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Il ‘treno’ dell’elettrificazione passa per Pavia, 
dove nei prossimi anni potranno entrare in 
servizio ben 65 bus elettrici, grazie alle pro-
gettualità messe in campo dall’attuale gestore 
del tpl Autoguidovie. La società, prima impre-
sa a capitale privato italiano del tpl automo-
bilistico, ha infatti pubblicato nei mesi scorsi 
una prima gara da 120 autobus elettrici per 
un piano da 7 milioni di euro di investimenti.
Una precisazione fondamentale per i meno 
avvezzi alle pieghe del quadro regolatorio del 
trasporto pubblico: gli investimenti in rinnovo 
del parco rotabile con tecnologie innovative 
(nei casi in cui siano «non previsti in offerta», 
come recita il contratto di servizio) sono con-
templati dalle normative come ragioni suffi-
cienti per assegnare all’operatore una proroga 
del contratto «tale da compensare il maggior 
onere sopportato dal gestore stesso in conse-
guenza del detto inserimento». Nel caso pa-
vese tale proroga, di tre anni, consentirebbe 
ad Autoguidovie di rimanere a capo del ser-
vizio fino al 30 settembre 2028. A livello Pa-
ese, la fase che stiamo vivendo promette una 
vera svolta. Con 7,5 miliardi di euro sul piatto 
da qui al 2033 (al netto dei cofinanziamenti), 
progetti di rinnovo e ringiovanimento delle 
flotte con tecnologie meno impattanti sono 
effettivamente alla portata di operatori e cit-
tà. A patto di rispettare scadenze burocrati-
che e procedure che, se mancate, rischiano di 
fare sfumare importanti opportunità. Calando 
questi numeri nel microcosmo del caso pave-
se, la città ha a disposizione oltre 30 milioni 
di euro.
Nel corso del presente affidamento, che ha 
avuto il via nel 2017, Autoguidovie ha rinno-
vato la flotta con 230 mezzi di nuova, portan-
do Pavia prima città in Italia per età del parco 
autobus (4,6 anni). Guardando al 2025 e oltre, 

nel programma definito negli uffici di Auto-
guidovie è prevista la messa in servizio di 75 
nuovi bus per un investimento complessivo di 
34 milioni, 28,4 dei quali provenienti da fon-
di Psnms e Pnrr. Va da sé che i restanti 5,6 
provengono dalle casse di Autoguidovie, così 
come un ulteriore milione di euro per le spese 
di adeguamento infrastrutturale del deposito 
con sistemi di ricarica per i bus elettrici (in 
aggiunta agli 1,7 milioni di fondi Pnrr). 
Le principali novità riguarderanno il servizio 
urbano, interessato dall’ingresso in servizio di 
59 bus elettrici (a cui si aggiungeranno due 
mezzi a gasolio di ultima generazione). La pri-
ma gara, da 25 mezzi elettrici, ha già preso 
il via. Il milione di bus/km annui percorsi dai 
bus a batteria si tradurrà, secondo le stime, in 
un taglio di 1.100 tonnellate di CO2.  
Ma l’elettrico, lungi dal restare confinato nel 
perimetro del reticolo cittadino, è destinato a 
debuttare anche sulle direttrici extraurbane: 
è prevista l’immissione in servizio di sei Clas-
se II su profili di missione suburbani, ai quali 
si aggiungeranno 8 veicoli a gasolio di ultima 
generazione. La transizione all’elettrico chia-
ma in causa gli adeguamenti infrastrutturali: 
il futuro polo dell’elettrico pavese è stato in-
dividuato nel deposito di via Campeggi, desti-
natario di 1,7 milioni di euro fonte Pnrr. Per 
non parlare degli interventi di formazione e 
riorganizzazione delle aree aziendali, ulteriori 
ambiti di investimento da parte dell’operato-
re per 235mila euro che portano il totale a 7 
milioni. Sufficienti, sommati alle risorse euro-
pee, per alzare ulteriormente l’asticella di un 
sistema di trasporto pubblico che è già oggi 
tra le best practice italiane.

La foto di copertina è di Terna Spa

Editoriale

Pavia, elettrificare il trasporto pubblico per non perdere il "treno" 
del PNRR 
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“Milano ospiterà a settembre 
la Conferenza Europea dei Tra-
sporti (ETC), un evento a suo 
modo storico: si tratta infatti 
della più importante e antica 
conferenza Europea del setto-
re della mobilità e dei traspor-
ti, che quest’anno per la prima 
volta si svolgerà in Italia.  
La 50esima edizione della ma-
nifestazione si svolgerà dal 7 
al 9 settembre presso il Cam-
pus Bovisa del Politecnico di 
Milano e vedrà anche il ritor-
no della partecipazione in pre-
senza degli oltre 500 delegati dopo il periodo 
di lockdown”. Dal 2016 Pierluigi Coppola è  Di-
rettore del Board dell’Association for Europe-
an Transport (AET) che organizza l’evento, ed 
è dunque uno dei principali protagonisti della 
manifestazione che si svolgerà a Settembre. 
Pierluigi Coppola è professore associato del 
Politecnico di Milano, ma il suo curriculum lo 
segnala come uno dei più importanti esperti 
internazionali del settore della mobilità e dei 
trasporti. E’ tra l’altro docente del corso “Ad-
vanced Modeling of Transportation Networks” 
presso il Massachusetts Institute of Technolo-
gy, autore di numerose pubblicazioni su riviste 
nazionali e internazionali e di comunicazioni 
ospitati in convegni e seminari scientifici. Ha 
ricoperto anche incarichi di rilievo istituzio-
nale: dal 2016 al 2019 è stato esperto di Alta 
Consulenza presso la Struttura Tecnica del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed 
è attualmente esperto del comitato scientifico 
del Piano Generale dei Trasporti e della Logi-
stica (PGTL) e del Comitato per le Politiche Ur-
bane (CIPU). 
L’elenco del curriculum potrebbe andare avan-

ti per alcune pagine, e confermare solo il ruolo 
di esperto tra i più impegnati nella ricerca nel 
settore della mobilità ma anche nella parteci-
pazione al dibattito europeo sui temi della in-
novazione e della sostenibilità dei trasporti. 
AET è tra le principali organizzazioni euro-
pee di impegnata a promuovere la ricerca e lo 
scambio di idee, soluzioni innovative e buone 
pratiche tra professionisti ed accademici dei 
trasporti. L’associazione organizza ogni anno 
la Conferenza Europea dei Trasporti (ETC), 
che quest’anno farà tappa a Milano. Mobili-
ty Press ha intervistato Pierluigi Coppola per 
illustrare con maggiori dettagli l’importanza 
dell’evento.

Un evento a suo modo storico e che quest’an-
no avrà un sapore tutto particolare.

E’ vero, sono tanti gi elementi che caratteriz-
zano l’edizione di quest’anno della manife-
stazione, che si svolge ormai ogni anno da 50 
anni, cioè da quando i Trasporti non avevano 
l’attenzione e il ruolo strategico che hanno 
assunto oggi. C’è inoltre la circostanza che 

Eventi

European Transport Conference 2022: l'intervista a Pierluigi Coppola, 
Politecnico di Milano e Chairman del Board of Directors AET

7-9 SEPTEMBER 2022
POLITECNICO DI MILANO, MILAN, ITALY
CALL FOR PAPERS & CONTRIBUTIONS
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Scan the QR code and watch our video!

LET’S_MOOVA_
ON_TOGETHER.

la conferenza si svolge per la prima volta in 
Italia e che dopo due anni online, ci si tor-
na a confrontare in presenza, con una mag-
giore ricchezza di contributi e di opportunità 
di scambio che la comunicazione via internet 
non potrà mai avere. 

Per la prima volta in Italia dopo quali sedi?

L’ETC nasce nel Regno Unito nel 1972 come 
workshop per stimolare il confronto tra pro-
fessionisti e accademici europei. 
A partire dal 2002 si è deciso di cambiare la 
sede della conferenza annuale ogni due o tre 
anni nei Paesi dell’Unione Europea: e quindi 
prima a Strasburgo in Francia, poi in Olanda, 
Germania, Spagna e Irlanda. Per il 2020 e il 
2021 sarebbe toccato all’Italia, ma il Covid 
ci ha messo lo zampino e oggi con la ripresa 
delle attività in presenza è giusto festeggiare 
l’importanza di un evento che da prestigio alla 
nostra Nazione, a Milano e al Politecnico. 

Le dimensioni dell’evento? 

Bastano pochi numeri per dare la misura della 
portata della manifestazione: 3 giorni di con-
vegno, con ogni giorno 10 sessioni di lavoro 
in parallelo; oltre 500 delegati provenienti 
da oltre 30 paesi di tutto il mondo (non solo 
Europa); la presentazione di circa 250 lavori 
scientifici e la pubblicazione di una selezione 
delle memorie presentate su alcune autore-
voli riviste internazionali del settore. Insom-
ma, un appuntamento che sarà certamente 
di stimolo per il dibattito sulle politiche della 
mobilità e un’occasione di approfondimento 
sui temi della ricerca in un settore sempre 
più decisivo per riuscire a raggiungere obiet-
tivi strategici come ad esempio quello della 
sostenibilità ambientale e della qualità della 
vita nelle città. 

Le finalità della Conferenza?

Direi soprattutto diffondere il rigore scienti-
fico nella ricerca sui trasporti e consentire la 
più ampia condivisione delle buone pratiche, 
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soprattutto per quanto riguarda le sperimen-
tazioni di soluzioni innovative e di politiche 
della mobilità sostenibile.

Dedichiamoci quindi ad illustrare i temi della 
Conferenza.

Che è indubbiamente l’impresa più comples-
sa, perché – come si può immaginare – i temi 
che saranno oggetto di dibattito e di confron-
to sono davvero tanti. I principali temi di in-
teresse di quest’anno riguardano gli impatti 
che la pandemia 
ha avuto sui com-
portamenti di 
viaggio e le politi-
che per la ripresa 
sfruttando le op-
portunità offerte 
dalle tecnologie e 
dai big data. 
Ma sarà ovvia-
mente impos-
sibile non con-
siderare anche 
le conseguenze 
della guerra in Ucraina e le possibilità di una 
nuova polarizzazione globale che avrà conse-
guenze sugli scambi internazionali e sui tra-
sporti. Ci saranno contributi che spero contri-
buiranno a fare luce sugli scenari futuri che 
oggi appaiono di grande incertezza. 

Ma i temi saranno anche molti altri.

Certamente. Uno dei temi centrali della con-
ferenza riguarda le politiche integrate tra-
sporti-mobilità-usi del suolo, è il tema ad 
esempio della città dei 15 minuti, ma anche 
le politiche per la decarbonizzazione dei tra-
sporti puntando sui veicoli elettrici o alimen-
tati da fonti energiche rinnovabili e pulite. Ci 
saranno, inoltre, contributi riguardanti nuove 
modalità di trasporto come i veicoli a guida 
autonoma e la urban air mobility, ovvero i ser-

vizi di “aero-taxi” effettuati con velivoli legge-
ri per i collegamenti con gli aeroporti. 

