanno portato a 
questi risultati positivi?  

Abbiamo lanciato il servizio come esperimen-
to, pur sapendo che la piazza romana era tra le 
più difficili da coinvolgere ma al contempo tra 
le città italiane ad offrire maggiori opportunità. 
Roma è la città con il più alto numero di auto 
private e molti cittadini hanno abbracciato con 
piacere l’idea di un carpooling, realmente inte-
grato al trasporto pubblico. 

Lo scorso 20 giugno avete lanciato “Smart 
transit suite”, il primo strumento per l’analisi 
della mobilità urbana globale. 
Ci potete anticipare qualche risultato? Avete 
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qualche considerazione da fare in merito ai 
dati che avete raccolto?

La smart transit suite è un pacchetto di stru-
menti pensati per le aziende del trasporto pub-
blico e per le amministrazioni locali. La punta 
di diamante è il Muma (Moovit Urban Mobility 
Analytics) una tecnologia che permette di pia-
nificare, analizzare ed elaborare un incredibile 
mole di dati sulla mobilità urbana sia privata 
che pubblica. Tra i risultati più interessanti c’è 

stata la partnership siglata con Atkins lo scor-
so 3 ottobre, mentre per quanto riguarda i dati 
abbiamo caricato online una piccola porzione 
di informazioni che permettono gli utenti di 
poter comparare lo stato del trasporto pubbli-
co in più di 150 città nel mondo all’indirizzo ht-
tps://moovitapp.com/insights/.

A.B.
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Per raggiungere ‘La stazione che non c’è’, 
quella smart ed easy, accogliente e sicura, 
ci vogliono scelte politiche, regole certe e 
investimenti precisi. E soprattutto porsi la 
domanda più importante: chi è il vero prota-
gonista di questo luogo? Risposta: il viaggia-
tore in transito. 
Per questo bisogna anticipare le sue esigen-
ze all’arrivo, che sia: fare la spesa all’ultimo 
momento, prendere un autobus, affittare o 
lasciare una bici, usare il car sharing, magari 
pagando solo con un ‘touch’ sullo smartpho-
ne.
Di questo si è discusso nell’incontro orga-
nizzato, nei giorni scorsi, da Isfort, l’Istituto 
Superiore di Formazione e Ricerca per i Tra-
sporti nella sede della Fondazione delle Co-
municazioni ed al quale hanno partecipato 
i vertici di RFI e Grandi Stazioni Retail, diri-
genti del ministero dei Trasporti, di Cento-
Stazioni, di Aipark, l’associazione dei gestori 
di parcheggi. Un workshop che ha permes-
so ai partecipanti di raccontare le proprie 

esperienze, le strategie industriali, i progetti 
futuri, e trovare un modo concreto di inte-
ragire.

Stazioni e integrazione modale
“Mobilità sostenibile, integrazione modale e 
ruolo delle stazioni ferroviarie”, è lo studio 
elaborato e presentato dal responsabile del-
la ricerca, Carlo Carminucci, con il quale si 
apre l’incontro. 
Nel suo studio Carminucci, riprendendo i 
dati dell’osservatorio Audimob, ed eviden-
ziando il peso che ancora l’auto privata ha 
tra le diverse modalità di trasporto spiega 
come “negli ultimi tempi qualcosa sia cam-
biato a partire da una sensibile riduzione 
dell’uso dell’auto privata dovuta anche ai 
comportamenti delle nuove generazioni”. Ed 
è proprio in questo nuovo scenario che va 
considerata l’importanza che possono assu-
mere le stazioni ferroviarie viste come hub 
di mobilità integrata. 
Carminucci illustra il modello TOD, Transit 

La stazione che c'è e la stazione come sarà
Focus
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Oriented Development, un modello statu-
nitense, uno strumento utile per avere un 
nuovo approccio verso la mobilità sostenibi-
le e che può ridurre la dispersione urbana e 
consentire di creare condizioni che possano 
incoraggiare le persone a muoversi a piedi, 
in bici o con il trasporto pubblico invece che 
con l’auto. “L’obiettivo - conclude Carminuc-
ci - è quello di aiutare a recuperare e a valo-
rizzare le stazioni ferroviarie”. 

