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Dalla difficoltà di decidere al decisionismo spinto.
Roma, Milano, Torino e Napoli di fronte alle scelte di mobilità
Mobilità sostenibile: un sogno che sta diventando realtà!
L'intervista a Ermete Realacci
ART: approva misure di regolazione servizi di manovra
ferroviaria. La parola a Giudo Gazzola, Presidente ASSOFERR
Numero 95 - 5 Aprile 2017

numero 95 - 5 Aprile 2017

Editoriale
Dalla difficoltà di decidere al decisionismo spinto.
Roma, Milano, Torino e Napoli di fronte alle scelte di mobilità
La nuova stazione della nuova metropolitana
di Roma, la linea C, è bellissima, modernissima e archeologica, profonda e narrante: un
museo so�o Piazza San Giovanni. Ma non ci
arrivano ancora i treni. Bisognerà aspe�are
l’autunno e per le altre due stazioni in costruzione, Amba Aradam e Colosseo-Fori Imperiali
l’a�esa sarà ancora lunga: si parla del 2021.
La scelta dell’amministrazione capitolina di
Virginia Raggi di an�cipare l’apertura del museo-stazione come quella di me�ere su strada
dei ﬁlobus fermi in un deposito (all’aperto)
da alcuni anni prima di farli collaudare seriamente, risponde al bisogno di far vedere alla
popolazione che qualcosa si muove ma in tan� a Roma ormai vedono troppi annunci e pochi fa�. Certo chi prima delle elezioni dello
scorso anno diceva “voto la Raggi perché ce
cambia tu� l’au� (plurale romano di autobus)” sarà già deluso, ma la gimcana dell’amministrazione a cinque stelle tra voglia di fare,
mancanza di qua�rini, paura della corruzione
e scarsa esperienza amministra�va non aiuta

il decisionismo oggi di moda. E l’incertezza
sulla nomina del ver�ce di Atac, ancora con
un amministratore unico e senza dire�ore generale ne è la conferma, per non parlare dei
rappor� assai freddi con il ministero di Porta Pia, sanci� dal mancato invito al ministro
Delrio all’inaugurazione della stazione-museo
di San Giovanni. Il ministro, poco avvezzo alle
polemiche, non ha mancato però di ricordare che Metro C è stata ﬁnanziata per il 10%
dal comune e per il 72% dal governo centrale.
E tu� chiedono all’amministrazione guidata
da Virginia Raggi di assumere una decisione
per stabilire, una volta per tu�e, dove deve
andare a ﬁnire il terzo ramo metropolitano:
al Colosseo, a Piazza Venezia o a�raversando
il Tevere ﬁno al quar�ere Pra� per incrociare
nuovamente la linea A ad O�aviano e generare quel beneﬁco eﬀe�o rete che era all’origine
del proge�o.
Chissà che con la nuova pia�aforma Rousseau
annunciata proprio ieri non siano chiama� i
ci�adini romani iscri� al blog di Grillo a pro-

