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Giuseppe Bortolussi, Presidente Interporto Pordenone: i tre elementi 
chiave della logistica

Intervista

Si è tenuta nei mesi scorsi a Padova la pri-
ma edizione di Green Logistics Expo, salo-
ne internazionale della logistica sostenibile, 
una manifestazione dedicata a tutti gli ope-
ratori della logistica, che ha visto coinvolti 
alcuni importanti player del mercato come 
l’Interporto di Padova e l’Interporto Centro 
Ingrosso di Pordenone.
Abbiamo incontrato il Presidente dell’Inter-
porto di Pordenone, Giuseppe Bortolussi, 
per capire meglio quali dinamiche si svilup-
pano all’interno dei grandi interporti e come 
viene gestita la sicurezza.

Presidente può scattare una fotografia in-
quadrando il mondo della logistica inteso 
come movimento che deve lavorare a rete?

Gli interporti nascono come un approdo di 
terra che cerca nuove strade per dare più 
concretezza alle reti infrastrutturali, indu-
striali e commerciali.
Nel mondo delle merci, mutuando il turi-
smo, sapere che esistono luoghi che non si 
chiamano Venezia, ma si chiamano Bologna, 
Pordenone, Padova, Milano e Marcianise, 

sono modi per capire 
dove siamo.
Gli interporti nascono 
in modo complesso e 
difficile proprio perché 
qualcuno ha pensato 
a questi snodi, ma un 
tempo, ognuno faceva 
quello che voleva: un 
industriale poteva or-
ganizzare la logistica in-
ternamente, si dotava di 
una flotta di trasporta-
tori, realizzava il raccor-

do ferroviario, aveva un proprio magazzino.
Oggi le cose sono molto cambiate…
Il 70% dei servizi di logistica e trasporto è 
dato in outsourcing, perché ci si avvale di 
una rete (interporti) che tenta di concretiz-
zare dei volumi ed abbassare i costi, questo 
è un passaggio cruciale, facile da dire, diffi-
cile da attuare, ma contiene 3 elementi fon-
damentali: l’elemento sicurezza, l’elemento 
green e il livello economico.
Lo dico per terzo il livello economico perchè 
è quello preponderante ed è stato quello 
che ha spostato ad est Europa volumi enor-
mi di produzioni e di conseguenza trasporti.
I trasportatori sfruttando il differenziale di 
costo tra un lavoratore italiano e uno bulga-
ro, ad esempio, hanno creato la marginalità.

In tutto questo parliamo di sicurezza? Par-
liamo di orari di guida?

Tornando a fotografare la situazione logisti-
ca italiana, aver connesso porti, aeroporti 
e interporti, è stata una visione illuminata,  
non sempre compresa dal mondo produtti-
vo, perché le nostre fabbriche ragionano o 

Giuseppe Bortolussi, 
Presidente dell’Interporto di Pordenone
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hanno spesso ragionato con il franco par-
tenza, ovvero con il trasporto a carico del 
cliente, il che 
vuol dire che le 
re s p o n s a b i l i tà 
del produttore 
finiscono quan-
do il prodotto 
esce dalla fab-
brica.
Il mondo del-
la logistica è un 
movimento che 
deve lavorare 
a rete e ha bi-
sogno di essere veicolato e sintetizzarsi su 
nodi specifici (porti, aeroporti e interporti).
Gli interporti rappresentano quindi gli snodi 
di una rete più ampia e devono saper sfrut-
tare molto meglio le reti infrastrutturali, 
che non sono solo le autostrade ma anche 
le ferrovie.
Oggi la quota di trasporto su gomma è asso-
lutamente esagerata, nel caso del nord est 
per esempio, in A4 viaggia una media an-
nuale di 14 milioni di veicoli pesanti, circa 
240 mila veicoli pesanti al giorno da Trieste 
a Torino.
Questi trasporti che collegano est/ovest 
sono agevolati dal fatto che il mezzo su 
gomma è più flessibile ed è figlio del just in 
time, dell’adesso per ieri, ma il sistema non 
potrà reggere a lungo questo tipo di modali-
tà, soprattutto se parliamo di sicurezza.
L’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone 
lavora in una grande location industriale, 
mentre Nola, Marcianise e Bologna lavora-
no su grandi piattaforme commerciali.
Per la logistica la distinzione commerciale e 
industriale è fondamentale, la tipologia in-
dustriale bilancia il traffico del prodotto che 
deve essere immesso in produzione con il 
prodotto che esce dalla produzione, men-
tre con la tipologia commerciale, ho solo un 
prodotto vocato all’uscita ed è evidente che 

i costi non vengano ottimizzati, questo per 
la logistica è un problema.

Se riesco a crea-
re il corretto bi-
lancio tra merci 
in uscita e in in-
gresso, ho meno 
camion vuo-
ti sulla strada: 
solo nel nord est 
la quota di mezzi 
pesanti che viag-
gia in A4 senza 
carico è del 50%.

Parlando di sicurezza quali sono i rischi per 
un interporto?

