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Trasporti e infrastrutture: non pervenuti nel Contratto di Governo 
Lega-M5S

Editoriale

Tutti in attesa della buona novella: è nato 
il nuovo governo giallo-verde, il presidente 
del Consiglio è Tizio, quello degli interni è 
Caio ed ai Trasporti ci andrà Sempronio.
“Non è questione di nomi”, insistono Di Maio 
e Salvini, ma di un programma di Governo 
a cui tutti si debbano attenere. “Qui si fa la 
storia, lasciateci lavorare – rincara la dose il 
candidato ex-premier Cinque Stelle, ma nel 
frattempo pesano come macigni le paro-
le del Financial Times che lunedì parlava di 
due forze politiche che potrebbero “installa-
re il governo più non convenzionale e senza 
esperienza per governare una democrazia 
occidentale europea dal Trattato fondatore 
dell’UE di Roma del 1957”.
E mentre torme di giornalisti e di camera-
men seguono compulsivamente l’odissea 
del gruppo dei dodici (undici uomini e solo 
una donna) che discutono e si accapigliano 
sui grandi temi (flat-tax, reddito di cittadi-
nanza, Fornero, legittima difesa, rimpatrio 
dei migranti, chiusura dell’Ilva ecc.) da più 
parti serpeggiano dubbi sulla possibilità che 
due forse politiche così diverse e distanti 
culturalmente (e geograficamente) possano 
trovare una decente sintesi delle rispettive 
posizioni o, per lo meno, un modus vivendi 
che consenta ad una qualsiasi maggioranza 
di governo di presentarsi alle Camere per 
chiedere la fiducia.
Molto sotto tono, a quanto emerge dalle cro-
nache, sembra essere il confronto sul tema 
delle infrastrutture e dei modelli di mobilità. 
Poco si dice, di questo siamo convinti, per-
ché si tratta di uno dei temi su cui Lega e 
M5S sono distanti anni luce.
I leghisti per favorire mobilità di cose, im-
prese e persone stenderebbero asfalto e bi-
nari ovunque, scaverebbero tunnel di base. 

I pentastellati sono figli dei no Tav, No Tap, 
No Tram, No Vax, No OGM, No Muos, No 
Coke, No Triv, No Ponte, No Rigas, No Expo. 
E mettersi d’accordo su dossier assai compli-
cati, decidere quando interrompere i lavori 
di realizzazione di un’opera pubblica, la cui 
costruzione può durare dieci anni e signifi-
care lavoro o disoccupazione per centinaia e 
migliaia di persone, non è partita semplice.
Tunnel ferroviari. Tre sono in questo mo-
mento in fase avanzata di realizzazione: il 
Terzo valico, la Torino Lione ed il Brennero. 
Linee AV: Caserta-Bari e Brescia Venezia. E 
poi la stazione AV di Firenze e la futura Me-
dio Etruria. E ancora: la conclusione del rad-
doppio della linea Adriatica, importanti trac-
ciati in Sicilia per la velocizzazione. Distanze 
enormi.
Capitolo liberalizzazioni: si devono fare le 
gare per i servizi di trasporto pubblico locale 
oppure no? Come la mettiamo con l’Atac. E 
Uber? Manteniamo l’obbligo di licenza co-
munale o ci affidiamo alle APP. Si, perché 
non avrebbe molto senso far approvare il 
contratto di Governo ai militanti con l’APP di 
Russeau e poi impedire di vedere se un Uber 
passa sotto casa in questo momento per 
poi dover chiamare un radiotaxi che arriva 
dopo un quarto d’ora con un tassametro a 
15 euro! Ma i tassisti romani sono stati una 
delle basi elettorali del M5S nella Capitale. 
Distanze abissali.
Bene, meglio ancora: male. Continuiamo a 
pensare che i programmi dei due fidanzati 
siano ancora molto, molto, molto distanti, e 
se riusciranno, con una mano di biacca, a na-
scondere i contrasti, questi non tarderanno 
a ritornare a galla.

AR
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Poledrini: il rilancio delle ferrovie turistiche e storiche quest'anno 
passa per la Sardegna

Intervista

Ingegner Poledrini, la seconda conferen-
za nazionale sulle ferrovie Storiche e Tu-
ristiche si tiene a casa vostra in Sardegna 
dopo quella che lo scorso anno Asstra ha 
organizzato con le Ferrovie della Cala-
bria.
Un riconoscimento del vostro impegno o 
una sfida per raggiungere nuovi traguar-
di?