3

numero 95 - 5 Aprile 2017

nunciarsi sul percorso. Per ora si decide di non
decidere.
Decisionismo che, in cambio, troviamo in abbondanza spostandoci a Milano, dove il sindaco Sala, de�o-fa�o, ha rinnovato totalmente il
consiglio di amministrazione di Atm dopo un
breve ed velenoso �ra-molla con Bruno Rota
andando tranquillamente allo scontro con le
opposizioni e la Cgil tu� agita� perché vedono lo spe�ro del ferroviere bresciano Renato
Mazzoncini minacciare l’autonomia meneghina di Atm.
Decisionismo ed inizia�va – con qualche mugugno – anche da parte della controllata regionale e quotata Ferrovie Nord Milano che,
dopo aver acquisito il controllo della veronese
ATV, sbarca a Genova per comperarsi un pezzo di Fuorimuro, impresa ferroviaria che vede
nella futura apertura del Terzo Valico avvicinarsi un possibile e solido rilancio del
traﬃco ferroviario merci tra i
por� liguri ed il Nord Europa.
Decisionismo trasversale anche nella capitale piemontese dove a sorpresa, ma voci
giravano da tempo, la municipalizzata GTT ha annunciato un accordo con Arriva Rail
per la ges�one del Servizio
ferroviario
metropolitano
torinese con il beneplacido
della Regione governata da
Chiamparino. Ed anche qui
de�o-fa�o, ed al diavolo la
diversa appartenenza poli�ca di sindaca e governatore.
Accordi trasversali che viaggiano sugli interessi comuni
e talvolta sugli umori: uno
fra tu� quello fa�o questa
se�mana tra i governatori di
Liguria, il forzista To�, e Campania, il democra�co De Luca
sull’economia mari�ma che
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rappresenta, dicono all’unisono, “questo è un
a�o dal grande valore simbolico in un’Italia
che sta vivendo nel suo diba�to pubblico un
forte imbarbarimento, tensione e aggressività, inacce�abili per un Paese civile”.
E per aﬀrontare i problemi comuni alle due
aree portuali? Il governatore campano ha la
ba�uta pronta: “abbiamo entrambi la propensione ad andare con il secchiello a togliere la
sabbia perché qui ormai ci vogliono 10 anni
per fare un lavoro di scavo in un porto e così
non più possibile andare avan�”.

A.R.

collega l’Italia che si muove
Trasporti e Logistica protagonisti di
una trasmissione settimanale che
garantisce informazione e sostanza
ad un settore fondamentale della
nostra economia, favorendo l’interconnessione e la collaborazione tra
i protagonisti di questo mercato.
Attraverso un’informazione mirata
e di qualità, Transport attiva comunicazione e confronto, raggiungendo
anche l’importante target costituito
dall’opinione pubblica.

La diffusione, che copre l’intero
territorio nazionale avviene sul digitale
terrestre, tramite un pool di emittenti
televisive regionali e via satellite,
in Italia e in Europa, su 3 bouquet:
- SKY 845
- TivuSat 122
- Free Sat 13°EST frequenza 11317.
Su web: www.telenord// transport.it
Il mondo dei trasporti, oggi, si
muove con Telenord.

www.telenord.it
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Intervista
Mobilità sostenibile: un sogno che sta diventando realtà!
L'intervista a Ermete Realacci
E’ poi competenza della
Commissione la limitazione
dei gas serra, causa dei mutamen� clima�ci, e quindi le
poli�che di a�uazione degli
accordi internazionali in materia. I traspor�, come noto,
rappresentano una parte
importante di queste emissioni.

