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La piattaforma software per la prenotazione, vendita, validazione,

controllo e rendicontazione dei titoli di viaggio più utilizzata in Italia

multiservizio

Non solo titoli di viaggio TPL, ma anche 

navigazione, linee con prenotazione, 

abbonamenti e permessi ZTL/ZSR, parcheggi, 

eventi, merchandising, e musei.

multiazienda

Gestisce la bigliettazione per più aziende con 

un’unica infrastruttura software, gestendo  

numerosi algoritmi di clearing per la corretta 

ripartizione contabile, consentendo  il pieno 

controllo sui propri asset: utenti, smart card, 

rivendite e incassi.

multipiattaforma

Una moltitudine di applicazioni specifiche per 

ogni canale e per ogni fase dei moderni 

processi di ticketing.

 

multicanale

Consente la vendita dei titoli di viaggio con una 

moltitudine di canali, da quelli tradizionali a 

quelli più innovativi come smartphone e piatta-

forme e-commerce

multimodale

Vendita di titoli metropolitana, gran turismo, 

lacuali/navigazione, ferroviari.
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Aspettando EXPO Ferroviaria 2019
Editoriale

Non è certo casuale che oltre il 96% dello spazio 
espositivo previsto per l’edizione 2019 di EXPO 
Ferroviaria sia già stato prenotato ad un anno 
dall’apertura dei battenti nel polo fieristico di Rho 
Fiera, a Milano. Sarà all’inizio di ottobre del pros-
simo anno e come in tutte le passare edizioni Fer-
press e Mobility Magazine saranno media partner 
per sostenere un’iniziativa nata a Torino nel 2004 
e dallo scorso anno trasferita negli spazi più acco-
glienti della Fiera di Milano.
Ci sono molte aspettative nel mercato interna-
zionale ed in quello nazionale che, con corposi 
investimenti già approvati e diversi impegni infra-
strutturali sembra riprendere vigore e aspettative 
positive, nonostante qualche nuvola legata alle 
incertezze del quadro politico. La recente fiera di 
Innotrans a Berlino era zeppa di pubblico e di ita-
liani alla ricerca di contatti e opportunità.
Il mondo delle costruzioni ferroviarie è sempre più 
internazionalizzato e nel segmento dell’alta velo-
cità siamo ormai alla lotta tra titani. È lo scenario 
che sta affiorando tra i costruttori con corporation 
sempre più grandi, sempre più agguerrite e sem-
pre meno numerose, infatti si contano sulle dita 
di una mano: Alstom (Francia), Siemens (Germa-
nia), Bombardier (Canada), Hitachi (Giappone), 
Hyundai (Corea), Crrc (China Railway Stock Cor-
poration, Cina), Caf (Spagna). A queste si possono 
aggiungere non pochi costruttori di treni conven-
zionali, dalla svizzera Stadler, alla tedesca Vossloh, 
all’americana GE, con le prime due sulla strada del 
matrimonio.
Ci sono 25 mila chilometri di linee ferroviarie ad 
alta velocità operative a livello mondiale e circa 
16mila in fase di costruzione. C’è sempre biso-
gno di rinnovare le flotte (basti pensare alla gran-
de quantità di TGV che debbono essere ormai 
dismessi). E se da una parte in Estremo Oriente 
si punta a treni sempre più veloci (anche per le 
enormi distanze da coprire) in Occidente ci si at-
testa su velocità, per cosi dire, moderate. In Ger-
mania gli ICE andranno generalmente a 250 km/h, 

così in Italia dove il problema non sono la velocità 
di punta di 300 Km/h sulla Firenze-Bologna-Mila-
no-Torino, ma piuttosto l’inserimento nei fasci ur-
bani e la mancanza di stazioni passanti nel centro 
delle città storiche. 
Il mercato non sembra fermarsi, se è vero quanto 
prevedono gli analisti, che entro il 2030, ci saranno 
altri 60mila chilometri di linee ad alta velocità, in 
un clima di sempre maggiore internazionalizzazio-
ne non solo delle costruzioni ma anche dei servizi. 
E’ il caso delle Ferrovie dello Stato che proprio la 
scorsa settimana sono state premiate per la quali-
tà della loro controllata inglese, la Trenitalia c2c e 
che in Grecia, con l’arrivo dei Pendolini 485 della 
controllata Trainose sulla linea Salonicco-Katerini, 
hanno per la prima volta superato la soglia del 200 
km/h. E non parliamo delle merci, con Deutsche 
Bahn scatenata sul corridoio Euro-Asiatico, SNCF 
a fare shopping cargo in Spagna e Mercitalia Rail 
che riprende vigore dopo le consistenti iniezioni 
di nuovi capitali da parte della Capogruppo. Non 
dimentichiamoci poi le due grosse novità per il 
trasporto merci in alta velocità: a breve il primo 
ETR 500 freight sulla Bologna-Marcianise, ed in 
autunno 2019 il primo treno merci di Interporto 
Servizi Cargo con materiale nuovo, sulla linea Av/
Ac Firenze Bologna.
Le quattro imprese ferroviarie pubbliche di Ger-
mania (DB), Francia (SNCF), Italia (FSI) e Spagna 
(RENFE), con le loro controllate, guardano sem-
pre più spesso fuori dai confini nazionali e stanno 
sviluppando progetti infrastrutturali e tecnologici, 
acquisizione di imprese locali sia passeggeri che 
merci, in previsione di una fase dei trasporti fer-
roviari continentali sempre più liberalizzata con 
l’applicazione integrale del IV Pacchetto ferrovia-
rio deciso dalla UE e ormai recepito da tutti i Paesi.
I buoni auspici nell’alta, nella normale e nella bas-
sa velocità, per i treni business, per quelli urbani 
e per quelli merci faranno di Expoferroviaria 2019 
un avvenimento da non perdere.