Altri dettagli sulla manifestazione.

La Conferenza si svolge con il patrocinio della 
Regione Lombardia. E’ prevista una sessione 
istituzionale di apertura con la partecipazio-
ne dell’assessora alla Mobilità del Comune di 
Milano, Arianna Censi, e del rappresentante 
della Commissione Europea (DG Move), Rolf 
Diemer. Ma come sempre in queste occasio-

ni, l’organizzazione 
è in divenire: ogni 
giorno si aggiungo-
no nuovi sponsor e 
nuovi eventi come 
ad esempio l’occa-
sione di due visite 
tecniche ai delega-
ti, offerte da ATM 
Milano: una al de-
posito “Messina” 
dei tram storici e 
un’altra alla centra-
le di controllo delle 

nuova linea di metropolitana M4 a guida au-
tomatizzata.

Per finire, con quale slogan presenteremmo 
la European Transport Conference 2022?

La conferenza è un luogo dove si incontrano 
ricerca, politica, e professioni. Non è solo una 
conferenza per accademici ma si caratterizza 
per la partecipazione e per il coinvolgimento 
di tutti gli stakeholder del settore dei traspor-
ti, nella consapevolezza (e nell’auspicio) che 
la contaminazione tra ricercatori, amministra-
tori pubblici e professionisti, tra teoria e pra-
tica, possa ispirare buone pratiche ed essere 
da guida nella ricerca di soluzioni fattibili e 
più aderenti ai reali bisogni delle persone. 

Antonio D’Angelo
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Con l’inizio della pandemia di CO-
VID-19, il sistema logistico sia in 
Europa che in Italia, in particolare, 
si è sovraccaricato molto rapida-
mente.  Ciò è stato particolarmente 
evidente nel campo delle forniture 
urgenti di materiali. Inoltre, a cau-
sa della crisi del settore sanitario 
e della complicazione della libera 
circolazione delle persone e dei 
capitali, si è registrato un aumento significa-
tivo dei costi per i servizi logistici. Secondo 
i rappresentanti del sindacato dell’industria 
logistica in Italia, l’aumento delle tariffe di 
trasporto e del prezzo del trasporto dei con-
tainer ha acquisito uno slancio pericoloso. 
L’aumento del costo delle materie prime e dei 
servizi logistici porta, infatti, ad un aumento 
significativo del prezzo del prodotto stesso. 
Per quanto riguarda il trasporto delle merci di 
grandi dimensioni su autostrade, il costo me-
dio di tali servizi in Italia supera gli indicatori 
simili in Francia, Germania, Lettonia e Roma-
nia ed è uno dei più cari in Europa.
Il notevole allentamento delle restrizioni, cau-
sato dalla pandemia, ha avuto un effetto posi-
tivo sulla situazione. Attualmente, la doman-
da di camionisti internazionali è in aumento. 
Nonostante i prezzi dell’energia in Europa si-
ano aumentati (innanzitutto a causa dell’ag-
gressione russa contro l’Ucraina), il mercato 
continua a svilupparsi dopo la pandemia, e sta 
attivamente recuperando il terreno. 
Ad esempio, secondo i dati di Jooble, uno dei 
più grandi motori di ricerca di lavoro nel mon-
do, il numero dei posti vacanti per gli autisti 
di trasporti internazionali  è aumentato in Ita-
lia di circa il 15% nei primi mesi d’estate.
Quali sono le mansioni e le condizioni di la-
voro offerte alle persone in cerca di lavoro 

del genere? Tra i principali sono: il possesso 
del patente di guida delle categorie C, E, CQC 
e l’esperienza di lavoro col cronotachigra-
fo. La precedente esperienza nel settore dei 
trasporti sarà un grande vantaggio. Normal-
mente, ci si aspetta che i candidati abbiano 
un minimo di 2 anni di esperienza, anche se ci 
sono dei posti vacanti in cui le aziende sono 
disposte ad accettare specialisti junior e dare 
loro l’opportunità di acquisire l’esperienza la-
vorativa durante il lavoro stesso (ad esempio, 
come autista-partner, ecc.). Uno dei requisiti 
più comuni è una cronologia di guida senza al-
cuni incidenti e danni. Il candidato deve esse-
re legalmente in grado di effettuare i trasporti 
internazionali, però molte aziende si impe-
gnano anche ad assistere con l’ottenimento 
del permesso di lavoro e l’apertura dei visti. 
A volte il viaggio si continua nei fine settima-
na, perciò i candidati devono essere quindi 
preparati a lavorare il sabato o la domenica. 
Un grande vantaggio sarà anche conoscenza 
dei dettagli del veicolo, capacità di eseguire 
autonomamente un’ispezione tecnica di base 
e, di conseguenza, riparare il veicolo secondo 
le necessità. Il compito principale dell’autista 
è quello di trasportare la merce in modo tem-
pestivo, rispettando le scadenze previste, il 
che è estremamente importante, soprattutto 
quando si tratta di merci con una scadenza li-

News

Il mercato dei trasporti internazionali d'Italia dal punto di vista 
dell'impiego 
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mitata. A questo proposito, gli autisti devono 
anche controllare la temperatura e la stabilità 
del vano di carico del camion e monitorarne 
la tenuta. Gli autisti conservano anche la do-
cumentazione di trasporto, aggiornano i dati 
nelle fatture e in altri documenti normativi. 
Durante la compilazione, è necessario tenere 
conto delle specificità della legislazione del 
paese ricevente della merce. Non è richiesta 
una conoscenza di base della giurisprudenza, 
però i conducenti devono monitorare il ri-
spetto delle norme in questo settore. Inoltre, 
devono informare l’azienda di possibili ritardi 
sulla strada, situazioni di traffico o controlli 
aggiuntivi (non pianificati) sul territorio del 
paese, attraverso il quale passa il carico. Se 
necessario, il conducente deve anche contat-
tare i centri di assistenza per verificare la ma-
nutenibilità del veicolo e informare di questo 
fatto l’azienda. Un altro requisito, che chie-
dono i datori di lavoro è la conoscenza delle 
lingue straniere almeno a livello di base. Oltre 

all’italiano, sono importanti anche l’inglese e 
il tedesco (vocabolario comune e grammati-
ca semplice). Tra i requisiti prioritari figurano 
anche una profonda comprensione e rispetto 
delle norme di sicurezza. Le aziende offrono 
i contratti a breve e lungo termine e la previ-
denza sociale (visite mediche aggiuntive, pa-
gamenti per un’eventuale elaborazione, ecc.). 
Inoltre, la maggior parte di datori di lavoro 
sottolineano di avere una flotta di nuovi vei-
coli che soddisfano tutti i requisiti e gli stan-
dard tecnici.
Geograficamente, le aziende che offrono que-
sto tipo di lavoro si trovano a Perugia, Ber-
gamo, Treviso, Genova, Trieste, Modena, Mi-
lano e Roma. Quindi nonostante il mercato 
logistico in Italia continui ad avere difficoltà, 
la ripresa dell’economia dopo la pandemia sta 
stimolando la produzione, e quindi il traspor-
to internazionale.

Prenota in anticipo per assicurarti un posto scontato!
La 50a edizione della European Transport Conference si terrà  
in Italia dal 7 al 9 Settembre 2022 presso il Politecnico di Milano 
(campus Bovisa).

Prenota entro il 30 Giugno 2022 per beneficiare di uno sconto del 10% 
sulle tariffe relative ai 3 giorni di Conferenza.

* Tutte le tariffe indicate sono soggette al 20% di IVA. 

Uno sconto del 50% sulle tariffe è inoltre riservato a giovani professionisti 
di età inferiore ai 26 anni o con meno di 5 anni di esperienza lavorativa.

I dettagli completi sono disponibili sul sito web: www.aetransport.org

@EuTransportConf
#etcMilan2022 

www.aetransport.org
AET European Transport  
Conference (ETC)

Conferenza Annuale 
della Association for 
European Transport

  3 giorni*
Socio individuale AET o ECTRI €800
Socio organizzazione AET o ECTRI €765 
Non soci  €945
Studenti a tempo pieno  €115

Politecnico di Milano 
7 - 9 Settembre 2022
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Per la strage di Viareggio del 2009 sono stati 
condannati i vertici delle Ferrovie dello stato. 
Eppure, sulla sicurezza era stato profuso uno 
sforzo rilevante negli anni Novanta. L’inciden-
te si colloca in una zona grigia del processo di 
liberalizzazione.

Un problema di scarsa sicurezza?

Le Ferrovie dello stato sono state condannate 
per la strage di Viareggio: cinque anni di de-
tenzione per Mauro Moretti (allora ammini-
stratore delegato di Fs), quattro anni due mesi 
e venti giorni per Michele Mario Elia, ex Ad di 
Rfi, e per Vincenzo Soprano, ex Ad Trenitalia, 
e quattro anni a Mario Castaldo, che era diret-
tore divisione cargo di Trenitalia. Da quel ter-
ribile incidente, con trentadue vittime, sono 
passati tredici anni. Entro i prossimi novanta 
giorni sarà disponibile il dispositivo della sen-
tenza del processo d’Appello bis, e solo allora 
si potranno commentare più compiutamente 
le considerazioni giuridiche alla base della 
sentenza. Tuttavia, qualche riflessione di ca-
rattere tecnico ed economico può essere già 
formulata. Quando tutti i massimi vertici di 
un gruppo subiscono condanne penali per un 
gravissimo incidente ferroviario, è il gruppo 
nella sua interezza che viene chiamato in cau-
sa, quasi che fosse una organizzazione a de-
linquere. Per paradosso, a essere condannato 
per la strage di Viareggio è proprio il gruppo 
dirigente delle ferrovie che ha più investito 
sulla sicurezza, introducendo tecnologie all’a-
vanguardia nelle modalità di organizzazione 
della circolazione e dell’esercizio. Il piano di 
ristrutturazione della rete italiana ha compor-
tato investimenti per 1,5 miliardi di euro. Lo 
sforzo profuso è stato talmente rilevante, ne-
gli anni Novanta del secolo passato, da essere 

stato considerato da taluni persino eccessivo. 
L’Italia si era così posta all’avanguardia, in Eu-
ropa e nel mondo, nelle innovazioni per la si-
curezza.

Nella zona grigia della liberalizzazione

Chi conosce come funziona tecnicamente il 
sistema ferroviario, sa che la sicurezza è l’ar-
chitrave della filosofia aziendale, in modo os-
sessivo. E chi ha dovuto analizzare per profes-
sione gli incidenti ferroviari sa che solo una 
serie di cause convergenti determinano un 
esito fatale. Nel caso di Viareggio, il fattore 
scatenante fu la rottura di un assile di uno dei 
14 carri cisterna del convoglio, il primo in se-
quenza immediatamente dopo il locomotore: 
il cedimento strutturale determinò il deraglia-
mento del treno merci 50325; in seconda bat-
tuta, la cisterna si sganciò dal carro. Nessuno 
dei due eventi, anche in sequenza, avrebbe 
generato quello che poi è accaduto. Saranno 
altre due circostanze convergenti a provocare 
la strage.

