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Bicchiere mezzo pieno: si discute di trasporti 
e di organizzazione cittadina, senza la reto-
rica delle infrastrutture e dell’inaugurazione 
di ponti e stazioni. Bicchiere mezzo vuoto: si 
discute come un ritardo di minimo trent’anni 
e la discussione comincia quasi sempre dal-
la coda, e con qualche ideologismo di trop-
po. Sul piatto, le due proposte che “agitano” 
il mondo dei trasporti innanzitutto metro-
politano, perché quello di cui parliamo è la 
funzione delle nuove corti medioevali, le 
grandi medie e piccole città dove oramai si 
concentra gran parte delle attività di servizi 
e di ricchezza, centri che quindi richiamano 
un impressionante flusso di traffico, ma che 
contemporaneamente vanno preservati con 
l’erezione con una sorta di muri come gli an-
tichi conventi o castelli. Milano si è inserita 
nel solco delle grandi capitali europee e ha 
lanciato l’idea della “città a 30”, un limite di 
velocità per la circolazione delle automobili, 
che vuole scoraggiare l’uso del mezzo priva-
to automobilistico in quasi tutta l’area urbana 
centrale, costringendolo comunque a viaggia-
re più o meno alla velocità di una bicicletta. 
Contemporaneamente, alcune città – come 
Bari – rilanciano l’idea dei trasporti gratuiti o 
degli abbonamenti superscontati per incenti-
vare l’uso dei bus e metro, che tutte le stati-
stiche indicano in drammatico arretramento, 
perché la pandemia un effetto sicuro l’ha avu-
to, ed è quello di far diminuire il numero degli 
utenti del trasporto pubblico e far aumentare 
il numero di coloro che si rivolgono all’auto. 
Il quadro non sarebbe completo se non ci si 
mettesse anche l’inflazione e la crisi dei costi 
energetici, che penalizza le attività economi-
che e massacra i conti delle aziende Tpl, tan-
to che si discute anche di aumento del prezzo 
dei biglietti, e non certo per un capriccio dei 
gestori. L’espressione che si usa in genere in 
questi casi è la cosiddetta “tempesta perfet-

ta”, ma se non siamo al centro del ciclone, 
di certo ci siamo vicini. Sui trasporti gratuiti 
dovrebbero essere posti dei punti fermi, e li 
ricorda anche la presidente del Cotral Amalia 
Colaceci in questo numero: parliamo di agevo-
lazioni, di benefit che le amministrazioni cen-
trali o periferiche possono decidere ma non 
devono pesare sui bilanci delle aziende del 
Tpl. Sembra un’ovvietà, ma questo Paese ha 
conosciuto anni (diciamo pure di decenni) di 
sostanziale elargizione al trasporto pubblico 
senza tener presente gli equilibri economici 
delle aziende: in particolare, la politica di ta-
riffe basse o bassissime ha significato spesso 
una quasi gratuità dei trasporti per i cittadini 
ma anche un incentivo all’inefficienza delle 
aziende, per non parlare della “tolleranza” 
verso i fenomeni di a volte conclamata evasio-
ne. Forme spurie di politica sociale o definita 
tale che oggi non sono più riproponibili nello 
scenario attuale, ma che hanno condannato 
il trasporto pubblico ad un ruolo marginale e 
sostanzialmente destinato a chi non ce la fa, a 
chi non ne può fare a meno. Il difetto sia della 
città a 30 che dei bus gratuiti sta proprio qui: 
si tratta di proposte che possono elargire tutti 
i loro frutti se c’è un lungo lavoro a monte che 
comincia proprio dalla riorganizzazione dei 
trasporti pubblici: i bus gratuiti, ad esempio, 
sarebbero una grande idea se il percorso gra-
tuito o a tariffe fortemente agevolate è quel-
lo relativo all’ultima parte della penetrazione 
nell’area cittadina. Ma questo significa una 
riorganizzazione dei servizi a cura degli inge-
gneri del traffico che a Roma non si vede da 
circa 30 anni, e idem per la “città a 30” che ha 
bisogno di un appropriato lavoro di ripensa-
mento dei flussi di traffico per non penalizza-
re la necessità di spostarsi da un capo all’altro 
dell’ambito urbano (e, ancora una volta, Roma 
col suo raccordo anulare e i suoi record di ve-
locità negativa potrebbe insegnare qualcosa).

Editoriale
Città a 30 e bus gratuiti: cosa va e cosa non vaCittà a 30 e bus gratuiti: cosa va e cosa non va
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Intervista
Colaceci: per Cotral un nuovo contratto di servizio in Colaceci: per Cotral un nuovo contratto di servizio in 
house più sfidante di una garahouse più sfidante di una gara
“Cotral ha registrato l’ulteriore bilancio in uti-
le, ma è inutile negare che il 2022 rappresenta 
un anno particolarmente significativo perché 
si è chiuso con il rinnovo, da parte della Re-
gione Lazio, del Contratto di Servizio a Cotral 
per altri 10 anni. Non si tratta di un semplice 
rinnovo, ma piuttosto del riconoscimento che 
Cotral risponde a tutti quei parametri di capa-
cità di efficientamento e di miglioramento dei 
servizi che consentono di adottare la procedu-
ra dell’affidamento in house, come certificato 
dall’approvazione del 
CdS da parte dell’Au-
torità di Regolazione 
dei Trasporti, che ha 
fissato le note e se-
vere regole in mate-
ria. In pratica, signi-
fica che Cotral è in 
grado di raggiungere 
obiettivi asssoluta-
mente sfidanti, forse 
addirittura più di una 
gara, ma comunque 
assolutamente com-
patibili con i criteri 
che abbiamo trovato 
affermati anche nell’ultimo decreto legislati-
vo riguardante il riordino dei servizi pubblici 
locale di rilevanza economica (DL 23 dicembre 
2022, n. 201), che rappresenta un’ulteriore 
spinta per le aziende del TPL a confrontarsi 
solo con un contesto competitivo in termini 
di qualità ed efficienza”. Chi parla è Amalia 
Colaceci, dall’Ottobre 2014 presidente di Co-
tral (Compagnia Trasporti Lazio), società inte-
ramente partecipata dalla Regione Lazio che 
gestisce il servizio di trasporto pubblico locale 
di tipo extraurbano regionale, e che oggi ha 
aggiunto anche la gestione delle ex ferrovie 

