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Colaceci: Cotral è rinata grazie al lavoro di squadra e al recupero di 
efficienza

Intervista

Presidente Colaceci la Cotral, azienda che 
si occupa del servizio di trasporto pubbli-
co suburbano ed interurbano nel Lazio, era 
fino a qualche tempo fa considerata un vero 
carrozzone. Addirittura nel suo rapporto il 
professor Cottarelli vi aveva additato come 
la peggiore azienda di trasporto pubblico. 
Cos’era successo per ridursi a quel punto?

A quell’epoca il nostro servizio non era di 
qualità, la nostra flotta aveva un’età media 
di 15 anni contro gli 8 della media europea, 
non avevamo rapporti con la clientela e l’a-
zienda aveva una perdita di bilancio di 26 
milioni di euro, che costringeva la Regione 
Lazio alla costante ricapitalizzazione della 
società. Quando siamo arrivati, il 27 ottobre 
2014, c’era già stato un intervento finanzia-
rio: la Regione aveva pagato la gran parte 
dei debiti da contratto di servizio accumu-
lati negli anni e aveva iniziato ad erogare i 
corrispettivi del contratto con regolarità.

E’ stato però neces-
sario intraprende-
re una serie di in-
terventi strutturali 
per rendere Cotral 
un’azienda degna di 
questo nome .
Questo è stato tutto 
frutto di un lavoro 
di squadra a partire 
dall’Amministratore 
Delegato di allora 
Arrigo Giana.

E’ chiaro che arri-
vato Zingaretti c’è 
stata in Regione 
stabilità politica, 

ma anche amministrativa. Io tendo sempre 
a separare la politica dall’amministrazio-
ne; non è che l’amministrazione della Re-
gione Lazio è sempre stata perfetta ma la 
stabilità ha garantito a Cotral un periodo 
di lavoro duro ma di lavoro tranquillo.
Cosa ha garantito la stabilità in particola-
re?

La scelta più importante che la Regione ha 
fatto è stata garantire con regolarità il paga-
mento del contratto di servizio. Sembra una 
banalità ma non lo è perché questo consen-
te a un’azienda di fare un proprio piano fi-
nanziario.
In secondo luogo la Regione ci ha garantito, 
anche con l’aiuto di alcuni finanziamenti na-
zionali, gli investimenti necessari per com-
prare 430 autobus nuovi. Abbiamo aggiu-
dicato la gara in 18 mesi, superando molti 
ostacoli amministrativi, ricorsi compresi.

Amalia Colaceci, presidente di Cotral
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Chi ha vinto?

Solaris ha vinto la gara per i 12 metri e Man 
per i bipiano; poi abbiamo acquistato su 
Consip i minibus Iveco 8 metri. Oggi la no-
stra flotta è quindi composta per un terzo da 
questi nuovi modelli. Ma non abbiamo solo 
acquistato nuovi bus perché nella gara era 
compreso il “full service manutentivo” per 
dieci anni. Un sistema in grado di garantire 
efficienza e risparmio sulla manutenzione. 
Abbiamo fatto gare di full service anche per 
parte delle vecchia flotta ancora in servizio. 
Questo per noi è diventato il paradigma del-
la manutenzione.

Al Green Logistics Expo che si è svolto re-
centemente a Padova è emerso con mag-
giore evidenza il tema della riduzione 
dell’uso di gasolio in favore di altre alimen-
tazioni (Gas naturale liquefatto, metano, 
elettrico)…

Noi abbiamo dei mezzi a metano, l’elettrico 
non mi sembra performante per il servizio 
che Cotral svolge. Per noi già con il metano 
esiste il problema della rete della distribu-
zione sul territorio...

Parliamo di depositi: gestire un’azienda 
con 46 depositi è un impegno micidiale…

All’inizio erano 48. Quando siamo arrivati la 
cosa più difficile è stata riaccentrare, dare 
l’idea che l’azienda fosse unica perché cia-
scun deposito era “autogestito” sia sul fron-
te della manutenzione sia per la gestione 
del servizio. Siamo arrivati al paradosso che 
c’erano corse decise localmente, anche con 
lo spirito di servire al meglio un territorio, 
che non risultavano a livello centrale. Que-
sta modalità di gestione dell’azienda produ-
ceva inefficienza dal punto di vista dei costi 
e del servizio. 
Parallelamente abbiamo iniziato a lavorare 
sul piano impianti. Il criterio con cui abbia-
mo chiuso dei depositi e abbiamo deciso di 
aprirne di nuovi è stato l’autosufficienza: 
all’interno di ogni impianto deve esserci la 
possibilità di fare rifornimento - in modo da 
ridurre i chilometri fuori servizio e abbassa-
re il costo del gasolio - e ci deve essere un 
piccolo servizio di manutenzione. Abbiamo 
inoltre ricostruito la linea di comando per 
garantire una migliore gestione del perso-
nale.
Lo scorso dicembre abbiamo inoltre com-

piuto un altro passo 
importante affidando 
all’ingegner Ferraro 
la direzione operativa 
esercizio e manuten-
zione. Questo in ter-
mini di funzionamento 
e di efficienza è fonda-
mentale perché ogni 
esigenza è conosciuta 
da entrambe le strut-
ture organizzative, a 
differenza del passato 
quando le due parti 
addirittura litigavano.
Oggi l’azienda ha 
u n ’o r g a n i z z a z i o n e 
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verticale basata su una filiera di comando 
dove sono chiarissime le responsabilità di 
ognuno. Un esempio a cui tengo molto è 
la gestione dell’emergenza neve. Il vener-
dì precedente alla nevicata del 26 febbraio 
2018 abbiamo dato delle direttive operative 
stringenti che hanno permesso di garantire 
gran parte del servizio e, dove non è stato 
possibile a causa dell’interdizione della via-
bilità, di dare tempestiva informazione ai 
clienti delle soppressioni e delle variazioni 
di percorso. 

I dipendenti? Dopo quest’esperienza sanno 
di aver lavorato meglio?

Mi sento di dire che si è 
risvegliato l’orgoglio di ap-
partenere ad un’azienda 
che fa servizio pubblico. 
Non mi illudo che siano 
tutti soddisfatti, ma posso 
dire che tutti coloro che 
abbiamo richiamato dalle 
ferie sono venuti a lavo-
rare per affrontare questa 
emergenza. 

Investimenti?

