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La Regione Umbria ha fatto da apr ipi -
sta  nel l ’ut i l i zzare i  fondi  del  Decreto 
Legge 50 del  24 apr i le  2017,  che con-
sente al le  Regioni  terr i tor ialmente 
competenti ,  a i  gestor i  del le  l inee re-
gional i  e  a  Rete Ferroviar ia  I tal iana 
la  poss ibi l i tà  di  concludere accordi  e 
st ipulare contratt i  per  la  real izzazio-
ne di  intervent i  sul le  ret i  ferroviar ie 
regional i .  C i  vuole  par lare di  questo 
accordo?
Qual i  saranno i  vantaggi  per  gl i  uten-
t i  del  trasporto regionale  e,  in  gene-
rale,  per  l ’ intera regione?
Qual i  saranno i  pr inc ipal i  intervent i  e 
i  tempi  di  real izzazione?

La Regione ha sottoscr i tto  lo  scorso 
19 g iugno un accordo con i  due gestor i 

del le  infrastrutture 
ferroviar ie  RFI  spa e 
Umbria  TPL  e  Mobi-
l i tà  spa.
Le s inerg ie  poste 
in  campo consent i -
ranno di  procedere 
p iù  speditamente 
a l la  real izzaz ione 
dei  lavor i  straordi -
nar i ,  g ià  da tempo 
programmati  dal la 
Società  regionale. 
Graz ie  a l le  impor-
tant i  r i sorse mes-
se a  d ispos iz ione 
dal  C IPE s i  prevede 
che in  conseguenza 
a l l ’assetto organiz-
zat ivo d i  RFI ,  que-
st i  possa avviare  f in 
da subito  i  lavor i 

su l l ’ infrastruttura  e  p iù  in  part icolare 
sul l ’armamento (b inar i  e  travers ine, 
compresa la  stabi l i zzaz ione e  s istema-
z ione del la  mass icc iata) .
Per  i  lavor i  a  va lenza p iù  tecnologica 
sarà  invece necessar io  r icorrere a l la 
progettaz ione e  conseguente appalto 
dei  lavor i .
Nel le  more dei  passaggi  burocrat i -
c i ,  mantenendo le  attual i  ve loc i tà  d i 
punta,  s i  potrà  tornare a  v iaggiare  sui 
t ratt i  oggi  non percorr ib i l i ,  r idando 
quindi  i l  serv iz io  ferroviar io  su  tutta 
la  l inea a i  pendolar i .
A  va l le  del le  aggiudicaz ioni  del le  sud-
dette  gare s i  procederà con g l i  inter-
vent i  tecnologic i  anche in  presenza d i 
t raff ico.

Intervista

Tratte ferroviarie più sicure e rete cicloturistica regionale.
La mobilità umbra secondo Chianella

Giuseppe Chianella,
assessore ai lavori pubblici Regione Umbria
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Questo a l  f ine d i  coordinare a l  megl io 
i  lavor i  e  proseguire  nel la  erogaz ione 
del  serv iz io .  Va da se  che ogni  lavo-
ro d i  mig l ioramento può comportare 
qualche disagio,  ma g iunt i  a l  termine 
dei  lavor i  s i  avranno del le  tratte  fer-
roviar ie  p iù  s icure,  r i spetto a l lo  stan-
dard attuale  che comunque è  g ià  e le-
vato,  se  pure conforme a  quel lo  del la 
rete  naz ionale.
La  Giunta ha approvato recentemente 
l ’atto  d i  programmazione degl i  inter-
vent i  che è  pubbl icato nel  bol lett ino 
del la  Regione Umbria .  In  questo modo 
ogni  c i ttadino potrà  monitorare i  la -
vor i  ed i l  loro avanzamento,  nel l ’unico 
interesse d i  favor ire  g l i  spostamenti 
con serv iz i  ferroviar i  che,  è  r isaputo, 
sono meno inquinant i  e  r iducono l ’uso 
del  mezzo pr ivato. 

Qual  è  i l  b i lancio  del l ’att iv i tà  di  Um-
bria  TPL e  Mobi l i tà,  qual i  i  pr inc ipal i 
r isultat i  raggiunt i  e  qual i  g l i  obiett iv i 
del  pross imo futuro?