Stazioni con al centro il viaggiatore
Il workshop, che ha come obiettivo quello di 
un confronto schietto e senza le tradizionali 
cautele dei dibattiti pubblici, si apre con l’in-
tervento di Maurizio Gentile, AD di RFI che 
ripercorre la strada che ha portato il grup-
po FS a costituire un’azienda per la gestione 
delle stazioni. Gentile parla della “limitatez-
za delle risorse finanziarie” ricordando la ne-
cessità di fare un’analisi su dove concentrare 
i nostri sforzi. E lavorando su un pacchetto 
di poco più di 600 stazioni (620 compreso il 
network di Grandi Stazioni) – dice - noi rag-
giungiamo il 95% degli utilizzatori del ser-
vizio ferroviario. Di qui la scelta di puntare 
fortemente sulle stazioni, dove il protagoni-
sta di questa ‘rivoluzione’ annunciata è chi 
si muove. “Al centro c’è il viaggiatore e le 
sue esigenze – dice – e la stazione non deve 
diventare un centro commerciale fine a se 
stesso. Tutto deve essere pensato e proget-
tato senza dimenticare la vera ragione per 
cui ci si trova lì, quindi logica vuole che sia 
un luogo di passaggio ed è fondamentale 
che tutto ciò sia smart ed easy. Queste sono 
le due caratteristiche fondamentali e che 
hanno dato vita ad altri due progetti: Easy 
Station e Smart Station perché una stazio-
ne deve essere utilizzata con una funzione di 
intermodalità, la stazione in questione deve 
essere facile, cioè la si deve raggiungere con 
semplicità”.
E quali siano le esigenze di chi si sposta di-
venta evidente dall’osservazione quotidiana 

dell’utenza: “la stazione deve essere dotata 
di servizi pubblici, autobus urbani e subur-
bani, ci deve essere una rivisitazione degli 
spazi disponibili per parcheggi, sosta breve 
o lunga per la gomma. La mobilità dolce è da 
favorire, come le biciclette, un mezzo con-
diviso da utilizzare in modo autonomo. In-
somma, facile da usare sotto tutti gli aspetti, 
ma soprattutto è necessario che i servizi sia-
no coerenti con le necessità del viaggiatore, 
non per un cliente di un centro commerciale. 
E poi una stazione del futuro come la vuole 
RFI deve essere smart, dotata di tutti quegli 
accessori tecnologici che ci permettono di 
utilizzare pc, smartphone etc… Non solo: de-
vono essere eliminati i messaggi sonori che 
possono disturbare chi vuole sentire le co-
municazioni relative alle partenze e agli arri-
vi dei treni. Deve essere sicura: dove ci sono 
gate di ingresso con il filtro della protezione 
aziendale la clientela ha una percezione di 
maggiore sicurezza”.
Insomma il punto nodale della questione – 
sintetizza Gentile è “coniugare l’uso urbano 
con la segregazione degli ambienti dedicati 
a chi è lì per prendere un treno. Questi sono 
i due progetti che riguardano le stazioni. 
Stazione come punto centrale di interscam-
bio con servizi utili a chi viaggia e dove è 
possibile, nella misura in cui si è costretti ad 
aspettare, la possibilità di stare con una sen-
sazione di maggiore tranquillità”.
 
Intermodalità, ma anche sicurezza per i cit-
tadini
Al termine dell’intervento dell’AD di Rete 
Ferroviaria, prende subito la parola Michele 
Civita, assessore alla mobilità della Regione 
Lazio che mostra un particolare interesse al 
rapporto tra la stazione e il tessuto urbano 
circostante. Con un obbiettivo in particola-
re: quello di ridurre il traffico privato a favo-
re dei mezzi pubblici. “Ci interessa molto la 
gestione dei rapporti con le stazioni. – spie-
ga l’assessore - Le grandi stazioni, come an-
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che le più piccole, sono dei veri e propri hub, 
e se riqualificate, diventano degli importanti 
nodi di scambio”.
Ma una specificità preoccupa in modo parti-
colare Civita: la diversa composizione dell’u-
tenza che utilizza l’alta velocità. In questo 
senso Civita augura che “RFI mantenga al 
centro il lavoro che sta facendo sull’innova-
zione tecnologica” anche per le reti regionali 
e cita il caso della linea storica Roma - Lati-
na – Napoli e gli investimenti che la regione 
Campania ha attivato insieme a Trenitalia.
Ma ciò che interessa molto Civita sono gli 
hub a valenza nazionale e nel suo caso spe-
cifico Termini e Tiburtina: “Stiamo cercando 
di dare strumenti per favorire il recupero di 
tessuti già urbanizzati e di spostare la mobi-
lità dalle auto private ai mezzi di trasporto 
in particolare su ferro. Le stazione devono 
avere un ruolo importante nella pianificazio-
ne urbanistica”. Civita aggiunge: “non dob-
biamo pensare di espandere le città, ma ab-
biamo bisogno di focalizzarci su due aspetti: 
avere autobus pubblici efficienti, treni pun-
tuali, confort, corse garantite affinché il cit-
tadino sia portato a lasciare la propria auto 
e utilizzare i mezzi pubblici. E dovremmo an-
che privilegiare l’intermodalità tra i vari tra-
sporti pubblici, il Tpl locale, Tpl extraurba-
no”. E attenzione alla sicurezza dei cittadini.

