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E' nata nugo per rivoluzionare il modo di viaggiare.
Ora affronta un mercato difficile

Editoriale

È nata nugo, ma si legge niugo. È bella, verde, e di 
facile uso. La neonata é stata presentata con effetti 
speciali la scorsa settimana dal gruppo FS e si pro-
pone di rivoluzionare il modo di viaggiare: non più 
da stazione a stazione, ma da porta a porta: “con un 
solo click si può comperare il biglietto della metro 
per andare in stazione, quello del treno e quello 
dell’autobus per raggiungere la propria meta”. Piat-
taforma elementare, semplice, funzionale: magari 
non rivoluzionaria, ma certamente utile. 
Si fa presto a dire piattaforma, ne abbiamo decine 
sul nostro smartphone, talvolta le dimentichiamo 
li e non ci ricordiamo di cancellarle se non servono 
più. 
Un’app per ordinare la pizza, un’altra per sapere 
quanti passi abbiamo fatto durante la giornata, per 
chattare, per cercare una strada, per vedere un vi-
deo, per controllare il conto corrente, per ricordarsi 
di un compleanno. Cose utili e cose inutili che ci le-
gano sempre di più all’oggetto del quale pare non si 
possa fare più a meno: d’altronde i cellulari nel mon-
do pare abbiamo raggiunto il numero di 7,9 miliardi, 
e qui non vale la statistica del pollo.
Poi ci sono le piattaforme per muoversi, viaggiare, 
parcheggiare ecc ecc. I nomi sono noti: MyCicero, 
Moovit e le tante altre diffuse dalle aziende del tra-
sporto locale in uno straordinario sforzo nel fare 
ognuna per sé. Sopra di tutti c’é Google, che ha le 
mappe, le informazioni sui mezzi pubblici e, semmai 
volesse, potrebbe dedicarsi anche alla vendita dei 
biglietti che attualmente vengono venduti a com-
partimenti stagni, i treni per conto loro, gli autobus 
urbani anche, quelli extraurbani pure, e poi i taxi, le 
biciclette, lo sharing, i traghetti è così via in un Ar-
lecchino di sistemi, nomi, modalitá di pagamento e 
App. Anche qui la concorrenza si è veramente data 
da fare.
Chi scrive, quando viaggia, é cocciutamente abitua-
to a salire in treno con la stampa del proprio bigliet-
to, ma così non é per moltissimi dei miei vicini di po-

sto che hanno il loro codice sullo smartphone.
Ed è arrivata nugo, che segnala il percorso da “porta 
a porta” consentendo di comperare diversi biglietti 
di diversi gestori.
Tutto bene, quindi. Magari! La nuova piattaforma è 
stata concepita, finanziata ed ora promossa dall’in-
cumbent ferroviario, e la cosa genera un diffuso mal-
contento nelle aziende del trasporto pubblico locale 
che si sentono accerchiate e temono di mettere il 
gruppo FS in condizione di conoscere i loro dati di 
traffico non essendo particolarmente interessate a 
vendere qualche biglietto in più.
Ma nugo nasce comunque forte, ed ha un gran-
dissimo potere attrattivo, anche se in fase di lancio 
l’offerta intermodale sarà ancora a macchia di leo-
pardo.
E mentre c’è chi propone una piattaforma unica na-
zionale, gestita “super partes” addirittura dal Mini-
stero dei Trasporti, Antitrust e ART fanno sapere che 
sulla questione utilizzo dei dati di mobilità apriran-
no una consultazione visto che oggi su questo argo-
mento si gioca una delle partite piú importanti per-
ché, come si é detto nei giorni scorsi in un incontro 
organizzato da Federmobilità a Bologna, i dati sono 
potere e possono essere uutilizzati da tutti, tranne 
che, per esempio, dalle Regioni che ne dovrebbero 
fare tesoro quando devono bandire le gare di affida-
mento dei servizi.
Quindi, benvenuto nugo, con l’auspicio di crescere 
e svilupparsi indipendente, di consentirne a tutti 
l’accesso con regole garantiste, con politiche com-
merciali che possano generare valore per i parteci-
panti perché l’obiettivo non é quello di rubacchiare 
passeggeri e clienti, ma di aggredire chi ancora usa 
l’auto privata (soprattutto nelle aree urbane).
Rimaniamo  in attesa di una nugo per le merci, per-
chè li c’é il bubbone da stanare con fortissime inie-
zioni di ferro.

Antonio Riva
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In occasione della relazione annuale al Par-
lamento abbiamo intervistato il Presidente 
della Commissione di garanzia sugli sciope-
ri nei servizi pubblici essenziali, Giuseppe 
Santoro Passarelli.