Ermete Realacci,
Presidente della VIII commissione della Camera
dei Deputati
Lei è Presidente della Commissione Ambiente
e la mobilità sostenibile è oggi uno dei temi
maggiormente all’attenzione sia delle forze
politiche che dell’opinione pubblica.
Ci può brevemente riassumere qual è il ruolo che ha avuto in questi anni la Commissione Ambiente per incentivare un percorso di
maggiore sviluppo di forme di mobilità sostenibile?
Da un punto di vista meramente is�tuzionale
la competenza sulla mobilità sta alla IX Commissione Traspor� della Camera dei Deputa�
mentre alla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici spe�a la materia degli
appal�, che riguarda anche le infrastru�ure di
trasporto. De�o questo il tema della mobilità
sostenibile è entrato in numerose leggi e proposte di legge tra�ate dalla Commissione che
presiedo. Dal “Collegato Ambientale”, dove è
stato approvato uno stanziamento di 35 milioni ai Comuni per proge� speciﬁci, alle mie
proposte di legge sui Piccoli Comuni, approvata alla Camera, e sulla “mobilità dolce” su cui
tornerò dopo.
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La Francia ha appena concluso la prima fase dei lavori degli “Stati generali
della Mobilità Sostenibile”.
Ritiene opportuno che anche in Italia si intraprenda un’iniziativa di questo tipo o ritiene
che siano troppe le diﬀerenze tra i due Stati
per poter immaginare un percorso così partecipato, ma che forse in Italia rischierebbe
di impigliarsi nei conﬂitti di competenze e di
attribuzioni?
Sono assolutamente d’accordo con il modello
francese, sopra�u�o se parte dal coinvolgimento di tu� i sogge�, is�tuzionali, economici, sociali. In Italia questo richiederebbe
anche una rideﬁnizione dei rappor� fra Stato
e Regioni, che oggi diventa un po’ più complicato dopo la bocciatura del referendum cos�tuzionale che interveniva anche su questa
materia. In ogni caso serve su una buona poli�ca di coordinamento fra il Governo e tu�e le
par� coinvolte.
Aggiungo che, quando abbiamo discusso della riforma del Codice degli appal�, abbiamo
introdo�o il “debat public” che è una forma di
condivisione con i territori e le comunità per
tu� i lavori pubblici, comprese quindi le opere infrastru�urali che riguardano i traspor�.
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Mi sembra un passo avan� importante.
Stiamo assistendo a una grande trasformazione nel mondo della mobilità, che riguarda gli ambiti cittadini ma anche le distanze
da città a città. Car sharing, i fenomeni Uber,
Blablacar, Flixbus, stanno in parte rivoluzionando il mondo dei trasporti, dall’altro stanno creando molte resistenze, come dimostrano le ultime agitazioni dei taxisti. Esistono
soluzioni in grado di risolvere una contrapposizione che comunque non va a vantaggio
degli utenti?
Se, solo pochi anni fa, qualcuno mi avesse detto che ci sarebbero sta� trentamila milanesi
ad usare il car sharing, avrei de�o che si trattava di un obie�vo ambizioso: oggi, a Milano, sono oltre centoven�mila quelli che usano
l’auto in condivisione.
Il 15 gennaio del 2001, alla presenza dell’allora ministro dell’Ambiente Willer Bordon,
presentammo a Milano un proge�o pilota sul
car sharing. Era una proposta di Legambiente, di cui ero presidente, e del Touring Club
con l’adesione dei Comuni di Milano, Sesto
San Giovanni e Cinisello Balsamo. Con il sostegno di Fiat e Aem sarebbero state messe a
disposizione le prime 18 ve�ure per un servizio già all’epoca molto diﬀuso nelle grandi ca-

