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Editoriale
TPL: mix di manovre. E' il momento delle politiche di sviluppo,
finanziamenti e innovazione tecnologica
Il ministro Graziano Delrio questa volta sembra aver o�enuto ciò che voleva. Il Consiglio
dei Ministri, nel Documento di Programmazione Finanziaria approvato nella sua ul�ma
riunione ha approvato una corposa manovra
che da una parte stabilizza il fondo des�nato
al ﬁnanziamento del trasporto locale e dall’altra conferma le an�cipazioni su importan� inves�men� per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario e di quello su gomma.
Ancora lunedì scorso il ministro, parlando a
Brescia per concludere un appuntamento convocato da Federmobilità per discutere di gare
ed aﬃdamen� nel TPL, aveva fa�o una ba�uta che in fondo rispondeva ad una consolidata
prassi: “adesso fatemi tornare a Roma, perché
quando sono fuori la Ragioneria del MEF mi
taglia sempre qualcosa”.
E’ opinione comune in tu� i segmen� industriali dei traspor� che questo è un momento par�colarmente importante perché per la
prima volta dopo anni di tagli e disinteresse

vediamo avanzare poli�che di sviluppo, ﬁnanziamen� ben orienta�, a�enzione all’innovazione tecnologica.
Nel mix di manovre, che prevedono tra l’altro
un robusto rinnovamento del parco autobus
per il TPL, ﬁnanziamen� per RFI, per le re�
ferroviarie regionali ma anche per Anas.
Altro capitolo importante, quello sulle norme
per il contrasto all’evasione tariﬀaria che consen�ranno alle Regioni, e quindi alle aziende,
di me�ere in campo nuovi strumen� ed inves�men� tecnologici.
Fiducia ma a�enzione a ciò che non sta andando per il verso giusto: sempre a Brescia, dove
si sono confronta� dirigen� delle Agenzie di
mobilità, il presidente di Asstra, Massimo
Roncucci, ha rinnovato l’allarme che risuona
ormai da mesi riguardo alle gare regionali per
l’aﬃdamento dei servizi. “Ci vorrebbe maggiore omogeneità perché ci sono regioni che
hanno bandito la gara per un lo�o unico (ed
enorme) altre che stanno facendo l’opposto,
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altre ancora che non fanno nulla.
E’ necessario monitorare ciò che succede, vedere come vanno gli aﬃdamen�”.
Vedremo meglio nei prossimi giorni i contenu� del DEF e del suo collegato rela�vo ai servizi
pubblici locali, ma di un altro decreto, questo licenziato qualche tempo fa dal Ministero
dei Traspor� si è parlato approfonditamente
la scorsa se�mana a Napoli in un’inizia�va
convocata da Club Italia e dal Consorzio Unico
Campania, provvedimento che inciderà fortemente sull’organizzazione delle imprese di
trasporto e sui sistemi di biglie�azione s�molando l’interoperabilità e l’obbligo di dialogo
tra diversi sistemi.
“Se guardiamo alla situazione generale del
trasporto debbo dire che si è camminato molto - commentava Roncucci - ma non siamo ancora a livello degli altri paesi europei, anche
se siamo di fronte a molte novità. Abbiamo
ora gli strumen� per migliorare il servizio, intervenendo su alcune cri�cità del nostro Paese, a par�re dalla diﬃcoltà nei ricavi della
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biglie�azione”.
Rimane il fa�o che tu�, a par�re dall’amministratore delegato delle FS Renato Mazzoncini,
ritengono che il problema principe sia quello
di riuscire ad interce�are più persone e portarle sull’autobus e sui trasporto colle�vo in
generale.
Facilitare l’acquisto dei biglie� può aiutare,
ma poi bisogna lavorare sull’integrazione modale, sull’intermodalità, su mezzi di trasporto
più accoglien� e moderni, sulle corsie preferenziali nelle grandi aree urbane, su nuove
tramvie, sull’estensione ed il prolungamento
delle re� metropolitane perché, lo ha de�o a
Napoli il governatore della regione Campania
De Luca: “la mobilità, assieme alla sanità ed
alla scuola sono i tre grandi servizi di civiltà a
cui leghiamo la modernizzazione della Campania ma anche dell’intero Paese perché se non
saremo in grado di fare questo saremo pron�
per il declino: niente drammi ma comunque
declino”.
A.R.