Ritiene che la Commissione abbia i giusti 
poteri per poter svolgere al meglio la pro-
pria funzione? Ad esempio lo scorso anno 
si è parlato della possibilità di inserire una 
clausola di comunicazione preventiva allo 
sciopero, in riferimento a settori partico-
larmente sensibili come la scuola e i tra-
sporti. Secondo lei è possibile realizzare 
questa proposta?

Sulla clausola di comunicazione preventiva 
abbiamo registrato una grossa contrarietà 
da parte dei sindacati, che si sono dimo-
strati non favorevoli né ad inserirla nei 

contratti collettivi né al fatto che la Com-
missione la possa introdurre nelle proprie 
regolamentazioni. 
Inoltre in materia, anche all’interno dell’Au-
torità di garanzia, sono emerse problema-
ticità sulle possibili soluzioni da adottare e 
si è avviato un confronto serrato, per ca-
pire se ci sono posizioni comuni da poter 
assumere. Allo stato, tuttavia, non credo 
sia realistico pensare a modifiche in tempi 
brevi circa l’adesione preventiva.
Ci sono, però, altri campi sui quali siamo 
intervenuti - ritengo - con efficacia. Penso  
alla delibera che nel Trasporto Pubblico Lo-
cale prolunga l’intervallo tra uno sciopero 
e l’altro da 10 a 20 giorni e questo evita che 
ci sia più di uno sciopero al mese, come av-
venuto fin qui.
E’ naturale che l’Autorità non ha la bac-
chetta magica e che il tema che si muove 

Relazione annuale della Commissione Scioperi in Parlamento.
Santoro Passarelli, quello che era di nostra competenza è stato fatto

Intervista

Giuseppe Santoro Passarelli, 
Presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi 
pubblici essenziali
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sullo sfondo è quello della verifica della 
rappresentatività, che però non è materia 
di competenza della Commissione, ma del 
Parlamento.
Infatti l’attuale legge sugli scioperi non 
prende assolutamente in considerazione 
la rappresentatività di un sindacato quindi 
è necessario un intervento legislativo che 
riconosca ai sindacati più rappresentativi 
il potere di proclamare lo sciopero, ma ciò 
detto non compete alla Commissione dire 
quali sono le modalità attraverso le quali le 
Camere debbano intervenire.

Quali potrebbero essere quindi i poteri che 
la commissione dovrebbe avere per poter 
svolgere al meglio la propria missione?

Un potere che potrebbe essere implemen-
tato per la Commissione è quello di diffe-
rimento, quando ricorrano le condizioni di 
una possibile composizione della vertenza 
tra le parti.
Un’altra prospettiva interessante potrebbe 
essere quella di rafforzare i poteri di con-
ciliazione preventiva e rendere l’Autorità 
un “mediatore tra le parti”: attualmente la 
legge prevede il nostro intervento solo se 

le parti lo richiedono, in caso contrario non 
possiamo intervenire.
Sarebbe auspicabile invece un potere di 
mediazione più vincolante.

Vorrei ritornare alla questione della rap-
presentatività. Negli ultimi anni, nella no-
stra città, siamo stati abituati a scioperi 
nel settore del TPL proclamati da sinda-
cati davvero poco rappresentativi. Avete 
pensato a una qualche strategia per poter 
verificare la rappresentatività sindacale 
di uno sciopero?

Questo tipo di scioperi sono legittimi, non 
possono essere considerati illegittimi solo 
perché sono stati proclamati da piccoli sin-
dacati. Fino a che la legge non interverrà in 
questo senso, noi non possiamo fare nien-
te.
Non abbiamo il potere di dire “voi siete 
piccoli e quindi non potete proclamare uno 
sciopero”.

Quindi lei sollecita un intervento legislati-
vo in questo senso?

Il potere politico è perfettamente consape-
vole di questa 
p r o b l e m a -
tica, se non 
interviene è 
perché ritie-
ne che non 
è il caso di 
farlo. Il Par-
lamento, già 
nella scorsa 
legislatura, è 
stato più vol-
te investito: 
ci sono state 
delle propo-
ste di legge 
dell’allora se-
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natore Sacconi, che prevedevano il ricorso 
a un’individuazione, proprio nel TPL, dei 
soggetti rappresentativi… però non se n’è 
fatto niente.
Il fatto è che il potere politico si rende con-
to di questi problemi, ma non c’è la volontà 
di intervenire. 

Quindi non è possibile secondo lei applica-
re anche a altri settori il “modello Trenita-
lia”(n.d.r. “la Rsu può proclamare un’azio-
ne di sciopero purché essa sia dichiarata 
congiuntamente a una o più delle organiz-
zazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. e la 
decisione sia assunta dalla maggioranza 
qualificata del 50% + 1 dei componenti la 
Rsu”)?