L’interporto ha dentro di sé la ferrovia, le 
autostrade e di conseguenza i parcheggi di 
scambio e deve garantire alti standard di si-
curezza.
Secondo una ricerca di Autovie, che nel 
2008 tracciò 30.000 carichi pericolosi in A4, 
si può presumere che dei 14 milioni di cari-
chi che transitano ogni anno in A4, circa il 
30% contiene carichi pericolosi.
Ecco perché è importante che vengano cre-
ati parcheggi di scambio con idonee misure 
di sicurezza.
L’Interporto di Pordenone ha poi in seno 
una serie di servizi come la motorizzazione, 
la dogana le officine e i distributori che per-
mettono di spostare il meno possibile i mez-
zi e questo vuol dire anche meno emissioni 
in atmosfera.
Meno movimentazione delle merci signifi-
ca meno emissioni, un esempio ce lo offre 
un’azienda che lavora per Ikea che si è loca-
lizzata nell’area dell’Interporto di Pordeno-
ne e a giugno inizierà la produzione dando 
lavoro a 160 dipendenti, 
La sola localizzazione nell’interporto e la 
connessione diretta alla ferrovia, permet-
terà all’azienda di risparmiare sulla movi-



numero 149 - 30 Maggio 2018

5

mentazione di circa 300.000 
bancali dal sito produttivo al 
sito di magazzino, da qui si 
evince che saranno notevol-
mente abbattute le emissioni 
di polveri sottili in atmosfera.
Oggi nel settore della logisti-
ca il problema della sicurezza 
unito alla sensibilità ambien-
tale, cominciano ad essere 
sentiti dai grandi player indu-
striali.
Come Interporto abbiamo ri-
tenuto fondamentale dotarci 
di un innovativo terminal ferroviario che ha 
ricevuto il premio come miglior terminal in-
termodale ferroviario d’Italia.

Quali sono gli elementi innovativi che ca-
ratterizzano il nuovo terminal ferroviario 
dal punto di vista della sicurezza?

Il terminal non è un semplice raccordo, ma 
si struttura come una vera stazione merci, 
di conseguenza oltre ad aver gli standard di 
lunghezza necessari, si è dotato di una se-
rie di elementi di sicurezza per le persone, i 
carri e la protezione delle merci.
Partendo dal fondo del binario dove si muo-
vono le merci, abbiamo fatto dei piazzali 
con pochissima pendenza per permettere 
alle gru semoventi di operare in piena sicu-
rezza. 
E’ stato improntato un sistema di recupero 
delle acque piovane e degli sversamenti con 
impianti adeguati, inoltre abbiamo previsto 
un binario morto per carri che necessitano 
di verifiche.
I mezzi restano in questo modo in sosta sen-
za bloccare l’operatività del terminal e pos-
sono essere ispezionati e sottoposti ai trat-
tamenti di affumicazione, ove necessario.
Il terminal è sotto controllo doganale, quin-
di completamente perimetrato con control-
lo degli accessi in ingresso e uscita.

Ogni mezzo e persona transitante verrà 
tracciato.
L’obiettivo del terminal è quello di operare 
su tratte regolari creando un sistema conti-
nuativo e costante di merci in ingresso e in 
uscita.
La telematizzazione della linea Mestre/ Udi-
ne è poi un altro standard di sicurezza im-
portante, il controllo elettronico presidia la 
linea 24 ore su 24 permettendo l’uscita di 
un carico in pochi minuti.
Il terminal è studiato per abbattere i costi 
delle manovre ferroviarie, permettendo ai 
treni di evitare l’ingresso diretto in stazio-
ne, grazie a zone di sosta e transito che ab-
bassano anche i costi di gestione della sicu-
rezza.

Quali sono le prospettive per il nuovo Ter-
minal?

Nel prossimo futuro è cruciale ottimizzare 
i volumi per aumentare la competitività sui 
mercati, è importante ridurre i costi di ma-
novra dei mezzi e creare connessioni confa-
centi con le destinazioni tipiche dei nostri 
industriali per produrre una massa di volumi 
sufficiente ad abbattere i costi di trasporto  
anche su tratte inferiori ai 300 km.

