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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,
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
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.
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Focus
Il XIV Rapporto ISFORT sulla Mobilità in Italia 2016
ISFORT, l’Istituto
Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, ha presentato
oggi, 19 aprile,
alla Camera dei
Deputati il 14°
Rapporto
sulla
Mobilità in Italia
Il 14° Rapporto sulla Mobilità in Italia si articola in due sezioni: la prima e principale
sezione è dedicata all’analisi della “Struttura e dinamiche della domanda di mobilità” (Osservatorio “Audimob”); la seconda
sezione contiene alcuni Focus settoriali,
ovvero il Trasporto Pubblico Locale (dal
lato dell’offerta), la Mobilità individuale e
la Sharing mobility.
La “domanda” è una dimensione “storicamente” poco esplorata nelle analisi e
nelle politiche del settore dei trasporti,
in particolare nel segmento della mobilità
delle persone. L’Osservatorio “Audimob”,
nato nel 1999 su impulso della Fondazione
Nazionale delle Comunicazioni, si pone,
quindi, l’obiettivo di colmare il vuoto di
conoscenze sulla domanda di mobilità nel
Paese. Si basa su un’indagine telefonica
annuale sulla mobilità della popolazione
italiana tra 14 e 80 anni, con un campione
di intervistati statisticamente significativo
(nel 2016, oltre 12.000 individui). L’indagine rileva in modo dettagliato e sistematico tutti gli spostamenti effettuati dall’intervistato e le caratteristiche principali
dello spostamento: lunghezza e tempo di
percorrenza, origine e destinazione, motivazione, sistematicità, mezzo di trasporto
utilizzato.

STRUTTURA E DINAMICHE DELLA DOMANDA (l’Osservatorio “Audimob”)
• Il dato generale sui volumi della domanda di mobilità: la tendenza alla contrazione
L’Osservatorio Audimob stima che nel
giorno medio feriale la popolazione italiana effettui complessivamente poco più
di 100 milioni di spostamenti e percorra
circa 1,2-1,4 miliardi di km. Al netto delle
oscillazioni cicliche la domanda di mobilità nel Paese è in riduzione negli ultimi
15 anni, con una maggiore accentuazione
dall’inizio della crisi (circa un quarto di
spostamenti e di passeggeri*km in meno
tra il 2008 e il 2016).
• Il perdurante dominio della mobilità locale
Nell’ultimo triennio si è ridotta la lunghezza media degli spostamenti interrompendo un trend di crescita di medio-lungo periodo (dai 9 km del 2001 ai 13,8 del 2013),
dovuto alla crescente migrazione della
popolazione delle maggiori aree urbane
verso le periferie e i comuni di corona.
La mobilità di corto raggio, che assorbe
la quasi totalità degli spostamenti a piedi
e in bicicletta (una fetta di domanda pari
al 20% del totale), ha quindi rafforzato
nell’ultimo scorcio il proprio peso già dominante: 3 spostamenti su 4 sono inferiori
ai 10 km e solo 3 su 100 superiori ai 50
km.