Il modello Trenitalia sarà applicato  anche 
nei contratti collettivi di trasporto aereo 
e marittimo. Il trasporto ferroviario ha un 
modello di regolazione dell’esercizio buo-
no, però è un contratto, quindi vincola solo 
chi è iscritto a quei sindacati o chi si rico-
nosce in quel contratto, non ha efficacia 

generale come una norma di legge.

Come definisce i livelli di conflittualità 
presenti in Italia rispetto ad altri Paesi eu-
ropei di comprovata democrazia sindacale 
quali Germania e Francia, Paese dove l’ul-
timo recente sciopero dura da oltre due 
mesi?

I livelli di conflittualità nel nostro Paese 
sono accettabili. Nel totale c’è stato un leg-
gero aumento degli scioperi però, in pra-
tica, sono solo 20 i casi in cui le organiz-
zazioni sindacali non si sono adeguate alle 
nostre indicazioni immediate, quindi solo 
su questi abbiamo aperto dei procedimenti 
di valutazione.
Da questo punto di vista, posso affermare 
con serenità che tutto quello che era pos-
sibile e di competenza della Commissione 
è stato fatto. 

Anna Argiolas
Tutte le foto pubblicate in questo articolo e l’im-
magine in copertina ci sono state fornite per 
gentile concessione della Camera dei Deputati.
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Il primo esemplare del treno Pop di Treni-
talia è stato presentato alla stampa e agli 
stakeholder nello stabilimento Alstom di 
Savigliano. A luglio inizierà i primi test sui 
binari per l’omologazione e la successiva 
ammissione in servizio.
Il convoglio, progettato e fabbricato in 
Italia, nei siti Alstom di Savigliano, Sesto 
San Giovanni e Bologna, comincerà a es-
sere consegnato da Trenitalia alle Regio-
ni a partire dalla primavera del prossimo 
anno, subito pronto per entrare in servizio 
commerciale. Dei 150 convogli previsti sul-
la base dell’Accordo Quadro fra Alstom e 
Trenitalia sono già programmate consegne   
all’Emilia–Romagna, alla Puglia, al Veneto, 
alla Sicilia, al Piemonte, alla Liguria, all’A-
bruzzo e alle Marche. 

Caratteristiche tecniche
Elettrico, mono piano, a 3 o 4 casse, do-
tato di 4 motori di trazione il nuovo Pop, 
che fa parte della famiglia Coradia Stream, 
viaggerà a una velocità massima di 160 km 
orari e offrirà oltre 300 posti a sedere nella 
versione 4 casse e oltre 200 nella versione 

a 3 casse. Personalizzabile con un’enorme 
varietà di interni e accessori, il nuovo tre-
no costituisce la quarta generazione, evo-
luzione di un modello già esistente, già in 
servizio commerciale in 10 regioni italiane. 
Il treno sarà conforme alle Specifiche Tec-
niche di Interoperabilità (STI).

Pop è treno comodo e accessibile
Nel nuovo treno Pop, le carrozze spaziose 
offrono aree di seduta ampie per i viaggi 
di media durata tipici del servizio regiona-
le e interregionale, mentre le sedute sin-
gole o quelle longitudinali e il facile acces-
so nell’area del vestibolo sono adatti per 
i viaggi di breve durata tipici del servizio 
suburbano. Le sedute sono dotate di prese 
per alimentazione di PC, tablet e cellulari. 
L’illuminazione è ottimizzata grazie a gran-
di finestrini che consentono un maggior in-
gresso di luce naturale. La circolazione dei 
passeggeri è facilitata grazie a ampi corri-
doi e adatti alle persone con ridotta mobi-
lità.
I livelli di rumore e le vibrazioni ridotti al 
minimo consentono a Pop di offrire un 

viaggio tranquillo e confor-
tevole. Le temperature nelle 
carrozze vengono modulate 
grazie a un impianto di con-
dizionamento potenziato. 
La struttura e le caratteristi-
che della cassa in alluminio 
contribuiscono a migliorare 
l’isolamento termico, per-
tanto i tempi di raffredda-
mento dell’ambiente viag-
giatori durante la stagione 
estiva, e di riscaldamento 
durante la stagione inverna-
le, sono stati ulteriormente 

Pop: la nuova generazione di treni regionali Trenitalia firmati Alstom

Focus
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ridotti. Il monitoraggio dell’anidride carbo-
nica consente di regolare la quantità d’a-
ria fresca proveniente dall’esterno. I sedili 
cantilever senza appoggi a pavimento con-
sentono più igiene e un’agevole pulizia.