Antonio Riva
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Focus

Qual è la cifra del cambiamento? Quando si 
può dire che in un’azienda, in un’istituzione, si 
stanno inserendo elementi di novità, si cam-
biano i paradigmi, si rovesciano le prospettive? 
In un’epoca di transizione politica e sociale, in 
cui si passa da vecchi a nuovi modelli, spesso si 
abusa di concetti come innovazio-
ne e sperimentazione. Risulta dif-
ficile definirli, individuarli, e, quin-
di, raccontarli – che è il compito 
di chi scrive per testate d’infor-
mazione. Tuttavia, il diffondere le 
buone pratiche è un compito fon-
damentale: infatti, il rischio che 
la breccia da queste aperta nella 
società si richiuda rapidamente 
è molto concreto, soprattutto in 
contesti sociali difficili.
In questo senso, quanto sta avve-
nendo nell’Ente Autonomo Vol-
turno (EAV), la più grande azienda 
di trasporto pubblico locale del 
Meridione, controllata al 100% dalla Regione 
Campania, merita di essere raccontato. EAV è 
un’azienda da più di 3.000 dipendenti, che ge-
stisce servizi su gomma per oltre 17 milioni di 
bus/km ed una rete ferroviaria di circa 300 km 
per 150 stazioni, rappresentando così il perno 
della mobilità in Campania, soprattutto nell’a-
rea di Napoli. Un gigante però dai piedi d’ar-
gilla, gravato da un debito pesantissimo accu-
mulatosi in quasi due decenni. A seguito di un 
contributo finanziaro straordinario concesso 
dal decreto legge 193 del 22 ottobre 2016, sti-
mabile in circa 600 milioni di Euro, è comincia-
to un delicato lavoro di rilancio da parte della 
dirigenza guidata dal Presidente Umberto De 
Gregorio, in carica da luglio 2015. Con un toc-
co di inventiva tutta partenopea, e facendo 
di necessità virtù, si sta portando avanti quel 

che si può definire a tutti gli effetti un proces-
so d’innovazione su più fronti, provando ad 
inserire elementi di novità e combattendo al 
contempo mali atavici che caratterizzano l’a-
zienda, così come larga parte delle pubbliche 
amministrazioni.

Assieme all’ormai classico ta-
glio dei dirigenti, passati da 23 
a 15 per un risparmio di circa 
1.4 milioni di Euro, ha sollevato 
un grande dibattito la strategia 
adottata per contrastare l’odio-
so fenomeno dell’assenteismo. 
Incrociando le informazioni ri-
cavate dai profili dei dipendenti 
sui social network con il lavoro 
di alcuni investigatori privati, la 
dirigenza EAV è riuscita ad in-
dividuare i cosiddetti “furbetti 
del cartellino”, licenziandone 
ben 12 durante il 2017. Un se-
gnale fortissimo, soprattutto 

in un Paese che, secondo un recente rappor-
to del Centro Studi ERMES, vede in media 50 
giorni di assenza l’anno per ogni dipendente 
pubblico, molti dei quali a causa di un abuso 
della famosa legge 104. Nonostante le pole-
miche sollevate dal metodo, e le perplessità 
dei sindacati, il Presidente EAV, sempre molto 
attivo sui social, ha così spiegato il motivo di 
questa scelta: “Firmare una lettera di licenzia-
mento non è mai facile. Ti trema la mano e ti 
palpita il cuore. Ti chiamano in molti per farti 
ragionare e ripensare. Ed io ci penso e ripenso. 
Ma il mio pensiero va a chi cerca un lavoro e 
non lo trova, agli esclusi, ai giovani che si ac-
contentano di briciole. Il mio pensiero va a chi 
combatte giorno per giorno nei treni, nei bus, 
negli uffici, assumendo responsabilità e met-
tendoci la faccia. Ed allora il coraggio di firma-

Di necessità, virtù: il caso EAV in Campania, fra tradizione e 
innovazione
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re diventa un atto dovuto. EAV è una grande 
famiglia in cammino fatta di gente che lavora. 
Questa grande famiglia di gente per bene va 
tutelata. Chi lavora va premiato. Chi finge di 
lavorare, chi inganna i colleghi e gli utenti, in-
vece, non merita rispetto”.
Parole forti, che però sottendono ad un princi-
pio: è necessario stringere la cinghia e proce-
dere uniti, lavoratori e dirigenza, per il rilancio 
dell’azienda, approfittando di un quadro eco-
nomico e politico difficilmente replicabile. In 
questo senso, lo scorso 4 maggio è stata an-
nunciata la chiusura del contenzioso riguar-
dante il crac della controllata EAV Bus, colpe-
volmente lasciata fallire nel 2012 dalla vecchia 
giunta regionale di centrodestra, e su cui pen-
deva una richiesta della Curatela di circa 84 mi-
lioni di Euro. Dopo una lunga trattativa, si è ri-
usciti a chiudere a 25 milioni, oltre a 19 milioni 
che l’azienda verserà ai propri dipendenti per 
il TFR, garantendo loro tutti i diritti maturati. 
Un risultato straordinario, frutto di un grande 
impegno amministrativo e di un concreto sup-
porto politico della Regione Campania guidata 
da Vincenzo De Luca.
E’ questo solo un esempio dei complessi pro-
cessi che, a seguito dell’immissione di risorse 
del 2016, si stanno portando avanti. I più de-
licati in atto sono lato ferro che, con un par-
co treni vecchio in alcuni casi anche di qua-
rant’anni, è ora oggetto di una pesante opera 
di revampizzazione e potenziamento grazie 
all’immissione di nuovi treni, 
la cui consegna era, manco a 
dirlo, ferma da anni per man-
canza di risorse. Nel giro di un 
biennio, verrà restituita alla 
cittadinanza un servizio decisa-
mente migliore, in particolare 
con i treni Alfa 2 ed Alfa 3, rea-
lizzati da Titagarh Firema Adler. 
Al contempo, sono ripartiti i 
piani di ampliamento della rete 
su ferro, risalenti al decennio 
2000-2010 durante il quale il 

