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Iniziano gli eventi in presenza e qualcosa si muove nei trasporti

Editoriale

Inizio luglio con i fuochi d’artificio nel set-
tore largo dei trasporti. La ripresa delle ini-
ziative “in presenza”, la necessità impellente 
per associazioni di categoria e professionali, 
per lobby ed esponenti di vertice di aziende 
pubbliche di incontrarsi dopo tanti mesi sta 
dimostrandosi vincente. In meno di due set-
timane prima il Forum Pietrarsa organizzato 
da Assoferr, Conftrasporto e Confetra (pre-
sente Giovannini), poi 
l’assemblea nazionale 
dell’associazione dei 
costruttori delle in-
frastrutture ferrovia-
rie Anceferr (presente 
Morelli) hanno visto 
partecipazioni nume-
rosissime di aderen-
ti, di amministratori 
locali, di politici ed 
esponenti del Gover-
no. Ma anche la mi-
nistra per il Sud Mara 
Carfagna non è stata ferma.
Cambia settimana e prima la “due giorni” sul-
le Linee guida per i MaaS organizzata da Club 
Italia e TTS Italia (Bonaretti) con la collabora-
zione di Ferpress, poi un incontro convocato 
in Confindustria dal Cluster Trasporti sul tema 
“La rivoluzione della mobilità sostenibile (Bel-
lanova). Il Piano d’azione del Cluster Trasporti 
Italia”, poi a seguire il Webinar di Federmobi-
lità (Giovannini) su “Modelli di mobilità e pro-
spettive per post-pandemia. L’importanza di 
una nuova governance”. Non sono mancate le 
iniziative sul sud, Confetra a Napoli (Carfagna) 
ha organizzato “gli Stati generali della logisti-
ca nel Sud”. Non sono mancati due incontri 
organizzati da Sipotra (on-line) su Governance 
PNRR e su PNRR e Riforme concorrenziali, e 
quello del Kyoto Club su “Decreto Sostegni BIS 

per la mobilità smart in azienda” uno dall’Os-
servatorio sulla Sharing Mobility ed un altro, 
che vede anche Ferpress tra gli organizzatori 
assieme ad Asstra (con due ministri, Giovan-
nini e Garavaglia) dal titolo “Binari d’Italia, la 
grande bellezza” su treni storici e turistici.
Si discute di tutto, anche con una certa fret-
ta, perché incombono le scelte sui progetti 
inseriti nel PNRR e nel Fondo complementa-

re. Incombono sulle 
progettazioni per le 
linee AV e per i colle-
gamenti ferro-portua-
li, incombono sul TPL 
e sulle scelte tecnolo-
giche. 
Proprio nella giorna-
ta conclusiva del con-
vegno organizzato da 
Club Italia e TTS Italia 
è stato ufficialmente 
lanciato il Progetto 
MaaS4Italy, insieme 

al MiIS e al Ministero per l’Innovazione Tec-
nologica e Transizione Digitale. Si tratta di un 
progetto che, finanziato nell’ambito del PNRR 
e gestito dai due Ministeri, punta a rendere 
concreta la “mobilità come servizio” nel no-
stro Paese, con un investimento di 40 milio-
ni per dieci iniziative in aree metropolitane e 
città capoluoghi di provincia. Ce la faremo? Ce 
la faranno. Sarà sufficiente il clima di euforia 
post Europei ed il fiato sul collo del presiden-
te Draghi? 
Noi saremo qui a raccontare cosa succede 
giorno per giorno. E partiremo dal prossimo 
numero di Mobility Magazine (il numero 300 
da quando abbiamo cominciato questa avven-
tura) con un’edizione monografica proprio 
dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza ed al Fondo complementare.

Rapporto Istat sugli spostamenti della popolazione e qualità 
dell'ambiente ubano a confronto

Asstra e le regole che definiranno le gare 
per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale

Cagliari: nuovo Consiglio di Amministrazione per Ctm. 
Murru nuovo presidente

Roma: il trasporto pubblico diventa "Bike friendly"

 Palermo: al via gli interventi per chiudere l'Anello ferroviario. 
3 anni per il completamento
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Claroni (Club Italia): le Giornate del Maas con TTS Italia, per spronare 
istituzioni e aziende a rinnovarsi ed entrare nel mondo digitale.

Intervista 

“Finalmente in presenza”: uno slogan che 
campeggiava sulla locandina di convocazio-
ne della “due giorni” convocata per le Gior-
nate Nazionali del MaaS assieme a TTS Italia. 
Finalmente ci si è potuti vedere di persona ed 
il mondo delle tecnologie ITL, della biglietta-
zione elettronica ha risposto numeroso. E per 
Club Italia, che da vent’anni gira per l’Italia 
con i suoi aderenti a conoscere e studiare e 
diffondere il meglio delle tecnologie per la 
bigliettazione elettronica, non è stata una 
scelta casuale. Claudio Claroni, direttore del 
Club si è battuto per fissare la data del 13 
e del 14 luglio ancor prima che venissero al-
lentate le maglie della Pandemia. Lo abbiamo 
intervistato poco prima dell’avvio dei lavori a 
cui hanno partecipato oltre 200 persone.

