
Numero 154 - 4 Luglio 2018

magazinemobility press

Transports Publics, ottava edizione all'insegna del successo

Presentazione treno POP

Sassoli alla presidenza di Club Italia.
L'innovazione tecnologica a 360 gradi 

Primi atti di governo. Il turismo passa al ministero 
Agricoltura, nei trasporti coinvolte le Ferrovie turistiche?



3

 

PORTI CAMPANI  IN RETE
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEI PORTI DI NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

ANNO 2018 | N.7
luglio 2018

VITO GRASSI: I MIEI OBIETTIVI
PER CAMPANIA E MEZZOGIORNO 
Innovazione per le imprese e efficienza PA: le direttrici 
da seguire



numero 154 -4 Luglio 2018

3

 

PORTI CAMPANI  IN RETE
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEI PORTI DI NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

ANNO 2018 | N.7
luglio 2018

VITO GRASSI: I MIEI OBIETTIVI
PER CAMPANIA E MEZZOGIORNO 
Innovazione per le imprese e efficienza PA: le direttrici 
da seguire

Primi atti di governo. Il turismo passa al ministero Agricoltura, nei 
trasporti coinvolte le Ferrovie turistiche?

Editoriale

Il governo si è insediato da poco più di un mese, la na-
scita della nuova maggioranza ha richiesto una lunga 
gestazione e il risultato è comunque un governo di co-
alizione, sintesi di istanze politiche diverse. Non c’è da 
meravigliarsi, quindi, che i primi provvedimenti legislativi 
abbiano bisogno, a loro volta, dei tempi tecnici necessari 
per trasformarsi in concreti atti di governo. Il Consiglio dei 
ministri, nell’ultima riunione, ha assunto delle decisioni, 
tra cui spicca l’approvazione di un decreto-legge che in-
troduce “disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali 
e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. In 
pratica, le competenze del turismo passano sotto il mini-
stero dell’Agricoltura con l’obiettivo di creare un grande 
dicastero per il “marketing” del made in Italy.  Il provve-
dimento non ha ricevuto molte attenzioni da parte dei 
media, e ancor meno l’ha avuta la parte che riguarda il 
settore dei trasporti, anche se si tratta di trasporti del tutto 
particolari, come il settore delle Ferrovie turistiche. 
Nel giugno scorso, il Parlamento ha approvato (all’una-
nimità) la legge per l’istituzione e la valorizzazione delle 
ferrovie turistiche. Il MiBACT (Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo) ha lavorato di concerto 
con MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 
per l’individuazione delle relative tratte e definire i relati-
vi programmi per l’attuazione del Piano strategico per il 
turismo (PST). Al momento, è impossibile prevedere le 
conseguenze di un passaggio di competenze in un setto-
re e in una materia così particolare: è probabile che tutto 
si mantenga così com’è, ma appare singolare che quasi 
nessuno si sia interessato al destino di una delle princi-
pali inziative di ordine turistico-culturali dell’ultima parte 
della legislatura (nel richiamo al Piano strategico del turi-
smo, ci sono tutte le iniziative legate alla mobilità dolce, 
alla valorizzazione dei percorsi pedonali e ciclistici, anche 
in collegamento con lo sviluppo del turismo ferroviario).
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato in-
teressato anche da un provvedimento di riorganizzazio-
ne delle proprie strutture, che presenta caratteri ancora 

tutti da definire. Il ministro Toninelli, infatti, ha assunto 
la decisione di non prorogare ulteriormente gli incarichi 
dirigenziali della Struttura tecnica di missione istituita con 
decreto ministeriale da Delrio nel 2015, mantenendo in 
piedi solo la parte riguardante la componente ministeria-
le, cioè i vari dipendenti del dicastero impegnati nel lavoro 
presso la struttura. In pratica, sono decaduti (senza che si 
procedesse ad alcuna altra nomina né sostistuzione) il 
coordinatore della Struttura tecnica di missione, profes-
sor Giuseppe Catalano, e tutta una serie di collaborato-
ri, tra cui spiccano i nomi di altri professori come Angela 
Bergantino (Università di Bari), Andrea Boitani (Universi-
tà Cattolica di Milano), Maurizio Maresca (Università di 
Udine). Formalmente, in sostanza, la Struttura tecnica di 
missione non è abolita, anche se rimangono del tutto in-
certe le prospettive sul destino che potrà avere nel pros-
simo futuro. Del tutto aleatorie appaiono le ipotesi che la 
Struttura possa essere coinvolta nei progetti complessivi 
di “project review” e di analisi (o ri-analisi) dei costi-bene-
fici riguardanti le grandi infrastrutture, che pure – come 
ha sottolineato lo stesso ministro Toninelli in Parlamen-
to – rientrano nel programma del Contratto di governo 
sottoscritto dalle due componenti che compongono la 
maggioranza. Un percorso di tal genere, infatti, imporreb-
be non solo una vera e propria riscrittura dei compiti della 
Struttura tecnica di missione (ma questo potrebbe essere 
il problema minore), ma richiederebbe soprattutto un di-
verso percorso a livello istituzionale: un’analisi (o ri-analisi) 
dei costi-benefici richiede diversi passaggi procedurali, il 
coinvolgimento di diverse istituzioni (ministeri, regioni, 
comuni e altri soggetti coinvolti) e un lavoro – sostan-
zialmente – in cui anche la Struttura (pur in una versio-
ne profondamente rivisitata) potrebbe svolgere solo un 
ruolo di supporto. In sostanza, la decisione del Ministero 
ha – in questo momento – un carattere del tutto interlo-
cutorio: le novità, in questa materia, sono state promesse 
dal ministro a breve, la complessità della materia non fa 
presumere tempi rapidissimi, ma per ora non si può che 
attendere gli ulteriori sviluppi, con provvedimenti più so-
stanziali di quelli finora adottati.                Antonio D’Angelo
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Nuovo incarico a Club Italia, quali sono i 
suoi progetti? Continuità o discontinuità 
rispetto ai predecessori?