prof. Ennio Cascetta era Assessore ai Trasporti 
della Regione Campania: si sta procedendo al 
potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria 
esistente, attraverso numerosi raddoppi sulle 
linee Cumana, Circumflegrea e Circumvesu-
viana, ed all’apertura di una dozzina di nuove 
stazioni. Non ci si dimentica, però, di quelle 
già esistenti, specialmente nelle aree più pe-
riferiche e disagiate, anche grazie ad interes-
santi partnership pubblico-private – come ad 
esempio è avvenuto alla stazione di Gianturco, 
ristrutturata da Engineering, società leader nel 
campo dell’ingegneria informatica, ed inaugu-
rata lo scorso febbraio. Altre tre stazioni, inve-
ce, saranno abbellite grazie ad un accordo con 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli: il progetto 
vedrà il finanziamento di 490.000 Euro ricavati 
da un procedimento penale nei confronti di un 
ex dipendente EAV accusato di peculato.
La qualità degli spazi è un capitolo fondamen-
tale della guerra all’inciviltà, come dimostra il 
restyling della stazione di Portici, inaugurata 
ad aprile 2018 grazie ad una collaborazione 
con Inward, l’osservatorio sulla creatività ur-
bana, su progetto dell’artista di strada Mattia 
Campo Dall’Orto. Sempre in tema di streetart, 
il murales raffigurante Massimo Troisi e Ali-
ghiero Noschese, realizzato nell’ottobre 2017 
nella stazione di San Giorgio a Cremano, città 
natale dell’attore, è stato vandalizzato la notte 
successiva l’inaugurazione. In EAV non ci si è 
persi d’animo, ed attraverso una raccolta fondi 
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online sulla piattaforma 
“Meridonare” della Fon-
dazione Banco di Napoli, 
si sono trovate le risorse 
per ripristinare lo stato 
dei luoghi. Sempre gra-
zie al fundraising, EAV e 
la Regione Campania si 
sono contraddistinte per 
un gesto di grande soli-
darietà, donando più di 
30.000 Euro alla famiglia 
di Franco Della Corte, la 
guardia giurata barba-
ramente assassinata da 
una baby gang nella notte del 3 marzo scorso 
mentre era in servizio alla stazione Piscinola 
della metropolitana linea 1, gestita dall’Azien-
da Napoletana Mobilità (ANM), controllata dal 
Comune di Napoli. A dimostrazione di come 
la solidarietà non conosca confini aziendali ed 
istituzionali.
Non è facile promuovere la sicurezza quan-
do si attraversano con oltre 300 km di linee 
e 150 stazioni una delle province più difficili 
d’Italia, quella napoletana. Assicurare un pre-
sidio fisso delle forze dell’ordine in ogni scalo 
è praticamente impossibile. Su questo tema, il 
Presidente De Gregorio ha più volte sollevato 
la necessità che le competenze della Polizia 
Ferroviaria vengano estese anche alle reti re-
gionali delle ferrovie concesse. In attesa di una 
modifica delle norme nazionali in tal senso, si 
fa necessità virtù, affidandosi alla tecnologia. 
Nasce così SAM, l’app che, attraverso il proprio 
smartphone, assiste i passeggeri esposti ad 
azioni criminali o che necessitano di suppor-
to sanitario. Toccando l’applicazione, questa si 
interfaccerà con un operatore della sicurezza 
in centrale, che, ricevendo la posizione di chi 
richiede aiuto, vedrà quello che sta accadendo 
attraverso la fotocamera del cellulare e potrà 
attivare subito gli interventi di soccorso. Vi è 
anche una versione dedicata ai dipendenti 
EAV, chiamata VERA, ed attiva su appositi sup-

