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Piacerebbe conoscere l’elenco delle mergers 
& acquisition o la dimensione degli affari che 
riguardano il business dei trasporti, ma l’eco-
nomia sembra non accorgersene, limitandosi 
all’antica potenza espressa dall’industria tra-
dizionale. In realtà, i veri fattori economici di 
maggior dinamismo sembrano provenire dal 
settore dei servizi logistici e di trasporto, sen-
za contare che la rivoluzione energetica ren-
dono il settore davvero la nuova frontiera di 
una corsa all’oro dell’apprezzamento del valo-
re economico, ma senza la necessaria consa-
pevolezza delle dimensioni del fenomeno. 
Guardiamo gli ultimi fatti di cronaca: nel tra-
sporto aereo, per Ita-Alitalia vi è stata una 
vera gara al rilancio e ha prevalso una cordata 
guidata da un fondo di investimento. Nessu-
no sa come finirà l’intero processo, se il fon-
do non rappresenta veri investitori, ma solo 
gli interessi di due compagnie aeree (Delta e 
Air France), impegnate a contrastare il pre-
dominio di altri protagonisti del settore, ma 
rimane il fatto che intorno ad una compagnia 
destinata al fallimento si sta sviluppando una 
vera competizione economica, per certi versi 
impensabile fino a poco tempo fa.  
Nel frattempo, sempre nel trasporto aereo, 
le cronache informano che un altro gigante 
dell’aria, la tedesca Lufthansa, ha superato 
brillantemente la durissima prova della crisi 
pandemica, ed è tornata a premiare lo Stato 
investitore, che – attraverso un fondo – aveva 
versato oltre 360 milioni di euro per acquisi-
re il 20% delle azioni della compagnia aerea e 
consentirle così di sopravvivere allo tsunami 
del Covid; ora, davanti alla ripresa del traffico 
aereo, il Governo tedesco ha potuto vendere 
anche l’ultima quota del capitale azionario e 
ricavare anche una buona plusvalenza di 760 
milioni di euro. 

Nel settore ferroviario troviamo recentissi-
me le notizie sul fondo Global Infrastructure 
Partners che sta valutando il disinvestimen-
to da NTV-Nuovo Trasporto Viaggiatori, dopo 
l’acquisizione che l’aveva portato nel 2018 a 
conquistare il 72% delle azioni pagando una 
cifra di due miliardi di euro. Gli analisti stima-
no che il fondo ricaverebbe una plusvalenza 
“solo” di un miliardo di euro, e questo confer-
ma l’interesse dei Fondi per l’alta velocità che 
in Italia si prepara a diventare davvero la rete 
che avvolgerà l’intero Paese da Nord a Sud e 
da Est ad Ovest, e il trasporto ferroviario uno 
degli assi di più evidente sviluppo della nostra 
economia. In campo ferroviario, ma trasferen-
dosi nel settore merci, è fresca la notizia del-
la sigla a Ginevra di un Memorandum of tra 
il Gruppo FS e la società Mercitalia Logistics 
e il gruppo MSC, il global carrier leader nel 
settore dei trasporti containerizzati e nei traf-
fici crocieristici, ma con interessi orami diver-
sificati in ogni settore dei trasporti e in ogni 
parte del mondo; nel settore ferroviario e in-
termodale, MSC sta sviluppando attraverso le 
controllate Medway e Medlog processi di in-
tegrazione logistica, di verticalizzazione delle 
attività nei porti e di privilegio della modalità 
ferroviaria senza trascurare il controllo della 
catena logistica nell’intero processo intermo-
dale. Insomma, sicuri che la vera economia 
non stia proprio in questi settori?

Editoriale
Il boom di business e trasporti, solo l’economia non Il boom di business e trasporti, solo l’economia non 
se ne accorgese ne accorge
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“Better connections” è il tema della Settima-
na europea della Mobilità 2022, la manife-
stazione promossa dall’Unione Europea, che 
quest’anno a Roma acquista un particolare si-
gnificato come affermazione di una nuova cul-
tura della mobilità sostenibile, che risulta uno 
dei maggiori obiettivi perseguiti dalla nuova 
amministrazione comunale e dall’Assessore 
alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Pa-
tanè. 
Nei sette giorni della manifestazione, il pro-
gramma prevede circa una cinquantina di 
iniziative e di eventi, con un elenco probabil-
mente destinato ad allungarsi strada facen-
do. In particolare, nella giornata di sabato 17 
settembre i trasporti saranno integralmente 
gratuiti: i viaggiatori troveranno poi il sinda-
co e l’assessore che li accoglieranno in alcu-
ne stazioni per dar vita ad altre iniziative, e 
altrettanto farà il personale delle aziende di 
trasporto capitolino in alcune fermate per 
distribuire gadget e materiale informativo e 
dare comunque  il senso di una vera e propria 
festa della mobilità sostenibile.
Ma forse più importante ancora è inquadra-
re il contesto in cui si inserisce questa Setti-

mana europea della Mobilità 2022. 
La Capitale, infatti, sta facendo gran-
di sforzi per rinnovare la sua politica 
dei trasporti, e ne fanno fede il rapido 
avanzamento dei lavori per rinnova-
re le linee tramviarie, per l’apertura 
della stazione Colosseo della Metro C 
(prevista per ottobre 2024), per il rin-
novo della flotta bus di Atac con nuo-
vi veicoli ecologici, ma anche alcune 
notizie che riguardano l’attuazione 
dei progetti per il futuro, in partico-
lare delle realizzazioni previste per 
i grandi appuntamenti del Giubileo 
2025 e l’Expo 2030. Le buone notizie 

sono che Roma ha ottenuto l’esclusione dalle 
procedure di Via (Valutazione di impatto am-
bientale) per tre delle quattro tranvie giubila-
ri, e questo ha portato all’accelerazione delle 
procedure per la firma delle Convenzioni con 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobili-
tà sostenibili (accordo che prevde, tra l’altro, 
l’acquisto di 40 nuovi tram) e con il Commis-
sario straordinario di Governo, Roma Capitale 
e Invitalia per la realizzazione dei lavori.  L’al-
tra buona notizia è l’avvio, da parte di RFI-Re-
te Ferroviaria Italiana, del “Dibattito Pubbli-
co” propedeutico alla Conferenza dei Servizi 
che deve approvare il Progetto di Fattibitilità 
tecnico-economica per la realizzazione degli 
interventi che porteranno alla chiusura dello 
Anello Ferroviario di Roma. Non ultima, c’è la 
decisione della Giunta capitolina di rinnova-
re e potenziare le funzionalità della Centrale 
della Mobilità della Agenzia Roma Servizi per 
la Mobilità (ora presieduta da Anna Donati) 
per rispondere alle nuove sfide legate all’in-
novazione della e in particolare alla nuova 
frontiera de MaaS (Mobility As a Service). 
L’obiettivo della Settimana europea della mo-

News
“Migliori connessioni” per Roma con la Settimana “Migliori connessioni” per Roma con la Settimana 
europea Mobilità europea Mobilità 
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I PASSEGGERI SI 
ASPETTANO CHE
IL WI-FI DI BORDO 
SIA SUPER VELOCE
E AFFIDABILE

Grazie a rail-5G i passeggeri potranno godere 
durante il tragitto di livelli di connettività senza 
interruzioni mai sperimentati prima.

evo-rail ha sviluppato rail-5G, ovvero la prima soluzione internet terra-treno multi-gigabit 
espressamente concepita per le ferrovie. Una soluzione che consente ai passeggeri l’uso 
illimitato del Wi-Fi di bordo con una potenza superiore a 1Gbps al secondo nell’intero
ambiente treno, rispetto agli attuali 10-20 Mb al secondo. Ciò o  rirà ai passeggeri
un livello di connettività costante mai provato prima, con una velocità paragonabile
a quella di cui dispongono a casa e al lavoro.

evo-rail ha commissionato a Ipsos un sondaggio
tra gli utenti italiani per rilevare cosa pensano della 
connettività internet sui nostri treni ed è emerso che: 

•  il 70% degli intervistati a� erma che un Wi-Fi di bordo 
a�  dabile è importante

•  meno del 50% degli intervistati è soddisfatto degli 
attuali livelli del Wi-Fi di bordo. 