Questa volta ce la faremo? Quante persone si 
sono già accreditate?

Venerdì scorso abbiamo ormai superato le 200 
prenotazioni e quindi siamo ben oltre ogni 
previsione. L’esperienza del settembre 2020, 
quando abbiamo celebrato i 20 anni della vita 
di Club Italia, è stata utilissima e ha dimostra-
to che certi eventi frequentati da persone del-
le istituzioni, delle associazioni, delle azien-
de di trasporto, di mondi e società di ricerca, 
della fornitura di tecnologie, dei sistemi di bi-
gliettazione e degli Its, di consulenti e anche 
persone del mondo del lavoro, funzionano se 
c’è un contatto reale fra le persone. 
Per conoscersi, spiegare i propri bisogni, ri-
solvere anche dubbi e problemi tecnici e non 
solo. Inoltre proprio la diffusione, insieme a 
TTS Italia, di linee guida, (ci risulta essere i 
primi in Europa) di un tema assolutamente 
nuovo, il MaaS, di cui si parla non sempre a 
proposito, aveva bisogno  proprio di un am-

biente reale e anche vivace di incontro e ap-
profondimento diretto.

Se non sbagliamo questo è uno dei primi 
eventi organizzato assieme a i “cugini” di TTS 
Italia, voi concentrati sul tema della bigliet-
tazione nel TPL, loro sull’impiego degli ITS. 
E quale migliore occasione per presentare le 
Linee guida per i MaaS…

In effetti con gli amici di TTS Italia abbiamo 
un lungo percorso di lavori ed eventi comuni, 
come peraltro anche con le altre Associazioni 
(Asstra, Agens, Anav, Federmobilità, che rin-
graziamo per il patrocinio). Questa volta, per 
le caratteristiche proprie delle nostre due as-
sociazioni, era inevitabile impegnarsi insieme, 
pur approfondendo e sviluppando temi pro-
pri del nostro impegno quotidiano e anche di 
mission. Oltre alla loro natura assolutamente 
digitale, le tecnologie necessarie agli operato-
ri di mobilità devono anche essere interope-
rabili; e allora, siccome il trasporto collettivo 
è considerato l’operatore centrale, sia pure 
affiancato da tanti altri della mobilità green 
e condivisa, occorreva delineare bene di quali 
tecnologie di pagamento si dovrebbero dota-
re le aziende di trasporto collettivo e anche gli 
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altri operatori di mobilità. Senza questa con-
dizione non si può oggettivamente entrare in 
un MaaS e allora il messaggio di questo con-
vegno è anche quello di spronare istituzioni 
e aziende a rinnovarsi ed entrare nel mondo 
digitale. Al di là dell’entrata in un MaaS, che 
sarà un lungo percorso in Italia (e in Europa) 
questa condizione serve comunque per offri-
re già oggi un migliore e più efficacie servizio 
al cittadino, con la conseguenza di migliorare 
l’efficienza anche degli operatori stessi.

Nella due giorni di incontro si alterneranno 
esponenti del mondo delle imprese del TPL, 
costruttori di hardware, realizzatori di soft. 
Certo stupisce che, benchè il termine MaaS 
sia entrato nel PNRR, le linee guida per la 
sua realizzazione siano state elaborate da 
due associazioni e non dalla Pubblica Am-
ministrazione. Ma forse non è tanto strano: 
anche per la bigliettazione elettronica, o il 
pagamento del biglietto con carta di credi-
to, prima vi siete mossi voi, poi è arrivato il 
Ministero dei Trasporti ed ora della Mobilità 
Sostenibile. Contrasto o collaborazione?

Assolutamente collaborazione. Peraltro non ci 
risulta che altri paesi l’abbiano fatto. Le Asso-
ciazioni “no profit”, come sono Club Italia e 
TTS italia, nascono proprio anche per questa 
funzione di collaborazione e ausilio agli enti 
superiori, godendo, in quanto associazioni, 
di informazioni, novità, buone pratiche, che 
sono proprie di chi lavora giorno per giorno 
nel mercato pubblico e privato della mobilità.
Sta all’etica e alla onestà intellettuale di chi 
partecipa a questi processi di non introdurre 
mai nelle Linee guida i prodotti specifici di 
qualche produttore e di lasciare d’altra par-
te a chiunque voglia partecipare ai convegni 
la libertà di farlo, in piena trasparenza e con 
uguali possibilità.

Un’ultima provocazione ce la deve lasciare: 
ma con tutta questa elettronica, gli smar-

tphone che possono prenotare tutto, dal mo-
nopattino al taxi, dal parcheggio alla pizza, 
dal biglietto al bus a chiamata al car sharing, 
resta sempre in ballo una domanda: ma se gli 
autobus in qualche città sono pochi, brutti e 
vecchi, che ci facciamo con lo smartphone? 
Il trasporto pubblico di massa continua ad 
essere, anche per voi che da quel settore ve-
nite, al centro della mobilità metropolitana?