Siamo onorati ed orgogliosi che ASSTRA 
abbia voluto celebrare la seconda confe-
renza sulle ferrovie storiche e turistiche 
nella nostra Sardegna; naturalmente as-
sieme ad ARST! Più che un riconoscimen-
to al nostro impegno - che pure è sempre 
più intenso, concreto ed appassionato - ci 
piace ritenere che si tratti di un riconosci-
mento in qualche modo “dovuto” alla Sto-
ria delle ferrovie secondarie in Sardegna, 
sfuggite all’oblio del tempo (hanno più di 
100 anni di vita) ed alla trascuratezza ed 

abbandono delle 
istituzioni, grazie 
alla tenacia ed ad 
una lungimirante 
visione delle allora 
Ferrovie della Sar-
degna che fece sì 
che, in luogo della 
dismissione di ol-
tre 400 km di linea 
oramai inutilizzata 
come TPL, se ne 
decidesse la tra-
sformazione in fer-
rovia turistica.
Naturalmente si 
tratta anche di una 
sfida molto attua-

le; una sfida alle sempre maggiori diffi-
coltà che le nostre ferrovie turistiche ed 
isolate sono chiamate a superare, in ter-
mini di risorse tecniche e finanziarie, per 
garantirne in condizioni di sicurezza, la so-
pravvivenza, il rilancio e lo sviluppo. Sfida 
che vogliamo raccogliere e vincere.

La nuova legge sulle ferrovie turistiche ha 
mosso i primi passi e piano piano anche 
i rapporti con l’Agenzia per la sicurezza 
stanno trovando un piano di collabora-
zione. Restano sul tappeto diversi scogli 
sul tema della gestione della sicurezza. 
I prossimi passi, secondo lei, quali sono?

La nuova legge del 2017 sulle ferrovie 
turistiche ha finalmente creato le condi-
zioni  per una più attenta considerazione 
di questo importantissimo patrimonio in-
frastrutturale nazionale; patrimonio non 
sempre considerato quale opportunità di 

Carlo Poledrini, Direttore Centrale ARST
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sviluppo ma esclusiva fonte di costi im-
produttivi.
Purtroppo, per ARST la promulgazione 
della legge ha finora costituito parados-
salmente più un problema che una solu-
zione; assieme ai tecnici del Ministero e 
con l’aiuto della Regione Sardegna confi-
diamo tuttavia di superare positivamente 
la situazione contingente.
Non possiamo peraltro trascurare che 
molte delle misure mitigative indicate da 
ANSF per il raggiungimento dei requisiti di 
sicurezza minimi previsti per tali ferrovie, 
comportano costi e tempi di realizzazio-
ne oggettivamente non alla portata delle 
nostre ferrovie: si pensi ai sistemi di con-
trollo marcia Treno da introdurre in siste-
mi infrastruttura-rotabili molto vecchi ed 
in alcuni casi neanche realizzabili; si pensi 
ancora alle misure sui PL e sulle gallerie…
Ci sarà da lavorare per anni e occorreran-
no risorse finanziarie importanti che, al 
momento, né la legge 128 né altre norme 
prevedono….

Tra le reti storiche del nostro Paese, quel-

la sarda è la più estesa, e probabilmente 
anche la più complicata da gestire.
Sappiamo che la Regione Sardegna vi 
supporta nel vostro sforzo di promozio-
ne, la risposta del pubblico come è stata?

La Regione Sardegna è proprietaria della 
rete ferroviaria dal 2008 a seguito del Dpr 
47/2008 che ha trasferito alla Regione le 
competenze e la proprietà delle Ferrovie 
della Sardegna e delle Ferrovie Meridio-
nali Sarde fino ad allora in Gestione Com-
missariale Governativa.
A partire da allora è ARST spa, di intera 
proprietà regionale, che gestisce i servizi 
prima in capo alle predette aziende e, per 
quanto di interesse odierno, anche il ser-
vizio turistico ferroviario del Trenino Ver-
de della Sardegna.
In questi anni la Regione Sardegna, con 
la sottoscrizione di successivi contratti di 
servizio relativi, però, solo alla manuten-
zione della rete, ha sostenuto - per quan-
to reso possibile dalle risorse finanziarie 
regionali -  il servizio turistico che tuttavia 
richiede un piano pluriennale di rilancio 

fondato preva-
lentemente su 
consistenti in-
vestimenti sia 
su l l ’ infrastrut-
tura che sui ro-
tabili, che non 
possono essere 
sostenuti dall’A-
zienda.
Tuttavia l’atten-
zione con cui 
da parte delle 
istituzioni, degli 
enti locali e dei 
cittadini – viag-
giatori o meno 
- vengono se-
guite in Sarde-
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gna le sorti del Trenino Verde costituisce 
un rassicurante elemento di fiducia per un 
futuro concreto del Piano che proprio nel-
le scorse settimane è stato presentato alla 
proprietà. 
Quanto alla complessità della rete, lei ha 
perfettamente ragione: il Trenino Verde 
corre infatti su 4 linee diverse a binario 
unico, 3 delle quali non interconnesse tra 
loro; sono quindi del tutto evidenti le con-
seguenze in termini di utilizzo del perso-
nale, gestione dei rotabili e manutenzioni 
connesse.
A ciò si aggiunga che le tratte sono media-
mente molto lunghe...
Nonostante questi vincoli, la risposta dei 
viaggiatori è sempre molto alta ma lon-
tana dai volumi registrati in altre ferrovie 
turistiche europee che possono contare 
su un bacino geografico di riferimento 
densamente popolato ed economicamen-
te più sviluppato rispetto alla Sardegna.
Nel nostro Piano puntiamo a 500.000 viag-
giatori/anno partendo da un dato storico 
che ha fatto registrare in passato un mas-
simo di circa 100.000 passeggeri.

