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Editoriale
Le sfide del Covid; le risposte di Stm e Club Italia
L’elenco dei disastri del Covid è inimmaginabile; ma, anche nei peggiori disastri, c’è sempre
un’altra faccia della medaglia, con elementi
che possono risultare positivi.
A parte la spinta del PNRR, in molti settori il
Covid ha funzionato da acceleratore di processi. Il settore dei trasporti, ad esempio,
ha avuto una certa allergia ai dati. Non che
non ci fossero, ma è mancato quel lavoro di
sistematicità e di predisposizione all’utilizzo
dei dati, utile soprattutto in una prospettiva
di programmazione degli investimenti e degli
interventi di politica nazionale. Alla fine la limitazione del flusso di utenti che si è deciso
di introdurre per ragioni di prevenzione ha costretto il coordinatore della Struttura tecnica
di missione Giuseppe Catalano a confessare
che “avevamo sì la necessità di conoscere il
numero dei passeggeri, le frequentazioni, ma
abbiamo scoperto di non averli”. E’ innegabile
che, da allora in poi, le inversioni di tendenza
siano state numerose. Per quanto riguarda i
numeri e le analisi dei dati, in particolare, la
Struttura tecnica di missione ministeriale ha
dato e sta dando un contributo fondamentale
in questo campo, non solo presiedendo alla
programmazione degli investimenti sulla base
della rilevazione dei fenomeni, ma anche in
un’opera che potremmo definire “divulgativa”, di raccolta, elaborazione ed organizzazione dei dati, e di messa a disposizione in una
serie di documenti, a loro volta resi pubblici
ed accessibili.
E’ il caso del Report dell’“Osservatorio sulle
tendenze di mobilità durante l’emergenza sanitaria del Covid 19”, che ha fornito le cifre
dello tsunami Covid: - 35% della domanda dei
passeggeri del trasporto pubblico locale nel
2021 rispetto all’anno pre-pandemico 2019; 43% nel solo trasporto ferroviario regionale;
oltre il – 60% nei soli servizi ferroviari ad alta

velocità. - 58,2% nel traffico aereo, con passeggeri passati - secondo Assaeroporti – da
193 milioni nel 2019 a 80,7 nel 2021, meno
82% nel traffico crocieristico, la cifra forse più
eclatante in un panorama di flessioni generalizzate, che non ha risparmiato neanche il
trasporto stradale. Ma, sul fronte di un’indispensabilità della conoscenza dei flussi, il Covid ha imposto anche altre sfide. In particolare, l’introduzione dell’obbligo del Green Pass
per la frequentazione anche dei mezzi pubblici, ha stimolato la necessità di individuare le
modalità con cui effettuare i controlli, di rilevare ancora una volta non solo il numero dei
passeggeri, ma persino il possesso di un dato
ulteriore. E’ stata l’occasione per Club Italia
Contactless Users Board, l’associazione che
dalla sua fondazione punta all’utilizzo dello
strumento tecnologico per i sistemi di bigliettazione, per stimolare la ricerca di soluzioni
attraverso il webinar “Green Pass e titoli di
viaggio. Un matrimonio possibile nei trasporti
pubblici di persone”, chiamando a confronto
i maggiori esperti del settore per rispondere
alla sfida dell’innovazione. Per Claudio Claroni, direttore di Club Italia, si tratta di una sfida
difficile, ma non impossibile, che ha però bisogno di tempo e soprattutto di investimenti.
L’associazione ha sottoposto anche un progetto, che prevede un investimento compreso in
una forchetta tra 170 e 280 milioni di euro,
ed una serie di azioni per adeguare i sistemi
aziendali, le emettitrici di titoli d viaggio e le
validatrici a terra e a bordo (queste ultime,
ovviamente, on line), e gli stessi titoli di viaggio, che dovranno essere di nuova generazione, ovvero account based.
Ma il dato fondamentale è che dal disastro-Covid spuntano nuovi grimaldelli per modernizzare i sistemi, sia sul tema della conoscenza
che delle applicazioni.
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News
Trenord/ Linea Milano - Porto Ceresio: il piacere di viaggiare a bordo
dei nuovi Caravaggio
I nuovi treni Caravaggio per la prima volta si
affacciano sul confine con il Ticino, per raggiungere il Lago di Lugano: sono entrati in servizio da martedì 1° febbraio e circolano sulla
linea Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio
di Trenord.
Un viaggio comodo e piacevole che da Milano Porta Garibaldi permetterà ai passeggeri di
raggiungere Porto Ceresio, passando per i comuni di Rho, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Varese, Induno Olona, Arcisate, Bisuschio
Viggiù per arrivare al confine con il Ticino.
I nuovi convogli effettueranno più del 40% del
servizio complessivo, cioè 16 corse su 37.
Fanno parte del nuovo parco rotabile di 222
nuovi treni, dotati dei più elevati
standard
tecnologici, acquistati da Trenord grazie ad
un investimento
della
Regione
Lombardia pari
a 1,6 miliardi di
euro.
Con i due ingressi in servizio,
sale a 39 il numero dei nuovi
treni già in circolazione sulle linee lombarde.
I nuovi treni andranno a rivoluzionare il servizio passeggeri offerto da Trenord, che oggi si
articola in 2300 corse per 810 mila viaggiatori
al giorno.

Sistemi di climatizzazione autoregolati e
di illuminazione LED
I nuovi convogli, in circolazione nella tratta

Milano-Porto Ceresio, sono composti da quattro carrozze con 445 posti a sedere, offriranno
ai passeggeri della direttrice un ambiente di
viaggio confortevole grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED,
prese elettriche e USB in ogni posto a sedere
utili per la ricarica dei dispositivi mobili. I treni sono dotati di soluzioni audio e video per
l’informazione a bordo e di 42 telecamere per
la videosorveglianza.

Aree passeggini e biciclette
Gli ingressi sono dotati di sistema di conteggio in tempo reale delle persone a bordo [People Counter].
A
disposizione
dei passeggeri,
aree polifunzionali per il deposito di passeggini e il fissaggio
di 12 biciclette,
con possibilità
di ricarica per le
bici elettriche.
Il treno è privo
di barriere per
il facile accesso
delle persone a
ridotta mobilità. Due aree, nei pressi di toilette totalmente accessibili, sono riservate
alle carrozzelle, con possibilità di ancoraggio
e pulsanti per la chiamata di servizi.