Pop è un treno high tech: più comfort e 
informazioni ai passeggeri
Il nuovo treno Pop è dotato di un sistema 
informativo integra-
to con l’infrastruttu-
ra di terra di Trenita-
lia e offre un servizio 
di informazione e in-
trattenimento audio 
video con numerosi 
display LCD su cia-
scun veicolo visibi-
li da tutte le aree e 
una rete Wi-Fi acces-
sibile ai passeggeri e 
al personale di bor-
do. La sicurezza dei 
passeggeri è garan-
tita da un sistema di 
telecamere digitali 
di videosorveglianza 
con visualizzazione 
sui monitor nei comparti delle immagini 
riprese. Un sistema di conta-passeggeri 
permetterà di monitorare in tempo reale la 
presenza del numero di passeggeri presen-
ti a bordo.
Monitor più grandi consentiranno ai pas-
seggeri un’agevole lettura delle informa-
zioni sugli aggiornamenti del traffico in 
tempo reale, sulle condizioni meteorolo-
giche e sulle attrazioni turistiche locali e 
diffonderanno “live” le immagini catturate 
dalle telecamere aumentando la sicurezza 
percepita dal passeggero. Il sistema infor-
mativo per i passeggeri presente in ciascu-
na carrozza utilizza monitor e display di-
sposti in modo ergonomico e dotati di un 
sistema di diffusione del suono.

Più treni in un unico treno: Pop è facil-
mente personalizzabile
I treni Pop sono facilmente riconfigurabili. 
L’architettura consente alle Regioni di per-
sonalizzare il layout degli interni e modi-
ficare la disposizione dei sedili secondo la 
tipologia di servizio. Possono essere inseri-
ti sedili aggiuntivi per i viaggi più lunghi, o 
un numero minore di sedili e un maggiore 

spazio in piedi per 
le tratte più brevi. I 
treni Pop hanno una 
capacità di trasporto 
fino al 15 per cento 
superiore rispetto 
alla precedente ge-
nerazione, oltre a 8 
porta biciclette di 
serie. Le zone inter-
ne possono essere 
adattate alle regioni 
e alle stagioni.

Un treno amico 
dell’ambiente e del 
risparmio energeti-
co
I nuovi Pop rispon-

dono alla politica di sostenibilità ambienta-
le e sono riciclabili per il 95 per cento. Con-
sumano il 30 per cento di energia in meno 
rispetto alla precedente generazione. Nes-
sun solvente o altra sostanza chimica tossi-
ca sono utilizzati nel processo di produzio-
ne dei treni. I sistemi di condizionamento 
dell’aria e di ventilazione sono regolati in 
funzione del numero dei passeggeri. La 
chiusura delle porte è programmata al fine 
di evitare la dispersione termica. La moda-
lità Eco viene attivata quando è necessario. 
L’illuminazione per i passeggeri, a LED, si 
regola automaticamente sulla base della 
luce esterna.

RED
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La Maratona Ferroviaria 2018, organizzata 
dalle Associazioni aderenti ad AMoDo a con-
clusione della Primavera della Mobilità Dol-
ce, si è sviluppata da Firenze ad Aosta tra il 
18 ed il 20 giugno. Segue iniziative analoghe 
effettuate negli anni precedenti: la Marato-
na Adriatica del 2015 da Rimini a Gallipoli, 
quella del Mezzogiorno nel 2016 da Palermo 
a Napoli, quella Transfrontaliera del 2017 da 
Trieste a Gemona del Friuli, passando per la 
Slovenia e la Carinzia austriaca.
Il ritrovo dei partecipanti era stato fissato 
alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, 
affollatissima da viaggiatori e turisti, nella 
tarda mattinata di lunedì 18. Lì è avvenuto 
l’incontro informale con una funzionaria del-
la Regione Toscana, che ha tenuto a sotto-
lineare l’impegno della amministrazione in 
favore del trasporto su ferro.
In effetti, la giunta guidata dal governatore 
Rossi (centro-sinistra), anche negli anni più 
duri della crisi economica, non ha chiuso 
nessuna linea, anzi ha investito sia nel rin-
novo del materiale rotabile che nella messa 
in sicurezza delle tratte meno frequentate, e 
quindi più a rischio, come la Porrettana, la 
Siena-Grosseto 
e la Cecina-Vol-
terra.
Dopo una bre-
ve sosta a Lucca 
(stazione ora do-
tata di un depo-
sito bagagli con 
noleggio bici), 
per un incontro 
con le associa-
zioni ambienta-
liste locali, ha 
percorso la bel-
lissima linea del-