• Le motivazioni degli spostamenti: non
solo pendolarismo per lavoro e studio!
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Le tradizionali motivazioni legate al lavoro
e allo studio rappresentano poco più di un
terzo delle ragioni di mobilità degli italiani. Un peso molto significativo è da assegnare ai poli motivazionali meno sistematici e più diversificati, legati alla fruizione
del tempo libero (34,8% nel 2016 in leggero calo dall’inizio della crisi) e alla gestione familiare (28,5% anch’esso in diminuzione). Da sottolineare la significativa
contrazione della domanda dal 2008 per
tutte le motivazioni di mobilità (quasi 10
milioni di spostamenti in meno al giorno,
di cui 2,7 per lavoro/studio).
• La regolarità degli spostamenti: il peso
della mobilità occasionale
Circa il 40% degli spostamenti effettuati
dagli italiani nei giorni feriali sono occasionali (ripetuti meno di 3/4 volte in una
settimana). Il modello tradizionale del
pendolarismo resta quindi maggioritario
ma non spiega l’intera domanda di mobilità. Dopo la crescita registrata all’inizio
del millennio il peso della mobilità occasionale ha iniziato a declinare, seppure
in misura contenuta, dall’inizio delle crisi
economica.
• Un anno di recupero sia per la mobilità
non motorizzata che per il trasporto pubblico
L’automobile tende a monopolizzare le
scelte dei mezzi di trasporto degli italiani. Considerando i soli spostamenti motorizzati oltre l’80% sono effettuati con le
«quattro ruote», mentre l’insieme di tutti
i mezzi collettivi aggrega una quota modale non superiore al 12-13%. Quanto alla
mobilità ecologica, ovvero gli spostamenti
a piedi o in bicicletta, lo share si attesta
attorno al 20% in diminuzione nel lungo
periodo (anche per l’impatto dei processi
di dispersione urbana e del conseguente
allungamento dei viaggi dei pendolari).
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Il 2016 è stato un anno di recupero per i
modi di trasporto sostenibili, dopo un ciclo di tendenziale debolezza, paradossale
se si pensa che la riduzione dei consumi e
delle disponibilità delle famiglie determinata dalla crisi avrebbe dovuto incentivare l’uso di modi di trasporto meno costosi
come il trasporto pubblico o la bicicletta.
• C’è una tendenziale correlazione tra
prezzo della benzina e uso del trasporto
pubblico: ma il 2016 è stato un’eccezione
(diminuzione della quota modale del TPL
su spostamenti motorizzati in relazione al
prezzo del gasolio per motori)
• Il tasso di mobilità sostenibile ha registrato un forte recupero nel 2016, ma
nella dinamica di lungo periodo il bilancio è ancora molto negativo
Nonostante il significativo recupero registrato nel 2016, complessivamente i mezzi
di trasporto più ecologici (piedi, bici, trasporto pubblico) perdono oltre sei punti
di quota modale tra il 2002 e il 2016 (dal
37,2% al 31,1%; e fino al 2015 la riduzione è stata di quasi 10 punti). Incidono su
questo dato dinamiche strutturali (sprawl
urbano) e oscillazioni congiunturali (prezzo dei carburanti), tuttavia è chiaro che le
politiche pubbliche, centrali e locali, per
la mobilità sostenibile alla prova dei fatti,
e al di là della retorica, non sono state efficaci o addirittura sono state penalizzanti
(taglio risorse al TPL).
• Il recupero di quota modale del trasporto pubblico nel 2016 è stato più forte per
la mobilità urbana
Il profilo della ripartizione tra mezzi motorizzati non presenta rilevanti differenze
tra la mobilità urbana e quella extraurbani; in particolare il peso del trasporto pubblico è del tutto simile mentre tra i mezzi
individuali la moto per la sua spiccata vo-
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cazione urbana (velocità nel traffico, facilità di parcheggio) un peso superiore tra
gli spostamenti in città rispetto ai viaggi
fuori dal comune. Il recupero di split modale del trasporto collettivo registrato nel
2016 è stato più significativo nelle aree
urbane. Qui tuttavia l’incidenza dell’auto
resta superiore all’80%, una quota abnorme considerando la ristrettezza e la fragilità degli spazi pubblici nelle città; vanno
quindi seriamente pensate misure più robuste di restrizione degli accessi alle aree
urbane dense per i veicoli privati. Quanto alla mobilità extraurbana l’automobile
raggiunge una quota di mercato dell’85%,
mentre è più marginale - e in deciso calo l’incidenza della moto.

• Il trasporto pubblico urbano ha un mercato molto squilibrato: significativo nelle
aree metropolitane, residuale nella rete
diffusa dei piccoli centri (i piccoli centri
– fino a 50mila abitanti – dove la mobilità
collettiva è così debole, assorbono tuttavia i 2/3 della popolazione italiana!)
• La distribuzione del mercato del trasporto pubblico urbano è squilibrata anche guardando alle circoscrizioni territoriali (nelle regioni del Nord-Ovest la quota
modale TPL si attesta attorno al 20%, circa
il doppio rispetto alle regioni meridionali). Viceversa, il trasporto pubblico extraurbano ha un mercato più omogeneo sul
territorio.
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• Riprende il trend di crescita dell’intermodalità, soprattutto nelle grandi aree
urbane
Nel 2016 è ripreso un trend positivo
dell’intermodalità che porta la quota di
viaggi effettuati con combinazione di mezzi ad un valore più che doppio (dal 2,3%
del 2004 al 5,4% del 2016). Il trasporto
multimodale è più alto nella mobilità extracomunale e nelle aree urbane medie e
grandi. In generale il peso dell’intermodalità resta modesto rispetto alle potenzialità; a fronte di un’offerta decrescente
di servizi di trasporto pubblico e di una
pianificazione carente queste soluzioni di
mobilità non sono sempre in grado di assicurare tempi di percorrenza competitivi
con l’auto.

molto ampio, ma il panorama è articolato
I giudizi di soddisfazione sui diversi mezzi di trasporto utilizzati confermano nel
2016 i tradizionali divari molto alti tra i
mezzi individuali (auto, moto e bici) che in
scala scolastica 1-10 raccolgono punteggi
medi superiori all’8, e i mezzi collettivi.
Non mancano tuttavia le eccezioni: i treni
di lunga percorrenza raccolgono un gradimento medio pari a 7,5 (in significativa
crescita dal 6,5 del 2008), la metropolitana è saldamente sopra al 7, il pullman si
attesta a 6,6. Quanto ai mezzi del trasporto pubblico (autobus, tram e treno locale)
il voto medio è poco sopra la sufficienza
(in crescita dal 2008), ma la quota di utenti soddisfatti (% voti 6-10) e di circa i 2/3
del totale.