organizzato da

in collaborazione con

Il futuro
dell’Autobus
Elettrico
Bergamo 24-25 maggio 2017
Centro Congressi Giovanni XXIII - Sala Alabastro
Viale Papa Giovanni XXIII 106
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Intervista
Piemonte: investimenti per nuovi mezzi e gare per ferro e gomma.
L'intervista all'assessore ai trasporti Balocco
Quello che è importante
so�olineare è che aldilà della gara abbiamo creato una
reale contendibilità dei due
lo� ogge�o della procedura, ovvero il nodo metropolitano con il sistema SFM
(Sistema Ferroviario Metropolitano) ed il resto del servizio Regionale.
Su ques� due lo� abbiamo
raccolto le manifestazioni di
Francesco Balocco,
Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere interesse di operatori diversi
che dovranno essere analizpubbliche e Difesa del suolo Regione Piemonte
zate e confrontate.
La Giunta Chiamparino, a ﬁne 2016, aveva
Viene mantenuto così l’impegno ad avere una
deciso di sospendere la gara sul servizio fervera compe�zione, aprendo a sogge� diversi
roviario regionale, ma tale decisione è stata
che possono operare in regime di concorrenrivista in seguito all’intervento dell’Antitrust
za (un primo esempio di tale principio è stato
e dell’ART, e in collaborazione con l’agenzia
l’aﬃdamento del servizio sulla linea Domoper la mobilità, si è deciso di non procedere
dossola-Iselle all’operatore svizzero BLS).
con aﬃdamenti diretti ma di aprire un conNel fra�empo, essendo scaduto il contra�o,
fronto competitivo tra le aziende in merito
abbiamo so�oscri�o un protocollo d’intesa
ai treni regionali veloci e al nodo ferroviario
per un contra�o ponte con Trenitalia della
metropolitano.
durata di 3 anni per consen�re lo svolgimento di queste procedure. Lo stesso protocollo
La procedura a cui siamo giun� è quella dell’afprevede che entro 12 mesi si proceda alla
ﬁdamento dire�o ma con confronto compe�rideﬁnizione del servizio sulla base di alcuni
�vo tra oﬀerte così come previsto dal nuovo
principi sviluppo programma di miglioramencodice degli appal� (art.62 e 64). Tale impoto basato sulla velocizzazione dei servizi, sul
stazione era già stata comunicata e quindi non
cadenzamento semiorario per rinforzo, sulla
è corre�o dire che abbiamo rivisto la decisiostre�a connessione con alcuni rami della rete
ne alla luce delle osservazioni di queste due
regionale veloce nei nodi di interscambio (es.
Autorità.
Biella – Santhià coordinato con Torino – MilaCon ART e con l’AGCM, vi è stata una costanno), sullo sviluppo di programma di ges�one
te interlocuzione e una piena condivisione di
unitaria del nodo Metropolitano, sul rinnovo
obie�vi e modalità. Questo metodo, non ha
del materiale rotabile.
trovato ancora applicazioni pra�che per cui
Inoltre in base all’esito delle procedure di gara
faremo un po’ da apripista fornendo un modi bacino per l’aﬃdamento dei servizi su gomdello anche per altre regioni.
ma, potranno essere estrapola� dal contra�o
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ne della revisione del
servizio (non riduzione
ma una diversa organizzazione) o del fa�o
che alcune linee conﬂuiranno nelle gare del
servizio gomma.

ponte e aﬃda� al nuovo gestore del servizio
integrato ferro-gomma alcune linee secondarie o linee sospese con l’obie�vo di potenziare il servizio ferroviario e, laddove possibile,
riaprire alcune di queste linee sospese (obiet�vo per noi fondamentale).
In base a quanto emergerà dal tavolo con Trenitalia e dalla valutazione di oﬀerte alterna�ve da parte di altri operatori che già hanno
presentato manifestazioni di interesse procederà quindi all’aﬃdamento del servizio.
Nel corso del 2016 sono inoltre state condo�e
le a�vità preparatorie che hanno portato, alla
so�oscrizione dell’Accordo Quadro con RFI.
Questo è un fondamentale passo per assicurare la disponibilità della capacità di infrastru�ura e delle tracce orarie necessarie all’espletamento del servizio ferroviario regionale
e consen�re quindi l’aﬃdamento di tali servizi
alle imprese ferroviarie.
Quale sarà il valore delle gare? Quali saranno i tempi?
I due lo� sono compos� all’incirca di 7 milioni di km per il lo�o SFM (per un importo
tra i 55 e i 65 milioni iva esclusa) e di circa
13 milioni di km (per un importo di circa 100120 milioni) per il restante lo�o, ma i due lo�
potranno essere integra� o rido� in funzio-