Attraversiamo il territorio di oltre 50 co-
muni su 377 e contiamo molto anche sulla 
loro collaborazione.

Uno degli elementi importanti della nuo-
va Legge è quello legato alla valorizza-
zione delle strutture di servizio delle fer-
rovie turistiche, dalle stazioni ai caselli. 
Ci sono novità in questo senso?

Occorre ricordare a questo proposito che 
la Regione Sardegna 2 anni fa, prima quin-
di delle legge in parola, ha varato un con-
sistente piano di finanziamento a favore 
degli enti locali destinato al recupero di 
stazioni, caselli, cantoniere presenti lungo 
le linee ferroviarie.
I numerosi progetti presentati e finanziati, 
stanno avviandosi proprio in questi mesi; 
la valorizzazione di questo importante pa-
trimonio anche immobiliare, oltre che fer-
roviario, non ha ancora registrato parti-
colari slanci conseguenti alla nuova legge 
che – come detto in precedenza – ancora 
attende l’emanazione di alcuni decreti at-
tuativi per poter esplicare i suoi effetti.
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Peraltro i vincoli previsti dal DPR 753/80, 
non sempre consentono un utilizzo delle 
strutture di servizio finalizzato al suppor-
to dei servizi turistici e non solo della cir-
colazione ferroviaria.

Tra i diversi rami, probabilmente uno le è 
più caro? Quale?

Devo confessare che non riesco ad indica-
re una preferenza di questo tipo; ciascuna 
delle 4 tratte ha peculiarità tecniche e di 
pregio ambientale e paesaggistico specifi-
che nonché personale addetto, appassio-
nato in ugual misura e competente.
Io, in quanto proveniente da un’azienda 
prima solo automobilistica, non ho una 
“storia” ferroviaria di riferimento che 
molto probabilmente avrebbe finito per 
legarmi ad una tratta piuttosto che ad 
un’altra... 
In questo senso mi sento fortunato! 

Un’ultima domanda: come sono i rappor-
ti con la Fondazione FS, che anche questo 

anno sarà presente alla vostra manife-
stazione? 

Al momento non vi sono rapporti di ARST 
con Fondazione FS se non quelli molto cor-
diali di natura personale con l’ing. Canta-
messa che sarà anche quest’anno con noi 
e parteciperà alla tavola rotonda del 18. 
Nei confronti di Fondazione FS vi è un 
grande rispetto ed ammirazione per quel-
lo che ha fatto e sta facendo per la con-
servazione e rilancio del turismo ferrovia-
rio e, mi permetta una battuta, provo una 
punta di invidia per la capacità di reperi-
re e disporre di importanti risorse finan-
ziarie che purtroppo alle nostre ferrovie 
turistiche sono precluse. Credo tuttavia 
che un rapporto più stretto possa recipro-
camente contribuire al definitivo rilancio 
del turismo ferroviario in Italia.

Antonio Riva
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Intervista

Intervista al Presidente 
dell’Autorità di Sistema Por-
tuale Mar Tirreno Centrale, 
Pietro Spirito. 

E’ alle porte l’iniziativa Na-
poli PortoAperto...

Il 17 giugno prossimo ripetia-
mo l’iniziativa che abbiamo 
inaugurato lo scorso anno, 
e che ha avuto un buon suc-
cesso. La ripetiamo con un 
coinvolgimento ancora mag-
giore dei soggetti che par-
tecipano all’iniziativa, con 
nuove idee e nuovi programmi, ma sempre 
con l’intenzione di far partecipare la cittadi-
nanza non solo ad una vera e propria festa 
(che non a caso si concluderà con uno sce-
nografico spettacolo pirotecnico con fuochi 
sul mare, dentro la cornice del nostro splen-
dido golfo), ma anche ad una più profonda 
conoscenza del porto, delle sue strutture, ed 
anche – se non soprattutto – delle persone 
che vi lavorano.
 
Ma Napoli non festeggerà da sola.
 