Antonio Riva
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Phononic Vibes: la start up che promette di silenziare
i mezzi di trasporto

Intervista

La particolare copertina di oggi è dedicata 
al progetto di Phononic Vibes, una delle 
120 Start Up incubate dal Polihub del Po-
litecnico di Milano, che ha l’ambizione di 
“silenziare” i mezzi di trasporto. Si tratta 
di una sorta di magic box che grazie al suo 
disegno è capace di assorbire suoni e vi-
brazioni.
Ci racconta questo progetto l’amministra-
tore delegato, Luca D’Alessandro.

Puoi spiegarci da dove nasce questa idea? 

L’idea è nata durante il mio dottorato di 
ricerca presso il Politecnico di Milano. 
Sono state depositate due domande di 
brevetto che si focalizzano sull’utilizzo di 
meta-materiali per isolamento vibraziona-
le ed acustico.
Per quanto riguarda lo specifico settore 

dei trasporti abbiamo sviluppato dei pan-
nelli che vanno in trincea lateralmente ri-
spetto al binario ferroviario (quindi inter-
rati) che isolano le abitazioni adiacenti dal 
passaggio del mezzo.
Le potenzialità di applicazione sono sia in 
ambito urbano che extra-urbano. 

Quali sono le aziende che potrebbero 
acquistare il vostro prodotto? Con qua-
li avete già preso accordi? Interesse da 
parte delle pubbliche amministrazioni?

In questo momento siamo in trattativa 
con i gestori delle reti ferroviarie locali 
per delle metrature di testing.

Quali potrebbero essere le ricadute posi-
tive che il vostro progetto potrebbe ap-
portare a livello sociale? Si può parlare di 

I fondatori della start up Phononic Vibes:
Stefano Caverni, Luca D’Alessandro e Giovanni Capellari
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un abbattimen-
to totale dei de-
cibel prodotti?

Sicuramente a 
livello vibrazio-
nale c’è un be-
neficio sociale 
tangibile che si 
concretizza nel-
la riqualificazio-
ne di abitazioni 
adiacenti all’in-
frastruttura fer-
roviaria.
Riguardo l’emis-
sione acustica 
stiamo svilup-
pando pannel-
lature con prestazioni molto elevate e 
trasparenti per migliorare il comfort acu-
stico.

Per quanto riguarda i costi?

Per quanto concerne i costi siamo alline-
ati, se non più vantaggiosi, delle attuali 
soluzioni. Per 1 km si parla di circa 200 k€. 

Quali sono i vostri progetti da qui a 5 
anni?

Sicuramente portare a casa le prove che 
abbiamo iniziato con i partner locali, per 
poi espanderci all’estero.
In questo momento abbiamo preso con-
tatti con le sole ferrovie svizzere ma con-
tiamo entro l’anno prossimo di contattare 
altri Paesi in UE.

                                 ----

I fondatori della start up sono: 
 - Luca D’Alessandro, 28 anni, ingegnere 
civile al Politecnico dove ha conseguito 

con lode il dottorato di ricerca, è ammini-
stratore delegato di Phononic Vibes srl da 
Luglio 2018.
Nella sua attività di ricerca tra il Politecni-
co e il Massachusetts Institute of Techno-
logy Luca ha studiato meta-materiali per 
mitigare fenomeni di emissione vibro-acu-
stica e su questo tema è co-autore di di-
verse pubblicazioni su riviste scientifiche 
internazionali.
 - Giovanni Capellari, 29 anni, ingegnere 
civile al Politecnico di Milano dove ha con-
seguito con lode il dottorato di ricerca, è 
direttore operativo di Phononic Vibes srl 
da Luglio 2018.
Nel suo dottorato di ricerca, Giovanni si è 
concentrato su algoritmi complessi di ma-
chine learning per ottimizzazione di diso-
sizione di sensori per monitoraggio strut-
turale.
 - Stefano Caverni, 25 anni, ingegnere ci-
vile con lode al Politecnico, ha sviluppato 
la sua tesi di laurea su meta-materiali per 
applicazioni in vibro-acustica ed è ora di-
rettore tecnico di Phononic Vibes srl.