Per noi gli inve-
stimenti sono su 
autobus, depo-
siti e ristruttura-
zione dei capo-
linea, ma anche 
innovazione per 
arrivare progres-
sivamente alla 
b i g l i e t t a z i o n e 
elettronica. 
Dallo scorso ago-
sto abbiamo ini-
ziato a vendere 
gli abbonamenti 
Metrebus Lazio 

attraverso la nostra rete, entro settembre si 
potrà pagare on line l’abbonamento mensi-
le o annuale. Dobbiamo arrivare alla vendi-
ta on line del singolo biglietto e per questo 
stiamo potenziando la nostra infrastruttu-
ra. Siamo partiti a pieno regime quando è 
arrivato il nuovo dirigente, cioè da maggio 
scorso.
Per quanto riguarda i depositi, ne apriremo 
uno nuovo a Blera quest’estate.
Abbiamo chiuso un accordo a Monteroton-
do per un nuovo impianto, stiamo ristrut-
turando totalmente Civitacastellana. Stia-
mo lavorando anche a Poggio Mirteto e a 
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Frosinone. Stiamo rifacendo le strutture che 
ospitano i dipendenti nei depositi di Ostia, 
Colleferro e Tivoli. 
Abbiamo aggiudicato una gara per seimila 
nuove paline. Ne installiamo 150 al mese. 
E non solo, abbiamo realizzato con i Comu-
ni un progetto per la realizzazione di nuove 
pensiline. Cotral si è fatta carico del proget-
to esecutivo, offrendo un contributo per la 
realizzazione pari a tremila euro. Le prime 
due sono state posizionate a Castel Gandol-
fo proprio in questi giorni. Paline e pensili-
ne danno un senso di ordine, sono belle, es-
senziali e forniscono informazioni ai clienti 
sui canali di comunicazione aziendali (sito, 
App, social).

Evasione tariffaria?

Abbiamo recuperato tantissimo: nel 2017 
c’è stato un incremento del 21% delle ven-
dite dei titoli di viaggio Cotral rispetto al 

2016. I dati del primo trimestre 
del 2018 confrontati con quel-
li dello stesso periodo dell’an-
no precedente segnano +25% 
di vendita dei biglietti singoli. 
Questo è stato possibile grazie 
a una politica antievasione ri-
gorosa. In base all’accordo fir-
mato a febbraio 2017 inoltre gli 
autisti sono diventati controllo-
ri. La sperimentazione su mil-
le corse al giorno a bassa fre-
quentazione in tutta la Regione 
è partita lo scorso 9 aprile. Per 
Cotral, credetemi, è un passag-
gio epocale.

Voi siete in Agens. C’è un per-
corso che tende ad andare ver-
so l’associazione con Asstra. 
Come la vedete?

Io sono entrata in Agens perché 
Arrigo Giana ha voluto che fos-

se rappresentata un’azienda come Cotral. E’ 
la mia prima esperienza all’interno di una 
realtà associativa. Quando sono entrata ho 
preso atto di qual era il percorso che Agens 
aveva già intrapreso con Asstra e mi è stato 
rappresentato il progetto. Quello che posso 
dire per averlo vissuto personalmente è che 
non sarà Agens a bloccare la possibilità che 
questo percorso arrivi a buon fine. Alla fine 
l’interesse delle associazioni di categoria è 
trovare strumenti per tutelare gli interessi 
dei propri associati.

Siamo ormai arrivati alla vigilia delle gare 
per i servizi TPL, cosa succederà nel Lazio?

Se nel 2019 la Regione manderà a gara il 
servizio esercito da Cotral in base alle nor-
me UE, ci siamo e saremo competitivi.

Antonio Riva
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Intervista

Parliamo con Giuseppe Gaudiello, presidente 
di ANIE ASSIFER associazione che rappresen-
ta le aziende che operano in Italia nel settore 
del trasporto ferroviario e del trasporto pub-
blico urbano elettri-
ficato (metro, tram, 
filobus), per la co-
struzione di veicoli, 
componenti e si-
stemi per i settori: 
Materiale Rotabile, 
Segnalamento & Tlc 
ed Elettrificazione.

Dopo tanto tempo 
al vertice dell’asso-
ciazione un tecni-
co che viene dalle 
tecnologie e non dalle costruzioni ferrovia-
rie in senso stretto. Una scelta interessan-
te che quasi indica un’attenzione a questa 
parte dell’industria ferroviaria?

Nei sistemi di trasporto ferroviari e metro-
politani la componente più evidente a clien-
ti e, soprattutto, viaggiatori, è il treno. Que-
sto non solo deve consentire un adeguato 
comfort di viaggio ma, unitamente alle op-
portune caratteristiche tecniche, devono es-
sere caratterizzati da un design sempre più 
accattivante, funzionale e vicino alle esigen-
ze degli utilizzatori finali.
Per far ciò e per rispondere in modo coe-
rente alla crescente domanda di mobilità, 
sia in ambito urbano che extraurbano, è mia 
convinzione che si debbano fornire delle ri-
sposte adatte attraverso la realizzazione di 
un’adeguata infrastruttura di terra, ovvero 
sistemi di segnalamento, telecomunicazioni 
e sottosistemi di trazione elettrica moderni 

e tecnologicamente avanzati.
ANIE ASSIFER, associazione di categoria che 
rappresenta gli interessi di tutte le imprese 
del settore ferroviario, ha capito l’importan-

za di tali aspetti e 
per questo motivo 
ha deciso di affida-
re la Presidenza ad 
un “tecnico” il cui 
background rap-
presenta il punto di 
incontro tra questo 
tipo di conoscenze 
e la notevole storia 
che abbiamo alle 
spalle come sistema 
ferroviario naziona-
le. Non posso tace-

re, peraltro, che mentre per quanto attiene 
gli investimenti in materiale rotabile molto 
è stato fatto in tempi recenti, con importan-
ti ordini, per treni principalmente destinati 
a migliorare il trasporto locale, tanto anco-
ra può essere fatto per l’ammodernamento 
dell’infrastruttura ferroviaria e metropoli-
tana nelle sue componenti più importanti 
ovvero: segnalamento, telecomunicazioni, 
elettrificazione e sistemi ausiliari.

Non sfugge a nessuno il fatto che le gran-
dissime aziende del settore sono diventate 
filiali italiane di conglomerati o imprese 
fuori confine, forse non poteva essere altri-
menti: il mondo va in questa direzione...

Il nostro settore, così come tanti altri seg-
menti afferenti al mondo industriale tradi-
zionale, attraversa da tempo una profonda 
fase di fermento e trasformazione. Sia per 
quanto riguarda l’aspetto produttivo sia e 

ANIE ASSIFER: c'è ancora da fare per ammodernare l'infrastruttura 
ferroviaria. Le imprese italiane sono in grado di farlo

Giuseppe Gaudiello,
presidente ANIE ASSIFER
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soprattutto per quanto riguarda l’aspetto 
proprietario delle aziende stesse. Ciò è la 
conseguenza di un lungo processo di conso-
lidamento che, a mio modo di vedere, pro-
seguirà nei prossimi anni proprio in questa 
direzione. Dobbiamo sforzarci, sempre più, 
di comprendere che l’identificazione di una 
azienda con una sola e precisa geografia o 
nazionalità rappresenta un concetto desti-
nato al passato. Nel mondo in cui viviamo 
sono le sfumature a disegnare i confini tra 
innovazione e non. È, senza voler andare 
troppo oltre, il multiculturalismo, sia esso 
produttivo o proprietario, che gioca un ruolo 
sempre più determinante nel definire quale 
sia e sarà l’approccio più dinamico e vincen-
te sul mercato. Le Associazioni di categoria, 
come ANIE ASSIFER, hanno tra i propri com-
piti proprio quello di rappresentare adegua-
tamente gli interessi delle basi produttive 
nei contesti geografici in cui le associazioni 
stesse e le imprese operano. Anni fa si coniò 
il termine g-local, intendendo un’azione glo-
bale e locale. Credo che, a prescindere della 
terminologia più in voga, quel concetto sia 
ancora molto utile per definire gli scenari cui 
guardare.

