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La storia del gruppo MSC (Mediterranean 
Shipping Company) è una storia di impren-
ditoria italiana di successo. Il gruppo oggi ha 
sede a Ginevra, ma l’imprenditore Gianluigi 
Aponte è partito dalla sua Napoli nel lonta-
no 1970 per costruire un colosso oggi leader 
mondiale nel settore internazionale dei tra-
sporti container, ma anche nei settori crocie-
ristici, dei traghetti e con sempre maggiore 
protagonismo anche nei settori della logistica 
a terra, con giganteschi investimenti in piat-
taforme logistiche in Africa, Asia, nei princi-
pali porti di mezzo mondo (in Italia, MSC ha 
assunto il controllo del porto di transhipment 
di Gioia Tauro). Ora lo sviluppo si concentra 
anche nel settore ferroviario, col protagoni-
smo delle controllate Medway e Medlog, già 
attive in mezza Europa e con base di partenza 
il Portogallo.
Anche la storia di Italo e di NTV-Nuovo Tra-
sporto Viaggiatori è una storia di imprendito-
ria italiana di successo. Nata per l’intuizione 
di un manager ferroviario di straordinaria in-
telligenza ed acume come Giuseppe Sciarrone 
e dal coraggio imprenditoriale di protagonisti 
di primo piano in Italia (in primis, Luca Corde-
ro di Montezemolo, che è ancora presidente 
del gruppo), NTV-Italo è l’espressione di che 
cosa ha significato l’introduzione della libera-
lizzazione ferroviaria nel settore del trasporto 
passeggeri, e dell’avvento della concorrenza 
in un settore trainante come l’alta velocità 
ferroviaria.Il miglior certificato del successo 
dell’iniziativa imprenditoriale di Italo è stata 
proprio l’acquisizione della società da parte 
di un grande fondo di investimento interna-
zionale statunitense, Global Infrastructure 
Partners (GIP), che nel 2018 investì oltre 2 
miliardi per procedere all’acquisto del 72 per 
cento delle azioni e al controllo della società. 
Oggi la “nave” di Italo torna alla ribalta delle 
cronache proprio per la possibilità di un ma-

trimonio col trasporto marittimo: alcune fon-
ti si stampa diffondono le voci (ahimè, non 
si sa quanto fondate, perché la politica di di-
screzione del gruppo MSC è totale in relazio-
ne alle anticipazioni sui giornali, limitandosi 
agli annunci solo a cose fatte) di un interesse 
di MSC ad acquisire le quote di GPI, che nel 
frattempo avrebbe maturato l’orientamento 
ad uscire dall’investimento nel settore fer-
roviario italiano.  E’ noto che in precedenza 
MSC aveva provato ad espandersi anche nel 
settore aereo, presentando – in sinergia con 
Lufthansa – un’offerta per l’acquisizione di 
Ita-Alitalia, a lungo considerata vincente fin 
quando il MEF non ha invece privilegiato l’op-
zione della trattativa col fondo di investimen-
to Certares. Il sopravvenire delle elezioni ha 
un po’ congelato l’intera trattativa, ma è pur 
sempre significativo che MSC non si ritiene 
ancora fuori dalla partita, ed è pronta semmai 
a rilanciare con una nuova offerta. Il gruppo 
ginevrino si muove sui versanti dell’integra-
zione: il sistema dei trasporti oramai non può 
più essere diviso per settori o categorie, gli 
investimenti nei porti possono favorire lo svi-
luppo sia dei traffici passeggeri che merci, che 
hanno a loro volta bisogno di trovare una effi-
cace rete di collegamenti nei sistemi di terra. 
Discorso analogo può farsi per il trasporto ae-
reo, dove già si sta lavorando – attraverso gli 
investimenti di RFI-Rete Ferroviaria Italiana, 
per collegare più efficacemente gli aeroporti 
con i collegamenti di alta velocità ferroviaria. 
E’ presto per sbilanciarsi in qualsiasi direzio-
ne: nelle trattative di affari, la riservatezza è 
un obbligo e non c’è motivo perché questa oc-
casione faccia eccezione. Rimane tutta in pie-
di, però, l’attenzione al possibile processo di 
creazione anche in Italia di “campioni nazio-
nali”, con capacità aggregatrici nei vari settori 
del trasporto: ma i porti in cui si dirigono le 
varie “navi” rimangono ancora sconosciuti. 

Editoriale
La nave di ItaloLa nave di Italo
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Nel trasporto delle merci per ferrovia, c’è una 
sorta di “linea Gustav“: il traffico in gran parte 
si ferma a Bologna, e solo una meritoria cam-
pagna di incentivi finalizzata proprio a svilup-
pare i traffici da e per il Mezzogiorno consen-
te di raggiungere numeri significativi. I motivi 
sono tanti, e in gran parte legati a fenomeni 
strutturali e non a sterili stereotipi. Il traffico 
ferroviario è comunque un traffico di andata 
e ritorno, e mentre è intuibile che i flussi di-
retti verso il Sud siano notevoli, non è altret-
tanto vero per la direzione contraria, a causa 
del mancato decollo del tessuto industriale 
meridionale, purtroppo rimandato da seco-
li. Inoltre, le merci maggiormente esportate 
dal Sud non sono particolamente vocate per 
il trasporto ferroviario, trattandosi di collet-
tame e di beni alimentari; per giunta, come fa 
osservare giustamente qualcuno, il mancato 
attaversamento dello stretto di Messina con 
un’infrastruttura stradale o ferroviaria pro-
lunga la distanza reale per il tempo di viaggio 

di oltre 600 chilometri, che si aggiungono ai 
circa 600 necessari per raggiungere un’altra 
capitale che appartiene sempre al Mezzogior-
no, cioè Napoli. E, infine, ci sono i limiti pro-
prio di quella infrastruttura ferroviaria: una 
linea comunque lenta, che presenta eviden-
ti strozzature proprio per quanto riguarda il 
traffico container, che sarebbe in parte vocato 
proprio per la presenza dei numerosi porti si-
ciliani, pugliesi e calabresi che fanno da piat-
taforma logistica protesa nel Mediterraneo. 
Insomma, un quadro complesso, e che ha reso 
fino ad oggi pressochè impenetrabile la cosid-
detta “linea Gustav”.
Va detto che le cose stanno rapidamente 
cambiando, i piani per il potenziamento in-
frastrutturale della rete ferroviaria al Sud ve-
dranno il loro completamento solo tra alcuni 
anni, ma alcune opere come il raddoppio della 
galleria Santomarco vanno molto al di là del 
semplice progetto di prolungare l’alta velocità 
passeggeri al Sud, e aprono importanti pro-