La Società  ha superato molte  d i ff ico ltà 
e  non è  ancora fuor i  dal le  secche.  Oggi 

s i  può dire  che s i  sta  andando verso 
una s i tuaz ione di  consol idamento del -
la  s i tuaz ione economico-f inanziar ia , 
anche se  ancora i l  percorso appare 
lungo.  C iò  non di  meno la  Regione,  in 
qual i tà  d i  propr ietar ia  del l ’ infrastrut-
tura  ferroviar ia ,  non intende derogare 
dagl i  impegni  assunt i  e  sta  lavorando 
aff inché ogni  tassel lo  d i  questo com-
pl icato mosaico torni  a l  suo posto.
Con i l  pross imo assestamento di  b i -
lanc io  c i  aspett iamo di  r i so lvere in  v ia 
def in i t iva  la  cr i t ic i tà  del  pagamento 
del  corr ispett ivo per  i  lavor i  d i  ordi -
nar ia  manutenzione,  che potranno es-
sere assunt i  f ino a  tutto i l  2020,  dan-
do cos ì  certezza del la  r isorsa  e  del la 
conseguente programmazione annua-
le  degl i  intervent i  necessar i  a l  mante-
nimento in  eserc iz io  d i  questa  impor-
tant iss ima infrastruttura.

E’  d i  maggio la  not iz ia  di  un accordo 
s ig lato con le  regioni  Toscana e  Lazio 
per  la  real izzazione di  una rete  di  c i -
c lotur ismo interregionale.  Cosa pre-
vede tale  progetto? 
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I l  protocol lo  d’ intesa è  f inal izzato a l 
completamento nel le  r ispett ive  Regio-
ni  d i  due important i  i t inerar i  c ic labi -
l i  naz ional i :  la  C ic lov ia  del  Sole  e  la 
C ic lov ia  del  Tevere (C ic lov ia  Romea) , 
cos ì  da  confer i re  cont inuità  a  entram-
bi  i  percors i  e  farne g l i  ass i  pr inc ipal i 
del la  rete  del  c ic lotur ist ica,  i  cu i  con-
notat i  sono:  C ic lov ia  del  so le  da F i ren-
ze a  Roma del la  lunghezza d i  291 km, 
d i  cu i  76 in  Umbria;  C ic lov ia  del  Teve-
re  sv i luppata lungo i l  corso del  f iume 
Tevere tra  Toscana,  Umbria  e  Laz io, 
del la  lunghezza d i  366 km,  d i  cu i  195 
in  Umbria .
C ’è  quindi  la  certezza che i l  s i stema 
c ic labi le  del le  tre  Regioni ,  s ia  per  i l 
contesto ambientale  d i  pregio  che per 
la  stor ic i tà  dei  luoghi ,  rappresent i  un 
prodotto tur ist ico d i  pr ima grandez-
za  che può senz ’a l tro  competere con i 
grandi  percors i  c ic labi l i  europei  e  d i -
venire  una del le  pr inc ipal i  mete per 
chi  prat ica  questo genere d i  vacanze.
Tra  l ’a l tro  i  due i t inerar i  consent iranno 
di  mettere a  s istema a l tr i  important i 
t ratt i  del la  rete  c ic labi le  del l ’Umbria , 

come per  esempio la  c ic lo-
v ia  Ass is i -Spoleto-Norc ia 
(g ià  v inc i tr ice  del  pr imo 
premio naz ionale  a l l ’ I -
ta l ia  Green Road Award 
2014) ,  o l tre  a l la  c ic lov ia 
del l ’Appennino centra le 
Arezzo-Gubbio-Fossato d i 
V ico,  quel le  del l ’ant ica  v ia 
F laminia  e  del  F iume Nera 
in  corso d i  real izzaz ione,  e 
l ’anel lo  c ic labi le  del  Tras i -
meno in  fase d i  completa-
mento.

Qual i  sono i  l ivel l i  d i  sod-
disfaz ione dei  pendola-
r i  r ispetto al  serviz io  of-
ferto dai  treni  regional i 

Trenital ia?  Sono stat i  r ispettat i  g l i 
standard r ichiest i  dal  contratto di 
serviz io?

Tenendo conto del  va lore cumulato 
anno dei  dat i  d i  Customer Sat isfact ion, 
r i levat i  b imestra lmente,  poss iamo dire 
che:  i  r i su l tat i  del l ’ indagine demosco-
pica  svolta  da una soc ietà  esterna a l 
Gruppo FS,  con cadenza b imestra le , 
mostrano un trend posit ivo sul  gradi -
mento del  serv iz io  a  bordo dei  t reni 
regional i  del l ’Umbria . 
Nei  pr imi  5  mesi  del l ’anno 2017 i l 
90,1% dei  passegger i  interv istat i  ha 
espresso un g iudiz io  pos i t ivo del  v iag-
g io  nel  suo complesso,  con un aumen-
to d i  0 ,8  punt i  r i spetto a  marzo 2016. 
S i  t ratta  d i  un r isu l tato a l  d i  sopra 
del la  media  naz ionale,  d i  o l tre  8  punt i 
percentual i .

Scendendo nei  dettagl i  d i  a lcune spe-
c i f iche voci ,  l ’ indagine segnala,  nel 
confronto con i l  2016,  un incremento 
di  4 ,5  punt i  percentual i  del  campione 
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di  interv istat i  che manifesta  apprez-
zamento per  la  pul iz ia .  Cresce anche 
la  soddisfaz ione per  la  “permanenza a 
bordo treno”,  che raggiunge i l  90,9% 
(+0,5  punt i  percentual i  r i spetto a l 
2016) .
 