Contro il degrado e per una maggiore sicu-
rezza
Di sicurezza parla proprio Alberto Baldan, 
DG di Grandi Stazioni Retail. Pur riconoscen-
do l’enorme potenzialità e il valore storico/
architettonico, ad esempio, della stazione 
Termini, Baldan riporta alcuni dati di una 
recente rilevazione tra i frequentatori delle 
stazioni gestite: “la percezione che si ha del-
la stazione di Roma è influenzata per il 48% 
dalla sicurezza e per il 52% dal degrado”. 
Peggio per la sicurezza va a Milano dove il 
92% dei frequentatori ritiene che essa sia un 
problema.

Ma a Milano il problema è anche quello del-
la presenza di un “filtro vuoto attorno alla 
stazione. La stazione è di passaggio e in un 
prossimo futuro non sarà neanche più un 
posto per lo shopping, considerato che or-
mai stiamo andando sempre più verso gli ac-
quisti on-line”. 
Per Roma, invece, oltre l’annoso problema 
della povertà che si nota molto all’esterno 
di Termini, un limite è che” i frequentatori 
che arrivano nel principale punto di accesso 
alla Capitale non sanno quali eventi ci sono 
in città: manca l’informazione sulle offerte 
culturali. Dovrebbe esserci più comunicazio-
ne. Una sorta di biglietto da visita che ora 
manca alla Capitale”.

Ruolo della stazione nelle piccole città
Ma oltre ai grandi centri urbani, il tema 
dell’intermodalità è sentito anche nelle pic-
cole città e Natale Romano, dell’assessora-
to allo sviluppo economico del Comune di 
Perugia sottolinea: “Il capoluogo umbro ha 
pochi abitanti ma è un comune vasto con 
un centro storico arroccato con una difficile 
accessibilità resa ancora più ardua dalla Ztl, 
una forte decentralizzazione e vincoli urba-
nistici stringenti”.
“Noi stiamo cercando di fare dei lavori - spie-
ga Natale - che siano in grado di potenziare il 
trasporto intermodale tra il bus, il treno e la 
mini metrò, sfruttando i parcheggi contigui e 
i parcheggi di sosta”. 

Contrastare il degrado rinnovando le picco-
le stazioni
Paolo Gandolfi (PD), della Commissione Tra-
sporti della Camera dei Deputati spiega a 
sua volta come la politica deve orientare le 
scelte per arrivare ad un maggior grado di 
integrazione tra i diversi ‘modi’ del traspor-
to. 
“Con la Commissione Trasporti - racconta - ci 
siamo occupati delle periferie degradate ed 
abbiamo verificato come delle stazioni rin-
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novate possano influire su questo degrado. 
Negli anni è venuto meno il ruolo dei treni e 
delle stazioni come vettore della moderniz-
zazione e si è assistito al degrado urbano dei 
quartieri che li ospitano”. Ma il problema, 
più che le stazioni, è soprattutto legato, se-
condo Gandolfi, al fatto che la mobilità col-
lettiva complessivamente “è al palo”.
Il deputato spiega infatti che ad esempio, 
Roma e Milano, al di là delle potenzialità di 
sviluppo delle due stazioni, sono quasi ‘iso-
late’ da una mobilità urbana del tutto conge-
stionata. La politica quindi deve recuperare 
il suo ruolo, andare al passo con i tempi (“la 
legge urbanistica è stata fatta mentre c’era la 
campagna di Russia ed il mondo mi sembra 
cambiato”), agire affinché siano finalmente 
superate, nelle nostre città, strozzature e 
colli di bottiglia”.