Resta il fatto che stabilimenti, maestranze 
e centri di progettazione restano in Italia. 
Ma allora la salute del settore non è poi 
così malmessa...

Assolutamente. Anzi, sarebbe un serio erro-
re il solo pensarlo. L’industria ferroviaria ita-
liana rappresenta da sempre un’eccellenza 
nel panorama industriale nazionale e, devo 
dire, senza con ciò peccare di presunzione, 
di primissimo piano anche e soprattutto nel 
complesso contesto internazionale in cui 
siamo riconosciuti tradizionalmente punti di 
riferimento e in alcuni casi modello di riferi-
mento.
ANIE ASSIFER rappresenta grandi aziende le 
cui compagini italiane, insieme ad un com-

plesso e vibrante tessuto di aziende piccole 
e medie dalla grande creatività e dal contri-
buto assolutamente rilevante, sono in uno 
stato eccellente di salute e pronte a suppor-
tare i piani di investimento nel settore e a 
continuare a portare avanti quanto di buono 
è stato realizzato nella nostra storia.

Non ci sono solo i grandissimi quattro: Al-
stom, Bombardier, Hitachi e Ansaldo STS, 
ma moltissime realtà particolarmente atti-
ve che sanno ben competere in un mercato 
globale...

Le grandi imprese hanno in Italia centri di ec-
cellenza che servono il business globale dei 
gruppi cui appartengono. Questo è un dato 
molto importante da tenere sempre a men-
te, che da forza e solidità al settore anche 
per la capacità di attivare l’indotto locale.
Al contempo non va dimenticato che le 
medie imprese italiane rappresentano da 
sempre elemento decisivo e caratterizzante 
dell’apparato industriale nazionale dando 
linfa e struttura all’intero sistema produtti-
vo. E il comparto ferroviario non fa assolu-
tamente eccezione. Sono tante le imprese di 
medie dimensioni che, dopo aver realizzato 
progetti all’avanguardia e innovativi sul ter-
ritorio italiano, si affacciano con successo 
alle sfide del mercato globale.

Sempre di più nei servizi di trasporto si va 
verso una convergenza delle modalità di 
trasporto. E questo succede anche per le 
imprese ferroviarie, alcune delle quali oggi 
costruiscono mezzi di trasporto che non 
sono né ferro, né gomma ma prodotti ibri-
di. Quanto vale in questo settore la ricerca 
italiana...

Mi permetta di dire subito che questo è un 
campo estremamente affascinante, che apre 
le porte a numerosi scenari ancora oggi dif-
ficili da prevedere in pieno per la loro intrin-
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seca complessità e soprattutto perché sono 
tutti interconnessi e in costante evoluzione. 
Penso, ad esempio, a quanto si sta provan-
do a realizzare negli Stati Uniti attraverso 
l’Hyperloop, che oggi rappresenta una delle 
più interessanti e possibili prossime fron-
tiere tecnologiche del trasporto ferroviario. 
Sono convinto che che per tutte le tecnolo-
gie altamente innovative si debba pensare 
alla loro applicazione in ambito ferroviario 
con un approccio completamente nuovo. In 
cui le realtà produttive di tipo tradizionale, 
anche e soprattutto attraverso politiche di 
alleanze o di crescita per vie esterne, ne ren-
dano possibile l’introduzione nell’infrastrut-
tura ferroviaria e metropolitana facendo 
leva sulle loro profonde conoscenze di siste-
ma. Per quanto riguarda il nostro paese, in 
questo momento, gli investimenti sono an-
cora in una fase embrionale. Alcune aziende 
dal solido background ferroviario hanno ini-
ziato le attività di ricerca in questa direzione 
investendo nell’acquisizione di aziende spe-
cializzate  per poter essere pronti a cogliere 
le sfide che già si stagliano sul nostro oriz-
zonte.

E quanto vale in Europa e fuori di essa, le 
facciamo una domanda per concludere che 
riguarda anche la sua azienda, il grande la-
voro fatto da Ansaldo STS in tema di con-
trollo della Marcia treno? Su questo non 
temete rivali ed i risultati vengono unani-
memente riconosciuti...

Complessivamente le aziende del settore 
ferroviario investono risorse significative 
nelle attività di R&D (ovvero ricerca e svi-
luppo) e l’Europa nel suo complesso è certa-
mente leader in questo settore. Ansaldo STS 
è una delle aziende che maggiormente inve-
ste in questo ambito ed è proprio grazie a 
questo che la società è ampiamente ricono-
sciuta ed apprezzata nei sistemi di controllo 
della marcia treno sia in ambito ferroviario 

che metropolitano. Spesso parlando dell’in-
dustria ferroviaria si pensa alle ferrovie ma 
vorrei qui ricordare il grande contributo che 
le imprese di ANIE ASSIFER hanno dato e 
possono continuare a dare allo sviluppo del-
le metropolitane; settore nel quale si regi-
stra purtroppo un grande ritardo in Italia per 
il quale a fronte della apparente consapevo-
lezza non vi sono che pochi segnali di inver-
sione di tendenza dello stato di arretratezza 
complessivo (con la sola lodevole eccezione 
di Milano).

Ci sono grandi investimenti sul piatto in 
Italia, alcuni dei quali riguardano le tecno-
logie. Soldi sufficienti per intervenire nelle 
ferrovie dove siamo ancora al blocco tele-
fonico?

Per quanto riguarda gli investimenti in tec-
nologie di sede fissa dobbiamo purtroppo 
rilevare che rispetto ai piani illustrati dal Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
da FSI, nel contesto della cosiddetta “cura 
del ferro”, le cose non procedono con passo 
spedito, anzi ed ANIE ASSIFER intende svol-
gere una costante azione di pungolo affin-
ché i piani si trasformino in realtà.
Tantissimo c’è da fare in termini di investi-
menti in tecnologia per garantire adeguati 
standard di sicurezza ed affidabilità per le 
cosiddette ferrovie concesse, settore nel 
quale si è ancor ben lontani da un program-
ma organico di ammodernamento delle reti. 
Ed ancor di più nel settore della mobilità cit-
tadina (metropolitane) dove non solo non si 
registrano nuovi investimenti ma anche im-
portanti progetti in corso soffrono per una 
effettiva disponibilità di fondi e per proble-
mi amministrativi.