Sicuramente questo è un cambiamento 
nell’ottica della continuità e sento il dove-
re di ringraziare Ezio Castagna per tutto il 
lavoro che ha svolto in questi anni e che 
ha contribuito a portare Club Italia ad un 
livello molto alto nel panorama nazionale 
per quanto riguarda le tecnologie sulla mo-
netica. Tra l’altro non abbiamo perso la sua 
competenza e la sua professionalità perché 
continuerà a rimanere nel consiglio diret-
tivo.
Spero pertanto di portare avanti il lavoro 

iniziato in questi anni dal mio 
predecessore e di continuare a 
mantenere Club Italia a un livello 
di eccellenza.

Parliamo di Tiemme (di cui lei 
è direttore generale ndr), da 
tempo si sta muovendo verso la 
strada dell’innovazione tecnolo-
gica, tenendo altra l’attenzione 
alla qualità del servizio. 
Quali sono i prossimi passi che la 
sua azienda farà? In che modo si 
muoverà anche rispetto alle tec-
nologie?

L’innovazione tecnologica è un 
fattore determinante ed essen-
ziale per riuscire ad aumentare 
la qualità del servizio.
Quando si parla di innovazione 
tecnologica per un’azienda di tra-
sporto lo si deve fara a 360 gradi, 
partendo innanzitutto dalle pro-

blematiche legate alla trazione degli auto-
bus, che devono essere sempre più smart, 
con un livello di emissioni sempre minore 
ecc. Per quanto riguarda Tiemme abbiamo 
fatto un grossissimo rinnovo del parco vei-
colare nel 2015 portando l’età media del 
parco urbano a circa sei anni.
Si tratta di valori confrontabili con le mi-
gliori esperienze europee, mentre purtrop-
po abbiamo ancora oggi il parco extraurba-
no con un età media molto alta. Per questa 
ragione abbiamo previsto, nel biennio 
2018/2019, di continuare a procedere a un 
rinnovo della flotta di circa 100 autobus tra 
i quali un numero consistente saranno ibri-
di e qualcuno sarà elettrico. 

Sassoli alla presidenza di Club Italia.
L'innovazione tecnologica a 360 gradi 

Intervista

Piero Sassoli,  
DIrettore generale Tiemme e 
Presidente di Club Italia
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Quindi continuiamo a investire, per quanto 
riguarda le tecnologie di trazione, in modo 
determinante. 
Si pensi che dalla costituzione di Tiem-
me, avvenuta meno di otto anni fa (agosto 
2010, ndr), l’azienda ha investito in acqui-
sti di autobus per un valore complessivo di 
43.7 ml € di cui 28.5 ml € in autofinanzia-
mento.
Oltre questa tematica stiamo andando 
avanti con progetti di monetica, che danno 
la possibilità al cittadino di poter acquista-
re con modalità diverse i titoli di viaggio: 
oggi possono farlo attraverso l’App Tiemme 
Mobile, tramite il sito internet, con gli SMS 
o mediante l’utilizzo di smart card.
Da settembre/ottobre 2018 gli utenti po-
tranno iniziare a sperimentare l’acquisto 
dei titoli di viaggio con carta di credito 
su tutto il servizio urbano di Grosseto e 
successivamente, dopo una fase di speri-
mentazione, tale modalità sarà sviluppa-
ta anche sull’urbano di Siena dove esiste 
una grossa componente di utenza turistica. 
Penso che questo sia veramente un salto 
generazionale molto importante, del qua-
le Club Italia per prima ha tracciato le li-
nee guida nell’utilizzo dei sistemi di questo 