Leggi anche: Cosa cambia con l’ambiente tute-
lato dalla Costituzione

All’origine dell’incidente sta la manutenzione 
del tutto inadeguata del carro merci, il cui as-
sile venne ritrovato con un logoramento nella 
struttura portante che risaliva a un periodo si-
gnificativamente precedente. Il carro era sta-
to immatricolato negli anni Settanta in Ger-
mania Est, era stato immesso sul mercato da 
una società internazionale di noleggio (Gatx), 
mentre le operazioni manutentive portavano 
traccia nel libretto solo a partire dal 2002, con 
interventi sempre effettuati in Germania. Ma 
come era possibile che circolasse in Italia un 

News

La strage di Viareggio tra giustizia e rancore.
Di Pietro Spirito
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carro merci con caratteristiche così carenti 
dal punto di vista della sicurezza?
Nel processo di liberalizzazione ferroviaria, 
certamente opportuno e positivo, esisteva 
all’epoca ancora qualche area grigia, dai con-
torni non ben definiti: il trasporto ferroviario 
delle merci in Europa era stato aperto alla 
competizione su scala comunitaria solo due 
anni prima dell’incidente e le regole sulla si-
curezza e sulla interoperabilità erano ancora 
in fase di completamento. La direttiva 49 sul-
la sicurezza ferroviaria, emanata dalla Unione 
europea nel 2004, assegnava il ruolo di unici 
pilastri del sistema di controllo ai gestori delle 
infrastrutture e alle imprese ferroviarie. L’A-
genzia europea per la sicurezza ferroviaria era 
di là da venire. Nessuno degli altri attori che 
concorrevano all’esercizio portava responsa-
bilità, né gli organi di controllo amministrati-
vo, né gli altri protagonisti del processo ope-
rativo, a cominciare dalle società di noleggio 
del materiale rotabile e dagli operatori di ma-
nutenzione, terzi rispetto al perimetro della 
gestione ferroviaria. L’incidente di Viareggio 
accadde proprio in questa delicata fase di 
transizione

Verso la catastrofe 

Per giungere alla catastrofe, bisogna riprende-
re il filo di quello che accade dopo il deraglia-

mento. La cisterna, nel suo rotolamento, finì 
contro un picchetto di regolazione, che sto-
ricamente serviva agli interventi di manuten-
zione sulla infrastruttura, o contro la zampa di 
lepre di uno scambio. Parrebbe più probabile 
la prima ipotesi, considerata la lunghezza e la 
profondità del taglio che squarcia la cisterna. 
Il picchetto di regolazione era un componen-
te tradizionale, ormai non più necessario: con 
le nuove tecnologie era un oggetto ormai su-
perfluo. Mauro Moretti (allora amministrato-
re delegato di Rfi), qualche anno prima aveva 
dato disposizione di eliminare i picchetti in 
tutta Italia, proprio perché non più funzionali 
alle operazioni. Era una attività molto diffusa 
e articolata sulla intera rete e non era stata 
completata quando a Viareggio intervenne 
la collisione tra il picchetto e la cisterna, che 
determinò la fuoriuscita di carburante. L’in-
nesco della esplosione a quel punto fu fatale. 
Una delle ipotesi dice che fu la messa in moto 
di un motorino che passava dalle parti della 
stazione di Viareggio a determinare la deto-
nazione. Qualunque altro innesco, purtroppo, 
avrebbe determinato lo stesso effetto. A quel 
punto, l’irreversibile si era compiuto.

Pietro Spirito
Da LaVoce.
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TTS Italia è l’Associazione Nazionale per la 
Telematica per i Trasporti e la Sicurezza che 
ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dei 
Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS): in col-
laborazione con il Comune di Roma, e con il 
patrocinio dell’Assessorato alla Mobilità di 
Roma, ha organizzato il convegno “MaaS4I-
taly: il futuro in Italia è Mobility as a Service”, 
che – in due giornate, il 13 e 14 luglio – ha 
visto oltre 300 partecipanti e un intenso pro-
gramma di lavori. 
Il convegno si è avvalso della partecipazione 
e della collaborazione del Ministero delle In-
frastrutture e della Mobilità sostenibili e del 
Dipartimento per la Trasformazione Digitale, 
struttura di supporto al Ministro per l’inno-
vazione tecnologica e la transizione digitale. 
L’evento è stato l’occasione per presentare 
ufficialmente il progetto nazionale “MaaS4I-
taly”, cui stanno lavorando le due strutture 
ministeriali dedicate, e che – grazie anche ai 
finanziamenti previsti nel PNRR – hanno già 
condotto ad importanti risultati. Il PNRR ha 
previsto un piano di investimenti straordina-

rio per l’implementazione della misura “Mo-
bility as a Service”, e un primo bando per la 
sperimentazione in tre città “pilota”, con una 
selezione che ha premiato i comuni capoluo-
go di Milano, Napoli e Roma; in considerazio-
ne del successo del primo Avviso Pubblico (al 
quale hanno partecipato tredici comuni ca-
poluogo di città metropolitane) e dell’elevata 
qualità dei progetti presentati, i due Ministe-
ri hanno deciso di destinare ulteriori risorse 
a valere sul Fondo Complementare PNRR per 
estendere l’iniziativa ulteriormente ad altri 
tre comuni capoluogo di città metropolitane. 
Nel corso del convegno, è stato anticipato l’e-
sito del bando che verrà poi annunciato uffi-
cialmente e che ha visto premiate le città di 
Bari, Firenze e Torino.
Il convegno si è aperto con i saluti del sindaco 
di Roma, Roberto Gualtieri, e della presidente 
di TTS Italia, Rossella Panero; l’assessore alla 
Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, 
ha poi introdotto i lavori, presentando anche 
il progetto e le attività Maas4Italy della cit-
tà di Roma, pienamente inserite nella corni-

News

TTS Italia:  MaaS4Italy, il futuro in Italia è Mobility as a Service. 
Il convegno di Roma

Sperimentazioni in 13 città/territori

Realizzazione layer dati nazionale (NAP - DS&SRF)

Sostegno finanziario agli operatori di trasporto

locale

57 milioni
40 PNRR
17 Fondo Comp. PNRR

Il progetto MaaS for Italy - Panoramica dell’iniziativa

3 Città pilota PNRR - Milano, Napoli e Roma
3 Città pilota Fondo complementare - Bari, Firenze e Torino
2 Living lab - Milano e Torino

2

Milestone
3 città pilota PNRR - Q4 2023
3 città Fondo Comp. - Q1 2024
7 territori PNRR - Q1 2025

7 territori da selezionare in Q4 2022
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ce di programmazione nazionale, e che vedrà 
l’agenzia Roma Servizi per la Mobilità come 
MaaS Integrator e la società dei trasporti Atac 
come MaaS Operator, insieme al direttore 
centrale Mobilità Luca Avarello e al respon-
sabile Direzione ICT Francesco Amendola. E’ 
seguita l’illustrazione (a cura del presidente 
IV Commissione Trasporti della Regione Cam-
pania, Luca Cascone; dell’assessore Infrastrut-
ture del comune di Napoli, Edoardo Cosenza; 
e del direttore del Consorzio Unico Campania, 
Gaetano Ratto) delle attività Maas4Italy della 
città di Napoli, e successivamente della città 
di Milano (con interventi del direttore Area 
Trasporto Pubblico Sharing e Sosta del Comu-
ne di Milano, Elena Sala, e dei responsabili del 
progetto meneghino). Le relazioni dei respon-
sabili ministeriali del programma nazionale 
MaaS4Italy hanno fornito l’inquadramento 
del  progetto e la descrizione delle fasi di re-
alizzazione, con l’indicazione dei progressi e 
dei risultati già raggiunti. Dopo varie relazioni 
che hanno illustrato soprattutto i risultati rag-
giunti dalle applicazioni dei servizi for-
niti dagli sviluppatori delle tecnologie 
digitali che forniscono il supporto in-
dispensabile (a partire dalla biglietta-
zione elettronica, che è il presupposto 
basilare per l’applicazione e la realizza-
zione dei sistemi di Mobility as a Servi-
ce), è seguita la tavola rotonda che ha 
chiuso la prima giornata, incentrata sul 
tema “Il futuro del MaaS in Italia: dalla 

sperimentazione al business”, cui hanno 
partecipato – tra gli altri – Vito Mauro 
(della Struttura tecnica di Missione del 
MIMS); Anna Donati (presidente di Roma 
Servizi per la Mobilità); Giada Maio (re-
sponsabile Ufficio energia e mobilità TPL, 
ANCI); Andrea Gibelli (presidente di AS-
STRA). La seconda giornata è proseguita 
con l’illustrazione delle attuali esperienze 
di MaaS in Italia, e con una tavola roton-
da incentrata sul tema “Il MaaS è vera-
mente un’opportunità per l’Italia”, cui 
hanno partecipato – tra gli altri – Sauro 

Mocetti (consigliere economico del Ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibi-
li); Raffaella Paita (presidente della Commis-
sione Trasporti della Camera), Roberto Tundo 
(Chief Technology Innovation & Digital Offi-
cer di Ferrovie dello Stato Italiane); Pierluigi 
Coppola (Politecnico di Milano, esperto PGTL 
del MIMS). Le conclusioni del convegno sono 
state a cura dell’assessore Eugenio Patanè e 
della presidente di TTS Italia, Rossella Panero.
Sul web e sul sito di TTS Italia (https://www.
ttsitalia.it), è disponibile l’amplissima docu-
mentazione relativa al convegno: oltre alle 
registrazioni integrali delle due giornate di 
dibattito, sono disponibili le varie relazioni 
presentate dai relatori e altro materiale infor-
mativo su un appunatmento che ha costituito 
un importante momento di confronto tra isti-
tuzioni, industria, associazioni ed esperti del 
settore.

AD



19

SOLUZIONI PER 
LA SMART MOBILITY

Vix Technology Italia Srl

Via Paolo di Dono, 3A 00142 Roma

 Tel: +39 06 5196161

italy.info@vixtechnology.com 

CON NOI PER COSTRUIRE

LA MOBILITA’ DEL FUTURO.