Esatto, la sera prima un programma di inizia-
tive si svolgerà nel porto di Salerno e l’anno 
prossimo contiamo di coinvolgere anche il 
porto di Castellamare, perché l’intenzione è 
di sottolineare che noi siamo prima di tutto 
una Autorità di sistema, con l’obiettivo di far 
crescere e rilanciare le attività dell’intero si-
stema deo porti campano.
Ma vorrei aggiungere qualcosa di più: altri 
due porti, Trieste e Livorno, si aggiungeran-
no nello stesso giorno all’iniziativa di dedi-
care una giornata all’apertura dei porti, e 

l’intenzione è di far diventare l’appuntamen-
to un’iniziativa in cui è coinvolta Assoporti, 
per trasformare “PortoAperto” nella giorna-
ta nazionale in cui si abbattono le barriere 
tra porto e città.
 
Le principali novità di quest’anno?
 
Abbiamo coinvolto 24 soggetti, che parte-
cipano a vario titolo e con diversi livelli di 
coinvolgimento.
Avremo iniziative spettacolari, come la visita 
alle strutture del porto effettuata con i tra-
ghetti di Medmar: i posti ovviamente sono 
limitati ma tutti i cittadini possono preno-
tarsi andando sul dito www.portoaperto.it. 
Dentro al porto, contemporaneamente, ci 
saranno le visite guidate ai nostri tre “mo-
numenti”, la Stazione Marittima, i Magaz-
zini Generali (una struttura che abbiamo in 
programma di ristrutturare e far diventare il 
Museo dell’emigrazione e della portualità) 
e l’edificio dell’Immacolatella Vecchia, un 
gioiello architettonico per cui sono partiti 
i lavori di ristrutturazione e restauro (sotto 
la guida della Sovrintendenza alle Belle arti 

Napoli PortoAperto: il 17 giugno il porto si apre alla città

Pietro Spirito,
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 
Mar Tirreno Centrale
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di Napoli) e che vogliamo restituire integral-
mente alla città.
Non meno importante è la visita (che sarà ef-
fettuata via mare, perché attualmente il sito 
è occupato dalla Marina Militare) del Molo 
San Vincenzo, una struttura che noi inten-
diamo restituire alle potenzialità di sviluppo 
del porto, con progetti cui stiamo lavorando, 
in piena collaborazione con tutti i soggetti 
istituzionali e anche con la necessaria atten-
zione alle esigenze di tutti.
La nostra idea è che le installazioni della Di-
fesa possano trovare un’adeguata altra col-
locazione. Stiamo valutando le alternative e 
i progetti, lavoriamo con pazienza ma con-
vinti anche che possiamo ottenere qualche 
buon risultato, perché finora l’accoglienza 
presso le istituzioni è positiva.
 
E poi ci saranno gli spettacoli serali.
 
Anche qui, con qualche novità decisamente 
di rilievo, grazie sempre alla collaborazione 
dei tanti soggetti culturali di questa città che 
esprime una vivacità di iniziative, che spes-
so non hanno il rilievo che meritano. Tra le 
altre cose, avremo la proiezione del film “La 
Gatta Cenerentola”, prodotto da Mad En-
tertainment, che è spettacolo che ha avuto 

grandi riconoscimenti e un meritato succes-
so, e che contiene alcune scene ambientate 
nel porto, perché non bisogna dimenticare 
che il porto di Napoli è anche il set di nu-
merose realizzazioni cinematografiche e te-
levisive (a partire dalle famosissime serie di 
Gomorra e I bastardi di Pizzofalcone), e infi-
ne il concerto serale del gruppo che farà da 
colonna sonora all’evento, prima ancora dei 
fuochi artificiali che chiuderanno la festa e 
che suscitano sempre l’entusiasmo del pub-
blico. 
 
Qualche citazione su ruolo di sponsor e col-
laboratori.
 
Fare una classifica sarebbe improprio, è im-
portante il ruolo di tutti, a partire dalla fon-
damentale collaborazione con la Capitaneria 
di porto, che ci è sempre vicina in ogni mo-
mento, fornendo un contributo di compe-
tenza e passione. Importante è la collabora-
zione del Comune di Napoli, e in particolare 
dell’Assessore alla Cultura e al turismo Nino 
Daniele, o dell’Associazione degli Spedizio-
nieri doganali del porto di Napoli, ma – ri-
peto – il contributo di ognuno è fondamen-
tale, soprattutto perché dimostra la volontà 
di apertura di tutte le strutture del porto di 
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Napoli per aprirsi al dialogo con la città.
Una citazione particolare meritano le asso-
ciazioni Progetto Museo e AAAaccogliere ad 
arte perché contibuiranno non solo a guida-
re le visite ai monumenti del porto, ma coin-
volgeranno anche il personale ad un incon-
tro con i cittadini.
E, infine, impossibile non citare anche la 
collaborazione dell’Accademia di Belle Arti 
di Napoli, che – coinvolgendo gli studenti 
e sotto la guida del regista Stefano Incerti 
– realizzeranno filmati dell’intera manife-
stazione, di cui una sintesi sarà proiettata – 
praticamente in tempo reale – già nel corso 
della serata. Piace ricordare che l’Accademia 
Belle Arti tiene corsi di cinematografia che 
stanno avendo unanimi riconoscimenti e che 
probabilmente porteranno all’istituzione – 
da parte del Ministero dei Beni Culturali - di 
una vera e propria Scuola, a riconoscimento 
dell’importante lavoro svolto in questo set-
tore nella nostra città. E, ovviamente, aver 
coinvolto tanti soggetti che svolgono un ruo-
lo di rilievo nel panorama culturale della no-
stra città è un elemento di particolare sod-
disfazione per la nostra Autorità di sistema, 
che vive proprio in funzione della capacità di 
mobilitare le energie vive della città. 
 