Convivenza pacifica tra le diverse modalità 
di trasporto
Ma la mobilità, oggi, oltre ad essere prati-
cabile deve essere anche sostenibile: “Il 
problema più grande è la propensione degli 
italiani a continuare ad utilizzare l’auto pri-
vata”, dice Antonella Galdi, il vice segretario 
generale ANCI. 
Galdi rac-
c o n t a 
d e l l ’e s p e -
rienza di 
C a t a n i a , 
dove po-
chi giorni 
prima si è 
tenuta una 
conferenza 
n a z i o n a l e 
sulla mo-
bilità so-
stenibile e 
dalla quale 
è emerso 
che, nono-

stante il moltiplicarsi di servizi, c’è ancora la 
tendenza a non lasciare la propria auto. “A 
Catania abbiamo cercato di dare delle linee 
guida – precisa Galdi - che mettano al centro 
il bisogno di muoversi del cittadino e indica-
re cosa un sistema pubblico debba oggi of-
frire a chi ha il diritto di spostarsi sul territo-
rio nazionale. Il bike-sharing e il car-sharing 
sono aumentati, gli investimenti nelle nostre 
città si stanno facendo. Ovviamente, la solu-
zione non può essere uguale per ogni realtà 
ma deve considerare le caratteristiche del 
posto”. Ma sempre con una sorta di convi-
venza pacifica tra le diverse modalità di mo-
bilità: bisogna che si instauri un’integrazione 
di strumenti e non vedere, come spesso ac-
cade, un sistema contro un altro.

Road pricing e park pricing per una migliore 
mobilità
Una ricetta concreta arriva da Aipark, l’Asso-
ciazione Italiana tra gli Operatori nel settore 
della Sosta e dei Parcheggi. A suggerire gli 
ingredienti è Laurence A. Bannerman, Se-
gretario generale, che evidenzia innanzitut-
to la necessità di avere regole ed averle cer-
te: ”Bisogna imbastire una politica tariffaria 
sull’uso del sistema della mobilità urbana, 
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indurre le persone a fare scelte – spiega poi 
Bannerman - che siano anche di loro conve-
nienza”. 
È proprio nella convenienza degli utenti che 
Aipark identifica la possibilità di invertire il 
trend attuale e recuperare risorse che ga-
rantiscano investimenti e vera intermodali-
tà. A tal proposito fa l’esempio di Barcellona, 
dove solo il 19% della popolazione si sposta 
in auto rispetto a Roma con il suo 65% di ri-
partizione modale dell’uso dell’auto.
Come ha fatto Barcellona? “Ha utilizzato il 
sistema della sosta – spiega Bannerman -  
portando la tariffa su strada a 2.50 euro l’o-
ra e in più mettendo un limite alle ore che si 
può stare su strada. A questo si aggiunge un 
sistema di bike-sharing straordinario – conti-
nua - con un contributo di 10 milioni di euro, 
soldi che in parte provengono anche dal si-
stema di gestione della sosta tariffaria”. 
Poi chiaramente c’è la necessità di realizza-
re nuove infrastrutture, “un parcheggio di 
scambio nell’ambito della rete delle infra-
strutture di trasporto nazionale e dell’alta 
velocità dovrebbe essere riconsiderato, bi-
sognerebbe offrire la possibilità alle persone 
di lasciare la propria auto e utilizzare gli altri 
sistemi”.

Pensare al protagonista del viaggio
Anna Donati di Kyoto Club punta invece l’at-
tenzione dei partecipanti al workshop sul 
“protagonista del viaggio”. Bisogna consen-
tire soprattutto al viaggiatore di accedere 
in modo più semplice e più veloce. Se poi è 
‘gradevole’, il risultato sarà anche migliore. 
Donati fa due esempi: “Se esci a piedi dalla 
stazione Termini devi stare attento che un 
taxi non ti investa…”. Cosa fare per miglio-
rare senza spender soldi inutili? “Per esem-
pio mettere le postazioni per lasciare le bici 
non lontano dal punto di scambio. Ma quan-
do si parla di sosta – sottolinea - la logica 
non è quella di favorire tutte le modalità di 
mobilità, compresa quella ‘viva’ dei cittadi-