Sistemi di Bigliettazione Elettronica

Soluzioni card based e account based

Info mobilita’

Pagamenti Contactless (cEMV)

Soluzioni in Cloud e “as a Service”

Dispositivi di ultima generazione

Prodotti e servizi personalizzati

d’esperienza nei trasporti

30 anni

citta’ e paesi in cui operiamo

200+

di transazioni al giorno

1.5 miliardi
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Il discorso del Presidente Rusti-
chelli in occasione della presenta-
zione della Relazione sull’attività 
svolta nel 2021:

“Nel procedere con l’illustrazione 
dell’attività svolta dall’Autorità nel 
corso del 2021, non è possibile pre-
scindere dagli eventi che, negli ul-
timi mesi, hanno cambiato il corso 
della storia. L’inaccettabile perdita 
di vite umane, la nuova geografia 
delle relazioni internazionali e la 
dimensione economica del conflitto 
in Ucraina definiscono oggi un con-
testo molto diverso rispetto a quel-
lo in cui tutte le istituzioni si sono 
trovate a operare lo scorso anno. Nonostante 
la crisi pandemica non fosse ancora superata, 
nel corso del 2021 l’attività dell’Autorità sem-
brava collocarsi in un quadro macro-economi-
co di tendenziale ripresa verso la normalità.
Già nel corso dell’anno, tuttavia, la pandemia 
rivelava alcune vulnerabilità delle moderne ca-
tene globali del valore. A livello internaziona-
le, la ripresa della domanda si scontrava con 
strozzature nella produzione e nella logistica, 
alimentando ritardi nelle forniture e tensioni 
inflazionistiche, particolarmente rilevanti per 
alcune materie prime e prodotti energetici. 
Il conflitto in Ucraina ha amplificato questi 
squilibri e ha introdotto ulteriori gravi elemen-
ti di instabilità, definendo una nuova geogra-
fia politica e commerciale che è, allo stesso 
tempo, inedita nella storia più recente ed evo-
cativa di un passato che sembrava superato. 
Oggi il futuro appare segnato dal ritorno di 
barriere che tracciano confini ancora più mar-
cati tra blocchi geopolitici contrapposti e pro-
spetticamente (sempre più) divergenti per i di-
versi modelli di sviluppo - sociale, politico ed 

economico - che perseguono. Gli effetti sull’e-
conomia sono già evidenti. Nel giro di pochi 
mesi, il conflitto ha generato ulteriori disalli-
neamenti tra domanda e offerta, ha intensifi-
cato le dinamiche inflattive, e ha lacerato i tes-
suti internazionali dei mercati energetici e dei 
sistemi di pagamento. Si è così acuita la crisi 
del capitalismo “globalizzato” che ha sorretto 
lo sviluppo economico degli ultimi decenni. 
Questi profondi cambiamenti incidono sul-
le imprese, molte delle quali devono reperire 
nuove forniture, gestire i ritardi negli approv-
vigionamenti e l’aumento dei costi dei fattori 
produttivi; e pesano anche sui consumatori, il 
cui potere di acquisto è fortemente eroso da-
gli aumenti inflattivi dei prezzi di beni e servizi 
essenziali. 
L’economia appare così avviarsi verso una fase 
caratterizzata da meno crescita e più inflazio-
ne, le cui conseguenze negative gravano so-
prattutto sulle fasce più deboli della popola-
zione e del tessuto produttivo del nostro Paese, 
con il rischio di accrescere anche la diffidenza 
nei confronti del mercato come istituzione di 
governance economica. 

News

La relazione Annuale 2022 dell'Antitrust 
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11th EDITION OF THE
UIC WORLD CONGRESS 

ON HIGH SPEED RAIL

7-10 March 2023, 
Convention Center

Marrakesh, Marocco

uichighspeed.org

The Right Speed for our Planet

The World Congress on High–Speed Rail is a UIC 
event which is held every 2-3 years. The Congress has 
been successfully convened for ten times since its 
first edition in 1992, and now is renowned worldwide 
as the most prominent and a large-scale global 
event on high–speed rail addressing both HSR 
operation and technology issues.

Participants include representatives from 
international railway organisations, government 
officials, executives of world-leading railway 
enterprises, senior HSR experts and managers, 
researchers and scholars, etc. The Congress will 
review and look at the current development of 
global HSRs, exhibit the latest state-of-the-art HSR 
technologies and form a vision on HSRs tomorrow. 

It will also provide a platform for dialogues and 
exchanges of HSR countries and set the direction 
for future HSR research and development, which 
will exert a profound influence on the future of 
HSRs.

The Congress will be organised around 3 main 
blocks: round tables and parallel sessions, where 
participants may have in-depth discussions and 
exchanges on the latest technologies and 
achievements of HSR planning, construction, 
technology & equipment, operation management 
and safety, etc. One entire day will be devoted to 
technical visits.

Over 1,500 representatives will come from around 
the world.
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WINNER 2021

ASSOCIATO

Spesso, infatti, è il mercato a essere ingiusta-
mente accusato se la crescita economica sten-
ta e il potere di acquisto diminuisce, tanto più 
se le dinamiche economiche negative amplifi-
cano le diseguaglianze e accrescono la sfiducia 
dei cittadini nelle istituzioni. 
In questo contesto, emerge l’indubbia centrali-
tà delle politiche pubbliche - e, in particolare, 
della politica fiscale e di quella monetaria - per 
rispondere ai bisogni di cittadini e imprese, 
nonché per ridare loro fiducia, anche nei con-
fronti del mercato. 
Ma è proprio in questi momenti che occorre 
guardare anche alla politica di concorrenza 
come strumento imprescindibile affinché si 
creino le condizioni per consentire all’econo-
mia italiana di produrre più valore e in manie-
ra più inclusiva.

Il ruolo della tutela della concorrenza e del 
consumatore nell’attuale contesto economi-
co e geo-politico 

La concorrenza deve continuare ad essere cen-
trale anche nell’attuale contesto economico, 
atteso che essa costituisce il collante sociale 
del sistema capitalistico: la condizione irri-
nunciabile per assicurare che il mercato crei 
ricchezza e, al contempo, generi benessere per 
i consumatori e contribuisca alla giustizia so-
ciale.
Una sana concorrenza non esaspera le disu-
guaglianze, ma offre opportunità; non remu-
nera le rendite di posizione, ma premia la mi-
gliore imprenditorialità del Paese.
Assicurare che la concorrenza nei mercati na-
zionali non sia distorta da condotte anticon-
correnziali, o da regolazioni ingiustificata-
mente restrittive, non può dissolvere gli effetti 
economici derivanti dagli attuali squilibri nelle 
catene globali del valore e dalle tensioni geo-
politiche; ma - anche e soprattutto in questa 

Scoprite i vantaggi del rail-5G 
• Fino a 1 Gbps di connessione su tutto il treno 

•  Esperienza di navigazione  dei passeggeri
totamente rivoluzionata

• Dati operativi in tempo reale 

• Sicurezza dei passeggeri migliorata grazie alla connessione

• Una frazione del costo di altre soluzioni di telecomunicazione 

• Pacchetti a zero emissioni di anidride carbonica 

• Distribuzione rapida.

Prenota una demo per vedere rail-5g in azione
Invia un’email a enquiries@evo-rail.com

rail-5G di evo-rail rappresenta
un salto di qualità per l’esperienza 
dei passeggeri, off rendo una 
connessione super veloce
e sempre attiva per tutta
la durata del viaggio in treno, 
inclusi i passaggi nei tunnel.

GARANTIAMO CONNESSIONE
AD ALTA VELOCITÀ SUI TRENI
INVITA I TUOI PASSEGGERI A 
VIAGGIARE DI NUOVO SUI TRENI

Sostenuto da FirstGroup, rail-5G è stato ideato
da esperti ferroviari appositamente per la ferrovia.
evo-rail è orgogliosa di essere fornitore di rail-5G,
il primo servizio al mondo di comunicazione
terra-treno pienamente operativo, nonché un
innovativo servizio end-to-end che rivoluzionerà
l’esperienza a bordo dei passeggeri. 

Grazie alla possibilità di implementare il sistema
in tempi brevi in tutto il mondo, rail-5G garantisce
di poter equipaggiare un treno con connettività
gigabit a prezzi accessibili, dentro e fuori dal treno.

Secondo un nostro 
recente sondaggio, 

i giovani professionisti 
avrebbero tre volte più 
probabilità di viaggiare 
in treno se ci fosse una 
migliore connettività
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fase - è un obiettivo che deve essere perse-
guito per almeno per tre ordini di ragioni. In 
primo luogo, la concorrenza serve a tutelare 
i consumatori. È una tutela sempre importan-
te, ma ancor più necessaria quando il potere 
di acquisto si riduce, per cui è indispensabi-
le contrastare eventuali condotte collusive o 
sfruttamenti abusivi del potere di mercato che 
potrebbero amplificare ulteriormente gli effet-
ti negativi delle dinamiche inflazionistiche. 
Al tempo stesso, il mercato può operare ef-
ficientemente solo se attribuisce ai cittadini 
quella sovranità economica diffusa che è indi-
ce di autentica libertà civile. 
In questo senso, la centralità del consumato-
re, nelle varie declinazioni che gli interventi 
a sua tutela possono ricevere, è divenuta an-
cor più un’esigenza imperativa a fronte di una 
congiuntura economica che ha visto ulterior-
mente peggiorare le prospettive di prosperità 
e benessere per i cittadini. In secondo luogo, 
la concorrenza serve ad alimentare la crescita. 
La crescita si nutre di investimenti privati e, 

al contempo, mercati competitivi servono per 
dare alle imprese i segnali corretti per orien-
tare le proprie decisioni di investimento. In 
un’epoca di grandi investimenti pubblici a ser-
vizio della ripresa, la concorrenza è poi par-
ticolarmente importante per evitare sprechi 
di denaro: i contribuenti (di oggi e di domani) 
non devono pagare più del necessario per la 
realizzazione di opere pubbliche. 
In terzo luogo, la concorrenza serve a consoli-
dare, anche nel nuovo contesto geo-politico, il 
modello di sviluppo delle democrazie europee 
fondato sull’economia sociale di mercato. 
Al riguardo, non è superfluo ricordare che la 
concorrenza affonda le sue radici nei principi 
della democrazia, garantendo il mantenimen-
to di una struttura aperta della società e, con 
essa, della libertà complessiva del sistema.
Per la promozione di uno sviluppo economico e 
sociale lungo queste direttrici, non basta tutta-
via l’azione dell’Autorità Antitrust: occorre una 
politica pubblica volenterosa di riconoscersi in 
una visione del mercato meritocratica e aper-
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ta, consapevole che la concorrenza può avere 
iniziali costi per alcuni, ma genera certamente 
benefici per tutti. 
È in questa prospettiva che si coglie il rilievo 
del lavoro che, in questi mesi, Governo e Parla-
mento stanno facendo sulla legge annuale per 
la concorrenza, proprio sulla base della segna-
lazione inviata dall’Autorità lo scorso anno. 
In proposito, evidenzio che l’approvazione 
del disegno di legge costituisce un passaggio 
strategico per il sistema Paese, non soltanto 
perché con esso l’Italia si conforma a precisi 
impegni assunti in sede europea con il PNRR, 
ma anche per dare i giusti segnali ai mercati 
e agli investitori 
internazionali.

I principali in-
terventi dell’Au-
torità

In una virtuosa 
interazione tra 
politiche pub-
bliche, l’attività 
svolta dall’Auto-
rità nel 2021 si 
è indirizzata pro-
prio verso mer-
cati e condotte 
che si intreccia-
no strettamente 
con le direttrici del percorso di crescita e di svi-
luppo definite nel Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza: la digitalizzazione e l’innovazio-
ne; la transizione ecologica e lo sviluppo delle 
infrastrutture per una mobilità sostenibile; le 
tematiche legate all’inclusività della crescita 
economica. 