tipo. Siamo molto attenti sulla partita della 
monetica, cercando di utilizzare al meglio 
ciò che il mercato ci propone e adattarlo 
alla nostra realtà.
Ultimo, non per importanza, è l’utiliz-
zo delle tecnologie per l’informazione al 
cliente, sia prima del viaggio (pre trip) che 
durante il viaggio (on trip). L’informazione 
prima del viaggio si realizza tramite app 
dove l’utente può vedere in tempo reale il 
passaggio dell’autobus o i cartelloni infor-
mativi che danno i reali tempi d’attesa ecc. 
Durante il viaggio, tramite i monitor a bor-
do del mezzo che danno indicazioni sulla 
prossima fermata e su tutto ciò che c’è nei 
dintorni di essa. 
Crediamo veramente in un utilizzo a 360 
gradi delle tecnologie per riuscire a conti-
nuare a portare avanti tutte queste inno-
vazioni favorevoli ad un corretto utilizzo da 
parte della clientela.

E’ ipotizzabile usare le App del trasporto 
pubblico locale così come lo fanno le gran-
di aziende (ad es. Amazon) per comunicare 
con il cliente e annunciare la soppressio-
ne della corsa che si prende abitualmente 
ecc?

Questo sarà un 
prossimo passo 
evolutivo. Ci stia-
mo già attivando 
in questo senso a 
livello di SMS, ma 
in futuro pensia-
mo di farlo diretta-
mente con le App. 
Dalla conoscenza 
del cliente all’infor-
mazione: sappia-
mo che un cliente 
utilizza una deter-
minata linea e se 
quella è deviata o 
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ha dei problemi particolari, possiamo in-
viare la comunicazione all’utente. E’ un 
progetto su cui stiamo lavorando e a breve 
sarà implementato.
Non incorriamo in problemi relativi alla 
privacy perché chiederemo l’autorizzazio-
ne al cliente per potergli fornire queste in-
formazioni. Il cliente dovrà dire “io sono un 
utilizzatore della linea X, tutto quello che 
riguarda quella determinata linea è di mio 
interesse e vorrei esserne informato”.
In questo modo saremo capaci di costru-
ire un rapporto sempre più stretto con il 
nostro pubblico. Io credo che sia fonda-
mentale per un’azienda trattare al meglio 
il cliente, nel nostro caso significa sempli-
ficargli la vita, quindi cercare di rendergli 
più facilmente accessibile la possibilità di 
informarsi, soprattutto quando stanno av-
venendo situazioni problematiche. Credo 
che questo negli anni 2000 sia un qualcosa 
di inderogabile.
E’ necessario però che le normative in que-
sto senso ci aiutino, in Italia ad esempio 
per poter mettere i tornelli a bordo, attivi-

tà utilissima per reprimere l’evasione tarif-
faria, c’è una complicazione pazzesca! Bi-
sognerebbe semplificare, sempre facendo 
salve le regole di sicurezza.
Le normative dovrebbero cercare di sup-
portare le aziende per aiutarle ad essere 
sempre più vicine ai bisogni del cliente.

Massimo Roncucci, il presidente di AS-
STRA, dice sempre che si possono avere 
tutte le tecnologie possibili ma se poi il 
bus non arriva, o se è vecchissimo o spor-
co, non ci sono App che tengano.
Qual è la sua visione?

“Sono d’accordo con Massimo! La tecnolo-
gia di per se stessa non risolve sicuramen-
te i problemi e deve essere inserita in un 
contesto generale dove ci sono investimen-
ti sugli autobus, c’è attenzione alla pulizia 
del mezzo e alla regolarità del servizio.
Purtroppo in questi anni, nel nostro setto-
re, gli investimenti pubblici sono stati poco 
consistenti per quanto riguarda il rinnovo 
del parco veicolare. Questo ha portato a 
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un’età media dei mezzi molto alta.
Spero che con la logica dei costi standard , 
il valore dell’ammortamento degli investi-
menti venga inserito nei contratti e questo 
possa permettere alle aziende di avere una 
corretta pianificazione nel tempo di quello 
che faranno e cercare pertanto di governa-
re questo aspetto a 360 gradi.

Lei crede che questi nuovi sistemi di paga-
mento possano in qualche modo far dimi-
nuire l’evasione tariffaria?