ni che andrebbero volentieri alla stazione in 
bicicletta”. Insomma bisogna “privilegiare la 
mobilità che vuoi incentivare” e dare “acces-
sibilità al contorno, calibrando la sosta”.
Stazione come luogo di servizio
Cosa fare concretamente? Ne parla Sara 
Venturoni, AD di Centostazioni, che spiega 
come sia necessario “curare gli anelli debo-
li della catena, ad esempio i percorsi all’in-
terno delle stazioni e garantire la distribu-
zione funzionale degli spazi privilegiando i 
servizi che servono ai passeggeri”. Proprio in 
quest’ottica Venturoni illustra alcuni accordi 
commerciali con MyTaxi oppure Car Rental, 
che già, in alcune realtà, dispongono di spazi 
esterni dove è ben presente non solo il pro-
prio servizio ma anche ben visibile il proprio 
marchio.
Ma FSI guarda anche avanti e tra i vari pro-
getti, figurano anche quelli del ‘vehicle to 
grid’ le auto che producono energia. “Abbia-
mo già rapporti con il Politecnico di Milano 
– spiega infatti - per degli studi sperimen-
tali che vogliamo applicare in alcune realtà 
come quella di Bologna”.
Un’altra iniziativa è quella di aver dotato le 
stazioni di lokers per il ritiro degli acquisti 
fatti sull’e-commerce.
Venturoni sottolinea come sia importante, 
nella realizzazione di progetti così comples-
si, l’azione concordante di più soggetti, una 
governance ben strutturata.

Trasporti difficili in città cresciute disordi-
natamente
Durante il workshop l’attenzione torna sul 
TOD, ma questa idea, dice Alessandro Fu-
schiotto, di Roma Servizi per la Mobilità “è 
un’idea di 30 anni fa. Si tratta fondamen-
talmente di interventi di urbanistica. Ma a 
Roma si sa, l’urbanistica non ha raggiunto i 
suoi obiettivi. È inutile che si parli di razio-
nalità nei trasporti in un’area metropolitana 
dove la gente è andata a vivere fuori città e 
deve usare la macchina per andare a lavoro 
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o a fare le spese. Insomma manca, più che 
altro, una politica della casa e dei prezzi” 
che, insieme alla demografia, rendono le cit-
tà più dispersive.
Ugo Surace, di Dimensioni Trasporti, pone un 
problema che più interventi hanno sfiorato: 
il rapporto in stazione tra servizi all’utenza e 
spazi dedicati alle attività commerciali. Rap-
porto che in qualche caso – secondo Surace 
– “appare squilibrato”.

La grande scommessa dei PUMS
Michele Pandolfelli, consigliere giuridico del 
Ministro Delrio, e tra gli estensori della ri-
forma del Tpl, ritiene che “per intervenire 
abbiamo due grandi assi: da una parte la ri-
forma del Tpl che prevede anche una ripro-
grammazione dei livelli adeguati dei servizi. 
Il ministero sta lavorando – annuncia – pro-
prio sul decreto che ne prevede i criteri.
Dall’altra parte sono uscite le linee guida per 
la revisione dei PUMS (Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile). In questi piani c’è l’in-
novazione di cui stiamo parlando. Mi auguro 
per questo collaborazione da parte di tutti i 
soggetti coinvolti.
Anche perché, nella finanziaria di quest’an-
no, ci sono finanziamenti specifici per i pro-
getti innovativi legati ai PUMS”.

Contenuti concreti per un impegno di Isfort 
che deve continuare
Marco Romani, amministratore delegato di 
Isfort, chiude la giornata di discussione sot-
tolineando come siano emersi contenuti uti-
li e concreti per tracciare le linee del futuro 
prossimo delle stazioni intese come sistema 
integrato di mobilità. 
“Da parte di Isfort c’è l’impegno -  chiude 
Romani - a continuare la ricerca e l’analisi 
del tema ‘Stazione’ come contributo al suo 
miglior posizionamento per la società civile, 
per gli azionisti e per le imprese del settore.”

Senza programmazione la stazione resta un 
Hub passivo

Abbiamo chiesto un commento ad alcuni 
esponenti sindacali che hanno assistito al 
workshop. Risponde Nicola Settimo espo-
nente nazionale di Uiltrasporti