Innovazione e digitalizzazione dell’economia

L’innovazione e la digitalizzazione sono motori 
fondamentali dello sviluppo e della competiti-
vità delle imprese, sia nei settori high-tech sia 

nei comparti più tradizionali dell’economia. 
La tutela della concorrenza e la tutela del con-
sumatore si confrontano con le sfide dell’inno-
vazione a più livelli, dovendo continuamente 
adattarsi all’evoluzione dei mercati, derivan-
te dall’emergere di nuovi prodotti e servizi, di 
nuovi modelli di business e di nuove abitudini 
di consumo. 
Ad esempio, i processi di sviluppo di infrastrut-
ture e di servizi ad alto contenuto tecnologico 
chiamano spesso in causa l’esigenza di bilan-
ciare i possibili benefici derivanti dalla colla-
borazione, o addirittura dall’integrazione, tra 
imprese concorrenti e i rischi insiti nella even-

tuale riduzione 
dei vincoli com-
petitivi tra gli 
operatori coin-
volti. 
Occorre pertan-
to assicurare che 
fenomeni di col-
laborazione o di 
concentraz ione 
creino effetti-
vamente siner-
gie ed efficienze 
idonee ad acce-
lerare i processi 
di cambiamento, 
garantendo allo 
stesso tempo 

che i mercati rimangano aperti e competitivi 
e, dunque, efficienti sia sotto il profilo stati-
co che dinamico. Queste considerazioni hanno 
ispirato, ad esempio, l’Autorità nella valutazio-
ne del progetto di sviluppo delle reti fisse di 
nuova generazione Fibercop. 
L’Autorità, inoltre, ha supportato i processi di 
sviluppo infrastrutturale connessi alle reti 5G 
attraverso i propri poteri di advocacy, eviden-
ziando come la semplificazione e la certezza 
regolamentare sono requisiti indispensabili 
per la promozione degli investimenti privati. 
Al contempo, l’Autorità è intervenuta sulle of-
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ferte di telefonia mobile che omettevano o for-
nivano con poca chiarezza informazioni sulle 
condizioni indispensabili per usufruire della 
tecnologia 5G. Tutelare l’interazione virtuosa 
tra innovazione e concorrenza non richiede 
soltanto una valutazione attenta di intese e 
concentrazioni, ma anche l’adozione di decisi 
interventi nei casi in cui i processi di sviluppo 
tecnologico siano limitati da condotte restrit-
tive della concorrenza poste in essere da sog-
getti in posizione dominante.
Proprio per gli ostacoli frapposti all’innovazio-
ne, viene in rilievo il procedimento per abuso 
di posizione dominante chiuso nei confronti di 
Google, che ha ingiustamente limitato le pos-
sibilità per gli utenti di installare applicazioni 
alternative innovative quando sono alla guida 
di un veicolo elettrico e hanno bisogno di ef-
fettuare la ricarica. Nel corso del 2021 - anche 
a seguito degli effetti derivanti dalla crisi pan-
demica e dei cambiamenti, in parte struttura-
li, nelle abitudini di acquisto dei consumatori 
- è proseguita la crescita del commercio elet-
tronico, che incide sull’evoluzione dell’intero 
comparto della distribuzione commerciale e si 
pone al centro di diversi interventi dell’Auto-
rità. 
In particolare, per la gravità delle condotte 
contestate e il loro impatto sul mercato, si 
segnala il procedimento nei confronti di Ama-
zon, svolto in costante coordinamento con la 
Commissione europea e concluso nel dicembre 
2021. L’Autorità ha contestato alla società di 
aver indebitamente avvantaggiato i propri ser-
vizi di logistica, ostacolando concorrenti po-
tenzialmente altrettanto efficienti nell’offerta 
di tali servizi, e rafforzando la propria posizio-
ne dominante come marketplace. 
L’Autorità ha irrogato ad Amazon la sanzione 
pecuniaria più elevata della storia dell’anti-
trust italiano, pari ad oltre un miliardo di euro, 
e, al contempo, ha imposto una serie di misure 
comportamentali che, lasciando impregiudica-
ta la facoltà dell’impresa di fissare i livelli qua-
litativi del servizio di logistica, la obbligano a 

concedere ogni privilegio di vendita e di visi-
bilità sulla propria piattaforma a tutti i ven-
ditori terzi capaci di rispettare tali standard 
equi e non discriminatori. Sempre nel settore 
del commercio elettronico, l’Autorità ha anche 
valutato diversi accordi contenenti restrizioni 
alla vendita online di prodotti. 
Di particolare rilievo è l’istruttoria svolta in 
merito all’accordo di “brand-gating” concluso 
tra Apple e Amazon, che limitava l’attività dei 
rivenditori di Apple sul marketplace di Amazon. 
Nel medesimo settore, l’Autorità ha ripetuta-
mente utilizzato le proprie competenze a tute-
la del consumatore con l’obiettivo di garantire 
la correttezza delle relazioni commerciali tra 
operatori digitali e consumatori, sotto il pro-
filo della chiara e completa rappresentazione 
della identità dei venditori, delle caratteristi-
che delle offerte pubblicizzate, nonché del vin-
colo contrattuale. 
In tale quadro, particolare attenzione è stata 
rivolta all’analisi delle clausole contrattuali dei 
fornitori di servizi digitali idonee a determinare 
situazioni di squilibrio a svantaggio degli uten-
ti, quali la facoltà dell’impresa di interrompe-
re il rapporto contrattuale in via unilaterale, 
di modificarne arbitrariamente i termini e di 
sottrarsi alla propria responsabilità in caso di 
inadempimento o danno procurato al consu-
matore. L’innovazione trainata dai processi di 
digitalizzazione non interessa un settore circo-
scritto dell’economia, ma ha un impatto ampio 
e diffuso di cui l’Autorità tiene conto, adeguan-
do l’analisi dei mercati ai mutamenti in atto. 
Ad esempio, profondi processi innovativi hanno 
interessato l’industria dei sistemi di pagamen-
to e ne hanno modificato le dinamiche concor-
renziali, rendendo molto articolata la filiera 
produttiva del settore e agevolando l’attività 
transfrontaliera delle imprese in esso attive. 
In questo contesto, l’Autorità ha autorizzato, 
con condizioni, l’operazione di concentrazione 
tra NEXI e SIA, imponendo misure correttive 
volte a garantire ai potenziali nuovi entranti 
nel mercato la possibilità di operare effica-
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cemente a livello commerciale e a prevenire 
eventuali discriminazioni. Inoltre, la diffusio-
ne degli strumenti digitali anche nei settori fi-
nanziari ha indotto l’Autorità a indagare con 
particolare attenzione alcune pratiche scorret-
te attuate in sede di fornitura di preventivi di 
prestiti personali e polizze assicurative. 
Infine, diversi interventi hanno riguardato l’ac-
quisizione e l’analisi dei dati, attività sempre 
più centrali nel processo competitivo in una 
varietà di settori economici. 
L’Autorità è particolarmente attenta ad assicu-
rare che la cessione dei dati sia effettivamente 
oggetto di una scelta consapevole dei consu-
matori, nel solco dell’ormai consolidata giuri-
sprudenza amministrativa, secondo la quale il 
patrimonio informativo costituito dai dati de-
gli utenti assume un valore economico idoneo 
a configurare un rapporto di consumo. 
L’Autorità ha concluso nel corso dell’anno due 
procedimenti nei confronti di Apple e Google, 
sanzionando ciascuna società per 10 milioni di 
euro, per non aver fornito informazioni chia-
re e immediate sull’acquisizione e sull’uso dei 
dati degli utenti a fini commerciali, nonché 
per aver pre-impostato, nella fase di creazione 
dell’account, il consenso da parte dell’utente 
al trasferimento e/o all’utilizzo dei propri dati 
per fini commerciali. 
Nello sviluppo dell’economia data-driven l’Au-
torità interviene anche in settori tradizionali 
per assicurare che il sempre più diffuso utilizzo 
dei dati non generi criticità concorrenziali, te-
nendo altresì conto dei potenziali benefici of-
ferti da tale utilizzo. 
Esemplificativo di tale bilanciamento è il prov-
vedimento adottato in relazione a un’intesa 
nel settore assicurativo riguardante la condi-
visione dei dati per alimentare un progetto an-
tifrode. Si tratta di un intervento che, evitando 
rischi collusivi e di preclusione anticoncorren-
ziale, intende agevolare il contrasto alle frodi 
assicurative, generando al contempo efficien-
ze anche a beneficio dei consumatori. 

La sostenibilità ambientale e lo sviluppo di 
infrastrutture per lo sviluppo sostenibile

La dimensione della sostenibilità ambientale si 
affianca all’innovazione e alla digitalizzazione 
come tratto distintivo dello sviluppo economi-
co di questi anni.
L’epocale trasformazione verso una maggiore 
sostenibilità ambientale se, da un lato, costi-
tuisce una formidabile sfida, dall’altro, rap-
presenta anche una straordinaria opportuni-
tà competitiva per le imprese, a beneficio dei 
consumatori e dell’intera collettività.
L’esperienza maturata finora dall’Autorità evi-
denzia la stretta complementarietà tra gli in-
teressi pubblici sottesi alle norme antitrust e 
consumeristiche e la tutela ambientale.
In primo luogo, infatti, la concorrenza, stimo-
lata dalla crescente sensibilità dei consuma-
tori verso la tutela dell’ambiente e la lotta ai 
cambiamenti climatici, offre un’importante 
spinta verso una maggiore sostenibilità am-
bientale delle attività economiche, favorendo 
una “innovazione per la sostenibilità” e risul-
tando così “complementare” agli obiettivi del-
la tutela dell’ambiente.
In secondo luogo, è fondamentale che le scelte 
di acquisto dei consumatori siano libere e che 
ad essi vengano veicolati messaggi pubblicita-
ri chiari, corretti e verificabili sulle caratteri-
stiche “green” dei beni e dei servizi. 
In tale quadro, sul versante antitrust l’Autorità 
ha continuato a prestare attenzione alle filiere 
della gestione dei rifiuti urbani e, in particola-
re, dei servizi di avvio a recupero e riciclo.
Al riguardo, si è concluso con l’accettazione di 
importanti impegni di carattere strutturale il 
procedimento nei confronti del consorzio Co-
bat, avente ad oggetto una possibile intesa nel 
settore della raccolta e riciclo delle batterie al 
piombo esauste. L’esigenza di salvaguardare 
lo sviluppo concorrenziale delle filiere del ri-
ciclo - e, in particolare, l’operatività di siste-
mi concorrenti a cui possono aderire gli ope-
ratori soggetti agli obblighi di riciclo dei beni 
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- è alla base di altri due procedimenti avviati 
dall’Autorità per possibili condotte escludenti, 
rispettivamente nel settore dei rifiuti da appa-
recchiature elettriche e di quelli derivanti da 
prodotti in polietilene. Sempre in tema di so-
stenibilità, l’Autorità ha condotto un’approfon-
dita istruttoria nel settore delle infrastrutture 
per la mobilità elettrica ed ha autorizzato, sen-
za condizioni, un’operazione di concentrazione 
tra la società Enel X e il gruppo Volkswagen, 
volta alla creazione di una joint venture per lo 
sviluppo di una rete di infrastrutture di ricarica 
ad elevata potenza per veicoli elettrici.
Sul versante della tutela del consumatore, è 
poi proseguita l’attività di contrasto nei con-
fronti di “green claims” illeciti (ovvero generi-
ci, non verificabili o fuorvianti circa le caratte-
ristiche ambientali di beni o servizi), integranti 
forme di “green-washing” sempre più diffuse, 
tanto da indurre la Commissione Europea ad 
elaborare recentemente una proposta di diret-
tiva ad hoc. 
I risultati ottenuti dall’Autorità confermano la 
bontà dell’assetto istituzionale che, attribuen-
dole sia la competenza in materia di concor-
renza che di tutela del consumatore, le con-
sente di sfruttare al meglio le sinergie esistenti 
tra i due strumenti. 