concesse, in particolare la Roma-Lido e la Ro-
ma-Viterbo. Cotral è sinonimo di presenza del 
trasporto pubblico nel Lazio: asssicura il colle-
gamento tra tutti i comuni della Regione Lazio 
(oltre 375, esclusi i comuni isolani di Ponza e 
Ventotene), con una rete di trasporto estesa 
su una superficie di circa 17mila km quadra-
ti, e collegamenti anche con 17 comuni delle 
regioni confinanti. In totale, sono oltre 4.400 
i collegamenti e le linee e oltre 8.250 le corse 
giornaliere effettuate, con un numero di viag-

giatori che superano i 
200 mila al giorno solo 
sul servizio su gomma. 
Ma – soprattutto - ogni 
anno, le paline di Cotral 
rappresentano un pre-
sidio della convivenza 
civile, assicurando il di-
ritto alla mobilità alle 
località  anche più sper-
dute del territorio re-
gionale. Negli otto anni 
di presidenza Colaceci, 
Cotral ha subìto un’im-
portante trasformazio-
ne: ha rinnovato inte-

ramente il suo parco autobus, ha perseguito 
non solo obiettivi di efficientamento e qualità 
del servizio, ma anche attenzione a garanti-
re la sicurezza e le condizioni dei lavoratori, e 
soprattutto agli obiettivi di minimizzare il più 
possibile l’inquinamento ambientale, come 
indicato nella Carta della Mobilità di Cotral. 
Ad Amalia Colaceci, Mobility Press ha realiz-
zato un’intervista sui temi del bilancio delle 
attività di Cotral nell’anno appena trascorso 
e del rinnovo del Contratto di Servizio, sulla 
situazione delle ferrovie ex-concesse e sulle 
sfide per il futuro. 
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[D] Non poteva esserci modo di migliore di fi-
nire l’anno per Cotral con la firma del contrat-
to per l’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico locale nel Lazio.
[Colaceci] Esatto. La formale approvazione 
della relazione di affidamento da parte della 
Autorità di Regolazione dei Trasporti e le con-
seguenti determinazioni della Regione Lazio 
sono il riconoscimento del grande lavoro di 
risanamento ed efficientamento che Cotral ha 
fatto in questi anni. Lavoro che ha dimostrato 
che anche un’azienda interamente pubblica 
può fornire un servizio di qualità e mantenersi 
in equilibrio finanziario.
[D] Quali le caratteristiche del nuovo Contrat-
to? 
[Colaceci] Si tratta di un Contratto che rappre-
senta un’autentica sfida. E’ stato regolato sul-
la base dei costi standard, ma già a partire dal 
terzo anno sono fissati obiettivi di riduzione 
dei costi, a regime questo contratto porterà 
alle casse regionali un risparmio di circa 40 
milioni di euro. Il rischio d’impresa è posto 
interamente a carico di Cotral, anzi sono pre-
viste severe penali fino al 10% in caso di dis-
servizi o mancato raggiungimento di obiettivi. 
A partire dal 2024, è prevista poi la cessione 
del 10% del servizio alle costituende Unità di 
rete, come prescrive la normativa sull’affida-
mento in house. 

[D] Qual è stato il bilancio 2022 di Cotral?
 [Colaceci] Registriamo anche quest’anno un 
utile significativo, con il contributo ovviamen-
te determinante dei ristori garantiti dal gover-
no, perché la crisi provocata dalla pandemia 
continua a far sentire i suoi effetti, in termini 
di bigliettazione siamo ancora molto al di sot-
to degli standard del 2019. Per effetto di que-
sto come di altri fenomeni – come l’aumento 
dei costi energetici e del carburante,  scenari 
di guerra e via dicendo – prevediamo per il 
2023 un budget con un utile molto più risi-
cato, dovremo tenere sotto controllo i costi, 
ma ovviamente noi continueremo ad investire 
su nuovi mezzi, nuovi strumenti di controllo e 
utilizzo di apparati tecnologici: solo attraverso 
l’installazione delle telecamere a bordo degli 
autobus, noi abbiamo ridotto drasticamente 
il numero dei danneggiamenti in vettura, che 
un tempo rappresentavano un problema non 
da poco per Cotral. C’è anche da aggiungere 
che avere un nuovo bus pulito, comodo, con 
aria condizionata e servizi funzionanti a bordo 
aiuta la clientela a rispettare di più il mezzo 
pubblico.   

[D] Il rapporto con la clientela richiama il 
tema delle ferrovie ex-concesse, la cui gestio-
ne recentemente è passate da Atac a Cotral. 
[Colaceci] Farei una premessa: nessuna volon-
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tà di minimizzare i disagi, ma la sensazione è 
che a volte si giochi anche ad esasperare le 
polemiche. La situazione è quella che è: Co-
tral è succeduta nella gestione dopo dieci 
anni e più di mancati investimenti e di servizi 
sostanzialmente affidati al degrado. Al di là 
del cambio di gestione, si è finalmente partiti 
con un imponente piano di investimenti sulle 
infrastrutture di linea e su nuovi treni, che – 
ovviamente – ha bisogno di tempo per dare 
i suoi frutti. Per Cotral, la gestione di que-
ste linee rappresenta una grande sfida, ma 
riguardo ai vari episodi bisogna sempre fare 
attenzione a individuare le responsabilità. La 
Roma-Lido, ad esempio, oggi è un cantiere, ed 
i lavori vengono effettuati solo ed esclusiva-
mente la notte: ma, al mattimo, le varie tratte 
vengono restituite al servizio con prescrizio-
ni, limitazioni o rallentamenti, a volte anche 
inconvenienti tali da rendere necessario il 
ricorso a servizi sostitutivi con autobus. In 
queste condizioni, la possibilità che si creino 
ritardi diventa quasi strutturale, un servizio 
sostitutivo col bus comporta un’inevitabile 
limitazione del numero di passeggeri e un al-
lungamento dei percorsi, ma si è avvertito da 
tempo che l’effettuazione dei lavori avrebbe 
potuto comportare dei disagi. Per tutto quello 
che riguarda il miglioramento dei servizi nelle 
condizioni date, Cotral sta facendo tutto quel 

che è possibile: da luglio a novembre il nume-
ro delle soppressioni è diminuito, nonostan-
te non abbiamo nuovi treni, la manutenzione 
costituisca a sua volta un problema perché si 
tratta di mezzi vetusti e fuori produzione, e i 
problemi dell’infrastruttura stiano sempre lì. 