In  secondo luogo,  r ispetto agl i  stan-
dard qual i tat iv i  previst i  da l  Contratto 
d i  Serv iz io  poss iamo dire  che:  i  r i su l -
tat i  del l ’anno 2016 mostrano che g l i 
standard qual i tat iv i  previst i  da l  Con-
tratto d i  Serv iz io  sono stat i  ampia-
mente r ispettat i .  In  part icolare,  r i -
su l tano tutt i  largamente superat i  g l i 
obiett iv i  in  termini  d i  puntual i tà  e  re-
golar i tà  del  serv iz io .
Anche i l  comfort  a  bordo treno misu-
rato sul la  base del  corretto funz iona-
mento degl i  impiant i  d i  c l imat izzaz io-
ne,  è  r isu l tato p ienamente raggiunto, 
con un 99,7% di  eff ic ienza per  le  vettu-
re  d i  nuovo t ipo ed un 96% per  quel le 
p iù  datate,  nonostante queste u l t ime 

abbiano leggermente sotto-performa-
to a l la  f ine del  pr imo quadr imestre.
L’eff icac ia  degl i  intervent i  d i  pul iz ia , 
misurata  in  percentuale  d i  control l i 
con es i to  conforme,  è  stata  sempre 
del  90%,  indicatore corr ispondente 
agl i  obiett iv i  f i ssat i  per  secondo,  ter-
zo e  quarto tr imestre.

A.A.  e  A .D.
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Finalizzata al perfezionamento scientifico multidisciplinare nel 
settore dei trasporti e della mobilità integrata, la Scuola intende 
fornire conoscenze e competenze spendibili in aziende, centri di 
ricerca e amministrazioni operanti nel settore dei trasporti.

Destinatari sono i laureandi e neolaureati magistrali  in Ingegneria 
delle Telecomunicazioni, Elettrica, Elettronica, Meccanica, 
dell’Automazione, Informatica, dei Trasporti e nelle Scienze: 
Informatica, Matematica e Fisica di tutte le università italiane e 
straniere riconosciute.*

I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi su aspetti quali 
la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, le tecnologie 
e metodologie ICT di futuro utilizzo nell’ambito dei trasporti, i 
princìpi di segnalamento ferroviario, la mobilità integrata.

Per i profili più brillanti saranno previsti stage all’interno delle 
aziende partner, con possibilità di tesi per i laureandi.

*Il 20% dei posti complessivi disponibili sarà riservato a candidate di genere femminile.
Il numero massimo di posti a disposizione in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti e nelle Scienze: 
Informatica, Matematica e Fisica è limitato al 10% degli iscritti totali.
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Prof.ssa Alessandra Costanzo
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La cura del ferro alla tedesca
Focus

I l  ministro dei trasporti tedesco, Alexan-
der Dobrindt, ha presentato venerdì 23 
giugno al Parlamento Federale il  “Ma-
sterplan Schieneguterverkehr ” (Master-
plan trasporto ferroviario merci), un do-
cumento di indirizzo che indica 10 punti 
da attuare per rafforzare durevolmente 
il  trasporto di merci sul treno e miglio-
rarne le attrattive nella competizione 
modale.
Nonostante la quota del ferroviario sia 
in Germania ben più alta che in Italia ri-
spetto alle altre modalità, i l  ministero 
ritiene che essa debba essere ulterior-
mente aumentata (anche per raggiun-
gere gli  obiettivi del Libro Bianco UE) e 
per ovviare al fatto che la crescita dei 
volumi di traffico si sta orientando so-
prattutto verso la strada.
Si tratta in sostanza di una variante 
“alla tedesca” della cura del ferro del 

ministro Delrio, con la quale ha più di 
un aspetto in comune.
A partire dalla modalità di produzione: 
anche in Germania è stato costituita una 
Tavola Rotonda del Trasporto merci fer-
roviario, un forum di esperti e associa-
zioni che, su iniziativa del ministero fe-
derale ha posto le basi del Masterplan.
Per arrivare alla decisione di ridurre il 
costo delle tracce di accesso alla Rete 
(fino al 50%), anche qui prevedendo una 
fase transitoria in cui la riduzione è as-
sistita dal contributo pubblico, sfruttan-
do le maglie ammesse dai regolamenti 
UE sugli aiuti pubblici, esattamente se-
guendo la strada aperta dalla contratta-
zione (durata oltre un anno) dello Stato 
Italiano con le autorità di Bruxelles per 
far accettare lo sconto traccia applicato 
sulla Rete nazionale.
Il  Masterplan prevede che gli aiuti siano 
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gradualmente ridotti ed azzerati, grazie 
a interventi di efficientamento della ge-
stione della Rete (anche attraverso ETCS 
e digitalizzazione del controllo movi-
mento) che dovranno permettere una 
miglior concorrenzialità del trasporto 
merci senza penalizzare il  risultato eco-
nomico del Gestore della Rete.