Un discorso che – sul piano economico – di-
venta particolarmente importante ora che 
è stata approvata la ZES.
 
Passiamo a tutt’altro versante, ma il discorso 
rimane sostanzialmente analogo.
E’ evidente che l’attribuzione al sistema dei 
porti campani della Zona Economica Specia-
le rappresenta una straordinaria opportunità 
per il territorio della nostra regione, perché 
vengono concesse importanti agevolazioni 
agli investimenti produttivi o di servizio col-
legati alle attività del porto, con reciproci ed 
evidenti vantaggi tanto per il porto, ma direi 
soprattutto per il resto del tessuto econo-
mico e sociale, che proprio dalla rinnovata 
capacità del porto deve trovare la spinta ad 
uno sviluppo che coinvolga tutti i settori.
Non dobbiamo dimenticare che il porto è 
una cerniera, serve ad unire le due facce 
delle attività che si svolgono sulla terra e via 
mare, abbiamo voluto la pubblicazione di un 
libro che rivivesse anche la storia del porto 
e di questa città, che è nata in funzione del 
porto e che - grazie al porto – ha vissuto al-
cune delle epoche più splendide della sua 
storia. 
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Sul porto di Salerno e sulle concessioni delle 
banchine del porto di Napoli stanno nascen-
do alcune tensioni, in parte derivanti dalla 
concorrenza che oppone i gruppi Grimaldi e 
Onorato. A Salerno, in particolare, un’asso-
ciazione di autotrasportatori protesta per 
la congestione.
 
Quella protesta, per ora è rientrata, ma cer-
to resta il problema di una congestione di 
un porto come quello di Salerno, che – non 
dobbiamo dimenticarlo – negli ultimi anni è 
cresciuto a ritmi del 20 per cento, in partico-
lare nel settore delle autostrade del mare. 
Salerno finora ha garantito una elevatissima 
produttività, ma certo non si può ignorare 
che è fisicamente limitato nei propri spazi, 
e le soluzioni alla congestione vanno neces-
sariamente sviluppando e facendo funziona-
re efficacemente il retroporto o realizzan-
do quelle nuove strutture (come un grande 
parcheggio multipiano, destinato in partico-
lare al traffico delle auto, perché non biso-
gna dimenticare che Salerno convoglia gran 
parte della produzione di Melfi) che stiamo 
studiando e che abbiamo in progetto. Dopo-
dichè, credo che siamo tutti d’accordo che 
è meglio risolvere i problemi di crescita di 
un porto, piuttosto che assisterne al declino, 
noi stiamo lavorando con intensità a tutti i 
progetti, anche per velocizzare le procedure, 
che spesso sono il principale ostacolo che 
abbiamo davanti.
Quanto alle concessioni del porto di Napoli, 
noi non siamo i proprietari delle strutture, 
la legge ci attribuisce il ruolo di regolatori e, 
in assoluta trasparenza, procederemo ad as-
segnare le concessioni attraverso delle gare, 
tutte le modalità di assegnazione dei servi-
zi saranno svolte col pieno coinvolgimento 
e anche la collaborazione dei soggetti, per 
individuare le soluzioni più opportune per lo 
sviluppo delle attività del porto, che rimane 
l’obiettivo principale.
 

Lei ha già espresso la sua opinione critica 
sull’intenzione dell’Unione Europea di im-
porre la tassazione alle attività commercia-
li svolte a carico delle Autorità portuali.
 