Da parte di chi ha dedicato la propria espe-
rienza di vita professionale al trasporto col-
lettivo, la risposta è fin troppo facile, però la 
domanda è più che pertinente.
In effetti, nel tempo, ci sono state e ci sono 
realtà che hanno fatto piccole fughe in avanti 
con qualche maquillage elettronico o di mar-
keting, ma sotto il vestito c’erano gestioni 
arretrate, non coraggiose e, purtroppo, non 
all’altezza dei bisogni del cliente.
Le indagini che facciamo da anni dimostrano 
uno straordinario livello di correlazione fra le 
tecnologie di Infomobilità e di pagamento e 
lo stato avanzato di tanti altri settori azien-
dali, in sostanza il livello complessivo di ef-
ficienza ed efficacia di una impresa. Quando 
un’azienda decide di entrare in un processo di 
implementazione di sistemi digitali di infomo-
bilità e di e-ticketing, c’è bisogno in parallelo 
di innovazione che tocchi tanti altri aspetti 
dell’impresa (parco autobus, formazione, pia-
nificazione, controlli, business intelligence, 
ecc…) senza i quali anche i primi faranno fati-
ca ad affermarsi.
E per questo, un anno fa, abbiamo lanciato lo, 
slogan “Non più cartaceo”  in quanto è ampia-
mente dimostrato che il mantenimento del bi-
glietto di carta ottocentesco non consente la 
piena trasformazione digitale di una azienda 
di trasporto e che anche opportuni finanzia-
menti centrali siano necessari in questa dire-
zione,  soprattutto per tante aziende piccole e 
medie e con particolare attenzione per il Sud.

AR
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La mobilità come servizio e l'utente al centro di tutto: ecco come ci 
muoveremo. Le linee guida MaaS di Club Italia e TTS Italia

News

La mobilità come servizio e l’u-
tente al centro di tutto. Eccolo, 
in una parola il MaaS (Mobility 
as a Service), concetto nuovo e 
futuro della mobilità in Italia, e 
non solo. 
Se ne è parlato nelle due gior-
nate romane con Club Italia e 
TTS Italia che hanno presenta-
to a Governo, Istituzioni locali, 
aziende di trasporto pubblico, le 
linee guida per lo sviluppo dei 
servizi MaaS e del trasporto col-
lettivo in ottica MaaS in Italia. 

12 le raccomandazioni emerse.

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, Ministero per l’Innovazione Tec-
nologica e Transizione Digitale, CNR e l’Auto-
rità di Regolazione dei Trasporti si sono con-
frontati sul tema in una tavola rotonda, che 
ha voluto mettere in luce l’opportunità del 
MaaS, anche come rilancio del sistema mo-
bilità, soprattutto in seguito all’approvazione 
del PNRR che di mobilità come servizio parla 
esplicitamente.
Roma, Milano, Bologna, Cagliari, Regione 
Campania, Regione Liguria, Città Metropolita-
na di Firenze, le aziende di TPL, insieme ai for-
nitori di tecnologia, hanno invece alimentato 
il dibattito con un confronto domanda/offer-
ta, nodo chiave per un’effettiva implementa-
zione del MaaS.
Spazio alle buone pratiche già avviate in Ita-
lia con gli esempi di Regione Piemonte e TPER 
– Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna, e 
spazio anche al panorama internazionale per 
capire come in Europa, e oltre, ci si sta muo-
vendo, grazie alle esperienze di ERTICO-ITS 

Europe, IRF Global, e UITP.
Proprio nella giornata conclusiva del conve-
gno è stato ufficialmente lanciato il Progetto 
MaaS4Italy, insieme al Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità Sostenibili e al Mi-
nistero per l’Innovazione Tecnologica e Tran-
sizione Digitale. Un progetto che, finanziato 
nell’ambito del PNRR e gestito dai due Mi-
nisteri, punta a rendere davvero concreta la 
mobilità come servizio nel nostro Paese, con 
un investimento di 40 milioni di Euro.

Per la Presidente di TTS Italia, Rossella Pane-
ro: “Le “Linee guida per lo sviluppo dei servi-
zi MaaS in Italia”, presentate qui Roma, sono 
il risultato di un lungo processo di confron-
to e lavoro, durato oltre un anno, con i soci 
di TTS Italia e numerosi attori del settore del 
trasporto e della mobilità, nell’ambito di un 
Gruppo di Lavoro dedicato al tema. 
Già la complessità del lavoro svolto ci restitui-
sce l’idea di un sistema, quello del MaaS, non 
così immediato e lineare. 