Accessi e spostamenti facili
Il treno è privo di barriere per il facile accesso delle persone a ridotta mobilità. Due aree,
nei pressi di toilette totalmente accessibili,
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sono riservate alle carrozzelle, con possibilità di ancoraggio e pulsanti per la chiamata di
servizio.

Tecnologie e produzione made in Italy
Caravaggio è la nuova piattaforma di Hitachi
Rail per treni ad alta capacità, frutto delle
migliori tecnologie italiane e giapponesi disponibili nel Gruppo Hitachi. Caravaggio è
completamente assemblato in Italia e forte di
un’esperienza ventennale su oltre 200 elettrotreni e 700 carrozze, in servizio sulla rete
italiana.

Sostenibilità
I
Caravaggio
rappresentano
una generazione
moderna
di treni dotati
dei più elevati
standard tecnologici e sono
costruiti
con
materiali innovativi e riciclabili al 96%. Le
casse sono realizzate in leghe leggere, con
trazione a potenza distribuita e ampi spazi interni a disposizione dei passeggeri e offrono
una performance unica sul mercato in termini
di peso per passeggero, capacità di trasporto per unità di lunghezza, consumo di energia
per passeggero/ km (30% in meno rispetto ai
veicoli elettrici attualmente in servizio sulle
reti italiane).
Le corse dal 1 febbraio
Da Milano a Porto Ceresio
- 2516 (Milano Porta Garibaldi 5.32-Porto Ceresio 6.45)
- 2520 (Milano Porta Garibaldi 6.32-Porto Ceresio 7.45)
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- 2532 (Milano Porta Garibaldi 9.32-Porto Ceresio 1.45)
- 2536 (Milano Porta Garibaldi 10.32-Porto
Ceresio 11.45)
- 2548 (Milano Porta Garibaldi 13.32-Porto
Ceresio 14.45)
- 2552 (Milano Porta Garibaldi 14.32-Porto
Ceresio 15.45)
- 2564 (Milano Porta Garibaldi 17.32-Porto
Ceresio 18.45)
- 2568 (Milano Porta Garibaldi 18.32-Porto
Ceresio 19.45)

Da Porto Ceresio a Milano
- 2525 (Porto
Ceresio
7.16-Milano
Porta Garibaldi
8.28)
- 2529 (Porto
Ceresio
8.16-Milano
Porta Garibaldi
9.28)
- 2541 (Porto
Ceresio
11.16-Milano
Porta Garibaldi 12.28)
- 2545 (Porto Ceresio 12.16-Milano Porta Garibaldi 13.28)
- 2557 (Porto Ceresio 15.16-Milano Porta Garibaldi 16.28)

Ladysmartmobility

12-14 OTTOBRE 2022

A RHO – FIERA MILANO

con la collaborazione di
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Approfondimento
Titoli di viaggio integrati con il Green Pass. Da incognita
a un progetto di Club Italia
Non è il primo webinar di grande interesse
ed assai produttivo che organizza Club Italia
quello che si è svolto il 1° febbraio per parlare
di Green Pass e titoli di viaggio, e non sarà
certo l’ultimo.
Ma la proposta del ministro Giovannini, fatta
a dicembre dello scorso anno, di organizzare il controllo del Pass e del biglietto con un
unico passaggio su tutti mezzi di trasporto ha
trovato nella comunità dei tecnologi orecchie
attente.
Sono bastati pochi passaggi e lo stimolo di
Claudio Claroni, direttore di Club Italia per
mettere in moto la macchina perché, come ha
detto in apertura del Webinar “quello dell’utilizzo dell’elettronica nei mezzi di trasporto è
il nostro “core”.
Il problema sembra essere molto complesso,
ma soprattutto sembra essere estremamente
difficile attuare protocolli che siano validi in
tutto il Paese, vista la grande differenza tra
sistemi di pagamento nel trasporto pubblico
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locale dove, in molti posti, ancora viene venduto un biglietto di carta o al massimo con
banda magnetica. Ed associare il QRCode del
GreenPass ad un biglietto magnetico non è
certo cosa possibile.
Ed al Ministero della Mobilità Sostenibile che
ha sollecitato i tecnici allo studio di una rapida soluzione la risposta non si è fatta certo
attendere. E’ sempre Claroni che spiega: “ci
sono sistemi aperti e sistemi chiusi, ci sono
i validatori sugli autobus, nelle stazioni o sui
traghetti, ci sono i tornelli delle metropolitane e talvolta nelle stazioni. Ci sono sistemi
che lavorano on-line ed altri che sono sempre
off-line. Ci sono i biglietti e gli abbonamenti, titoli di viaggio personali ed impersonali”:
mettere a fattor comune tutte questi sistemi
richiede tempo e, non dimentichiamolo, investimenti. Per non parlare del Green Pass – ricorda uno dei tecnici al lavoro sul progetto,
Arcangelo Scattaglia dell’Amtab di Bari - che
non è “statico”, ma dinamico e che necessa-
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riamente per essere correttamente letto ha
bisogno di un “device” collegato alla rete, non
fosse altro che per scaricare la black-list e la
white-list che giornalmente annulla ed aggiunge autorizzazioni.
Tutto, o quasi, si può fare. Lo hanno sottolineato nella loro relazione congiunta Francesco Amendola di Atac e Roberto Carreri di
ATM Milano ma è necessario pensare a tutto
e considerare che se nel momento del passaggio ad un tornello, il validatore deve compiere
diverse operazioni, che vanno ad interrogare diversi data
base, il tempo
si può allungare. “Oggi, diceva Amendola, il
tempo del passaggio al tornello è di circa
mezzo secondo, prevediamo che la doppia operazione
possa allungarlo fino a cinque
secondi”.
Le sperimentazioni vanno di pari passo in molte aziende
e, fatto assolutamente nuovo, con la regia di
Club Italia, chi lavora ai progetti, come i tecnici di UnicoCampania che lavorano per l’implementazione dei validatori, si confronta con gli
altri ed evita inutili fughe in avanti.
Ma le sperimentazioni che si stanno facendo
in diverse città puntano, come hanno sottolineato tutti gli interventi, a quando – tutti lo
sperano – non ci sarà più il problema del Green Pass, perché la strada segnata è quella di
associare un titolo di viaggio di nuova generazione (in gergo Account-based) ad altri sistemi di identificazione, siano essi audiometrici
o magari con l’impronta dell’iride.
Belle idee, ma – si chiede con una certa insistenza dalle stanze del MIMS: Quando e quan-