Antonio Riva
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“La Due Giorni di ALIS. Rimettiamo l’Italia 
in movimento attraverso una logistica so-
stenibile ed efficiente”: è il titolo di un me-
ga-convegno di 
ALIS (Associa-
zione logistica 
d e l l ’ i n te r m o -
dalità sosteni-
bile), che ha 
rappresentato 
anche un au-
tentico evento, 
il simbolo di 
una dinamicità 
e di una voglia 
di ripresa del 
M e z z o g i o r n o 
che parte da 
uno degli ele-
menti che ne 
hanno caratte-
rizzato la storia, cioè l’economia del mare. 
Economia del mare e ruolo di ALIS che 
finiscono per incrociarsi nella figura del 
presidente dell’Associazione, Guido Gri-
maldi, che è anche l’erede di una famiglia 
armatoriale tra le più importanti d’Euro-
pa e imprenditore egli stesso impegnato 
a sviluppare uno dei business di maggiore 
successo, vale a dire il traffico delle “Au-
tostrade del mare”.
Le cronache raccontano che da Sorrento 
è partita la proposta di un “Ministero del 
Mare”, idea che Grimaldi ha effettivamen-
te lanciato, ma per la quale bisognereb-
be aggiungere che è arrivata alla fine di 
un lungo ragionamento e di un articolato 
elenco di programmi, e non come soluzio-
ne estemporanea. Il punto nodale è la sot-
tovalutazione dell’economia del mare, che 

invece costituisce uno straordinario patri-
monio del nostro Paese: si calcola un valo-
re aggiunto di oltre 42 miliardi di euro, un 

contributo al 
PIL di oltre il 
3%, un contri-
buto all’occu-
pazione (con 
oltre 800mila 
occupati di-
retti) supe-
riore al 3,5%, 
e posizioni di 
leadership a 
livello globa-
le nello short 
sea shipping 
nel Mediterra-
neo e in altri 
settori.
Appartengono 

a grandi famiglie imprenditoriali come i 
Grimaldi le navi e i traghetti che solcano il 
Mediterraneo, ma anche le linee del Bal-
tico e dell’intero mondo, senza contare il 
ruolo di un armatore italiano nella secon-
da compagnia mondiale per il trasporto 
cargo containerizzato, la MSC. Un settore, 
quindi, che si è sempre rivelato vitale e 
che anche a Sorrento ha mostrato la sua 
grande capacità di traino dell’economia 
e dell’occupazione: Emanuele Grimaldi, 
co-amministratore delegato dell’omonimo 
gruppo, ha annunciato proprio in questa 
occasione la positiva conclusione di una 
serie di passaggi azionari e transazioni 
che hanno portato all’acquisizione di una 
nuova supernave e di un superaliscafo 
operanti sulle rotte tra Grecia e Italia e 
le navi di una compagnia italiana (la TTT 

La Due Giorni di ALIS. Rimettiamo l'Italia in movimento attraverso una 
logistica sostenibile ed efficiente (Sorrento, 27-28 aprile)

Focus

Guido Grimaldi,
presidente di A.L.I.S.
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Lines) in liquidazione. La conclusione pra-
tica è che il gruppo Grimaldi è alla ricerca 
di mille marittimi da occupare sulle nuove 
navi e nei nuovi servizi, una notizia che va 
in controtendenza rispetto al pessimismo 
prevalente nella nostra economia a que-
sto riguardo. 
ALIS è l’associazione nata dalla forza dell’e-
conomia del mare, ma con la proiezione 
al rinnovamento del sistema logistico nel 
segno dell’intermodalità. E ha finito per 
bruciare le tappe, perché in solo un anno 
e mezzo di vita (è stata fondata il 17 otto-
bre 2016) ha raccolto oltre 1.300 adesioni 
di aziende del settore, che rappresentano 
un totale di oltre 140.000 unità di forza 
lavoro, un parco veicolare di oltre 93.000 
mezzi, più di 2.700 collegamenti maritti-
mi settimanali solo per le isole e più di 
100 linee di Autostrade del Mare; per ora, 
conta oltre 200 sedi distribuite in maniera 
capillare in tutta Italia, ma l’ambizione è 
di espandersi ulteriormente.
La carta vincente di ALIS è un’associazio-
nismo che è trasversale e non semplice-
mente categoriale. Come spiega Guido 
Grimaldi, “in Italia di associazioni di ca-
tegoria ce ne sono fin troppe, anche nel 
nostro settore assistiamo alla nascita di 
associazioni che hanno sì e no tre-quat-
tro aderenti, rappresentano gli interes-
si di quella particolare azienda o di quel 
particolare settore. ALIS non è nata per 
percorrere questa strada, il concetto fon-
damentale è che o si cresce tutti insieme 
o non vale la pena aggiungersi a un elen-
co di rappresentanze prive di contenuti”. 
In ALIS ci sono gli autotrasportatori, ma 
anche le ferrovie; ci sono gli interporti e 
le autostrade del mare e ognuno di questi 
soggetti – in teoria – dovrebbe farsi una 
guerra senza quartiere per contendersi 
il traffico che c’è. L’obiettivo di ALIS, in-
vece, è realizzare la modernizzazione del 
settore, integrare la logistica per renderla 

anche più efficiente e sostenibile e anda-
re alla conquista di quel traffico che oggi 
“non c’è”, che il nostro Paese non riesce a 
catturare proprio perché non dispone di 
una logistica efficiente.
A Sorrento, ALIS ha presentato un pro-
gramma di oltre 20 punti con interventi 
concreti in aree di azione dove sostenere 
la sburocratizzazione, la digitalizzazione 
e l’innovazione tecnologica, la formazio-
ne avanzata, la riconversione dei mezzi a 
favore di veicoli più ecologici: “La sfida – 
sostiene ancora Grimaldi – è smuovere le 
acque di un comparto che vale il 7% del 
PIL ed è in stallo ormai da troppo tempo”. 