[D] Su queste ferrovie metropolitane regionali 
quando sarà possibile una svolta? 
[Colaceci] Cominciamo col dire che la sensa-
zione è che su queste ferrovie le cose vadano 
meglio rispetto al disastro che abbiamo ere-
ditato, e che Cotral quindi non meriti tutte 
queste critiche. Sulla Roma-Viterbo, abbiamo 
dato un chiaro segnale attraverso un nuovo 
accordo e un nuovo rapporto con il personale, 
per dei veri miglioramenti dobbiamo aspetta-
re sia la conclusione dei lavori in corso che l’a-
pertura dei  nuovi cantieri, che per quest’ul-
tima linea avverrà a marzo 2023. Per quanto 
riguarda i nuovi treni, il vincitore della gara 
Titagarh è al lavoro per consegnare  progres-
sivamente 33 nuovi treni a partire dalla fine 
del 2024. Bisogna avere la consapevolezza che 
siamo di fronte comunque ad un investimento 
enorme, che potrà assicurare una vera svolta 
strutturale e strategica. Altrettanta consape-
volezza si dovrebbe avere che Cotral, al di là 
di quanto possa essere previsto da penali o 
altro, è impegnatissima a realizzare tutti i mi-
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glioramenti possibili perché gli interessi dei 
pendolari sono gli stessi dell’azienda. Resta 
ovvio che nessuno può garantire in presenza 
di tanti problemi un miglioramento immedia-
to, ma  progressivo si. Una carenza che po-
trei segnalare per l’oggi e su cui Cotral  si sta 
concentrando è migliorare l’infomobilità e le 
tecnologie per l’informazione all’utenza. Ab-
biamo per questo istituito un gruppo di lavoro 
tecnico con Astral che sta affrontando il pro-
blema. 
[D] Si discute di trasporto pubblico locale, si 
teme per l’aumento delle tariffe per l’inflazio-
ne e qualcuno propone addirittura sconti o 
trasporti gratuiti.
 [Colaceci] Secondo me, questa è una discus-
sione impostata davvero molto male, con ca-
ratteri in qualche caso anche populistici. Si 
può essere assolutamente d’accordo che, a li-
vello politico, si decida per una politica di bo-
nus trasporti, di facilitazioni, ma occorre chia-
marle con il loro nome, cioè agevolazioni che 
vengono concesse da qualcuno che – contem-
poraneamente – ne sopporta l’onere econo-
mico. Non può e non deve essere una forma 
surrettizia di redistribuzione sociale: spero 
che siamo definitivamente usciti dal concet-
to che il trasporto pubblico lo debbano usare 
solo le fasce più deboli; la sfida è trasporto 
pubblico per tutti e il servizio deve rispondere 
a determinati criteri di qualità ed efficienza, 
anche in funzione del benessere economico e 
sociale dei cittadini. A loro volta, le aziende 
sono già quasi tutte proiettate in un sistema 
che le vede assumersi il rischio d’impresa, le 
regole e le prescrizioni per diventare sempre 

più competitive con una normativa sempre 
più stringente che abbiamo visto prevedere 
penali e via dicendo, e sono – in sostanza – su 
questo versante equiparabili ad una qualsiasi 
impresa privata. Nessun privato accettereb-
be di operare un servizio in perdita, e nes-
suna azienda anche pubblica può permetter-
si di non fare attenzione ai bilanci: dunque, 
di fronte ad un accertato aumento dei costi, 
anche le tariffe devono subire un loro ade-
guamento, anche se poi è possibile ipotizzare 
tutte le forme possibili di agevolazioni per chi 
lavora, per determinate fasce di reddito e così 
via, purchè – appunto – si rimanga nell’ambito 
di agevolazioni. Ovviamente, nessuna azien-
da ha interesse ad aumentare arbitrariamen-
te le tariffe, e la speranza è che la situazione 
economica possa rapidamente migliorare così 
come lo scenario mondiale e l’inflazione, ma 
va ricordato che avere aziende di trasporto 
pubblico locale che funzionano alla fine rap-
presenta anche un bel risparmio, e la storia 
del rinnovo del Contratto di servizio di Cotral 
lo insegna. 

Antonio D’Angelo
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Il BVL insieme a transport logistic, che si 
svolgerà a Monaco dal 9 al 12 maggio 2023, 
ha condotto uno studio e analizzato lo stato 
della gestione dell’innovazione in Germania, 
sia tra i fornitori di servizi logistici che tra i 
loro clienti dell’industria e del commercio. 
Lo studio fa luce su come le aziende del 
settore logistico siano fondamentalmente 
posizionate rispetto allo sviluppo delle in-
novazioni, da un lato dal punto di vista dei 
fornitori di servizi, ma anche dal punto di 
vista dei loro clienti dell’industria e del com-
mercio e arriva ai seguenti cinque risultati 
chiave:

1) I fornitori di servizi logistici allocano an-
cora una quantità piuttosto bassa di risorse 

finanziarie e umane allo sviluppo di nuovi 
concetti di servizio e lo sviluppo non è asso-
ciato a un processo metodico e strutturato. 
D’altra parte, circa un terzo degli spedizio-
nieri trova positivo avere un fornitore di ser-
vizi innovativo ma non è disposto a pagare di 
più per averlo.