porti informatici forniti dall’azienda ai propri 
lavoratori.
Dunque, è obiettivo di EAV avere stazioni sem-
pre più sicure ed interconnesse: in questo sen-
so va ad inserirsi il programma di interventi 
“Smart Stations”, finanziato con circa 28 mi-
lioni di Euro di fondi europei a valere sul ciclo 
di programmazione POR 2014/2020. Si preve-
de l’installazione di tecnologie ITS (Intelligent 
Transport System), la realizzazione di interventi 
relativi alla bigliettazione elettronica, all’infor-
mazione e ai servizi all’utenza, alla sicurezza e 
alla infrastruttura tecnologica, con particolare 
riferimento al collegamento in fibra di tutte le 
stazioni verso il Centro di Controllo Aziendale. 
Già oggi, EAV si può fregiare di essere la prima 
azienda di trasporto cardioprotetta d’Italia, 
grazie ai defibrillatori acquistati nel gennaio 
2018 con il contributo del fondo di solidarietà 
interno di EAV. Ciò ha consentito, appena un 
mese fa, di salvare un passeggero di 60 anni 
colpito da malore nella stazione di Sorrento, 
che ha ricevuto il primo soccorso dagli addetti 
di stazione, formati appositamente per fron-
teggiare queste evenienze.
Emerge chiaro da quanto descritto che la diri-
genza EAV sta cercando di rilanciare l’azienda 
con un mix di interventi tradizionali e pratiche 
innovative, salvaguardando al contempo la 
coesione interna del personale. In tal senso si 
inserisce la grande cura della comunicazione, 
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in particolare via social, che il Presidente De 
Gregorio dedica alle rimostranze ed alle se-
gnalazioni sia degli utenti che, soprattutto, dei 
dipendenti. Un’attenzione allo spirito di squa-
dra che emerge anche nella recente parteci-
pazione di EAV alla “Walk of Life”, la maratona 
organizzata annualmente dalla Fondazione Te-
lethon per sostenere la ricerca sulle malattie 
genetiche, o l’istituzione nel febbraio 2018 
della “Banca delle Ferie Solidali” (BFS) in cui far 
confluire, da parte dei lavoratori che vorranno 
aderire all’iniziativa, giorni di ferie maturati e 
non fruiti, permessi, riposi, per destinarli a la-
voratori che hanno necessità di assistere loro 
familiari di primo grado, conviventi, affetti da 
gravi patologie. Una misura a costo zero per 
EAV, dove l’azienda è vista come una comunità 
solidale.
Sempre nell’alveo della coesione fra dipen-
denti, si inserisce l’incentivo al car pooling, 
vale a dire la condivisione dell’auto per recarsi 
sul luogo di lavoro. Il mobility manager EAV, 
l’ing. Mario D’Avino, coadiuvato da un giovane 
studente dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, ha elaborato un dettagliatissimo 
piano degli spostamenti aziendali, classifican-
do i percorsi casa-ufficio di tutti i dipendenti. E’ 
emerso come il 58% prenda l’auto tutti i gior-
ni, ma solo il 4% la condivida. Ciò significa un 
mare di auto che, tutte le mattine, invade le 

sedi EAV, con tutte le conseguenze del caso. Da 
qui, la necessità di mappare la situazione, per 
progettare un sistema di trasporto aziendale 
con l’obiettivo di disincentivare il trasporto in-
dividuale. Il rapporto pubblicato, lungo ben 52 
pagine, ha attirato l’attenzione di JoJob, uno 
dei primi portali internet di carpooling in Ita-
lia, che offre oltre 17.000 passaggi a settima-
na, operando in 125 aziende diffuse su tutto 
il territorio nazionale. Grazie a questa sinergia 
EAV-JoJob, circa 300 dipendenti (il 10% della 
forza lavoro) hanno aderito all’iniziativa.
In tre mesi, circa 800 sono stati i viaggi effet-
tuati in carpooling, per circa 21.000 km per-
corsi in condivisione, per un risparmio stimato 
di oltre 1.600 kg di CO2. L’equipaggio medio 
certificato è stato di 2,4 persone per auto (si 
consideri che a Napoli il coefficiente di riem-
pimento di un’automobile è pari all’1,2). I 20 
dipendenti più virtuosi hanno ricevuto pochi 
giorni fa un premio in buoni carburante.
Dunque, in un contesto economicamente e so-
cialmente difficile, una delle più grandi azien-
de pubbliche del Paese prova a risalire la china 
dopo anni difficili, fra mille sforzi e tanta inven-
tiva. E’ presto per valutare la qualità comples-
siva delle azioni messe in campo, sia per rilan-
ciare il servizio che per aumentare la coesione 
fra dipendenti. Tuttavia, come si suole dire, an-
che il più lungo dei viaggi comincia con il primo 

passo. L’importante è 
che sia quello giusto, e 
che vada nella direzio-
ne di valori di civiltà, ri-
spetto del prossimo e, 
soprattutto, attenzione 
ai migliaia di pendolari 
che, ogni giorno, affol-
lano le stazioni EAV, 
con la speranza di un 
trasporto sempre mi-
gliore ed efficiente.

Roberto Calise
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Focus

Un nostro lettore, già direttore strategie e 
direttore operativo di Italgas (Gruppo ENI) 
Roberto Macrì, risponde all’articolo di Brid-
ges Research dal titolo “Numeri e problemi 
dei trasporti per il prossimo governo”, pub-
blicato la scorsa settimana nella pagine del 
nostro Magazine.