la Garfagnana, frequentata da pendolari nel-
la bassa valle del Serchio, molto meno nella 
zona di valico, che meriterebbe una adegua-
ta valorizzazione turistica.
Alla nuova stazione di Aulla Lunigiana (una 
piccola cattedrale nel deserto, priva di servi-
zi e distante dal centro abitato), è avvenuto 
l’incontro con i rappresentanti dei Comitati 
che difendono e cercano di promuovere il 
servizio su rotaia, anche attraverso la produ-
zione di un documentato dossier.
Il caso della Pontremolese è uno scandalo 
di portata nazionale. Nel corso dei decenni 
si sono spese ingenti risorse, sia sul versan-
te autostradale (la cui sede, esposta a movi-
menti franosi, ha dovuto essere integralmen-
te rifatta per lunghi tratti), sia col raddoppio 
ferroviario, in parte realizzato, senza tuttavia 
registrare tangibili migliorie. Le due coppie di 
treni Milano-Livorno continuano ad impiega-
re quattro ore e mezza e si fa più in fretta 
passando per Genova o per Firenze.
Tra La Spezia e Genova, meta della prima 
tappa, c’è stato modo di effettuare una breve 
sosta a Monterosso, gremita di turisti, nono-
stante la stagione estiva appena all’esordio. 

Da Firenze ad Aosta con la maratona ferroviaria 2018

Reportage
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E si è potuto constatare il beneficio del Cin-
que Terre Express, voluto dalla giunta Toti, 
per incentivare l’uso dei treni e contenere la 
congestione viaria in una zona di particolare 
pregio ambientale. Anche l’amministrazione 
ligure (centro-destra) si è comportata bene, 
intensificando ove possibile il servizio e ria-
prendo la linea turistica per Casella, minac-
ciata da smottamenti franosi.
Martedì mattina, infatti, la comitiva di AMo-
Do ha potuto effettuare un sopralluogo a 
questa bella ferrovia, percorrendola fino a 
Torrazza su una vettura d’epoca, accurata-
mente restaurata con arredi in legno e vel-
luti. Splendidi i panorami dall’alto sulla valle 
del Bisagno. Genova comincia finalmente a 
valorizzare le proprie originali infrastrutture 
di mobilità verticale: una dozzina di impianti 
tra funicolari, tranvie a dentiera, ascensori, 
e mezzi ibridi, come Montegalletto e Quezzi, 

proposti ai visitatori anche attraverso pubbli-
cazioni tradotte in più lingue.
Dopo una breve sosta nella stazione di Savo-
na Mongrifone (altra discutibile realizzazio-
ne architettonica che, a quarant’anni dalla 
tribolata inaugurazione, non si è ancora pie-
namente integrata nel tessuto urbano), la ca-
rovana è entrata in Piemonte, culla della rete 
ferroviaria italiana ai tempi di Cavour ed oggi 
pecora nera a livello nazionale. Infatti, nell’e-
state del 2012, la giunta Cota (centro-destra), 
a seguito del dissesto finanziario derivante 
essenzialmente dalla “mala gestio” sanitaria, 
oltre a non poche “spese pazze” degli eletti, 
“sospese” ben 14 linee ferroviarie, per circa 
700 chilometri di sviluppo.
Una di queste la incontriamo a Ceva, dove 
la linea per Ormea (36 km lungo l’alta valle 
del Tanaro) è stata parzialmente riscattata da 
Fondazione FS, in attesa che vengano riparati 

i danni dell’alluvione 2017. Ci accol-
gono sindaci e associazioni locali, or-
gogliosi di mostrare alcune pregevoli 
realizzazioni come il Museo Storico 
di Nucetto, ricavato nei locali dell’an-
tica stazione.
Qui mi sovviene una manifestazio-
ne tenutasi nel 1985 in difesa della 
linea, allora minacciata dal taglio 
paventato dal ministro Signorile. Av-
vicinandosi la trasformazione dell’A-
zienda Statale FS in Ente autonomo 
(e poi in Spa) il Governo dell’epoca 
aveva pensato bene di alleggerirne il 
fardello dalle molte linee considera-
te improduttive. Poiché la manovra 
rischiava di passare sotto silenzio, mi 
recai a Roma con un amico per sen-
sibilizzare Lucio Libertini, allora re-
sponsabile Pci dei trasporti. Il sena-
tore prima sembrò minimizzare, poi 
a seguito del clamore suscitato sui 
media da una conferenza stampa di 
Assoutenti/Utp (L’Unità aveva titola-
to in prima pagina “Addio ai treni”!), 
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decise di cavalcare la protesta.
Sostenute da amministratori locali ed orga-
nizzazioni sindacali dalle Alpi alla Sicilia, si 
svolsero in quel lontano inverno decine di 
manifestazioni che convinsero Signorile a ri-
dimensionare drasticamente il taglio. A cade-
re sotto la scure del governo furono soltanto 
la Castelvetrano-Agrigento (a scartamento 
ridotto) e la Fano-Urbino, su cui aleggeavano 
gli appetiti degli autotrasportatori. Ma per-
ché nel 2012 non è avvenuto nulla di simile 
in Piemonte?
Me lo spiega indirettamente il simpatico sin-
daco di Ormea, che era già primo cittadino 
nel 1985. Allora lavoravano sulla linea oltre 
60 ferrovieri, oltre al personale viaggiante. 
Un costo insostenibile per una tratta obiet-
tivamente debole. Nel 2012 tutte le stazioni 
erano divenute impresenziate e, perciò, il co-
sto di esercizio si era drasticamente ridotto. 
Ma non c’era più nessuno a difendere la fer-
rovia. A dimostrazione del fatto che i conti 
economici valgono fino a un certo punto (a 
differenza di quel che pretenderebbero cer-
ti economisti). Ma pure che in Italia i treni 
hanno sempre viaggiato pensando più agli 