Gli altri nove punti sono sintetizzati 
come segue:
- Predisporre l’ infrastruttura per una 
più efficiente risposta alle esigenze del 
trasporto merci: la sistemazione di una 
rete di l inee adeguate a treni da 740 
metri dovrà essere resa prioritaria nella 
pianificazione e nel finanziamento degli 
interventi per i  trasporti, così come la 
fluidificazione dei nodi metropolitani e 
i l  completamento dell’elettrificazione di 
tratte ancora a trazione termica.
- Favorire la digitalizzazione dei pro-
cessi e delle comunicazioni nel traffi-
co merci su ferrovia, anche per attuare 
procedure di diagnostica in tempo reale 

e di manutenzione preventiva, riducen-
do i rischi di guasto in linea.
- Potenziare l’automatizzazione nell’e-
sercizio ferroviario, con riguardo parti-
colare alla manovra e aggancio, fino a 
sistemi automatizzati di composizione 
del treno negli scali.
- Incentivare l’ innovazione tecnica del 
materiale rotabile nell’ottica di miglio-
rare le prestazioni e l’economia del si-
stema: sono previste forme di sostegno 
per l’attrezzatura dei carri con freni si-
lenziosi, per l’ installazione degli appa-
rati ETCS sulle locomotive esistenti, e 
(molto interessante) per l’acquisto di 
locomotive ibride elettrico/diesel/accu-
mulatori, per superare brevi tratte non 
elettrificate e per gestire la manovra 
primaria in molti scali raccordati.
L’applicazione delle innovazioni dovrà 
essere favorita anche attraverso una 
revisione (razionalizzazione) delle pre-
scrizioni nazionali ed internazionali per 
l’omologazione dei veicoli.
- Sviluppare la multimodalità e favorire 
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i l  passaggio delle merci alla rotaia: do-
vrà essere agevolata la realizzazione e il 
mantenimento dei raccordi, sia con in-
terventi infrastrutturali,  che con l’auto-
mazione, e anche prevedendo incentivi 
per l’ultimo miglio stradale in termini di 
orari di circolazione, abbattimento dei 
pedaggi sulle strade a pagamento, l imi-
ti di carico e di altezza, in modo armo-
nizzato in tutta Europa. Inoltre si sug-
gerisce di valutare l’ introduzione nelle 
normative urbanistiche e ambientali 
dell’obbligo di prevedere adeguate con-
nessioni ferroviarie per i  nuovi insedia-
menti industriali  importanti, così come 
avviene per le connessioni stradali 
- Ridisegnare l’accesso alla mobilità 
elettrica attraverso la ferrovia
- Ridurre il  carico fiscale per il  settore 
merci ferroviario
- Assicurare l’omogeneità degli standard 
dei diritti del lavoro e sociali  e delle 
norme di sicurezza per tutte le modalità 
di trasporto.
- Promuovere e finanziare la formazione 

di avvio alla professione e di aggiorna-
mento per gli  addetti del settore.

Come si era detto, i  punti in comune con 
la nostra “Cura del ferro” sono davvero 
tanti: per una volta, dopo forse solo la 
nostra rete AV, l’approccio italiano a un 
problema europeo sta facendo scuola.
Anche se di rimando alcune scelte del 
Masterplan potrebbero essere utilmen-
te recepite anche negli sviluppi in corso 
nel nostro mercato: dall’ incentivazione 
delle locomotive ibride come mezzo per 
efficientare la fase di manovra, ad al-
cune delle indicazioni per sviluppare la 
multimodalità, per esempio.

Fulvio Quattroccolo
Intermodale24-rail
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Una domenica per far scoprire il  Porto 
di Napoli ai cittadini partenopei, avvi-
cinandoli alla più grande realtà produt-
tiva del Mezzogiorno: è stato questo il 
senso ultimo della manifestazione “Por-
to aperto”, promossa dall’Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Tirreno Centra-
le, l’ istituzione guidata da Pietro Spirito 
che mette assieme gli scali di Napoli, 
Salerno e Castellammare di Stabia.

Nella mattinata dello scorso 2 luglio lo 
scalo partenopeo è stato visitabile via 
mare con tre turni di visite guidate. Tanti 
i  cittadini che si sono registrati su www.
portoaperto.it per prenotare un giro in 
barca alla scoperta di 75 approdi divisi 
in 16 tappe. Nel pomeriggio, la Stazione 
Marittima ha ospitato la tavola rotonda 
“Le porte d’accesso alla città”, con gli 
interventi di Armando Brunini, ammi-
nistratore delegato di GESAC S.p.A., la 
società che gestisce l’aeroporto di Na-
poli Capodichino; Umberto Lebruto, di-
rettore nazionale di produzione di Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI); Fulvio Bona-
vitacola, Vicepresidente della Regione 
Campania. 