Il documento pubblicato la settimana scorsa 
da Mobility Magazine, a firma di Bridges Re-
search, è molto interessante e prezioso per 
il riassunto dei numeri chiave che mostrano 
la rilevanza e l’articolazione del settore dei 
trasporti e delle infrastrutture; è un metodo 
che apprezzo molto.
Non sono in grado di fare osservazioni pro-
fessionali sul settore, non avendone mai fat-
to esperienza di lavoro, ma posso pero’ con-
tribuire con le mie osservazioni come utente 
e come esperto del settore metano .
Come utente non capisco la preferenza del 
trasporto su strada rispetto alle ferrovie: 
sulle tratte ad alta velocità ed anche su mol-
te tratte del centronord viaggiare in treno è 
molto più conveniente in termini di costo, 
di tempi e di sicurezza: il costo del pedaggio 
autostradale è ormai insopportabile e altret-
tanto insopportabile la congestione dovuta 
essenzialmente al trasporto merci.
E’ vero che, con l’altra mano come contri-
buenti, paghiamo ingenti trasferimenti alle 
ferrovie ma è vero anche che vi è stato in 
questo settore un netto miglioramento del 
servizio mentre il servizio autostradale resta 
mediocre e in molte tratte è addirittura peg-
giorato. E come vecchio pendolare del rac-
cordo anulare che sta intorno alla Capitale 
non vedo altra soluzione delle ferrovie e dei 
tram.
Conosco bene in particolare la situazione 

ai Castelli Romani e posso testimoniare che 
sulle tre linee da Frascati, da Albano e da 
Velletri verso la Stazione Termini i treni sono 
pieni e la domanda potenziale è almeno 
doppia; su queste tratte il tempo di percor-
renza è un terzo dell’auto privata.
A mio modo di vedere una rete ferroviaria 
più ramificata sarebbe la condizione ideale 
per ripopolare tanti paesi decongestionando 
le città. I trasporti restano la leva fondamen-
tale nella configurazione urbanistica di un 
territorio .
E fondamentale è convogliare su ferrovia 
una quota consistente del trasporto merci. 
L’ultima nota riguarda l’effetto ambientale 
dei diversi vettori: ebbene cosa di piu’ eco-
logico del treno azionato  dall’elettricità? 
Semmai il problema è la produzione di elet-
tricità da fonti fossili ma questo riguarda an-
che le auto elettriche, nessuna delle quali 
oggi sul mercato italiano è carbon free fino a 
che la generazione di elettricità verrà preva-
lentemente da fonti fossili.

Come esperto del settore metano faccio due 
osservazioni:
1) Il documento richiama opportunamen-
te l’anomalia delle concessioni autostrada-
li aumentate ad libitum, in base ad accordi 
segreti, senza un preciso riferimento agli 
investimenti e alla qualità del servizio; non 
solo in alcuni casi, quello della Brebemi il 
piu’ eclatante, lo Stato ha concorso con do-
tazioni di captali pubblici agli investimen-
ti stravolgendo completamente la ratio del 
contratto di concessione di pubblico servizio 
che è giustificato solo nei casi in cui la mano 
pubblica non ha competenza tecnica (e l’Iri 
ne aveva certo più di Benetton) e il conces-
sionario privato assume per intero l’impe-

Una lettura critica all'articolo di Bridges Research: per abbattere la 
congestione automobilistica perché non il metano? 
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gno di finanziare le opere e la gestione in 
cambio di una tariffa adeguata a parametri 
chiaramente definiti 
2) Non sono affatto convinto che bisogna im-
pegnare incentivi miliardari per accelerare 
la mobilità elettrica a carico della bolletta (in 
aggiunta quelli assai discutibili e discussi per 
le fonti rinnovabili); in questo settore, oltre 
al fatto che la produzione di energia elettri-
ca è ancora in prevalenza ottenuta da fonti 
fossili, bisogna considerare che lo smalti-
mento delle batterie è fortemente inquinan-
te e che l’autonomia e il rifornimento delle 
auto elettriche costituiscono ancora oggi 
uno svantaggio notevole rispetto ai motori 
termici. Perchè altri-
menti se ne vendono 
così poche? Tutt’altro 
se l’auto elettrica vie-
ne impiegata in ambi-
ti limitati come il vec-
chio filobus ritornato, 
giustamente, di moda 
nel traffico cittadino. 
Ma c’è un’altra nota 
da fare: perché il pae-
se di elezione del me-
tano deve aspettare 
la macchina elettrica 
per abbattere l’inqui-
namento?
E’ la fonte fossile più 
pulita e soprattutto 
non produce sostanze 
cancerogene che in-
vece sono prodotte da 
benzina e da gasolio.
Questo vantaggio 
ambientale è ancora 
maggiore con l’uso 
del biometano che sta 
prendendo piede.
E’ vero che nel con-
fronto ecologico con 
un motore elettrico 

alimentato da fonti rinnovabili il metano 
perde perché comunque inquina, anche se 
poco, ma in attesa dell’elettricità carbon 
free perché non combinare i due vettori a 
metano ed elettrico in un motore ibrido? 
Con soddisfazione vedo che sul mercato la 
WV ha immesso questa motorizzazione bru-
ciando sul tempo la FCA che nei laboratori 
di ricerca della Fiat aveva nel 2002 già fatto 
grandi passi in avanti prima che la gestione 
finanziaria dell’azienda togliesse risorse alla 
gestione tecnica.