•  l’82% degli intervistati dichiara che farebbe utilizzo del 
Wi-Fi di bordo per una serie di attività come navigazione 
web, uso dei social media e gestione delle e-mail. 

E’ importante avere sempre a disposizione la 
connessione durante il viaggio. La soluzione
evo-rail è in grado di soddisfare sia la clientela
turistica sia quella business, incoraggiandola
a utilizzare il treno e dandole modo di vivere
il tempo passato a bordo in modo più produttivo.
I passeggeri saranno in grado di:

• usufruire di video chiamate in HD in modo costante

•   eseguire con facilità streaming e download
di contenuti e � lm online

• navigare in rete senza attese di caricamento pagine

Per maggiori informazioni contattare 
enquiries@evo-rail.com

EVO01020_EvoRail_A4_PressAdNo3_Italian_V2.indd   1EVO01020_EvoRail_A4_PressAdNo3_Italian_V2.indd   1 22/08/2022   12:1422/08/2022   12:14
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bilità è di promuovere maggiori connessioni, 
e quindi maggiori collegamenti tra persone e 
luoghi, promuovendo in particolare le possi-
bilità di trasporto dedicate ad un movimento 
più dolce e meno inquinante, e quindi ad una 
mobilità attiva e sostenibile: la mobilitazione 
delle iniziative e degli eventi della settimana 
ha – in particolare – l’obiettivo di incentiva-
re le persone a modificare i propri comporta-
menti a favore del trasporto collettivo e delle 
altre forme di mobilità sostenibili.
Tra le molte iniziative previste (e il cui elenco 
è disponibile sul sito https://romamobilita.it/
it/settimana-europea-mobilita-2022), merita 
di essere segnalata la partecipazione del Par-
lamento europeo al progetto “Strade future”, 
che vede due aree di Roma protagoniste di 
un progetto di arte pubblica per promuove-
re la mobilità sostenibile.  Le zone interessate 
si trovano una tra i pilastri di viale Pietro de 
Coubertin all’ingresso dell’Auditorium e l’al-
tra presso i muraglioni di Lungotevere Tor di 
Nona, tra Ponte Umberto I e Castel Sant’Ange-
lo: a partire dal 16 settembre, l’iniziativa per-
metterà alle aree di dotarsi per un periodo di 
installazioni e percorsi di arte pubblica. Dopo 
un incontro presso l’Auditorium Parco della 
Musica, alla presenza di artisti, filosofi e isti-
tuzioni, saranno contestualmente inaugurati 
gli spazi sotto il viadotto Pierluigi Nervi all’in-

gresso dell’Auditorium, in Viale Pietro de Cou-
bertin, con una presentazione ufficiale aperta 
al pubblico, in cui verrà raccontato l’intero 
progetto e le due installazioni del “Collettivo 
Sbagliato” sotto il viadotto e su Lungotevere 
Tor di Nona. 
L’elenco delle iniziative è lungo e si rischia di 
penalizzare la vivacità delle tante proposte 
di collettivi e istituzioni, che spesso vivranno 
di molte improvvisazioni. Solo per citarne al-
cuni tra gli eventi, Roma Capitale promuove 
l’iniziativa “Muoviti sostenibile con il car sha-
ring”, con un bonus valido tutto l’anno; sabato 
17 settembre previsto l’Open Day del traspor-
to pubblico, mentre domenica 18 si svolgerà il 
“Doctor Bike”, laboratorio dedicato ai bambini 
dai sei agli 11 anni, realizzato in collaborazio-
ne con la AS Roma Ciclismo ed Explora, il Mu-
seo dei bambini di Roma. Nell’ultima giorna-
ta, previsto un grande momento di confronto 
e di dialogo al Maxxi – Museo nazionale delle 
arti  con l’evento “Talk strade future”, con la 
partecipazione di esperti, ospiti istituzionali 
e partner del progetto. Ma di sicuro l’intera 
città sarà travolta dalle tante iniziative che 
si svolgeranno in mille luoghi a favore della 
mobilità sostenibile, con una partecipazione 
soprattutto spontanea.

Antonio D’Angelo
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Decarbonizzazione
E’ costruito da Rampini l’autobus a idrogeno che E’ costruito da Rampini l’autobus a idrogeno che 
parla italiano parla italiano 
È costruito e progettato in Umbria il primo 
autobus a idrogeno completamente made in 
Italy. A produrlo è la Rampini S.p.A, una re-
altà imprenditoriale innovativa situata da 
ottant’anni in provincia di Perugia, che rap-
presenta un esempio d’eccellenza italiana e la 
prova tangibile di come le PMI possano fare 
una piccola rivoluzione “verde” puntando alla 
mobilità sostenibilità.  
La presentazione del nuovo veicolo, battezza-
to non a caso “Hydron”, totalmente alimenta-
to a cella combustibile a idrogeno, alle autori-
tà e alla stampa si è svolta presso il centro di 
produzione di Passignano sul Trasimeno (PG). 
Hydron è un autobus a idrogeno lungo otto 
metri, il primo del suo genere realizzato in Ita-
lia, frutto del lavoro di studi e progettazione 
durato 10 anni del team Rampini.  Hydron è 
un mezzo innovativo, l’unico in Europa capace 
di trasportare sino a 48 persone, in soli 8 me-

tri, con un’autonomia di 450 chilometri. 
“Alcuni anni fa abbiamo fatto una scelta preci-
sa e, per l’epoca, controcorrente: non costru-
ire più autobus diesel. Una scelta compiuta in 
tempi non sospetti e che sollevò, nel setto-
re industriale, non pochi dubbi. La gamma di 
prodotti che abbiamo presentato oggi è il no-
stro orgoglio, frutto di investimenti in ricerca 
e innovazione e la testimonianza che l’indu-
stria italiana è viva ed è in grado di esprimere 
l’eccellenza. L’essere sostenibili, infatti, non è 
solo un fattore competitivo, ma è un modo di 
poter esistere nel mercato e guardare con fi-
ducia al futuro di una produzione industriale, 
che anche noi abbiamo contribuito ad essere 
apprezzata in tutta Europa.” - ha dichiarato 
Fabio Magnoni, Direttore Generale di Rampini 
S.p.A. 
Nella stessa occasione l’azienda ha svelato an-
che due nuovi modelli di bus a zero emissioni: 
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La transizione  
passa anche da noi.

BFWE è una società composta da BolognaFiere e Mirumir che si propone di contribuire alla 
conoscenza e alla condivisione delle tematiche connesse al valore economico e sociale  

dell’acqua, dell’energia e delle nuove applicazioni tecnologiche. 

Ricerca e innovazione, digitalizzazione e sostenibilità sono le parole chiave per BFWE.  
La transizione ecologica passa anche da noi.

HESE - Hydrogen Energy Summit&Expo è  
la principale iniziativa italiana dedicata  
alle nuove tecnologie per la produzione,  

il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

HESE è una delle 6 manifestazioni di BolognaFiere Water&Energy - BFWE.