Anna Argiolas
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Un progetto speciale di:

Il territorio
connesso
al futuro.
6-9 novembre 2018 / Fiera di Rimini

cittasostenibile.net

Nuovi modelli di urbanizzazione, soluzioni tecnologiche, piani 
di mobilità, utilizzo delle energie rinnovabili e accumulo volti a 
migliorare la qualità di vita dei cittadini e favorire lo sviluppo dei 
territori in chiave sostenibile.

Riqualificazione 
urbana

Mobilità 
sostenibile

Innovazione 
digitale

Un progetto di:



numero 166 - 17 Ottobre 2018

8 9

Appuntamento da non perdere per gli appas-
sionati di treni e di storia dell’industria: aprono 
i battenti il «Museo della Fabbrica» e «L’Offici-
na di Savigliano. Una storia di treni e persone», 
due nuove sezioni del percorso diffuso “Prima 
fermata: Savigliano”.
Si completa, così, un progetto di valorizzazio-
ne di un patrimonio culturale che si snoda in 
tre tappe nella città di Savigliano (CN) e che 
comprende, oltre alle due nuove sezioni, an-
che “All’inizio della strada” presso l’Archivio 
Storico/Centro della memoria, già fruibile dal 
pubblico. Il progetto nasce dalla sinergia fra 
l’Archivio Storico/Centro della memoria di Savi-
gliano, il Museo Ferroviario Piemontese e il sito 
Alstom di Savigliano. Presenti all’inaugurazione 
ufficiale: Giulio Ambroggio, Sindaco della Città 
di Savigliano, Michele Viale, Presidente e Am-
ministratore Delegato Alstom Italia e Svizzera, 
Davide Viale, Direttore sito Alstom Savigliano e 
Claudio Demaria, Presidente Museo Ferrovia-
rio Piemontese.

“Vogliamo raccontare la ricca storia della pro-
duzione ferroviaria a Savigliano, una vera e 
propria Capitale del treno. Oggi la nostra of-
ferta culturale si amplia e le fermate di “Prima 
Fermata: Savigliano” diventano tre, oltre all’Ar-
chivio Storico, con l’apertura del “Museo della 
Fabbrica” e de “L’Officina di Savigliano. Una sto-
ria di treni e di persone.” L’obiettivo è di attrar-
re i visitatori con linguaggi nuovi, sconfinando 
fuori città, ma anche di coinvolgere un nuovo 
pubblico giovanile grazie a collaborazioni con 
scuole e aziende del territorio per far conosce-
re la storia di Savigliano”. Ha dichiarato Giulio 
Ambroggio, Sindaco della città di Savigliano.

La nuova sezione “Il Museo della Fabbrica”, la 
tappa numero due, presso il sito Alstom di Sa-
vigliano, racconta la storia dello stabilimento, 
dalla sua nascita nel 1853 con le prime officine 
di riparazione, alla fondazione nel 1880 della 
SNOS, Società Nazionale Officine di Saviglia-
no, per arrivare al periodo Fiat Ferroviaria nel 

Apre il Museo della Fabbrica nel sito Alstom e
l'Officina di Savigliano al Museo Ferroviario Piemontese

Focus
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1970, e all’acquisizione da parte 
del gruppo Alstom negli anni 2000 
fino ai nostri giorni. Il percorso tra 
storia e attualità sottolinea l’im-
portanza del “made in Savigliano” 
e l’integrazione tra la fabbrica e la 
città, con uno sguardo, oltre, al fu-
turo e alle nuove tecnologie.

Per questa sezione del Museo è 
disponibile anche una applicazio-
ne per smartphone, che guida il 
visitatore alla visita della mostra 
in modo interattivo. La app è sca-
ricabile da Google Play Store e 
sarà presto disponibile anche per iOS.

“Alstom è consapevole di aver acquisito nel 
2000 non solo un’industria, ma un patrimonio 
fatto di memoria cittadina, cultura e tecnolo-
gia. Con questa area espositiva intendiamo 
promuovere e far conoscere ai nostri visitato-
ri una secolare tradizione industriale, che ha 
raggiunto livelli di eccellenza in tutto il mon-
do. Oggi Alstom, con la sua tecnologia d’avan-
guardia e la sua fabbrica 4.0, continua a fare la 
storia dell’industria ferroviaria.” Ha dichiarato 
Michele Viale, Presidente e Amministratore 
Delegato di Alstom Ferroviaria.