• Il divario di soddisfazione tra mezzi
individuali e mezzi collettivi è in media

FOCUS SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (il lato dell’offerta)
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Secondo una recente indagine di settore
realizzata da Asstra il trasporto pubblico
locale in Italia è un settore che pesa: 1.023
aziende, 126.754 addetti, 5,2 miliardi di
passeggeri trasportati, oltre 55 milioni di
numero di mezzi (di cui 3.290 treni), un
valore della produzione di oltre 12 miliardi di euro (dati 2015).
L’analisi dal lato dell’offerta mostra la caduta degli investimenti per il materiale
rotabile. Prendendo in considerazione il
caso degli autobus, la dinamica 2005-2015
del parco circolante mostra una costante
diminuzione (- 1,3% di variazione media
annua) con numeri che vanno dai 58.307
del 2005 ai 50.576 del 2015 e nuove immatricolazioni scese da 3.758 del 2005 a
953 nel 2015 (- 10,8% di variazione media
annua). Di conseguenza, l’invecchiamento del parco autobus in Italia e la forbice
con i principali paesi europei registra solo
trend in ascesa: dai 9,76 anni di età media
del 2004 si è saliti a 11,38 nel 2015 e il
confronto con l’Europa vede distacchi via
via crescenti (11,4 di età media in Italia
nel 2015, contro 6,9 della Germania, 7,6
del Regno Unito, 7,8 della Francia, 8,0 della Spagna).
Dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, previsto dalla Legge di
Bilancio 2017, dovrebbe venire una nuova
prospettiva per gli investimenti in materiale rotabile, ma i ritardi accumulati sono
tanti che occorrerebbe uno sforzo ulteriore. Sono previsti nuovi finanziamenti
per il rinnovo del parco autobus con uno
stanziamento complessivo di 3,7 miliardi
di euro fino al 2033.
L’analisi del fronte dell’offerta nel TPL
evidenzia anche il nodo strutturale della
“carenza di ferro” nel trasporto delle aree
urbane, come emerge ancora una volta
dal confronto europeo. La rete ferroviaria
suburbana ha un valore di 10,7 chilometri