Oltre lo slogan dell’Italia piattaforma lo-
gistica

Il paradosso della logistica in Italia è che 
dovrebbe essere un settore trainante 
con tutte le capaictà e le potenzialità per 
sfruttare una posizione geografica che ha 
portato alla nota definizione del nostro 
Paese come “piattaforma logistica nel Me-
diterraneo”. La realtà, invece, leader della 
logistica in Europa e nel mondo è un Pae-
se come la Germania, che non ha i nostri 
porti e non ha la nostra stessa collocazio-
ne di terra che (se ci si pone da un pun-
to di osservazione posto al di sopra delle 
Alpi) appare tutta protesa verso un mare 
ridiventato centrale nella geografia dei 
traffici intercontinentali. La realtà, ancora 
una volta, è che molti traffici provenien-
ti dai Paesi che oggi sono le fabbiche del 
mondo, cioè i Paesi del lontano e vicino 
Oriente, prendono la strada dei porti del 
Nord Europa, non solo se devono raggiun-
gere il centro dell’Europa, ma anche il ter-
ritorio del nostro Paese, e ciò nonostante 
che la rotta del Mediterraneo garantisca 
un risparmio di 2-3 giorni di viaggio. Non 
meno critica si presenta la situazione an-
che in quei settori, come l’autotrasporto, 
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dove il dinamismo delle imprese indivi-
duali ha per molto tempo sopperito alle 
carenze strutturali del sistema logistico. A 
Sorrento erano presenti i rappresentanti 
degli autotrasportatori, oggi associati in 
ALIS, ed è stato ricordato come l’effetto 
combinato della crisi economica (con la 
più lunga recessione vissuta dal nostro 
Paese dal dopoguerra e anche prima) e 
dell’allargamento dell’Unione Europea ai 
Paesi dell’Est abbia determinato conse-
guenze in un certo senso devastanti per il 
settore: per dare solo alcune cifre, la pro-
porzione tra imprese nazionali ed estere 
che effettuano trasporti internazionali sul 
nostro territorio è passato da un rappor-
to di 70 a 30 esistente nel passato ad una 
proporzione totalmente inversa nella si-
tuazione odierna, cioè con 30 imprese ita-
liane contro 70 estere, con una perdita – 
in termini occupazionali – stimata in circa 
150mila posti di lavoro.
La costruzione di una logistica efficiente 
passa attraverso varie fasi. Al convegno 
di Sorrento, una presenza importante è 
stata quella di Ennio Cascetta, oggi am-
ministratore unico di RAM-Logistica, In-
frastrutture e Trasporti Spa, ma fino a ieri 
coordinatore della Struttura strategica di 
programamzione del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti e ispiratore del 
documento-guida per le politiche infra-
strutturali e di investimenti contenute nel 
piano di “Connettere l’Italia”, che costitu-
isce anche l’Allegato Infrastrutture al DEF 
2017. Cascetta ha ricordato che “Connet-
tere l’Italia” rappresenta un vero e proprio 
“Piano Marshall” per la ricostruzione del-
la competitività logistica del nostro Paese, 
mobilitando risorse per oltre 180 miliardi 
di euro (di cui oltre 100 già stanziati con 
copertura in apposite leggi di bilancio) e 
con interventi che prevedono possibilità 
occupazionali per oltre 220mila persone 
nei prossimi 15 anni). L’amministratore 

unico di RAM ha anche ricordato come 
molte cose restano ancora da realizzare, 
ma come nel frattempo sia stato avviato 
un percorso per la razionalizzazione del si-
stema dei porti (con la creazione delle Au-
torità di sistema portuali) e degli interpor-
ti, per il potenziamento dei collegamenti 
ferroviari attraverso le Alpi (con nuovi 
valichi che apriranno nuovi percorsi per 
merci e passeggeri al posto degli attuali 
tunnel risalenti ad olte un secolo scor-
so) e con l’adeguamento dell’intera rete 
fondamentale agli standard europei per 
il trasporto merci ferroviario (con treni 
che potranno raggiungere la lunghezza di 
750 metri, capacità di trasportare veicoli 
e container fino ad un’altezza di 4 metri 
e capacità di carico fino a 20 tonnellate).

Le Autostrade del Mare, il Mezzogiorno, 
l’avvio di una ripresa da consolidare

Le Autostrade del Mare costituiscono for-
se l’esperienza di maggior successo nel 
campo di una logistica efficiente, econo-
micamente, socialmente e ambientalmen-
te sostenibile, cioè i tre elementi che co-
stituiscono anche le parole d’ordine su cui 
è nata l’associazione di ALIS. Nel triennio 
2014-2017 (che ha fatto registrare una ge-
nerale ripresa dei traffici, sia per ferrovia 
che per strada e via aerea), il traffico ma-
rittimo Ro-Ro ha fatto registrare una cre-
scita del + 20,7 per cento, ben oltre il dop-
pio della crescita del traffico container. 
Al di là del dato statistico, questi numeri 
significano oltre 1 milione e 300 mila ca-
mion che – nel solo 2017 – hanno circola-
to sulle nostre strade, 35 milioni di merce 
che hanno viaggiato per mare anziché per 
strada, 1 milione di tonnellate di Co2 che 
non sono state emesse nell’atmosfera; in-
sieme ai vantaggi ambientali ed economici 
(per gli operatori, è stimato un risparmio 
del 13% sui costi di trasporto), sono no-
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tevoli i vantaggi anche sul piano sociale: 
1.500 i posti di lavoro (con un inceremen-
to del + 10% rispetto al 2016) creati nel 
settore, oltre ai benefici (difficilmente 
calcolabili, ma indubbi) sul piano della ri-
duzione dei cosiddetti “costi esterni”. 
Le Autostrade del Mare sono anche un 
importante volano per il Mezzogiorno. 
Guido Grimaldi è uno dei più dinamici im-
prenditori meridionali, ma più importante 
ancora è il ruolo del trasporto marittimo 
per rivitalizzare la posizione dell’Italia nel 
Mediterraneo, dove i traffici con il Vicino 
e Medio Oriente stanno conoscendo una 
significativa espansione, che deve ulte-
riormente trovare motivi di sviluppo, per-
ché le potenzialità sono molto elevate. Le 
Autorità di Sistema Portuale sono state 
protagoniste della seconda giornata del 
convegno di ALIS a Sorrento, ed è recente 
l’adesione all’associazione delle Adsp del 
Mar Tirreno Centrale e del Mar di Sicilia 
Occidentale. 
Al di là dell’impegno sui principali punti 
programmatici dell’associazione (tra cui 
acquista perticolare rilievo la spinta all’in-

novazione e alla digitalizzazione, con l’o-
biettivo primario di estendere la valida-
zione del sistema CMR elettronico, per la 
sburocratizzazione di questo essenziale 
processo di documentazione che accom-
pagna il trasporto delle merci), anche 
l’appuntamento di Sorrento ha conferma-
to l’attenzione di ALIS verso i percorsi del-
la formazione e del coinvolgimento delle 
principali istituzioni scolastiche, dalle uni-
versità agli istituti di formazione profes-
sionale. In quasi tutti i convegni, è costan-
te la partecipazione di folte delegazioni di 
giovani studenti, che partecipano attiva-
mente ai lavori, entrando in contatto con 
la realtà del mondo del lavoro e trovan-
do motivi di attrazione per un settore che 
ha sempre più bisogno di professionalità 
specifiche, che spesso non si ritrovano 
nell’attuale contesto del mercato del lavo-
ro e per la cui formazione ALIS spinge con 
un’azione svolta a tutti i livelli, ma diretta 
innanzitutto ai giovani.      