È in effetti più corretto parlare di un ecosi-
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stema MaaS nel quale devono convergere, in 
maniera armonizzata, molteplici figure e nel 
quale una collaborazione mirata tra pubblico 
e privato è pressoché imprescindibile. 
Perché se è vero che lo scopo del MaaS è quel-
lo di mettere l’utente finale con le sue specifi-
che esigenze al centro di tutto, questo obietti-
vo non si raggiunge se la catena di montaggio 
non fila liscia, perdendo così benefici per tut-
ti: utenti, operatori, governance pubblica.”
Piero Sassoli, Presidente di Club Italia - Con-
tactLess Technologies Users Board: 
“In questi due giorni abbiamo visto 
che, se vogliamo davvero voltare 
pagina e dare concretezza al futu-
ro, dobbiamo innovare approcci e 
mentalità nei confronti di organiz-
zazioni e tecnologie digitali per la 
mobilità. 
La pandemia ha accelerato quel 
processo di trasformazione che il 
nostro settore doveva necessaria-
mente affrontare. 
Da oggi apriamo una nuova era e, 
dopo essere stati i primi in Europa 
a varare il protocollo che ha per-
messo di salire sui mezzi di traspor-
to pagando con la carta di credito, 
adesso siamo altrettanto pronti a 

contribuire a una nuova 
pagina in cui il concetto 
di MaaS apre una nuova 
frontiera nel presente e 
nel futuro del TPL. 
Le linee guida di Club 
Italia e quelle di TTS Ita-
lia hanno evidenziato la 
necessità di nuove for-
me, più avanzate, di rap-
porto fra Policy, Aziende 
di trasporto, operatori 
privati di mobilità so-
stenibile, condivisa e 
“dolce” e applicazione 
di tecnologie digitali di 
informazione, accesso e 

pagamento che siano al passo con le richie-
ste degli utenti e che possano avere un ruolo 
chiave per la migliore vivibilità e organizzazio-
ne delle città di domani e della vita stessa dei 
cittadini.”
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Guido Nicolini, presidente Confetra e Ivano 
Russo, direttore generale Confetra, sono stati 
gli animatori ed organizzatori degli “Stati ge-
nerali della logistica del Mezzogiorno – Nodi, 
Reti e Industrie al servizio dell’Italia e dell’Eu-
ropa”, in cui – in tre sessioni tematiche – si è 
discusso di portualità, ZES, gap infrastruttura-
le, dialogo logistica-manifattura, fondi euro-
pei e PNRR. 
Fittissimo il programma dell’evento: dopo gli 
interventi del Ministro per il Sud, Mara Carfa-
gna, e della presidente della IX Commissione 
Trasporti della Camera, Raffaella Paita; nella 
prima sessione (“La portualità meridionale tra 
Africa e Far East, transizione ecologica e Gre-
en New Deal. Verso una nuova strategia”), si 
sono alternati nel dibattito – moderato da Do-
menico De Crescenzo, Confetra Mezzogiorno 
– Ermanno Gamberini (Confetra Campania); 
Luca Becce (Confetra Porti); Umberto Masucci 
(Propeller Club), e i presidenti delle Autorità 
di Sistema portuali Andrea Annunziata, Mario 
Mega e Ugo Patroni Griffi. Nella seconda ses-
sione (“Il sistema infrastrutturale meridiona-
le, stato e prospettive di sviluppo. Le Zes il 
campo sul quale si gioca il superamento del 
gap connettivo merdionale?”), la tavola roton-
da ha visto la partecipazione di Mauro Nicosia 
(Confetra Sicilia); Giancarlo Cangiano (UIRR); 
Alberto Gambescia (Studiare e Sviluppo); Vit-
torio Marzano (Infrastrutture Confetra); Anna 
Masutti (RFI); Iole Nicolai (consulente); Fe-
derico Pirro (Univerità di Bari). Nell’ultima 
sessione (“PNRR e la nascita di una politica 
logistica nazionale. Gli investimenti nel Mez-
zogiorno: attese e speranze per una crescita 
strutturale”), moderata da Ivano Russo, sono 
intervenuti Giuseppe Catalano (Struttura tec-
nica MIMS); Vito Grassi (Confindustria); Ne-
reo Marcucci (vice presidente Confetra); Silvia 

Moretto (vicepres. Confetra-Fedespedi); con 
conclusioni affidate a Guido Nicolini e alla vi-
ceministra alle Infrastrutture e alla Mobilità 
sostenibili, Teresa Bellanova. Le prime due 
sessioni sono state introdotte da ampie rela-
zioni svolte – rispettivamente – da Alessandro 
Panaro (SRM) e da Ennio Cascetta (Università 
di Napoli). 
Nell’ampio quadro disegnato da Alessandro 
Panaro sul ruolo dei porti italiani e del Mezzo-
giorno in particolare, emerge che in uno sce-
nario di “battaglia” commerciale sui mari, la 
portualità meridionale e dimostra confortan-
ti segni di vitalità. Il 47% dei volumi portuali 
italiani sono transitati per i porti del Sud, e 
il 57% delle imprese manifatturiere del Sud 
ha usato i porti per l’import/export di merci 
e prodotti. I porti del Sud sono stati maggior-
mente resilienti al Covid: una riduzione dei 
traffici c’è stata (- 3,4% nel confronto 2019-
2020), ma inferiore rispetto al resto d’Italia 
(- 10%).
Pressoché unanimi le considerazioni dei tre 
presidenti delle ADSP meridionali, Andrea An-
nunziata (Mar Tirreno Centrale), Ugo Patro-
ni Griffi (Mar Adriatico meridionale) e Mario 
Mega (Autorità dello Stretto): l’emergenza 
vera dei porti è semplificare il quadro rego-
latorio per cogliere appieno le opportunità. 
Gli esempi dei ritardi indotti dalla burocrazia 
sono eclatanti: 6 anni per lo start up delle Zes, 
10 anni per effettuare un dragaggio; si tratta 
di condizioni che consegnano alla marginalità 
economica delle AdSP e dei porti. Ennio Ca-
scetta ha rilevato come il problema maggiore 
del Sud sia il drammatico deficit di accessibili-
tà; deficit che si misura non solo nella caren-
za di infrastrutture stradali o ferroviarie o nel 
fatto fin troppo noto che l’Alta velocità ferro-
viaria si ferma a Salerno, ma nel complessivo 