di rete per milioni di abitanti in Italia, contro i 30,8 della Spagna, i 26,4 del Regno
Unito, i 25,2 della Germania, i 10,9 della
Francia. Ancora più penalizzante il confronto per quanto riguarda le reti metropolitane: Italia 3,83 km di rete per milioni di abitanti, Spagna 12,50, Regno Unito
10,45, Germania 7,81, Francia 5,45 e una
media dell’Europa a 28 paesi pari a 9,78!
La rete tramviaria presenta sperequazioni in qualche maniera più gravi, anche se
diversificate a seconda dei paesi (la rete
italiana non è neanche un quarto di quella
della Germania e meno della metà della
Francia, ma il confronto risulta migliore
con paesi come la Spagna e il Regno Unito,
che è addirittura ultima in classifica con
appena 3,5 km di rete per milioni di abitanti).
FOCUS SULLA MOBILITA’ INDIVIDUALE E
SUL CAR SHARING
Accelera nel 2016 la ripresa del mercato dell’auto. Le autovetture circolanti in
Italia sono ormai quasi 38 milioni, in crescita nell’ultimo triennio (+2,4%). Il tasso
di motorizzazione in Italia, pari nel 2016
a 62,4 autovetture ogni 100 abitanti, è il
più alto in Europa ad esclusione del Lussemburgo; paesi con una forte tradizione
di industria automobilistica, come Germania e Francia, hanno un indice più basso
rispettivamente di 7 e di 12 punti. Il parco
delle «due ruote» motorizzate (motocicli
e ciclomotori) si attesta a poco più di 6,5
milioni di veicoli, con un tasso di motorizzazione pari a 10,8 veicoli ogni 100 abitanti. Le moto hanno registrato un grande
sviluppo tra il 2002 e il 2012, quando il
parco veicolare è quasi raddoppiato, per
poi stabilizzarsi negli anni successivi.
Passando alla sharing mobility, i dati
dell’Osservatorio Nazionale evidenziano il
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recente forte sviluppo del car sharing in
Italia, in particolare sotto la spinta dell’introduzione dei modelli “a flusso libero”
in alcune grandi città. I numeri complessivi del car sharing in Italia (a fine 2015):
5.400 veicoli, 700.000 iscritti, 6.500.000
noleggi all’anno, 50.000.000 chilometri
percorsi all’anno. I servizi a flusso libero
incidono per l’84% dei veicoli, il 91% dei
noleggi e il 97% dei km percorsi. Il car sharing resta tuttavia ancora un mercato di
nicchia, seppure ad altissima potenzialità:
partendo dalle stime Audimob sui volumi giornalieri degli spostamenti in Italia,
i viaggi in car sharing equivalgono come
numero allo 0,2% di quelli del trasporto
collettivo e allo 0,03% di quelli dell’auto.
Se il riferimento è alla sola mobilità nelle
grandi città le due quote salgono rispettivamente allo 0,5% e allo 0,23% (ma 1,3% a
Milano secondo recenti indagini condotte
localmente).
L’Osservatorio “Audimob” di Isfort ha effettuato nel 2016 un focus valutativo sul
car sharing. Dall’indagine emerge che due
intervistati su tre dichiarano di conoscere
il car sharing o averne almeno sentito parlare. E potrebbero utilizzarlo di più anche
senza condizioni particolari (ben il 34%
del campione); oppure a fronte di costi
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migliori e maggiore capillarità dell’offerta. Il car sharing è immaginato principalmente come alternativa all’uso dell’auto
di proprietà (54,5% degli intervistati), ma
potrebbe erodere anche una quota non
marginale di mercato del trasporto collettivo (20,6% del campione lo pone in
sostituzione agli spostamenti con mezzo
pubblico). Ampio l’accordo ad incentivare
il servizio sia economicamente (contributi
agli abbonamenti e all’acquisto di veicoli a
bassa emissione, parcheggi gratuiti), sia in
via regolamentare (accesso a ZTL e corsie
preferenziali).
Quanto infine al bike sharing secondo i
dati dell’Osservatorio nazionale della sharing mobility questo servizio è presente
(2015) in più di 184 città italiane, piccole, medie e grandi con un parco di oltre
13.000 bici e più di 200.000 iscritti, con
Milano e Torino nelle prime posizioni. In
rapporto al numero di abitanti il numero
di bici in condivisione a Milano (35 ogni
10.000) e Torino (14) è inferiore a Parigi
(89), ma superiore a Londra (12), Berlino
(6) e Madrid (5).
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Intervista
Lombardia: il trasporto pubblico secondo Alessandro Sorte.
Investimenti, sicurezza sui mezzi e campagne antivandalismo
zione del bilancio regionale,
è stato neutralizzato per la
Lombardia, incrementando
in pari misura le risorse autonome.
Il secondo taglio, formulato
invece dopo l’approvazione
del bilancio regionale, prospe�a una riduzione delle
risorse disponibili per il trasporto pubblico lombardo
di 12 milioni per quest’anno
Alessandro Sorte,
Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Regione e di 10 milioni s�ma� per
gli anni seguen�, rispe�o a
Lombardia
quanto preven�vato.
Il fondo nazionale del TPL ha stanziato per
A�ualmente per i servizi autoﬁlometrotranquest’anno 4.790 milioni di euro (135 milioviari, Regione Lombardia ha a�ualmente conni in meno rispetto all’anno scorso), e nella
fermato il monte risorse stru�urale stanziato
ripartizione sono destinati alla Lombardia
nel 2016, me�endo a disposizione un totale di
831 milioni (23 milioni in meno rispetto al
621 milioni per il 2017
passato). Quali problemi potrebbe determiContestualmente, la Regione ha deﬁnito il pernare questo taglio e quali le prospettive decorso di progressiva applicazione del metodo
gli stanziamenti complessivi che la Regione
dei fabbisogni di mobilità e dei cos� standard
Lombardia intende destinare al TPL?
per ripar�re nella maniera più eﬃciente le risorse sul territorio (in a�uazione della legge
Il Fondo Nazionale per il TPL per il 2017 e gli
di riforma n. 6 del 2012, ar�colo 17, e della l.r.
anni seguen� ha subito ben due tagli da parte
35 del 29 dicembre 2016, ar�colo 6).
dello Stato:
L’85% delle risorse sarà, dunque, ripar�to sul- uno nel corso del 2016, che ha abbassato il
la base dei criteri storici (ado�a� nel 2016),
valore a�eso 2017 da 5.015 a 4.859 milioni di
mentre il 15% (oltre 90 milioni di euro) sarà da
euro totali
ripar�re sulla base di fabbisogni di mobilità e
- il secondo previsto in un’intesa Stato - Recos� standard che verranno determina� a�ragioni del mese scorso, ancora da formalizzare,
verso il lavoro congiunto tra en� e stakeholche lo ha ulteriormente abbassato da 4.859
der nei prossimi mesi.
a 4.790 milioni. Quest’ul�mo è il valore più
Il rischio rimane per i tagli ai servizi ferroviari
basso dal 2013, anno in cui è stato is�tuito il
esisten�, e per gli accordi già so�oscri�.
Fondo, e corrisponde a una quota per la Lombardia di 831 milioni (nel 2015 e 2016 erano
La Regione ha predisposto un piano per acsta� 854).
quistare più di 100 treni e riammodernarne
Il primo taglio, formulato prima dell’approvaaltrettanti. Quali sono i prossimi passi previ-
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State lavorando tenacemente su due fronti:
sicurezza nelle stazioni e bordo dei treni e
campagna anti vandalismo. Ci può illustrare
i progetti realizzati e
quelli futuri?