Queste nuove tecnologie per poter otte-
nere risultati in tal senso sono legate al 
concetto di validazione obbligatoria, che 
è un concetto essenziale. Disturberemo 
un po’ i nostri abbonati ma gli chiediamo 
il semplice gesto di validare il titolo ogni 
volta che salgono a bordo dei mezzi. Tutto 
questo può portare un concetto condiviso 
di validazione obbligatoria dove il valore 
aggiunto lo fa il controllo sociale: perché 
chiunque salga a bordo del bus e non fa 
quel semplice gesto è immediatamente ri-
conoscibile come evasore.
Secondo me bisogna avere una facilità mas-
sima di acquisire i titoli di viaggio e ciascun 
viaggiatore deve poter trovare il modo per 
lui più conveniente per farlo: se voglio ac-
quistarlo tramite cellulare devo avere la 
possibilità di farlo, voglio salire a bordo e 
usare la carta di credito devo avere la pos-
sibilità di fare così. Quindi dobbiamo avere 
tutta una serie di servizi che vanno incon-
tro alle necessità delle persone. In questo 
modo speriamo anche di ridurre l’evasione 
tariffaria che è una delle piaghe del nostro 
settore.

Lei pensa che il costo medio del biglietto 
in Italia sia adeguato?

Questo è un concetto molto strano, se noi 
ci confrontiamo con il resto d’Europa ab-

biamo tariffe molto basse. Quando pensia-
mo che da noi l’obiettivo è ancora quello di 
arrivare a una copertura del 35% dei ricavi 
sui costi, e in molte realtà siamo sotto, ci 
fa vedere che siamo molto diversi dal resto 
d’Europa. 
Dico anche che il costo molte volte è de-
magogia perché i clienti abituali usano 
l’abbonamento sul quale incide in manie-
ra minima un eventuale aumento. Quindi 
quando parliamo dell’aumento del costo 
del biglietto parliamo in molti casi di de-
magogia, chi usa il biglietto lo fa un paio di 
volte al mese e non è sensibile a aumenti 
particolari. Non ha senso tenere basso il 
costo del biglietto, sarebbe molto più uti-
le invece sostenere la popolazione a basso 
reddito con sovvenzioni.

Club Italia costruisce spesso le proprie 
iniziative in collaborazione con ASSTRA e 
ANAV, come vede il processo di aggrega-
zione con AGENS, anche rispetto agli im-
pegni futuri della sua associazione?

Sicuramente non si può che vedere in po-
sitivo un processo che vada verso una 
semplificazione e verso un rafforzamen-
to dell’associazionismo. E’ indubbio che il 
processo non sia semplice, esistono tutta 
una serie di situazioni molto delicate, ma 
secondo me è ineludibile almeno provarci. 
In questo contesto Club Italia sta collabo-
rando molto con ASSTRA e con ANAV, la 
nostra speranza è che quello che stiamo 
facendo in modo proficuo con queste due 
associazioni possa essere fatto anche con 
AGENS, avviando con loro una collabora-
zione che possa essere di utilità per tutte 
le aziende associate”.

Anna Argiolas
Antonio Riva
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Con 250 espositori e oltre 11 000 parte-
cipanti, Transports Publics 2018, il Salone 
europeo della mobilità che si è svolto dal 
12 al 14 giugno 2018 a Parigi, conferma la 
sua posizione di leader in Europa.
Svoltosi in un contesto un po’ complicato 
a causa di scioperi, il Salone europeo della 
mobilità non ha tuttavia subito un calo nel-
la partecipaziene: erano presenti visitatori 
provenienti da circa 70 Paesi. 
L’innovazione è stato il tema al centro del 
salone: transizione energetica, digitalizza-
zione, automatizzazione…
Le nuove soluzioni sono state proposte dai 
grandi gruppi, dalle PMI o dalle start-up. 
Elisabeth Borne, ministro francese dei Tra-
sporti, durante la sua visita il 13 giugno, ha 
potuto scoprire le soluzioni che faranno la 
mobilità di domani.

Un contenuto ricco
Il programma è stato all’altezza dell’even-

to e delle sfide future con 16 conferenze 
sull’Espace Europe e 15 relatori alla Tri-
bune d’Experts. Il Congresso e la Giornata 
ferroviaria hanno accolto circa 1 000 con-
gressisti, che hanno assistito, nel corso dei 
tre giorni, a due sessioni plenarie, a quin-
dici workshop tecnici e a quattro tavole ro-
tonde dedicate al settore ferroviario. Oltre 
100 relatori hanno animato dibattiti appro-
fonditi sulle evoluzioni future del settore.

Il Salone è stato inoltre l’occasione per 
consegnare quattro premi: i Trofei dell’in-
novazione del trasporto pubblico.
Sotto l’egida del Ministro della Transizio-
ne ecologica e solidale, questi Trofei pre-
miano gli espositori che sviluppano nuovi 
prodotti e servizi. I vincitori 2018 sono, per 
categoria:
- SAEIV - Ticketing 
Compte Mobilité Mulhouse di Cityway 
- ITS – informazione e servizi ai viaggiatori 

Transports Publics 2018, il Salone europeo della mobilità 
Una ottava edizione all'insegna del successo

Redazionale
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Pysae Fleet di Pysae 
- Accessibilità/pianificazione/comfort/de-
sign
La scala mobile per biciclette di Cykleo 
- Move Green ! – Energia e ambiente
IVECO BUS Trolley Bus d’Iveco.