2) Il 41% degli spedizionieri presume che la-
vorare con un partner innovativo aumenterà 
la propria efficienza e farà risparmiare sui co-
sti. Questa è anche la principale motivazione 
per i fornitori di servizi logistici a sviluppare 
nuovi servizi. Il vero valore dell’innovazione 
nell’accedere a nuovi mercati e nel differen-
ziarsi attivamente dalla concorrenza non è 
stato ancora ampiamente riconosciuto

Estero
Il valore della gestione dell’innovazione nella Il valore della gestione dell’innovazione nella 
fornitura di servizi logistici in Germania. fornitura di servizi logistici in Germania. 
Lo studio di BVL e Transport LogisticLo studio di BVL e Transport Logistic
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3) Alla domanda sulla loro opinione sulla for-
za innovativa generale dei fornitori di servizi 
logistici, il 42% dei partecipanti dell’indu-
stria e del commercio afferma di considerarli 
poco o per niente innovativi. Circa un quar-
to li considera innovativi o molto innovativi. 
Circa un terzo si considera alla pari con i pro-
pri fornitori di servizi.

4) Analizzando per settore, è evidente che 
i fornitori di servizi logistici nel settore del 
commercio al dettaglio si considerano signi-
ficativamente più innovativi di quanto non 
siano agli occhi dei loro clienti; la situazione 
è simile nel settore automobilistico. È vero 
il contrario nei settori dell’elettronica, della 
meccanica e della chimica. I fornitori di ser-
vizi logistici potrebbero quindi essere più si-
curi di sé lì.

5) Sviluppo di nuovi servizi logistici: la mag-
gior parte degli spedizionieri ritiene che 
questo compito spetti esclusivamente ai for-
nitori di servizi logistici. Ciò potrebbe spie-
gare perché solo un decimo delle aziende 
dell’industria e del commercio è coinvolto 
nei processi di innovazione dei propri forni-

tori di servizi, il che significa che manca un 
know-how pratico rilevante nel processo di 
innovazione. Gli spedizionieri perdono così 
l’opportunità di sviluppare insieme innova-
zioni che rafforzerebbero anche la loro posi-
zione competitiva.

Il breve studio fa parte della dissertazione di 
Frederik Pfretzschner (BVL). L’obiettivo della 
ricerca era determinare come le innovazioni 
dei servizi logistici possono essere classifica-
te in base al loro grado di novità. Nell’ambi-
to del sondaggio sono stati intervistati 117 
esperti di logistica e gestione della catena 
di approvvigionamento e decisori dell’indu-
stria e del commercio, nonché 213 esperti di 
fornitori di servizi logistici. 

RED
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Donne e logistica
Crescono (anche se abbastanza lentamente) Crescono (anche se abbastanza lentamente) 
le quote rosale quote rosa
Ci sono, da sempre, settori che tradizional-
mente vengono considerati – a livello lavora-
tivo – maschili o femminili. La logistica, senza 
dubbio, rientra tra quelli che, almeno nella 
maggior parte dei casi, sono reputati da uomi-
ni. Si tratta, però, di una convinzione sbagliata 
e i numeri sembrano dimostrarlo. 
“Io credo – precisa Orazio Stella, senior par-
tner di Loriga&Associati, società di ricerca e 
selezione – che non esistano lavori da/per uo-
mini e lavori da/per donne. Certo, non possia-
mo negare che 
in un ambito 
come quello 
della logistica 
e dei trasporti 
le quote rosa 
siano ancora 
al minimo, ma 
dobbiamo an-
che sottolinea-
re che, nel cor-
so degli ultimi 
5 anni, la situa-
zione è netta-
mente cambiata. Secondo una nostra inda-
gine, ad esempio, il numero di donne, anche 
in ruoli di grande responsabilità e in aziende 
multinazionali, è cresciuto di più del 30% ne-
gli ultimi 5 anni. Se prima, infatti, le aziende 
tendevano ad assumere una donna in ruoli 
definiti trasversali (come ad esempio risorse 
umane o amministrazione), oggi è molto più 
frequente, per fortuna, trovare una candidata 
che risponde ad un annuncio per area mana-
ger o per la direzione commerciale. La strada 
è ancora lunga, ma stiamo andando nella giu-
sta direzione”. 
Donne & Logistica, la situazione in Italia e in 
Europa. Le donne che lavorano nel settore dei 

trasporti e della logistica sono solo il 22%. In 
Italia la presenza femminile – secondo i dati 
Istat – è nella media europea (21,8%, per la 
precisione) che si traduce, in termini assoluti, 
in 222.000 addette contro i 795.000 uomini. 
Numeri che, però, si riducono sensibilmente 
quando analizziamo le professioni che po-
tremmo definire operative: nell’autotraspor-
to, infatti, le quote rosa rappresentano il 2,1% 
(per un totale di 14.000 donne).  
“Il numero così limitato di professioniste nel 

settore della 
logistica – ag-
giunge Orazio 
Stella – è do-
vuto, almeno 
in parte, a un 
retaggio cul-
turale molto 
radicato che, 
p u r t r o p p o , 
impatta sulle 
aziende ma 
anche sulle 
stesse candi-

date che, magari, non prendono in conside-
razione un’opportunità di lavoro perché la re-
putano troppo lontana dalle loro competenze, 
inclinazioni o stile di vita. Questo, però, non 
è affatto vero e tecnologia ed innovazione 
possono davvero rendere il settore più acces-
sibile. L’innovazione, però, non deve limitarsi 
all’aspetto digitale, ma andare oltre ed inclu-
dere anche la cultura affinché le quote rosa, 
nel settore della logistica e dei trasporti, pos-
sano aumentare costantemente e sempre di 
più”. 

RED
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Call for Papers
La varietà degli argomenti affrontati e l’approccio multi-seminariale rendono  
la European Transport Conference unica tra le conferenze sui trasporti, attraendo ogni 
anno centinaia di delegati, tra ricercatori, professionisti e policy maker del settore, 
provenienti da tutta Europa e non solo.