Antonio D’Angelo

I 19 PUNTI PROGRAMMATICI DI ALIS PER LA LOGISTICA SOSTENIBILE

MEZZI DI TRASPORTO ECOLOGICI 
Per raggiungere l’obiettivo fissato dall’Unione Europa per la riduzione delle emissioni 
del 25-30% entro il 2030 e del 50% entro il 2050, sono necessarie varie azion,  tra cui 
la sostituzione del parco di veicoli circolanti  e, in generale, l’innovazione dei processi 
con nuovi mezzi e sistemi in grado di garantire prestazioni ecologicamente molto più 
sostenibili.
SOSTEGNO ALL’INTERMODALITA’
Marebonus e Ferrobonus hanno fornito un importante contributo allo sviluppo dell’in-
termodalità, ma – secondo ALIS – occorre insistere su questo percorso e vigilare anche 
sull’applicazione di questi strumenti nell’ambito della Comunità europea, che finora ha 
condotto a risultati illogici, con 650 milioni di contributi totali attribuiti ad un paese 
come l’Austria (150 milioni l’anno per 5 anni, in un paese che non ha il mare) contro i 
soli 65 per tre anni attribuiti all’Italia.
NECESSITA’ DI RIFORMARE LA TASSAZIONE DELL’AUTOTRASPORTO
NECESSITA’ DI SUPERARE LE DISARMONIE NORMATIVE
IL CMR ELETTRONICO
ALIS Service è titolare del contratto in esclusiva per la distribuzione del CMR elettroni-
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co, per la cui validazione l’associazione sta svolgeno gli opportuni passi verso le istitu-
zioni, considerando che – in Europa – solo Italia e Germania ritardano l’introduzione di 
questa innovazione digitale.
POLITICA DI ATTENZIONE E RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO
Le accise sul gasolio in Italia sono le più alte in Europa; per le imprese è determinante 
riuscire a recuperare il gap di competitività che si crea con i concorrenti esteri.
ZES e ZIS
Le “Zone economiche speciali” e le “Zone logistiche semplificate” possono costituire un 
importante fattore di sviluppo, ma vanno normate e attuate con determinazione.
LE CONCESSIONI PORTUALI
La materia è in via di nuova regolamentazione. ALIS è a favore di soluzioni che favori-
scano la creazione di valore aggiunto per gli operatori.
VEICOLI PESANTI, CONSUMI ED EMISSIONI
Lo sviluppo di carburanti alternativi deve avvenire, secondo ALIS, parallelamente allo 
sviluppo delle reti distributive.
LA FORMAZIONE AVANZATA
La sempre più complessa formazione professionale dei manager della logistica, come 
anche degli autisti e dei marittimi del futuro, richiede accordi sempre più mirati tra il 
mondo dell imprese del settore e quello delle università e delle scuole, a partire dallo 
sviluppo dei programmi di alternanza scuola-lavoro.
INTEROPERABILITA’ DEI PEDAGGI E INTEGRAZIONE SU SCALA EUROPEA
NORME COMUNI SU BASE EUROPEA PER I TRASPORTI COMBINATI
VERIFICA COMPATIBILITA’ NUOVE NORME SU IMBALLAGGI MERCI PERCICOLOSE
SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE NORME PER LA REVISIONE DEI MEZZI PESANTI
MOBILITA’ URBANA SOSTENIBILE
La legge di bilancio 2018 ha stanziato fino a 109 milioni di euro per il finanziamento di 
porgetti sperimentali di mobilità sostenibile, di cui va monitorata l’attuazione.
PEDAGGI AUTOSTRADALI
I pedaggi autostradali incidono per il 17% sui costi di gestione delle imprese, i recenti 
aumenti creano preoccupazione tra gli operatori, considerato anche che i rimborsi si 
sono ridotti dal 20 al 7%. ALIS ritiene necessario fare attenzione a questo elemento che 
incide sulla competività delle imprese che operano nel settore.
LE LIMITAZIONI AL BRENNERO
ALIS ritiene inaccettabili le proposte per ulteriori limitazioni al traffico attraverso il 
Brennero, valico attraverso il qaule transita quasi il 70% di tutte le merci italiane espor-
tate.
IL REGISTRO INTERNAZIONALE
Le proposte di intervento per cambiare le norme sul Registro internazionale delle navi 
trovano la netta contrarietà di ALIS. Scondo l’associazione, la competitività della flotta 
mercantile italiana, che in vent’anni è più che raddoppiata per volumi ed occupati, è 
legata al Registro internazionale e alla tonnage tax, che hanno consentito di equiparare 
i costi di esercizio delle navi italiane a quelli dei principali competitor stranieri. Qua-
lunque intervento peggiorativo dell’attuale assetto – sostiene ALIS – colpirebbe una 
flotta di bandiera che è oggi la terza tra quelle dei paesi del G20  e un settore, il cluster 
marittimo italiano, che produce 32 milioni di euro l’anno, pari al 2% del PIL.
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L’automobile ha un innegabile vantaggio 
rispetto ai mezzi di trasporto collettivi, in 
particolare quelli a guida vincolata: ti por-
ta direttamente da origine a destinazione, 
da porta a porta. Questa formidabile co-
modità era imbattibile finché gli automo-
bilisti erano pochi 
fortunati. Poi, con 
la diffusione della 
motorizzazione tra 
tutte le classi so-
ciali, il vantaggio si 
è andato progres-
sivamente riducen-
do: ingorghi sem-
pre più frequenti, 
difficoltà a trovare 
parcheggio, cre-
scente stress.
Nel tentativo di superare queste negati-
vità, per decenni si sono costruite nuove 
strade ed autostrade  e si è sacrificato una 
porzione sempre maggiore delle aree ur-
bane a servizio della mobilità su gomma. 
Più asfalto, più cemento, meno verde pub-
blico, con costi sociali difficili da quantifi-
care, ma comunque enormi. Le città sono 
divenute meno vivibili e molte famiglie 
hanno pensato di trasferirsi sempre più 
all’esterno per recuperare una dimensio-
ne abitativa gradevole. Ma ciò ha finito 
per dilatare a macchia d’olio i problemi 
(ed i costi pubblici per infrastrutturare i 
“suburbia”).
Questo fenomeno – detto “urban sprawl” 
- è ben noto negli Stati Uniti che hanno 
conosciuto un degrado profondo delle 
“downtown”, con tutti i fenomeni di mar-
ginalità, criminalità ed insicurezza diffusa 
ad esso connessi. Ora, anche grazie all’ap-
porto dei nuovi servizi di ferrovia leggera 