BolognaFiere, 12-14 ottobre 2022
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Sixtron, un autobus elettrico da sei metri con-
cepito per rispondere alle esigenze di traspor-
to nei piccoli centri storici di cui il nostro bel 
Paese è ricco ed Eltron l’evoluzione del mo-
dello E80, il primo autobus elettrico costruito 
da Rampini.  
Sixtron è un autobus urbano da 6 metri con 
piattaforma ribassata e posto per disabili. Può 
trasportare fino a 31 passeggeri, disponendo 
di grande maneggevolezza e di un’ottima au-
tonomia, pari a circa 250 Km, pensato per la-
vorare senza sosta, tutto un giorno, in un uti-
lizzo di tipo urbano.  Un primo esemplare di 
Sixtron è già in circolazione nell’Isola di Proci-
da, quest’anno capitale europea della cultura.  
Eltron, dopo anni di prova, dal 2010 è stato 
venduto in Italia e in diversi paesi europei 
ed è stato continuamente aggiornato per ri-
spondere alle esigenze degli utenti. Eltron ha 
caratteristiche tecniche peculiari, tra cui una 
larghezza limitata, tre porte, una autonomia 
di oltre 300 chilometri: un risultato eccezio-
nale per mezzi di queste dimensioni.   
Tre modelli di autobus a impatto zero che 
hanno richiesto mesi di progettazione e mes-
sa a punto da parte del team Rampini e che 
per l’azienda hanno significato un investimen-
to in ricerca e sviluppo del 10% del fattura-
to. Rampini è leader indiscussa nel settore 
dei bus di piccole dimensioni a impatto zero. 

L’azienda è apprezzata anche all’estero, in 
Spagna, Francia, Germania, Austria e Grecia, 
dove gli autobus Rampini si sono imposti per 
gli alti contenuti tecnici e per un’affidabilità 
unica contribuendo a realizzare valore per il 
territorio, per il Paese e per le persone. La 
presentazione al pubblico del nuovo autobus 
a idrogeno e della gamma di autobus elettrici 
è prevista all’interno di Next Mobility Exhibi-
tion (12-14 ottobre 2022) il Salone della mo-
bilità pubblica organizzato da Fiera Milano 
all’interno degli spazi di Fiera Milano Rho e di 
cui Ferpress è media partner. 
Rampini. Grazie alla sua impronta fortemente 
innovativa, Rampini S.p.A ha fatto della soste-
nibilità un valore fondante puntando alla pro-
duzione di soluzioni di trasporto totalmente 
“green.  La storia dell’azienda Rampini ha ini-
zio nel 1945 a Passignano sul Trasimeno (PG) 
in Umbria Il 24 aprile, Carlo Rampini e Fer-
nanda Pepini fondano la Società, mettendo a 
frutto le esperienze maturate nel campo della 
meccanica e dell’idraulica. L’operato inizia con 
la manutenzione e ispezione di veicoli comuni 
e speciali, servizi e assistenza. Una storia di 
crescita continua e un costante impegno ver-
so innovazione e ricerca che porta oggi Ram-
pini a essere una delle più importanti realtà 
produttive tra le PMI italiane. 

RED.

www.bfwe.it

La transizione  
passa anche da noi.

BFWE è una società composta da BolognaFiere e Mirumir che si propone di contribuire alla 
conoscenza e alla condivisione delle tematiche connesse al valore economico e sociale  

dell’acqua, dell’energia e delle nuove applicazioni tecnologiche. 

Ricerca e innovazione, digitalizzazione e sostenibilità sono le parole chiave per BFWE.  
La transizione ecologica passa anche da noi.

HESE - Hydrogen Energy Summit&Expo è  
la principale iniziativa italiana dedicata  
alle nuove tecnologie per la produzione,  

il trasporto e lo stoccaggio dell’idrogeno.

HESE è una delle 6 manifestazioni di BolognaFiere Water&Energy - BFWE.

BolognaFiere, 12-14 ottobre 2022



numero 352 - 15 Settembre 2022

12 13

BLS (ferrovia Berna - Lotschberg - Sempione) 
conferma l’importanza strategica ed il suo va-
lore aggiunto anche in occasione della visita 
alle officine sociali di Spiez; il sito sicuramen-
te tra i più importanti della rete, è stato negli 
ultimi completamente ristrutturato e amplia-
to per far fronte all’aumento della flotta sia 
di locomotive da trazione, che di elettrotreni. 

Non solo una esposizione di rotabili, ma un 
percorso studiato per mostrare al meglio le 
caratteristiche tecniche dei mezzi: un percor-
so “in buca”, per osservare un “Lotschberger” 
con casse rialzate, con indicazioni sui compo-
nenti tecnici presenti (motori di trazione, ad 
esempio) un successivo percorso sul castello 
di ispezione per analizzare la struttura tecnica 
di uno dei nuovi MIKA (azionamenti, panto-
grafi, impianto di climatizzazione). 
L’esposizione del materiale rotabile per il ser-

vizio regionale mostra l’evoluzione tecnica di 
40 anni, dalle prime elettromotrici elettroni-
che degli anni 80 (RBDe 565), che sostituirono 
le macchine degli anni 50 e 60, ai treni NINA, 
37 pezzi costruiti tra il 1997 e primi anni 2000, 
primi a pianale ribassato (assieme alle carroz-
ze “ Jumbo”, ricavate però dal revamping di 
due carrozze tipo EW, già in dotazione, con 
l’aggiunta di piano ribassato e di carrello di 
nuovo tipo). Dei 36 treni NINA attualmente in 
servizio, 23 sono nella versione a 4 casse, e 
13 a 3 casse. 
I treni RABe 535 (Loschberger), 25 convogli 
entrati in servizio tra il 2008 ed il 2012, molto 
eleganti e veloci, hanno rilevato l’intero traf-
fico regionale tra Domodossola e Berna sulla 
linea di valico, e tra Zwesimmen a Spiez. Tre-
ni molto flessibili, possono circolare fino a 4 
composizioni in comando multiplo. 
Ben 39 sono gli elettrotreni a due piani RABe 

All’estero
BLS: visita alle officine di Spiez e nuovo treno Mika BLS: visita alle officine di Spiez e nuovo treno Mika 
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515 MUTZ (Moderner Universeller TriebZug, 
l’elettrotreno moderno universale, costruiti 
tra il 2014 ed il 2020; di questi, 34 sono nella 
versione a 4 casse, e 5, gli ultimi consegnati, 
a 6 casse. Sono impiegati su alcune linee della 
rete suburbana di Berna (tra cui la S1, Thun 
- Berna - Friburgo via Munsingen) e alcune li-
nee R (Berna Olten e Berna Biel).
L’esposizione era completata alcune locomo-
tive destinate al settore Cargo, la moderna Re 
485,  nonché la locomotiva simbolo della BLS 
per 40 anni: la Re 4/4 170, costruita nel 1970, 
dotata per i tempi di una eccezionale forza di 
trazione (6.780 cv) che permetteva senza pro-
blemi  il traino di convogli viaggiatori e merci 
a forte composizione sulla linea di valico.  
Parte delle 35 macchine che componevano la 
serie (n. da 161 a 195) costruite dal 1964 al 
1983 è ancora in servizio; a loro sono asse-
gnati tutti i servizi di trasporto auto. La loco-
motiva 165 fa parte della flotta storica BLS ed 
è conservata, in stato di marcia, a Burgdorf. 
Infine, non poteva mancare la novità propo-
sta dalla ferrovia Montreux – Oberland Ber-
nese (MOB): uno dei nuovi convogli, molto 
eleganti e confortevoli, realizzati da Stadler, 
dotati di carrelli a scartamento variabile, che 
consentiranno per la prima volta, dal prossi-
mo dicembre, il collegamento da Montreux ad 
Interlaken senza cambio treno. Grazie ad una 
apposita slitta nella stazione di Zweisimmen, 
gli speciali carrelli dei rotabili potranno pas-
sare dallo scartamento di 1.000 mm di MOB ai 