E’ di questi giorni la
notizia dell’accordo siglato tra Gtt ed Arriva
Italia per la gestione
congiunta del Servizio
Ferroviario Metropolitano di Torino (SFM
“Bacino Metropolitano”). La manifestazione di interesse porterà,
in forme che saranno successivamente deﬁnite, a una collaborazione paritaria tra le
due società. Qual è il suo parere su quest’accordo ?
La no�zia dell’accordo tra GTT e Arriva, per
la partecipazione congiunta alla procedura
per l’assegnazione del servizio ferroviario per
il nodo torinese e l’SFM, dimostra la validità
della nostra scelta di individuare lo� che siano realmente contendibili e che aprano ad
una compe�zione vera tra operatori diversi.
Ora con questa manifestazione di interesse si
potrà proseguire, nel merito, alla valutazione
delle diverse proposte, secondo la proceduta
del confronto compe��vo così come previsto
dal nuovo codice degli appal� e secondo un
percorso condiviso con ART (l’Autorità dei Traspor�) e AGCM (l’Autorità della Concorrenza).
Alla ﬁne prevarrà la proposta migliore, più sostenibile, più corrispondente alle esigenze dei
pendolari e degli uten� in generale, in termini
di qualità del servizio, di qualità del materiale
rotabile, di garanzie di aﬃdabilità e puntualità.
Sono previste gare anche per il trasporto su
gomma?
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Per quanto riguarda il TPL gomma a diﬀerenza di quanto previsto per il servizio ferroviario, le
gare sono obbligatorie e noi procederemo entro la ﬁne dell’anno
con le comunicazioni europee
per dare l’avvio alle procedure.
L’impostazione in questo caso
sarà per bacini (il lo�o nord con
le province di Novara, Vercelli,
Biella e VCO, il lo�o corrispondente alla ci�à Metropolitana,
il lo�o composto dal quadrante
As�-Alessandria e il il lo�o rela�vo alla provincia di Cuneo). Come
de�o queste gare conterranno
anche una parte di ges�one di
linee ferroviarie, proprio al ﬁne
di favorire una reale integrazione
ferro-gomma dove il gomma è in
funzione del ferro, a livello di adduzione.
Nei giorni scorsi si sono registrate ritardi e soppressione di treni,
soprattutto lungo la linea SFM2 Pinerolo-Chivasso. Quali sono le iniziative attuate dall’assessorato nella gestione della situazione e
nella tutela dei pendolari?
L’a�uale contra�o non fornisce mol� strumen� se non l’applicazione di penali nelle forme e nelle modalità previste. E’ evidente che
nonostante alcuni miglioramen� ci siano sta�,
la percezione da parte degli uten� sulla qualità del servizio rimane molto nega�va e ce lo
tes�moniano le decine di mail che quo�dianamente ci giungono dai comita� o dai singoli
uten�. Abbiamo anche disposto ispezioni da
parte del personale regionale sulle linee più
cri�che e non manchiamo di far sen�re le nostre rimostranze. C’è da dire invero che molto
spesso i disservizi sono imputabili a problemi
dell’infrastru�ura.
Ad esempio la Torino-Pinerolo che è stata ci-
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tata è una linea a binario unico a�raversata da
numerosi passaggi a livello (circa uno per ogni
km di linea). Molto spesso si veriﬁcano tallonamen� ai PL che creano il blocco della linea,
che causa a cascata problemi all’intero sistema (essendo una linea che a�raversa il passante ferroviario). Con RFI s�amo cercando
di aﬀrontare questo problema con un piano
di soppressione dei PL (in parte già ﬁnanziato
nel Contra�o di Programma di RFI ed in parte
che ﬁnanzieremo con fondi FSC).
Stesso discorso vale per altre tra�e come la
Aosta-Torino o la Alba-Torino.
RFI inoltre sta investendo molto in adeguamen� tecnologici per rendere più aﬃdabile il
servizio. Purtroppo i risulta� non sono immedia� e sappiamo che molto resta da fare. In altri casi c’è un problema di qualità del materiale rotabile che più è obsoleto, maggiormente
è sogge�o a guas�.
Ovviamente la qualità del servizio e gli inve-
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s�men� in materiale rotabile saranno elemen�
determinan� nella valutazione per l’aﬃdamento. Noi stessi abbiamo chiesto che una quota
signiﬁca�va di fondi FSC consentano appunto
l’acquisto dire�amente da parte della Regione
di nuovi treni che saranno messi a disposizione dell’operatore che si aggiudicherà il servizio.
Solo con i nuovi contra� riusciremo a o�enere
miglioramen� dei servizi signiﬁca�vi ed avere
strumen� più incisivi per pretendere standard
più eleva�.
E’ recente la notizia di un investimento regionale su fondi del MIT per l’acquisto, in collaborazione con GTT, di dieci nuovi tram per la città
di Torino. Si tratta di un contributo signiﬁcativo sia per la mobilità cittadina sia per la lotta
contro l’inquinamento. Quali sono le prossime
iniziative in questo senso?
Si è vero, si tra�a di risorse messe a disposizione della Regione che però necessitavano di un
cooﬁnanziamento da parte di GTT.
GTT a sua volta ha colto questa opportunità,
reperendo la sua quota che potrà essere u�lizzata per il potenziamento e il rinnovo del parco
rotabile dell’area metropolitana. Per noi è quasi un mantra ma più ferro e meno gomma (ed
in generale più trasporto pubblico eﬃciente e
meno inquinamento dovuto
al trasporto privato) è un principio enunciato non solo nel
Piano regionale
della Mobilità e
Traspor�, ma un
obie�vo
concreto che s�amo
perseguendo.
In tal senso il
completamento
della linea 1 della metro verso

