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Editoriale
Si fa presto a dire elettrico. Ma poi?
Elettrico si, elettrico no, a batteria o filobus,
ibrido, con la ricarica in deposito o al capolinea.
Domande a cui non sembra facile rispondere ed
a cui i tecnici delle aziende di trasporto pubblico locale hanno ancora punti di vista differenti,
in parte mutuati dalle proprie esperienze.
Non è stato formale il confronto la scorsa settimana a Rimini, nello spazio Agorà di IBE, l’International Bus Expo quest’anno pieno di espositori come non mai e con una presenza di bus
elettrici sempre più consistente.
“Che piaccia o meno - dice Emanuele Proia, direttore di Asstra - la transizione c’é, ed é ineluttabile. Lo dimostra il fatto che i cinesi hanno
comperato quasi tutte le miniere di litio africane e le linee guida della UITP, l’associazione
internazionale a cui aderiamo vanno verso l’elettricità”.
Sarà vero, ma “calma ragazzi” perché un conto è comperare tre o quattro e-bus e metterli
a circolare in centro cittá (l’ingegner Bottazzi di
Tper li ha chiamati “gli autobus del sindaco”),
un conto è pensare ad un sistema, che é fatto di
autobus, di depositi e di infrastruttura e distribuzione elettrica.
L’autobus come marketing politico (non a basso
costo) è altra cosa, “ma noi a Bologna - dice Bottazzi - che dobbiamo portare in giro 155 milioni
di passeggeri in un anno, non possiamo fare un
autobus bello per il sindaco, ne dobbiamo fare
tanti per i cittadini! Ben vengano i progetti pilota, meglio ancora se fatti con flotte più numerose, e noi a Bologna, lo sanno tutti, abbiamo
fatto la nostra parte. Innanzi tutto sui filobus da
18 metri che impieghiamo sulle linee portanti,
poi penseremo alle ricariche in rete quando ci
saranno bus elettrici più efficienti...”.
Chi alle ricariche sta giá lavorando, e di buona
lena, sono i milanesi di Atm.
“Diamo troppo per scontato che la disponibilità di accesso all’energia sia infinita. E non basta

cambiare i motori endotermici con quelli elettrici - dice Alberto Zorzan direttore operations
di Atm. Quel che abbiamo fatto in questi mesi
è darci “un percorso sfidante per trasformare la
flotta bus totalmente in elettrico entro il 2030.
E sappiamo di poterlo fare perché già abbiamo una rete di distribuzione elettrica (e quindi
sottostazioni) estesa in tutta la cittá che siamo
pronti a estendere prima di avere la flotta al
completo. Noi già consumiamo 360 Gw/h l’anno per metropolitana e filobus, con la trasformazione della flotta su gomma arriveremo a
500 Gw/h, mezzo Tera, un consumo importante
perché non dimentichiamoci che per 100 autobus elettrici servono 100 mega watt”.
Anche la logistica si deve adattare, e la manutenzione, e la formazione degli autisti, ed a Milano ci sarà bisogno di altri depositi, almeno 4,
e saranno di nuova concezione, interrati, anche
in centro cittá”.
Manutenzione e formazione: “quando si apre il
vano motore di un elettrico - dice ancora Andrea Bottazzi, che in Tper é responsabile della
manutenzione - ci sono correnti molto alte. E
non dimentichiamoci che un autista con “il piede d’alpino” butta giù le batterie molto più in
fretta”.
“L’energia costa e le aziende TPL la pagano
come tutti gli altri. Con il gasolio si possono fare
gare competitive, con l’energia elettrica la quota energia è trattabile, ma oneri e tasse sono
uguali per rutti, e sono una parte importante
del costo per Kw/h”. “Possiamo risparmiare
qualcosa - dice ancora Zorzan - possiamo mettere pannelli fotovoltaici e noi in Atm abbiamo
pannellato tutto il possibile ma produciamo
l’1% di ciò che consumiamo, ma il costo é importante, e forse questo potrà essere un terreno di confronto con il Governo per la partita che
si dovrà aprire in tema di incentivi”.
A.R.
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Intervista
Foietta (Osservatorio Asse Torino-Lione): Governo può decidere di
sospendere i lavori ma deve farlo con atti adeguati
E’ notizia di qualche giorno fa la posizione espressa dal presidente della
Commissione Ambiente e
Lavori Pubblici della Camera, Alessandro Benvenuto, e da Elena Maccanti, capogruppo della Lega
in Commissione Trasporti,
in merito alla necessità,
da parte di TELT, di continuare a tenere sospesi i
bandi di gara per l’appalto del tunnel di base della
Torino Lione e di sostituire i vertici dell’Osservatorio per l’asse ferroviario
Torino-Lione.
Per questo motivo la redazione di Mobility Press
ha deciso di interpellare il diretto interessato,
Paolo Foietta, Presidente
dell’Osservatorio.