1.435 mm. di BLS.
Il treno RABe 528, conosciuto come MIKA 
(acronimo tedesco di treno all round moder-
no e compatto) è stato uno dei protagonisti 
dell’esposizione e lo è ormai nel panorama 
ferroviario quotidiano di BLS, aumentando 
ancora di più il comfort dei treni regionali.
La necessità di rinnovare e potenziare ulte-
riormente il parco rotabile, aumentando nel 
frattempo il comfort e l’eleganza a bordo ha 
portato BLS ad ordinare a Stadler Rail ben 58 
convogli MIKA. 
Comfort e standardizzazione, questa è la poli-
tica di BLS che con il nuovo treno può ridurre i 
costi di gestione di manutenzione. I primi con-
vogli, entrati in servizio nel 2021 fanno parte 
dei 30 destinati al servizio RegioExpress; gli 
altri 28 faranno servizio dal 2023 sulla rete 
celere di Berna, in particolare modo sulle li-
nee S2, S4, S5, S6 e S51.
La serie entrata in servizio si compone di 6 
pezzi monopiano, ognuno dotato di porta di 
accesso, e pedana mobile per l’accesso al pia-
nale interamente ribassato. Sono presenti sia 
la prima classe, situata a centro treno, che la 
seconda classe, con differenti allestimenti, 
sebbene in ambedue le classi la cura del par-
ticolare sia ad ottimi livelli. E’ disponibile an-
che una zona bistrot, sicuramente apprezzata 
dalla clientela anche in viaggi relativamente 
corti. Il servizio igienico è naturalmente ac-
cessibile ai diversamente abili.   Molto buona 
l’illuminazione interna garantita da ampie fi-
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nestrature e un impianto luci a basso consu-
mo energetico. La lunghezza di ogni convoglio 
è di 104,9 metri, il peso di 182 t. La potenza 
installata e’ di 3.600 kW e la velocità massima 
e’ fissata a 160 km/h. L’elevata potenza ga-
rantisce prestazioni di tutto rispetto, e minori 
consumi energetici. 
Buona la capienza e le soluzioni adottate. I po-
sti a sedere previsti in prima classe sono 46, 
198 in seconda classe, 31 i sedili pieghevoli. 
I posti in piedi previsti sono fino a 149, men-
tre per i diversamente abili un posto è previ-
sto in prima classe, due posti in seconda. 12 
sono invece i posti riservati alle biciclette. Gli 
scomparti per la loro conformazione possono 
essere facilmente riservati ai gruppi. Ogni se-
dile è dotato di presa elettrica. La pavimen-
tazione è in moquette in prima classe ed in 
gomma in seconda classe. Eleganti gli interni, 
in cui il pannello di legno accresce l’estetica. 
La dotazione del treno è decisamente com-
pleta, ogni aspetto, ambientale e di sicurezza, 
non è stato tralasciato. Ogni ingresso, è dota-
to di cestini catturasporco, sono presenti an-
che raccoglitori di giornali. 
Il treno è dotato di videosorveglianza e di im-

pianto segnalazione e spegnimento incendio. 
I passeggeri hanno inoltre a disposizione i ta-
sti “SOS” per ogni emergenza. La fanaleria è 
di nuovo tipo a led. Curata l’informazione al 
pubblico, con mappe presenti accanto a tutti 
gli accessi, informazioni in tempo reale tra-
mite video e segnaletica interna ed esterna, 
acustica e luminosa, infotainment (notizie, 
meteo, eventi, pubblicità). 
 convogli possono essere accoppiabili, con la 
massima flessibilità e saranno impiegati su 
buona parte della rete regionale, e sostitui-
ranno il materiale degli anni 80, elettromotri-
ci e rimorchiate, ormai giunto al termine della 
vita operativa. Lasceranno i binari della BLS  
21 treni pendolari, con motrice della serie 
RBDe 565, 13 treni pendolari con motrice del-
la serie RBDe 566 II, già in forza alla ferrovia 
Emmenthal Burgdorf  - Thun (EBT) poi assor-
bita da BLS, mentre sono già stati accantonati 
i treni con carrozze modello EW III del 1975, 
acquistate dalle Ferrovie Federali dove, nei 
primi anni della loro carriera, hanno svolto il 
servizio “ Swiss Express”, con i caratteristici 
colori bianco ed arancione.  
I treni sono attualmente in servizio sulla linea 
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IR 66 Berna  - Neuchatel - La Chaux de Fonds, 
S4 Thun Belp Bern Langnau e sulla Spiez Zwei-
simmen
La BLS è attualmente, come estensione, la se-
conda rete ferroviaria svizzera a scartamento 
normale, e dà lavoro a 3000 persone. 
L’attuale società, operativa dal 27 giugno 
2006, eredita la precedente BLS ferrovia del 
Lotschberg e la Regionalwerker Mittelland 
(RM). 
La rete comprende 420 km di linee a doppio e 
a semplice binario e 119 stazioni, e si caratte-
rizza per il traffico esclusivamente regionale e 
turistico, con la gestione della rete S - Bahn di 
Berna, e del traffico regionale delle linee ver-
so l’Emmental e Lucerna, Friburgo, Neucha-
tel, Le Locle,  Interlaken, la Simmental (fino 
a Zweisimmen), oltre che linea di valico del 
Lotschberg, che collega  l’ Oberland e i suoi 
centri turistici alpini al Vallese, fino a raggiun-
gere Domodossola.  
La BLS gestisce anche alcune linee automobi-
listiche e il servizio di navigazione sui laghi di 
Thun e Brienz.  
BLS ha un ruolo rilevante anche nel trasporto 
merci, con collegamenti già attivi tra lo scalo 

di Domo 2 e il nord della Svizzera. Importanti 
anche i servizi di trasporto auto, nelle galle-
rie del Lotschberg, tra Goppenstein e Kander-
steg, con treni in media ogni 20 -30 minuti e 
del Sempione, tra Briga ed Iselle.  

Il traffico passeggeri a lunga percorrenza è 
invece di competenza delle Ferrovie Federali, 
che utilizzano il nuovo tunnel di base, lungo 
34, 6 km che collega le località di Raron, in 
Vallese, a Frutigen, nell’Oberland. 

Il materiale rotabile della BLS e’ quindi a ca-
rattere regionale, e puo’ contare su treni per 
la maggior parte a piano ribassato, come i 
Rabe 525 “NINA”, a 3 o 4 elementi, i Rabe 535 
“ Loschberger”, e i treni a due piani “MUTZ” 
consegnati da Stadler Rail tra il 2012 e il 2014. 
Dal 2021 stanno entrando in esercizio i nuo-
vi treni i nuovi treni MIKA, le cui consegne si 
concluderanno nel 2023.