p.zza Bengasi (29 milioni) da una parte e verso Collegno (33 milioni che il CIPE ha recentemente sbloccato e che si aggiungono ai 90 dello
Sbocca Italia) dall’altra, che saranno interamente ﬁnanzia� con fondi FSC Regionali, così come
l’acquisto di nuovi treni per la metro per 28,6
milioni, rappresentano un ulteriore passo avan�.
Come procedono le trattative del negoziato
italofrancese sulla nuova convenzione per la
linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza?
Il mio assessorato è stato impegnato in prima
ﬁla per il rilancio di questa linea storica che
collega Torino con la Liguria e la Costa Azzurra.
Sono par�� i lavori rela�vi allo stanziamento da
parte del Governo Italiano dei 29 milioni per la
messa in sicurezza.
Contestualmente è iniziata in sede di CIG Alpi
del Sud la revisione del tra�ato del 1970 che regola i rappor� tra i due sta� nella ges�one della
linea e che risulta fortemente penalizzante per
il nostro Paese.
Non nascondo che si tra�a di un percorso complesso che ha già visto emergere alcune divergenze con il Governo Francese. Tu�avia gli incontri proseguono e siamo riusci� ad o�enere
che al tavolo partecipino le regioni interessate.
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Sono convinto che si riuscirà a trovare una buona mediazione che garan�sca il rilancio di questa importante e bellissima linea.
Ma non c’è solo questa linea, sull’Alba-Bra sono
sta� completa� a tempo di record i lavori di
ele�riﬁcazione che consentono il collegamento dire�o Alba-Torino senza ro�ure di carico e
che in prospe�va (completato il passante ferroviario) collegheranno le langhe all’aeroporto
di Caselle
Sulla Biella-Santhia: è stato ﬁrmato un protocollo d’intesa con le associazioni imprenditoriali
Biellesi ed alcune banche locali per ﬁnanziare
la proge�azione dell’ele�riﬁcazione della linea
Biella Santhià.
Sull’Alba-As� l’obie�vo è ripris�nare una linea
sospesa a causa delle condizioni di sicurezza
della galleria Ghersi che a�raversa un fronte
che il ﬁume Tanaro sta erodendo. Si stanno effe�uando gli approfondimen� tecnici per comprendere l’en�tà dell’inves�mento necessario a
consolidare il fronte e a ripris�nare la linea.

in Piemonte risiede una delle due aziende di
costruzioni ferroviarie del Paese o una nuova
strategia industriale della Regione?