Ferrovie
Le merci in ferrovia all’assalto della linea Gustav Le merci in ferrovia all’assalto della linea Gustav 
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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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spettive proprio per lo sviluppo del trasporto 
ferroviario merci. Ma poi ci sono le iniziati-
ve dell’imprenditoria pubblico-privata, e qui 
davvero la linea Gustav sembra destinata a di-
ventare ben presto un labile confine. La Puglia 
non è soo una terra eccellente per il turismo, 
ma anche per la vivacità del tessuto industria-
le e imprenditoriale, e – ovviamente – anche 
del trasporto ferroviario merci. A Bari opera il 
gruppo GTS, attivo dal 2008 e diventato uno 
dei principali protagonisti della logistica in-
termodale a livello nazionale ed europeo. La 
compagnia ferroviaria, GTS Rail, è tra le cin-
que imprese ferroviarie italiane per volumi 
di traffico, e con un trend in costante asce-
sa: dalla fondazione ha investito 63 milioni di 
euro per l’acquisto di locomotive, nel 2021 ha 
raggiunto un fatturato di 132 milioni di euro, 
ed ha già annunciato un imponente piano di 
investimenti (del valore di 74 milioni di euro) 
per l’acquisto di 20 locomotive elettriche fir-
mate Alstom, con progetti di espansione an-
che sul mercato iberico. L’ultima iniziativa del 
gruppo è il potenziamento dei collegamenti 
sulla tratta Brindisi – Jesi – Bologna, con l’o-
biettivo di togliere dalla strada oltre 8.000 
TIR l’anno, e guardare alle proiezioni verso i 
mercati del Centro Europa e Gran Bretagna e 
Irlanda, ma l’elenco dei collegamenti garantiti 
dalla compagnia barese è lungo ed in costante 
evoluzione. Lotras è un’altra azienda pugliese 
che opera nel campo ferroviario e intermoda-
le con un crescente successo (l’ultima inizia-
tiva è il lancio dell’autostrada viaggiante tra 
Brindisi e Forlì, che consente di sottrarre 312 
camion a settimana dal percorso stradale di 
oltre 700 chilometri), e un protagonismo so-
prattutto nel campo della sostenibilità, essen-
do risultata tra le 100 imprese premiate per 
lo sviluppo dei trasporti sostenibili e il ricono-
scimento di impresa promotrice della legalità. 
In prospettiva, l’intero settore adriatico è 
interessato dai progetti di potenziamento e 
velocizzazione dell’infrastruttura ferroviaria 
(con un investimento di oltre 8,5 miliardi di 

euro), la definizione delle politiche delle ZES 
(Zone Economiche Speciali), e i progetti di ri-
lancio dei porti di Bari, Brindisi e Taranto.  I 
collegamenti ferroviari della linea Adriatica 
sono entrati a far parte, per decisione della 
Commissione europea, del cosiddetto core 
network delle reti di trasporto TEN-T, un quar-
to corridoio che – caso unico nel panorama 
europeo – consente di finalizzare progetti di 
investimento e sviluppo con i fondi europei. 
Il rfierimento simbolico alla linea Gustav non 
dovrebbe far dimenticare la vitalità di tutto 
il settore adriatico in campo di sviluppo del 
trasporto ferroviario merci: la Ferrovia San-
gritana, CFI-Compagnia Ferroviaria Italiana, 
Captrain e altre imprese ferroviarie sono pro-
tagoniste del risveglio del trasporto per ferro-
via a partire dalle zone di confine del Centro 
Italia. 
Ma le novità sul trasporto ferroviario mer-
ci al Sud arrivano anche, se non soprattutto, 
dal versante tirrenico, e legate in particolare 
al nuovo ruolo del porto di Gioia Tauro, dopo 
che il colosso internazionale MSC (Mediter-
ranean Shipping Company) ne ha assunto il 
controllo. MSC ha portato a Gioia Tauro non 
solo le navi della sua immensa flotta (è il pri-
mo operatore mondiale per il trasporto di 
container), ma anche progetti di integrazione 
verticale tra trasporto marittimo, ferrovia-
rio e intermodale. Medway Italia è il “brac-
cio ferroviario” del gruppo MSC, insieme alla 
consociata Medlog per il settore logistico; le 
due nuove società operanti in Italia si stanno 
dimostrando protagoniste vivacissime di uno 
sviluppo del trasporto ferroviario merci che 
comprende i porti del Nord, ma anche se non 
soprattutto il Sud e in particolare Gioia Tau-
ro. Medway ha rapidamente attivato servizi di 
collegamento ferroviario tra il porto e l’inter-
porto di Bologna, con un convoglio trazionato 
da Ferrotramviaria e frequenza trisettimana-
le. E’ seguito il nuovo servizio intermodale 
(questa volta con una trazione effettuata da 
Mercitalia Rail) di collegamento dell’hub ca-
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labrese con l’interporto di Padova, servizi che 
si aggiungono ai collegamenti regolari di Nola 
e di Bari. Medway è attiva anche sul versan-
te adriatico, con un collegamento intermoda-
le tra il porto di Trieste e l’interporto di Jesi, 
nelle Marche. 
Ma la vera novità è la firma di un Memoran-
dum of Understanding firmato tra il gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane, Mercitalia Logi-
stics e il gruppo MSC e Medlog. L’importanza 
della sottoscrizione del documento è testimo-
niata dai firmatari intervenuti, l’AD di FS Lui-
gi Ferraris e l’AD di Mercitalia Gianpiero Stri-
sciuglio, e per il gruppo MSC presente il Group 
Chairman Gianluigi Aponte e il CEO di MSC e 
presidente di Medlog, Giuseppe Prudente. 
Obiettivo del MuO, sviluppare l’intermodali-
tà con sempre maggiori sinergie tra trasporto 
marittimo e ferroviario a vantaggio di una ca-
tena logistica sempre più affidabile e soste-
nibile. Le iniziative del gruppo MSC guardano 
alle strategie di lungo periodo, ma anche alle 
situazioni di congestione createsi in alcuni 

porti, in particolare i porti liguri: lo sviluppo 
di Fast Corridor o di collegamenti regolari e 
intermodali consente di spostare verso le aree 
interne le movimentazioni, razionalizzando la 
catena logistica e consentendo anche ulteriori 
investimenti nei retroporti, per l’acquisto di 
gru capaci di velocizzare le operazioni e via 
dicendo. Un progetto di integrazione vertica-
le che può rivoluzionare non solo il trasporto 
ferroviario, ma anche l’intero comparto della 
logistica, che comunque guarda ad un inevita-
bile sviluppo dell’intero settore.

Antonio D’Angelo
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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



numero 353 - 22 Settembre 2022

11

Napoli ritorna capitale del cluster marittimo. 
Dopo il successo dell’edizione 2021 tenutasi 
a Genova, la città partenopea riprende il te-
stimone della settimana internazionale dello 
shipping e della cultura e del mare, e dal 26 
settembre al 1 ottobre 2022 ospiterà la quinta 
edizione della Naples Shipping Week, la mani-
festazione organizzata dal Propeller Club Port 
of Naples e Clickutility Team. Anche l’edizione 
di quest’anno costituirà un importante mo-
mento di confronto per la comunità maritti-
ma sulle novità in ambito shipping, logistica 
e innovazione tecnologica: la settimana sarà 
caratterizzata da una serie di conferenze e in-
contri aperti all’intera community dello ship-
ping internazionale a cui contribuiranno rela-
tori di grande prestigio provenienti dal mondo 
imprenditoriale, scientifico ed accademico, 
con l’intento di confermare il ruolo chiave 
dell’Italia nello sviluppo del cluster e del com-
mercio marittimo del mare nostrum. Gli in-
contri si svolgeranno nella sede della Stazione 
Marittima del Porto di Napoli, ma non man-
cheranno eventi (promossi in collaborazione 
con la Marina Militare) come la possibilità di 
visitare a bordo la nave scuola “Palinuro”, che 
effettuerà anche una breve navigazione per 
premiare gli allievi più meritevoli dell’istitu-
to navale Caracciolo. Il Museo Ferroviario di 
Pietrarsa sarà poi lo scenario in cui svolgerà 
un evento serale, in uno dei panorami più af-
fascinanti del Golfo. 
Naples Shipping Week è promosso anche dal 
Comune di Napoli e dall’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, e si avva-
le del supporto istituzionale della Marina Mi-
litare e del Corpo delle Capitanerie di Porto 
– Guardia Costiera. La settimana offrirà un 
calendario di oltre 40 eventi per gli opera-
tori del settore e non, tra cui la XIV edizione 