to? Quanto tempo è necessario e quanti soldi servono per adeguare il sistema in tutto il
paese.
In Club Italia si lavora al progetto: la stima
economica parla di una forchetta che va da
170 a 280 milioni di euro per adeguare sistemi
aziendali e, soprattutto, validatrici, emettitrici di titoli di viaggio e validatrici a bordo (ovviamente on-line) per poter leggere QRCode.
Il tempo necessario? Mirco Armandi di Tper lo
stima, ma solo se utilizzassimo un’APP, in circa
un anno di lavoro.
E quindi tutti al
lavoro: “Siamo
partiti
poco
più di un mese
fa con una suggestione
del
ministro Giovannini – dice
il presidente di
Club Italia Piero Sassoli – e ci
siamo messi al
lavoro stando
attenti a non
creare illusioni
perché come
diciamo ormai da anni, il problema è quello
della digitalizzazione dei nostri processi e l’eliminazione della carta”. Abbiamo di fronte
un’occasione unica, gli fa eco Emanuele Proia,
direttore di Asstra, ed è assolutamente necessario rendere obbligatoria la validazione anche con l’introduzione di sanzioni per chi non
la predispone.
I tempi sembrano essere maturi e chissà se
per i trasporti pubblici, sottoposti in questi
due anni ad uno stress continuo, il Green Pass
non possa rappresentare il grimaldello per il
futuro.

Antonio Riva
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News
I bilanci del Covid. Il Report della Struttura tecnica
di missione del MIMS
Covid, dopo due anni è tempo di bilanci. La
Struttura tecnica di missione del MIMS, coordinata da Giuseppe Catalano, ha pubblicato un voluminoso volume (135 pagine), in
cui si traccia il bilancio dei due anni terribili
della pandemia nei settori cruciali del trasporto stradale, trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale, trasporto aereo, trasporto marittimo.
La Struttura tecnica, già organo principale
per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle
infrastrutture e l’alta sorveglianza dei processi che coordina nell’ambito delle attività del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, diventa così il principale raccoglitore (e divulgatore) dei dati essenziali relativi alle dinamiche dei fenomeni
della mobilità in Italia, compito che si estende anche al versante delle infrastrutture e
dei relativi investimenti (in particolare, con
riferimento al PNRR, ma ovviamente non solo)
con la pubblicazione di altri documenti, tutti reperibili sul sito del ministero o trasmessi
per i vari esami al Parlamento.
Il Report con lo “Osservatorio sulle tendenze
di mobilità durante l’emergenza sanitaria del
Covid 19 (IV trimestre 2021)” è stato redatto
– sotto la direzione del responsabile Giuseppe
Catalano - da un gruppo di lavoro coordinato da Armando Carteni, esperto della stessa
Struttura tecnica; da Tamara Bazzichelli, dirigente della Struttura e Armando Carbone,
consulente RAM SpA e della Struttura.
Il documento ricorda che la diffusione globale del COVID-19 a inizio 2020 ha determinato
profonde criticità e incertezze per il nostro
Paese, l’Europa e il mondo intero, le quali
hanno modificato significativamente comportamenti economici e sociali nazionali e internazionali, con conseguenze sia di breve che

OSSERVATORIO SULLE TENDENZE DI MOBILITÀ DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA DEL COVID-19

TABELLA E.1: SINTESI DELLE TENDENZE DELLA DOMANDA/OFFERTA DI MOBILITÀ (IV TRIMESTRE 2021
E ANNO 2021)
Var. %
set 2021 –
set 2019

VEICOLI
LEGGERI
TRASPORTO
STRADALE
VEICOLI
PESANTI

TRASPORTO
FERROVIARIO

DOMANDA
PASSEGGERI

Var. %
dic 2021 –
dic 2019

Var. %
2021 – 2019

Var. %
2021 – 2020

ANAS

-2%

-6%

↓

-10%

+38%

AUTOSTRADE

+6%

-9%

↓

-15%

+25%

ANAS

+1%

+5%

↑

0%

+17%

AUTOSTRADE

+2%

+10%

↑

0%

+16%

AV

-48%

-39%

↑

-62%

+26%

IC/ICN

-35%

-31%

↑

-43%

+37%

AV

-16%

-10%

↑

-36%

+15%

IC/ICN

-2%

-1%

↑

-1%

+28%
+27%

OFFERTA

TRASPORTO
PUBBLICO
LOCALE

DOMANDA
PASSEGGERI

OFFERTA

TPL *

-13%

-28%

↓

-35%

di cui FERRO

-30%

-35%

↓

-43%

+24%

FERRO

n.d.

n.d.

+17%

Var. %
gen-nov 2021 –
gen-nov 2019

Var. %
gen-nov 2021 –
gen-nov 2020

Var. %
set 2021 –
set 2019

TRASPORTO
AEREO **

Var. %
nov 2021 –
nov 2019

PASSEGGERI

-40%

-32%

↑

-60%

+40%

MERCI

+3%

-1%

↓

-2%

+31%
+28%

DOMANDA

OFFERTA

TRASPORTO
MARITTIMO **

n.d.

DOMANDA
PASSEGGERI

MOVIMENTI

-25%

-21%

↑

-44%

TRAGHETTI

-2%

0%

↑

-12%

+23%

CROCIERE

-74%

-69%

↑

-82%

+270%

* Per il TPL il periodo pre-pandemico di riferimento utilizzato per i confronti è quello di gennaio-febbraio 2020, invece
dell’analogo periodo del 2019 disponibile per le altre modalità.
** Per il trasporto aereo e marittimo dati disponibili fino a novembre 2021.