sti dalla Regione per il trasporto su ferro?
Nello scorso decennio, per garan�re lo sviluppo del servizio ferroviario regionale, Regione
Lombardia ha dato corso a un massiccio programma di rinnovo della ﬂo�a, con l’acquisto
di circa 130 treni, per un valore di oltre 1.000
milioni di euro, a cui si sommano gli inves�men� di Trenord, FNM e Trenitalia.
Gli ul�mi 5 Vivalto e 4 GTW di questo programma stanno entrando in servizio in ques�
mesi.
Ad essi faranno seguito 10 TSR di FNM, a�esi
nella seconda metà dell’anno.
Per con�nuare ad assicurare l’indispensabile ricambio della ﬂo�a, Regione, Trenord ed
FNM stanno studiando le migliori soluzioni
per il prossimo futuro, avvalendosi anche di
un nuovo Fondo statale di 640 milioni, che è
in corso di riparto tra le Regioni in queste set�mane.
L’obie�vo di breve periodo riguarda la sos�tuzione di rotabili obsole�, carrozze o treni,
per circa 400 milioni di euro, e il revamping
di alcuni �pi di carrozze (per medie distanze e
a doppio piano) per circa 200 milioni di euro.
A medio termine, è in corso lo studio per inves�re un ulteriore miliardo di euro, corrispondente indica�vamente a 100 nuovi treni.

Già nel 2015 Trenord
ha sostenuto circa 5
milioni di euro per a�vità di vigilanza nei deposi� e nelle oﬃcine,
servizi an�evasione e
assistenza alla clientela a bordo treno e nelle stazioni.
Nello stesso anno, Regione Lombardia ha deciso di sostenere con 2 milioni di euro di risorse proprie un proge�o sperimentale per
garan�re un ulteriore supporto alle azioni di
contrasto al vandalismo, alla microcriminalità
e all’evasione sui �toli di viaggio.
Il proge�o, proseguito nel 2016 grazie al sostegno economico di FNM, è stato in parte
riorganizzato u�lizzando guardie par�colari
giurate.
Con la Legge di assestamento di bilancio 20162018 sono sta� stanzia� ulteriori 3 milioni di
euro per inizia�ve analoghe. Grazie a queste
risorse, si s�ma potranno entrare in servizio
entro la ﬁne del 2017 circa 50 guardie giurate
par�colari in aggiunta a quelle di Trenord.
Regione Lombardia inoltre – a�raverso risorse economiche del proprio bilancio regionale
e la so�oscrizione di un Protocollo d’Intesa –
garan�sce al personale delle Forze dell’Ordine
la circolazione gratuita su tu� i mezzi di trasporto pubblico in Lombardia
Nel triennio 2015 – 2017, Le risorse economiche des�nate a tale scopo ammontano, annualmente, a circa 6 milioni di euro. Nel corso
del 2016 e per il 2017, la circolazione gratuita
sui treni è stata estesa anche al personale delle Forze Armate.
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In collaborazione con l’Associazione Dopo Lavoro Ferroviario Milano, inoltre, Regione Lombardia, Trenord, RFI e FNM hanno promosso il
proge�o ”Stop al vandalismo”.
Partendo dall’esperienza consolidata del proge�o “Scuola Ferrovia”, che dal 2000 ha coinvolto oltre 350.000 studen�, il proge�o pone
al centro la cura dei treni e delle stazioni, il
senso civico e la sicurezza, a�raverso a�vità
rivolte agli studen� delle scuole (primarie e
secondarie) e ai pendolari.
Tra le inizia�ve: visite alle stazioni o ai convogli danneggia�, annunci a bordo treno con la
voce dei ragazzi, e la possibilità per gli studen� di “ado�are” una stazione o un treno, così
da sviluppare una cultura del “bene comune”.
Alla ﬁne dello scorso anno è stata stipulata
un’intesa con RFI per avviare interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete ferroviaria.
Qual è lo stato di avanzamento del progetto
e qual è il senso degli interventi prioritari previsti dalla
Regione nell’accordo?
L’Intesa con RFI so�oscri�a
il 22 dicembre 2016 riguarda
strategie e modalità per lo sviluppo del Servizio Ferroviario
Regionale passeggeri, del trasporto merci e degli standard
qualita�vi per l’interscambio
modale.
Di fa�o con l’Intesa viene condiviso un “processo” per l’individuazione delle priorità di
intervento che assume, come
elemento centrale, l’oﬀerta di
servizi ferroviari idonei a rispondere alle esigenze di mobilità espresse dal territorio.
Sulla base delle esigenze rilevate sono proge�a� gli orari e gli
interven� tecnologici e infrastru�urali da a�uare.
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Lo stesso dicembre 2016, è stato so�oscri�o
con RFI anche l’Accordo Quadro per “prenotare” la capacità della rete u�le ad a�uare il
programma di servizi ferroviari previsto dal
contra�o Regione - Trenord (2018-2020).
Gli interven� infrastru�urali indica� nell’Intesa per il servizio passeggeri sono stre�amente funzionali agli scenari di evoluzione del SFR
delinea� dal Programma Regionale Mobilità e
Traspor� per i prossimi anni e sono in buona
parte già in fase di realizzazione e di proge�azione secondo le tempis�che previste.
Per gli interven� di potenziamento più speciﬁcamente funzionali allo sviluppo della componente merci, l’Intesa recepisce il programma
di interven� e azioni deﬁnite nel lavoro della
“Cabina di regia” interregionale tra le Regioni
del Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte e Liguria), avviato per migliorare i collegamen� tra
la portualità ligure e l’entroterra.
E’ inoltre prevista la realizzazione di inter-