di Port&ShippingTech, conferenza principale 
della manifestazione e una due giorni di fo-
rum internazionale dedicato ai temi dell’in-
novazione tecnologica, della geopolitica, 
sostenibilità, finanza e fattore umano per lo 
sviluppo del cluster marittimo. Nella giornata 
di giovedì 29, Naples Shipping Week  ospiterà 
due eventi di rilevanza internazionale: il mee-
ting interno mondiale delle Organizzazioni na-
zionali di registrazione containers, un evento 
organizzato da BIC-Bureau International des 
Containers e da C.I.S.Co, che per la prima vol-
ta si svolgerà in Itala; e il primo Meeting in-
ternazionale dei Giovani Professionisti della 
Blue Economy. Nella stessa giornata, prevista 
anche la presentazione del Rapporto 2022 
“Italian Marittime Economy” di SRM-Studi e 
Ricerche per il Mezzogiorno, il tradizionale 
Rapporto che esamina il trend dei porti, dello 
shipping e della logistica negli scenari marit-
timi globali, e che quest’anno avrà un focus 
particolarmente incentrato su impatto della 
pandemia e della guerra sul Mediterraneo. Il 
giorno successivo, venerdì 30, si terrà il semi-
nario “Intermodality Worldwide”, organizzato 
(ancora una volta, per la prima volta in Italia) 
da B.I.C. e  da C.I.S.Co (Centro Internazionale 
Studi Containers), con relatori internazionali 
che si confronteranno sui temi dei container 
intelligenti, del tracciamento della merce e 
della sicurezza e futuro dell’intermodalità. 
Nelle giornate precedenti, lunedì 26 settem-
bre, l’apertura della NSW 2022 sarà dedicata 
al tema dello sviluppo sostenibile delle aree 
urbane costiere attraverso la valorizzazione 
della cultura marittima della città, e vedrà la 
partecipazione di Kitack Lim, segretario gene-
rale dell’International Maritime Organisation, 
oltre a un confronto tra i sindaci di città-porto 
nazionali e internazionali che sarà avviato dal 
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sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Martedì 
27 settembre, la mattina sarà dedicata a se-
minari tecnici in collaborazione con Ordini e 
associazioni professionali e, novità di questa 
edizione, la manifestazione si sposterà anche 
a Salerno e, nel pomeriggio, sbarcherà a Pro-
cida, capitale italiana della cultura 2022, e 
anima della storia della marineria nazionale 
e internazionale. La giornata di mercoledì 28 
vedrà dedicata una particolare attenzione ai 
giovani e agli studenti grazie al coinvolgimen-

to delle Università degli Studi di Napoli Fede-
rico II e Parthenope,  ma l’elenco degli eventi 
e delle manifestazioni in programma è lungo 
ed è consultabile sul sito di Naples Shipping 
Week (nsweek.com) o su Clickutilityteam.it.

A.D.
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La nuova analisi di EY EV (Electric Vehicle) 
Country Readiness Index classifica i 14 prin-
cipali mercati automobilistici nel mondo 
nell’ambito della mobilità elettrica analizzan-
do tre principali driver: l’offerta del mercato, 
la domanda da parte dei consumatori e la 
regolamentazione in vigore negli Stati presi 
in esame. L’obiettivo è quello di fornire una 
panoramica esaustiva per ogni Paese circa 
l’effettiva maturità e prontezza (readiness) ri-
spetto alla mobilità elettrica.
I recenti dati raccolti nel primo semestre 
dell’anno confermano le tendenze emerse 
nella precedente rilevazione EY. In partico-
lare, la Cina mantiene la prima posizione 
per quanto riguarda i progressi realizzati in 
termini di veicoli elettrici dove, sia a livello 
manifatturiero che infrastrutturale, consolida 
saldamente la propria leadership assecondata 
anche da un mercato interno in cui oltre il 51% 
dei consumatori intervistati è intenzionato ad 
acquistare un veicolo elettrico come prossima 
vettura.
In seconda posizione si trova la Norvegia, da 
sempre pioniera nel campo dell’e-mobility con 
un sistema maturo a livello di infrastrutture e 
mercato che sconta però un settore manifattu-
riero poco sviluppato nel Paese. Seguono Sve-
zia, Germania e Regno Unito dove, soprattutto 
in questi ultimi due Stati, si osserva un impe-
gno significativo per colmare il gap infrastrut-
turale ma anche manifatturiero spinto dagli in-
vestimenti dei più importanti OEM (produttori 
di apparecchiature originali) con, per esempio, 
oltre 10 stabilimenti per la produzione di batte-
rie in cantiere. 
L’Italia occupa nel ranking il 12° posto, seguita 
in fondo da Giappone, Canada e India all’ultima 
posizione. Sono diversi i fattori ancora in fase 

di sviluppo che separano l’Italia dai Paesi lea-
der nel settore dove è presente una filiera in-
dustriale già in stadio avanzato di conversione 
all’elettrico oltre a un sistema solido di infra-
strutture e mercato.
Giovanni Passalacqua, Partner e Automotive 
Consulting Leader di EY in Italia, commenta: 
“L’indagine EY fotografa un Paese che, nono-
stante le sfide che sta affrontando, sostiene lo 
sviluppo dell’e-mobility grazie a una serie di ini-
ziative recentemente intraprese e può contare 
sull’impegno di tutto il settore nel rispondere 
ai bisogni del consumatore. Secondo la nostra 
indagine, solo per il 24% degli italiani la diffi-
coltà legata alla ricarica di un veicolo elettrico 
influisce sull’acquisto. Un dato che è più basso 
rispetto ad altri paesi. Tuttavia, il caro energia 
e la spinta inflazionistica, potrebbero frenare 
lo sviluppo del mercato. Per sostenere e acce-
lerare lo sviluppo del settore nel medio-lungo 
termine sarà fondamentale la semplificazione 
normativa, oltre a far convergere incentivi e in-