↑ differenza positiva tra la variazione percentuale dicembre 2021-dicembre 2019 (novembre nel caso del trasporto
aereo e marittimo) e la variazione percentuale settembre 2021-settembre 2019; ↓ differenza negativa.
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di lungo periodo. Il Report riporta le analisi
trimestrali dell’Osservatorio sulle tendenze di
mobilità predisposto dalla Struttura Tecnica
di Missione (STM) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS),
realizzate al fine di monitorare l’evoluzione e,
quindi, le esigenze del settore dei trasporti e
della logistica italiana, anche per meglio pianificare, programmare gli investimenti nelle
infrastrutture e nei servizi di trasporto.
Nel Report viene rilevato che il 2021 ha visto un
netto miglioramento della situazione rispetto
al 2020 per tutte le modalità di trasporto, con
aumenti per i vari comparti compresi tra il
15% e il 40%, fino al 270% per il traffico crocieristico. Rispetto al 2019 – prosegue l’analisi
del documento - le tendenze appaiono invece
molto variegate. Il traffico stradale e ferroviario di passeggeri su base annuale è ancora
nettamente inferiore a quello pre-pandemico
(riduzioni comprese tra l’11% e il 62%), ma
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mentre per il traffico stradale si nota a dicemrete delle Autostrade in concessione mostrabre un peggioramento rispetto alla situazione
no una riduzione del 15%; Da rilevare, inverilevata a settembre, per quello ferroviario si
ce, che i traffici dei veicoli pesanti sia su rete
rileva una tendenza opposta. La circostanza è
Anas che sulla rete delle Autostrade in conin parte spiegata dalla recrudescenza del fecessione si collocano su valori vicini a quelli
nomeno pandemico verificatasi in particolare
pre-pandemici.
nel mese di dicembre scorso, e dal fatto che il
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, a
traffico ferroviario – nel 2020 – ha subìto un
fronte di una contrazione dell’offerta di sermaggiore e più profondo calo, che ha portavizi AV del 36%, il traffico passeggeri risulta
to nel IV trimestre 2021 ad un rallentamento
inferiore di oltre 60% rispetto a quello del
della sua ripresa, comunque rilevante rispet2019; a parità (-1%) di servizi Intercity/Interto alla quasi paralisi dell’anno precedente.
city Notte erogati (e rimasti, quindi, sostanPer ciò che concerne il traffico stradale di
zialmente stabili), i traffici passeggeri sono
veicoli pesanti, il documento segnala invece
ancora inferiori del 43% rispetto a quelli del
un’accelerazione
de2019.
gli spostamenti, ormai
Nel trasporto pubblico
stabilmente superiori a
locale, gli spostamenti
quelli del 2019.
complessivi risultano
Per quanto riguarda il
inferiori del 35% rispettrasporto pubblico loto al 2019; con rifericale, i volumi risultano
mento al solo trasporto
Osservatorio sulle tendenze di mobilità
ancora inferiori di circa
ferroviario regionale,
durante l’emergenza sanitaria del COVID-19
il 30% rispetto al 2019,
la flessione del traffi(IV trimestre 2021)
mostrando nel trimeco passeggeri appare
stre un netto peggiorapiù contenuta, e pari al
mento delle tendenze
43%.
rispetto al mese di setPer quanto riguarda
tembre.
il settore del trasporA novembre il traffito aereo, nei primi 11
co aereo mostra una
mesi dell’anno, a frongennaio 2022
forte riduzione (-32%)
te di una contrazione
per i passeggeri e una
dell’offerta di voli aerei
sostanziale stabilità di quello merci, con un
nazionali ed internazionali del 44% rispetto
miglioramento per il primo rispetto a quanal 2019, i traffici passeggeri e merci risultano
to rilevato a settembre 2021. Infine, il traffiinferiori rispettivamente del 60% e del 2% rico marittimo sui traghetti si colloca sui livelspetto al periodo pre-pandemico.
li pre-pandemici, mentre quello relativo alle
Nel settore del trasporto marittimo, nei primi
crociere è ancora inferiore del 69% ai livelli
11 mesi dell’anno i traffici passeggeri su tradel 2019.
ghetti e crociere sono risultati inferiori rispetMolto significativi i dati relativi all’intero
tivamente del 12% e dell’82% rispetto a quelli
anno 2021 messi a confronto con i valori del
dello stesso periodo del 2019.
2019, cioè di un anno prima della pandemia.
Infine, il documento rileva che le tendenze delNel trasporto stradale, i traffici dei veicoli legla mobilità nelle città che emergono dall’anageri su rete Anas risultano inferiori del ’10%
lisi di database open source mostrano come,
rispetto a quelli del 2019, mentre quelli sulla
a dicembre 2021, rispetto a gennaio-febbra-
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io 2020 (pre-pandemia), la permanenza nei
dintorni dei luoghi di residenza è aumentata
del 5%; gli spostamenti per acquisti di prima
necessità (es. alimentari, mercati, farmacie
e parafarmacie) sono aumentati del 21%; gli
spostamenti verso luoghi quali, ad esempio,
piazze, parchi, giardini pubblici spiagge, porti
turistici, sono aumentati dell’8%; gli spostamenti verso luoghi quali ristoranti, bar, centri
commerciali, parchi a tema, musei, biblioteche e cinema sono diminuiti dell’8%; gli spostamenti verso luoghi di lavoro sono diminuiti
del 20%.
Le analisi condotte dallo “Osservatorio sulle
tendenze di mobilità durante l’emergenza sanitaria del Covid 19” si sono basate sui dati
messi a disposizione dagli operatori multimodali nazionali, dalle Direzioni Generali del
MIMS, nonché da quelli presenti nei database
open source dei principali player nazionali e
internazionali della mobilità. Vale a dire, in
qualità di Operatori multimodali nazionali, i
soggetti costituiti da Anas S.p.A.; diverse Società Concessionarie Autostradali; Trenitalia
S.p.A.; Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori

S.p.A.; Autorità di Sistema Portuale; Assaeroporti - Associazione Italiana Gestori Aeroporti
Direzioni Generali del MIMS; Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali; Direzione Generale per la Vigilanza sulle
Concessionarie Autostradali; Direzione Generale per le Infrastrutture Ferroviarie e per l’Interoperabilità Ferroviaria; Direzione Generale
per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie;
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il
Trasporto Marittimo e per Vie d’Acqua Interne; Direzione Generale per gli Aeroporti ed il
Trasporto Aereo.
Il Report ha poi preso in considerazione Dati
open source di players nazionali ed internazionali della mobilità, quali: Infoblu - Octo
Telematics; Apple Inc.; Google LLC; Facebook;
Oxford University.