numero 97 - 19 Aprile 2017

estate 2009) si è scelta una formulazione con
controllo parite�co tra le due aziende di origine, Trenitalia ed FNM, con il 50% di quote per
ciascuna.
Questa soluzione è apparsa la più idonea per
garan�re, da un lato, la sostenibilità economica dell’azienda, e dall’altro una chiara matrice
lombarda nella governance e nelle scelte di sviluppo del servizio ferroviario.
In questo contesto è stato possibile far crescere il servizio, sviluppare e completare il sisteE’ in corso un ampio dibattito sul futuro del si- ma suburbano delle Linee S e passare da poco
stema dei trasporti in Lombardia e nella città più di 400.000 viaggiatori al giorno agli a�uali
di Milano e l’attenzione si concentra, in parti- 730.000.
colare, sui rapporti tra Trenord, Ferrovie dello Nel corso del 2016 il Consiglio Regionale si è già
Stato Italiane e l’ATM. Quali sono i punti inde- espresso confermando che la quota del 50% di
rogabili che la Regione Lombardia intende ri- FNM all’interno di Trenord non è sogge�a a riaﬀermare nella discussione che si è aperta tra duzione, ma al più di incremento, e tale posizione è a tu� ’oggi valida.
le aziende e i livelli istituzionali?
ven� per la progressiva riqualiﬁcazione delle
fermate/stazioni del servizio ferroviario e il miglioramento delle possibilità di interscambio.
A�raverso l’adozione di linee guida condivise e
l’integrazione degli standard, si punta a migliorare anche l’esperienza d’uso e la percezione
dei viaggiatori, l’accessibilità da parte di persone a mobilità rido�a, ad aumentare il riconoscimento del sistema suburbano e regionale, e
a favorire le possibilità di interscambio modale.

Fin dalla cos�tuzione di Trenord (allora TLN,

La prossima apertura del Gottardo anche al
traﬃco merci e la nascita della nuova
società FS Mercitalia rende sempre più
strategico il ruolo della Regione Lombardia nello sviluppo di questo tipo di
traﬃco. Piani, progetti e iniziative della
Regione in questo campo?
L’infrastru�urazione a�uale dei terminali
per le merci del nostro territorio, dal punto di vista della capacità di interscambio,
vanta situazioni di assoluta eccellenza a
Busto/Gallarate e a Melzo, e si può considerare già molto vicina all’obie�vo che
Regione si è posta: il Programma Regionale della Mobilità e dei Traspor� s�ma
di raggiungere entro il 2020 un incremento della capacità dei terminal intermodali di interesse per la Lombardia del 30%,
e la possibilità di far viaggiare ﬁno a 300
treni al giorno (rispe�o ai circa 200 a�uali) lungo le dire�rici del Go�ardo e del
Sempione.
Quando ai terminali a�uali, alcuni già
molto eﬃcien� e con buona riserva di
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capacità, aﬃancheremo la capacità aggiun�va
dei terminal di Milano Smistamento (orizzonte 2020) e di Brescia (orizzonte 2022), saremo
pron� anche nel caso di un vero boom di crescita del traﬃco.
Ma tema cardine è la qualità dei treni merci
intermodali, che per competere eﬃcacemente
con il trasporto “tu�ogomma” devono essere
più lunghi, più pesan�, a sagoma più ampia.
Per raggiungere questo obie�vo l’ogge�o delle
migliorie non è tanto il singolo terminal, ma la
rete ferroviaria, anche fuori dai conﬁni amministra�vi di Regione Lombardia.
Per questo dall’anno scorso è stata is�tuita
un’unica “Cabina di Regia” che vede lavorare in
sinergia le tre Regioni del Nord-Ovest: Lombardia, Piemonte e Liguria.
Il punto più strategico dell’intesa so�oscri�a
sui temi della logis�ca a livello interregionale
riguarda proprio l’ambito ferroviario, e, in par�colare, un’accelerazione degli interven� per
l’adeguamento agli standard opera�vi necessari
a un eﬃciente sviluppo dell’intermodalità fra i
por� e i merca�.
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Il riferimento non è solo alle tra�e di adduzione ai valichi di Chiasso, Sempione e Luino, che
ci collegano al Nord Europa, ma anche alla rete
che aﬀerisce al futuro Terzo Valico che ci collega
con Genova e con le ro�e mari�me internazionali che a�raversano il Mediterraneo.
L’intesa interregionale, dal 2016, ha dato slancio a una forte integrazione della programmazione tra le tre Regioni, il Ministero delle Infrastru�ure e dei Traspor� e la società RFI.
Sta portando rapidamente ad includere nella
programmazione di livello nazionale gli interven� necessari a eliminare i colli di bo�glia infrastru�urali che limitano il traﬃco merci ferroviario sul nostro territorio, con beneﬁci eviden�
in termini di compe��vità.