E-mobility
Il 45% degli italiani intenzionato all’acquisto di un Il 45% degli italiani intenzionato all’acquisto di un 
veicolo elettrico. La nuova analisi di EY EV (Electric veicolo elettrico. La nuova analisi di EY EV (Electric 
Vehicle) Country Readiness IndexVehicle) Country Readiness Index
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terventi di investimento pubblico con iniziative 
industriali esistenti e future sul territorio”.
La fotografia prodotta dall’ultima rilevazione 
dell’EY EV Global Readiness Index vede il no-
stro Paese al 12° posto tra i 14 analizzati a livel-
lo mondiale. Guardando alle tre macroaree di 
analisi emergono alcune specificità che influi-
scono negativamente sullo scoring complessivo 
italiano. Rispetto alle infrastrutture e al sistema 
produttivo nazionale, dove l’Italia sconta il peg-
giore scoring seconda solo all’India e Olanda, 
emerge un ritardo nella produzione in-house 
sia per quanto concerne l’indotto che la produ-
zione di veicoli elettrici (con una sola fabbrica 
ad oggi attiva e due Giga-Factory in fase di co-
struzione).
Si stima che nel periodo 2022-2026, a fronte di 
una quota del 66% di veicoli elettrici che ver-
ranno lanciati sul mercato italiano, solamente 

il 18% di questi verrà prodotto sul territorio 
nazionale. Altri fattori penalizzanti lo scoring 
ottenuto in questo driver sono la bilancia 
energetica che vede circa il 15%[1] di import 
di energia elettrica e una scarsa presenza di 
colonnine “fast-DC”. Dato positivo, apparen-
temente in controtendenza rispetto a quanto 
spesso evidenziato in merito ai punti di ricari-
ca, è lo scoring italiano relativo al numero di 
veicoli elettrici rispetto ai charging point che è 
in linea se non superiore alla ratio raccoman-
data di 10 veicoli per punto di ricarica (con una 
quota prevalente di punti AC a bassa potenza).
Guardando all’analisi della domanda e dei con-
sumatori, l’Italia si colloca al 7° posto nell’In-
dice EY. Si conferma il dato positivo circa la 
propensione all’acquisto di un veicolo elettrico 
(indicato dal 45% dei consumatori intervistati 
2° posto nel ranking generale), il lato negativo 
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della medaglia è rappresentato però dalla scar-
sa willingness to payper la fascia premium di 
mercato (la fetta più grande dell’offerta EV in 
questo momento). Il trend è anche confermato 
dai dati di vendita degli ultimi mesi dove do-
minano le auto di segmento A e B a discapito 
dei segmenti premium con un impatto diretto 
quindi sulla quota complessiva di vendite dei 
veicoli elettrici BEV e PHEV che nel 2021 si è 
fermata a circa il 9%.
Il contesto regolatorio vede l’Italia allineata 
alla maggior parte degli Stati dell’Indice EY per 
quanto concerne il sistema di incentivi all’ac-
quisto, gli impegni relativi al bando dei moto-
ri a combustione (2035) e l’obiettivo net zero 
per il 2050. Il Paese, infatti, si colloca comples-
sivamente al 9° posto in questo driver. Riman-
gono però alcune aree di miglioramento nella 
normativa volte a favorire in primo luogo lo 
snellimento delle procedure (come fatto per la 
recente regolamentazione in merito agli affida-
menti dei servizi di ricarica in autostrada[2]), 
ma anche proponendo incentivi non monetari 
(ad esempio low-emission zone e vantaggi ri-
servati a possessori di auto elettriche) come già 
attuato ampiamente da Paesi quali Norvegia, 

Cina e Germania.
Guardando all’ecosistema dell’e-mobility in 
generale, come già in parte visto nella prece-
dente rilevazione, questo è ancora in una fase 
di maturazione. Stanno incrementando gli ac-
cordi di collaborazione e acquisizioni tra player 
in un’ottica di consolidamento del mercato 
passando dalla pletora di piccoli player a pochi 
brand guidati dalle grandi società energetiche.
Questo progressivo consolidamento contribu-
isce alla spinta verso la “servitization” ovvero 
il passaggio dalla vendita di un prodotto alla 
fornitura anche di servizi ad esso collegati am-
pliando la “value proposition” verso il consu-
matore finale. Un esempio riguarda le offerte 
“a pacchetti” con taglie differenti di ricarica che 
a distanza di meno di un anno tutti i principali 
player di mercato hanno adottato, con risparmi 
che possono arrivare anche alla metà dell’equi-
valente costo di ricarica “a consumo”[3]. Un 
altro esempio è rappresentato anche dalla cre-
azione di pacchetti di servizio compresi all’in-
terno dei contratti per luce/gas domestici.

RED.

WINNER 2021

ASSOCIATO
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La sesta edizione del Bilancio di Sostenibilità 
di Autoguidovie, conferma l’impegno dell’a-
zienda nello sviluppo di un percorso rigoroso e 
credibile. Dopo un esercizio, quello del 2020, 
condizionato dalla pandemia da Covid-19, Au-
toguidovie ha risposto con determinazione e 
competenza riconsiderando alcuni punti della 
propria organizzazione per affrontare   le   nuo-
ve sfide della mobilità sostenibile. Al centro 
della nuova edizione 2021 del Bilancio, certi-
ficata per il secondo anno consecutivo, quindi 
tre pilastri su cui si basa la politica di sostenibi-
lità dell’azienda: Centralità del cliente, Potere 
alle persone, Innovare e Pensare in digitale
“La riduzione del traffico automobilistico ed il 
passaggio culturale da mezzo individuale a ser-
vizio pubblico di qualità deve essere ancora ca-
pito e assimilato. Non è una possibilità ma una 
necessità assoluta. È innegabile che la riduzio-
ne del gas serra passa attraverso la riduzione 
del traffico automobilistico privato. Oggi troppi 
servizi non sono coperti e i viaggiatori scelgono 
il mezzo individuale; quindi trasformare i bus a 
gasolio in bus elettrici non risolve il problema 
se non si limitano gli spostamenti inquinan-
ti dei mezzi personali. Una riduzione del solo 
20% del traffico automobilistico, porterebbe 
ad un traffico più sostenibile ed a un servizio 
pubblico più equilibrato economicamente. Il 
nostro obiettivo è attrarre la domanda, valoriz-
zare i territori e promuovere una cultura orien-
tata alla sostenibilità; per fare questo sono tre 
le priorità dell’intera strategia di Autoguidovie: 
investimenti, qualità del servizio e innovazio-
ne tecnologica”. Questa la linea tratteggiata 
da Camillo Ranza, Presidente di Autoguidovie, 
la maggiore azienda a capitale privato italiano 
del TPL su gomma, nel documento che apre il 
Bilancio di Sostenibilità.

“Anche quest’anno – a conferma della solidità 
del processo di reporting – il Bilancio è certi-
ficato da parte terza indipendente. Con l’avvio 
della costruzione del Piano di sostenibilità, l’a-
zienda completa l’integrazione delle politiche di 
sostenibilità nelle strategie e nei sistemi di ma-
nagement. Procederà con la prossima edizione 
all’ampliamento del perimetro di rendiconta-
zione coinvolgendo le nuove società entrate a 
far parte del Gruppo nel 2021.” ha commenta-
to Cristiana Rogate presidente di Refe.