E’ una posizione che confermo, ma in realtà 
non c’è nessuna critica verso la UE, io penso 
che sia una posizione in parte dettata da un 
equivoco, che deriva dalla grande differen-
za che caratterizza la struttura dei porti del 
Nord Europa e dei nostri porti.
Per sintetizzare in parole semplici una que-
stione che – in realtà – è abbastanza com-
plessa: i porti del Nord sono amministrati 
da società per azioni, interamente detenute 
da soggetti pubblici, ma che si muovono e 
agiscono come soggetti pienamente priva-
ti, sia per la firma dei contratti che per gli 
investimenti etc. Diciamo anche che i por-
ti del Nord hanno potuto garantirsi il loro 
straordinario sviluppo quando la legislazio-
ne comuniaria sugli interventi finanziati dal 
pubblico non prevedeva le regole rigide che 
oggi fanno scattare la tagliola degli aiuti di 
Stato, ma questo è un merito dei quei paesi 
e un demerito per l’Italia che non ha fatto 
altrettanto, ma questo è un discorso che si 
potrebbe fare anche per altri campi (un di-
scorso analogo, ad esempio, si potrebbe fare 
per il famoso bail in delle banche), ma che 
oramai è chiuso, le regole europee ci sono e 
si rispettano.
Compito dell’Italia, piuttosto, è far capire 
all’Unione Europea che le Autorità di siste-
ma portuali non sono soggetti privati o pub-
blici autonomi, ma piuttosto strutture che 
devono regolare le attività nei porti e sono 
sostanzialmente un’emanazione del potere 
statuale, tanto è vero che la nuova legge di 
riforma mette in discussione – in un certo 
senso – addirittura il ruolo di Assoporti, as-
segnando al ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti il coordinamento e la regìa 
degli investimenti e delle strategie su scala 
nazionale, in un organismo che la riforma ha 
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opportunamente istituito proprio presso il 
MIT. Senza contare la particolare posizione 
geografica dell’Italia, che si affaccia diret-
tamente sul Mediterraneo. Detto in parole 
povere: un porto del Baltico non ha davanti 
a sé quasi nessun concorrente; i nostri porti 
devono reggere la concorrenza di altri paesi 
europei come la Francia o la Spagna, ma – 
soprattutto – quella dei porti del Nordafri-
ca, dell’Egitto, della Tunisia, di Malta, cioè di 
tutti Paesi che non hanno i vincoli dell’azio-
ne europea. Ma io ritengo che è un discor-
so che si può affrontare con Bruxelles, se si 
guarda ai reali interessi dell’economia por-
tuale, tenendo sempre presente che l’Italia 
ha accumulato molti ritardi e ha sempre sot-
tovalutato l’importanza del dialogo con l’UE, 
dove non siamo spesso presenti in maniera 
efficace, anche se spesso per responsabilità 
anche nostre, questo bisogna dirlo.
 
Chiudiamo con alcuni dati sul traffico dei 
porti dell’Adsp Mar Tirreno Centrale. 
 
Stanno andando bene, per fortuna, ma – ov-
viamente – contiamo di fare ancora meglio 

in futuro. Abbiamo detto di Salerno e e del 
traffico Ro-Ro cresciuto del 20%, il traffico 
crocieristico cresce del 10% e così il traffico 
complessivo del porto di Napoli registra una 
crescita ancora due cifre, superiore all’11%. 
Soprattutto, abbiamo molta fiducia sul lavo-
ro che stiamo facendo sugli investimenti, la 
realizzazione della nuova Stazione marittima 
per i traghetti che è entrata ormai nella fase 
escutiva e che viaggerà comunque in sinto-
nia con gli imponenti lavori per la risistema-
zione di piazza Municipio (che daranno vita 
a uno degli spazi cittadini più affascinanti al 
mondo), promettono di segnare una svolta 
che ci consentità di dire che avremo un “Por-
toAperto” tutti i giorni, un luogo produtti-
vo, ma – nello stesso tempo – un luogo di 
accoglienza con pochi paragoni possibili al 
mondo, capace di riportare il nome di Napoli 
ancora più in alto come merita. 

Antonio D’Angelo

Napoli Porto Aperto: il porto si apre alla città 
Porto di Napoli, 17 giugno 2018

Visite Guidate
Ore 9.30-13.30  Il porto visto da mare: visite guidate su traghetto Medmar
Ore 9.30-13.00  Visita ai 3 monumenti del porto di Napoli: Stazione Marittima, Magazzini 
Generali, Immacolatella Vecchia (a cura dell’Associazione Progetto Museo per AAAccoglie-
re ad arte, in collaborazione con Citysightseeing Napoli)
Ore 16.30-18.40 Il Molo San Vincenzo, visite via mare (a cura dell’associazione Friends 
Molo San Vincenzo in collaborazione con Propeller Club, imbarcazioni da Gruppo Ormeg-
giatori e Barcaioli)
Spettacoli serali
ORE 21.00 Proiezione del filmato “Ogni nave ha bisogno di un porto”, di Mario Leonbruno 
e Aldo Zappalà, in collaborazione con Giovanna Lavazzi produzione Village doc&films – 
Roma
ORE 21.15 Proiezione del film “La Gatta Cenerentola”, a cura di Mad Entertainment
ORE 22.45  Concerto, a cura di Ad est dell’equatore, e – a seguire – spettacolo pirotecnico.
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È arrivata la primavera e Comune di Bre-
scia e Gruppo Brescia Mobilità salutano la 
bella stagione con un nuovo servizio de-
dicato agli amanti delle due ruote: e-Bici-
mia, il bike sharing elettrico figlio di Bici-
mia.
Venti nuove biciclette elettriche sono sta-
te collocate in 5 postazioni già esistenti 
ma rinnovate appositamente per la rica-
rica di questo tipo di biciclette: stazione 
FS, San Faustino, Zanardelli, Branze e Ar-
naldo.
Se i bresciani ameranno e-Bicimia tanto 
quanto Bicimia “tradizionale” non è detto 
che la sperimentazione non possa com-
prendere un numero più alto di biciclette.
Con il bike sharing elettrico il mondo del-
le due ruote bresciano si apre ad un nu-
mero di utilizzatori ancora più alto degli 
oltre 22.000 abbonati a Bicimia di oggi: le 
biciclette a pedalata assistita sono adat-