Confetra: gli Stati generali della Logistica del Mezzogiorno. 
62 miliardi in arrivo al Sud per trasporti e infrastrutture

Eventi
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malfunzionamento della rete e dei collega-
menti, che si traduce in maggiori costi eco-
nomici e penalizzazioni temporali: un viaggio 
in treno al Sud costa di più perché manca lo 
stimolo della concorrenza che determina le 
possibilità di offerte convenienti sull’AV Ro-
ma-Milano, il costo dei voli aerei – se si com-
batte l’effetto calmierante determinato dalle 
low cost – diventa stratosferico, mentre nes-
suno calcola 
che il sempli-
ce attraversa-
mento dello 
Stretto tra la 
Sicilia e il Con-
tinente, pari 
in termini re-
ali di distanza 
c h i l o m e t r i c a 
a soli 3 chilo-
metri, diven-
ta in realtà 
equivalente a 
300 km in ter-
mini di tempo e anche notevolmente costoso 
per l’utilizzo dei traghetti. Il PNRR – secondo 
Cascetta – deve favorire scelte chiare di una 
strategia per il sistema dei trasporti, in parti-
colare per quanto riguarda il Sud: la decisione 
riguardo il ponte sullo Stretto è già in ritardo, 
idem per l’Alta velocità anche se è da salutare 
la decisione di investire finalmente per la sua 
realizzazione fino a Reggio Calabria, mentre 
per quanto riguarda i porti le scelte debbono 
obbedire ad una logica di sistema.   
Anna Masutti, presidente di RFI-Rete Ferro-
viaria Italiana, ha presentato il piano degli 
investimenti infrastrutturali in particolare de-
dicati al Sud, che non sono solo quelli previ-
sti nel PNRR o nel Piano Complementare, ma 
comprendono l’ampia serie di interventi già 
previsti con i piani di Italia Veloce o i Contratti 
di Programma quinquennali, e che prevedono 
in particolare gli investimenti per adeguare 
l’intera rete fondamentale dei corridoi TEN-T 

alle dimensioni per consentire la formazione 
del treno merci europeo, con gli standard di 
750 metri di lunghezza, 2.000 tonnellate di 
carico e 4 metri di altezza.
Per Teresa Bellanova, che ha rivolto il mes-
saggio conclusivo agli Stati generali del Mez-
zogiorno di Confetra, senza un sistema infra-
strutturale e dei trasporti forte ed efficiente 
non potrà esserci ripresa economica né per 

il Mezzogiorno 
né per il Paese. 
La Bellanova ha 
anche spiegato 
che l’occasione 
è unica e irripe-
tibile, sull’intero 
settore allargato 
della logistica e 
dei trasporti ar-
riveranno oltre 
62 miliardi di 
euro destinati. 
La viceministra 
ha spiegato an-

che che la ragione consiste nel fatto che la 
scommessa di una ripresa e di una ripartenza 
dopo l’epidemia del Covid dell’intero nostro 
Paese, si vince realmente solo se cresce ef-
fettivamente il Mezzogiorno, superando un 
iato diventato secolare e non più sopportabile 
nella dimensione di paese integrato in Euro-
pa. Il che è stato – in definitiva – il messaggio 
dell’intera manifestazione degli Stati generali 
della logistica e del Mezzogiorno, un evento 
che da Napoli ha inviato un forte messaggio 
all’intero Paese.
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“Le ferrovie turistiche sono una parte del-
la grande bellezza di un paese straordinario 
come l’Italia. Ma sono anche una grande ri-
sorsa economica e culturale, assolutamente 
compatibile con la salvaguardia e, anzi, fatto-
re di rivitalizzazione e valorizzazione di luoghi 
meravigliosi altrimenti destinati all’abbando-
no. Il webinar promosso da Asstra ha proprio 
l’obiettivo di realizzare un focus sulle prospet-
tive per sfruttare le grandissime potenzialità 
del settore”. 
E’ quanto ha affermato Andrea Gibelli, presi-
dente di Asstra, aprendo i lavori del webinar 
su “Binari d’I-
talia: la grande 
bellezza”, tra-
smesso sulle 
pagine Facebo-
ok dell’agenzia 
di stampa Fer-
press e dell’as-
sociazione As-
stra. Gibelli ha 
ricordato come 
solo recente-
mente le fer-
rovie turistiche 
siano diventa-
te oggetto della politica e dei primi provve-
dimenti di regolazione e sviluppo da parte di 
governo e Parlamento. 
Ma il lavoro da fare resta ancora molto, so-
prattutto se si confronta il quadro italiano 
con quello di un altro paese all’avanguardia 
in questo come l’Inghilterra, paese indubbia-
mente dotato di fascino e di interesse, ma che 
in ogni caso non riuscirebbe mai a compete-
re con la “grande bellezza” del nostro Paese, 
soprattutto nelle zone raggiunte dai binari 
di quelle che sono diventate oggi le ferrovie 