Paolo Foietta, presidente dell’Osservatorio per l’asse
ferroviario Torino-Lione

Come giudica le dichiarazioni degli Onorevoli Benvenuto e Maccanti che segnano una possibile “smarcatura” della Lega
Nord dal progetto Torino-Lione e della richiesta di sostituire i componenti dell’Osservatorio?
Non ritengo stia nelle mie funzioni giudicare e interpretare le dichiarazioni degli
onorevoli della Lega; la decisione di «ridiscutere integralmente il progetto nell’applicazione dell’Accordo tra Italia e Francia» sta nel contratto di Governo. E’ però
utile ricordare che il contratto di Governo
non parla di sospensioni dei lavori già au-

torizzati e programmati.
Le sospensioni dei lavori previsti in un
trattato internazionale, definiti, autorizzati e contrattualizzati con atti esecutivi,
pubblicati ed approvati dalla Corte dei
Conti, in Italia, Francia e Unione Europea
si possono assumere solo con atti amministrativi e/o legislativi adeguati e dopo
averlo convenuto gli altri sottoscrittori del
Trattato. Certamente non bastano i post
su FB, che classificano come “atti ostili”
il rispetto di impegni contrattuali sottoscritti, che comportano responsabilità finanziarie e contabili, in capo ad una società pubblica, costituita in attuazione del
trattato internazionale che, tra l’altro è di
proprietà al 50% dello stato francese.
Certamente il Governo può decidere di so-
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spendere i lavori, ma deve farlo con atti
adeguati, valutando tutte le conseguenze
ed assumendosene tutta la responsabilità.
Per quanto riguarda il mio incarico di
Commissario straordinario di Governo (e
di conseguenza di Presidente dell’Osservatorio) posso essere solo io l’oggetto
della rimozione. La scadenza dell’incarico assegnatomi dal Presidente della Repubblica è al 31/12/2018. Naturalmente
è una scelta del Governo proporre la mia
sostituzione anticipata, mentre tocca
al Presidente della
Repubblica procedere con un nuovo DPR
a darne esecuzione
e nominare un altro
Commissario. Sempre che l’incarico di
“favorire la compiuta realizzazione della
nuova linea ferroviaria Torino-Lione” sia
ancora nella volontà e nell’interesse di
questo Governo.
Ma il problema oggi
non riguarda la mia
eventuale sostituzione: un Commissario
straordinario di Governo
nell’ordinamento italiano non è un funzionario né
tantomeno un “maggiordomo” e secondo
la norma riferisce direttamente al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle
infrastrutture. La mia richiesta “formale”
di incontro al Ministro Toninelli è del 6
Giugno (147 gg fa), e la successiva al Presidente del consiglio è del 10 di Agosto
(82 gg fa). Tutte richieste formalizzate e
reiterate.
Ritengo surreale che non esista la disponibilità del Governo di ascoltare quanto sia
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stato fatto in questi anni, i dati elaborati
in collaborazione con i principali esperti
italiani dei trasporti, le verifiche recentemente condotte sulla utilità e sulla necessità di realizzare l’adeguamento della
linea ferroviaria.
E’ buona noma che la differenza di opinione non possa giustificare il rifiuto ad
ascoltare altre opinioni; è proprio questo che mi lascia perplesso, così come la
“mancanza di curiosità”. Io sarei curioso di
ascoltare cosa è stato
fatto in questi anni
di lavoro, magari per
poi criticarlo e dissentirne. Non mi limiterei a reiterare “pregiudizi”, ad utilizzare
le “veline Notav” trasmesse dalla Sindaca
di Torino o a organizzare un comitato di
esperti a senso unico
che non rappresenta affatto la pluralità delle opinioni del
mondo accademico e
scientifico, degli operatori e del mondo
economico e sociale.
Recentemente il ministro dei Trasporti,
Danilo Toninelli, ha dichiarato che bisogna distinguere tra grandi e piccole
opere e che è necessaria una revisione
dell’elenco delle grandi opere. Si sente
chiamato in causa?
Io preferisco dividere le opere tra quelle utili e quelle inutili e ritengo (e vorrei
spiegargli), che l’adeguamento della Torino Lione è un’opera assolutamente utile
oltre che inderogabile ed urgente. E questo per ragioni oggettive ed incontrover-
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tibili.
Esiste oggi attraverso l’arco alpino occidentale una forte domanda di trasporto
stradale e ferroviario ma non esiste oramai più un’infrastruttura ferroviaria in
grado di rispondere a questa domanda.
L’interscambio economico sui paesi
dell’Ovest Europeo segna nel 2017 un record assoluto, 173 MLD di interscambio
economico pari al 35% del totale dell’Italia con l’Europa. I flussi fisici delle merci che transitano ai valichi con la Francia
sono decisamente superiori (44,1 Mio)
a quelli che transitano ai valichi svizzeri
(38,9 Mio); quasi tutto il traffico che attraversa il confine francese, il 93 %, passa
su strada: 2,9 milioni di TIR in consistente
incremento sulla base dei dati del primo
semestre 2018.
E tutto questo succede perché non esiste
un’infrastruttura ferroviaria adeguata ed
utilizzabile.
Se non si procede alla sostituzione dei
tunnel presenti delle tratte di valico presto, per obsolescenza tecnica e funzionale,
non esisterà più il più antico collegamento
ferroviario delle Alpi, che per le sue oggettive criticità consente oggi il transito di
“pochi” treni corti e leggeri in un mercato