A moderare ed introdurre il  padrone di 
casa, Pietro Spirito, che ha sottolineato 
come l’ incontro sia servito per mette-
re a sistema diversi enti, tutti collegati 
fra loro nell’obiettivo di garantire ac-
cessibilità al territorio di Napoli e del-
la Campania, e che ne rappresentano al 
contempo la porta sul mondo. Il  Presi-
dente dell’Autorità di Sistema Portuale 
ha colto l’occasione per elencare le più 
recenti sinergie con altri attori, qua-
li  l ’Azienda Napoletana Mobilità (ANM) 
per aver destinato parte del percorso 
dell’Alibus (la l inea su gomma diretta di 
collegamento porto-stazione-aeropor-
to) come navetta di collegamento inter-
na fra i  diversi imbarchi passeggeri dello 
scalo, o la società CitySightseeing che, 
con i suoi bus turistici, porterà i croceri-
sti dallo Stazione Marittima direttamen-
te fin dentro la Reggia di Caserta, senza 
la rottura di carico della biglietteria del 
polo museale, essendo il  tagliando del 
bus valido anche per la visita al museo. 
Piccoli segnali,  che però evidenziano 
una ritrovata volontà di collaborazione 
fra diversi enti, comportando econo-
mie di scala ed evitando una distruttiva 

Napoli scopre il suo mare nella prima edizione di "Porto aperto"

Focus
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competizione. Secondo Spirito, i l  terri-
torio si deve mostrare unito, in tutte le 
sue componenti, per raccogliere la sfida 
della competizione globale e dei nuovi 
mercati. Infatti,  se le esportazioni cam-
pane verso gli  Stati Uniti d’America sono 
una consolidata realtà, valutate in 1.300 
milioni di Euro l’anno, è intenzione della 
governance portuale agevolare e poten-
ziare l’export verso la Cina e l’Estremo 
Oriente. Del resto, come scrive lo stra-
tega geopolitico indiano Parag Khanna 
in “Connectography”, l ibro del 2016 ci-
tato da Spirito, saranno gli Stati con più 
connessioni a vincere la sfida della com-
petizione globale, che sarà sempre più 
fondata sull’attrarre flussi di persone, di 
legami finanziari, commerciali ed ener-
getici, piuttosto che su possenti eserciti 
come in passato.

Se dipendesse dal solo aeroporto di Ca-
podichino, la sfida globale sarebbe già 
vinta. Infatti, in questi anni anni l’unica 
pista della Campania degna di nota ha 
registrato tassi di crescita costanti, sca-

lando le classifiche del gradimento dei 
passeggeri, come sottolinea Armando 
Brunini, amministratore delegato di GE-
SAC S.p.A.
In un quadro in cui la globalizzazione 
non sembra registrare battute d’arresto, 
i l  manager classe ‘62 evidenzia come la 
connettività di un territorio rappresenti 
la chiave fondamentale della sua cresci-
ta. Se nella storia le città si sono svilup-
pate attorno ai porti, e, a partire dalla 
prima rivoluzione industriale, attorno 
alle stazioni ferroviarie, ora è la siner-
gia dei diversi punti di accesso (porti, 
stazioni, aeroporti, terminal bus, etc.) a 
rappresentare la chiave di volta. Tutta-
via, i l  ruolo delle società di gestione di 
questi scali sta cambiando, passando da 
semplici amministratori dell’esistente a 
player attivi sul mercato. In particolare, 
chi gestisce porti ed aeroporti diventa 
automaticamente il  primo ambasciato-
re di un territorio, di cui è necessario 
tracciare i punti forti per attrarre nuovi 
investitori, l inee, passeggeri.
Dunque, evidenzia l’amministratore de-
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legato di GESAC, all’essere fortemente 
radicati sul territorio si somma la proie-
zione verso l’esterno, mettendo sempre 
al centro di tutto i passeggeri, che sono 
i veri “giudici” del servizio ricevuto, e 
che vanno fidelizzati in quanto risorsa 
preziosa per un territorio. Al contempo, 
appare chiaro il  ruolo sociale di chi si 
fa ambasciatore di un territorio, e che 
ne deve stimolare, presso le istituzioni 
competenti, lo sviluppo e la crescita, al 
fine di renderlo sempre più attrattivo 
per gli  investitori.