Smart Move Chal-
lenge
La prima edizio-
ne del concorso 
Smart Move Chal-
lenge ha ottenuto 
un buon successo 
poiché circa 70 
start-up europee 
hanno risposto 
all’appello. Nove 
di loro sono sta-
te selezionate per 
fare il loro pitch. I 
vincitori sono sta-
ti premiati da una 
giuria di esper-
ti, composta da 
aziende francesi 
ed europee com-
petenti in start-
up, innovazione e trasporto.

Super Lauréat
Motion Tag – Germania
Sistema di ticketing prepagato via Smar-
tphone. www.motion-tag.com

I Trofei dei Talenti della mobilità
I Talenti della mobilità valorizzano le don-
ne e gli uomini che contribuiscono allo svi-
luppo del trasporto pubblico e della mo-
bilità in tutta Europa. Sei operatori sono 
stati premiati per le loro competenze in 
favore della mobilità sostenibile. La giuria, 
composta da giornalisti della stampa pro-
fessionale europea (Autobus- Italia, Nah-
verkerhrs praxis - Germania, OV Magazine 

– Paesi Bassi, Passenger Transport – Regno 
Unito, Viajeros – Spagna, Ville, Rail & Tran-
sports - Francia) ha consegnato i premi nel-
le quattro categorie seguenti:
- Miglior giovane «Talento»: Cyril COL-
LOMB, Direttore Generale, Autocars SRT - 
Francia;

- Miglior Project 
Manager: Werner 
Kircher, Project 
Manager, KOLNER 
VERKEHRS-BETRIE-
BE AG - Germania;
- Miglior Mana-
ger: per la prima 
volta quest’anno, 
sono stati conse-
gnati due premi, 
uno a Céline Picq, 
Responsabile della 
Regione Sud-Est, 
Systra Francia e l’al-
tro a Dirk Weißer, 
Head of Research, 
INIT GmbH - Ger-
mania
- Premio speciale 
alla carriera: Gianni 

Scarfone, Direttore generale, ATB MOBILI-
TA SPA – Italia
- Premio degli Internauti: Franck Vialle, 
Presidente Fondatore, ULYSSE TRANSPORT 
- Francia

I Bus d’Oro
Per tre giorni, 60 autisti di bus hanno con-
corso per vincere uno degli 11 premi in pa-
lio. 
Transports Publics, il Salone europeo del-
la mobilità è più che mai l’appuntamento 
dell’innovazione, dell’informazione e della 
condivisione che accompagna gli attori del 
trasporto pubblico verso la mobilità del XXI 
secolo.
Appuntamento per la 9a edizione nel 2020!
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Servizi specializzati per il contrasto all’evasione tariffaria 
strutturati per aumentare i ricavi da bigliettazione

Servizi di customer care

Recupero crediti e postalizzazione

Multazione informatizzata

Back office e reportistica real time

Mistery client e monitoraggio qualità

Formazione specifica del personale

Verifica titoli di viaggio
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Servizi specializzati per il contrasto all’evasione tariffaria 
strutturati per aumentare i ricavi da bigliettazione

Servizi di customer care

Recupero crediti e postalizzazione

Multazione informatizzata

Back office e reportistica real time

Mistery client e monitoraggio qualità

Formazione specifica del personale

Verifica titoli di viaggio

“Stiamo rivoluzionando la vita dei pendola-
ri italiani con un piano di investimenti da 4,5 
miliardi in nuovi treni – ha dichiarato Orazio 
Iacono, Amministratore Delegato di Trenitalia 
– e il nuovo Pop, più performante, ecologico e 
tecnologico dei modelli precedenti, è uno dei 
protagonisti di questa operazione industriale 
che, per valore economico e numero di treni 
acquistati, non ha precedenti in Italia. Pop è 
stato progettato attorno alle esigenze dei pen-
dolari e del personale di Trenitalia che dovrà 
lavorarci: più comodo, più sostenibile e più 
accessibile per tutti, a iniziare dalle persone 
a ridotta mobilità e con disabilità. Arriverà in 
tutte le regioni italiane dove Trenitalia ha già 
sottoscritto o sottoscriverà con le Amministra-
zioni dei contratti di servizio di lunga durata, 
in quantità, capienza e con un layout interno 
coerenti alle esigenze che le Regioni stesse 
esprimeranno per rispondere alla domanda 
di mobilità dei loro cittadini. Entro il 2024 - ha 
concluso Iacono - rinnoveremo l’80 per cen-
to della nostra flotta regionale e l’età media 
a livello nazionale passerà dagli attuali 20 a 9 
anni”. 
La scorsa settimana, a Savigliano, presentazio-
ne alla stampa 
del primo esem-
plare del nuovo 
treno POP. Tra i 
presenti alla ceri-
monia, come ab-
biamo riferito su 
Mobility Magazi-
ne del 27 giugno, 
Tiziano Onesti e 
Orazio Iacono, 
rispettivamente 
Presidente e Am-
ministratore De-
legato di Treni-