che richiede invece treni lunghi e pesanti.
La linea del Frejus è oramai fuori dal mercato del trasporto ferroviario ed ha perso
il 70% del traffico in meno di vent’anni. La
vecchia linea del 1871 non dispone delle
dotazioni di sicurezza indispensabili per
una linea moderna europea che trasporta merci pericolose insieme ai passeggeri
(separazione dei flussi, uscite di sicurezza
esterne, impianti di captazione fumi, …);
per questo, su indicazione delle autorità
italiane e francesi, la capacità della linea è
stata ridotta a poche decine di treni merci
proprio per garantire un adeguata sicurezza al trasporto ferroviario.
Il traforo del Frejus, che sta per compiere 150 anni e risponde agli standard del
XIX secolo ha esaurito la sua vita utile e
deve essere sostituito e chiuso al transito
di merci (e merci pericolose).
Mantenere in servizio l’attuale tratta di
valico del Frejus, sospendendo invece i lavori già avviati per la sua sostituzione con
un nuovo tunnel di base – sostituzione in
corso per tutti i trafori ferroviari ottocenteschi delle Alpi - significa assumersi una
grave responsabilità, soprattutto dopo il
dramma successo a Genova con il crollo
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del Viadotto Morandi.
Anche lì c’era qualcuno che, per non realizzare una nuova opera sosteneva che il
viadotto Morandi avrebbe resistito altri
100 anni.
Cosa si aspetta dall’analisi costi-benefici che sta redigendo il Ministero dei Trasporti?
Le analisi costi benefici (ACB) sono strumenti utili, ma quanto mai “discrezionali”
e facilmente manipolabili e vanno usati
con molta cautela. Attribuire per qualche
ragione a tali strumenti la funzione di
“oracolo” o di “arbitro” è improprio e profondamento sbagliato.
La visione strategica e la programmazione del futuro sono compito della politica,
non della “ragioneria”, e la politica non
può essere sostituita da uno strumento limitato, parziale ed “addomesticabile”.
Gli assunti ed i presupposti che sono base
della costi benefici sono poi sempre “strategici e politici”. La definizione dei presupposti (ad esempio se e come considerare
gli impegni assunti per il trasferimento
modale, gli accordi internazionali sul clima, sull’attraversamento delle Alpi) insieme ai pesi attribuiti alle diverse esternalità (positive e negative) contribuisce in
modo rilevante a determinare il risultato,
trasformando così la partita vera in una
partita “truccata”.
Per questo è sempre opportuno che, a garanzia del risultato, chi manovra tali strumenti sia autorevole ed imparziale ed il
gruppo di esperti che ci lavora rappresenti
una pluralità di posizioni.
Nel caso della Torino Lione questo non
risulta sia successo: il gruppo di esperti nominato, il cui decreto continua ad
essere non disponibile, non risulta fornire queste garanzie di “imparzialità” e
“pluralità”; basta verificare su Google le
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opinioni espresse da Marco Ponti e dalla
maggioranza degli esperti nominati, che
sembrano selezionati più che altro sulla
base della avversione dimostrata verso la
ferrovia in genere e la linea Torino Lione
in particolare.
Naturalmente sono disponibile a ricredermi e spero che le mie opinioni siano smentiti dai fatti.
Ricordo che anche in questo caso, non è
stata richiesta la nostra collaborazione e
la nostra partecipazione ai lavori; a differenza del passato dove i rapporti con la
STM erano continui ed il lavoro comune
(con Prof. Cascetta, il Prof. Catalano, il
Prof. Boitani) oggi non esiste alcun contatto con la Struttura Tecnica di Missione
e questo non pare certo un segnale di pluralismo ed obiettività.
Con spirito di collaborazione, sperando di
fare cosa utile e sempre più convinti che
per assumere le corrette decisioni servano dati, fatti e non pregiudizi, abbiamo
raccolto e sintetizzato le recenti analisi ed
elaborazioni condotte dagli esperti della
struttura commissariale in collaborazione
con Professori Universitari ed esperti in
materia di trasporti.
Tali dossier sono stati esaminati, discussi e condivisi nelle riunioni dell’Osservatorio del 22 settembre e del 15 ottobre
che sono aperte alla partecipazione ed al
contributo di esterni (professori universitari, esperti ed operatori dei trasporti). I
Dossier prodotti e condivisi saranno messi
a disposizione della Struttura Tecnica di
Missione del MIT.
Ci auguriamo di “essere ammessi” a discuterne in un confronto vero e plurale, che
entri nel merito tecnico e scientifico delle
diverse questioni.