Chi nei prossimi anni investirà per au-
mentare l’attrattività dei propri scali è 
i l  gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
(FSI), rappresentato alla tavola rotonda 
da Umberto Lebruto, direttore naziona-
le di produzione di RFI. L’obiettivo di-
chiarato del gruppo FSI è di erodere la 
quota di mobilità dell’auto privata, che 
oggi in Italia rappresenta circa l’80% de-
gli spostamenti. Per farlo, è necessario 
cominciare dalle stazioni, le cui funzioni 
sono cambiate nell’ultimo secolo. Le-

bruto omaggia la città ospitante, Napo-
li,  con un paragone storico: nel 1960, fu 
inaugurata la Stazione Centrale, opera 
di architetti come Pier Luigi Nervi, nata 
sulle ceneri del vecchio scalo ottocente-
sco, completamente demolito.
Si decise di realizzare un nuovo sca-
lo poiché le necessità della città erano 
cambiate, così come sono oggi diverse le 
esigenze dell’utenza ferroviaria. Da qui, 
i l  progetto “Easy Station”: un massiccio 
investimento, contenuto nel piano de-
cennale di sviluppo FSI che prevede la 
riqualificazione ed il  potenziamento di 
620 scali,  su una rete di 2200 stazioni 
che muovono circa il  90% del totale dei 
passeggeri della rete nazionale, con una 
spesa prevista di un miliardo di Euro. 
Nuovi percorsi tattil i  per i  diversamen-
te abili,  banchine alzate per favorire 
l’ incarrozzamento dei passeggeri, nuo-
va il luminazione per stazioni più sicure 
nonché ecosostenibili,  Wi-Fi gratuito 
con accesso immediato alle informazio-
ni sui treni in partenza ed arrivo. Sono 
questi i  punti salienti delle stazioni del 

domani, che saranno an-
che delle vere e proprie 
piattaforme logistiche 
per servizi collaterali 
come il  car e/o bike sha-
ring, oltre ad essere in-
dipendenti dal punto di 
vista energetico. E’ que-
sta, secondo il  manager 
RFI, la strada per tra-
sformare gli scali ferro-
viari da un luogo spesso 
visto con pregiudizio ed 
associato al degrado, al 
biglietto da visita delle 
città, per imprimere, da 
subito, un’impressione 
positiva dei luoghi che 
il  passeggero si appresta 
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a visitare arrivando in treno. Andando 
nello specifico degli interventi previsti 
per i l  porto di Napoli, Lebruto ha ri-
cordato come la situazione dello scalo 
partenopeo sia particolare, con un’asta 
di raccordo ferroviaria caratterizzata 
da una forte pendenza (12 per mille) e 
che confligge con un’importante arte-
ria stradale cittadina. Ad ora, si pos-
sono comporre solo treni di massimo 
750 metri, che non sono competitivi sul 
mercato internazionale. Quanto prima 
verrà presentato un innovativo proget-
to di potenziamento del collegamento 
ferroviario, sul quale però Lebruto non 
ha aggiunto ulteriori dettagli,  mentre il 
Presidente Spirito ha evidenziato come 
sia stata bandita la gara per società fer-
roviarie interessate a comporre cinque 
treni/giorno per gli  interporti campani 
di Nola e Marcianise. Dunque, in attesa 
di modifiche strutturali,  l ’Autorità Por-
tuale fa i l  massimo con quello che ha, 
per rispondere anche alla crescente do-
manda, che ha visto un incremento del 
traffico contenitori del 12% nei primi sei 
mesi del 2017.

Dell’ importanza di valorizzare l’esisten-
te ha parlato anche Fulvio Bonavitacola, 
Vicepresidente della Regione Campania, 
sottolineando come l’Italia abbia un 
patrimonio ineguagliabile in termini di 
coste e relativi scali portuali.  Ciò deve 
portare il  Paese a cogliere per tempo le 
opportunità rappresentate dalla Cina e 
dall’Estremo Oriente, ma soprattutto, 
nel prossimo futuro, quelle che verran-
no dall’Africa e dal suo infinito poten-
ziale inespresso, con la duplice funzio-
ne di creare sviluppo sia in Europa che 
in loco, contrastando di conseguenza 
anche i fenomeni di immigrazione, e 
facendo nascere una solida economia 
africana. Per far ciò, è necessario par-

tire dal potenziamento della dotazione 
infrastrutturale dei porti, a partire dai 
dragaggi. Efficace il  paragone: dragare il 
fondale di un porto equivale a costrui-
re una corsia aggiuntiva in un’autostra-
da satura. E poi, lato terra, privilegiare 
lo spostamento merci su ferro rispet-
to alla gomma, in un’ottica di sinergia. 
Infatti, secondo Bonavitacola lo sforzo 
maggiore risiede sempre nel superare le 
problematiche burocratiche fra i  diver-
si enti, ruolo che si prefigge la Regione 
Campania con la sua azione di coordi-
namento fra gli  attori che operano sul 
territorio. Del resto, in un mondo com-
petitivo come quello presente, nessuno 
è un atleta solitario, ma si è tutti parte-
cipanti di una gara di staffetta, dove il 
passaggio del testimone rappresenta il 
momento più delicato. La metafora del 
Vicepresidente della Regione trova però 
un impedimento, che è quella della nar-
razione del territorio. Nell’opinione di 
Bonavitacola, per la Campania questa è 
spesso negativa, e se non si cambia il 
racconto, tutti gli  sforzi per aumentare 
l’attrattività di Napoli e del suo circon-
dario saranno stati vani.