Il patto territoriale sottoscritto con Alstom per
Savigliano. Semplicemente presa d’atto che

A.A.
Immagini di Michele D’O�avio per GTT
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Il 15 febbraio scorso nella sede dello stabilimento cuneese è stato ﬁrmato un protocollo
d’intesa dal ministro allo Sviluppo economico,
Carlo Calenda, dal presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e dall’amministratore delegato di Alstom Michele Viale per realizzare una pia�aforma per la proge�azione e la
proto�pizzazione di treni a media percorrenza e
costruire una linea di produzione ﬂessibile per
diverse �pologie di treni.
Questa inizia�va è un buon esempio di collaborazione fra le is�tuzioni e tessuto produ�vo, per rendere il Piemonte più a�ra�vo per i
grandi gruppi industriali. Inoltre l’inves�mento
in ricerca è accompagnato da un accordo per
l’assunzione di giovani di elevata professionalità
a�raverso il Fondo sociale europeo.
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Focus
Ferrovia Circumetnea: inaugurata la nuova tratta
della Metropolitana di Catania, Borgo - Nesima
Ferrovia Circumetnea ha in corso un
programma di potenziamento e trasformazione della propria linea ferroviaria
concernente la realizzazione di una rete
metropolitana a scartamento ordinario ed
elettrificata.
Grazie all’inaugurazione il 30 marzo della
nuova tratta Borgo – Nesima, la Metropolitana di Catania, attiva dal 1 luglio 1999,
presenta un’estensione di 9 chilometri e
comprende 11 stazioni che collegano il
centro storico e commerciale di Catania
con il margine della città densa ed interessano importanti poli di attrazione come lo
stadio, l’università e strutture sanitarie di
ambito sovracomunale. La valenza strate-
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gica della tratta così in esercizio è quella
di intercettare i flussi di traffico in ingresso/uscita dalla città in corrispondenza di
importanti nodi di scambio intermodale
posti in prossimità delle nuove stazioni,
con particolare riferimento al nodo di Nesima dove è previsto lo scambio modale
tra sistemi di trasporto pubblico gommato
urbano ed extraurbano, sistema ferroviario extraurbano e metropolitana.
Lungo la linea Metropolitana di Catania
si effettueranno 148 corse al giorno. La
prima corsa partirà dalla stazione di Nesima alle ore 6:40 mentre la prima corsa
dalla stazione di Stesicoro partirà alle ore
7:00. L’ultima corsa dalla stazione di Nesi-
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ma partirà alle
ore 20:45 invece l’ultima corsa dalla stazione di Stesicoro
partirà alle ore
21:10.
Dalla mattina
fino alle ore
15:10, la frequenza
delle
singole
corse
sarà di 10 minuti, dopo la
stessa sarà di
15 minuti fino
al termine del
servizio.
Il percorso Nesima - Stesicoro avrà una
percorrenza di 14 minuti e prevede le fer-