La 51esima edizione della ETC si terrà in Italia, presso il Politecnico di Milano. Il 
programma della Conferenza tratterà di questioni sovranazionali, politiche nazionali, 
nonché di pianificazione e attuazione di progetti in ambito locale. Quest’anno gli 
interessati sono invitati a presentare contributi sulle seguenti tematiche:

•  Human Wellbeing – pianificare i trasporti per la salute delle generazioni future

•  Transport Equity – promuovere l’inclusione e la diversità nella mobilità

•  Sustainable Travel – favorire il cambiamento per far fronte al cambiamento 
climatico e alla transizione energetica

•  Supply Chain Challenges – gli impatti della carenza di lavoro e di risorse nel 
trasporto di merci e passeggeri

•  Funding and Financial Sustainability – le sfide legate alla ripresa dal Covid e 
all’aumento del prezzo dell’energia

•  Regulatory Issues – gli impatti della legislazione nazionale e internazionale sulle 
infrastrutture e sui servizi di trasporto

•  Cities and Transport – pianificazione integrata, città vivibili e mobilità attiva

Si accolgono con favore anche paper che rientrano nelle aree di interesse dei Comitati di 
Programma. Maggiori dettagli su come sottoporre un paper e ulteriori informazioni sulla 
Conferenza sono disponibili all’indirizzo: www.aetransport.org

Oppure inviando un’email a:  sanderijn.baanders@aetransport.org 
 fulvio.silvestri@aetransport.org
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#etcMilan2023 

J000498 CFP Ferpress A4 ITAL v2.indd   1J000498 CFP Ferpress A4 ITAL v2.indd   1 10/01/2023   14:5910/01/2023   14:59



numero 367 - Gennaio 2023

13

Call for Papers
La varietà degli argomenti affrontati e l’approccio multi-seminariale rendono  
la European Transport Conference unica tra le conferenze sui trasporti, attraendo ogni 
anno centinaia di delegati, tra ricercatori, professionisti e policy maker del settore, 
provenienti da tutta Europa e non solo.

La 51esima edizione della ETC si terrà in Italia, presso il Politecnico di Milano. Il 
programma della Conferenza tratterà di questioni sovranazionali, politiche nazionali, 
nonché di pianificazione e attuazione di progetti in ambito locale. Quest’anno gli 
interessati sono invitati a presentare contributi sulle seguenti tematiche:

•  Human Wellbeing – pianificare i trasporti per la salute delle generazioni future

•  Transport Equity – promuovere l’inclusione e la diversità nella mobilità

•  Sustainable Travel – favorire il cambiamento per far fronte al cambiamento 
climatico e alla transizione energetica

•  Supply Chain Challenges – gli impatti della carenza di lavoro e di risorse nel 
trasporto di merci e passeggeri

•  Funding and Financial Sustainability – le sfide legate alla ripresa dal Covid e 
all’aumento del prezzo dell’energia

•  Regulatory Issues – gli impatti della legislazione nazionale e internazionale sulle 
infrastrutture e sui servizi di trasporto

•  Cities and Transport – pianificazione integrata, città vivibili e mobilità attiva

Si accolgono con favore anche paper che rientrano nelle aree di interesse dei Comitati di 
Programma. Maggiori dettagli su come sottoporre un paper e ulteriori informazioni sulla 
Conferenza sono disponibili all’indirizzo: www.aetransport.org

Oppure inviando un’email a:  sanderijn.baanders@aetransport.org 
 fulvio.silvestri@aetransport.org

6-8 SETTEMBRE 2023
POLITECNICO DI MILANO

AET European Transport  
Conference (ETC)

www.aetransport.org
@EuTransportConf
#etcMilan2023 

J000498 CFP Ferpress A4 ITAL v2.indd   1J000498 CFP Ferpress A4 ITAL v2.indd   1 10/01/2023   14:5910/01/2023   14:59

BRT Onlus
Rendita urbana e mobilitàRendita urbana e mobilità

Il ruolo della rendita urbana nelle disegua-
glianze: l’espulsione delle categorie a basso 
reddito

La distribuzione del reddito tra capitale e la-
voro sta peggiorando a vantaggio del capitale. 
Questo è un fatto noto da alcuni anni, soprat-
tutto grazie alle analisi dell’economista fran-
cese neomarxista Piketty.
Quello che invece si sa molto meno è che non 
sono i profitti il principale accusato, ma le ren-
dite. E ancora meno si sa che, tra le rendite, 
quelle urbane sono le principali responsabili.
Cosa è la rendita urbana? E’ la crescita del va-
lore di edifici e terreni senza che il proprieta-
rio faccia nulla, solo perché le città crescono, 
e non si può costruire più di tanto, per cui la 
domanda di case cresce molto di più dell’of-
ferta. 
Più si sta in centro, dove ci sono più servizi 
e più occasioni di lavoro, più il prezzo degli 
edifici cresce, espellendo i cittadini a minor 
reddito. Come prima aveva espulso fabbriche 
ed operai dell’industria, che erano già finiti in 
periferia e nei quartieri più esterni delle città 
industriali.
Oggi il problema riguarda essenzialmente le 

categorie impiegatizie, che comunque rappre-
sentano la maggioranza dei lavoratori. Quelli 
a minor reddito devono risiedere ai margini 
o all’esterno delle città maggiori, e pagano il 
risparmio di cui godono (case meno care) in 
termini di costi e tempi di viaggio.
Ora, la concentrazione dei posti di lavoro per 
gli impiegati nei centri urbani ha una logica 
economica indiscutibile: un mercato del la-
voro terziario concentrato, dove è facile tro-
vare lavoratori, per i quali simmetricamente 
ci sono più scelte se cambiano lavoro. E’ un 
mercato efficiente, a prezzo però , come si è 
detto, di elevati costi per la mobilità, sia per i 
lavoratori che per l’ambiente (ma una pendo-
larità esasperata forse abbassa anche un po’ 
la produttività sul posto di lavoro).