talia insieme alla direzione italiana di Alstom: 
Michele Viale Amministratore Delegato di Al-
stom Ferroviaria e Davide Viale Direttore del 
sito Alstom di Savigliano. 
Il POP (classificato ETR 103/104) è l’ultima ge-
nerazione del treno regionale Coradia Stream, 
dopo i treni Minuetto e Jazz sempre prodotti 
da Alstom. 
Flessibilità, ecosostenibilità, personalizza-
zione, maggiore capacità di carico, avanzata 
tecnologia, nuovi sistemi di comunicazione, 
facilità di manutenzione, sono alcune delle 
caratteristiche del nuovo treno, dotato di so-
luzioni tecniche decisamente all’avanguardia.

Aspetti generali
Il treno è a trazione elettrica, dotato di 4 mo-
tori di trazione situati sui carrelli di estremi-
tà, mentre i carrelli intermedi sono portanti. 
Il peso di un carrello motore è di circa 10.000 
kg mentre un carrello portante pesa circa 6000 
kg. Il treno è dotato di due pantografi mono-
braccio situati sulla cassa centrale (o su una 
delle due casse centrali, nella configurazione 
a 4 casse). La velocità massima prevista è di 
160 km/h. 

Presentazione treno POP

Focus
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Le apparecchiature di comando e i servizi (cli-
matizzazione, antincendio, connessioni WI FI, 
altro), sono situate ora sul tetto, lasciando li-
bero il sottocassa (rimangono solo alcuni com-
ponenti elettrici e del servizio igienico). Ma-
nutenzione semplificata anche per l’impianto 
di climatizzazione delle cabine di comando, 
accessibile tramite uno sportello apribile sulla 
parte frontale, soluzione interessante che per-
mette di diminuire sensibilmente il tempo di 
intervento. 
Le casse sono realizzate in alluminio, e la lun-
ghezza della singola cassa è di 20 metri. La 
realizzazione in alluminio delle casse ha per-
messo, rispetto al modello Jazz, un aumento 
dell’accelerazione di circa il 20%, un consumo 
di energia minore del 30%, e un migliore iso-
lamento termico. Tra le casse, non sono più 
presenti gradini, e il passaggio tra le stesse è 
mantenuto sullo stesso piano del pavimento.  

Il POP è monopiano, può essere configurato a 
3 o 4 casse; nella versione a 3 casse potranno 
essere trasportati oltre 200 passeggeri, men-
tre nella versione a 4 casse saranno accolti ol-
tre 300 passeggeri; il numero esatto dei posti 
potrà variare a seconda delle configurazioni 
scelte dal cliente; il treno può infatti avere una 
molteplicità di configurazioni e layout diversi, 
e per questo Alstom ha predisposto un apposi-
to configuratore a servizio dei clienti.
Ogni Regione potrà personalizzare il treno, 
modificando il numero e la disposizione dei 
sedili a seconda della tipologia di servizio (ad 
esempio un maggiore numero di sedili, se i 
treni sono destinati a viaggi interregionali, op-
pure un maggior numero di posti in piedi per 
servizi a carattere urbano/suburbano).
Di serie troviamo comunque in tutte le versio-
ni l’impianto di climatizzazione estivo/inverna-
le, la griglia porta biciclette, la postazione per i 

diversamente abili, il nuovo sistema di 
comunicazione. 
Il POP potrà viaggiare in doppia tra-
zione, quindi con due treni accoppiati, 
raddoppiando il numero dei posti of-
ferti. 