Alessia Belcastro
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Focus
Incontro con Claudio Cosenza,
macchinista prossimo istruttore Italo-NTV
L’ambiente sembra
quasi famigliare, il
colore dominante è
il rosso scuro corporate, i ferrovieri (uomini e donne molto giovani) vanno e
vengono perché la
sede di Italo al binario 24 della Stazione
Termini è multifunzione: qui si presentano gli equipaggi
che devono partire
o in sosta, si ritirano
i documenti per i treni in partenza, si effettua la formazione di base e il mantenimento
delle competenze.
Dopo anni di girovagare ed in piena espansione per la formazione dei nuovi equipaggi per i
treni ETR che vengono consegnati con una frequenza martellante di uno al mese, il centro di
formazione di Italo-Ntv si è insediato finalmente alla Stazione Termini dove abbiamo incontrato un macchinista in procinto di effettuare
l’esame per la nomina ad istruttore riconosciuto da ANSF, Claudio Cosenza, con cui abbiamo
fatto una mezz’ora di viaggio in alta velocità sul
simulatore di guida. “Io sono uno dei più vecchi
in azienda – ci dice Claudio che in realtà di anni
ne ha 37 - e sono entrato nel 2009 quando ancora i treni AGV non c’erano ed ho fatto circa un
anno di esperienza sui treni merci di Interporto
Servizi Cargo”. E viaggiando di notte tra Arezzo
e Milano, Nola e Pomezia Claudio alla condotta
dei treni merci si è preparato al salto di qualità
passando sui nuovi gioielli di Alstom per i primi
servizi di Italo, una scommessa a cui non tutti,
all’epoca, avevano dato molto credito.
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Mese dopo mese la nuova società si espande,
le linee operate aumentano e aumenta il personale in servizio.
Aumentano i treni (erano 25 all’inizio, ora sono
37 ma entro inizio 2020 saranno 47) e cresce
il fabbisogno di forza lavoro ed “oggi i macchinisti sono circa 180, ma dovrebbero esserne
formati ancora oltre 50 - ci dice Claudio - ed il
lavoro da fare è tanto.
Età media in azienda? 33 anni, basti pensare
che nell’ultima aula che ho avviato avevo un
ragazzo che aveva appena compiuto 19 anni”.
Gli step attraverso i quali passa i ragazzi una
volta superato l’iter di selezione sono diversi:
la prima fase è la formazione teorica di base,
comprensiva di diversi esami scritti e orali da
superare, terminata la prima fase l’agente si
mette alla prova tramite il simulatore e l’addestramento sul mezzo, acquisendo le competenze per poter condurre in sicurezza un convoglio
alta velocità. A conclusione del percorso, un
esaminatore riconosciuto dall’ANSF valuta il livello delle competenze dell’agente di condotta
e ne certifica l’ idoneità a condurre in autono-
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mia e sicurezza il convoglio.
Il simulatore dell’AGV Italo non è altro che un
banco di guida (il costruttore è Airbus Industries), collegato con una
stanza zeppa
di consolle e
monitor
da
dove, in collegamento con il
banco, l’istruttore pianifica
il percorso e
le anomalie al
materiale rotabile e all’infrastruttura.
Struttura austera e accogliente ma senza fronzoli: in una
stanza il banco dove l’allievo si mette alla guida
(isolato dal resto per simulare al meglio la cabina di guida dell’AGV), nell’altra l’istruttore che
ne controlla sui monitor il comportamento di
guida, inserisce dati ed eventuali anomalie.
Superata la fase teorica e una prima valutazione al simulatore, l’addestramento in linea in
affiancamento ad agenti già qualificati sarà la
vera esperienza sul campo.
Ma torniamo al simulatore di guida e partiamo
dalla stazione di Milano Rogoredo e facciamoci
questo viaggetto in cabina (simulata) dell’AGV
da 300 km/h.
La riproduzione è assolutamente fedele ed oggi
l’esercitazione non prevede avarie. Ci avviciniamo a Melegnano, per immetterci sulla linea AV,
dove ci sarà il cambio di tensione, da 3000V in
corrente continua (l’alimentazione di tutte le
linee storiche italiane) a 25000V in corrente alternata. A 3000V il treno non supera la velocità
di 250 chilometri l’ora: “non sarebbe possibile
per la potenza in gioco perché l’amperaggio di
corrente da assorbire mediante il pantografo
sarebbe troppo alto e comunque è la velocità
massima ammessa da RFI su linee alimentate
in corrente continua” e prima del cambio di