A.A. e A.D.
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Il commento
I segreti del successo della Ferrovia Merano Malles a confronto con la
Ferrovia Roma Nord
Quando provi a decantare i positivi risultati raggiunti dalla Regione Alto Adige con
il ripristino della Ferrovia Merano Malles,
ti senti rispondere che questa Regione riceve dallo Stato italiano fiumi di denaro
e pertanto può permettersi di mantenere
anche in perdita questa tratta ferroviaria.
Helmut Moroder che ha dato vita al progetto ed ha fatto rinascere la linea ferroviaria Merano-Malles, in un convegno del
2012 a Sarre (Valle d’Aosta), dichiarava che
dopo aver esaminato varie alternative, la
Provincia di Bolzano decideva di investire 125 milioni di euro per far rinascere i
60 chilometri abbandonati, della ferrovia
Merano Malles. Si puntava a far viaggiare 1,5 milioni di passeggeri l’anno, invece,
continuava Moroder, con grande sorpresa
per tutti, abbiamo raggiunto 1,7 milioni di
passeggeri.
I vari comuni posti lungo il tracciato del
treno avevano risposto positivamente al
progetto di rilancio del treno, all’inizio RFI

16

proprietaria del sedime ferroviario, aveva
rifiutato la proposta di riattivazione, poi
sapendo, continuava Moroder, che eravamo disponibili a dividerci le spese, ha immediatamente accettato. La popolazione
residente, composta da 40.000 residenti,
ha visto ai primi del 2000 l’inizio dei lavori
che terminarono dopo cinque anni.
Nel 2006 questa ferrovia ha raggiunto la
capacità massima di utenza, trasportando
2,7 milioni di passeggeri. Il treno, continuava Moroder, “attira almeno il doppio
dei passeggeri rispetto ai bus”. Con altri
30 milioni di investimento elettrificheremo tutta la ferrovia ed in 25 anni rientreremo dei soldi spesi, affrontando anche
una gestione meno onerosa.
I treni con banchine a raso permettono
facilmente l’accesso anche ai disabili ed
ai ciclisti; nel 2009, continuava Moroder,
i turisti svizzeri sono aumentati in Val Venosta di 200.000 unità, grazie alla riattivazione del trasporto ferroviario.
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Una serie di ottime piste ciclabili venivano
create tra Malles e Merano, toccando le
località di maggiore richiamo turistico.
In merito agli autoservizi, venivano eliminate le corse parallele alla ferrovia e
venivano istituiti percorsi a pettine per
raggiungere dalle stazioni le varie vallate
adiacenti alla ferrovia.
“Valutando in 110 euro al giorno la spesa
media di un turista svizzero, si può affermare che la ferrovia ha fruttato 22 milioni
di euro”.
Un chiarimento della realtà dei fatti ce la
evidenzia l’editoriale “Bellunopress – Dolomiti”. La Merano Malles è in perdita e
i conti sono ripianati dalla provincia di
Bolzano. “La bigliettazione della ferrovia
Merano Malles copre circa il 25% dei costi
di esercizio, con un risultato eccezionale
per una ferrovia secondaria. E’ l’indotto
turistico che compensa ampiamente con
il gettito fiscale i costi che la provincia di
Bolzano affronta per pareggiare il bilancio
della ferrovia”.
La politica a favore del trasporto su rotaia si va sempre più diffondendo, facendo
sostenere le spese di gestione della ferrovia al turismo. Il progetto di realizzare la