Antonio D’Angelo
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News
"2012-2022 - Dieci anni di Tper": le iniziative in occasione
del primo decennale del Gruppo
Sono dieci le candeline spente idealmente oggi da Tper - l’azienda
nata il primo febbraio 2012 dalla
fusione dei rami del trasporto di Atc
e Fer – che nel suo primo decennio
di vita ha perseguito la missione affidatale dalle Istituzioni che hanno
fortemente voluto quel progetto,
rafforzando sempre di più la sua natura di “gruppo intermodale della
mobilità”.
Nel giorno esatto del decimo compleanno, al fianco di Comune e Città
Metropolitana di Bologna, rappresentate dal
Sindaco Matteo Lepore, e della Regione Emilia-Romagna, con l’Assessore alla Mobilità Andrea Corsini, Tper ha aperto quello che sarà
un anno di iniziative per celebrare questa importante ricorrenza.
Saranno “festeggiamenti” improntati a sobrietà, come la natura dell’azienda e l’attuale
momento impongono, e che hanno soprattutto l’obiettivo di fornire un momento di bilancio e restituzione ai territori dei risultati raggiunti e di creare momenti di coinvolgimento
di tutti gli stakeholder, a partire dagli azionisti, anche per presentare gli impegni e gli
obiettivi di questa nuova fase.
La situazione pandemica condiziona inevitabilmente il programma di questo compleanno,
ma non mancheranno appuntamenti - rimandati a partire dalla primavera, quando si auspica che la curva dei contagi possa consentirlo - dedicati ai cittadini, agli utenti e ai 2400
dipendenti del Gruppo Tper.
Previsto, con la bella stagione, uno speciale
Open-day: una giornata a porte aperte che
consentirà di incontrare il personale con le
loro famiglie e i cittadini che lo vorranno anche per scoprire il mondo di Tper in quello che

vuole essere un interessante “dietro le quinte” di un servizio complesso ed essenziale che
impegna tante persone ininterrottamente per
365 giorni all’anno.
Sono programmati incontri, momenti di approfondimento, ma anche attimi di svago e di
cultura, come ad esempio alcuni già allo studio
con la Cineteca di Bologna, con cui intercorre
una consolidata collaborazione, nell’ambito
della rassegna estiva del Cinema in Piazza.
Per questo compleanno che caratterizzerà
l’intero 2022, Tper riserverà inoltre un’attenzione speciale agli utenti dei propri servizi,
con un concorso a premi in ottica di fidelizzazione, che sarà illustrato nei prossimi mesi,
dedicato in particolare agli abbonati che lungo questo decennio hanno scelto di muoversi
con il trasporto pubblico contribuendo, alla
riduzione dell’inquinamento e a una migliore
vivibilità complessiva per i nostri territori.
Particolari iniziative saranno inserite anche
nell’ambito del progetto didattico “L’autobus da comunità a community”, al suo ottavo
anno di effettuazione in collaborazione con il
Centro Antartide: un percorso rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori che lavora sugli aspetti di comunità della vita sul bus
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e sull’importanza sociale del trasporto pubblico.
Nonostante le soverchianti ragioni della pandemia – che hanno peraltro avuto la meglio
in questi anni su ricorrenze dell’ultracentenaria storia del trasporto pubblico di cui Tper è
erede e attuale interprete a Bologna e Ferrara
- l’azienda ha scelto di mantenere l’appuntamento col decennale anche come segno dello
sforzo collettivo dei suoi tanti lavoratori nel
contrasto del Covid, a ricordare il fatto che
Tper, al pari di tutto il mondo del trasporto
pubblico locale italiano e non solo, ha sempre
garantito il proprio servizio essenziale anche
nei tempi di più stringente lockdown.
L’azienda ha presentato il logo del decennale: associato al marchio di Tper, un grande
“10” stilizzato rappresenta la ruota, simbolo
per eccellenza della mobilità; tra le diverse
declinazioni del logo, spazio al colore verde
per ribadire l’impegno ambientale del Gruppo
Tper, all’azzurro che ricorda la sfida elettrica tra l’altro anche con il car sharing Corrente - e
quella dell’idrogeno che impegnerà l’azienda
in un futuro che è sempre più prossimo. Spazio anche ai colori del Global Compact, iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa delle
Nazioni Unite i cui obiettivi sono condivisi e
centrali da anni nell’impegno sociale ed ecologico dell’azienda. Il logo “10 anni Tper” accompagnerà tutte le iniziative del decennale
lungo tutto il 2022.
Soddisfazione nelle parole di Giuseppina
Gualtieri, Presidente e Amministratore Delegato di Tper, nel ricordare il contesto in cui è
nata la società:
“Il mandato dei soci era chiaro: perseguire la
solidità - risanando i conti - e puntare alla sostenibilità economica e sociale nello sviluppo
di una mobilità al passo con i tempi e in linea
con le specificità dei territori.
Oggi possiamo dire che di strada ne è stata
fatta tanta e i numeri dicono che Tper è un
gruppo sano che continua ad investire in una
flotta sempre più green e, senza indugi, in
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tecnologie e servizi a beneficio dell’utenza e
dei territori serviti. Anche in questa grave crisi pandemica l’azienda ha fatto e sta facendo
la sua parte con impegno e determinazione.
Nel primo decennio abbiamo investito complessivamente 338 milioni di euro e abbiamo in progetto di investirne ulteriori 220 nei
prossimi tre anni.
Un ‘grazie’ speciale va a tutti coloro che hanno condiviso questo percorso e che, sono certa, non faranno mancare il loro impegno anche in futuro: alle istituzioni proprietarie, ai
componenti degli organi societari di oggi e di
ieri, al management, ai partner industriali e ai
fornitori e ai 2400, donne e uomini, che ogni
giorno lavorano per garantire i servizi.
In dieci anni abbiamo percorso oltre 460 milioni di chilometri con i nostri mezzi garantendo la mobilità a più di un miliardo di passeggeri trasportati.
Questo compleanno cade in un momento di
grandi sfide: l’ibridazione non è solo tecnologica, ma anche tra settori e tra ambiti digitali
e tradizionali. Assistiamo a nuovi sviluppi in
campo energetico con modalità di trasporto
in rapida evoluzione.
L’azienda può essere protagonista di queste
sfide anche grazie alla scelta lungimirante
degli enti e al lavoro fatto insieme in questi
anni.”
Il Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, ha così salutato il decimo compleanno di Tper:
“Tper rappresenta un asset strategico per il
futuro di Bologna e sarà sempre più fondamentale per attuare le politiche di mobilità
sostenibile che, insieme alle nuove infrastrutture, costituiranno una delle leve più importanti per raggiungere la neutralità carbonica e
migliorare concretamente la qualità della vita
dei bolognesi.
In questi dieci anni Tper ha dimostrato di
essere una realtà sensibile a queste sfide e
pronta ad affrontarle.
Questa ricorrenza è anche l’occasione e per
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ringraziare ancora una volta i lavoratori e chi
ha guidato e sta guidando l’azienda in questi
anni per l’impegno e la dedizione dimostrati. In particolare in questi anni di pandemia
dove, tra mille difficoltà, è stato garantito un
servizio pubblico vitale per la comunità”.
Il punto sui risultati di dieci anni e uno sguardo alle sfide che attendono il trasporto pubblico nel futuro anche nelle parole dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione
Emilia-Romagna, Andrea Corsini:
“Tper ha dimostrato, in questi dieci anni di attività, quanto sia centrale tema del trasporto
pubblico locale.
E quanto sia essenziale che vi siano aziende,
come Tper, capaci di essere sostenibili dal
punto di vista economico e, al tempo stesso,
essere in grado di garantire un servizio che è
strategico per ogni comunità.
E quindi per le persone, che ogni giorno vanno a scuola, vanno al lavoro o che per qualsiasi ragione debbano spostarsi. Come Regione Emilia-Romagna abbiamo cercato di dare
sostanza alla nostra determinazione nel voler
garantire un servizio pubblico di trasporto che