(“light rail”) sviluppatisi negli ultimi anni, 
stanno provando con qualche successo a 
rivitalizzare le città.
In Europa la presenza di importanti centri 
storici e la minore disponibilità della po-
litica a subire acriticamente le tendenze 

del mercato puro 
(per esempio, in-
vestendo anche sui 
trasporti pubblici, 
a p p a r e n t e m e n t e 
non redditizi) han-
no un poco frenato 
questa tendenza, 
che, tuttavia, ha 
prodotto spettaco-
lari guasti anche 
da noi. Basta per-

correre la pianura Padana da Torino a Ve-
nezia o da Milano a Bologna per accorger-
si come il territorio assomigli sempre più 
ad una disordinata città diffusa, talvolta 
quasi priva di soluzione di continuità tra 
un centro e l’altro.
In Asia la fortissima densità abitativa im-
pedisce chiaramente di pianificare lo svi-
luppo senza tener conto della necessità di 
investire massicciamente sui trasporti a 
guida vincolata, come stanno facendo Cina 
e India, L’alternativa sarebbe la condanna 
alla congestione caotica ed ingovernabile.
Il vantaggio che sta alla base del grande 
successo dell’automobile, dunque, sem-
bra destinato a divenire un lusso di co-
munità ricche, poco numerose e dotate 
di grandi spazi disabitati. Come erano un 
tempo gli Stati Uniti e come oggi, forse, è 
solo l’Australia.
Eppure anche agli antipodi si investe mol-
to in treni, metropolitane e tram. Proprio 
per combattere lo “sprawl”, la diffusione a 

In Australia si investe sulla rotaia per ridurre la dispersione urbana

Focus
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macchia d’olio delle città. La nazione-con-
tinente ha una superficie di oltre sette mi-
lioni e mezzo di km quadrati, quasi quan-
to l’intera Europa. Ed una popolazione 
di appena 24 milioni di abitanti, meno di 
quella che vive nella piccola Val Padana. 
Dovrebbe perciò essere il paradiso di chi 
vuol vivere in simbiosi con la propria sta-
tion wagon.
Ma non è così perché più della metà degli 
australiani risiedono in sole cinque grandi 
città: Sydney, Melbourne, Brisbane, Ade-
laide e Perth, che hanno gli stessi proble-
mi di mobilità di tutte le altre metropoli 
occidentali. E, per evitare una diffusione 
incontrollata ed ingovernabile delle resi-
denze e delle attività produttive, le auto-
rità locali puntano proprio sul trasporto 
pubblico. Quello competitivo e vincente, 
ben inteso, ossia treni suburbani e tram 
moderni.
Melbourne non aveva mai rinunciato ai 
tram e tuttora dispone della più estesa 
rete del Mondo, con 250 km di sviluppo. 
Sydney, invece, aveva puntato sulle auto-
strade urbane e su una improbabile mo-
norotaia che è stata abbandonata dopo 
una non lunghissima prestazione. Adesso, 
finalmente, sono tornati i tram in versio-
ne moderna che già corrono su una linea 
di 13 km con 23 fermate intermedie. Una 
seconda è in corso di realizzazione. Il ser-
vizio è operato da Transdev
La città di Newcastle, 160 km più a nord, 

sta introducendo a sua volta una li-
nea “light rail”, recuperando in parte 
il sedime di una ferrovia tradizionale. 
Ed anche la capitale federale, Can-
berra,
che conta di raggiungere mezzo milio-
ne di abitanti nei prossimi 15 anni, si 
appresta ad inaugurare entro la fine 
del 2018 la prima ferrovia leggera ur-
bana (12 km di percorso), che garan-
tirà spostamenti del 30 per cento più 
veloci rispetto agli standard attuali.

A sud di Brisbane si estende la Gold Cost, 
una città lineare per certi versi simile a 
Miami Beach, un paradiso dei surfisti che 
si avvia a raggiungere gli 800 mila abitan-
ti, tra residenti e vacanzieri. Dal 2014 è 
servita da una linea di tram moderno, re-
centemente estesa fino alla stazione di in-
terscambio con le ferrovie nazionali  (36 
km complessivi), che ha già ottenuto il ri-
sultato di ridurre del 21 per cento il traf-
fico veicolare.
Anche ad Adelaide ci sono programmi per 
estendere la storica linea su ferro che col-
lega il centro con la spiaggia di Glenelg, 
mentre a Perth si sta implementando il si-
stema di treni suburbani che raggiungono 
anche il porto di Fremantle. Come, d’al-
tronde, si accingono a fare ad Auckland, 
nella (relativamente) vicina Nuova Zelan-
da.
Insomma, anche agli antipodi, dove gli 
spazi non mancano di certo, le città sono 
afflitte dalla congestione veicolare ed i 
trasporti su rotaia, in sede protetta, rap-
presentano la soluzione più razionale per 
raggiungere un modello di mobilità equi-
librata: A vantaggio degli utenti del tra-
sporto pubblico, naturalmente, ma anche 
degli automobilisti che per varie ragioni 
non possono rinunciare al proprio veicolo 
e che in futuro potranno trovare strade e 
parcheggi meno congestionati.

Massimo Ferrari
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L’automobile è stato il cardine tecnologico del-
la seconda rivoluzione industriale, quella dei 
consumi di massa e della catena di montag-
gio: agli inizi del ‘900 Henry Ford fu costret-
to da due fallimenti 
consecutivi ad alzare 
i salari e “impoverire” 
il prodotto (la Ford-T 
faceva schifo rispetto 
a le auto che c’erano 
allora), fino al punto 
che anche i propri la-
voratori se la poteva-
no comprare. Il resto 
è storia.
In particolare sono 
storia le conseguenze 
sul mercato della casa 
e del lavoro: vennero 
meno anche per i la-
voratori due vincoli 
micidiali, e quei due 
mercati divennero 
molto più efficienti, con la fine delle “com-
pany towns” (e dei famigerati “company sto-
res”). Ma anche il tempo libero cambiò, con 
i weekend al mare con la famiglia ecc.. E no-
toriamente l’automobile comportò anche una 
qualche maggior libertà sessuale (provare a 
far l’amore in treno per credere).
L’automobile divenne certo anche uno “status 
symbol”, mentre l’abbigliamento andava per-
dendo questo ruolo (cfr. su quest’ultimo tema 
C.Marx). E divenne anche una espressione di 
machismo: “la mia macchina è più lunga e po-
tente della tua”. In America se ne è avuta una 
prova recente: un modello di autotreno molto 
aerodinamico che riduceva parecchio i consu-
mi in autostrada, è stato un fallimento perché 
giudicato “sissy”, cioè con una immagine non 

abbastanza virile. 
Ma guidare per moltissimi è anche oggettiva-
mente divertente (il dominio da parte di un 
singolo individuo dello spazio, ma anche di un 

dispositivo stra-
ordinariamente 
complesso, un 
super-giocattolo). 
E’ il cavallo dei 
film western con-
temporanei…”a-
vanti verso nuo-
ve avventure”. In 
treno o in auto-
bus questo effet-
to è minore.
L’efficienza del 
motore a com-
bustione interna 
(rapporto pe-
so-potenza, alta 
densità energeti-
ca del carburan-

te) emigrò rapidamente verso il settore dei 
trasporti merci su strada, e poco dopo verso 
quello aereo, navale e persino ferroviario. La 
semplicità e capillarità dell’infrastruttura stra-
dale contribuì infine a modificare rapidamen-
te la geografia economica del territorio.
E oggi nei paesi in via di sviluppo il fenomeno 
continua: appena raggiunta una soglia minima 
di reddito, si punta a liberarsi dalle catene di 
luoghi di residenza e di lavoro vincolati, prima 
con l’acquisto di ciclomotori poi di automobili. 
Per i redditi bassi, questa libertà ha un valore 
straordinario (un buon esempio del ruolo del-
la mobilità in questo senso lo si trova anche 
nel film “Ladri di biciclette”).
L’automobile come espressione di individua-
lismo capitalistico fu coerentemente demo-