pitali europee, ma del
tu�o ignorato in Italia.
Eravamo dei pionieri
che pra�cavano nuove fron�ere. Quel proge�o ﬁnì di morte naturale in poco tempo.
Non c’era la tecnologia delle App, che oggi
consente la ges�one in
tempo reale dei veicoli, e non era ancora iniziata quella rivoluzione
profonda dei comportamen� che porta sopra�u�o tan� giovani
a non considerare più la macchina come ogge�o simbolico. Ormai per tan� giovani l’automobile non fa più status, mentre il ricorso al
car-sharing viene considerato “smart”, indice
di un vero e proprio salto culturale.
L’auto non è neanche più uno strumento di libertà, viste le conges�oni da traﬃco dei grandi centri urbani. All’Expo di Milano, anche nelle giornate in cui si raggiungeva il picco delle
presenze, i parcheggi per le autove�ure non
erano mai pieni, in presenza di un’alterna�va
pra�cabile la gente preferiva muoversi con i
mezzi pubblici.
Poi certo ci sono norma�ve da aggiornare e
adeguare, categorie che vogliono cambiare e
altre che vogliono resistere, ma credo che occorra sempre cercare il giusto equilibrio per
favorire il futuro.
Il mondo cerca soluzioni avanzate esplorando sistemi di mobilità che puntano sull’elettrico, sull’idrogeno, sui motori convertibili e
via dicendo.
In Italia, il ministro Delrio si è mostrato sensibile a questi temi, ma i piani per dare concreto avvio a una conversione verso la mobilità
sostenibile sembrano rimanere ancora nel
cassetto, a prescindere se vi siano le risorse
o no.
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Dove sono gli ostacoli e perché
il nostro Paese è così in ritardo?
La diﬀusione di auto ele�riche
cresce rapidamente: +33% in
Europa nel primo trimestre del
2016 rispe�o all’anno precedente. Cresce sopra�u�o negli Sta� Uni� e in Cina, che insieme a
Norvegia e Olanda rappresentano il 70% delle vendite mondiali.
L’Italia con 6mila ve�ure conta
solo lo 0,01% dei veicoli ele�rici,
a fronte del 25% della Norvegia
o del 10% dell’Olanda. Il nostro Paese non è
ancora ai livelli del Nord Europa per infrastruttura di ricarica, ma è un gap superabile con
strategie lungimiran� e poli�che adeguate.
Certo da noi oggi non sono immaginabili incen�vi all’acquisto paragonabili a quelli di altri
paesi come la Norvegia, ma dal punto di vista
industriale siamo più che pron� ad aﬀrontare
la sﬁda.
Come dimostra “100 Italian e-mobility stories”, la ricerca realizzata da Fondazione Symbola e Enel, le nostre imprese e i nostri centri
di ricerca sono pron� ad entrare nella par�ta
della nuova mobilità. L’auto ele�rica sposa
l’innovazione proveniente da altri se�ori, a
par�re dalla rete ele�rica, spinge sull’eﬃcienza del motore, sulla durabilità delle ba�erie,
sul retroﬁt ele�rica di auto tradizionali, sul recupero dei materiali in un’o�ca circolare.
Nonostante problemi no� e an�chi - come il
debito pubblico, la diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza, una burocrazia
spesso soﬀocante - l’Italia è anche un Paese in
cui i problemi convivono con le eccellenze. Sa
innovare senza perdere la sua anima, guarda
al mondo coi piedi ben pianta� sui territori e
tra le comunità, scomme�e sulla coesione e
sulla qualità. Solo per citare una delle cento
storie del rapporto Symbola – Enel, Giugiaro e
altre aziende piemontesi stanno proge�ando
un’auto ele�rica per una grande azienda cine-
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se che verrà presentata al salone di Ginevra di
quest’anno.
Puntare sulla sostenibilità e sull’eﬃcienza, nella mobilità, come negli altri se�ori, è la strada
del futuro e va nella direzione dell’Accordo di
Parigi. È da ques� talen�, da queste energie
che dobbiamo par�re: incoraggiandoli, valorizzandoli e portandoli a sistema.
L’Alta Capacità sui binari della rete AV fu anche una battaglia di una certa area ambientalista. A distanza di anni, sembra vi sia l’avvio concreto di un progetto che – comunque
– sembra destinato ad avere un impatto abbastanza limitato. Quali errori – secondo Lei
– sono stati compiuti e che cosa bisognerebbe fare per far decollare in Italia il trasporto
merci per ferrovia, anche oltre le linee AV/
AC?