“Siamo orgogliosi ed emozionati di dar vita a 
questo progetto che valorizza il nostro patri-
monio storico. Da tanto tempo Alstom voleva 
creare un museo nel nostro sito. Oggi, nasce 
il Museo della Fabbrica. Alstom ha scelto di fi-
nanziare e realizzare questo progetto ponen-
dosi in rete con due istituti culturali cittadini, 
l’Archivio Storico/Centro della memoria e il 
Museo Ferroviario Piemontese nell’ambito del 
percorso diffuso Prima fermata: Savigliano.”  
Ha dichiarato Davide Viale, Direttore del sito 
Alstom di Savigliano.

Il Museo Ferroviario Piemontese, la terza tappa 
del percorso, si amplia con l’apertura de “L’Of-

ficina di Savigliano. Una storia di treni e per-
sone”, uno spazio dedicato alla storia dei treni 
fabbricati a Savigliano e alle persone che li han-
no costruiti. In un ambiente che ricrea la sala 
d’aspetto di una stazione, i visitatori possono 
compiere un viaggio a ritroso nel tempo, riper-
correndo la storia ferroviaria cittadina attraver-
so la visione di progetti tecnici, vecchi album 
fotografici, documenti e cataloghi d’epoca. Una 
ricca sezione audio video consente inoltre di 
ascoltare le testimonianze di uomini e donne 
che lavorarono alla SNOS e di visionare filma-
ti pubblicitari vintage e altri curiosi materiali. 
Fanno parte integrante dell’allestimento i treni 
esposti, per la gioia di adulti e bambini, con la 
possibilità anche di imparare giocando, met-
tendosi alla prova con una divertente postazio-
ne di guida simulata.

“I treni hanno una loro storia; possono raccon-
tare la storia di chi li ha costruiti e guidati, ma 
anche di chi ci ha viaggiato. Si tratta di un pa-
trimonio inestimabile, che fa parte della nostra 
cultura e che non deve essere disperso, ma va-
lorizzato e tramandato. È quello che vogliamo 
fare in collaborazione con la Città di Savigliano, 
l’Archivio Storico e Alstom attraverso questo 
bellissimo progetto che è “Prima Fermata: Sa-
vigliano”. Ha dichiarato Claudio Demaria, Pre-
sidente del Museo Ferroviario Piemontese.
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Prima Fermata: Savigliano, è un progetto idea-
to dall’Archivio Storico della Città di Savigliano, 
vincitore del bando “Musei aperti” della Fon-
dazione CRC e realizzato tramite il sostegno del 
bando “Polo del ‘900” – per il Piemonte della 
Compagnia di San Paolo di Torino. Durante la 
giornata di domenica 14 ottobre le due sezioni 
del percorso, “All’inizio della strada” e “L’Offi-
cina di Savigliano”, saranno visitabili e aperte 
al pubblico nei seguenti orari: 10.00-12.30 e 
15.00-18.30
                                    ----
Prima fermata: Savigliano è un percorso muse-
ale diffuso, che racconta il legame della Città 
di Savigliano con il treno. Il percorso si snoda 
in tre tappe: “All’inizio della strada”, “L’Officina 
di Savigliano. Una storia di treni e persone” e il 
“Museo della Fabbrica”. 
“Prima Fermata: Savigliano” è stato uno dei 
progetti vincitori del bando “Musei aperti” 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
e del “Polo del ‘900” – bando per il Piemon-
te” della Compagnia di San Paolo di Torino ed 
è stato realizzato anche con il finanziamento 
di: Comune di Savigliano, Museo Ferroviario 
Piemontese, Alstom, Fondazione Banca Cassa 
di Risparmio di Savigliano e Banca Cassa di Ri-
sparmio di Savigliano.
Il percorso museale diffuso vuole raccontare 
una storia viva in cui il visitatore è immerso in 
un’ambientazione coinvolgente e interattiva, 
fra documenti storici, inedite fotografie venute 
alla luce dagli archivi, video che hanno fatto la 
storia su rotaia, ambienti immersivi, modellini 
e reperti storici. Una vera miniera di informa-
zioni per gli appassionati di treni e di storia in-
dustriale. 