L’equità e l’inclusività della crescita econo-
mica 

La tutela della concorrenza non è idonea sol-
tanto a favorire l’efficienza dei mercati, la cre-
scita economica e la ripresa dopo la pandemia, 
ma può anche contribuire a ridurre le disegua-
glianze e a favorire una più solida coesione so-
ciale. 
In tale prospettiva meritano di essere richia-
mate due decisioni adottate dall’Autorità nei 
primi mesi del 2022 in materia di abuso di po-
sizione dominante per prezzi eccessivi, figura 
che, seppur prevista dal diritto europeo del-
la concorrenza, è rimasta per lungo tempo ai 
margini dell’azione delle autorità antitrust. 

Nel primo caso, l’Autorità è intervenuta nel 
settore farmaceutico per reprimere un abuso 
avente un carattere particolarmente odioso 
poiché finiva per colpire consumatori resi as-
sai vulnerabili da una malattia rara che condu-
ce a morte precoce. La decisione si inserisce in 
un importante filone aperto dall’Autorità negli 
anni scorsi con istruttorie che hanno assunto 
anche rilievo sul piano internazionale, e con-
ferma il ruolo strategico che l’Antitrust può 
giocare in questo settore, contribuendo a raf-
forzare la garanzia di un diritto fondamentale 
come quello alla salute.    
Nella medesima ottica deve essere richiamata 
la decisione con cui l’Autorità è intervenuta nel 
settore dei trasporti, accertando un abuso di 
posizione dominante posto in essere dalla so-
cietà Caronte & Tourist nel traghettamento dei 
passeggeri con auto al seguito sullo stretto di 
Messina. 
L’azione dell’Autorità diretta ad assicurare la 
concorrenzialità dei mercati e l’equità dei com-
portamenti posti in essere da chi detiene un ri-
levante potere di mercato non poggia soltanto 
sul tradizionale apparato di enforcement anti-
trust, ma può far leva anche sull’utilizzo di uno 
strumento - l’abuso di dipendenza economica 
- che vieta alle imprese di sfruttare in maniera 
illecita il potere negoziale detenuto nei con-
fronti delle proprie controparti commerciali.  
In questi casi, l’intervento dell’Autorità è vol-
to non soltanto a tutelare il contraente debole 
nei rapporti economici asimmetrici nell’ottica 
di favorire uno sviluppo più equo ed inclusivo, 
ma anche a riequilibrare disparità derivanti da 
un eccessivo potere di mercato dal lato della 
domanda che possono, nel medio - lungo ter-
mine, danneggiare il lato dell’offerta in termini 
di varietà ed innovazione, con evidenti ricadu-
te sul piano concorrenziale. Nel corso del 2021 
l’Autorità ha ampliato l’utilizzo dello strumen-
to in esame. 
In particolare, è stata conclusa un’istruttoria 
nel settore postale, accertando che la società 
Poste Italiane aveva imposto un insieme di 
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clausole ingiustificatamente gravose nei con-
tratti con un operatore che aveva svolto per 
diversi anni, in favore della prima, il servizio 
di distribuzione e raccolta di corrispondenza in 
ambito locale. Lo scorso giugno l’Autorità ha 
inoltre concluso un procedimento accogliendo 
gli impegni proposti da McDonald’s Italia, al 
fine di superare le criticità relative sia all’im-
posizione in capo ai propri 140 affiliati di una 
serie di obblighi idonei a condizionarne l’atti-
vità, nonché a comprimerne in modo ingiusti-
ficato la redditività, sia all’adozione nella fase 
pre-contrattuale di comportamenti potenzial-
mente in grado di privare i futuri affiliati di po-
tere negoziale e di alternative di scelta. 
L’Autorità ha attualmente in corso 3 ulteriori 
procedimenti nel settore della distribuzione al 
dettaglio di prodotti di abbigliamento e della 
rivendita autorizzata di servizi telefonici, aven-
ti a oggetto presunti obblighi ingiustificata-
mente gravosi imposti ai distributori, suscetti-
bili di condizionarne in modo indebito l’attività 

Il mancato completamento dei processi di li-
beralizzazione dei mercati energetici 

Numerosi interventi dell’Autorità hanno inte-
ressato il mercato della vendita dell’energia 
elettrica. L’Autorità ha più volte ribadito che i 
vantaggi della liberalizzazione per i consuma-
tori finali, anche in termini di prezzi più bassi 
e conseguenti risparmi, potranno pienamente 
dispiegarsi solo in un contesto di effettiva con-
correnza tra gli operatori. Pertanto, occorre 
concludere il processo di liberalizzazione entro 
i termini previsti, evitando ulteriori proroghe. 
Al contempo, solo se i consumatori si fanno 
parte consapevole e attiva nello scegliere le 
offerte più convenienti nel mercato, si posso-
no innescare reali dinamiche concorrenziali. 
Proprio in questa prospettiva, l’Autorità è in-
tervenuta reprimendo le pratiche commerciali 
scorrette idonee ad ostacolare una transizione 
consapevole e trasparente verso il mercato li-
bero. 

In particolare, nel corso del 2021, l’Autorità ha 
concluso 13 procedimenti istruttori, svolto 14 
moral suasion ed avviato altri 7 procedimenti, 
aventi ad oggetto le modalità di presentazio-
ne non complete e trasparenti delle condizioni 
economiche delle offerte sul mercato libero, 
nonché l’applicazione di oneri impropri e di co-
sti occulti. È stato altresì avviato un procedi-
mento istruttorio nei confronti di una serie di 
società fornitrici di servizi di teleselling, al fine 
di accertare una possibile pratica commerciale 
scorretta consistente nella diffusione di infor-
mazioni ingannevoli in ordine alla data di ces-
sazione del mercato tutelato ed ai meccanismi 
di passaggio al mercato libero. 
Proprio l’aumento ragguardevole dei reclami, 
ricevuti da singoli cittadini, ma anche da asso-
ciazioni di consumatori, in merito all’eccessiva 
pressione esercitata da alcuni call center dediti 
al teleselling, ha indotto l’Autorità a realizza-
re, insieme ad ARERA, una specifica campagna 
di comunicazione (denominata “Difenditicosì”) 
con l’obiettivo di fornire ai consumatori consi-
gli e informazioni per difendersi dall’insistenza 
o dalla scorrettezza di alcuni call center. 

I dati sull’attività svolta e l’impatto prodotto 

Nell’anno appena trascorso, l’Autorità ha pri-
vilegiato un approccio ispirato a pragmati-
smo ed equilibrio, nella consapevolezza che, 
soprattutto in una fase come quella attuale, 
è responsabilità dell’Istituzione trovare la so-
luzione in concreto più utile al buon funziona-
mento dei mercati, allo sviluppo delle imprese, 
al benessere dei consumatori. 
Tale approccio ha connotato le decisioni 
dell’Autorità sia in materia di concorrenza, 
dove è cresciuto il ricorso a decisioni con im-
pegni ed autorizzazioni con condizioni, sia in 
materia di tutela del consumatore, dove si è 
consolidato l’orientamento verso strumenti al-
ternativi di enforcement suscettibili non solo 
di garantire l’efficace cessazione di condotte 
potenzialmente illecite, ma anche di assicura-
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re una tangibile e tempestiva forma di risto-
ro ai soggetti che hanno subito un pregiudizio 
economico. In particolare, nel periodo gennaio 
2021-giugno 2022, in materia di concentra-
zioni l’Autorità ha esaminato 123 operazioni, 
avviando l’istruttoria in 8 casi potenzialmen-
te problematici. L’Autorità ha poi concluso 13 
istruttorie in materia di intese e 11 in materia 
di abusi, definendo 11 procedimenti con ac-
certamento dell’illecito e 10 con accoglimento 
degli impegni. 
I dati dimostrano che, quando ne ricorrono i 
presupposti, l’Autorità adotta misure di tipo 
negoziale, che consentono un utilizzo più effi-
ciente delle risorse, favoriscono la deflazione 
del contenzioso, e soprattutto promuovono un 
modello di comportamento virtuoso da parte 
delle imprese, che migliora la loro reputazione 
ed il rapporto con i consumatori. 
Ciò non toglie che la politica sanzionatoria 
dell’Autorità abbia conservato il tradizionale 
rigore di fronte a illeciti antitrust particolar-
mente gravi. Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 
2022, l’Autorità ha irrogato sanzioni in mate-
ria di tutela della concorrenza per oltre 1,4 mi-
liardi di euro. Inoltre, da una stima effettuata 
secondo la metodologia suggerita dall’OCSE, 
emerge che gli interventi dell’Autorità in ma-
teria di concorrenza nel periodo 2015 - 2020 
hanno generato benefici a favore delle impre-
se e dei consumatori superiori a 5 miliardi di 
euro. Particolarmente intensa è stata anche 
l’attività diretta a promuovere la concorrenza 
sul piano legislativo ed amministrativo, con un 
totale di 122 interventi di advocacy.
Passando alla tutela del consumatore, nel pe-
riodo gennaio 2021 - giugno 2022, sono sta-
ti conclusi 57 procedimenti con accertamento 
dell’infrazione e 45 con accoglimento degli im-
pegni. Il totale delle sanzioni irrogate ammon-
ta a 100 milioni di euro. 
Sono state inoltre 119 le archiviazioni disposte 
a seguito di interventi di moral suasion a cui le 
parti si sono conformate. 
Un dato meritevole di essere posto in rilievo è 

che nel 70% dei casi chiusi con impegni, que-
sti ultimi hanno previsto misure compensative 
di cui, secondo stime ampiamente prudenziali, 
hanno beneficiato oltre 190.000 consumatori, 
per un importo complessivamente restituito 
superiore a 23 milioni di euro. 
Nel più ampio periodo gennaio 2019 - giugno 
2022, l’importo totale dei rimborsi è stato pari 
ad oltre 35 milioni di euro, di cui hanno bene-
ficiato più di 600.000 consumatori. Infine, le 
decisioni sui conflitti di interessi dei membri 
del Governo sono state 148, mentre gli inter-
venti in materia di rating di legalità sono stati 
8.223. Il numero delle imprese attualmente ti-
tolari di rating ammonta a 9.694. 