tensione di catenaria incrociamo un Frecciarossa che fischia per salutare il “concorrente”.
La macchina emette segnali acustici, si accendono alcuni
“ p i tt o g ra m mi” (e ci sono
anche i segnali luminosi sulla linea) per
dirci che ci si
sta immettendo sulla linea
veloce, dove
cambierà anche il sistema
di marcia del
treno, che diventa “radio”:
niente più segnali luminosi e tutta la condotta si fa dal pannello di controllo di bordo. Si
spegne, ad esempio, il classico tachimetro e si
accenderà il monitor: per un brevissimo tratto
(e stiamo viaggiando a 250 km/h) non ci sarà
alimentazione elettrica e da quel momento il
treno è pronto ad abbassare il pantografo per
la tensione a 3000V ed a sollevare quello per
la 25000V.
“Il treno – spiega Claudio - si sta riconfigurando
per la nuova situazione. Senza trazione il treno ha ridotto la sua velocità da 250km/h a 238
km/h e a questo punto il treno può accelerare
fino a 300km/h”. E lo farà in un batter d’occhio.
Mentre si parla il treno sfila dalla stazione di
Reggio Emilia e si lancia verso Bologna. Non
succederà nulla di strano: il traffico è regolare
ed il treno non ha problemi.
“Il livello di affidabilità del treno è alto, ci dice
Claudio Cosenza prima di lasciarci, “affidabilità che si raggiunge anche mediante i collaudi,
dove il nuovo treno è testato approfonditamente. Ma sistemi di sicurezza ridondanti, manutenzione predittiva, attenzione di chi ci lavora, fanno della ferrovia il sistema di trasporti
sicuramente più sicuro”.
Antonio Riva
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Redazionale
Nasce Bresciapp! La nuova app che unisce cultura, shopping, eventi,
mobilità e tanto altro ancora!
Da oggi tutta Brescia e a portata di touch con BRESCIAPP!, la nuova app che
racchiude al suo interno tutte le informazioni necessarie per vivere la città tra
luoghi, eventi, negozi e punti di interesse, uniti dai servizi di mobilità.
BRESCIAPP! nasce dalla sinergia tra Comune di Brescia, Consorzio Brescia Centro, Gruppo Brescia Mobilità, con la partecipazione di Regione Lombardia, e con
una grafica intuitiva, colorata e divertente diventa lo strumento più semplice ed
immediato per dare risposta ad ogni esigenza.
Importante anche la collaborazione con
l’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti
per realizzare un prodotto accessibile per
tutti, comprese le persone con difficoltà
visive, nell’ottica di una massima attenzione a tutti gli utenti.
Cinque le sezioni principali, suddivise in
sottosezioni a tema:
“IN CITTÀ”, che permette di visualizzare tutti i punti di interesse - dai negozi
ai musei, dai teatri ai monumenti - con
foto, informazioni, orari, contatti, contenuti multimediali e una vera e propria vetrina virtuale per i negozi per una nuova
esperienza di shopping;
“LINEE E ORARI” per vivere pienamente
la città consultando in modo chiaro ed
immediato gli orari della metro e delle
linee bus;
“MAPPA”, il cuore dell’intera applicazione, dove è possibile geolocalizzarsi per
ricostruire in modo intuitivo ed incredibilmente facile il proprio itinerario con
metro, bus, Bicimia, Automia, i parcheg-
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gi in struttura, i parcheggi per disabili, le
Aree ZTL, i negozi e le aree di interesse
culturale;
“ACQUISTA”, che rende possibile acquistare i titoli di viaggio direttamente tramite l’app;
“NEWS”, la sezione che rende più facile
la ricerca delle comunicazioni di proprio
interesse.
L’app è scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store e sono già previsti upgrade nelle prossime settimane per
potenziare l’applicazione e introdurre ulteriori funzionalità.
E chi ha già installato sul proprio smartphone l’applicazione BSMOVE non dovrà
fare nulla se non un semplice aggiornamento e BRESCIAPP! verrà scaricata automaticamente.