All’inizio della strada
Presso l’Archivio Storico/Centro della Memo-
ria, è la prima tappa del percorso museale ed 
è stata inaugurata lo scorso 11 novembre. Rac-
conta l’avventura finanziaria di una società di 
investitori, guidata da Camillo Benso, conte di 
Cavour, che riuscì nell’impresa di realizzare la 

strada ferrata Torino–Savigliano, una delle pri-
me del Regno sabaudo, dando il via, con l’arrivo 
delle prime due locomotive a vapore nel 1853, 
all’ingresso del treno nella storia cittadina. Il 
percorso è raccontato con pannelli, tablet, vi-
deo ed è arricchito dall’esposizione di preziosi 
documenti originali, selezionati di volta in volta 
dall’Archivio Storico. 
L’Archivio Storico/Centro della Memoria di Sa-
vigliano conserva uno degli archivi storici co-
munali più preziosi e completi del Piemonte (il 
più antico documento conservato è una perga-
mena del 1227) e altri importanti fondi archivi-
stici, fra cui l’archivio della famiglia Santa Rosa. 
Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati 
anche importanti progetti di raccolta di memo-
ria orale e immagini storiche della città e della 
sua gente. Il materiale frutto di questo lavoro 
è valorizzato tramite il portale dedicato www.
centrodellamemoriasavigliano.it ed è anima-
to per mezzo di un teatrino interattivo con 21 
racconti, con filmati e immagini relativi alla vita 
cittadina del secolo scorso. L’intento è di con-
quistare un pubblico eterogeneo per età, titoli 
di studio e interessi, tramite un’offerta cultura-
le diversificata nei contenuti e nelle modalità di 
comunicazione. 

L’Officina di Savigliano. Una storia di treni e 
persone
Il percorso è ospitato presso il Museo Ferro-
viario Piemontese, che quest’anno compie 40 
anni dalla sua istituzione e che, dal 13 ottobre, 
con questo nuovo spazio arricchisce il suo al-



numero 166 - 17 Ottobre 2018

11

lestimento, dedicandolo alla storia dei treni 
fabbricati a Savigliano e alle persone che li han-
no costruiti. In un ambiente che ricrea la sala 
d’aspetto di una stazione, i visitatori possono 
compiere un viaggio a ritroso nel tempo, riper-
correndo la storia ferroviaria cittadina attraver-
so la visione di progetti tecnici, vecchi album 
fotografici, documenti e cataloghi d’epoca. Una 
ricca sezione audio-video consente di ascolta-
re le testimonianze di uomini e donne che la-
vorarono alla SNOS - Società Nazionale delle 
Officine di Savigliano - e di visionare filmati 
pubblicitari vintage e altri curiosi materiali. Co-
stituiscono parte integrante dell’allestimento i 
treni esposti, per la gioia di adulti e bambini, 
con la possibilità anche di imparare giocando, 
mettendosi alla prova con una divertente po-
stazione di guida simu-
lata. 
Il Museo ferroviario 
Piemontese custodisce 
inoltre una collezione di 
mezzi ferroviari di tutti 
i tipi, dalle locomotive 
a vapore al Pendolino; 
sono conservati anche 
apparati di controllo per 
la circolazione dei treni, 
strumenti di lavoro, ci-
meli e documenti che raccontano la storia della 
ferrovia.  

Il Museo della Fabbrica
Presso il sito Alstom di Savigliano, è questa la 
terza tappa che, aperta al pubblico dal 13 otto-
bre 2018, narra l’evoluzione tecnologica della 
produzione ferroviaria, dalla fabbrica ottocen-
tesca all’industria 4.0 e la formazione continua 
di maestranze del settore. Nello spazio espo-
sitivo di Alstom, la storia del treno si sviluppa 
attraverso il racconto delle prime officine a 
metà dell’ ‘800; il viaggio nel tempo prosegue 
con la Società Nazionale delle Officine di Savi-
gliano (SNOS), che oltre che per la produzione 
ferroviaria, era conosciuta internazionalmente 

per le costruzioni elettromeccaniche e della 
carpenteria metallica; con la Fiat Ferroviaria, 
eccellenza del settore e del made in Italy, fino 
ad arrivare all’anno 2000, quando Alstom ha 
ereditato una tradizione e l’ha rilanciata all’in-
segna dell’innovazione e della proiezione al fu-
turo, con la fabbrica 4.0. 
Il Museo della Fabbrica ospita anche una sala 
in cui viene illustrata la formazione nel settore 
ferroviario nei secoli: dalla scuola della SNOS, 
passando per l’ISVOR, punto di riferimento per 
la formazione Fiat, fino a giungere alla Scuola 
dei processi speciali di Alstom che, da più di un 
decennio, forma personale tecnico qualifica-
to in processi quali la saldatura, processo nel  
quale il sito di Savigliano ha vinto più volte il 
campionato italiano.