La stazione ferroviaria di fatto è stata da 
sempre immaginata, come un hub naturale 
ovvero un nodo di smistamento passeggeri 
in arrivo e/o partenza, ma questo non signi-
fica che tale ruolo sia stato effettivamente 
attivo, anzi possiamo dire che nella accezio-
ne moderna, completa  ed efficace di hub 
tutte le nostre stazioni ferroviarie da que-
sto punto di vista, fin qui, sono classificabili 
come hub passivi perché pieni di potenzialità 
ma mai completamente capaci di rispondere 
alle necessità dei viaggiatori  di completare 
i propri viaggi con altri mezzi pubblici, i più 
confacenti rispetto alla loro destinazione.
 Non possiamo, ad esempio, continuare a 
sopportare che un viaggiatore da Napoli a 
Roma impieghi 67 minuti con A.V. e, semmai, 
impiegare di più per fare altri pochi chilome-
tri  per arrivare alla sua ultima destinazione.  
 Le stazioni sono hub passivi  perché non 
sono mai stati programmati, in termini fisici 
e di servizi,  per consentire la migliore inte-
grazione con altre modalità di trasporto e 
diventare il vero fulcro di un viaggio mai in-
terrotto eccessivamente dal tempo se non, 
esclusivamente, dal mezzo di locomozione.
 Si è lasciato per molto tempo che la sta-
zione fosse un luogo limitato organizzativa-
mente  e chiuso intorno all’unico obiettivo 
di assolvere  esclusivamente al contratto 
che si instaura tra il viaggiatore e le ferro-
vie attraverso l’acquisto del proprio titolo 
di viaggio. Per molto tempo, purtroppo, i 
soggetti deputati alla programmazione non 
hanno risposto all’interrogativo del perché 
tantissimi potenziali viaggiatori rinunciano  
al viaggio col mezzo pubblico ché, eviden-
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temente, succede perchè non risponde alle 
loro necessità di viaggio, soprattutto quan-
do non termina esattamente con la stazione 
di arrivo.
In sintesi è mancata l’azione generale di 
programmazione lasciando un sistema dei 
trasporti pubblici,  complessivamente inte-
so, che nella stragrande parte dei casi si è  
progettato e gestito a compartimenti stagno  
e, dunque,  nel caso della discontinuità mo-
dale, ha creato un tale disordine ed irrazio-
nalità da scoraggiare  i potenziali viaggiatori 
verso il mezzo pubblico a vantaggio dell’auto 
privata.
L’alta velocità ferroviaria ci ha dimostrato, 
invece, che quando si organizza un’offerta 
altamente soddisfacente la domanda corre 
verso quell’offerta! 
Le ricette a favore di politiche dei trasporti 
intermodali ed integrati, efficienti ed efficaci 
, che ho sentito anche qui dagli intervenuti, 
sinceramente, devo dire che sono tutte vali-
de perchè, tra l’altro, sono state affinate in 
anni ed anni di studi,  di convegni, di iniziati-
ve anche sindacali, in cui si è sviluppata solo 
molta teoria ma poca applicazione pratica 
perché generalmente  il potere decisionale 
in mano alla politica ed alle Istituzioni si ri-
velava sempre più insensibile, mantenendo 
un costante e crescente disinteresse verso i 
trasporti pubblici tale da fare entrare in cri-
si pezzi importanti del settore e, qui, penso 
soprattutto alle  cattive condizioni  del TPL 
progressivamente raggiunte negli ultimi 15 
anni.
Con altrettanta  obiettività credo che sia 
giunto il momento opportuno in cui tutti gli 
operatori, a diverso titolo, dovremmo  aprir-
ci ad una visione più ampia e  per mettere a 
frutto quelle teorie elaborate e condivisibili 
sullo sviluppo dei trasporti pubblici integrati 
ed intermodali, approfittando di una nuo-
va fase favorevole che finalmente sembra 
aprirsi sull’ impulso dato  dall’attuale Mini-
stro dei Trasporti, con cui può nascere una 