mate intermedie nelle stazioni di San Nullo, Milo, Borgo, Giuffrida, Italia, Galatea,
Giovanni XXIII.
La stazione di Cibali entrerà in esercizio
successivamente
rispetto alle altre
tre della nuova
tratta, ma comunque in tempi brevi.
Sempre in ambito
urbano, sono di
prossima realizzazione due ulteriori
fondamentali
tratte (Stesicoro
- Aeroporto lunga 6.8 Km con 8
stazioni e Nesima - Misterbianco
Centro lunga 3.8
km con 4 stazioni)
lunghe complessivamente 10.7 km,
che consentiranno di collegare il
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Nello specifico:
• tratta Nesima - Misterbianco
Centro:
sono in corso i lavori
relativi ad un primo
lotto Nesima – Monte
Po’, lungo 1.7 km, con
2 stazioni. Con l’entrata in esercizio della
tratta Nesima - Monte
Po’, prevista nel 2018,
si avranno complessivamente in esercizio
10.5
km
di metropolitana
con 13 stazioni.
La
tratta Monte Po’ - Misterbianco (2.2 km con due
stazioni) è già finanziata,
per 124 M€, e si prevede
di procedere a breve con
le procedure di gara
centro di Catania con i quartieri periferici
posti al margine sud-ovest e nord-ovest
della città densa, nonché, con l’Aeroporto
di Fontanarossa ed il centro urbano di Misterbianco.
I progetti relativi ad entrambe le tratte
sono stati approvati e sono stati affidati i
lavori relativi ai primi due lotti.
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• tratta Stesicoro - Aeroporto:
sono in corso i lavori relativi ad
un primo lotto Stesicoro-Palestro per la realizzazione delle
sole opere civili di un primo
tratto di galleria lunga 2.1 km.
Per il completamento dei lavori fino all’Aeroporto, l’assegnazione delle risorse necessarie,
pari a 402 M€, è
già stata prevista
dalla Regione Siciliana nell’ambito
della programmazione comunitaria 2014/2020. Si
prevede
l’avvio
delle procedure
di gara entro il
corrente anno ed
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il completamento dei lavori fino all’Aeroporto entro il
2023, il che consentirebbe di
avere in esercizio 19.4 km di
metropolitana con 23 stazioni a servizio della città metropolitana di Catania.

RED
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Il commento
Ferrari (Assoutenti/UTP): se la scure di Trump si abbatte su Amtrak.
Addio all'american dream?
Da
Trump, il più
imprevedibile dei
Presidenti Usa da
un secolo
a questa
Massimo Ferrari,
parte, c’è
Presidente Assoutenti/Utp
da aspettarsi di tutto. Si era presentato alle elezioni che lo hanno portato alla Casa Bianca
con un programma populista che mischiava tagli alle tasse e smantellamento di
servizi sociali come l’Obamacare, in puro
stile ultra liberista Tea Party, ad ambiziosi
programmi di spesa nelle infrastrutture,
incluse quelle ferroviarie, e protezione dei
posti di lavoro, sotto lo slogan “America
First”.
Adesso, però, davanti alle prime difficoltà,
con il Congresso che gli ha negato - almeno per ora – l’eliminazione della riforma
sanitaria voluta dal predecessore e l’acuirsi delle tensioni internazionali, che lo inducono ad accrescere soprattutto le spese
militari, l’esigenza di risparmiare su ogni
capitolo del bilancio federale diventa impellente. Ed a farne le spese rischia di essere Amtrak, ossia l’Agenzia che gestisce
i collegamenti ferroviari a lunga distanza.
La riduzione del 12,7 per cento del budget
destinato al Dipartimento dei Trasporti
potrebbe, infatti, determinare la scomparsa dei treni passeggeri in 23 dei 46
stati attualmente serviti, abbandonando
città del calibro di Atlanta, New Orleans,
Dallas, Houston o Denver. In pratica i treni passeggeri continuerebbero a circolare
solo lungo il corridoio della costa atlan-