interessi dei ferrovieri che a quelli dei pas-
seggeri.
Tra Nucetto e Ceva sperimentiamo il ferro ci-
clo, un carrello montato sui binari e dotato di 
pedalata assistita. Si sfiorano i trenta chilo-
metri all’ora senza grande sforzo, coprendo 
i 13 chilometri in poco più di mezz’ora. Po-
trebbe essere un’opportunità per una forma 
di fruizione escursionistica a costo zero che 
ha già avuto successo in Francia in situazioni 
analoghe e che potrebbe permettere si sal-
vaguardare l’infrastruttura ferroviaria per i 
(rari) treni turistici ed in attesa di tempi mi-
gliori. Sempre che le ottuse direttive dei su-
pervisori della sicurezza non riescano ad af-
fossare anche questa forma di gestione.
La sera approdiamo al Museo Ferroviario di 
Savigliano. Un’ampia struttura che ospita 
decine di rotabili di tutte le epoche, oltre ad 
una imponente mole di oggetti e documen-
ti, anche rari, di interesse storico. I volontari 
che gestiscono la struttura ci accolgono con 
entusiasmo, assieme agli amministratori lo-
cali, visto che il Museo è una tra le principali 
attrazioni della cittadina.
La mattina di mercoledì, presso i locali del 
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Museo, avviene l’at-
teso incontro con 
un funzionario del-
la Regione Piemon-
te, in rappresentanza 
dell’assessore Baloc-
co. L’attuale ammini-
strazione Chiampari-
no (centro-sinistra) si 
propone di ovviare ai 
danni prodotti dalla 
infausta delibera della 
Giunta Cota, ma i fondi 
disponibili sono scarsi 
e le procedure per la 
messa a gara dei ser-
vizi ovviamente com-
plesse e farraginose. 
Come sempre, per fare un disastro bastano 
pochi giorni, per rimediare, eventualmente, 
occorrono lunghi anni.
L’attuale Giunta – che scade il prossimo 
anno – ha in programma di riaprire la linea 
Savigliano-Saluzzo entro la fine del 2018 ed 
intende anche ripristinare il servizio passeg-
geri tra Novara e Varallo Sesia (dove oggi cor-
rono solo treni turistici), tra Mortara e Casale 
Monferrato, tra Vercelli e Casale, tra Asti ed 
Alba (ma qui occorre riparare una galleria), 
tra Chivasso e Brozolo. Sembra che questi 
intendimenti siano condivisi dalle attuali op-
posizioni. Staremo a vedere.
Nel pomeriggio di mercoledì un drappello ri-
dotto (come al Giro d’Italia, la piccola caro-
vana si è assottigliata lungo il percorso per 
gli impegni dei partecipanti) si spinge fino ad 
Aosta, per perorare la riapertura della linea 
di Pré Saint Didier, chiusa a fine 2015 dall’u-
scente amministrazione regionale. Nella Val-
lée, ormai, le residue colorazioni politiche 
ancora presenti nella Penisola si sono amal-
gamate in schieramenti difficilmente classi-
ficabili.
Nonostante il cambio di vettore imposto ad 
Ivrea in attesa dell’arrivo dei bimodali e la ve-

locità commerciale non certo entusiasmante, 
i treni sono discretamente pieni, mentre i bus 
in circolazione per le vie del capoluogo sem-
brano desolatamente vuoti. Le Associazioni 
ambientaliste valdostane continuano capar-
biamente a sostenere le ragioni della rotaia e 
propongono in conferenza stampa non solo 
la riapertura della Pré Saint Didier, ma anche 
il prolungamento fino a Courmayeur, magari 
attraverso una funicolare per superare il di-
slivello, simile a quella recentemente attiva a 
Champoluc.
Si realizzerebbe una straordinaria teoria di 
infrastrutture innovative fino a Chamonix, in 
Francia, interscambiando con la spettacolare 
funivia del Monte Bianco, da poco integral-
mente rinnovata. La ferrovia valdostana (che 
consente anche l’accesso al Forte di Bard ed 
al suo formidabile museo della montagna) 
potrà in futuro offrire una valida alternativa 
per le relazioni su Torino, bimodali permet-
tendo. Verso Milano, in mancanza di una bre-
tella mai realizzata tra Ivrea ed Aosta, non 
resta che prendere l’autobus. E concludere 
la Maratona nel periferico terminal di Lam-
pugnano.