cultura diversa dei trasporti pubblici.
Il nostro Sindacato è molto sensibile ma al-
trettanto interessato e pronto a dare il pro-
prio contributo per uscire dalla lunga fase di 
mancata attenzione verso il settore dei tra-
sporti pubblici,  resi sempre meno appetibi-
li. Far riprendere la posizione centrale che si 
merita il settore dei trasporti pubblici in una 
società evoluta non ci farebbe preoccupare 
più del pericolo che gli effetti della recessio-
ne provoca anche rispetto all’eventualità di 
riduzione degli addetti, mentre lo sviluppo 
in quantità e qualità dei servizi di trasporto 
pubblico, incrementandone la domanda, sa-
rebbe foriera di nuova occupazione.
Bisogna innanzitutto costruire subito la filie-
ra della programmazione/progettazione tale 
che concateni: un nuovo Piano Generale dei 
trasporti e della logistica, i piani regionali 
dei trasporti e della logistica, i piani urbani 
della mobilità sostenibile.
Gli investimenti in nuovo materiale rotabile ( 
bus e treni) che finalmente sono previsti, in-
sieme a ulteriori  investimenti in infrastrut-
ture e riqualificazione delle strutture esi-
stenti come le stazioni ferroviarie, devono 
essere capitalizzati al massimo proprio per 
organizzare ed agire sul versante di una vali-
da offerta di trasporto intermodale ed inte-
grato, che sia veramente in grado di inverti-
re il trend ed incentivi i cittadini a utilizzare 
sempre meno l’auto privata.
In tale ipotesi di contesto le stazioni ferro-
viarie, per assolvere al vero ruolo di hub atti-
vi,  devono essere al centro di tutta una serie 
di altri interventi quali: la programmazione 
urbanistica delle città in funzione della ra-
zionale e ottimale mobilità sostenibile, che 
preveda innanzitutto la complementarietà 
delle funzioni esercitate dalle autostazio-
ni bus e dai parcheggi di interscambio del 
tipo park and ride; il byke sharing; l’apporto 
dell’ infomobilità, che segue tutte le fasi che 
vanno dall’inizio alla fine di un viaggio; la bi-
gliettazione integrata.                           LIGA
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Come è noto, 
Israele è una 
piccola nazione 
incastonata sul-
le sponde orien-
tali del Mediter-
raneo. Misura 
appena 21 mila 
kmq (meno della 
Toscana). Conta, 
però, 8 milioni 
e mezzo di abi-
tanti, per lo più 
concentrati in 
una fascia di ter-
ra densamente 
popolata che si 
stende da nord a 
sud tra Haifa ed 
Ashkelon per 150 km e dalla costa a Geru-
salemme per poco più di 50 km. Il resto è 
occupato dalla regione prevalentemente de-
sertica del Negev.

Questo territorio, corrispondente grosso 
modo alla Palestina sotto il mandato bri-
tannico, era stato dotato, nell’ultima fase 
dell’Impero Ottomano, di una ferrovia che, 
diramandosi dalla famosa Berlino-Bagdad in 
prossimità di Aleppo, scendeva verso Beirut 
e Giaffa fino a raggiungere il canale di Suez. 
All’inizio del Novecento era dunque possibi-
le per qualche avventuroso viaggiatore spin-
gersi da Parigi alle Piramidi in treno. Qual-
che bel manifesto della Bella Epoque ricorda 
quella stagione felice.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la 
creazione dello stato ebraico e le susseguen-
ti guerre con i vicini arabi, Israele si trovò di 

fatto isolata 
in un conte-
sto decisa-
mente ostile. 
Delle antiche 
infrastruttu-
re su rotaia 
r e s t a r o n o 
in funzione 
solo la trat-
ta costiera 
tra Tel Aviv 
ed il confi-
ne libanese 
a Nahariya, 
oltre alla 
lenta quan-
to pittoresca 
diramazione 

verso Gerusalemme. Di fatto il treno veniva 
utilizzato quasi esclusivamente tra Tel Aviv 
ed Haifa, dove il servizio abbastanza fre-
quente e relativamente veloce (90 km in cir-
ca un’ora) lo rendeva appetibile.

Pur non essendo motorizzato come le na-
zioni dell’Europa Occidentale (oggi si con-
tano poco più di 300 autoveicoli ogni mille 
abitanti), Israele dipendeva quasi esclusiva-
mente dal trasporto su gomma, soprattut-
to dalla fitta rete dei bus della Egged, che 
garantiscono frequenti collegamenti verso 
ogni angolo del Paese e che sono spesso 
divenuti loro malgrado oggetto di attentati 
terroristici. Una dimostrazione lampante di 
come una piccola nazione avanzata potesse 
fare a meno della rotaia. Almeno fino a qual-
che anno fa.

Poi il governo israeliano ha deciso di cam-

Israele scommette sul treno: una lezione valida anche altrove.
Dai diari di viaggio di Massimo Ferrari

Reportage

Massimo Ferrari
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biare rotta e di investire massicciamente 
sul treno. Il piano della Israel Railways (IR) 
prevede una spesa di 35 miliardi di dollari 
(e, per un territorio equivalente a una no-
stra regione, non è poca cosa) nei prossimi 
vent’anni. La rete, che attualmente si snoda 
per 1.232 km dovrebbe raddoppiare fino a 
raggiungere i 2.572 km nel 2040. I passegge-
ri, che nel 2017 si dovrebbero attestare sot-
to i 60 milioni, nel 2040 supereranno i 300 
milioni all’anno.