tica, attorno a Chicago, in California e in
poche altre regioni a macchia di leopardo.
Amtrak fu creata il 1° maggio 1971 da un
altro presidente repubblicano, Richard
Nixon, proprio per porre un argine all’abbandono del trasporto di persone da parte delle compagnie private, ormai convinte che da questo bussiness potessero
derivare solo perdite. Da allora, per quasi
mezzo secolo, i privati si sono concentrati
con successo sul trasporto merci, mentre
Amtrak, pur con pochi fondi a disposizione, ha mantenuto – ed in qualche caso
ampliato – una rete continentale, che permette di spostarsi in treno da costa a costa, ossia da Portland e Miami sull’Atlantico a San Diego e Seattle sul Pacifico.
Naturalmente il grosso del traffico si concentra nella parte settentrionale della
costa atlantica, tra Boston, New York e
Washington, dove il treno è davvero competitivo per gli spostamenti intercity, ma,
in attesa che altri corridoi potenzialmente
interessanti (per esempio, tra Chicago e
Saint Louis, tra Dallas e Houston, tra Orlando e Miami o tra San Francisco e Los
Angeles) potessero decollare – come previsto nell’ambizioso piano di Obama, richiamato pure da Trump – i treni Amtrak
hanno servito le comunità rurali (220 località prive di aeroporti, che ora rischiano l’isolamento) e permesso a migliaia di
viaggiatori senza fretta di guardare gli Stati Uniti dal finestrino a velocità medie non
molto superiori a 50 miglia all’ora (che,
del resto, corrisponde al limite imposto
sulle autostrade Usa).
Nonostante i bilanci di Amtrak siano
tutt’altro che inquietanti – i proventi da
traffico coprono oltre il 90 per cento dei
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costi di esercizio e nel 2016 sono stati i
migliori dal 1973 – l’Agenzia federale è
sempre stata nel mirino dei Repubblicani
più conservatori. Già al tempo della Presidenza Reagan, nel 1985, e più tardi durante la gestione di George W. Bush, la Casa
Bianca ha cercato di azzerare i contributi
ad Amtrak. Una coalizione trasversale di
deputati e senatori democratici e repubblicani moderati per due volte ha prevalso, permettendo ai treni passeggeri di
continuare a circolare. Ma adesso, davanti
ad un Presidente senza scrupoli, il miracolo potrà ripetersi?
Intendiamoci, la rete Amtrak rappresenta
poca cosa nell’ambito degli spostamenti degli Usa ed ancor meno nel mercato
ferroviario mondiale. Ma si tratta di un
simbolo importante nell’immaginario collettivo che vede ancora nel “way of life”
americano un modello seducente.
Se i treni a lungo percorso scomparissero oltre Atlantico - con la sola eccezione,
forse, di quelli canadesi di Via Rail – il
contraccolpo potrebbe produrre effetti
negativi anche altrove. Non dimentichiamo come il modello americano basato sulla mobilità privata (che certo Amtrak non
poteva arginare) abbia avuto tante conseguenze negative anche da noi.
Giusto per limitarci al solo campo ferrovia-

18

rio, assisteremmo alla definitiva partizione di due mondi completamente diversi.
Da un lato l’Europa che sviluppa ferrovie
moderne ad alta velocità e, soprattutto,
l’Asia che investe enormi capitali nelle reti
su ferro anche a lunga distanza (Cina, in
primis, ma anche India, Iran, Turchia, penisola arabica), al punto di prefigurare
una saldatura tra i due continenti attraverso le nuove “Vie della Seta” su rotaia.
Cui potrebbe aggiungersi l’Africa, se i cinesi continueranno nella strisciante neo
colonizzazione che ha già comportato la
ricostruzione integrale di linee importanti
come la Gibuti-Addis Abeba.
Dall’altro le Americhe che, dopo le scellerate privatizzazioni argentine e messicane
e adesso il possibile taglio negli Usa, relegano il trasporto fu ferro ai soli ambiti
urbani e suburbani (con non poche realizzazioni eccellenti, va riconosciuto). Ma
“quel treno per Yuma” (per citare un’altra
località abbandonata dalle scelte di Trump ), che aveva ispirato i sogni giovanili di
molti tra noi, potrebbe restare solo un ricordo. Altro che “american dream”, quasi
quasi chiedo asilo a Xi Jinping.

di Massimo Ferrari,
Presidente Assoutenti/Utp
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Palermo: pronto il concorso internazionale per
proge�azione tram, 220 mila euro in palio

Toscana: Carta Pegaso, rinnovo automa�co
e gratuito anche per il 2017

Milano: accordo Comune- ATM. Garan�� livelli
di occupazione, no allo spacche�amento

La Regione stanzia 300 mila euro per lotta portoghesi
sui bus di ATP nell’area metropolitana di Genova

Nuove paline elettroniche a Siena: Tiemme continua
adinvestirenellatecnologiaafavoredell’utenza

Bologna:successodi“BellaMossa”.Oltre10milaiscritti
e assegnati 1 milione e mezzo di “punti mobilità”

SETA: i soci approvano l’aumento di capitale
gratuito grazie a riserve straordinarie accantonate

Alleanza GTT- Arriva Italia Rail per la gestione dell’esercizio ferroviario del nodo di Torino
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Nel periodo primaverile previs� più
collegamen� sulla linea Faen�na nei fes�vi

Scali ferroviari: cinque modi per immaginare la Milano
didomani,un’iniziativapromossadaFSSistemiUrbani

Torino – Lione: presenta� i proge� dei primi
interven� per la tra�a nazionale

Lazio: nel primo trimestre 2017 assun� 80
giovani macchinis� e capitreno per Trenitalia
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