te a tutte le età e a tutte le preparazioni 
atletiche grazie alla leggerezza del telaio, 
perfette per andare in ufficio o spostarsi 
in città per lavoro ma anche per una gita 
fuori porta senza troppa fatica grazie ad 
un’autonomia di carica in grado di rag-
giungere i 70 km.
Riconoscere le postazioni delle e-bike è 
facile: sono verdi e sono tutte predisposte 
al collegamento con la staffa di ancoraggio 
delle biciclette che serve per la ricarica.
Per il resto, è tutto uguale a Bicimia, an-
che il prezzo: basta essere abbonati, avvi-
cinarsi alla postazione, sganciare l’e-bike 
con la tessera e iniziare a pedalare, e i pri-
mi 45 minuti sono sempre gratuiti.
Unica accortezza: l’e-bike deve essere 
sempre riconsegnate in una delle apposite 
postazioni con ricarica. 

e – Bicimia: facile, comodo, green!

Grande novità a Brescia: al via e-Bicimia, il nuovo bike sharing 
elettrico!

Redazionale
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La piattaforma software per la prenotazione, vendita, validazione,

controllo e rendicontazione dei titoli di viaggio più utilizzata in Italia

multiservizio

Non solo titoli di viaggio TPL, ma anche 

navigazione, linee con prenotazione, 

abbonamenti e permessi ZTL/ZSR, parcheggi, 

eventi, merchandising, e musei.

multiazienda

Gestisce la bigliettazione per più aziende con 

un’unica infrastruttura software, gestendo  

numerosi algoritmi di clearing per la corretta 

ripartizione contabile, consentendo  il pieno 

controllo sui propri asset: utenti, smart card, 

rivendite e incassi.

multipiattaforma

Una moltitudine di applicazioni specifiche per 

ogni canale e per ogni fase dei moderni 

processi di ticketing.

 

multicanale

Consente la vendita dei titoli di viaggio con una 

moltitudine di canali, da quelli tradizionali a 

quelli più innovativi come smartphone e piatta-

forme e-commerce

multimodale

Vendita di titoli metropolitana, gran turismo, 

lacuali/navigazione, ferroviari.

powered by
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Ai giovani assessori mi 
sento di dire: siate otti-
misti, perché in futuro 
sarà più facile governare 
la mobilità urbana.
Gli assessori del seco-
lo scorso erano invece 
pessimisti, fiaccati dalla 
resistenza dell’uso pro-
prietario dell’automobi-
le. È stato il mito che ha 
plasmato l’immaginario 
collettivo, il paesaggio 
urbano, la produzione in-
dustriale. I giovani guar-
dano ormai con ironia 
all’ossessione dei genito-
ri per lo status symbol delle quattro ruote.

La convergenza tra i nuovi stili di vita e le 
tecnologie della condivisione rende possi-
bile aggregare la domanda, cioè mettere 
in relazione in tempo reale le persone che 
si muovono nella medesima direzione. Era 
un problema un tempo irrisolvibile, che 
costringeva a irrigidire l’offerta pubblica 
nelle forme estreme: la modalità esclu-
sivamente individuale del taxi oppure le 
linee predefinite del trasporto collettivo. 
L’ampia fascia intermedia veniva lasciata 
all’automobile privata, mentre oggi offre 
grandi potenzialità di crescita per forme 
di trasporto in condivisione. I nuovi ser-
vizi possono raggiungere quote di sposta-
menti fino a due cifre, prossime a quelle 
del trasporto pubblico e insieme superiori 
a quelle dell’automobile privata.

Per il salto di scala servono nuovi impren-
ditori che gestiscano sistemi di mobilità 
piuttosto che singoli segmenti di traspor-
to, che coinvolgano gli utenti attraverso 
tecnologie collaborative e marketing so-
ciale. C’è chi ha cercato di sfruttare l’in-
novazione per coartare i diritti del lavoro, 
sotto forma di prestazioni occasionali e 
non tutelate, ma non è una scelta obbli-
gata dalla tecnologia, come si vuole far 
credere. Con i “lavoretti di ripiego” non si 
modificano i grandi numeri della mobilità; 
occorrono imprese capaci di rispettare i 
contratti e la qualità del lavoro.