Centralità del cliente

Il Gruppo Autoguidovie ha distribuito un valo-
re economico di 114,6 milioni di euro, +15,0% 
dal 2020, pari all’84,6% del valore prodotto. Il 
2021 è stato un anno di trasformazione, passa-
ta anche attraverso l’ingresso di nuove società: 
a inizio 2021 sono entrate a far parte del Grup-
po Autoguidovie le tre società di Venezia per i 
servizi di trasporto di persone in laguna e a fine 
2021 è stato firmato l’accordo preliminare per 
l’acquisizione del 100% delle quote di Cavoure-
se spa, che si è perfezionata il 19 Maggio 2022.
Crescita per dare migliori servizi ma anche di 
innovazione: sulla centralità del cliente ha pre-
so vita il servizio Bus2School che ha segnato un 
nuovo approccio alla mobilità scolastica custo-
mizzata, un unicum nel settore. Autoguidovie 
è consapevole che nel TPL il servizio di massa 
non è più apprezzato dagli utenti e in linea con 
le mutate esigenze: la direzione è sempre più 
verso una pianificazione customizzata del tra-
sporto con corse dirette, anche door to door, e 
tariffe più diversificate e leggere.
“La nostra risposta al rincaro dei prezzi non è 
aumentare i biglietti ma trasportare più pas-
seggeri e incoraggiare chi ancora non lo fa a

News
Sesta edizione del Bilancio di Sostenibilità di Sesta edizione del Bilancio di Sostenibilità di 
Autoguidovie: centralità del cliente, valore alle Autoguidovie: centralità del cliente, valore alle 
persone, innovare e pensare in digitalepersone, innovare e pensare in digitale
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lasciare a casa l’auto a fronte di un vantaggio 
economico e ambientale. Abbiamo studiato ta-
riffe agili per chi fa smart working e collaborato 
con le università per sconti ai dipendenti e stu-
denti. Siamo pronti anche tecnologicamente 
per costruire un sistema di mobilità che aiuti lo 
sviluppo sostenibile.” Aggiunge Natalia Ranza 
Consigliere Delegato di Autoguidovie.

Valore alle persone

Sono 961 le persone impiegate tra personale 
viaggiante e non viaggiante in Autoguidovie, 
alle quali nel 2021 sono state erogate 8.714 ore 
di formazione complessivamente. Di queste 
3.396 ore di formazione e di aggiornamento 
sulla sicurezza, realizzate per lo più online com-
patibilmente con il quadro normativo legato al 
contesto emergenziale. Nell’ambito della for-
mazione relativa alla Salute e Sicurezza vengo-
no svolti corsi per promuovere stili di vita sani 
che comprendono anche l’educazione alimen-
tare, il contrasto alle dipendenze da alcol e so-
stanze stupefacenti. Autoguidovie ha registra-
to un tasso del 0,19 di gravità degli infortuni 
sul lavoro registrabili -47,4% dal 2019, questo 
risultato è stato ottenuto grazie alla continua 
formazione in materia di Salute e sicurezza. Nel 
2021 è stato progettato un corso ad hoc per i 
conducenti dal titolo “La sicurezza vien guidan-
do”. Il corso, della durata di 75 minuti, è sta-
to erogato in modalità e-learning, i contenuti 
erano incentrati sulla responsabilizzazione e 
sensibilizzazione del ruolo di conducente, con 
la partecipazione di un esperto di sicurezza sul 
lavoro, un consulente legale e uno psicologo. 

Nel corso dell’anno 2021 a beneficio della tra-
sparenza e comunicazione con i dipendenti è 
stata attivata la nuova Piattaforma HR – Infinity 
per la gestione delle risorse umane con l’atti-
vazione di diversi sottosistemi gestionali e lan-
ciato “Viaggiamo insieme” il progetto di digi-
tal HR di Autoguidovie, dedicato ai conducenti 
con l’obiettivo di garantire una comunicazione 
e una collaborazione costante e colmare il gap 
tra azienda e personale viaggiante.
“Ci impegniamo ogni giorno per la sicurezza del 
nostro personale, dei nostri clienti e di tutti i 
nostri stakeholder, in azienda come durante il 
servizio. La nostra attenzione per la sicurezza 
passa dalla consapevolezza e dalla cultura delle 
nostre persone, dalla scelta dei mezzi e delle 
attrezzature, al rispetto delle regole e delle leg-
gi applicabili, anche anticipandole. Questo ci 
permette di lavorare in un contesto organizza-
to, trasparente e positivo in cui le persone pos-
sono esprimere il proprio talento”. Ha dichia-
rato Stefano Rossi, Amministratore delegato di 
Autoguidovie.

Innovare e pensare in digitale

Autoguidovie si è dotata del più evoluto siste-
ma di gestione delle relazioni con i clienti so 
di integrare la comunicazione di tutti i canali 
aziendali. Perseguendo un percorso di costante 
innovazione, il progetto di intelligenza artificia-
le a supporto dell’assistenza clienti è pensato 
nell’ottica di soddisfare le necessità e le richie-
ste dei clienti garantendo qualità e tempi rapidi 
di risposta. Questo progetto ha permesso di ri-
disegnare il processo di gestione del customer 
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service di Autoguidovie, rendendo così possibi-
le, con l’introduzione dell’intelligenza artificia-
le, una maggiore qualità del servizio. Tramite la 
piattaforma è stata costruita una strategia mul-
ticanale, che comprende anche l’uso di “bot”   
per chat e WhatsApp. Infine, a settembre 2021 
è stato introdotto il riconoscimento vocale, 
per adeguare in maniera sempre più precisa 
la risposta alla richiesta. Fin da subito i risultati 
sono stati evidenti, con il 30% di assorbimento 
di richieste da parte dei “bot” e una riduzione 
conseguente del traffico telefonico. Il traffico 
gestito dai “bot” è salito al 60% e nell’ultimo 
trimestre, dopo l’introduzione del riconosci-
mento vocale, i tempi di attesa si sono ridotti 
di quasi il 65%.
Sempre in tema di innovazione e sicurezza Au-
toguidovie, nell’autunno scorso, ha inaugurato 
un simulatore professionale di guida, il primo 
in Italia per una società di Tpl. Nello stesso pe-
riodo il Gruppo è diventato partner formativo 
del Politecnico di Milano, in particolare per il 
corso di Public Transport Management, conti-
nuando così il percorso di ricerca e crescita di 
talenti. Un rapporto, quello con le Università, 
centrale per la crescita, l’innovazione e la crea-
zione di valore nei territori dove la società ope-
ra attraverso lo sviluppo di nuove professionali-
tà centrali per le sfide, in primis il cambiamento 
climatico, che ci attendono. Il 2021 ha anche 
visto la nascita dell’Academy Autoguidovie stu-

diata per inserire giovani di talento nel ruolo di 
conducenti in un percorso di crescita che po-
nesse il cliente al centro.
Una flotta moderna ed ecologica
Autoguidovie dispone di una delle flotte più 
moderne ed ecologiche in Italia. Tutti i 777 
autobus offrono standard all’avanguardia. A 
garanzia del livello di qualità offerta ai propri 
clienti e dell’attenzione alla sostenibilità, l’a-
zienda ritiene prioritario mantenere eleva-
ti livelli di sicurezza, rispetto dell’ambiente e 
comfort a bordo dei propri bus. Autoguidovie 
sta procedendo alla graduale installazione, su 
gran parte del parco autobus circolante, di in-
novativi dispositivi a tutela della sicurezza del 
conducente e dei Clienti. Per incidere effica-
cemente sulla riduzione dei consumi - oltre a 
una gestione efficiente della flotta - Autoguido-
vie responsabilizza il personale viaggiante, an-
che tramite iniziative di formazione sullo stile 
di guida Eco Drive: lo scorso anno sono state 
erogate una media di 6,9 ore per conducente. 
Inoltre da diversi anni, l’azienda porta avanti 
attività di selezione, sperimentazione e valuta-
zione di nuove soluzioni che hanno permesso 
di ottenere importanti risparmi di carburante e 
riduzioni di emissioni in atmosfera. 