Al termine del convegno, gli  ospiti han-
no assistito alla proiezione de “Il  respiro 
del porto”, video realizzato per l’occa-
sione dal regista Rocco Rorandelli,  che 
racconta la quotidianità dello scalo par-
tenopeo. La giornata si è conclusa con il 
concerto del coro del Teatro San Carlo 
nel piazzale Razzi della Stazione Marit-
tima, con vista sul mare al tramonto. Fra 
celebri arie di Verdi, Puccini e Bizet, è 
calato il  sipario sulla prima edizione di 
“Porto aperto”. Un successo di pubblico 
cui, si spera, seguiranno i successi di ri-
sultati nel risvegliare il  sistema portuale 
campano, dopo anni difficil i . 

Roberto Calise
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Asstra e Aipark: futuro della mobilità sostenibile passa da sviluppo 
servizi mobilità collettiva di qualità

Focus

“Entro pochi anni la mobilità urbana 
sarà cresciuta del 50% e la quasi totalità 
del PIL sarà concentrato nelle città.
La sostenibilità delle aree urbane è 
schizzata al primo posto nell’agenda po-
litica internazionale e locale.
Mai come oggi, la mobilità urbana è di-
ventata un tema portante delle politi-
che economiche e ambientali dei Paesi. 
E mai come oggi la dimensione globale 
ha un impatto diretto a livello locale.
Come si scioglie i l  nodo della vivibilità 
delle aree urbane in Italia riguardo alla 
mobilità e all’uso del territorio, consa-
pevoli che entrambi, territorio e città, 
sono i gioiell i  di famiglia del Bel Paese?
Il cuore di questo documento, redatto 
congiuntamente da Asstra e Aipark, è 
tutto in questa do-
manda essenziale”.
Secondo Asstra e 
Aipark “l’automobi-
le resta il  mezzo di 
trasporto dominan-
te e preferito dagli 
italiani”.
“Esaminando esclu-
sivamente gli  spo-
stamenti urbani 

motorizzati – continua-
no le associazioni -, 
la forte predominanza 
dell’auto privata viene 
confermata negli anni, 
anzi aumenta di qual-
che punto percentuale 
rispetto al 2008 atte-
standosi a 81,1% nel 
2016.
Mentre la quota degli 
spostamenti in moto 

tende mano a mano a perdere quota, 
scendendo dall’8% nel 2008 al 5,3% nel 
2016, i l  trasporto pubblico, dopo una 
diminuzione, registrata concomitan-
te con la crisi economica, nel 2016 ha 
recuperato qualche punto percentuale 
raggiungendo il  13,6%.
Mezzi pubblici, bici e camminare. Que-
sta la triade della cosiddetta mobilità 
sostenibile. Una triade che però conti-
nua a perdere terreno negli ultimi 15 
anni”.
“Se si osserva l’andamento della quota 
degli spostamenti effettuati con moda-
lità sostenibili  (TPL, bici e spostamenti 
a piedi) nonostante la ripresa registrata 
nel 2016 (31,1%), dal 2002 al 2016 vi è 

stata una forte ridu-
zione (-16%) degli 
stessi. Probabilmen-
te eventi congiuntu-
rali come la diminu-
zione del prezzo del 
carburante e modi-
fiche nella struttura 
degli spostamenti 
hanno portato a tale 
diminuzione ma a 
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ciò ha influito sicuramente la mancanza 
di azioni, da parte dei diversi Enti di Go-
verno, volte allo sviluppo della mobilità 
sostenibile. L’attuale cambio di passo 
delle politiche nazionali di settore (nuo-
ve risorse per il  rinnovo del materiale 
rotabile, stabilizzazione dei finanzia-
menti dei servizi Tpl, investimenti nelle 
infrastrutture di rete e di nodo del Tpl, 
finanziamenti per la ciclabilità) unito al 
segnale positivo del 2016 dal lato della 
domanda potrebbe innescare un circu-
ito positivo per la mobilità sostenibile 
dei prossimi anni.
In Italia la ripar-
tizione modale è 
fortemente squi-
librata. I l  ritardo 
nella svolta verso 
una mobilità so-
stenibile è anco-
ra più evidente 
dal confronto tra 
Roma e le altre cit-
tà europee.
Il  63% degli spo-
stamenti a Roma 
vengono effet-
tuati ancora con 
un mezzo privato 
contro una media 
europea del 37% 
e un valore mimino del 24% registrato 
Barcellona”.
Secondo Laurence A. Bannerman, Presi-
dente EPA – Congresso Iberico Tarragona 
2016 “è necessario capire che il  nostro 
modello generale di mobilità urbana è 
fuori sintonia rispetto alle altre realtà 
europee e che ha bisogno di un’azione 
forte e integrata per correggerlo. Un pa-
ragone fra Roma e Barcellona evidenzia 
che a Roma ci sono oltre 700 auto ogni 
1000 abitanti mentre a Barcellona ce ne 
sono 386 ogni 1000 abitanti.