I traccia� AV/AC in via di realizzazione hanno
subito alcune modiﬁche in direzione della sostenibilità ambientale, penso alla Milano-Venezia e alla stessa Torino-Lione. La Napoli-Bari
è tu�a proge�ata in chiave Alta capacità. Sul
trasporto merci si stanno facendo i primi passi
avan�, ma c’è ancora molto da fare. Come ha
de�o il Ministro Delrio ora che ci sono i binari ma c’è un problema di adeguamento dei
materiali rotabili e sopratu�o degli snodi intermodali. Il governo ha varato un importante
piano che riguarda le connessioni fra i por�,
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una ﬁscalità neutra, che non aumenta il carico
ﬁscale, ma che sia orientata in senso ambientale in modo da favorire i se�ori con minore
impa�o ed i processi di sostenibilità, compresi
quindi i compar� della mobilità. Si tra�a di sceLe ferrovie regionali o ex-concesse: un patri- gliere formule che favoriscono, nel campo della
monio di infrastrutture su ferro che potrebbero mobilità, le modalità maggiormente rispe�ose
contribuire a risolvere i problemi di mobilità in dell’ambiente e meno inquinan�.
molte aree, ma che per tanto tempo sono state
abbandonate al degrado e all’emarginazione. Le ferrovie dismesse possono giocare un ruolo,
Ora, sembra che in parte si stia correndo ai ri- se recuperate, per valorizzare territori non trapari, ma il problema sono al solito le risorse e volti dall’urbanizzazione. Cosa si sta facendo
anche una visione che non punta con decisione per riutilizzarle?
a scoraggiare il trasporto privato a favore del
pubblico. E’ proprio una bestemmia pensare In Italia ci sono 6.500 km di binari abbandona�.
a una “tassa di scopo”per lanciare un grande Ogni anno viene celebrata la Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimen�cate con inizia�ve
piano di svolta nel settore della mobilità?
importan� messe in campo dalle associazioni
Per la prima volta, dopo circa ven� anni, il go- ambientaliste riunite nella Confederazione Moverno Renzi e, adesso, quello Gen�loni, hanno bilità Dolce (Co.Mo.Do.), in collaborazione con
rimesso al centro della poli�ca dei traspor� e la Fondazione Ferrovie dello Stato.
delle infrastru�ure la mobilità pubblica. E’ una Proprio per rispondere a questa ﬁnalità ho presvolta fortemente voluta da Graziano Delrio e sentato la proposta di legge n. 72 sulla “Mobiche si manifesta in una serie di azioni, condivise lità dolce” che prevede il recupero del nostro
con il Parlamento ed anche con la Commissione patrimonio ferroviario inu�lizzato e per la sua
Ambiente, che mirano a ridare slancio e risorse integrazione con un sistema di mobilità sosteal trasporto locale, ferrovie regionali comprese. nibile. Sui traccia� dismessi si può creare una
Come spesso accade
si tra�a di
una
programmazione che darà
i suoi fru�
nei prossimi anni, ma
l’inversione
di tendenza
c’è tu�a.
Sul punto
delle imposte posso
dire di essere favorevole ad
le ferrovie e i nodi di scambio in generale. Scon�amo un ventennio di disinteresse (salvo poche
parentesi) per tu�o ciò che è strada ferrata e
trasporto pubblico.
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rete di percorsi verdi sui quali pedalare e passeggiare. Proge� che vanno di pari passo con
il crescente u�lizzo in chiave turis�ca delle ferrovie non più u�lizzate a scopo passeggeri. Lo
dimostra il successo della Sulmona-Carpinone-Isernia, la cosidde�a Transiberiana d’Italia,
che dopo essere stata sospesa per alcuni anni è
stata ria�vata come ferrovia turis�ca nel maggio 2014 e ad ogni viaggio fa il sold-out.
L’obie�vo è la creazione di una rete di percorsi
ciclo-pedonali integra� con un sistema di mobilità sostenibile, fa�o di infrastru�ure territoriali recuperate, strade bianche, ‘cammini’ e
strade storiche, tra�uri. Un modo per andare
incontro alle mutate esigenze traspor�s�che di
tan� italiani e far respirare i nostri territori. È
anche un’occasione straordinaria per valorizzare la bellezza dei nostri paesaggi e promuovere
un nuovo turismo, per scomme�ere su ciò che
rende l’Italia unica nel mondo: cultura, bellezza, qualità, conoscenza, innovazione, territorio
e coesione sociale.