Roberto Macrì

T U T T O  I L  M O N D O  D E L L’A U T O B U S  E  D E L  T R A S P O R T O  P U B B L I C O  L O C A L E
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FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
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Passo qualche giorno a Napoli da turi-
sta. Ci vado sempre 
volentieri quando 
ne ho l’occasione. 
Napoli è probabil-
mente la più bella 
città italiana. La più 
drammatica e la più 
affascinante. Sem-
pre afflitta da emer-
genze di ogni sorta, 
ma, a differenza di 
Roma che sembra 
rassegnata ad un 
malinconico decli-
no, ancora capace di 
sorprendere in posi-
tivo. Anche nei tra-
sporti pubblici.
La stazione Centrale, dove approdo con 
Italo in perfetto orario, non è protetta dai 
varchi come Milano e Roma Termini, eppu-
re è sostanzialmente pulita e relativamen-
te tranquilla. I convogli dell’Alta Velocità 
costituiscono ormai anche qui l’elemento 
dominante. A tarda sera, sul tabellone, un 
solo treno notturno per Torino ed uno per 
la Sicilia.
Fuori è il solito caos con la corte dei mi-
racoli multicolore che assedia il quartie-
re del Vasto, tuttavia, merito forse della 
capillare presenza di Forze dell’ordine, 
la percezione di insicurezza è attenuata. 
In piazza Garibaldi c’è ancora un cantie-
re aperto (credo di non averla mai vista 
del tutto sgombra in mezzo secolo di fre-
quentazione), ma finalmente presenta un 
aspetto decente e si comincia ad apprez-
zarne le dimensioni maestose.
Sotto, la stazione di piazza Garibaldi è 

stata ristrutturata e si presenta in ottime 
condizioni, come del 
resto anche Mergel-
lina, pur declassata 
a fermata metro-
politana e parzial-
mente adibita ad 
albergo (chiuso al 
momento) e risto-
rante di tendenza. 
Meno bene i tre-
ni suburbani, quasi 
tutti pesantemente 
coperti di graffiti. Il 
controllo dei bigliet-
ti, invece, pare ine-
sistente.
Però sulla Cumana 

la situazione sembra migliorata, dopo le 
notizie drammatiche che avevo appreso 
negli ultimi anni.
Per raggiungere e tornare da Pozzuoli tro-
vo due treni nuovi in ottimo stato. E per-
sino il terminale di Montesanto, sorveglia-
to dai vigilantes, appare un oasi ordinata 
nel variopinto caos dei Quartieri Spagnoli. 
Pozzuoli poi, di cui conservavo un lontano 
ricordo decadente e maleodorante, si pre-
senta in ottimo stato in quanto a pulizia 
(pare sia all’avanguardia per la raccolta 
differenziata). A parte la stazione, però, 
che è alquanto malandata.
La metropolitana collinare (la linea “1”) è 
stata un grande successo: lo si compren-
de appieno ora che è arrivata alla stazione 
Centrale. Lo sarà ancora di più una vol-
ta completata la fermata archeologica di 
piazza Municipio ed aperta al pubblico la 
fermata Duomo (in tempi brevi, si spera).  
A maggior ragione quando sarà chiuso l’a-

Napoli senza tram, ma con la metropolitana più spettacolare
Dal diario di viaggio di Massimo Ferrari

Reportage

Massimo Ferrari
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nello, con il passaggio dall’aeroporto di 
Capodichino (e qui, inevitabilmente, l’at-
tesa si prevede ancora lunga).
Non è solo la “metropolitana dell’arte”, 
con stazioni a tema molto belle ed anco-
ra ben mantenute, tra cui – davvero spet-
tacolare – il terminal di piazza Garibaldi, 
profondissimo, realizzato con tecniche ar-
chitettoniche d’avanguardia e completato 
da una galleria commerciale.
E’ il servizio in sé ad essere molto apprez-
zato non soltanto dai pendolari, ma anche 
da moltissimi utenti occasionali, italiani e 
stranieri. E questa è la miglior cartina di 
tornasole (altro che le stucchevoli indagi-
ni di “custemer satisfaction” che lasciano 
il tempo che trovano): quando un sistema 
di trasporto pubblico viene scelto dai turi-
sti (che non sono utenti in qualche modo 

“ f o r z a -
ti”, come 
la gran 
p a r t e 
degli ab-
b o n a t i ) 
è segno 
i n e q u i -
v o c a b i -
le che la 
q u a l i t à 
viene ap-
prezzata.
La linea 
“6”, che 
dovrebbe 