Stefano Alfano 
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Sono stati assegnati i finanziamenti per l’at-
tuazione del “Fondo per la realizzazione di un 
sistema integrato di infrastrutture di ricerca 
e innovazione” - Investimento 3.1 del PNRR – 
Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Compo-
nente 2, “Dalla ricerca all’impresa” pubblicati 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
il 20 dicembre 2021 e il Politecnico di Torino 
farà parte di ben tre di queste infrastrutture 
sulle trenta totali previste. Tradotto in cifre, le 
infrastrutture in cui è coinvolto l’Ateneo rice-
veranno in totale circa 115 milioni di euro, di 
cui più di 15,5 milioni al Politecnico di Torino.
L’investimento complessivo del PNRR sulle 
infrastrutture di ricerca è di 1,08 miliardi di 
euro, e ha ’obiettivo di facilitare l’interazione 
tra la conoscenza scientifica generata da infra-
strutture di ricerca di alta qualità e il settore 
economico, per dare impulso all’innovazione.
“Per il Politecnico e per il nostro territorio 
l’ottenimento di questi finanziamenti e l’es-
sere parte di questi tre nuovi poli di ricerca 
a livello nazionale rappresenta un risultato 
importantissimo che sarà un volano per l’eco-
nomia e per l’occupazione di profili altamente 
qualificati. L’Ateneo potrà così dotarsi di nuo-
ve attrezzature e connettersi a reti nazionali 
e internazionali per condurre le proprie ricer-
che in sinergia con aziende ed enti di ricerca 
di altissima qualità”, commenta il Rettore del 
Politecnico Guido Saracco.

Nuovi materiali, processi e sistemi per la 
generazione, lo stoccaggio e la distribuzio-
ne dell’energia sono cruciali per il futuro 
del nostro pianeta. La “Infrastructure for 
Energy Transition and Circular Economy @ 
EuroNanoLab” (iENTRANCE@ENL) si propo-
ne di diventare l’infrastruttura di ricerca di 
riferimento a livello italiano per la ricerca 

su nanomateriali per l’energia, processi e di-
spositivi per produzione verde, stoccaggio e 
distribuzione di energia, caratterizzazione di 
materiali alla micro e nanoscala, tecnologie 
per la realizzazione di strumenti e sistemi.
Sarà strutturata in 6 nodi geografici ricono-
sciuti a livello internazionale in aree di ricerca 
complementari coordinati da uno hub centra-
le. Il nodo di Torino, al quale contribuiscono 
Politecnico di Torino e INRiM - Istituto Nazio-
nale di Ricerca Metrologica - si occuperà di 
materiali, processi sostenibili e sistemi, inclu-
sa la loro caratterizzazione metrologica, per 
la transizione energetica e l’economica circo-
lare.
Si tratta di un’iniziativa strategica in grado di 
mettere a sistema le competenze del Politec-
nico - presenti in infrastrutture regionali qua-
li CO2CCL e del MITE come SEASTAR, https://
www.seastar.center/ - nella sintesi di nano-
materiali funzionali e nella loro lavorazione 
per la produzione e utilizzo di idrogeno per 
la cattura e la valorizzazione dell’anidride car-
bonica, per la raccolta di energia rinnovabile 
lontano dalla costa (offshore), per i dispositi-
vi elettrochimici impiegati nella conversione 
e stoccaggio dell’energia e per lo stoccaggio 
sotterraneo di vettori energetici, con le com-
petenze dell’INRIM in merito alla metrologia, 
soprattutto per le reti gas e le reti elettri-
che intelligenti. Questa nuova infrastruttura 

News
PNRR: il Politecnico di Torino partecipa alla creazione PNRR: il Politecnico di Torino partecipa alla creazione 
di tre infrastrutture di ricerca per dare nuovi impulsi di tre infrastrutture di ricerca per dare nuovi impulsi 
all’innovazioneall’innovazione
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potenzia significativamente, nella direzione 
della ricerca per la transizione energetica, la 
sinergia tra Politecnico e INRiM nel laborato-
rio congiunto di micro e nano fabbricazione 
PiQuET.
In particolare, l’INRiM metterà a disposizione 
le competenze metrologiche nello studio del-
le proprietà magnetiche, elettriche, ottiche e 
termodinamiche della materia, che si integra-
no per la realizzazione di standard quantisti-
ci delle unità di misura, nonché per materiali 
innovativi e dispositivi nanostrutturati tipici 
delle tecnologie emergenti, come la fotonica, 
la spintronica e la nanoelettronica.
Uno degli obiettivi principali è quello di re-
alizzare prototipi e dimostratori tecnologici, 
certificati dal punto di vista metrologico, a 
supporto del piano strategico del Politecnico 
per la transizione energetica, rafforzato da 
una prospettiva di economia circolare basata 
sulla valorizzazione dei rifiuti e sul maggiore 
utilizzo di energie rinnovabili nella lavorazio-
ne dei materiali.
  
Il progetto GeoSciences IR mira a creare la 
rete italiana per le geoscienze, una nuova in-
frastruttura di ricerca per la ‘Rete Italiana dei 
Servizi Geologici’ RISG, un network di coordi-
namento tra ISPRA, Servizio Geologico d’Ita-
lia, e Servizi Geologici Regionali (RGS), ovvero 
gli uffici tecnici all’interno di Regioni, Provin-
ce Autonome e Agenzie Ambientali Regionali.
GeoSciences fornirà a ISPRA e RGS competen-
ze e supporto tecnico-scientifico su specifici 
temi individuati dagli RGS come prioritari. 
Tale obiettivo sarà principalmente raggiunto 
attraverso azioni di trasferimento di cono-

scenze tecnico-scientifiche da parte di Uni-
versità e Istituti di ricerca riconosciuti come 
eccellenze a livello nazionale.
Il Politecnico di Torino svilupperà azioni rela-
tive alla realizzazione di sistemi informativi 
dedicati alla gestione delle risorse geologiche 
nazionali.
L’obiettivo è il superamento dell’attuale fram-
mentazione di dati e competenze sulle geo-
risorse, in particolare sulle materie prime 
definite critiche dalla Commissione Europea. 
L’attuale necessità di riattivare la ricerca mi-
neraria è un primo passo per diminuire l’ec-
cessiva dipendenza dalle importazioni di ma-
terie prime da mercati internazionali sempre 
più instabili, al fine di costruire solide filiere 
domestiche e garantire un approvvigionamen-
to sicuro e sostenibile all’industria italiana.
Il Politecnico sarà inoltre impegnato su speci-
fiche attività di rafforzamento delle capacità 
di rispondere alle emergenze ambientali e ai 
relativi piani d’azione attraverso i Servizi Co-
pernicus.

EBRAINS-Italy sarà il nodo italiano dell’in-
frastruttura distribuita europea di EBRAINS 
che mira a consentire alle attività cliniche e 
sperimentali nel settore sanitario di sfruttare 
adeguatamente le più avanzate tecnologie di 
modellazione, computazione e analisi dei dati 
disponibili nel campo delle neuroscienze.
L’obiettivo principale è riunire in un’infra-
struttura di ricerca diversi gruppi con compe-
tenze trasversali nei campi della modellistica, 
dell’High Performance Computing e delle neu-
roscienze sperimentali/teoriche operanti in 
Italia, integrando le attività al fine di garantire 
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sinergie e generare un sostanziale progresso 
nella produzione e diffusione di conoscenza 
nei settori scientifici, industriali e sociali su 
tutto il territorio nazionale.
I risultati ottenuti dal progetto in termini di 
know-how saranno resi disponibili da un pun-
to di accesso unico al fine di rafforzare il tra-
sferimento tecnologico e lo sviluppo di nuove 
collaborazioni internazionali per la ricerca e 
lo sviluppo.
Il Politecnico di Torino sarà parte del gruppo 
di “Analysis, Modeling, and Simulation facili-
ties and services” che avrà un ruolo decisivo 
nel consentire a EBRAINS-Italy di sviluppare 
tecnologie innovative per la scoperta e la vali-
dazione di nuovi farmaci e terapie, protocolli 
di stimolazione fisica per malattie cerebrali, 
applicazioni di digital twins, medicina perso-
nalizzata e di precisione, robotica bio-ispi-
rata, interfacce cervello-macchina e calcolo 
neuromorfico.
Nel dettaglio, lo scopo principale del Politec-
nico di Torino sarà la creazione di un Neu-
romorphic Computing Lab incentrato sullo 
studio, lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie 
neuromorfiche di ultima generazione. Il Neu-
romorphic Computing Lab fornirà due contri-

buti principali all’infrastruttura:

Una piattaforma neuromorfica all’avanguar-
dia per la progettazione e lo sviluppo di appli-
cazioni che sfruttano sistemi informatici digi-
tali/neuromorfici eterogenei;
Un framework per dare supporto agli svi-
luppatori nel processo di ingegnerizzazione 
end-to-end di simulazioni di Spiking Neural 
Networks (SNN) eseguite su dispositivi neu-
romorfici. Tale framework sarà progettato al 
fine di permettere la simulazioni di modelli 
SNN osservati in vivo e lo sviluppo di algoritmi 
di Machine Learning neuromorfici da utilizza-
re come strumenti per l’analisi dei dati pro-
dotti dai partner del progetto.
Grazie a questi due componenti, il Neuromor-
phic Computing Lab potrà sviluppare nuovi 
tipi di sistemi eterogenei che supportino i 
paradigmi del calcolo neuromorfico in grado 
di interpretare e imparare continuamente dai 
dati e risolvere problemi complessi in modo 
efficiente.
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AUTOMATIC 
COUPLERS

CUTTING-EDGE ENGINEERING BACKED 
BY A GLOBAL SERVICE NETWORK.
Couplers are the links that hold trains together – as does Knorr-Bremse’s focus on outstanding 
quality and safety. Welcome to our portfolio!   

By entering the coupler business, Knorr-Bremse is closing the loop – covering yet another key  

component in the engineering ecosystem that forms a “train”. 

Based on internationally respected expertise in safety-related systems. Embodied in sophisticated, 

modular, standard solutions. And backed by a unique global service that provides first-class customer 

support at local level.

The Knorr-Bremse portfolio already includes front couplers, semi-permanent couplers and adapter 

couplers for high-speed, regional, commuter and metro trains. Soon to be followed by coupling systems 

for streetcars – and the Digital Automatic Coupler (DAC) for the Digital Freight Train of the future.

| rail.knorr-bremse.com |  

Visit us at

InnoTrans 2022
September 20 – 23, Hall 1.2., Booth 250
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Ho avuto modo di conoscere l’Ing. Francesco 
Cantamessa (oggi Direttore della Fondazione 
FS Italiane) nel 2008, quando fui inviato a ri-
coprire il ruolo di direttore regionale del Ve-
neto di Trenitalia.
Allora l’Azienda Trenitalia aveva lanciato, nel 
confronto con le Regioni, il catalogo dei servi-
zi ferroviari del trasporto locale. In un collo-
quio con l’allora trentenne ing. Cantamessa si 
discusse della possibilità di realizzare un cata-
logo anche dei treni storici.
Negli ultimi 14 anni il lavoro (svolto con pas-
sione e competenza) sui treni storici e sulla 
Fondazione è stato benemerito.
Non c’è nulla di folklore ma la più straordina-
ria congiunzione di passato e presente che si 
realizza come serena esperienza del passato, 
e continua aiutando a far crescere consapevo-
lezza ragionata del presente.
Il lavoro della Fondazione sui treni storici ha, 
e può avere, uno sviluppo del quale essere co-
protagonista; sviluppo al quale è stata presta-
ta poca attenzione.
L’Italia è un paese fortemente sismico, dove 
l’interrogativo non dovrebbe essere se ci sarà 
un terremoto ma piuttosto quando ci sarà e 
dove.
Negli ultimi 100 anni in ogni luogo della spina 
appenninica da nord a sud o dell’arco alpino 
da est a ovest  c’è stato un terremoto e  c’è 
stata una ferrovia che si è dimostrata fonda-

mentale per gli interventi e gli aiuti
Alle 7:52 del 13 gennaio 1915 il terremoto 
colpì l’intera Marsica, un sisma del VII grado 
della scala Richter, che si estese anche al So-
rano e parte della Ciociaria e provocò 35.000 
morti.
Alle 13:00 dello stesso giorno partì da Roma 
un treno speciale. A bordo non aveva aiuti ma 
funzionari, ispettori e l’Onorevole Sipari, de-
putato del Collegio di Pescina.
Dal giorno 14 cominciarono ad arrivare i treni 
militari da L’Aquila, da Napoli e da Roma; sem-
pre il 14 arrivò da Roma il treno speciale con il 
Re Vittorio Emanuele III.
I danni subiti dalle ferrovie erano stati riparati 
rapidamente ed era stata garantita la circola-
zione
Il Messaggero di Roma, sabato 16 gennaio 
1915, in una corrispondenza scriveva:” Il car-
ro soccorso che funziona ad Avezzano da ca-
mera operatoria e da medicazione dei feriti è 
dell’amministrazione delle Ferrovie dello Sta-
to.”
Tutta l’organizzazione dei soccorsi si fondò 
sulle infrastrutture e le aree delle ferrovie, 
come i piani di caricamento merci delle sta-
zioni.
Nel 2009 per il terremoto de l’Aquila e negli 
altri terremoti degli ultimi 46 anni, indipen-
dentemente dalla magnitudo, c’è stato un 
ruolo per le ferrovie.

Lo sguardo al passato
Ferrovie, treni storici e terremoti. Il futuro dei binari a Ferrovie, treni storici e terremoti. Il futuro dei binari a 
servizio di una “protezione civile”servizio di una “protezione civile”
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SALI SUL TRENO  
DELLE OPPORTUNITÀ,  
IN ARRIVO I NUOVI CORSI 
D’AUTUNNO DI FOR.FER

MACCHINISTA  
DI MANOVRA

Licenza 
Cert. Compl. Cat. A1-A4
Autorizza il titolare  
ad utilizzare locomotori  
di manovra o qualsiasi altro 
locomotore quando  
è utilizzato per la manovra.

Durata: 40 giornate

PAOLA (CS) 3 OTTOBRE 2022 
VERONA 3 OTTOBRE 2022

MACCHINISTA 
AGENTE  
DI CONDOTTA

Licenza 
Cert. Compl. Cat. A1-A4/B
Oltre ad autorizzare il titolare  
ad utilizzare locomotori  
di manovra, la categoria B 
permette di condurre  
treni passeggeri e merci  
di linea. 

Durata: 88 giornate
PAOLA (CS) 3 OTTOBRE 2022 
VERONA 3 OTTOBRE 2022 

MACCHINISTA  
POLIFUNZIONALE

Licenza
Cert. Compl. Cat. A1-A4/B  
Preparatore del Treno
Oltre alle funzioni di manovra  
e condotta del treno,  
il titolare è abilitato  
anche alla formazione  
e verifica del treno.

Durata: 141 giornate
VERONA 3 OTTOBRE 2022

MACCHINISTA 
AGENTE  
DI CONDOTTA

Licenza 
Cert. Compl. Cat. A1-A4/B
In collaborazione con CFF 
Oltre ad autorizzare il titolare  
ad utilizzare locomotori  
di manovra, la categoria B 
permette di condurre  
treni passeggeri e merci  
di linea. 