sia moderno ed efficiente. E questo vale per i
bus, vale per i treni, vale per le infrastrutture
a servizio degli scali portuali ed aereoportuali
della nostra regione.
Perché la vera scommessa è coniugare un servizio che sia funzionale alle esigenze di una
comunità, ma che sia anche in grado di favorire la transizione ecologica dell’intero sistema infrastrutturale e di servizio della nostra
regione.
E questa sfida, che ci deve condurre verso sistemi di mobilità sempre più ecologicamente
sostenibili, la possiamo e la dobbiamo vincere lavorando assieme ad Aziende di trasporto
pubblico locale, che devono essere in grado
di “reggere” l’intensità di questa partita. Tper
è già in questa prospettiva, e il decennale
dell’Azienda è appunto l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali, ogni giorno, lavorano
per garantire qualità ed affidabilità al trasporto pubblico locale.
Sono certo che i risultati di oggi siano la premessa per cogliere e vincere le sfide che ci
aspettano domani e che dovremo affrontare
tutti insieme”.
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Report
"La ripresa della mobilità: un settore si riprende ma dove sta
andando?" lo studio di McKinsey sulle prospettive per il 2022
Le industrie automobilistiche sono state tra le
più colpite durante la pandemia di COVID-19,
ma la mobilità ha recentemente raggiunto di
nuovo i livelli pre-crisi in molte regioni del
mondo.
Quest’anno in particolare è stato caratterizzato dall’incertezza non solo per l’utente finale
ma anche per le singole aziende, in primo luogo a causa di una crisi della supply-chain mai
vista negli ultimi anni. Inoltre, la sostenibilità
e la decarbonizzazione dell’intera catena di
fornitura richiedono una revisione significativa dei processi e delle strutture industriali
esistenti.
Eppure il 2021 è stato anche un anno di slancio imprevisto per l’industria della mobilità
sotto diversi punti di vista:
• I disrupters hanno lanciato modelli a lungo attesi (per esempio, Lucid ha consegnato il
primo lotto dei suoi veicoli Dream Edition nel
quarto trimestre del 2021) e hanno puntato

a importanti IPO (Rivian, per esempio, aveva
una valutazione di 90 miliardi di dollari nel
giorno di esordio della società a novembre).
• Gli OEM cinesi sono entrati in Europa con
una certa determinazione (per esempio, NIO
ha aperto in Norvegia alla fine di settembre;
allo stesso modo, Aiways, BYD, Dongfeng Motor, Great Wall Motor e SAIC Motor sono entrati anche in Europa).
• La mobilità aerea avanzata ha visto una
massiccia impennata degli investimenti, pari a
quasi 6 miliardi di dollari a fine ottobre 2021.
• Inoltre, ci sono state diverse acquisizioni nello spazio della micromobilità condivisa
quest’anno, per un totale di quasi 700 milioni
di dollari.
Questo straordinario dinamismo può essere
osservato al meglio nel consolidarsi dei cambiamenti nelle preferenze dei consumatori,
nelle tecnologie sul mercato e nelle azioni di
regolamentazione in tutto il mondo:
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Comportamento dei consumatori

Sviluppi tecnologici

Dal del Global COVID-19 Automotive & Mobility Consumer Survey di McKinsey emerge che:

La tecnologia ha giocato un ruolo sostanziale
nello stimolare l’innovazione nelle industrie
dell’auto e della mobilità nel 2021.
Gli investitori hanno investito più di 300 miliardi di dollari in tecnologie per la mobilità
dal 2010; e dopo una leggera battuta d’arresto nel 2020, il 2021 ha visto una significativa accelerazione. Nei primi sei mesi del 2021,
quasi 70 miliardi di dollari sono stati investiti
in tecnologie di mobilità, il valore più alto di
sempre e il doppio della somma investita nello stesso periodo del 2020.
Tre i principali
trend tecnologici:
1. la mobilità
aerea
evoluta,
dove player sia
nuovi che consolidati stanno
gareggiando per
sviluppare e conquistare il mercato delle soluzioni di mobilità
aerea del futuro.
2. Diffusione della tecnologia digitale e conseguente crescita del mercato dei chip autonomi
3. La decarbonizzazione non solo del prodotto
(per esempio, creando più veicoli elettrici a
batteria) ma anche del processo di produzione automobilistica per tutti i veicoli. Gli sforzi
in quest’area potrebbero diminuire le emissioni in modo significativo