collegare piazza Municipio a Fuorigrotta, 
invece, è stata un disastro di enormi pro-
porzioni.
Concepita in vista dei Mondiali di Italia 
90, dopo trent’anni non è ancora in ser-
vizio. Cinque anni addietro ne avevo per-
corso un pezzo in funzione tra Mergellina 
e la Mostra, ma poi è stato chiuso (cosa 
inaudita in fatto di metrò) per mancanza 
di fondi e di utenti: fin che l’intera tratta 
non sarà completata e connessa (a Mu-
nicipio) col resto della rete, la linea sarà 
inutile.
Intanto, però, oltre ai numerosi cantieri 
aperti nella zona occidentale della città, la 
“6” ha ucciso la rete tranviaria di Napoli, 
che consisteva, in pratica, in una lunghis-
sima linea ad “y”, attraverso tutto l’ag-
glomerato urbano da Poggioreale (e San 
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Giovanni a Teduccio) a Bagnoli. Un servi-
zio attempato e non protetto dalla circo-
lazione caotica e dall’arroganza dei com-
mercianti che rivendicano il diritto alla 
doppia fila, ma che svolgeva pur sempre 
una funzione dignitosa.
Erano stati acquistati anche i Sirietto nuo-
vi, che ora giacciono desolatamente in de-
posito a rischio di  obsolescenza e vanda-
lismi.
Il sindaco De Magistris si era impegnato in 
campagna elettorale a riaprire la rete fino 
a Fuorigrotta, ma da un paio d’anni è stata 
sospesa la circolazione anche nella zona 
orientale, dove il tram neppure è sovrap-
posto con la (futura) linea “6”.
Causa ulteriori – e infiniti - cantieri in via 
Marina.
Quando verrà il momento di ripristinare 
il servizio, prevedo che si debba sostitu-
ire integralmente il binario (in certi casi 
persino annegato nell’asfalto). Con quali 
risorse e in quali tempi non è dato sapere. 
Così, mentre nell’epoca della decadenza 
del tram, Napoli costituiva l’avamposto 
meridionale di questo sistema in Europa, 
oggi, in piena rinascita della rotaia di su-
perficie, si possono prendere tram ad Ate-
ne, a Palermo o a Granada, ma non più 
sulla Riviera di Chiaia o in via Nazionale.
In compenso si vedono in circolazione i fi-
lobus sulle linee 201, 202 e 254.
Talvolta girano sotto il bifilare, talaltra in 
trazione autonoma, lanciando in aria in-
quietanti fumate nere. Ma almeno per ora 
non prendono fuoco, come capita a certi 

bus roma-
ni davanti a 
Palazzo Chi-
gi.
Non ricor-
davo di es-
sermi mai 
spinto fino a 
Capo Posil-
lipo. Proba-

bilmente perché non ci si poteva arrivare 
né in treno, né in tram, né in filobus. 
Infatti oggi i turisti ci arrivano con i bus 
sightseeing a due piani. Segno che, quan-
do il servizio pubblico è carente, l’im-
prenditoria privata trova una soluzione 
alternativa per i propri potenziali clienti. 
Convinco gli amici (entusiasti della metro-
politana dell’arte) a provare il bus “140”. 
Che, infatti, arriva a Mergellina in tempi 
accettabili per una domenica mattina e 
sale ansimando fino al capolinea.
Da lì si può raggiungere a piedi il sovra-
stante Parco Virgiliano. La manutenzione 
del verde lascia molto a desiderare (ma 
non ci sono in giro migliaia di disoccupati 
e migranti in attesa di un lavoro “social-
mente utile”?).
In compenso la vista sul Golfo è davvero 
spettacolare e spazia da Sorrento a Capri 
fino a Ischia e a Capo Miseno. Giusto sotto 
l’isola di Nisida e, poco più in là, la landa 
desolata di Bagnoli, dove un tempo sorge-
vano le acciaierie e la Città della Scienza, 
andata (dolosamente) a fuoco. Dei mira-
bolanti piani di riconversione – che inclu-
dono pure nuove linee su rotaia – per ora 
non se ne scorge traccia.
Il “paradiso dei diavoli”, come Napoli è 
stata maliziosamente definita, deve anco-
ra pazientare. C’è sempre una “nuttata” 
che deve passare.

Massimo Ferrari

Stazione Centrale Napoli
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Provincia di Matera: Giordano (UGL) scrive al presidente 
De Giacomo su situazione sistema trasportistico

Bilancio in utile per Trentino trasporti e Trentino 
trasporti esercizio

Atac: nessuna sanzione contro il personale 
per vandalizzazioni ad opera di writers

Abruzzo: sindacati scrivono a Di Pancrazio, D’Alfonso 
e consiglieri regionali su stallo riforma trasporti

Ctm: sul sito dell’azienda disponibile il link 
al questionario sul TPL

Cagliari: pubblicato decreto per carica 
componente e presidente del CdA di Ctm

Napoli: la chiusura del deposito del Garittone e la 
situazione di ANM in commissione Infrastrutture

Torino: sosta gratuita al parking Lingotto per gli 
abbonati GTT, già mille le tessere BIP abilitate
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Italobus: prossima fermata Parma Etica Festival. 
Sorpresa per i piccoli viaggiatori Italo

Ferrovie Appulo Lucane: partirà domani da Bari scalo 
per Matera il “No corruption train”
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Esercitazione di emergenza: soccorso a macchinista 
treno Mercitalia sulla Linea Adriatica
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francese per Bardonecchia-Modane 
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