Durata: 80 giornate
ROMA 17 OTTOBRE 2022

COLLEGATI AL NOSTRO SITO, SCOPRI LE NOVITÀ  
E RISPARMIA ISCRIVENDOTI ENTRO L’ESTATE

SPECIALISTI  
DELLA FORMAZIONE  
FERROVIARIA

WWW.FORFER.IT
[t] +39 06 86217764/72 - [f] +39 06 86212701 - [e] info@forfer.it

SEDE DI ROMA: P.zza Winckelmann, 12 - 00162 Roma  
SEDE DI PAOLA: Via San Rocco, 11 - 87027 Paola (CS) 
SEDE DI VERONA: Via Robert Kennedy, 6/A - 37060 Lugagnano (VR) 
SEDE DI BARI: Via Arcivescovo Vaccaro, 26 - 70121 Bari
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Si trattava della rete ferroviaria deliberata, 
progettata e costruita nella seconda metà 
dell’800.
Si tratta di linee che frettolosamente, in un 
recente passato, furono definite “rami secchi” 
dai deliri dagli adoratori del modello di svi-
luppo fondato sulle auto e la mobilità indivi-
duale.
Si tratta di linee presenti in tutte le Regioni da 
nord a sud e da est a ovest che nuovi deliranti 
vorrebbero smantellare per trasformare in pi-
ste ciclabili o passeggiate nel verde.
Su alcune di quelle linee opera, con i treni sto-
rici,  la Fondazione e un Paese previdente e 
consapevole della propria condizione geologi-
ca/sismologica ma anche della condizione di 
degrado ambientale che attraversa impegne-
rebbe risorse per il loro mantenimento in effi-
cienza, sceglierebbe quelle più utili per i cra-
teri dei terremoti e creerebbe una struttura 

operativa e di coordinamento (come obbligo 
di servizio per il Gruppo FS) che in raccordo 
con la Fondazione lavori al mantenimento in 
efficienza per rendere possibile che dove oggi  
viaggiano i treni a vapore con le carrozze “100 
porte”,  domani, se necessario, potrebbero es-
sere finalizzate ad azioni di  protezione civile.
Si tratta della predisposizione di veri e propri 
piani emergenziali che vanno intesi e definiti 
come componenti dell’attività di prevenzione.
Si dirà che oggi ci sono altri mezzi di inter-
vento rapido come gli elicotteri o i cingolati 
moderni, ma la differenza si fa a terra con le 
reti e con le ferrovie, soprattutto quando le 
strade sono più vulnerabili alle scosse, i ponti 
crollano senza scosse, si devono ricostruire i 
ponti delle autostrade e mettere in sicurezza 
le gallerie di più recente costruzione per resi-
stere ad eventuali scosse.
Proprio questo lascito di mancata manuten-
zione, speculazione sulla qualità dei materiali 
impiegati, malaffare, speculazione a tutto ton-
do e basta, rende indispensabile predisporre 
tutti gli interventi compreso il mantenimento 
in efficienza delle ferrovie definite “minori”, 
“secondarie”, “rami secchi” dove hanno retto 
alle scosse anche le gallerie elicoidali.
Mantenere il reticolo ferroviario interno, oltre 
l’Alta Velocità e le tratte metropolitane, non 
è un costo esagerato e inutile perché quelle 
tratte possono avere una missione triplice: 
servizio ferroviario, treni storici e protezione 
civile.

Enrico Sciarra
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La settima scorsa, dopo un lunga malattia, se 
n’è andato Francesco Pantile, uno dei dirigenti 
delle Ferrovie dello Stato che ha attraversato 
le varie fasi della trasformazione dell’ azien-
da pubblica da Azienda Autonoma, passando 
per l’Ente Pubblico Economico, fino all’attuale 
formula societaria di Società per Azioni. 
Pantile ha partecipato a questo lungo proces-
so di cambiamento delle Ferrovie dello Stato 
prima come dirigente sindacale, esercitando 
le sue notevoli capacità di mediazione e poi 
come dirigente apicale della società. 
Tanti successi, conseguiti oggi dal gruppo FSI, 
devono molto al suo impegno e alla sua tena-
cia.  
Mobilitypress pubblica di seguito alcuni ricor-
di di chi lo ha frequentato e ha collaborato 
con lui. 

Francesco Pantile è stata una delle perso-
ne più disponibili che io abbia incontra-
to, nel mio decennio trascorso nelle Fs.                                                                                                                                              
Avevamo un legame geografico: io avevo 
vissuto da ragazzo ad Avellino e lui, che era di 
lì, aveva iniziato il suo percorso professiona-
le come capostazione ad Atripalda, presso lo 

scalo della cittadina 
irpina. 
Una simpatia imme-
diata che, appunto, 
ha contrassegnato il 
nostro essere nelle 
FS. 
Politicamente era un 
socialista, aveva an-
che fatto un percorso 
sindacale, e io che, 
scherzando mi defi-
nivo trinarciuto, ve-
devo in lui una perso-
na che lavorava per 
il bene dell’azienda, 

azienda che in quel periodo era caratterizzata 
dal rischio di non poter pagare gli stipendi a 
fine mese. 
Contratto di servizio, contratto di program-
ma, trasformazione in spa… tutte le pratiche 
che ridefinivano l’attività e il ruolo delle fer-
rovie passavano sul suo tavolo. Con un’unica 
eccezione che riguarda il progetto TAV che lui 
contestava, non tanto rispetto all’ammoderna-
mento del sistema, quanto rispetto alla formu-
la privatistica che in un primo momento era 
alla base della società dei treni veloci. 
Negli ultimi anni aziendali io li ho trascorsi a 
Milano ma ogni volta che tornavo a Villa Patri-
zi era d’obbligo passare a salutare Ciccio e con 
lui discutevo, mi aggiornavo e trovavo anche 
tante risposte tecniche ai miei quesiti.  
Caro Ciccio ti ringrazio di tutto…Chissà se, con 
le nuove tecnologie, ad Atripalda c’è un capo-
stazione?  Un abbraccio Lorenzo 

Lorenzo Gallico

Nell’estate del 1993, tra luglio e settembre, la 
lira italiana e la sterlina inglese furono sotto 

Ricordi
In memoria di Francesco PantileIn memoria di Francesco Pantile
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attacco speculativo da parte degli operatori di 
mercato. In uno di quei giorni difficili, France-
sco Pantile ricevette in mattinata una telefo-
nata da Piero Giarda, allora sottosegretario 
all’Economia. 
“Pantile, la nostra moneta sta crollando sul 
mercato. Le riserve valutarie della Banca d’I-
talia - indispensabili per reagire alle ondate 
speculative - sono agli sgoccioli. Ho bisogno 
che Lei rastrelli tutte le risorse disponibili in 
cassa delle ferrovie e le consegni al Tesoro. 
Glielo chiede la Repubblica italiana. Ha pochis-
simo tempo a disposizione, dobbiamo cercare 
almeno di arginare la svalutazione della mone-
ta. Sappia che la Repubblica ricorderà questo 
servigio delle ferrovie”. 
Nel giro di 180 minuti Francesco Pantile rac-
colse poco meno di 6.000 miliardi di lire, e 
consegnò quella liquidità allo Stato, che cer-
cò, anche con questo contributo, di contenere 
l’attacco speculativo alla  nostra valuta. Solo 
pochissimi seppero di questa storia, anche per-
ché ovviamente nel giro di poco tempo quella 
cifra tornò in possesso delle ferrovie.
Passarono alcuni anni. Le ferrovie erano in una 
delicata fase di transizione, e lo Stato aveva 
minori risorse finanziarie a disposizione, per 
effetto dei vincoli di Maastricht, e dei para-
metri di stabilità. Le risorse dei contratti di 
servizio pubblico tardavano spesso ad essere 
disponibili nelle casse dell’azienda: i ritardi dei 
pagamenti da parte dello Stato mettevano in 
difficoltà estrema la gestione corrente dell’a-
zienda..
Francesco Pantile si rese conto che stavamo 
entrando in una strettoia finanziaria molto 
difficile, per la quale sarebbe stato impossibile 
anche pagare gli stipendi ai ferrovieri. Si ricor-
dò della promessa di Piero Giarda, che intanto 
però non aveva più alcun ruolo istituzionale. In 
ogni caso decise di telefonarlo, e gli illustrò la 
difficoltà nella quale si trovava l’impresa.
Con il suo stile sempre moderato nei toni, ma 
fermo nella sostanza, Francesco Pantile illu-
strò a Piero Giarda la situazione drammatica 