Due esempi da seguire: il superamento 
del monopolio telefonico ha creato spazio 
per le imprese della telefonia mobile, e gli 
incentivi fiscali hanno promosso le filiere 
produttive delle energie rinnovabili. Nel 

Il futuro della mobilità urbana. Necessaria un'ambiziosa politica di 
settore

Focus

Il contributo di Walter Tocci al libro “Green Mobility - Come cambiare la città e la vita”, cu-
rato da Andrea Poggio per Legambiente. Si tratta di una raccolta di esperienze e progetti 
che rendono credibile un nuovo scenario per la mobilità urbana nei prossimi anni.

Walter Tocci
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nostro caso, purtroppo, il Parlamento ha 
perso dieci anni a legiferare sulla sciocca 
guerra tra i taxi e il noleggio. Occorre in-
vece una ambiziosa politica nazionale che 
superi gli attuali monopoli per creare un 
moderno mercato della mobilità urbana, 
con regole semplici e obiettivi di benesse-
re sociale e ambientale. Se c’è una strate-
gia chiara, si troveranno poi le gradualità 
per aiutare gli attuali operatori pubblici a 
partecipare all’innovazione. I tassisti han-
no una preziosa esperienza del servizio 
a domanda che può essere riconvertita 
nel trasporto in condivisione. Le aziende 
pubblichepossono ristrutturare le reti ge-
stendo le linee de-
boli mediante servizi 
a domanda - con le 
attuali tariffe per ga-
rantire l’accessibilità 
anche nelle perife-
rie più lontane - ot-
tenendo cospicui ri-
sparmi da reinvestire 
nelle infrastrutture. 
Soprattutto, la poli-
tica nazionale deve 
sostenere le espe-
rienze innovative 
delle città - car-sha-
ring, bike-sharing, 
car-pooling, mobili-
ty manager - al fine 
di coltivare l’humus 
favorevole ai nuovi 
stili di vita e al supe-
ramento del mito au-
tomobilistico.

Nella transizione 
diventa possibile 
volgere in positivo 
anche i difetti del 
passato: la mattina 
sugli autobus mi ca-

pita di ascoltare discussioni tra gli utenti 
sulle linee da prendere, sulle frequenze 
e sulla regolarità, e perfino sulla gestio-
ne dei turni degli autisti. Nelle altre città 
europee i passeggeri leggono il giornale 
senza preoccuparsi dei turni; da noi, si 
devono ingegnare per resistere alle inef-
ficienze. È maturata così una competenza 
sociale del trasporto. Forse ne avremmo 
fatto volentieri a meno, ma ci sarà utilis-
sima nell’avvento della nuova mobilità ur-
bana.

Walter Tocci

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

BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
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Roma: Codacons, dopo bus problemi anche 
per la metro. Affidare Atac all’esercito

Legambiente: a Roma è raddoppiata la media di 
età dei bus ATAC, da 4,9 a 10,7 anni

Atac: Raggi, abbiamo ereditato una società con 1 
mld di debiti. Stiamo cambiando un sistema

Roma: aperta la stazione di San Giovanni 
della Metro C. Modifiche a linee bus

Start Romagna: ricerca autisti per formare 
una graduatoria per future assunzioni

Giappone: Sora, il primo autobus a 
idrogeno di Toyota è realtà

Tranvia Firenze: Rossi, più grande intervento di 
risanamento della qualità dell’aria realizzato in Toscana

Atm: al via installazione dispositivi ai 
tornelli per pagare con la carta di credito
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Il miglior itinerario in treno per vedere gli Stati 
Uniti più belli e autentici (a meno di 200 euro)

In Italia, ad Alta Velocità. Sempre più 
turisti stranieri scelgono il treno
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AGCM: trasporto pubblico ferroviario 
Veneto, avviata istruttoria  su Gruppo FS

FSI: Mazzoncini, pronti a investire in 
Lombardia ma ad alcune condizioni



Tutto quello che ti serve per provare l’emozione dell’Austria è un treno
DB-ÖBB EuroCity a partire da Euro 29,90*. Più facile di così!

Prenota su megliointreno.it

Tirolo prêt-à-porter.

Rovereto
Vicenza

Padova
Venezia ME

Bressanone
Fortezza
Brennero

Jenbach
Wörgl
Kufstein
Rosenheim

Verona

Venezia SLBologna

Trento

Bolzano

Innsbruck

Monaco

Amburgo
Berlino

Francoforte

Salisburgo
Vienna

*Destinazioni italiane a partire da Euro 9,90, Austria da Euro 29,90 e Germania da Euro 39,90. Tariffe a posti limitati, a tratta, a persona.