Massimo Ferrari
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Controcorrente

Al Salone dell’Auto a 
Torino, il neoministro 
delle Infrastrutture, 
Danilo Toninelli, in-
tervistato in merito al 
futuro della linea fer-
roviaria Torino – Lio-
ne ha affermato che 
“l’obiettivo è quello di 
analizzare costi e be-
nefici di tutte le ope-
re.
In poche settimane 
inizieremo a dare le 
prime risposte.”
Sarà davvero la volta 
buona
Analoghi intenti del suo predecessore 
sembrano essere rimasti lettera morta, 
senza alcuna ricaduta sulle scelte di inve-
stimento. A quanto è dato sapere, non una 
sola opera è stata fermata perché ritenu-
ta, alla luce di una valutazione quantita-
tiva, troppo costosa in relazione ai bene-
fici attesi. Come è noto, tra le valutazioni 
mancanti sono da segnalare le molto più 
semplici analisi finanziarie, e persino le 
più ovvie analisi di previsione di traffico.
La tempistica suggerita dal Ministro sem-
bra poco realistica. Una valutazione detta-
gliata degli investimenti pianificati richie-
derebbe necessariamente tempi molto 
più lunghi.
Fin da subito è però possibile assume-
re decisioni prudenziali. Per le principali 
opere in progetto sono stati infatti elabo-
rate negli scorsi anni analisi semplificate 
ed indipendenti che forniscono elementi 
sufficienti quanto meno a prevedere una 
pausa di riflessione, con uno stop alle 

procedure di auto-
rizzazione di nuove 
spese (operazione 
tra l’altro fatta dal 
presidente Macron 
per le grandi opere 
francesi).
Ci riferiamo in parti-
colare alla linea fer-
roviaria Torino – Lio-
ne, al Terzo Valico, e 
all’AV Brescia-Pado-
va. Per queste opere, 
pur assumendo ipo-
tesi favorevoli in ter-
mini di crescita della 

domanda e di acquisizione di parte della 
stessa da parte delle nuove infrastrutture, 
i risultati ottenuti sembrano molto nega-
tivi.
Per la Torino – Lione, R. Prud’Homme ha 
stimato un VAN negativo pari a meno 19 
miliardi. I benefici per gli utenti e la ridu-
zione dei costi esterni generati dal proget-
to sono dello stesso ordine di grandezza 
della riduzione delle entrate fiscali per gli 
Stati e della riduzione dei pedaggi per i 
concessionari autostradali. 
(Vedi Tabella 1)
L’analisi assumeva un costo pari a meno 
18,5 miliardi. La successiva revisione del 
progetto fatta dal MIT ne ha determinato 
una significativa riduzione: l’attuale sti-
ma del costo di realizzazione del tunnel di 
base è intorno ai 9,6 miliardi cui si devono 
aggiungere 2,7 miliardi di opere sul lato 
italiano.
La perdita economica conseguente alla re-
alizzazione dell’opera, assumendo inalte-
rati i benefici, sarebbe dunque superiore 

Analisi costi-benefici delle infrastrutture (e non solo).
È la volta buona? di Marco Ponti, Bridges Research

Marco Ponti
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ai 10 miliardi. E recentemente i promotori 
stessi hanno riconosciuto che le previsioni 
ufficiali di traffico non erano realistiche.
Negli ultimi mesi è stato a più riprese avan-
zato come argomento a sostegno della op-
portunità di proseguire i lavori, quello di 
una penale da pagare. Di tale penale non 
vi è in realtà traccia negli accordi sotto-
scritti. Inoltre, appare difficile compren-
dere alla luce dei dati sopra riportati qua-
le sarebbe il danno che Francia o Unione 
Europea subirebbero a seguito dello stop 
al progetto. 
Per quanto riguarda 
il Terzo Valico i bene-
fici sono stati stimati 
pari a 2,05 miliardi a 
fronte di un costo di 
investimento pari a 
6,3 miliardi.
Una parte di tali risor-
se è già stata impe-
gnata. La valutazione 

se proseguire o meno con i lavori dovreb-
be scaturire dal confronto tra i costi anco-
ra da sostenere e i benefici preventivati.
Risultati non dissimili sono stati stimati 
per un’analisi indipendente per la linea 
AV Brescia-Padova, dal costo previsto di 
circa 8 miliardi, anche in questo caso as-
sumendo ipotesi molto favorevoli al pro-
getto, anche se certo sarebbe necessaria 
una analisi che tenesse in conto aspetti 
più complessivi del progetto. In questo 
caso comunque i lavori non sono nemme-
no iniziati.