• Circa il 51% degli intervistati globali intende
viaggiare meno di quanto facesse prima della
pandemia. Tuttavia, la mobilità sta aumentando gradualmente e a ritmi diversi in alcune
aree, con la ripresa più rapida negli Stati Uniti.
• L’uso regolare del trasporto pubblico è ripreso in modo significativo rispetto alla fine
del 2020.
• Le modalità di trasporto condivise (specialmente i servizi
di micromobilità) sono ora al di
sopra dei livelli
pre-COVID-19.
Passando
alle
auto private, ci
sono due sviluppi interessanti:
1.
il
veicolo
elettrico (EV) è
diventato
più
mainstream nel
2021, in parte il risultato di una più ampia
gamma di modelli disponibili, più consumatori che preferiscono opzioni di trasporto più
verdi, e un maggiore sostegno pubblico per
l’acquisto di EV. Questa tendenza sta guadagnando terreno. Nel settembre 2021, l’auto
più venduta in Europa è stata, per la prima
volta, a batteria-elettrica. Entro il 2035, i più
grandi mercati automobilistici del mondo saranno completamente elettrici
2. Nuove forme di proprietà stanno guadagnando terreno nell’industria automobilistica. Offerte come il leasing a breve termine e
i modelli di abbonamento vedranno livelli di
penetrazione più elevati nel 2022.
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Regolamentazione:
Le principali economie del mondo hanno fissato obiettivi ambiziosi per la decarbonizzazione - per esempio, il piano “Fit for 55” dell’Unione europea - che richiederà un passaggio
olistico della mobilità dalle auto ad altri mezzi
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di trasporto. Inoltre, a livello locale molte città stanno spingendo avanti con regolamenti
più severi sull’uso dell’auto.
La maggiore attenzione normativa sul cambiamento climatico, compresi gli incentivi ai
consumatori per l’acquisto di veicoli elettrici,
avrà effetti ad ampio raggio (Esposizione 7).
Per esempio, saranno necessari più caricabatterie e probabilmente aumenterà anche la domanda di elettricità.
Altre importanti questioni normative riguardano la sicurezza informatica e il software.
Gli attori della mobilità devono integrare la
sicurezza nei loro processi e costruire capacità per reagire
rapidamente agli
incidenti di sicurezza ed essere
in grado di risolvere i problemi
attraverso
gli
aggiornamenti
del software (via
etere o attraverso i concessionari).

Prospettive per il 2022
o Consumatori: I veicoli elettrici guadagneranno quote di mercato ancora maggiori in
Cina, Europa e Stati Uniti, superando le vendite di veicoli ICE in molte aree. I consumatori
si adatteranno alla nuova tecnologia, ma chiederanno anche una migliore integrazione dei
veicoli elettrici nell’ecosistema della mobilità,
soprattutto quando si tratta di sistemi di ricarica senza soluzione di continuità.
- Tecnologia: Il prossimo anno sarà un periodo decisivo per lo sviluppo della guida autonoma - per esempio, i veicoli di livello 3. Al
centro di questa tecnologia - come per molti
altri sviluppi nell’industria della mobilità - c’è
il software. Nella mobilità elettrica, ci saranno probabilmente prossimi passi prometten-

ti nella chimica delle batterie, e quindi nelle
prestazioni. Allo stesso tempo, l’uso delle materie prime sarà ulteriormente ridotto al minimo, rispondendo sia alla scarsità della catena
di approvvigionamento che alle preoccupazioni ambientali. Parallelamente alla diffusione
dei veicoli elettrici sul mercato, l’infrastruttura di ricarica dovrà crescere di conseguenza - un tema considerevole che sarà al centro
delle discussioni nel 2022.
- La regolamentazione: Gli impegni sul clima
lanciati a Glasgow rimodelleranno l’agenda
del business globale. Tuttavia, gli impegni
net zero superando la formazione di catene
di approvvigionamento, meccanismi di mercato, modelli di
finanziamento
e altre soluzioni
e strutture che
saranno necessarie per facilitare il percorso di
decarbonizzazione del mondo.
Per le imprese,
queste condizioni creeranno l’opportunità di
innovare e di guidare l’azione coordinata dei
partner dell’industria, dei fornitori di capitale
e dei politici. In risposta, sempre più città si
spingeranno avanti con ambiziosi piani locali
di decarbonizzazione e mobilità futura.
- Partnership. La crescita delle nuove tecnologie, dei modelli di business e delle opportunità stimolerà un maggior numero di partnership su larga scala tra gli attori chiave lungo
la catena del valore della mobilità. Questo
sarà necessario per riunire i set di competenze molto diversi richiesti per avere successo
nei veicoli ACES, una tendenza che si intensificherà ulteriormente nel 2022.
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Continua il successo delle
pubblicazioni AEP

Da quando AEP ha deciso di rendere disponibili le sue pubblicazioni relative ai temi più attuali della
bigliettazione elettronica e alla propria attività, sono migliaia le persone le hanno scaricate. Davvero
un grandissimo successo, che ci riempie di orgoglio.
Centinaia e centinaia di pagine illustrate, in lingua italiana, inglese e francese, dedicate a coloro
che desiderano migliorare la propria conoscenza in questo settore, in maniera semplice e veloce.
Potete trovarle qua: https://www.aep-italia.it/pubblicazioni/.
Le Vostre opinioni sono per noi particolarmente importanti. Se avete dei temi da proporci per le
prossime edizioni o se pensate di poter contribuire a questa iniziativa, scriveteci o, meglio ancora,
venite a visitarci.
Saremo lieti di aprirvi le nostre porte, mostrarvi i nostri stabilimenti e le nostre sale prova, mettervi in
contatto con i nostri Clienti e di accogliere i vostri suggerimenti.
AEP Ticketing Solutions srl - Via dei Colli, 240
50058 Signa (FI) 055.87.32.606
www.aep-italia.it info@aep-italia.it
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Controcorrente
La sentenza della Corte Costituzionale sugli investimenti autostradali:
un errore di analisi? Di Marco Ponti, BRT onlus
La recente sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che i concessionari autostradali (e quelli in
generale quelli che gestiscono reti quali energia,
acqua e poste, ma non ferrovie) siano troppo penalizzati dall’obbligo di mettere in gara a società terze
l’80% (il 60% per le concessioni autostradali) dei lavori inerenti alla concessione stessa.
Queste percentuali erano previste dalla disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e dell’art. 177, comma 1,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), ora cancellato con la sentenza n.218 del 5 ottobre scorso.
I gestori delle autostrade (l’AISCAT che le rappresenta tutte è uno dei principali ricorrenti) da sempre lamentavano come troppo vincolante l’obbligo
di dover esternalizzare, mediante affidamenti a terzi con procedura di evidenza pubblica, le percentuali sopra indicate (relative a lavori di importo pari
o superiore a 150.000 euro), e di realizzare solo la
restante parte di queste attività tramite società “in
house” o società controllate.
Le motivazioni di questa sentenza tuttavia lasciano molto perplessi, perchè sembrano appoggiarsi
al concetto costituzionale di “libertà di impresa”,
riferendosi ai concessionari, ma ignorare il contesto a cui si applica nel caso specifico, che non è in
alcun modo paragonabile ad un libero mercato, in
cui valga il gioco della domanda e dell’offerta, i conseguenti rischi di impresa, ed i “segnali di prezzo”
che possano determinare l’efficienza degli investimenti: il mercato di riferimento delle imprese regolate è in larga misura determinato da decisioni pubbliche, anche nella sfera tariffaria, e nel caso delle
autostrade da una Autorità indipendente dedicata
(ART). Ne consegue che lo spazio di libertà reale
per gli investimenti dei concessionari sembra molto
ridotto e soprattutto, come si è detto, sono ridotti i
rischi relativi, senza i quali spazio in cui la libertà di
impresa non sembra possa essere invocata. Anche