turistiche, ma che semmai fino ad ieri erano 
considerate ferrovie da dismettere.
Le cifre fornite da Gibelli sono quanto mai si-
gnificative: il settore delle ferrovie turistiche 
oggi in Italia può contare su 70 mila viaggia-
tori su 1.142 chilometri di binari, mentre l’In-
ghilterra vanta 11 milioni di viaggiatori ma su 
solo 890 km di linee; in Inghilterra, le locomo-
tive storiche destinate ai servizi turistici sono 
842, in Italia 25. Il settore – ha spiegato an-
cora Gibelli – è fondamentale anche in senso 
economico: in Inghilterra sono 2.270 le per-
sone che lavorano nel sistema, che sfrutta an-

che il notevo-
le sviluppo di 
servizi turistici 
e attività colle-
gate; a queste 
persone vanno 
aggiunte oltre 
19.000 volon-
tari, mentre in 
Italia si arriva 
solo a seicento.
Ma non ci sono 
le ferrovie oggi 
c l a s s i f i c a t e 
come turisti-

che: Gibelli ha ricordato le grandissime poten-
zialità delle ferrovie cosiddette ex-concesse, 
tutte rappresentate in Asstra, che rappresen-
tano una realtà infrastrutturale di ben 3.600 
chilometri linee, che corrono quasi tutte in 
zone ancora incontaminate e estremamente 
attrattive dal punto di vista ambientale e cul-
turale. 
Gibelli ha ricordato come Matera sia diventato 
un fenomeno mondiale, ma le Matere in Italia 
sono tante e meritano tutte di essere valoriz-
zate: solo la Sardegna, ad esempio, ha oltre 

"Binari d'Italia: la grande bellezza". Gibelli: risorsa economica 
del paese, ma resta ancora molto da fare

Webinar
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400 chilometri di linee in gran parte inutiliz-
zate o sottoutilizzate (un dato sorprendente 
– ha ricordato Gibelli – rivela che la Sardegna 
è tra le prime regioni in Europa per chilometri 
di binari non utilizzati). Il presidente di Asstra 
ha concluso invitando a sviluppare un settore 
che ha un grandissimo rilievo dal punto di vi-
sta ambientale e culturale, ma anche – se non 
soprattutto – dal punto di vista economico. 
Una discussione a tutto campo sui rapporti 
che le ferrovie turistiche hanno con le istitu-
zioni locali – in primis le Regioni – e con mini-
steri, ma anche le agenzie che sovrintendono 
alla sicurezza ferroviaria. 
Nella prima tavola rotonda del webinar “Bi-
nari d’Italia: la grande bellezza”, organizzato 
da Asstra e coordinata da Antonio Riva di Fer-
press, hanno portato interessanti contributi 
al dibattito: Romina Mura, Camera dei Depu-
tati; Enrico Maria Pujia, Direttore Generale 
per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie, 
MIMS; Fulvio Bonavitacola, Coordinatore IV 
Commissione Infrastrutture, Mobilità e Go-
verno del territorio, Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome;  Maurizio Castel-
letti, DG Move, Commissione Europea; Ales-
sandro Laschi, Responsabile dei Rapporti Isti-
tuzionali per il Settore Ferroviario, ANSFISA; 
Giuseppe Catalano, Coordinatore Struttura 
tecnica di missione per l’indirizzo strategico, 
lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorve-
glianza, MIMS.
La volontà di sfruttare le potenzialità delle fer-
rovie turistiche è unanime, ma le problemati-
che sono al solito complesse, e sono in parte 
dovute alla sovrapposizione di competenze, 
cui fa riscontro – dall’latro lato – la fuga dalle 
responsabilità, soprattutto se comportano un 
impegno. 
Lo Stato ha assicurato i finanziamenti, legati 
però a poche linee e con fondi che stanno per 
essere erogati – ha assicurato il direttore del 
MIMS Pujia – con un prossimo decreto in via di 
emanazione, mentre l’impegno per rivitalizza-
re la gran parte delle linee ferroviarie (anche 