RED.
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“La transizione energetica alla prova dell’in-
terurbano”.
È questo il titolo del convegno, di respiro na-
zionale, che si è svolto questa mattina nella 
sede della TUA di Pescara e al quale hanno 
partecipato i principali player e costruttori nel 
panorama trasportistico italiano.
Ad aprire i lavori il presidente TUA Gabriele 
De Angelis.
“Un approfondimento importante a livello na-
zionale in un momento particolarmente com-
plesso e delicato – ha spiegato il presidente 
di TUA – e, con soddisfazione, che abbiamo 
organizzato questo convegno perché rappre-
senta un momento tecnico nel quale focaliz-
ziamo argomenti di natura strategica e di pro-
spettiva per tutti gli operatori e i costruttori. 
E’ utile per la nostra Azienda – ha continuato 
De Angelis – perché ci permette di fare delle 
riflessioni sulle strategie più efficaci per poter 
organizzare TUA verso un percorso che ci ve-
drà affrontare diverse problematiche. Imma-

gino un percorso aziendale – ha puntualizzato 
il presidente TUA – nel quale ogni scelta deve 
essere indirizzata all’ottimizzazione dei pro-
cessi e dei costi, al miglioramento tecnologico 
dei mezzi, con l’obiettivo principale di offrire 
un servizio sempre migliore all’utenza”.
Al convegno, organizzato da TUA, hanno dato 
il proprio contributo, tra gli altri, il direttore 
tecnico di TUA Paolo Sportiello, il responsa-
bile dell’ingegneria della manutenzione auto-
mobilista di Tper Marco Galletti, il direttore 
ricerca e sviluppo di Industria Italiana Auto-
bus Luca Cordiviola, il direttore commerciale 
di Solaris Italia Riccardo Cornetto, il manager 
di MAN Truck e Bus Italia Giovanni Tosi, il ma-
nager di Iveco Bus Tiziano Dotti, il direttore 
di Italscania Roberto Caldini, il direttore della 
mobilità di Voith Mariaelena Rinaldi, il diret-
tore generale di Cotral Giuseppe Ferrario e la 
manager di Almaviva Silvia Cantelmi, oltre ai 
moderatori Riccardo Schiavo, giornalista della 
testata Autobus e Riccardo Genova dell’Uni-

News
La transizione energetica alla prova dell’interurbano: La transizione energetica alla prova dell’interurbano: 
i maggiori player e costruttori a Pescarai maggiori player e costruttori a Pescara
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versità degli Studi di Genova.
“TUA è un’azienda molto articolata nella qua-
le saper comprendere le prospettive di svi-
luppo è fondamentale. Per questo motivo – 
ha concluso De Angelis - voglio ringraziare il 
management e tutti i nostri dipendenti che si 
adoperano ogni giorno per costruire il futuro 
di questa Azienda”.
A coordinare i lavori tecnici è stato il direttore 
generale di TUA Maxmilian Di Pasquale.

“TUA è un’azienda leader nel panorama ita-
liano nei servizi extraurbani – ha spiegato Di 
Pasquale – che rappresentano l’80 per cento 
della produzione chilometrica annua, cioè cir-
ca 25 milioni di chilometri. TUA copre il 60 per 
cento del trasporto pubblico locale nella re-
gione Abruzzo. La transizione energetica – ha 
continuato il diggì di TUA – prevede un mix di 
tecnologie che sono tutt’ora in fase di speri-
mentazione, compreso l’impiego dell’idroge-
no per il quale la nostra azienda, assieme alla 
Regione Abruzzo, ha avviato un progetto di 
sperimentazione denominata Life3H. Tutt’ora 
l’unica tecnologia matura ed immediatamen-

te utilizzabile sull’extraurbano è rappresentata 
dal metano. Ciò oggi, vista la crisi russo-ucraina 
e la speculazione finanziaria sulle fonti ener-
getiche, è motivo di preoccupazione per tutto 
il settore poiché nei servizi extraurbani non ci 
sono alternative concretamente applicabili. 
Ciò è ribadito – ha proseguito Maxmilian Di Pa-
squale - anche nel PNRR dove è espressamente 
escluso il finanziamento di autobus alimentati 
a gasolio. Considerati gli obblighi normativi, la 
ridotta autonomia dei mezzi elettrici e il grado 
di maturità tecnologica dei mezzi a metano, l’A-
zienda ha effettuato un ordine tramite Consip 
di 100 autobus a metano, che si vanno a som-
mare ai 109 già attualmente disponibili, por-
tando la flotta al 30 per cento complessivo del 
totale aziendale che può contare su questa ti-
pologia di alimentazione. Il tema da affrontare 
sarà comunque legato all’andamento dei prezzi 
del metano e alle strategie che il Paese adot-
terà per diversificare le varie fonti di alimenta-
zione dei mezzi”.

RED.
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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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Controcorrente
Draghi, il riformatore neoliberista, nei trasporti ha Draghi, il riformatore neoliberista, nei trasporti ha 
riformato e liberalizzato pochissimoriformato e liberalizzato pochissimo

Una legge per la concorrenza con modesti mi-
glioramenti
Nell’elenco delle cose non fatte e che si dove-
vano fare ci sono molte cose. E di quelle fatte, 
alcune era meglio non farle. 
La legge sulla concorrenza, che è entrata da 
poco in vigore, è stata rimandata più volte, 
tanto che ha ancora la denominazione 2021, 
e dovrebbe essere annuale, ma il tema inte-
ressa talmente la politica italiana che di fatto 
si fa quando capita. I taxi comunque sono sta-
ti stralciati (un pessimo segnale di cedimen-
to alle corporazioni).  Per i servizi locali, tra 
cui i trasporti (Cap.3 art. 8 e 9), comunque c’è 
stata apparentemente una accelerazione per 
i relativi decreti attuativi che forse potranno 
attenuare le istanze anticoncorrenziali che 
sembrano dominanti in diversi schieramenti 
politici (in effetti il monopolio per il consenso 
elettorale è molto meglio, i monopolisti, e i 
loro addetti e fornitori, stanno più tranquilli, 
e non c’è il rischio dell’avvento di pericolosi 