I trasporti hanno un ruolo importante in que-
sto assetto

In sintesi la mobilità urbana di tipo pendolare 
esprime le diseguaglianze di reddito, impo-
nendo costi e disagi ai lavoratori espulsi dal 
costo delle case (cioè dalla rendita urbana) 
dai luoghi in cui si concentrano i posti di lavo-
ro. Le categorie di lavoratori a più alto reddito 
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11th EDITION OF THE
UIC WORLD CONGRESS 

ON HIGH SPEED RAIL

7-10 March 2023, 
Convention Center

Marrakesh, Marocco

uichighspeed.org

The Right Speed for our Planet

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

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

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

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

Over 1,500 representatives will come from around 
the world.
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possono naturalmente abitare vicine ai posti 
di lavoro, e anche in aree con servizi migliori, 
anche di trasporto.
La mobilità gioca un ruolo importante in que-
sto assetto squilibrato, perché deve basarsi in 
misura rilevante sul trasporto pubblico: quel-
lo privato genera, nelle aree dense, congestio-
ne del traffico, che diviene intollerabile oltre 
certe soglie.
Per alleviare questa situazione si sono fatte 
politiche di edilizia sociale sussidiata localizza-
ta spesso in aree meno periferiche, e i sussidi 
si sono estesi al trasporti pubblici, soprattutto 
in Italia. Ma, a parte i costi, il modello com-
plessivo che qui si è sommariamente descritto 
non è stato modificato.
Ma questo assetto è fisiologico e non modi-
ficabile? No, esistono modelli alternativi, con 
concentrazioni molto più basse dei posti di la-
voro, soprattutto negli Stati Uniti (la “Silicon 
Valley” a San Francisco e Kansas City sono due 
esempi, tra i molti) con residenze non gerar-
chizzate, pendolarità più ridotta (cambiando 
lavoro si può cambiar casa avvicinandosi alla 
nuova destinazione) e uso dominante dei 
mezzi privati.
Tuttavia questo “modello insediativo disper-
so” (che vede anche i fenomeni di rendita 
ridursi molto, cfr. le analisi di W.Cox), tipico 
degli Stati Uniti non è certo applicabile in cit-
tà storiche come quelle europee, ed in parti-
colare belle e attraenti come quelle italiane. 
Questo modello disperso ha anche indubbi di-
fetti (a fronte dei suoi vantaggi) nella perdita 
di forma e di luoghi urbani, su cui qui non è 
possibile dilungarsi.

Anche in Europa si può fare qualcosa per at-
tenuare il fenomeno 

Vi sono però due fenomeni importanti in cor-
so che potrebbero migliorare il quadro anche 
per le nostre città storiche: il lavoro in remoto 
e l’elettrificazione del parco veicolare. Sareb-
be importantissimo anche rendere meno one-

roso il cambio di residenza, sia in proprietà 
che soprattutto in affitto, ma questo richiede 
un’azione politica mirata. Purtroppo il mito, 
un po’ datato, della casa in proprietà, ogget-
to di risparmio, è certo duro a morire, e sup-
portato esplicitamente da discutibili politiche 
fiscali (si veda le esenzioni sulla prima casa).
Ma il lavoro in remoto conseguente alla pan-
demia è un fenomeno destinato in parte a ri-
manere (si vedano anche i dati recenti di Go-
ogle su “Domani” di Lunedi 14 novembre) e 
consente di “fuggire dalla rendita” riducendo 
drasticamente i costi e i disagi della pendolari-
tà, e anche di rivitalizzare centri minori o quar-
tieri-dormitorio. Questo fenomeno potrebbe 
essere accompagnato dal decentramento di 
alcune attività terziarie, come avvenuto pre-
cedentemente per le industrie urbane. Un 
modello insediativo più disperso certo sareb-
be meno servibile dai trasporti pubblici, ma 
la pendolarità sarebbe comunque più conte-
nuta, come si è detto, per cui l’uso di mezzi 
individuali non più inquinanti sarebbe perfet-
tamente possibile con costi ambientali ridotti.
Lo scambio attuale tra “fuga dalla rendita ur-
bana” e i disagi sociali e individuali della pen-
dolarità si attenuerebbe, soprattutto se fosse 
accompagnato da una politica che consenta di 
cambiar casa quando si trova un lavoro miglio-
re. Un mercato del lavoro più efficiente giova 
certo alle imprese, ma anche ai lavoratori, e 
un mercato del lavoro più efficiente è un es-
senziale fattore di crescita economica.

Marco Ponti
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Trasporto pubblico
Le sfide per il trasporto pubblico nel 2023Le sfide per il trasporto pubblico nel 2023

Mezzo secolo fa circolava in televisione un ri-
tornello ironico. Quando si parlava di qualche 
problema complesso – che ne so: la riduzione 
della burocrazia, lo sradicamento della mala-
vita o la realizzazione del Ponte sullo Stretto – 
si diceva che alla fine una soluzione si sarebbe 
trovata. Ma... nel 2023. Come dire una data 
lontanissima in cui ben pochi avrebbero po-
tuto verificare la realizzazione di quelle pro-
messe. Adesso il 2023 è arrivato ed i problemi 
sono sempre lì. Irrisolti.

Cercando di evitare la trappola del facile qua-
lunquismo, vediamo quali sono i nodi cruciali 
nel mondo dei trasporti che dovrebbero cam-
peggiare nell’agenda del Governo da poco in-
sediato. Per semplificare e non farla lunga ne 
scorgo almeno tre, che ritengo cruciali per il 
nostro avvenire.
In primo luogo, la questione degli investimenti 
e la capacità di realizzarli in tempi ragionevo-
li. E’ sotto gli occhi di tutti che le nostre in-
frastrutture sono ormai datate e spesso mal 
tenute. Un signore spagnolo, incontrato per 
caso, arrivato dalla Galizia in camper per il Ca-
podanno, lamentava lo stato penoso dell’au-
tostrada dopo il valico di Ventimiglia. Mezzo 

secolo fa la situazione gli sarebbe sembrata 
esattamente capovolta: ottime strade in Italia, 
arretrate nella penisola iberica.

A noi, tuttavia, interessa qui analizzare le pro-
spettive degli investimenti ferroviari e nei tra-
sporti urbani: quelli che già mezzo secolo fa 
erano in sofferenza e di cui da tempo si au-
spica il rilancio per correggere lo squilibrio 
modale verso gomma. In questo senso i fondi 
europei del PNRR ci offrono una grande occa-
sione. A condizione, però, di spenderli bene e. 
prima ancora, di saperli spendere.