non turistiche) coinvolge inevitabilmente le 
Regioni, cioè quegli stessi enti che hanno di-
smesso molte linee ferroviarie per ragioni di 
bilancio e finanziarie. Rimangono l’operatività 
delle associazioni private o della benemerita 
Fondazione FS, ma in questo caso intervengo-
no le complicazioni normative e burocratiche, 
su cui Ansfisa – secondo le associazioni – non 
dà le risposte adeguate alla specificità dei tre-
ni storici o delle ferrovie turistiche, adottan-
do normative troppo severe o equiparate ai 
normali treni in circolazione sulla rete, ma in 
condizioni totalmente diverse. 
Giuseppe Catalano, responsabile della Strut-
tura di missione del MIMS, ha ricordato che la 
competenza sulle ferrovie turistiche è attual-
mente divisa tra tre ministeri (MIMS, Turismo, 
Cultura), e la collaborazione non sempre dà i 
frutti sperati. Il responsabile della struttura di 
pianificazione del MIMS ha ricordato gli inve-
stimenti previsti per lo sviluppo del settore, 
con fondi contenuti non solo nel PNRR, ma an-
che nei vari piani di coesione europei o nella 
programmazione delle Regioni o della stessa 
Fondazione FS. 
Catalano ha insistito che c’è carenza di perso-
nale motivato e tecnico (un deficit cui si sta 
cercando di porre rimedio, con gli ultimi atti 
di governo), ma c’è carenza anche di progetti 
definiti con le giuste caratteristiche program-
matorie, in grado di intercettare una massa di 
fondi che può diventare notevole, anche sulla 
base di improvvise che potrebbero ricavarsi 
nel Recovery Fund, per effetto delle imprevi-
ste rinunce ai fondi da parte di altri paesi.

AD
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La rivoluzione della Mobilità sostenibile: presentato il Piano d'Azione 
del Cluster Trasporti 

News 

“Nel mondo attuale dei trasporti, 
sarebbe il caso di correggere una 
delle famose massime di Totò: non 
è la somma che fa il totale – come 
affermava il comico -, ma è il totale, 
la logica di sistema che fa la somma 
degli interventi e delle strategie si 
autentico sviluppo”. 
Ennio Cascetta, presidente del Clu-
ster Trasporti, ha chiuso così la 
presentazione del Piano d’Azione 
del Cluster per la rivoluzione della 
mobilità sostenibile, nel corso di un 
convegno che ha preceduto anche 
l’assemblea dell’associazione con l’ingresso di 
importanti nuovi soci (Anas, Autostrade Tech 
(Movyon), Westpole, Competence Industry 
Manufacturing, Intecs Solutions, Telespazio).  
Il Cluster Trasporti Italia rappresenta la realtà 
di un mondo di imprese di tutte le dimensioni 
che oltre 200 mila lavoratori, più di 6 miliardi 
di investimenti in ricerca e sviluppo, un fattu-
rato di oltre 33 miliardi di euro. 
Nel Cluster, confluiscono poi 15 poli univer-
sitari, 8 tra organismi ed enti di ricerca, 13 
aggregazioni pubblico-private (che raggrup-
pano al loro interno oltre 2.000 partners), 6 
associazioni di categoria e un buon numero di 
regioni, con adesioni in rapida crescita. 
Secondo la viceministra  del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Te-
resa Bellanova, intervenuta al convegno, “il 
Cluster può rivestire un ruolo essenziale nel 
monitorare l’uso ottimale e virtuoso delle 
risorse del Piano nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR) nel raggio dell’innovazione 
tecnologica: quello di Osservatorio Nazionale 
per assicurare la massimizzazione delle rica-
dute sul Sistema Italia della rivoluzione del-
la mobilità sostenibile”, in quanto “il Cluster 

Trasporti rappresenta un luogo unico sullo 
scenario nazionale in cui si incontrano mondo 
accademico, enti di ricerca, politecnici, player 
industriali e mondo produttivo”.
Il convegno presentava il Piano d’azione del 
Cluster Trasporti Italia per il futuro dell’indu-
stria, dei mezzi e dei servizi di trasporto, un 
documento che ambisce a favorire lo sviluppo 
di un nuovo modo di pensare i trasporti. 
Il Piano intercetta le priorità definite nel 
PNRR e nel Next Generation EU e individua 
azioni e attività da svolgere in relazione a ro-
admap tecnologiche e di sviluppo elaborate in 
funzione dei macro-obiettivi per i settori del 
trasporto su gomma, ferroviario e marittimo, 
nonché per i servizi di trasporto integrati che 
afferiscono a MIMS, MUR e nuovo Ministero 
per la Transizione Energetica.
Il Piano d’Azione e le riflessioni avviate nel 
convegno si muovono tutte all’interno della 
frontiera dell’innovazione. Come ha sottoline-
ato il presidente Cascetta, siamo entrati nella 
settima rivoluzione del mondo dei trasporti, 
una rivoluzione che non è una semplice evolu-
zione ma un cambio di paradigma, e i cui esiti 
sono in gran parte imprevedibili. 
Nella preistoria dei trasporti troviamo il ruo-
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lo della trazione animale, la rivoluzione della 
navigazione a vela ha consentito di dominare 
i mari, l’invenzione della ruota ha attraversa-
to per secoli il mondo dei trasporti attraverso 
l’evoluzione di uno strumento inventato 3500 
anni fa. 
La trazione a vapore e il motore a scoppio 
hanno rappresentato altre due rivoluzioni 
che oggi potremmo veder ridimensionate da 
sistemi totalmente innovativi: non solo il pro-
gressivo abbandono dei combustibili fossili, 
che segnerebbe comunque una svolta rispet-
to ad un’evoluzione che non ha alterato per 
più di un secolo i propri meccanismi di fun-
zionamento (un motore a scoppio oggi funzio-
na ancora con gli stessi principi a base della 
sua invenzione), ma il progressivo sommarsi 
dell’innovazione tecnologica e della rivolu-
zione della sostenibilità possono determina-
re cambiamenti di portata storica, e anche di 
grande rilievo economico e sociale: i veicoli a 
guida autonoma, i treni merci che si compon-
gono con sistemi di aggancio automatico, la 
rivoluzione dei Sistemi intelligenti di Traspor-
to (ITS) e della Mobility as a Service (MaaS), 
sono in grado di produrre sconvolgimenti 
dell’intero assetto del mondo dei trasporti e 
dei paralleli mondi economici e sociali che ne 
supportano le funzioni industriali, di cui nes-
suno oggi è in grado di prevedere le reali con-
seguenze e i tempi di evoluzione.   
Su temi di così rilevante impegno, il convegno 