I nuovi poteri dell’Autorità e il valore dell’in-
dipendenza

Da ultimo, appare opportuno fare un cenno ai 
nuovi poteri dell’Autorità. È in corso una sta-
gione di grandi mutamenti legislativi che, oltre 
a ridefinire la disciplina sostanziale in materia 
di tutela della concorrenza e del consumatore, 
vede rafforzati anche gli strumenti e i poteri di 
intervento dell’Autorità. 
Il riferimento è innanzitutto alla Direttiva n. 1 
del 2019 (cd. ECN Plus), recepita con il Decreto 
legislativo n. 185 del 2021, che segna la più 
ampia e incisiva riforma del quadro normati-
vo in materia di concorrenza dall’istituzione 
dell’Autorità. 
Anche la competenza a tutela del consumatore 
ha conosciuto nell’anno trascorso alcune rile-
vanti novità. In particolare, la legge n. 238 del 
2021, colmando una risalente lacuna dell’ordi-
namento, ha attribuito finalmente all’Autorità, 
in materia di accertamento e sanzione delle 
clausole vessatorie nei contratti con i consu-
matori, i medesimi poteri già previsti per la re-
pressione delle pratiche commerciali scorrette. 
Sempre nella prospettiva di un ulteriore irro-
bustimento del quadro istituzionale a tutela 
del consumatore, non meno importante risul-
ta il prossimo recepimento della direttiva n. 
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2161 del 2019 (cd. Omnibus), che integra e 
modifica l’attuale disciplina in tema di prati-
che commerciali scorrette, diritti dei consuma-
tori e clausole abusive. In generale, l’Autorità 
guarda con favore a questa “modernizzazione” 
tanto degli strumenti applicativi del diritto del-
la concorrenza che di quelli a tutela del con-
sumatore, poiché consentiranno all’Istituzione 
di adeguare l’attività istruttoria all’evoluzione 
del contesto economico e tecnologico. 
Un’ulteriore significativa novità, con cui do-
vranno confrontarsi le autorità nazionali di 
concorrenza, deriva dall’approvazione del Di-
gital Markets Act, che riconosce il significati-
vo impatto dei cd. gatekeeper nell’economia 
digitale e impone loro una serie di obblighi 
volti ad assicurare l’equità e la contendibili-
tà dei mercati digitali. Nel codificare i nuovi 
divieti, è noto che il legislatore euro-unitario 
ha fatto tesoro della rilevante esperienza ap-
plicativa maturata dalle autorità nazionali di 
concorrenza nei mercati digitali. Desidero a tal 
proposito esprimere un sentito apprezzamento 
per il lavoro svolto dal Governo nelle sedi euro-
pee, che ha condotto all’accoglimento di nostre 
importanti istanze a salvaguardia dell’attività 
e delle competenze delle Autorità nazionali di 
concorrenza. Infatti, come evidenziato dalla 
Vice-Presidente Vestager, questa nuova forma 
di regolazione della digitalizzazione svolgerà 
un ruolo complementare all’enforcement anti-
trust, atteso che è stata fatta salva l’applicabi-
lità degli articoli 101 e 102 del Trattato, non-
ché delle norme nazionali in materia di intese 
e abusi di posizione dominante.
Le autorità antitrust continueranno, dunque, 
a svolgere un ruolo chiave affinché la concor-
renza nei mercati digitali non sia falsata o ri-
stretta. Dinanzi a tali rilevanti sviluppi, ritengo 
importante dare atto a Parlamento e Governo 
di aver sempre preservato il valore dell’indi-
pendenza dell’Autorità quale tratto distinti-
vo essenziale e autentica chiave di successo 
dell’Istituzione in oltre trent’anni di attività.
L’Autorità è una Istituzione di garanzia, tant’è 

che il legislatore, sin dalla sua nascita, le ha 
riconosciuto espressamente autonomia opera-
tiva e indipendenza di giudizio. Tale indipen-
denza è stata ulteriormente rafforzata dalla 
direttiva ECN Plus e dal decreto di recepimento 
della stessa. Ciò assume un’importanza ancora 
più centrale nell’attuale contesto economico e 
politico. 
In un quadro in cui la tutela della concorrenza 
e la promozione di una regolazione pro-concor-
renziale sono tra i pilastri fondanti del PNRR, 
l’indipendenza del soggetto istituzionalmente 
investito dell’esercizio di tali funzioni è essen-
ziale per garantire il miglior perseguimento di 
interessi di rilevanza costituzionale. 
Promuovere la concorrenza significa investire 
nel futuro del Paese.

L’attività svolta dall’Autorità non sarebbe 
stata possibile senza la professionalità e la 
dedizione delle donne e degli uomini che la-
vorano in Autorità. A loro va la mia senti-
ta gratitudine, così come devo ringraziare i 
Componenti del Collegio, il Segretario Gene-
rale e il Capo di Gabinetto per l’importante 
lavoro che hanno svolto e continuano a svol-
gere.
Un sentito ringraziamento va anche ai ma-
gistrati del Consiglio di Stato e del Tar Lazio, 
che con la loro giurisprudenza forniscono 
all’Autorità utili criteri interpretativi per la 
propria azione, nonché all’Avvocatura gene-
rale dello Stato, alle altre Autorità consorel-
le, alla Guardia di Finanza ed alle altre Forze 
dell’Ordine, alle Procure della Repubblica, 
alle associazioni dei consumatori, alle Dire-
zioni Generali “Concorrenza” e “Giustizia” 
della Commissione Europea.
Desidero, infine, ringraziare i Presidenti del-
le due Camere del Parlamento per l’attenzio-
ne con cui seguono la nostra attività e, so-
prattutto, il Presidente della Repubblica, che 
è il custode dei valori costituzionali e delle 
nostre Istituzioni. 
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Oltre 300 città europee hanno una zona a bas-
se emissioni LEZ low-emission zone e saranno 
oltre 500 nel 2025. Tra il 2030 e il 2035 quasi 
30 città europee tra Paesi Bassi, Regno Uni-
to, Francia e paesi scandinavi trasformeranno 
le loro zone a basse emissioni in zone a zero 
emissioni, di fatto impedendo alle auto inqui-
nanti di accedere alla propria area urbana.
Questi i principali dati raccolti dalla campa-
gna Clean Cities, nel rapporto lanciato mer-
coledì 20 luglio, “The development trends of 
low- and zero-emission zones in Europe”, di-
sponibile online.

Nel corso dell’ultimo decen-
nio le zone a basse emissio-
ni sono diventate uno stru-
mento sempre più diffuso 
di regolazione del traffico 
e riduzione degli inquinanti 
dell’aria, inclusi il biossido 
di azoto (NO2) derivato dal-
le emissioni di NOx, e i par-
ticolati, PM 10 e PM 2.5.
Le zone a basse emissioni 
hanno anche un impatto po-
sitivo sul clima. Le emissioni 
di gas a effetto serra sono 
calate nelle città che han-
no implementato una LEZ: 
le emissioni di CO2 del settore dei trasporti 
a Londra si sono ridotte del 13% solo nei pri-
mi sei mesi di attività della Ultra Low-Emis-
sion Zone (ULEZ); a Milano sono crollate del 
22% dopo l’introduzione di Area C. Le zone a 
basse emissioni sono quindi uno strumento 
di restrizione del traffico veicolare che vieta, 
salvo eccezioni, la circolazione a determina-
te categorie di veicoli inquinanti all’interno di 
un’area urbana chiaramente definita. A diffe-
renza della zona a traffico limitato (ZTL), uno 

strumento più familiare in Italia, è che:
- Una ZTL restringe l’accesso a tutte le cate-
gorie di veicoli, salvo eccezioni (generalmente 
applicate a residenti e operatori commerciali)
- Una zona a basse emissioni restringe l’ac-
cesso prevalentemente sulla base del tipo di 
veicolo e della sua classe di inquinamento con 
riferimento alla normativa europea (Euro 0 – 
Euro 6).
In Italia si registra un numero elevato di mi-
sure di restrizione del traffico inquinante, 
prevalentemente grazie a schemi di livello 

regionale e provinciale che 
restringono la circolazione 
dei veicoli inquinanti nei 
soli mesi invernali e duran-
te specifiche fasce orarie. 
Tuttavia, sono ancora poche 
le vere zone a basse emis-
sioni sul modello di Area C 
e Area B a Milano. La mag-
gior parte delle LEZ italiane 
non sono infatti sottoposte 
a controlli sistematici (ad 
esempio tramite varchi elet-
tronici) o almeno regolari 
da parte della polizia locale. 
Inoltre mancano una comu-
nicazione efficace rivolta ai 
cittadini e piani per il raffor-

zamento nel tempo delle restrizioni. 

“Le zone a basse emissioni funzionano. È però 
essenziale che i sindaci comunichino effica-
cemente e per tempo, e che siano presenti 
misure di supporto alla transizione, quali ad 
esempio schemi che diano un accesso gratu-
ito ai servizi di trasporto pubblico e di sha-
ring mobility a fronte della rottamazione dei 
veicoli inquinanti. Le automobili stanno soffo-
cando le nostre città, è ora di ricominciare a 

Studio

In Europa crescono le zone a basse emissioni. Ma l'Italia fa eccezione

CLEAN CITIES
Zone a basse emissioni: 
la formula giusta
Guida su come progettare, realizzare e far 
funzionare una low-emission zone (LEZ) in Italia
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respirare” ha commentato Claudio Magliulo, 
Responsabile italiano della campagna Clean 
Cities. In una guida pubblicata oggi (in italia-
no), Zone a basse emissioni: la formula giusta, 
la campagna Clean Cities propone un decalo-
go delle zone a basse emissioni, dal definire 
gli obiettivi e le tempistiche alla comunicazio-
ne, dal sostegno alle alternative all’auto alla 
sistematica raccolta dei dati.
Uno dei requisiti chiave, inoltre, è che la città 
pianifichi di trasformare la LEZ in una zona a 
zero emissioni, idealmente entro il 2030, cosa 
che nessuna città italiana ha piani in questo 
senso, al momento. Eppure ben nove città 
italiane sono state recentemente seleziona-
te dalla Commissione Europea per la missio-
ne “100 Climate-Neutral and Smart Cities”, 
impegnandosi a raggiungere la neutralità 
climatica (vale a dire, zero emissioni nette) 

entro il 2030. Sono Bergamo, Bologna, 
Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, 
Roma e Torino. “È evidente che se le cit-
tà italiane fanno sul serio, non potranno 
raggiungere la neutralità climatica senza 
eliminare dalle proprie aree urbane i vei-
coli inquinanti nell’arco di questo decen-
nio. Si tratta di una sfida complessa, ma 
tecnologicamente alla nostra portata. 
Servono lungimiranza, coraggio politico 
e attenzione al creare una transizione 
giusta che non lasci indietro nessuno” 
ha concluso Magliulo. Un sondaggio del 

2021 commissionato dalla Clean Cities Cam-
paign ha dimostrato che l’84% dei cittadini 
italiani interpellati vogliono che i loro sindaci 
facciano di più per proteggerli dall’inquina-
mento dell’aria.
La guida di Clean Cities incoraggia le città ita-
liane ad adottare zone a basse emissioni e a 
pianificarne l’evoluzione in zone a zero emis-
sioni come perno di una strategia complessiva 
per la trasformazione della mobilità urbana: 
non basta aumentare le linee di tram e me-
tro o i chilometri di ciclabili; servono anche 
misure restrittive ben governate che produca-
no non solo una riduzione dell’inquinamento 
dell’aria e delle emissioni di CO2, ma anche 
un complessivo restringimento del parco vei-
colare privato, per il quale l’Italia ha il triste 
primato in Europa: 67 auto per 100 abitanti. 