zionamento nei porti. Quali soluzioni andrebbero adottate?

Il trasporto mari�mo è importante ed è importante sviluppare l’intermodalità e i nodi di
scambio, come dicevo prima per le ferrovie. Vi
sono, dal punto di vista ambientale, ancora mol� problemi aper�, a par�re dall’alimentazione
delle navi: molto spesso si usano combus�bili di
pessima qualità. Sarebbe u�le intanto favorire
l’u�lizzo del metano anche per i motori.
C’è poi la ques�one legata allo stazionamento
sopra�u�o delle navi da crociera nei por� urbani. Le emissioni delle navi cos�tuiscono una
percentuale importante dell’inquinamento delle ci�à portuali. Su questo punto mi sto battendo aﬃnchè le navi possano alimentarsi, nei
por�, allacciandosi alla rete ele�rica, potendo
in questo modo spegnere i motori.
Andrebbe inﬁne risolto il problema del transito delle grandi navi da Crociera nel canale della Giudecca. Sarebbe una scelta di rispe�o per
Venezia e un segnale al mondo di quello che
In un suo recente intervento, Lei ha ricordato l’Italia vuole rappresentare anche in futuro: un
che l’Italia ha accumulato – oltre agli altri – incrocio tra bellezza, patrimonio storico cultuanche grandi ritardi nel trasporto marittimo, e rale, innovazione e sapere an�co.
in particolare – per quanto riguarda gli aspetti
L.G.
ambientali – sui passaggi delle navi e nello sta-
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Focus
ART: deliberata approvazione misure di regolazione per economicità
ed efficienza gestionale servizi di manovra ferroviaria
L’Autorità di regolazione dei traspor� ha deliberato l’approvazione delle “Misure di regolazione volte a garan�re l’economicità e l’eﬃcienza
ges�onale dei servizi di manovra ferroviaria” di
cui all’ar�colo 13 del decreto legisla�vo 15 luglio 2015, n. 112.
Con la delibera n. 30/2016, del 23 marzo 2016,
l’ART ha disposto:
1. che la misura 11.6.2 di cui all’Allegato alla
delibera n. 70/2014 del 31 o�obre 2014 si applica esclusivamente agli impian� in regime di
Gestore Unico nei quali l’a�vità di manovra si
svolge interamente su aree di proprietà di Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI);
2. l’avvio di un procedimento, volto a stabilire
le modalità più idonee per garan�re l’economicità e l’eﬃcienza ges�onale dei servizi di manovra con riferimento agli impian� diversi da
quelli di cui al punto 1.
Nella indicata delibera si rilevava in par�colare
l’opportunità di “garan�re il rispe�o dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione
nel processo di selezione dei gestori unici dei
servizi di manovra, nonché l’o�mizzazione dei
processi alloca�vi della capacità, l’economicità
e l’eﬃcienza nella ges�one del servizio di manovra”.
Con delibera n. 93/2016, del 4 agosto 2016,
l’Autorità ha quindi inde�o una “Call for input”
ﬁnalizzata a ricevere osservazioni ed altri elemen� u�li per stabilire le modalità di regolazione più idonee al
ﬁne di garan�re l’economicità e l’eﬃcienza
ges�onale dei servizi
di manovra ferroviaria.
Più speciﬁcamente,
nell’approvato
documento di “Call for
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input” si sono descri�e le principali ques�oni emerse nel corso dell’istru�oria ed in esito
agli incontri eﬀe�ua�, nell’ambito della stessa
istru�oria, con gli operatori di tre impian� (Padova Interporto, Verona Quadrante Europa e
La Spezia), e si è chiesto a tu� gli interessa� di
formulare osservazioni, riguardo:
1. all’opzione dell’aﬃdamento unitario del servizio di manovra ed alle modalità, condizioni e
durata di tale aﬃdamento, per garan�rne una
ges�one più eﬃciente;
2. ad eventuali misure di regolazione considerate necessarie ai ﬁni della massimizzazione
dell’economicità e dell’eﬃcienza ges�onale dei
servizi di manovra.
Anche sulla base delle osservazioni acquisite
in esito alla “Call for input”, l’Autorità, in virtù
delle speciﬁche competenze ad essa a�ribuite,
con la delibera n. 133/2016 ha so�oposto a
consultazione un primo schema di a�o di regolazione, che si componeva di 11 Misure.
Tali Misure si riferivano inizialmente a quattordici impian� individua� in ragione della
par�colare complessità degli stessi, della loro
collocazione strategica nell’ambito del sistema
logis�co nazionale e dell’esigenza di trovare
un nuovo asse�o nell’organizzazione del servizio di manovra a seguito del disimpegno di RFI
come gestore unico di de� impian� a par�re
dal 2013.
Entro il termine del 22 dicembre 2016 sono
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pervenute all’Autorità 16 riscontri alla consultazione, provenien� da altre�an� sogge� interessa� alla regolazione della fa�specie in
ogge�o. Sulla base della valutazione di tali osservazioni è stato predisposto il presente a�o
di regolazione, composto di 12 Misure.
Tali Misure si riferiscono a 13 impian�, seleziona� secondo i criteri espressi con la delibera
n. 133/2016, con l’esclusione dell’impianto di
Gallarate (Ambrogio) in quanto terminal privato con unico gestore ed unico cliente.