La questione non è banale. Come ha dimo-
strato la vicenda della ricostruzione del ponte 
Morandi a Genova, solo il commissariamen-
to delle principali opere ne può consentire la 
realizzazione in tempi ragionevoli, saltando 
l’infinita serie di passaggi burocratici – il più 
delle volte del tutto inutili – dietro cui si na-
scondono interessi contrari e veti incrociati. 
E talvolta, come insegna il caso della mode-
sta variante ferroviaria a sud di Bari, basta il 
ricorso di un piccolo gruppo di persone per 
bloccare quello che dovrebbe rappresentare 
l’interesse generale.
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Figuriamoci quelle che sono davvero grandi 
opere, come il Ponte sullo Stretto, che il nuo-
vo Governo rispolvera, superando annose 
pregiudiziali ideologiche, senza però spiegare 
come l’Alta Velocità arriverà a Villa San Gio-
vanni, visto che, per ora, è tracciata – non sen-
za vivaci contestazioni dei comuni costieri – la 
sola variante del Vallo di Diano, fino alle porte 
della Calabria.
Per non parlare poi degli investimenti nelle 
città, la cui dotazione di infrastrutture su ro-
taia è drammaticamente carente rispetto al 
resto dell’Europa. Si riuscirà, finalmente, a 
superare le stucchevoli contrapposizioni tra 
schieramenti politici – tipo no al tram, si alla 
metropolitana o viceversa – volte a strizzare 
l’occhio alle proprie tifoserie, piuttosto che a 
risolvere i problemi?
Per tacere di mode quali l’idrogeno di dubbio 
impatto ambientale ma di sicuri costi aggiun-
tivi.

Abbiamo emergenze divenute ormai dramma-
tiche, come quella della capitale, in cui non si 
riesce a proporre una valida alternativa all’uso 
dell’automobile, tra stazioni della metro che 
chiudono a singhiozzo per guasti alle scale 
mobili o allagamenti e (poche) linee tranviarie 
fuori uso per vetustà del materiale rotabile o 
dei binari. E anche città che finora hanno ret-
to, come Milano, dove comunque si invocano 
ingenti iniezioni di denaro per prolungare le 
linee metropolitane e tranviarie oltre i confini 
municipali. Col rischio di urtare contro la scar-
sa propensione del potere centrale a soccor-
rere amministrazioni di diverso colore. Perché 
una cosa dovrebbe essere chiara: le politiche 
di contenimento della motorizzazione indivi-
duale, motivate dalla lotta all’inquinamento, 
oltre che ad esacerbare gli automobilisti, tut-
talpiù raggiungono il risultato di incentivare 
la sostituzione del parco veicoli circolante. Se 
si spera davvero in un cambio modale (meno 
auto per famiglia, maggior utilizzo dei mezzi 
pubblici), bisogna disporre di infrastrutture 

affidabili e competitive.

Qui, però, si apre la seconda incognita che 
grava sull’intero settore del trasporto pubbli-
co. Ossia, ammesso e non concesso che i fondi 
per gli investimenti arrivino e siano poi spesi 
puntualmente, si riusciranno a sostenere le 
spese di esercizio che potrebbero impennar-
si? L’onda lunga della pandemia sembra infatti 
aver ridotto in misura strutturale l’utilizzo di 
treni, metropolitane e tram (per non parlare 
dei bus). Si parla di un 20 – 25 % di passeggeri 
in meno, in parte ancora spaventati dalla dif-
fusione del virus, in parte convertiti allo smart 
working o all’uso delle due ruote.

Dal punto di vista degli utenti, la cosa non è di 
per sé drammatica: finalmente si potrà viag-
giare con standard di riempimento europei e 
non stipati come nei paesi in via di sviluppo. 
Ma naturalmente ciò determina una riduzio-
ne degli introiti tariffari, anche se persino l’e-
satto calcolo dell’ammanco appare piuttosto 
vago. A Milano si era stimato un gettito lordo 
di 320 milioni dalla vendita di biglietti ed ab-
bonamenti, confrontato con i 437 del 2019, 
anno record prima della pandemia. Tuttavia, 
stime più accurate dicono che a fine 2022 sa-
ranno 400 i milioni realmente incassati.

Non è una differenza da poco, benché per il 
sindaco Sala sia insufficiente a colmare il buco 
nelle casse comunali, esposte anche a soste-
nere le spese di esercizio di nuovi servizi come 
la MM4 da poco entrata parzialmente in fun-
zione. Di qui la decisione di aumentare del 10% 
il prezzo dei biglietti (da 2 euro a 2,20), pur te-
nendo fermi abbonamenti mensili e annuali, 
quelli che dovrebbero fidelizzare la clientela. 
E probabilmente seguirà anche una riduzione 
delle frequenze su alcune linee di superficie. 
Rischiando di innescare una spirale negativa 
(prezzi più elevati ma minor servizio).

Altre città come Bari puntano su una strategia 
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opposta: addirittura rendere semi gratuito l’u-
so dei bus (riducendo l’abbonamento annuale 
a soli 20 euro) nel tentativo di disincentivare il 
ricorso all’automobile. Naturalmente occorre 
spiegare come colmare i mancati introiti. Ma, 
a parte questo non trascurabile dettaglio, la 
scelta sembra far proseliti in altre città euro-
pee, a cominciare da Tallinn e dal Lussembur-
go, per non parlare dell’intera Spagna, con 
l’abbattimento dei prezzi di treni e bus voluta 
dal governo Sanchez per combattere il carovi-
ta. In ogni caso, per ottenere un risultato tan-
gibile, bisogna offrire servizi attraenti. Dubito 
che i bus di Bari, affogati nel traffico, lo siano.

Infine, c’è una terza questione che mi pare di-
rimente nella scelta se utilizzare o meno il tra-
sporto pubblico: quello della sicurezza. Dopo 
il recente accoltellamento di una giovane tu-
rista israeliana a Termini, i riflettori si sono 
nuovamente accesi sulla situazione nelle sta-
zioni, da molti compatrioti ritenute a torto o a 
ragione poco frequentabili. Tradizionalmente 
si tratta di un tema spesso rimosso a sinistra, 
mentre i partiti di destra dovrebbero in teoria 
essere più sensibili. Salvo poi reperire le risor-
se economiche per potenziare le forze dell’or-
dine preposte ai controlli.