Bolzano Cortina, attraverso la val Gardena, passo Gardena, val Badia, passo Valparola, passo Falzarego, con un percorso
di 85 chilometri, va prendendo sempre più
piede.
La tassa 0,70 di euro giornaliero per persona (per hotel fino a tre stelle) e di 1,30
euro (per hotel di categoria superiore a
tre stelle) permette di usufruire di card
speciali (Trentino Guest Card), riservando
sconti, ingressi gratuiti nei musei e trasporti gratis, generando una tale crescita
economica da garantire la copertura dei
costi di gestione della ferrovia.
La realizzazione di impianti CTC (Comando
Traffico Centralizzato) gestito dal DCO (Dirigente Centrale operativo) e l’utilizzo di
SCMT (Sistemi di Controllo Marcia Treno)
concorrono all’abbattimento dei costi del
personale permettendo un elevato standard di sicurezza. Capi stazione, casellanti
ai passaggi a livello, capi treno in cabina
guida, non sono più necessari.
La STA S.p.A (Strutture Trasporto Alto Adige). ha curato il progetto, il materiale rotabile, il ripristino della ferrovia; la SBA si
interessa dell’esercizio della gestione della ferrovia; la SAD (Società Autolinee Do-
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lomitiche) è presente nel contesto, quale
impresa di trasporto.
Tutta questa serie di innovazioni ha avuto la peculiarità di ridurre notevolmente il
traffico stradale e di conseguenza l’inquinamento.
La velocità massima è di 100km/h, altre
tratte impongono il rispetto dei 70 km/h
e 60km/h, con pendenze massime del 28
per mille.
Per i fabbricati viaggiatori, si è curato il
rispetto dell’architettura originale, con
l’arredo di mobili in stile tirolese nelle
sale d’aspetto, inoltre parcheggi di scambio facilitano l’utilizzo del treno. I marciapiedi sono stati portati a 55 cm. dal suolo
per consentire la salita a raso sui treni. A
Malles esiste una stella per l’inversione di
marcia delle locomotive a vapore per i treni storici, con un fascio di binari di pertinenza dell’officina.
Oltre al rifacimento di alcuni ponti, si è
provveduto al risanamento di alcune gallerie, con l’eliminazione di 54 passaggi a
livelli, mentre per gli altri 31 sono stati
realizzati sottopassi o strade di collega-
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mento parallele alla strada ferrata. Per aumentare la velocità dei convogli si è provveduto a modificare qualche piccola parte
del tracciato, mentre per i pendii franosi
si sono installate delle reti di protezione.
Per quanto attiene alla nostra ferrovia
chiamata Roma Nord, le prospettive future sono nere, si corre verso la chiusura di
un percorso che potrebbe richiamare fiumi di turisti. Una sinergia con la riattivazione della ferrovia Orte Capranica Civitavecchia, la Circumcimina, consentirebbero
di ridurre enormemente l’inquinamento
atmosferico con conseguente sviluppo di
una economia oramai asfittica. Castelli,
ville, centri storici, monumenti, che vanno dall’età della pietra ai giorni nostri, la
realizzazione di piste ciclabli, favolosi percorsi di trekking già esistenti, agriturismi,
punti ecogastronomici, una fiorente attività agricola, un sole stupendo per la maggior parte dell’anno, sono l’oro nascosto
della Tuscia che stupidamente non viene
sfruttato.
di Gianfranco Lelmi

Corso Formazione
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Bologna: PUMS metropolitano, approvato
accordo per avviare procedure di gara

Mantova: APAM aumenta il controllo di sicurezza a
bordobus.Installatetelecameresuinteraflottaurbana

Vicenza: presenta� 7 nuovi autobus urbani
alimenta� a metano per la ﬂo�a di SVT

ATAC: lotta all’evasione, in campo anche gli
amministrativi. Firmato accordo sindacale

Genova: aperta la nuova uscita a mare della stazione
metrodiDinegro

Atac:aSanGiovanniunaltromuralesd’autorefirmato
daTinaLoiodice.Prosegueilprogettodistreetart

Torino:laprossimasettimanalaTalpaMashaverrà
calatanellastazioneBengasi.

Atac: massimo impegno per sicurezza ascensori
nelle stazioni.
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Stazione di Verona Porta Nuova: un nuovo accesso
sud-estsuVialePiave.Investiti900milaeuro

Ferrovie del Sud Est: sicurezza SCMT sull’anello
ferroviariodiBari

Biella e Casale Monferrato: nuovi sistemi di
informazionealpubblico.Infunzioneentrofineaprile

Nella stazione di Romano di Lombardia un
nuovo apparato centrale computerizzato
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