Nel corso del 2017, così come negli anni a venire, l’Autorità, considerato il ruolo sempre
più strategico che il sistema logis�co che si
interfaccia con la rete ferroviaria nazionale e
regionale è des�nato ad assumere, si riserva
di monitorare gli eﬀe� applica�vi delle misure contenute nel presente a�o di regolazione,
anche in termini di integrazione eﬃciente della
ﬁliera logis�ca, assicurandone inoltre la coerenza con l’evoluzione del quadro norma�vo e
regolamentare, sia nazionale che europeo.

Il parere di Guido Gazzola, presidente di ASSOFERR
stessa in sede di consultazione
delle parti?
ART ha toccato un tema di assoluta rilevanza strategica per il settore cercando di sbrogliare una
situazione che da anni limita l’efﬁcacia del prodo�o treno. La valutazione delle misure proposte
dipende tu�avia dalla loro eﬀet�va applicazione e applicabilità e
sconta la mancanza di un soggetGuido Gazzola, Presidente ASSOFERR
to superpartes che valu� in tempi
compa�bili con il business l’eﬀetL’Autorità di regolazione dei trasporti ha de�vo rispe�o delle misure stesse da parte dei
liberato l’approvazione delle “Misure di resogge� decisori.
golazione volte a garantire l’economicità e
ASSOFERR sin dalla sua nascita ha dedicato
l’eﬃcienza gestionale dei servizi di manovra
costantemente a�enzione ai temi dell’Ul�mo
ferroviaria” di cui all’articolo 13 del decreto
Miglio Ferroviario indicando questo elemento
legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
più cri�co della catena di trasporto ferroviario.
Nella delibera si rilevava in particolare l’opIneﬃcienze, cos�, ritardi nei servizi di Ul�mo
portunità di “garantire il rispetto dei principi
Miglio, quindi in primis la manovra, possono
di equità, trasparenza e non discriminazione
pregiudicare gli sforzi messi in piedi da Operanel processo di selezione dei gestori unici dei
tori Logis�ci ed Imprese Ferroviarie per rendeservizi di manovra, nonché l’ottimizzazione
re appe�bile e concorrenziale il trasporto ferrodei processi allocativi della capacità, l’econoviario, sia esso convenzionale che intermodale.
micità e l’eﬃcienza nella gestione del servizio
Ora ci auguriamo che quanto stabilito da ART
di manovra”.
possa rivelarsi il più possibile eﬃcace e perforUna valutazione generale dell’Associazione
mante alla prova del mercato e degli operatori
sulla decisione dell’Autorità, anche alla luce
coinvol�.
delle indicazioni che erano state date alla
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Qual è la situazione attuale e in quali scali impatterà la delibera dell’ART?
Ovviamente dobbiamo aspe�arci un impa�o
diverso da terminal a terminal. Va da se che
la situazione è molto più semplice laddove ci
sono operatori, clien�, Imprese Ferroviarie singole rispe�o a dove appunto concorrono una
pluralità di sogge�, situazione che ha generato l’esigenza della delibera ART di cui tra�amo.
C’è da sperare che l’impa�o della delibera mostri la propria eﬃcacia in tu� i terminal intermodali dove operano più Imprese Ferroviarie
e più operatori logis�ci, stabilendo criteri di
equità e di eﬃcienza oggi più che mai necessari. Il ricorso all’autoproduzione rappresenta
poi una risorsa alterna�va imprescindibile per
le nostre aziende, nella misura in cui il mercato
ferroviario oggi si presenta come estremamente ﬂuido nella deﬁnizione dei ruoli e delle funzioni e potrebbe mo�vare operatori piu�osto
che altri a�ori ad estendere le proprie funzioni
verso altre par� della ﬁliera come ad esempio
la trazione.
Il mercato della manovra ferroviaria. Un settore interessante con possibilità di investimenti interessanti o un segmento della ﬁliera
di poco conto?
Sicuramente un se�ore interessante dove però