La quota parte dei percorsi su rotaia oltre i 
50 km di distanza dovrebbe passare dall’at-
tuale 10% al 40%, mentre Tel Aviv sarebbe 
raggiungibile dal 64% della popolazione in 
meno di 1h30’ (oggi solo dal 16%). Nelle ore 
di punta il numero di treni circolanti salirà 
da 50 a 128, 96 dei quali in grado di corre-
re fino a 160 km/h e 32 di spingersi a 250 
km/h, grazie alle principali sezioni dotate di 
4 binari. Il quasi monopolio dei bus Egged, 
dunque, ha ormai i giorni contati.

A chi potrebbe esprimere scetticismo ver-
so queste previsioni, va ricordato come già 
adesso le Ferrovie Israeliane hanno conse-
guito notevoli risultati, realizzando il Passan-
te di Tel Aviv, mentre la nuova linea veloce 
verso la capitale, Gerusalemme, è in fase di 
completamento. E’ poi notizia di queste set-
timane l’inaugurazione di una nuova tratta 
dal porto di Haifa all’entroterra della Galilea 
alla presenza del premier Netanyhau, men-
tre l’aeroporto internazionale Ben Gurion è 
ormai ben collegato in treno dalle principali 
città.

E la rinascita della rotaia in Israele non si 
limita al campo ferroviario vero e proprio, 
visto che da qualche anno a Gerusalemme 
funziona una moderna linea tranviaria che 
ha riscosso grande successo di pubblico, 
come pure la storica funicolare di Haifa, la 
quale, grazie ad alcune fermate intermedie, 

svolge il ruolo di una piccola metropolitana.

Si ipotizzano persino collegamenti interna-
zionali verso il Libano, i territori amministra-
ti dalla Autorità Palestinese in Cisgiordania 
e a Gaza, verso l’Egitto, attraverso il deserto 
del Sinai, e da Eilat ad Aqaba in Giordania, 
ma questi progetti sono chiaramente condi-
zionati dalla evoluzione dei rapporti tra Isra-
ele ed i Paesi Arabi confinanti, sempre molto 
problematici (per usare un eufemismo) da 
settant’anni a questa parte.

Comunque, a prescindere da una possibile 
futura estensione a tutta l’aerea mediorien-
tale, il governo israeliano (conservatore, fi-
loamericano, certamente non ostile all’eco-
nomia di mercato) giudica favorevolmente 
ulteriori massicci investimenti sulla rotaia, 
anche in chiave puramente nazionale. Il mo-
tivo è chiaro: Israele è densamente popola-
to e l’unico modo per evitare di soccombere 
alla minaccia della congestione nel traffico 
viario è il trasporto a guida vincolata.

Gli avversari della ferrovia hanno sempre 
sostenuto che, sulle brevi distanze, il treno 
inevitabilmente soccombe rispetto all’auto-
mobile. (salvo poi sostenere come, sulle lun-
ghe distanze, soccomba rispetto all’aereo). 
Mentre nelle aree metropolitane non infra-
strutturate, piuttosto che spendere som-
me considerevoli per creare dal nulla tram 
o metropolitane, conviene puntare sui taxi 
collettivi o sull’auto condivisa.

Israele aveva seguito questo modello di svi-
luppo, ma adesso, di fronte alle sfide del XXI° 
secolo, punta decisamente su collegamenti 
rapidi ed efficienti su rotaia. Una lezione su 
cui sarebbe opportuno meditare anche ad 
altre latitudini.

Massimo Ferrari
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Parma: riparte il piano di investimenti di TEP. 82 nuovi 
autobus in meno di 2 anni

Bolzano: dal 10 dicembre in vigore i nuovi orari del 
trasporto pubblico. Alcune novità per treni e bus

Gtt: vertice tra Regione Piemonte e Comune di Tori-
no sul futuro dell’azienda

MOM: rinnovata fino al 2023 convenzione con 
Trenitalia per collegamento Treviso-Lancenigo 

Porte Aperte Atm: record di visitatori nella due 
giorni al deposito di Messina

MOM: chiusi i bandi per 20 nuovi bus green in 
circolazione dall’estate

Toscana: Ceccarelli, su contratto ponte e tariffe TPL 
scelta concordata e non arbitraria

Milano: Sala, la decisione sull’affidamento dei 
servizi di mobilità a inizio 2018
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Toscana: Ceccarelli, treni Rock e Pop rappresentano il 
futuro. I primi 4 arrivano nel 2019

Trenitalia: dal 10 dicembre collegamenti diretti 
anche sabato da Torino a Modane

Sacile-Gemona: Santoro, ok a tariffe promozionali e 
integrate. Il 10 l’inaugurazione
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