organizzato dal Cluster Trasporti ha 
vissuto interventi di dibattito, che 
hanno reso - da un lato - futuribile 
il presente e – contemporaneamen-
te – evidenziato i limiti e le pastoie 
che frenano lo sviluppo di un futuro 
già possibile nei vari mondi del tra-
sporto, della mobilità sostenibile e 
della logistica. 
L’esempio tipico è l’evoluzione dei 
sistemi tecnologici di controllo del-
la circolazione ferroviaria ERTMS 
(European Rail Traffic Management 
System), su cui si sono intrattenuti 

– in particolare – Vera Fiorani, amministratri-
ce delegata e direttrice generale di RFI-Rete 
Ferroviaria Italiana (la società del gruppo Fer-
rovie dello Stato Italiane gestore dell’infra-
struttura) e Carlo Borghini (Executive Director 
Shift2rail Joint Undertaking). 
L’ERTMS è oggi una delle tecnologie più avan-
zate applicate ai sistemi ferroviari e Vera Fio-
rani ha confermato che RFI e l’Italia detengo-
no, in questo campo, una leadership a livello 
mondiale; il nostro Paese (con investimenti 
che solo per minima parte – per questo rispet-
to – rientrano nei piani del PNRR) porterà a 
compimento – entro il 2023 – l’attrezzaggio 
dell’intera rete costituita da 16mila chilometri 
di binari con il sistema ERTMS, un’evoluzione 
senza paragoni a livello europeo e mondiale.  
Nello stesso tempo, Carlo Borghini (che segue 
i programmi europei di omologazione della 
rete ferroviaria alla dimensione unificante già 
raggiunta dai sistemi di trasporto aereo, ma-
rittimo o stradale) ha evidenziato come sulle 
tratte della rete TEN-T europea sopravviva-
no le differenze dei sistemi di alimentazione 
e controllo della circolazione (sette solo sul-
la tratta Parigi-Bruxelles-Amsterdam), i limiti 
nell’utilizzo dei mezzi e del personale fuori dai 
confini nazionali, e altre problematiche che 
frenano lo sviluppo del trasporto ferroviario 
soprattutto nel settore merci, e – contraddit-
toriamente – costituiscono uno dei principali 
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ostacoli al raggiungimento di quegli obiettivi 
di transizione ecologica (30% di quota moda-
le del traffico ferroviario entro il 2030, e una 
quota del 50% entro il 2050), che la stessa 
Unione Europea 
pone tra le sue 
priorità ancor 
prima della de-
finizione del pia-
no di Next Gene-
ration EU. 
Sono solo de-
gli esempi dei 
tanti argomenti 
che hanno ani-
mato il dibattito 
di un convegno, 
che - moderato 
dal giornalista 
Massimo De Donato – ha registrato gli in-
terventi – oltre che dei già citati Bellanova, 
Cascetta, Fiorani e Borghini – di Dario Boc-
chetti (Responsabile Ricerca & Sviluppo Gri-
maldi Group); Smeraldo Fiorentini (Direttore 
Generale Divisione Transportation & Logisti-
cs ALMAVIVA); Gianmarco Giorda (Direttore 
ANFIA); Francesco Rispoli  (Cluster Manager 
Trasporti Italia); Lorenzo Rossi (Amministrato-
re Delegato MOVYON/Autostrade per l’Italia); 
Antonella Trombetta (Segretario Generale 
Cluster Trasporti Italia).

Come ricordato dal presidente Ennio Cascet-
ta, l’obiettivo del Cluster Trasporti è “creare 
sinergie tra le diverse filiere e individuare 
le traiettorie future di ricerca e innovazione 

del settore dei 
trasporti di su-
perficie, anche 
per indirizzare in 
modo efficiente 
le risorse dispo-
nibili”; e ha poi 
concluso sotto-
lineando che “la 
c o m p e t i z i o n e 
i n t e r n a z i o n a l e 
per il posiziona-
mento sui mer-
cati dei prodotti 
e dei servizi per 

la mobilità può essere vinta solo sviluppando 
come Sistema-Paese, all’interno del perime-
tro delle iniziative e dei programmi della UE, 
un’azione di identificazione e di sviluppo di 
una via italiana ai nuovi paradigmi di mobili-
tà e trasporto. Giocare e vincere questa sfida 
è un’opportunità per riqualificare il tessuto 
economico e produttivo del Paese e per rilan-
ciarne la competitività internazionale”.
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