invasori stranieri, magari più efficienti…).  
Ma occorrerà valutarne gli impatti: in realtà 
nelle pieghe della nuova legge vi sono ancora 
molte scorciatoie per evitare agli enti locali di 
fare gare vere, cioè in cui possa vincere dav-
vero un concorrente diverso dall’incumbent, 
cioè da quello che c’era prima (inutile ricorda-
re che invece di gare finte abbiamo una solida 
esperienza).
Ora, il problema maggiore sarebbe capire per-
ché esista questa sorda, ma a volte esplicita, 
opposizione a un sistema di gare, se non si 
vuole accettare l’ipotesi di sistematici “voti di 
scambio”, o peggio.
Sarebbe comprensibile l’opposizione ad una 
vera liberalizzazione “nel mercato” dei ser-
vizi, ma questa opposizione riguarda solo 
verificare se è possibile ottenere i servizi di 
trasporto locale alle stesse tariffe con meno 
sussidi, o ottenerne di più, o abbassarne le 
tariffe. Cioè non si vuole verificare se con una 
forma di concorrenza assai limitata, come è 
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avvenuto con pieno successo nel resto d’Euro-
pa continentale, si può migliorare la socialità 
del servizio offerto. 
Il decreto citato sembra in effetti separare più 
nettamente i meccanismi di assegnazione dei 
servizi nel caso l’ente locale sia anche concor-
rente, gareggiando con la sua impresa. Tutta-
via per esempio sembra mantenere facoltati-
va la suddivisione in un numero adeguato di 
lotti separati anche nelle città maggiori. In 
caso di un lotto unico per città come Roma 
Napoli o Milano, chi mai concorrerebbe con-
tro le imprese comunali, sapendo poi che in 
caso di vittoria avrà come controparte l’ente 
la cui impresa ha perso la gara? Ente che poi 
ha tutti gli strumenti per rendere la vita diffi-
cile all’incauto vincitore.
Un altro aspetto da interpretare è quello degli 
affidamenti diretti, o “in house”. E’ richiesta 
una completa documentazione, economica e 
tecnica, per usare questa fonte di affidamen-
to, ma non è chiaro se poi l’Autorità regola-
trice preposta, l’ART, abbia pieno diritto di 
respingere una documentazione che non ri-
sultasse adeguata, ri-imponendo la gara.
Nemmeno per il settore aereo ed autostrada-

le si sono viste riforme rilevanti
La compagnia aerea pubblica ITA, che è succe-
duta alla gloriosa Alitalia e perde altrettanti 
soldi, è stata venduta, ma per il 49% rimane 
pubblica. Sembra ovvio che si vuole mante-
nere a quella impresa una solida protezione 
dalla concorrenza, visto che di nuovo non po-
trà fallire qualsiasi cosa faccia. Tutto sembra 
ripetersi, visto che è proprio la certezza del 
salvataggio pubblico, sempre avvenuto, che 
ha costituito la causa principale dei ripetuti 
dissesti della “compagnia di bandiera”, che la 
bandiera aveva certo sulla coda, ma a cui ha 
fatto fare  figure molto poco brillanti.
La vicenda della buonuscita plurimiliardaria 
ad Autostrade per l’Italia (AspI) è non solo 
stupefacente e scandalosa in sé (sembra un 
premio per il crollo del ponte di Genova, con 
le vittime relative), ma sarà fatta pagare an-
cora agli utenti, che pure quelle infrastruttu-
re le hanno già ampiamente ammortizzate. 
E anche la vicenda della “revoca revocata” 
delle autostrade abruzzesi è un altro episo-
dio molto poco edificante, e suona come un 
goffo tentativo di “mostrare i muscoli” con un 
interlocutore che forse non ha imbarazzanti 
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storie da raccontare, come potrebbe essere il 
caso di AspI.E per le ferrovie di riforme non si 
è proprio parlato, anzi… Soprattutto non c’è 
traccia di innovazioni regolatorie per il setto-
re ferroviario, che assorbe una grande quanti-
tà di risorse pubbliche, dell’ordine dei 10 mi-
liardi annui. Questo rimane un tema davvero 
intoccabile. Una volta dimostrato (nei fatti, 
non in teoria) che sulla rete possono opera-
re con successo aziende in competizione tra 
loro, nell’Alta Velocità con Italo, e nelle merci 
con molti operatori, sembra difficile trovare 
giustificazioni per mantenere in mano pubbli-
ca una parte di questi servizi. Questo con la 
conseguenza di alterare il mercato due volte: 
mantenendo una situazione di operatori pri-
vati in competizione con soggetti pubblici che 
non possono fallire, e questi ultimi mantenen-
doli anche “integrati verticalmente” con l’in-
frastruttura, entro la stessa società FSI. Due 
vantaggi sostanziali, a parte gli aggiustamenti 
formali.  E perché non aprire alla competizio-
ne i servizi ferroviari locali (grande successo 
delle gare tedesche), e quelli di lunga percor-
renza non-AV, puntando a esiti come quelli 
conseguiti aprendo la concorrenza nell’AV? 
Qui si sono avute sia riduzioni tariffarie che 
servizi più frequenti, rispetto ad una situazio-
ne di monopolio. Difficile pensare a una pura 
fatalità, se invece per questi due servizi non si 
presentano concorrenti. 
In compenso si è fatto un grandioso piano di 
investimenti ferroviari per il PNRR. Un fiume 

di risorse finanziarie per una serie di opere, 
soprattutto nel mezzogiorno, a totale cari-
co delle casse pubbliche. Apparentemente 
la razionalità di tali opere è risultata un pò 
dubbia ai proponenti stessi, per cui per non 
rischiare sorprese si è deciso di affidarne gli 
studi di fattibilità allo stesso destinatario dei 
fondi (FSI), che si è visto costretto, per giusti-
ficare scelte difficilmente giustificabili, a svi-
luppare una metodologia di valutazione per 
lo meno discutibile, che sembra in grado di 
trovare fattibile tutto e il contrario di tutto (e 
crea  paradossi comprovabili, quale la conve-
nienza sociale a non effettuare viaggi anche 
in assenza di costi ambientali). Per i dettagli, 
si veda il sito di BRT onlus. E anche dal pun-
to di vista ambientale queste opere suscita-
no perplessità: essendovi un gran numero di 
manufatti, soprattutto gallerie, che generano 
molte emissioni in fase di costruzione, ed es-
sendo assai incerte le previsioni del traffico 
sottraibile alla strada, vi è il concreto rischio 
di un risultato del tipo conseguito in Spagna, 
dove più di un terzo delle linee AV ha deter-
minato un danno netto all’ambiente. Tuttavia 
negli studi di fattibilità per il PNRR finora vi-
sti, sempre per sicurezza, i costi ambientali di 
cantiere non sono neppure stati calcolati.