Oggi, la sede Alstom 
di Savigliano (CN), con 
circa 900 dipendenti 
e un’area di 323.000 
mq, è uno dei centri di 
progettazione e produ-
zione più importanti 
dell’industria ferro-
viaria italiana. Il sito 
di Savigliano è centro 
di eccellenza mondia-
le Alstom per i treni 

suburbani e regionali (Coradia Meridian e Co-
radia Stream) e per i treni ad alta velocità ad 
assetto variabile (Pendolino), tecnologia nata 
proprio in questa sede all’inizio degli anni ’70. 
Savigliano è anche la sede del business manu-
tenzione di Alstom, le cui attività si svolgono 
principalmente nei depositi degli operatori fer-
roviari in tutta Italia. I servizi di manutenzione 
e revisione dei carrelli vengono, invece, svolte 
in un reparto dedicato all’interno del sito.
Dal sito di Savigliano sono usciti negli ultimi 20 
anni, oltre 500 treni Pendolino, venduti in 13 
Paesi, dall’Italia alla Finlandia, dal Regno Uni-
to alla Russia e, in collaborazione con altri siti 
italiani, oltre 400 treni della famiglia Coradia in 
servizio commerciale in tutta Italia.             RED
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Il quarto convegno di Conftrasporto (la sezio-
ne di Confindustria del settore) svoltosi a Villa 
d’Este l’8 e il 9 scorsi, e organizzato da Ambro-
setti, ha visto la massiccia presenza di opera-
tori e manager di imprese 
di trasporto pubbliche e 
private, ma anche di stu-
diosi e autorità politiche di 
livello europeo, nazionale 
e locale.
Tra i moltissimi temi dibat-
tuti, lo scrivente era rela-
tore, insieme ad altri, sulle 
politiche di investimento, 
ed il dibattito gli ha fatto 
venire un sacco di dubbi 
sui rapporti tra trasporti e 
crescita economica.
Una prima osservazione: 
i soldi pubblici per inve-
stimenti, soprattutto con 
un DEF così propenso ad 
aumentare il già enorme 
debito italiano sostenen-
do i consumi, sono un 
bene scarsissimo, e quindi 
da spendere con estrema attenzione e cautela. 
Altro che l’abusato mantra macroeconomico 
“qualsiasi investimento pubblico va bene”!
Occorre selezionare con cura quelli che più 
spingono la crescita, se questa è la condizione 
per non far crollare i nostri conti.
Allora bisogna essere molto franchi: se gli obiet-
tivi di socialità sono perseguiti principalmente 
sostenendo i consumi (reddito di cittadinanza, 
condoni fiscali ai piccoli evasori ecc.), gli inve-
stimenti non possono essere basati sull’analisi 
costi-benefici, ma sono necessari criteri ben 
più stringenti. Devono essere mirati, anche nei 
trasporti, a diminuire i costi per le imprese, qui 

e subito. La crisi di bilancio non aspetta, anche 
perché lo scenario internazionale è fitto di nu-
vole (si veda l’Economist in edicola il 12 Otto-
bre).

Inutile nasconderselo: 
nonostante le non disin-
teressate grida del con-
trario, i trasporti non 
sono il primo problema 
dell’industria italiana, 
tutt’altro.
Lo sono la pressione 
fiscale, la burocrazia 
asfissiante, la riduzione 
delle aperture al com-
mercio internazionale, 
data la natura espor-
tatrice delle nostre in-
dustrie (certo anche le 
scarse spese in ricerca, 
che sono investimenti 
fondamentali per cre-
scere, anche se queste 
sono di orizzonte più 
lungo).
E i costi del trasporto 

sono in fisiologica diminuzione relativa (non 
assoluta) al crescere, per fortuna inarrestabile, 
del valore aggiunto dei nostri prodotti.
L’incidenza di questi costi sul prezzo finale è 
chiaramente diversa per mattoni o rottami di 
ferro o cereali rispetto a capi di moda o mac-
chine utensili di precisione.
Ma questa tendenza alla crescita del valo-
re aggiunto, che speriamo acceleri, ha anche 
conseguenze tecniche dirette: le merci “pove-
re e pesanti” viaggiano ottimamente in treno 
(si vedano gli Stati Uniti), quelle ad alto valore 
aggiunto non sopportano bene tempi e rischi 
delle rotture di carico che il trasporto su ferro 