Tabella 1

Fonte: Prud’Homme, R. 2007. Essai d’analyse coûts-bénéfices du tunnel ferroviaire
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Ma per la pur trafficata linea del Brennero 
gli stessi M5S avevano effettuato una re-
visione molto critica dell’analisi costi-be-
nefici esistente, e non può essere dimen-
ticato che senza una costosa e complessa 
rampa di accesso al tunnel da parte ita-
liana (ancora neppure finanziata) i treni 
pesanti dovrebbero continuare ad andare 
a trazione 
m u l t i p l a , 
v a n i f i c a n -
do sostan-
z i a l m e n -
te l’utilità 
m a g g i o r e 
dell’opera.
A n a l o g h e 
va l u t a z i o n i 
dovrebbero 
essere ef-
fettuate per 
tutte le al-
tre opere e 
dovrebbero 
altresì es-
sere este-
se alle altre 
decisioni di 
spesa nel 
settore. Ad esempio, non vi è alcuna soli-
da evidenza che gli incentivi previsti per il 
trasferimento di parte dei flussi di merce 
dalla strada alla ferrovia e al mare sia giu-
stificato alla luce dei benefici conseguiti. 
Vi sono, anzi, fondate ragioni per dubitar-
ne.
Sulla lunga percorrenza infatti, come evi-
denziano anche i risultati dell’analisi della 
Torino – Lione, l’attuale livello di prelie-
vo fiscale sui carburanti è tale per cui le 
esternalità risultano ampiamente inter-
nalizzate. Il segmento degli spostamenti 
“critico” è quello relativo alle termina-
lizzazioni iniziale e finale che avvengono 
prevalentemente in ambito suburbano ca-

ratterizzato in alcuni ambiti – si pensi in 
particolare alle “tangenziali” delle gran-
di città – e fasce orarie da elevati livelli 
di congestione. Tali criticità non possono 
però essere contenute con il trasferimen-
to modale: tranne eccezioni, infatti, que-
sta parte di collegamento sarebbe comun-
que effettuata con mezzi stradali.

A c c a n t o 
all’efficienza 
della spesa, 
vi è un altro 
aspetto fino 
ad oggi tra-
scurato che 
dovrebbe in-
vece essere 
a p p ro fo n d i -
to, quello de-
gli effetti di-
stributivi. La 
spesa pub-
blica a favore 
del trasporto 
ferroviario e 
dei traspor-
ti collettivi 
viene spesso 
motivata alla 

luce dei benefici che ne conseguirebbero 
per la collettività nel suo insieme. In real-
tà, si pensi ad esempio alle linee alta ve-
locità, la parte largamente maggioritaria 
dei benefici conseguenti alla riduzione dei 
tempi di viaggio e al miglioramento del-
la qualità degli spostamenti viene goduta 
da un numero molto limitato di sogget-
ti: si tratta di circa 200mila passeggeri al 
giorno, tre italiani su mille. Chi non se ne 
serve o ne fa un uso molto sporadico ha 
sopportato come contribuente un costo 
molto più alto del vantaggio ricevuto, e 
nello spostarsi in auto sopporta un eleva-
to carico fiscale.

Danilo Toninelli, 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
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Roma: Meleo, da oggi al via sperimentazione 
tornello su bus linea 62

“21 storie di Milano”, un viaggio itinerante in quat-
tro tappe alla scoperta della storia della città

Napoli: Panini e Calabrese su stop alle funicolari, 
intollerabile. Non resterà senza conseguenze

Atac: al via la seconda stagione di Art Stop 
Monti

Firenze: Giorgetti tutto pronto per la linea 3. In attesa 
ultimo via libera della commissione ministeriale

Venezia: in un anno venduti più di 85mila 
ticket del biglietto unico metropolitano VM24

Latina: nuovo servizio trasporto 
pubblico

AGCM: Autoservizi Irpini ha posto in essere 
condotte in violazione della concorrenza
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Linea Roma-Tivoli-Sulmona: attivati nuovi 
apparati per gestione circolazione ferroviaria

WEGH Group: completato nei tempi previsti il nuovo 
capolinea tramviario alla Stazione Certosa a Milano
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Emilia Romagna: Tagliaferri (FdI) su chiusura 
biglietterie stazioni, tutelare i viaggiatori

Chiamparino: dobbiamo rinnovare la 
lobby a sostegno della Torino-Lione



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
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