Marco Ponti (BRT Onlus)
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Ricordi
In memoria di Francesco PantileIn memoria di Francesco Pantile
“Sono entrato in Ferrovie dello Stato nell’otto-
bre del 1993 con un concorso pubblico bandito 
dopo molti anni di stasi. Da circa un anno le 
ferrovie erano state trasformate da ente pub-
blico economico in SpA, con apposito decre-
to-legge (33/92) e relativa delibera CIPE (12 
agosto 1992) seguendo quanto già fatto per 
IRI, ENI ed EFIM nel dicembre del 1991. Nella 
commissione esaminatrice uno dei componenti 
osservò che io andavo bene per Pantile, nella 
“sua” Direzione Strategia e Controllo, e questo 
bastò perché negli anni, ogni tanto qualcuno 
sostenesse che io fossi suo nipote. Effettiva-
mente è in quella direzione che cominciai a la-
vorare.
La trasformazione in SpA, dettata essenzial-
mente dai problemi di finanza pubblica ma in 
linea con gli orientamenti comunitari di rifor-
ma del settore, aveva in sé i presupposti di un 
cambio di paradigma ma per moltissimi ferro-
vieri rappresentava una incomprensibile e tra-
gica fuga in avanti. Per molti, assai più prosai-
camente, questo passo portava con sé (come 
poi avvenne) un drastico cambio di status, con 
il passaggio ad un rapporto di lavoro di tipo 
privatistico e la fine (almeno teorica) dell’in-
tangibilità del posto di lavoro. Si trattava di 
qualcosa di molto complicato, forse impossi-
bile, come testimoniava la battuta attribuita 
ad Andreotti sui due tipi di pazzi, “quelli che si 
credono Napoleone e quelli che vogliono rifor-
mare le ferrovie”.
Francesco Pantile, (Ciccio, come avrei impa-
rato a chiamarlo) era tra coloro che invece 
vedevano in quel processo l’opportunità per 
rinnovare le ferrovie italiane, un ircocervo che 
rendeva servizi ai cittadini fondato su basi tec-
niche complesse e su un’organizzazione mi-
litar-industriale a dir poco obsoleta. Uso ap-
posta il verbo rendere, e non vendere servizi, 
perché la cultura diffusa di allora era quella di 
una missione assoluta, vincolante e imperme-

abile a qualsiasi logica di efficienza economi-
ca: il servizio costa, punto. Ciccio condensava 
in massime semplici, dialettali e volutamente 
sgrammaticate le diagnosi, i concetti, le azio-
ni da intraprendere. Su questa imperante cul-
tura di un servizio sempre uguale a sé stesso 
e fornito ad ogni costo sentenziava: “A noi ci 
piacciono i costi, i ricavi ci fanno schifo”, al-
largando le braccia e sorridendo mestamente.
Ciccio è stato a lungo lo scriba dei provvedi-
menti legislativi riguardanti le ferrovie, norme 
che le strutture amministrative volentieri affi-
davano all’azienda stessa, essendo l’ircocervo 
ferroviario impenetrabile ai funzionari mini-
steriali. In questa veste è stato una sorta di sa-
cerdote dei contributi pubblici che affluivano 
all’azienda, allora e anche oggi linfa vitale per 
le ferrovie. Conoscendo bene l’ircocervo era in 
grado di spiegare e di presentare i fabbisogni 
necessari per gli investimenti e per finanzia-
re i servizi. Al contempo, una volta diventata 
SpA, la società doveva cambiare radicalmente 
l’approccio verso queste risorse e Ciccio è stato 
il protagonista della prima fase con la stipula 
dei primi contratti tra FS e lo Stato per gli in-
vestimenti e per i servizi da produrre per conto 
dello Stato stesso.
Da questa postazione privilegiata, Ciccio è sta-
to, non da solo ma  insieme ad altri suoi col-
leghi competenti ed appassionati, l’enzima del 
cambiamento in ferrovia, uno di coloro che ha 
reso possibile l’incontro tra le persone recluta-
te dall’esterno per apportare competenze non 
esistenti in azienda e il manipolo di ferrovieri 
“di buona volontà” consapevoli della necessità 
o anche solo dell’ineluttabilità del percorso in-
trapreso. “

Sergio De Lazzari

“Conoscevo Ciccio dal 1994, anno in cui fui 
assunto in Ferrovie dello Stato come giovane 
responsabile della Pianificazione Strategica, e 
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mi trovai a lavorare appunto per lui, che era 
il Direttore Strategia e Controllo dell’azienda. 
Dei tanti bei ricordi che ho di Ciccio, quello che 
voglio citare oggi mi è particolarmente caro e 
mi sembra oltretutto emblematico di un suo 
particolare lato del carattere.
Eravamo nel pieno dell’”era Necci”: poco più 
di un anno prima era avvenuta la trasforma-
zione in SPA delle ferrovie e l’avv. Necci, già 
Commissario straordinario, era stato nomina-
to Amministratore Delegato. Avevo lavorato 
da consulente, durante l’anno precedente, nel 
progetto di analisi strategica del business fer-
roviario, che l’avv. Necci aveva commissionato 
a Richard Normann, un visionario consulente 
e autore di fama internazionale di nazionalità 
svedese, con il quale all’epoca collaboravo. Si 
era creato un feeling particolare tra Necci e 
Normann, che avevano anche scritto un libro 
insieme, che trattava del futuro dell’Italia (L. 
Necci, R. Normann, “Reinventare l’Italia” Mon-
dadori, 1994), e Necci aveva affidato a Nor-
mann l’incarico di aiutarlo a ridefinire il futuro 
delle ferrovie italiane. Mi era stato proposto 
di entrare in ferrovia ad occuparmi di piani-
ficazione strategica proprio per supportare 
dall’interno questo importante progetto.
Già dal primo incontro capii che Francesco 
Pantile era persona fuori del comune: mi aveva 
colpito in particolare l’arguzia con cui era ca-
pace di sintetizzare una situazione complessa 
con una battuta di spirito, generalmente pre-
ceduta da un guizzo dell’occhietto brillante. 
Poche settimane dopo il mio ingresso in ferro-
via Normann venne a Roma per avviare il suo 
lavoro, ed io organizzai che incontrasse Pantile 
come passaggio di cortesia per poi iniziare a 
lavorare insieme.
In buona sostanza andavo a presentare il mio 
vecchio capo, al quale mi legava una sconfi-
nata ammirazione, oltre che naturalmente un 
assoluto rispetto, al mio nuovo e pressoché 
sconosciuto capo, che aveva ricevuto dall’AD 
l’indicazione, per così dire, di mettersi a dispo-
sizione. Nulla mi faceva presagire ciò che sta-

va per succedere.
L’incontro avvenne nell’ufficio di Pantile, alla 
presenza di alcuni dei colleghi della Direzione. 
Ricordo certamente Piero Ceschia e Pietro Spi-
rito, con i quali negli anni successivi abbiamo 
più volte rievocato l’episodio. Dopo le strette di 
mano e i convenevoli di rito, Normann fu fatto 
accomodare. Lui non parlava italiano e Ciccio 
non parlava inglese, per cui Ciccio esordì chie-
dendomi: “Paolo, per favore traduci, ma tra-
duci bene…” e poi, rivolto a Normann “quando 
i tuoi antenati si lucidavano ancora le corna, i 
miei già si sciacquavano le palle a Caracalla!”. 
Impiegai più di qualche istante per riprendermi 
dallo shock, e dichiarai: “I refuse to transla-
te!”.
Ciccio era persona di mentalità aperta, e il suo 
monito non intendeva significare “gira alla lar-
ga”, ma piuttosto era il consiglio di approcciare 
con umiltà e senza presupponenza la tematica 
ferroviaria, e che comunque non pensasse che 
i suoi interlocutori avevano l’anello al naso. 
Il monito era forse superfluo, ma fu un primo 
atto di una solida e cordiale collaborazione, da 
cui scaturì, con l’apporto di tutti noi “Pantile 
boys”, una visione del futuro che a mio som-
messo parere è rimasta punto di riferimento 
delle scelte di fondo dell’impresa fino ad anni 
recenti.
Ciao Cicco, grazie e buon viaggio.

Paolo Celentani
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