Politicamente scorretto: in lode dell'automobile
di Marco Ponti Bridges Research

Controcorrente
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nizzata nei paesi del “socialismo reale”: per il 
più ricco di questi, la Germania Est, si disse 
che al crollo senza sangue del muro di Berli-
no contribuì anche il confronto che fecero i 
tedeschi dell’Est, lì non evitabile, tra Trabant 
(un due-tempi che emetteva colonne di fumo 
nero) e la VW Golf disegnata da Giugiaro.
Intanto nell’Europa che usciva povera e di-
strutta dalla guerra si era incominciato giu-
stamente a tassare pesantemente il possesso 
e l’uso dell’automobile, in quanto all’inizio 
indubbia espressione di un reddito elevato. 
Quando si diffuse la motorizzazione di massa, 
la tassazione fu mantenuta per una legge eco-
nomica che trovava motivazioni di efficienza 
(cfr. il teorema di Ramsey-Boiteaux) nel tas-
sare beni che continuavano ad essere usati 
anche se molto tassati, dimenticando forse 
che questa “rigidità della domanda” era an-
che un forte segnale dell’utilità di quel bene. 
Poi a chiudere la partita ci pensò la crescente 
coscienza ambientale, che correttamente vide 
nella tassazione dei carburanti la realizzazione 
pratica del principio, equo ed efficiente, noto 
come “polluters pay”. Tuttavia la rilevanza di 
questo principio fu presto dimenticata, tanto 
che nessuno oggi sembra ricordare che i mez-
zi stradali pagano per via fiscale la quasi to-
talità dei costi esterni che generano (cfr.IMF), 
mentre importanti settori super-inquinanti 
come l’agricoltura sono addirittura sussidiati 
con denaro pubblico. Da una corretta tassa-
zione oggi si è passati ad una sorte di perse-
cuzione ideologica, forse ben connettibile con 
quanto emerso allora nei paesi socialisti: in ef-
fetti l’auto è una espressione di consumismo 
capitalista, che oggi certo molti giovani sem-
brano apprezzare meno, ma la tragica situa-
zione reddituale ed occupazionale di molti di 
loro, in connessione agli altissimi costi fiscali 
di questo modo di trasporto, va tenuta ben in 
evidenza nello spiegare il fenomeno.
Anche i ceti ad alto reddito che vivono e la-
vorano nei centri urbani maggiori tendono a 
muoversi a piedi o in bicicletta o con mezzi 

condivisi (e spesso a mostrare un ambientali-
smo estremo), ma qui va osservata per questi 
ceti sia la vicinanza dei servizi e dei luoghi di 
lavoro, che l’ottima dotazione di mezzi pubbli-
ci (sussidiati con le tasse di tutti i cittadini), e 
forse anche il continuato possesso di presti-
giose vetture, usate solo per il tempo libero. 
Lo slogan “radical scic” forse in questo caso 
non è inappropriato.
E ora due rivoluzioni tecnologiche epocali 
sono alle viste, ed entrambe riguardano l’au-
tomobile e il modo stradale in generale. La 
prima è la graduale scomparsa di due tipi di 
costi esterni molto rilevanti: quelli ambientali 
e quelli di sicurezza. La tendenza è già fortis-
sima: le vittime della strada sono dimezzate, 
e una automobile di oggi inquina un decimo 
di una di venti anni fa. Tutto questo sta ac-
celerando, e porterà ad un crollo dei costi di 
l’assicurazione e di quelli per i supertassati 
carburanti, ma anche dei veicoli. Un’auto elet-
trica ha una frazione di parti mobili (1/4 circa) 
rispetto ad una con motore termico.
La seconda rivoluzione avrà effetti ancora più 
radicali, e non è lontanissima: la guida auto-
matica, che renderà non più necessaria l’auto 
in proprietà con i suoi elevati costi di ammor-
tamento (i taxi elettrici e senza autista avran-
no costi ultra-competitivi), libererà le strade 
urbane dalle auto in sosta, e consentirà una 
mobilità porta-a-porta a categorie che per età 
o per reddito oggi ne sono escluse.
C’è ovviamente il rischio che aumenti la con-
gestione extraurbana (meno quella urbana, 
per le ragioni viste). Nella prima rivoluzione 
occorrerà ricorrere sistematicamente a “tarif-
fe di congestione”, che tuttavia accelereranno 
la dispersione degli insediamenti (senza co-
sti ambientali), sommandosi alla già presen-
te spinta attuale di “fuga dalla rendita”. Ma 
successivamente con la seconda rivoluzione 
occorrerà migliorare e ampliare un po’ la rete 
stradale, politica questa oggi considerata per 
ragioni ambientali un anatema assoluto.
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ASSTRA Sicilia: taglio delle risorse al TPL, a 
rischio l’intero comparto

Atac: in Aula ok a 6 o.d.g tra cui istituzione tavolo 
con Regione su rimodulazione quote Metrebus

Garante Tpl: Uiltrasporti, distinguere chi è 
rappresentativo da chi non lo è

Atac: il Campidoglio rinvia il referendum 
consultivo al prossimo autunno

Conerobus: Aumento dei biglietti venduti, 
in particolare, per la rete urbana

Bolzano: mobilità in Alta Valle Isarco. Presentato 
il programma per ridurre il traffico 

Roma: arrivano altre 4 auto elettriche in Campidoglio 
a disposizione dell’amministrazione

Atac: Magi (Radicali), con rinvio referendum ora 
Raggi informi cittadini in maniera imparziale
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CAF: presentati i risultati del primo trimestre 
2018. Confermate prospettive di crescita

NTV: Italo festeggia il 6° compleanno. Il 28 aprile del 
2012 il primo viaggio sulla Napoli-Milano
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FNM: ottenuta da ANSF l’Autorizzazione di 
sicurezza

Trenord: torna Discovery Train. Percorsi ispirati a 4 
cluster tematici per scoprire la Lombardia in treno
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