le caratteristiche tecniche dei singoli investimenti sono spesso strettamente normate, come sono
normati profitti mediante appositi “mark-up”, generalmente basati sul costo-opportunità del capitale impiegato (WACC).
Tali profitti inoltre debbano essere basati su una stima di “costi efficienti” degli investimenti stessi, verificati dal concedente/regolatore, nel caso non sia
la concorrenza a determinarne l’efficienza. E’ evidente infatti che il soggetto pubblico concedente/
regolatore non può consentire che un investimento
che presenti extracosti sia pagato dagli utenti, o dai
contribuenti mediante trasferimenti pubblici.
In pratica il provvedimento farà crescere il perimetro delle aziende costruttrici che operano “in house”, cioè al di fuori dei mercati “normali”. Questo è
un fatto molto negativo, perché aumenta indebitamente il “clout regolatorio” dei concessionari, cioè
la loro capacità di pressione, anche politica, sia sul
regolatore che sul concedente pubblico (a questo
proposito, la sentenza sembra anche ignorare la
distinzione di ruolo tra questi due soggetti, svalutando indirettamente quello dei regolatori indipendenti).
E’ la stessa questione regolatoria nota come RAB
(Regulatory Asset Base): devono essere oggetto di
regolazione solo le attività specificamente attinenti il ruolo del regolato (gestire in modo efficiente
l’infrastruttura), proprio al fine mantenere aperto
alla competizione ciò che può esserlo, cioè ciò che
non sia monopolio naturale o legale, ed è evidente
che l’attività di costruzione di tratte infrastrutturali
non è tra quelle. Un segnale implicito ma eloquente: i concessionari premono sempre per massimizzare gli investimenti che possono fare “in house”,
a riprova del fatto che tali investimenti generano
profitti sostanzialmente garantiti. Se il perimetro di
questi investimenti si amplia, continueranno a premere per effettuarne il massimo possibile (anche
quelli non socialmente necessari, per intenderci,
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cioè per esempio creando eccessi di capacità).
Per le autostrade poi spesso la remunerazione degli
investimenti è del tipo “a piè di lista” cioè lascia al
concessionario solo i rischi industriali (extracosti),
non quelli di domanda.
Ma anche in caso di rischi reali connessi alla domanda vi sono in genere meccanismi di riaggiustaggio della redditività complessiva della concessione
che correttamente li minimizzano, perché al di fuori
del controllo del regolato.
Si può obiettare che il concedente/regolatore,
come è chiamato ad impedire fenomeni di “gold
plating” (eccesso di costi unitari degli investimenti),
così impedirà eccessi di capacità. Ma qui interviene
proprio il rischio di “clout politico”: per esempio, il
regolato minaccerà di chiudere o di ridurre drasticamente il personale delle imprese “in house”, e ovviamente il sindacato e gli enti locali ecc. premeranno perché ciò non avvenga. Oltre a questi problemi,
c’è da osservare più generalmente la debolezza dei
concedenti e dei regolatori nel nostro paese, che
consiglierebbe comunque di non aumentarne troppo i compiti, e cioè di lasciare alla concorrenza tutto
ciò che è ragionevole lasciare.
In particolare i regolatori/concedenti delle autostrade, prima che fosse delegata ad ART l’attività
regolatoria, si sono dimostrati straordinariamente
distratti e generosi nel definire il tasso di interesse
garantito ai concessionari sulla loro intera attività,
quindi anche sugli investimenti. Ma soprattutto si
sono dimostrati addirittura “pronubi” nel costituire
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di una impresa dominante privata “ope legis” (fenomeno molto meno accettabile di una dominanza
che si formasse in un mercato concorrenziale grazie
alla capacità di innovare).
E il crescere di imprese protette (appunto quelle di
costruzione “in house”) ridurrebbe la competizione
anche nei loro settori, diciamo così, “di provenienza”. Anche questa è una conseguenza che appare
indesiderabile: il concessionario autostradale dominante potrebbe costituire anche un’impresa di
costruzione “in house” dominante, mentre sussidi
incrociati tra attività di gestione e di costruzione,
per i regolatore sarebbero difficili da controllare
per tutti i concessionari.
La strada da percorrere sembra dunque tendenzialmente quella opposta: aumentare la concorrenza,
soprattutto in quei settori in cui questa opera troppo poco, quali le grandi opere civili (e in assenza di
verificate economie di scala, questo atteggiamento dovrebbe essere esteso anche alle concessioni
stesse).
Infine c’è da segnalare l’incentivo perverso a ridurre la concorrenza costituito dall’abbondanza di risorse legata al PNRR: Dio non voglia che dal libero
mercato emergano imprese costruttrici più dinamiche ed efficienti di quelle italiane, capaci di aggiudicarsi (a beneficio degli utenti) una quota di quelle
risorse che le nostre imprese regolate vedono già
come acquisite.