Trasporti e crescita economica
Di Marco Ponti, Bridges Research

Controcorrente

Marco Ponti
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postula, tanto che far crescere le quote modali 
in Europa risulta quasi impossibile, nonostante 
gli elevati sussidi al ferro e l’elevata pressione 
fiscale sulla gomma.
Dopo l’avvio della costosissima “cura del ferro”, 
in Italia la ripartizione modale è sì cambiata 
negli ultimi tre anni, ma ancora a favore della 
gomma.
Questo scenario dunque non sembra destinato 
a cambiare, se non per pochi punti percentuali 
nell’una o nell’altra direzione. Quindi le merci a 
maggior valore aggiunto, essenziali per la no-
stra crescita, continueranno a viaggiare per il 
90% (vogliamo essere ottimisti: per l’85%) su 
strada, inquinando e uccidendo sempre meno 
grazie al progresso tecnico.
Che fare allora per ridurre maggiormente, per 
ogni prezioso euro pubblico speso o non incas-
sato, i costi di trasporto per il nostro sistema 
produttivo?
Vediamo, in coerenza con quanto detto, dove 
questi sono più elevati.
Sono i costi di congestione sulle reti locali, che 
sono anche in cattivo stato di manutenzione. 
Qui infatti si svolge il 75% del traffico merci (è 
una stima grossolana, da intendersi come ordi-
ne di grandezza).
Ma certo la voce più rilevante modificabile in 
tempi brevi con una azione pubblica è costi-

tuita dalle imposizioni fiscali complessive sul 
settore stradale, che nel complesso genera 40 
miliardi di ricavi netti per lo Stato.
Che fare, tuttavia, per conciliare esigenze am-
bientali (ricordando che le accise sui carburanti 
internalizzano i costi esterni) e costi per l’indu-
stria?
Sembra ragionevole fare due cose: prima “mi-
surare” quanto le accise siano efficienti sul pia-
no ambientale, e vi sono molte ricerche inter-
nazionali che segnalano che è la congestione 
l’esternalità meno internalizzata, non l’inqui-
namento, nemmeno per i camion, in ambito 
urbano.
Ma non così in ambito extraurbano, dove è 
possibile anche potenziare la viabilità locale a 
costi ragionevoli. 
Conviene anche spostare gradatamente i pre-
lievi dalle accise a tariffe di congestione.
Infine sembra urgente investire in tecnologia, 
mirata a ridurre i consumi di carburanti fossili 
anche per il trasporto merci, e quindi per que-
sta via ridurre il peso delle accise sui costi delle 
imprese (oltre che favorire la crescita di settori 
avanzati).
Certo buone ultime per i costi delle imprese 
vengono le onerosissime “grandi opere”, so-
prattutto ferroviarie, destinate per loro natura 
alle lunghe distanze.
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Dal primo ottobre di quest’anno l’Arabia Sau-
dita entra nel club dell’Alta Velocità. Parte, 
infatti, il servizio commerciale sulla linea Me-
dina-La Mecca di 450 km, con breve dirama-
zione intermedia per raggiungere l’aeroporto 
internazionale di Gedda. I lavori di costruzio-
ne erano iniziati nell’ottobre 2006 ed hanno 
dovuto superare eccezionali sfide ambientali, 
tenuto conto del terreno prevalentemente 
desertico che comporta escursioni termiche 
di oltre 50 gradi, dallo zero notturno ai torridi 
meriggi assolati, con tempeste di sabbia che 
possono danneggiare motori e catenaria.

Principale regista dell’impresa un consorzio 
di imprese spagnole (tra cui Renfe Operado-
ra, Adif, Talgo ed altre) che ha messo a frutto 
l’esperienza maturata nella penisola iberica, 
divenuta ormai l’area europea meglio servi-
ta dai treni veloci. Il valore dell’investimento 
ammonta a 6.736 milioni di euro, di cui 2.547 
dedicati alla pura realizzazione dell’infrastrut-
tura, 780 all’acquisto di 35 treni e 2.932 alle 
spese di manutenzione e di gestione previste.

Le stazioni sono avveniristiche e rimandano 
ad architetture degne delle Mille e una not-
te. Il Re, che evidentemente non disdegna di 

viaggiare in treno, ha riservato per sé, per la 
Corte e per i dignitari un 36° convoglio Vip, re-
alizzato al costo di ulteriori 36 milioni di euro.

Si prevede un traffico annuo di sessanta mi-
lioni di passeggeri, con una media giornaliera 
oscillante tra i 160 ed i 180 mila. I convogli, 
dotati di 13 vetture – otto di classe economica 
(304 posti) e cinque business (113 posti), una 
delle quali ospita il locale caffetteria – sono 
lunghi complessivamente 215 metri e posso-
no raggiungere una velocità massima di 350 
km orari.

Fin qui i dati essenziali, che, tuttavia, dovreb-
bero suggerire una domanda preliminare. 
Come mai un paese come l’Arabia Saudita, so-
stanzialmente spopolato (31 milioni di abitan-
ti su una superficie di 2.140 mila km quadrati, 
ossia metà degli italiani su un territorio sette 
volte più esteso), piuttosto ricco ed abbastan-
za motorizzato (4 milioni di auto, benché fino-
ra le donne non potessero guidare), col costo 
del carburante irrisorio viste le ampie riserve 
petrolifere, ha deciso un così importante inve-
stimento in ambito ferroviario?