Gli interni
Il POP ha una capacità di trasporto 
maggiore fino al 15% dei treni della 
precedente generazione.
Le sedute e i moduli sono ampi, come 
le bagagliere decisamente capienti, 
che predispongono il treno a un utiliz-
zo del treno anche nelle tratte a me-
dio raggio. Le sedute sono dotate di 
prese per alimentazione a PC, tablet 
e cellulari. I vestiboli di uscita garan-
tiscono rapidi tempi di fermata, e 
un’agevole circolazione delle persone 
diversamente abili, che possono acce-
dere al treno con la massima facilità, 
grazie anche a una rampa estraibile 
a comando elettrico, necessaria per 
marciapiedi più bassi del piano di ca-
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rico del treno. 
I sedili cantilever senza appoggi al pavimento 
garantiscono maggior igiene e una più facile 
pulizia del pavimento stesso. 
Le finestrature sono tra le più ampie della ca-
tegoria, garantendo un rapporto illuminante 
ottimo e la corretta illuminazione per ogni se-
duta.
L’illuminazione a LED e la climatizzazione (po-
tenziata rispetto alle precedenti generazioni) 
sono regolate inoltre da un sistema “intelli-
gente”, che diminuisce o aumenta l’illumina-
zione a seconda della illuminazione esterna e 
la ventilazione a seconda del numero di pas-
seggeri presenti. La chiusura delle porte è 
temporizzata in modo da ridurre al massimo la 
dispersione di aria calda o fredda e diminuire 
quindi i consumi.
È presente l’impianto di rilevazione fumi e 
l’impianto di spegnimento a sprinkler, con cas-
se di comando poste anche esse in copertura. 
Il servizio igienico a ciclo chiuso, naturalmente 
accessibile anche ai diversamente abili, si tro-
va nella seconda carrozza. 

POP come treno High Tech ed ecosostenibile

Il POP è dotato di un sistema informativo inte-
grato con l’infrastruttura di terra di Trenitalia 
ed offre un servizio di informazione e di intrat-
tenimento audio video con display LCD  visibili 
in pratica da ogni posizione del veicolo, oltre a 
una rete WI – FI  accessibile ai passeggeri e al 
personale di bordo.
I monitor, di dimensioni maggiori rispetto a 
quelli visti su precedenti rotabili, consentono 
ai passeggeri una più agevole lettura delle in-
formazioni, sia sul traffico ferroviario in tem-
po reale, sia sugli interscambi e coincidenze 
possibili, che sulle condizioni meteo, e perfino 
sulle attrazioni turistiche locali. I monitor po-
tranno diffondere le immagini catturate dalle 
telecamere, mostrando la situazione live degli 
ambienti del treno, ed aumentando così la si-
curezza percepita dei viaggiatori. 
Sono inoltre in dotazione su ogni convoglio 
ben 32 telecamere digitali di videosorveglian-
za e visualizzazione delle immagini riprese nei 
vari comparti del convoglio. 
Altra novità, un sistema di conta - passeggeri 
permetterà il conteggio e la consuntivazione in 
tempo reale dei passeggeri presenti a bordo. 
Particolare attenzione è stata rivolta anche 

alla ecosostenibilità: 
il POP è riciclabile 
fino al 95% e nel ciclo 
produttivo non ven-
gono utilizzati sol-
venti o altre sostanze 
chimichetossiche. 
Il treno verrà fabbri-
cato nei siti Alstom di 
Savigliano, Sesto San 
Giovanni (MI) e Bolo-
gna. 
Sono Già 150 i con-
vogli POP ordinati, 
sulla base dell’ac-
cordo quadro fra Al-
stom e Trenitalia, del 
valore di 900 milioni 
di € (con opzione per 
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le attività di manutenzione); le consegne av-
verranno in Emilia Romagna, nelle Marche, in 
Abruzzo, in Puglia, in Sicilia, in Liguria e in Pie-
monte. 
Il treno 1 presentato, sarà trasferito a breve al 
circuito di Velim (in Rep. Ceca), per le neces-
sarie prove dinamiche, quindi tornerà in Italia 
per i test sulla rete RFI ed entrerà in servizio 
commerciale a partire dall’aprile del 2019. 
Sono attualmente in costruzione a Savigliano i 
treni 2 e 3. Il POP verrà poi presentato a Inno-
trans, che si terrà a Berlino dal 18 al 20 settem-
bre 2018, importante e prestigiosa Fiera dei 
trasporti caratterizzata dalla prevalente pre-
senza di rotabili destinati al servizio regionale.

La sede di Savigliano 
La sede Alstom di Savigliano, è oggi un centro 
di eccellenza mondiale per la produzione dei 
treni regionali (linea Coradia Meridian e Co-
radia Stream) e dei treni ad assetto variabile 
Pendolino, la cui tecnologia è nata proprio in 
questa sede negli anni 70 e si è evoluta fino 
alla produzione degli ETR 600 e 610, sia per 
Trenitalia che per amministrazioni straniere.
Nella loro storia, iniziata nel 1853, le officine di 
Savigliano hanno fornito anche carrozze letti, 
materiale bellico, macchine elettriche, e per-
fino le strutture metalliche per la tettoia della 
nuova stazione di Milano Centrale, inaugura-
ta nel 1931. Dal 1948 riprese la fornitura per 
le Ferrovie dello Stato di materiale rotabile di 
ogni genere. 
Tra le realizzazioni più prestigiose delle Offici-
ne di Savigliano, i quattro prototipi della E 444, 
la “Tartaruga”, consegnati tra il 1967 e il 1968, 
che furono un importante banco di prova per 
la produzione di serie, il prototipo a quattro 
casse del treno “Pendolino”, l’ETR 401 del 
1976, a cui seguirono negli anni 80 i convogli 
ETR 450, il prototipo della prima locomotiva 
elettronica italiana, la E 633.  
Dal 1988 ad oggi da Savigliano sono usciti oltre 
500 treni Pendolino, venduti in 12 paesi (Italia, 
Finlandia, Regno Unito, Russia, solo per citar-