Per ulteriori info:
Customer Care Gruppo Brescia Mobilità
Tel. 030 3061200
WhatsApp 342 6566207
www.bresciamobilita.it
customercare@bresciamobilita.it
www.facebook.com/bresciamobilita
https://twitter.com/bresciamobilita
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Stelviobus: in 30 mila preferiscono la navetta
all’automobile nel parco

Piemonte: la linea 2 della Metro sarà
realizzata entro il 2028

Ecosistema Urbano 2018 di Legambiente:
Roma 87° per qualità ambientale

Piemonte: la linea 2 della Metro sarà realizzata entro il
2028.LoannunciaLaPietrainaudizione

ATM: il filobus compie 85 anni e nel deposito
di viale Molise si restaura un “Viberti”

Caso Mobit-AT: Gori, mancano ancora tre passaggi decisivi e nulla può essere dato per scontato

Cotral:alviabandopernuovodepositodiSubiaco.
Colaceci,previstorestylingcapolinea

Toscana: AG Ue dichiara validità della gara regionale. Rossi
eCeccarelli,importanteconfermanostrolavoro
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Linea Roma-Formia-Napoli: cantieri al lavoro
per un nuovo ponte ferroviario

All’Officina ferroviaria di TUA a Lanciano simulata
emergenza sanitaria

Trenitalia apre ad Amazon Pay ed estende
le modalità di acquisto digitali

RomaCapitaleeFSI:insiemepersvilupposistemametroferroviarioeriqualificazioneareedismesse
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