La penisola arabica, passata nel giro di due ge-
nerazioni dal-
le carovane 
di cammelli 
ai jet, saltan-
do le tappe 
intermedie, 
era pratica-
mente priva 
di linee su ro-
taia. La tratta 
a scartamen-
to ridotto, 
costruita ai 

Al via l'alta velocità tra Medina e La Mecca

Reportage



numero 166 - 17 Ottobre 2018

17

tempi dell’Im-
pero Ottoma-
no, che scende-
va da Amman 
a Medina, era 
stata distrutta 
dai beduini di 
Lawrence d’Ara-
bia ai tempi del 
primo conflitto 
mondiale e mai 
più ricostruita. 
Successivamen-
te era entrata 
in servizio una 
sola ferrovia, tra 
la capitale Riyad 
ed il porto di Dammam, di cui ora sono in cor-
so lavori di ammodernamento che coinvolgo-
no Italferr.

In più la rete saudita non ha prospettive di 
raccordarsi in tempi prevedibili né con le fer-
rovie europee, né con quelle mediorientali, 
viste le turbolenze in Siria ed Iraq ed i rapporti 
non certo idilliaci con Israele ed Iran. Quindi 
niente accesso alla nuova Via della Seta voluta 
dai cinesi.
Eppure basta e avanza il forte afflusso di pel-
legrini alle città sante dell’Islam per giustifica-
re evidentemente la nuova linea veloce, che 
sottrarrà buona parte del traffico aereo finora 
attivo tra La Mecca e Medina.

E non è questa l’unica grande opera ferro-
viaria voluta dal governo saudita. E’ già stata 
completata la nuova linea di oltre mille chilo-
metri dalla capitale al confine giordano, desti-
nata prevalentemente alle merci, ma provvi-
sta pure di servizi passeggeri. Ed è in corso di 
realizzazione anche il “ponte” terrestre tra il 
Mar Rosso ed il Golfo Persico che consentirà ai 
container in transito dai porti sauditi di abbre-
viare il percorso marittimo evitando la circu-
mnavigazione degli stretti di Ormuz e di Aden.

In più nella capitale Riyad – una città che ha 
superato i cinque milioni di residenti – è in 
fase di completamento una rete metropolita-
na (posa della prima pietra nell’aprile 2014, 
apertura totale prevista nel 2021, con uno 
step intermedio nel 2019) che a regime si arti-
colerà in sei linee, con 85 stazioni e 176 km di 
sviluppo. Un’altra metropolitana leggera di 50 
km è in fase di realizzazione a Damman (cen-
tro che ha superato i quattro milioni di abi-
tanti).

Ecco, dunque, dove una nazione ricca, moto-
rizzata e scarsamente abitata, investe in gran-
di opere su rotaia: per le merci sulle lunghe 
distanze, per i passeggeri lungo il corrido-
io frequentato dai pellegrini, per gli abitanti 
delle città in rapida urbanizzazione. Come, 
del resto, avviene anche nei vicini Emirati e 
nel Quatar. Con tecnologie d’avanguardia che 
smentiscono chi ancora pensa alle ferrovie 
come ad una tecnica di trasporto ottocente-
sca.

Massimo Ferrari
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Roma Metropolitane: assemblea dei soci 
nomina Santucci nuovo AU, lascia Cialdini

Toscana: approvata mozione per condizioni di favore agli 
studenti universitari per accesso ai trasporti

Roma: Raggi e Meleo, task force anti-assen-
teismo in Atac sta funzionando

Piemonte: riunione Commissione Trasporti 
e Ambiente su qualità dell’aria e mobilità

Atac: giro di vite contro l’evasione. A 
settembre record mensile di sanzioni

CeSMoT: preoccupati per futuro del tram 
di Messina. Cancellarlo è decisione folle

Cotral: Ricci (Fit-Cisl Lazio), al via dialogo 
che rimette al centro i lavoratori

Genova: continuano le verifiche sui bus 
AMT. A Dinegro controllati 595 passeggeri
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FS: inviata manifestazione di interesse per 
Alitalia

Gruppo FS Italiane: sulla linea Roma-Civitavecchia, 
esercitazione di emergenza sui binari di Santa Severa
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“Prima fermata: Savigliano” inaugurate due 
sezioni al percorso museale

Linea Battipaglia – Reggio Calabria: interventi 
per l’attivazione di un nuovo tracciato



Tutto quello che ti serve per provare a scoprire il Trentino-Alto Adige
è un treno DB-ÖBB EuroCity a partire da Euro 9,90*. Più facile di così!

Trentino-Alto Adige prêt-à-porter.
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*Destinazioni italiane a partire da Euro 9,90, Austria da Euro 29,90 e Germania da Euro 39,90. Tariffe a posti limitati, a tratta, a persona.
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