ne alcuni), e oltre 500 treni delle famiglie Co-
radia/Minuetto e Coradia Meridien Jazz.
Dal 2000 le Officine di Savigliano fanno parte 
di Alstom. Distribuita su un’area di 328.000 
mq, la sede ha visto nel 2013 un ampliamen-
to con nuovi capannoni destinati a controlli e 
a collaudi. Sono attualmente impiegate circa 
900 persone, e il progetto POP consentirà l’as-
sunzione di altre 40/50 persone. 
Savigliano ospita non solo le linee produttive, 
ma le risorse che contribuiscono alla realizza-
zione del progetto (progettazione, Industria-
lizzazione, Validazione, Supply Chain, Mani-
facturing Engineering, Business Excellence, 
Planning). Sono anche a disposizione una stru-
mentazione 3D dedicata all’attività formativa 
(ad esempio, è disponibile una saldatrice vir-
tuale) e, realtà unica al mondo, una sala dedi-
cata alla realtà virtuale (Virtual Room). 
La sala è utilizzata per la progettazione del ma-
teriale rotabile e dei componenti. Nella Virtual 
Room i progettisti hanno a disposizione un mo-
dello virtuale del treno, su cui possono essere 
fatte una notevole quantità di simulazioni, che 
vanno da operazioni di verifica di interferenze, 
alle operazioni di montaggio, di ergonomia, di 
abitabilità, di incarrozzamento, e delle molte-
plici configurazioni interne. Savigliano è anche 
la sede del business manutenzione di Alstom, 
come ad esempio i servizi di manutenzione dei 
carrelli, e revisione generale dei Pendolini di 
ultima generazione. 
La produzione del POP avviene per isole. Le 
casse vengono assemblate e rifinite nelle di-
verse isole di competenza, mentre le cabine 
sono realizzate in apposite isole e successiva-
mente assemblate. Alla fine di ogni lavorazio-
ne, test specifici verificano la correttezza dei 
montaggi e delle applicazioni. 
Di sicuro una fabbrica 4.0 ad alto valore ag-
giunto, ma anche una fabbrica ecologica. L’at-
tività di saldatura è decisamente diminuita a 
favore delle fasi di assemblaggio, e la vernicia-
tura a favore della pellicolatura. 

Stefano Alfano
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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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Atm: con Visa trasforma il modo di viaggiare e 
pagare i trasporti pubblici a Milano

Toscana: dal 1° luglio tariffe per l’uso di bus omo-
genee in tutta la Regione

Ctm: dal 6 luglio, nelle giornate di venerdì e saba-
to, riparte il servizio della linea BLU NOTTE

Trasporti: ancora utile per TUA, 197.022 euro 
per il 2017. Tonelli confermato alla guida

Approvato il bilancio di Rama: conti in miglioramento 
e valorizzazione della partecipazione in Tiemme

Da Regione Campania ed EAV servizio navetta 
gratuito per i ragazzi di Nisida

FVG: Pizzimenti, nuovo regime 
tariffario TPL per il 2018

Firenze: servono 10 giorni di esercizio a 
vuoto per il via libera alla nuova linea T1
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Ferrovie Emilia Romagna: l’ANSF rilascia al 
gestore l’autorizzazione di sicurezza

Trenitalia e Your Personal James: nuovo servizio 
integrato treno+auto con conducente

Mobility Magazine 
Periodico informativo sulla mobilità nelle città 
e tra le città italiane a cura della redazione di 
www.ferpress.it
Direttore responsabile Gisella Pandolfo
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Roma
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Roma 
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FerPress S.r.l. Piazza di Firenze 24  00186 
Roma
Partita Iva e Codice Fiscale 12510731008 - 

Cap. Soc. E 10.327 I.V.
Impianto grafico, gestione del sito a cura di 
Akama
Lo sfogliabile è su piattaforma Mokazine
Curatrice e impaginazione grafica: Anna 
Argiolas
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RFI: stazione Pontedera-Casciana Terme rinnovata 
e più accessibile. Investimento di circa 5 milioni

MIT: telefonata del ministro Toninelli con 
l’omologa francese Borne sulla 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

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.