La differenza sta nell’efficienza e nell’e-
quilibrio generale del sistema della mo-
bilità urbana: in Italia sono necessarie 
riconsiderazioni strategiche”.
“La soluzione – secondo Asstra e Aipark 
– è una politica integrata ed efficiente 
della sosta, del trasporto pubblico e de-
gli spazi per assicurare la mobilità in-
dividuale perché essa ha la capacità di 
condizionare direttamente il  movimen-
to delle automobili  e i l  loro grado di pe-
netrazione nei centri cittadini.
L’obiettivo deve essere di portare l’uso 

del traspor-
to pubblico a 
circa il  40%, 
aumentare i 
viaggi a pie-
di e in bici-
cletta (con i 
nostri centri 
urbani do-
vremmo arri-
vare al 30%) 
e cercare di 
ridurre l’uso 
dell’auto del 
30%.
Per poter 
fare questo 
dobbiamo ri-
o r g a n i z z a r e 

la superficie delle strade e delle piazze.
Abbiamo bisogno di trasformare l’uso 
delle strade pubbliche da sosta in zone 
pedonali, piste ciclabili,  corsie riservate 
per il  TPL, stalli  per i l  carico e scarico 
delle merci, sosta breve, per garantire il 
funzionamento delle attività cittadine, 
ecc”.

RED
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SCALI FERROVIARI 
MERCI E MANUTENTIVI 
Investimenti, prospettive del mercato, 
progettazione e tecnologie.
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Convegno organizzato da
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In collaborazione con

ore 14:30ore 14:30
Apertura lavori e saluti 
Domenico De Bartolomeo - Presidente Confindustria Bari e BAT 

Relazione introduttiva 
Massimiliano Boccasini - Preside CIFI sezione di Bari

Potenziamento infrastrutturale e prospettive del mercato
Federico Pirro - Professore Dipartimento FLESS - Università di Bari  

La piattaforma logistiche per lo sviluppo del trasporto merci
L’esempio di Foggia-Incoronata 
Armando de Girolamo - Amministratore Unico Lotras 

Le strategie per ottimizzare gli scali ferroviari nell’ambito 
delle politiche per il rilancio delle aree portuali
Ugo Patroni Griffi - Presidente Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale

Materiale rotabile e manutenzione-criticità e soluzioni
Alessio Muciaccia - CEO GTS
Antonio Valenza - Direttore Esercizio RFI

Il ruolo dei Porti come hub Intermodali e Logistici
Sergio Prete - Presidente Autorità di Sistema
Portuale Mar Ionio

Scali ferroviari merci e progetti di potenziamento 
infrastrutturale 
Gianpiero Strisciuglio - Direttore Commerciale ed 
Esercizio Rete RFI

Conclusioni
Ivano Russo - Segreteria del Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti 

Coordinamento 
Annita Serio - Responsabile Mercintreno
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Roma: Metro B Cavour, opere di giovani ar� s�  per 
rinnovare le stazioni

Regione Liguria: TPL, ok del Consiglio al Program-
ma regionale dei Servizi 2017-2020

Lazio: Cotral, bilancio dell’azienda chiude con un utile di 
più di 8 mln di euro

Napoli: ANM, dal 2 luglio in vigore l’orario estivo. 
Riprogrammata offerta servizio gomma e ferro

Bilanci: Start Romagna, terzo anno con buon attivo. 
Investimenti in nuovi bus e tecnologie

Bilanci: Tper, crescono u� le, ricavi e passeggeri. 
Distribui�  dividendi per 4,6 milioni

Bilanci: SETA, quarto anno consecutivo con il segno 
positivo. Aumentano ricavi ed abbonati

Piemonte: PD, Regione mantiene impegno su 
completamento linea 1 metro Torino
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Arcisate-Stabio: Galimber� , opera strategica. 
La ci� à sarà pronta per l’apertura

Ferrovie del Sud Est: al via interven�  di 
riqualifi cazione in diverse stazioni

RFI: modifiche alla circolazione per interventi alla galleria 
San Gerlando in Sicilia
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Pendolino EVO: il primo treno della nuova serie 
per NTV esce da Savigliano per le prime prove