30 31

1. Prevedere una sistematica raccolta 
dati

Per valutare i benefici di una zona a basse emissioni 
e tenere traccia del suo impatto nel tempo, è 
necessario pianificare un’adeguata raccolta dati.
 
Un buon punto di partenza sono i dati 
sull’inquinamento dell’aria (specialmente NO2, 
PM10 e PM2.5); il numero dei veicoli e in particolare 
quello dei veicoli non conformi alle categorie di 
emissione fissate; il livello di congestione del traffico; 
i dati sulla mobilità ciclabile; il numero di biglietti e 
abbonamenti per autobus, tram e metro. 

Londra e Bruxelles sono esempi di raccolta dei 
dati capillare e soprattutto di interpretazione e 
pubblicazione trasparente degli stessi: Bruxelles 
ha un intero sito web dedicato al tema, e pubblica 
rapporti annuali sullo stato della sua LEZ. 

2. Pianificare la transizione ad una zona 
a zero emissioni

Le città con le migliori zone a basse emissioni sono 
quelle che non le considerano fini in sé stesse, 
ma come misure transitorie sulla strada della 
realizzazione di una piena zona a zero emissioni. 

Come per la LEZ, anche nel caso della zona a zero 
emissioni è essenziale annunciare l’obiettivo e 
comunicarne i dettagli presto e bene. Amsterdam 
fa scuola in tal senso, avendo già in essere un piano 
di transizione dall’attuale LEZ ad una ZEZ, inclusi 
i passaggi intermedi che andranno a restringere 
gradualmente l’accesso fino a raggiungere 
l’obiettivo di zero emissioni nel 203036.

La visione di 
lungo termine 

Le città con le migliori zone a basse 
emissioni sono quelle che non le 

considerano fini in sé stesse, ma come 
misure transitorie sulla strada della 

realizzazione di una piena zona a zero 
emissioni entro la fine del decennio. Photo: Ivan Put for Filter Café Filtré
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Due infrastrutture importanti per la regione 
Abruzzo sono oggetto attualmente di impor-
tanti decisioni pubbliche: sono l’Autostrada 
dei Parchi (A24 e A25, Roma-Pescara, con un 
ramo che raggiunge Teramo, in concessione a 
Carlo Toto), di cui è stata revocata la conces-
sione, e la progettata nuova o rinnovata fer-
rovia Roma-Pescara, opera dai costi previsti 
di 2,35 MD€, interamente a carico dell’erario. 
Entrambe hanno Roma come destinazione do-
minante.
La revoca della concessione autostradale è 
oggetto di ricorso da parte del concessionario 
(e di successiva revoca della revoca da parte 
del TAR, vicenda imbarazzante). Si tratta di un 
complesso contenzioso con il concedente, e 
non è possibile qui esprimere valutazioni tec-
niche e normative specifiche, né pronunciar-
si su possibili esiti. Vengono rimproverate al 
concessionario inadempienze manutentive, e 
il concessionario contesta invece mancati au-
menti tariffari che le avrebbero consentite.
Proviamo a rivedere una volta di più perché 
le concessioni autostradali in Italia hanno 
funzionato così male, soprattutto con costi 
elevati per gli utenti e in alcuni casi con ma-
nutenzione inadeguata (fino a conseguenze 
tragiche).
Le autostrade erano le ultime infrastrutture 

da affidare in concessione: non sono troppo 
diverse dalle strade statali maggiori, di tec-
nologia elementare, assai più semplici, per 
esempio delle ferrovie, quindi nulla di parti-
colare da imparare dai privati. 
Il motivo è che gli utenti hanno un’elevata “di-
sponibilità a pagare” per usare le strade (si 
pensi alle tasse sui carburanti, tra le più alte 
al mondo), per cui pagano “volentieri” anche 
i costi di investimento.  Una fontana di soldi, 
che lo Stato ha spartito volentieri con i priva-
ti. Ha risparmiato i soldi degli investimenti, ha 
incassato le tasse sulla benzina di chi le per-
correva e le royalties sulle concessioni, e ha 
anche fatto quasi a metà dei profitti dei con-
cessionari per via fiscale. Ha anche fatto con-
cessioni inutilmente lunghe, e in generale ha 
riconosciuto elevati livelli di profitto garanti-
to ai concessionari. Infine, ha controllato in 
modo inadeguato la manutenzione, ignoran-
do che i manufatti in cemento armato hanno 
una vita limitata.  
Si è ben guardato da tutelare gli utenti, pri-
ma sottraendo le concessioni alla vigilan-
za dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti 
(ART) e poi non prevedendo che una volta am-
mortizzato l’investimento non era più equo 
continuare ad esigere un pedaggio (in Spagna 
anno liberalizzato l’autostrada costiera del 

Controcorrente

Infrastrutture controverse per l'Abruzzo.
Di Marco Ponti - BRT onlus
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sud, quando è stato verificato che gli utenti 
l’avevano pagata). Il pedaggio è di fatto diven-
tato una tassa arbitraria, ma irrinunciabile.  
Nel caso del concessionario di gran lunga 
principale, Autostrade per l’Italia (AspI) lo 
Stato ha rinunciato a revocare la concessione 
e ha coperto d’oro il concessionario con quasi 
9 miliardi di buonuscita, nonostante la trage-
dia del ponte Morandi, probabilmente pro-
prio perché aveva una pessima coscienza circa 
il proprio operato passato; comunque non è 
escluso che farà pagare tutto agli utenti, no-
nostante i tentativi fatti da ART di tutelarli, 
almeno parzialmente. 
Forse con Toto non ha avuto più il coraggio di 
ripetere l’operazione. Non è tuttavia affatto 
detto che alla fine anche qui lo Stato non sca-
richi tutti i costi del contenzioso sugli indifesi 
utenti.
In realtà occorrerebbe revocare gradualmente 
tutte le concessioni, ma non certo per passare 
a una gestione pubblica diretta. Da chi si è di-
mostrato poco capace persino di controllare, 
non c’è da aspettarsi molta efficienza come 
gestore diretto.
Di nuovi investimenti in realtà ne servono po-
chi (basta considerare il calo demografico e la 
stagnazione del PIL, che sono i due “driver” 
della domanda di trasporto). Inoltre la mag-
gior parte della rete è già stata ammortizzata 
dagli utenti. E’ sufficiente mettere in gara pe-
riodica la manutenzione, magari includendo-

vi parte delle reti locali spesso in condizioni 
peggiori delle autostrade, raccogliendo le ri-
sorse necessarie con “tariffe di congestione” 
là dove questa si forma, che è un modo più 
efficiente di pedaggi indifferenziati (e oggi le 
tecnologie rendono semplice questa soluzio-
ne). In questo modo finirebbe anche la dico-
tomia artificiale tra reti autostradali e il resto 
della viabilità. 
Veniamo ora al raddoppio della linea ferro-
viaria Pescara-Roma. La prima osservazione è 
che qui non esistono problemi finanziari solo 
perché, come per tutte le ferrovie, i contri-
buenti pagano, oltre i costi di investimento, 
anche buona parte dei costi di manutenzio-
ne (e anche parte dei servizi). E i contribuenti 
non protestano mai: non lo sanno, anzi sono 
convinti che FSI generi risorse per lo Stato, 
cioè faccia profitti reali. 
La linea è lunga 240 km circa, a singolo bina-
rio, molto tortuosa, e quindi lenta.
Il progetto prevede costi di investimento di ol-
tre due miliardi di Euro (a preventivo; a con-
suntivo si vedrà). Si raddoppia tutto, ma per 
la tratta più montagnosa è prevista a una gal-
leria di 18km a semplice binario, lasciando in 
esercizio la linea esistente. Si assume cioè che 
la galleria sarà utilizzata in regime alternato 
dai treni di lunga distanza (questo dà un’idea 
del modesto traffico previsto).
Ora, per valutare il buon uso delle risorse 
pubbliche per una infrastruttura tutta a cari-
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co dello Stato lo strumento dominante a livel-
lo europeo e internazionale è notoriamente 
l’analisi costi-benefici sociali (ACB). Anche in 
Italia vige questa prassi, ma inspiegabilmen-
te ( o troppo spiegabilmente) le analisi sono 
affidate a chi è destinatario dei fondi, cioè le 
ferrovie stesse (FSI). E le analisi mostrano ri-
sultati sempre eccellenti.
Anche per la linea Roma-Pescara sono eccel-
lenti, ma quei calcoli sembrano davvero diffi-
cilmente difendibili. La prassi internazionale, 
ma anche di buon senso, prevede che si sia 
molto prudenti (si stia “on the safe side”), per 
l’ovvia ragione che i costi sono certi e vicini, 
e i benefici sono incerti e lontani. Qualsiasi 
investitore privato seguirebbe questa logica. 
Ma rischia risorse proprie. Il fatto che si tratti 
di risorse pubbliche, forse provenienti in par-
te da altri paesi, dovrebbe aumentare il rigore 
delle analisi, non diminuirlo.
In particolare FSI omette di prevedere impre-
visti sui costi di investimento (la prassi inter-
nazionale richiede almeno il 10%, anche per-
ché analisi ex-post di investimenti ferroviari 
hanno verificato uno sforamento medio del 
45%). Omette anche di calcolare i costi am-
bientali “da cantiere”, tutt’altro che trascura-
bili. Omette di calcolare le perdite fiscali del-
lo Stato dal ridotto traffico automobilistico. 
Omette di tener conto che la spesa pubblica, 
anche la più efficiente, ha alcuni impatti ne-
gativi (tecnicamente noti come “costo-oppor-

tunità marginale dei fondi pubblici”, variabili 
fino al 30% della spesa). Introduce dei bene-
fici che nella letteratura internazionale non 
sembrano esistere in questa forma (per dare 
un’idea della loro inconsistenza, si avrebbe-
ro anche se parte dell’utenza della linea non 
viaggiasse affatto).
BRT onlus sta facendo un auditing indipen-
dente per questa linea, e solo da alcune del-
le considerazioni esposte sopra emerge che i 
benefici netti per la collettività passerebbero 
da circa + 500 milioni di Euro circa a – 400. 
(L’auditing completa sarà pubblicata sul sito di 
BRT appena terminata).
Il decisore politico può certo poi non tener 
conto dei risultati delle analisi socioeconomi-
che, ma non sembra invece molto accettabile 
che ne commissioni l’esecuzione al destinata-
rio dei fondi.
Come concludere? La formulazione più sin-
tetica è che le autostrade in concessione sia-
no un dispositivo che pesa forse troppo sugli 
utenti (pagatori consapevoli), mentre le ferro-
vie pesano forse troppo sui contribuenti (per 
più di 10 miliardi all’anno, a diverso titolo), 
pagatori in larga misura inconsapevoli.
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