Indubbiamente in questo campo si possono 
individuare due nazioni molto differenti. Ne 
ho avuto conferma nei giorni scorsi viaggian-
do con treni, bus e battelli fino a Bellagio, sul 
Lario. Ebbene, a nord di Como, il bus era pu-
lito e frequentato da clienti gentilissimi che 
salutavano cordialmente l’autista, impegnato 
a guidare, ma anche a verificare e vendere i 

documenti di viaggio. A sud di Como e di Lec-
co, entrati nell’area metropolitana milanese, i 
controlli sui treni spariscono, i bagni sono im-
praticabili, il vandalismo è diffuso ed apparen-
temente incontrastato.

Tutto ciò, naturalmente allontana molti poten-
ziali clienti dai mezzi pubblici, proprio laddo-
ve il loro uso sarebbe più importante, vista la 
perenne congestione della rete viaria, in zone 
la cui densità abitativa è stata definita, in una 
recente inchiesta sul Corriere della Sera, “il 
Bangladesh d’Italia”. E logicamente si innesca-
no altre spirali perverse: meno controlli com-
portano più evasione tariffaria; meno introiti 
e più vandalismi fanno lievitare i costi di ge-
stione; se si risponde con aumenti tariffari si 
rischia di allontanare altri possibili viaggiatori. 
Ma, se non si riesce ad intervenire su queste 
criticità, la sfida per il cambiamento modale è 
pregiudicata in partenza.

Massimo Ferrari
Presidente UTP/Assoutenti
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secolo   secolo   

Il Convegno Nazionale ASSTRA (programma-
to per lunedì 30 gennaio presso il MAXXI, Il 
Museo nazionale delle arti del XXI secolo di 
Roma) giunge quest’anno alla XVII edizione 
confermandosi come piattaforma di riferi-
mento per l’approfondimento e il confronto 
sui temi chiave della mobilità e in particolare 
del Trasporto Pubblico Locale.
L’edizione 2023 propone a operatori, decisori 
ad ogni livello di governo, autorità, stakehol-
der e Media un documento di posizionamen-
to sui temi della competitività e del mercato, 
in aggiunta ad una ricerca demoscopica di ta-
glio socio-attitudinale sull’attrattività dei ser-
vizi del TPL.
Questo posizionamento sulla competitività 
affronterà in particolare i principali nodi del 
settore analizzando la posizione di ASSTRA ri-
spetto all’ evoluzione del mercato italiano del 
trasporto pubblico.  Verranno individuate cri-
ticità e opportunità del sistema con l’obiettivo 

di stimolare la riflessione affinchè venga elimi-
nato l’oggettivo gap esistente con i principali 
paesi europei attraverso l’offerta di servizi di 
trasporto rispondenti ai nuovi bisogni di mo-
bilità emergenti nella società italiana.
Dopo gli ultimi anni segnati dagli effetti della 
pandemia, dalla speculazione sui prezzi del-
le materie prime e dell’energia scatenata dal 
conflitto ucraino e dall’insorgenza di nuove 
dinamiche inflattive, oggi più che mai è fon-
damentale riposizionare le imprese del TPL 
secondo criteri industriali.
E’ necessario intervenire affinchè sia assicura-
ta la certezza normativa e la stabilità di mer-
cato in grado di rendere il TPL più competitivo 
ed economicamente attrattivo per gli investi-
tori. Le imprese di trasporto pubblico chiedo-
no infatti di essere messe nelle condizioni di 
offrire, all’interno del quadro normativo euro-
peo, servizi dotati di maggior appeal rispetto 
alle altre forme di mobilità, per migliorare la 
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qualità della vita delle persone, ridurre l’in-
quinamento e attivare un volano a servizio 
dell’economia italiana.
La ricerca affidata da ASSTRA a GPF Ispiring 
Research dà invece seguito all’indagine pre-
sentata in occasione del convegno nazionale 
2021 e approfondisce la comprensione dei 
bisogni di mobilità della società civile indivi-
duando i fattori che determinano oggi gli ele-
menti di attrazione del TPL. 
A questo proposito un’analisi socio-attitudina-
le delle trasformazioni in atto rappresenta un 
valido supporto non solo per tutte le imprese 
di trasporto pubblico per perfezionare la pro-
pria offerta di mobilità ma anche per gli enti 
committenti, per rispondere tempestivamen-
te alle esigenze di un numero sempre scre-
scente di cittadini-utenti che preferiscono i 
servizi di mobilità collettiva a quella individua-
le attraverso adeguate politiche commerciali. 
Capire per tempo le dinamiche delle comunità 
è strategico per intercettare i nuovi bisogni e 
sviluppare nuovi servizi basati sull’innovazio-
ne, il progresso e lo sviluppo sostenibile. 
Il convegno si articolerà in due sessioni, una 
mattutina durante la quale verrà presentata 
l’indagine sull’attrattività del TPL e una pome-
ridiana in cui verrà presentato il documento 
di posizionamento. Le presentazioni dei due 
lavori verranno seguite da due “agorà” per 
dibattere e confrontare le opinioni dei diversi 
portatori di interessi del sistema associativo. 
Un parterre d’eccellenza, composto dai pro-
tagonisti del settore, verrà chiamato ad espri-
mere il proprio punto di vista rispetto agli sti-
moli che emergeranno dai due lavori. 

Il Convegno Nazionale di ASSTRA costituirà 
infine una grande piattaforma relazionale che 
favorirà l’interscambio di conoscenza, visioni 
ed esperienze, e darà l’opportunità a decine di 
aziende dei settori industriali collegati al TPL 
di valorizzare i propri marchi, prodotti e ser-
vizi. La varietà e la profondità della gamma di 
offerta destinata al TPL dimostra ulteriormen-
te la maturità raggiunta dal settore e dall’in-
dotto delle filiere industriali che stanno dietro 
alla produzione di servizi di trasporto pubbli-
co locale, dando la misura delle potenzialità 
del settore agli occhi degli investitori.

Le iscrizioni al convegno sono aperte e gli in-
teressati a partecipare potranno registrarsi 
compilando il modulo on line disponibile al 
seguente link: 

https://new.asstra.it/calendario/eventi/in_
corso/XVII_Convegno_Nazionale_Asstra

Nei prossimi giorni i dettagli sul programma 
dell’evento verranno diffusi sul sito internet e 
sul profilo linkedin dell’Associazione.

Domenico Scalfaro 