dell’azienda. Mancavano pochi giorni al disve-
lamento della crisi finanziaria, che sarebbe 
stata poi difficilmente controllabile. 
Piero Giarda, colpito della situazione molto se-
ria che si sarebbe determinata, disse che ricor-
dava perfettamente la promessa della Repub-
blica. Alle ferrovie arrivarono immediatamente 
quelle risorse finanziarie che peraltro erano 
dovute per servizi erogati alla collettività. 
Così accadde. Non sapemmo nemmeno quali 
furono le strade attraverso le quali Piero Giar-
da riuscì a convincere gli interlocutori pubbli-
ci, non avendo in quel momento alcun incarico 
istituzionale. Anche in questo caso quasi nes-
suno seppe di questa storia. 
Questo era Francesco Pantile: un servitore del-
lo Stato ed un pilastro determinante nella ge-
stione strategica delle ferrovie. Parlava poco. 
Quando una faccenda si faceva seria, scrive-
va note icastiche, che andavano dritte al pun-
to, senza fare alcuno sconto alla retorica: era 
sempre disarmante nella sua. Attorno a sé ave-
va costruito una squadra di giovani testardi, 
assolutamente incapaci di ossequio, che però 
lo ammiravano e lo rispettavano, anche quan-
do non erano d’accordo.
Francesco aveva lo stile ed il contenuto pro-
fessionale del maestro, che discuteva con i 
suoi collaboratori sino alla estenuazione, sen-
za disporre mai della certezza apodittica del-
le ragioni, ma sempre alla ricerca di soluzioni 
innovative, per il bene dell’azienda. C ’era sem-
pre un aneddoto, una storia da raccontare, un 
apologo che consentiva di legare il passato al 
futuro. 
Era una conversazione che rendeva vitale ogni 
ragionamento, sempre in una cornice etica 
salda, indefettibile. Se dovremo pensare ad un 
ferroviere, dovremo immaginare sempre Fran-
cesco Pantile, nella saldezza di principi che 
non hanno tempo.

Pietro Spirito

Ho conosciuto Francesco (Franco) Pantile nella 
seconda metà degli anni ’80; in un ambiente 
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all’epoca degratato, ho trovato un uomo do-
minato da una marcata etica professionale e 
personale; siamo entrati subito in simbiosi. 
Nel 1990 mi chiama e dice “ho una propo-
sta indecente per te, vuoi farmi da vice nella 
nuova direzione strategia delle FS che Loren-
zo Necci mi ha affidato?”. Non ho esitato un 
minuto, prendendo una delle migliori decisioni 
della mia vita professionale; abbiamo condi-
viso e partecipato al periodo magico, unico, 
della progettualità strategica FS della prima 
metà degli anni ’90. Aveva due doti preziose, 
che ne hanno fatto un dirigente insostituibi-
le: sceglieva persone che potessero arricchire 
professionalmente lui e la sua funzione; la sua 
mente era una “spugna” eccezionale, capace 
come nessun altra di assorbire e cataloga-
re informazioni, conoscenze e saper fare, da 
mettere a frutto nel suo lavoro. Era l’unico in 
azienda a dominare le norme e procedure fer-
roviarie, nonché le leggi nazionali ed europee 
sui finanziamenti al sistema ferroviario; anche 
per questo, tutti i vertici FS e ministeriali che si 
sono succeduti nei decenni lo hanno cercato e 
valorizzato, anche dopo il suo pensionamento. 
Gli devo molto: la sua amicizia; la passione, 
tutt’ora forte, per la ferrovia e per le FS; gli 
insegnamenti sull’essere “ferroviere”; il suo tu-
toraggio discreto mentre cambiavo ruoli e sali-
vo d’incarico (il suo periodico “André, so’ Fran-
co” al telefono, mi rasserenava); devo anche a 
lui se non sono stato triturato dal quel vergo-
gnoso vortice di maccartismo che ha travolto 
le FS nel 1996, ma se al contrario, calmate le 
acque, sono stato valorizzato e promosso. Ri-
mane il rammarico di non averlo cercato negli 
ultimi anni; ma permane anche la certezza di 
un posto permanente per lui sia nel mio cuore 
che nel mio spirito.
Ciao Franco! 

Andrea M. Migliuolo

Francesco (Ciccio) Pantile era un Uomo, secon-
do la graduatoria del nostro genere che Leo-
nardo Sciascia sancì in un suo noto romanzo. 

Ma chi, non avendolo conosciuto, lo collocas-
se nella categoria dei manager che ostentano 
certezze apodittiche e agiscono in modo duro e 
autoritario sbaglierebbe universo di riferimen-
to. 
Negli anni che ho trascorso in Ferrovie non ho 
mai fatto parte della sua cerchia ristretta di 
collaboratori, ma ho comunque avuto modo di 
conoscerlo a fondo e di lavorare spesso con lui 
su numerosi temi. Non era il mio “capo”, ma è 
sempre stato per me un riferimento tanto au-
torevole quanto umanamente “accogliente”.
Nei modi non l’ho mai visto arrabbiato, ma 
nemmeno gli ho mai visto alzare minimamente 
la voce o in alcun modo alterarsi o esprime-
re giudizi negativi su alcuno. Eppure tutti lo 
rispettavano e davano il massimo per lui sul 
lavoro, stimandolo e volendogli bene anche 
nella vita. Nei contenuti dava sempre prova di 
lucidità e capacità davvero fuori del comune. 
Rimasto orfano di padre giovanissimo, come 
figlio maggiore aveva dovuto contribuire al so-
stentamento della famiglia. Ciò non gli aveva 
consentito di fare gli studi “giusti”, ma negli 
anni aveva sviluppato un patrimonio di cono-
scenze e competenze tali da non aver nulla da 
invidiare - parola che a lui non si addice ma è 
giusto per spiegare -  ai laureati nelle migliori 
università.
Era dotato anche di una grande carica di sim-
patia personale e di un acuto senso dell’umo-
rismo, cosa che solo persone profondamente 
intelligenti e colte possiedono.
Le sue doti e il suo senso profondo di servizio si 
sono tradotti in un contributo importantissimo 
per le Ferrovie, profuso nel corso di un’intera 
vita dedicata a tale azienda.
Sicuramente aveva anche lui dei difetti, ma 
avrei difficoltà a descriverne anche uno solo 
di rilevante. Era forse fin troppo “per bene”: 
certamente per molti un limite, nei tempi che 
viviamo. Certamente non per quelli che hanno 
colto appieno, condividendola, la sua essenza. 

Luca Egidi
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