occorre dis�nguere tra la manovra primaria e
quella secondaria. La secondaria sarà sempre
necessaria per via delle ineludibili movimentazioni all’interno dei raccordi industriali e dei
terminali intermodali e pertanto è da considerarsi parte integrante della vocazione del Terminal. La primaria al contrario rappresenta una
duplicazione di a�vità rispe�o al “prodo�o
treno”, una sorta di ro�ura di carico che deve
essere possibilmente eliminata aﬃnché il convoglio sia di fa�o pronto a par�re dal raccordo
per la sua des�nazione ﬁnale. In questo senso
una sﬁda molto importante per il futuro sarà
quella di aumentare il percorso ele�riﬁcato dei
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treni ﬁno ai raccordi per consen�re un processo di produzione smart.
Poi vi è tu�a la par�ta delle locomo�ve da
manovra che in termini di inves�men� rappresentano una fe�a molto importante e la cui
conversione agli standard moderni di sicurezza
rappresenta un costo di ﬁliera che si sovrappone alla scarsa eﬃcienza del nostro se�ore in
presenza di bassi volumi.
Quanto pesano quelli che la delibera dell’ART
deﬁnisce “criteri di indipendenza” degli operatori?
Sono sicuramente il fulcro di tu�o il provvedimento. Pensiamo per esempio a opportunità e
cri�cità che si sono registrate laddove operano
più sogge� quali por� e aeropor�.
Assoferr da oltre un anno ha avviato una forte
azione di pressione per il ripristino dei raccordi
ferroviari abbandonati. Primo risultato è stata la stretta collaborazione con RFI per la rideﬁnizione del Contratto di Raccordo. Quanto
potrebbe incidere in questo senso la delibera
dell’ART che speciﬁca le funzioni del gestore
unico comprensoriale?
Dopo anni non facili nei rappor� con RFI sul
tema dei raccordi vis� solo come “disturbo tecnico” della Rete piu�osto che una “potenzialità
commerciale” per a�rarre più merci alla ferrovia abbiamo registrato negli ul�mi due anni
una inversione di tendenza ne�a e coraggiosa
da parte del Gestore di Rete che ci lascia ben
sperare per il futuro. Come al solito è diﬃcile
giudicare la delibera dell’ART prima che veda la
propria vera a�uazione. Non mancano aspe�
che possiamo deﬁnire apparentemente cri�ci,
ma res�amo ﬁduciosi che il volano introdo�o
dai principi di equità del servizio provochi anche fenomeni di aggregazione sempre posi�va
per il raggiungimento dei volumi incrementali
a�esi anche e sopra�u�o dai comprensori ferroviari.
A.R.
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DropTicket, la App di mobile �cke�ng
ﬁrmata A-Tono, sbarca anche a Torino

Metro C: Soprintendenza archeologica, un viaggio
nella storia. Quando il passato incontra il futuro

ATB: aggiudica a Solaris Bus & Coach la
fornitura di 12 autobus ele�rici

Catania: inaugurata tra�a della metro
Giovanni XXIII-Nesima alla presenza di Delrio

Bologna: TPL, l’azienda TPER rinnova la propria
ﬂo�a con 16 nuovi veicoli Iveco Crossway

ANM: nuove strategie an�-evasione. Potenziato
il personale di controllo. Si punta sulle tecnologie

TEB: da lunedì parte servizio di controllo affidato a
guardie giurate sui tram della Bergamo- Albino

Firenze: parte la campagna informativa di ATAF Gestioni in vista dell’avvio dei cantieri per la tranvia T3
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FSI: Capo dello Stato inaugura completamento
restauro del museo ferroviario di Pietrarsa

Prima “corsa prova” transfrontaliera per i
collegamenti ferroviari tra Bardonecchia e Modane

Ravenna: ﬁrmato accordo per interven�
migliora�vi accessibilità ferroviaria porto

In Lombardia inves�men� in infrastru�ure
per circa 14 miliardi di euro
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