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Il mandato triennale dei 
consigli di amministrazione 
di TRENITALIA e Rete Fer-
roviaria Italiana è scaduto 
l’estate scorsa e, di conse-
guenza, il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze 
doveva provvedere alle 
nuove nomine. 

Tra queste c’erano due 
posti da riempire, quelli di 
amministratore delegato di 
RFI e di amministratore 
delegato di TRENITALIA. 

Cercherò di non fare nomi, 
perché non sono questi 
che ci interessano, ma la 
procedura che è stata av-
viata per effettuare le due 
nomine. 

Il 7 dicembre 2020 - sulla 

base dei riscontri dei cac-
ciatori di teste e dopo i 
passaggi presso il Ministero 
dell’Economia e delle Fi-
nanze - si riunisce il consi-
glio di amministrazione 
della holding per approva-
re le proposte avanzate 
dall’amministratore dele-
gato di FS. 

I due nomi prescelti hanno 
due diverse origini: quello 
proposto per TRENITALIA è 
di un uomo che proviene 
dal ruolo di amministratore 
delegato di Bombardier 
Transportation Italy e, in 
quanto tale, responsabile 
mondiale della costruzione 
di treni a doppio piano; 
quello proposto per RFI è 
di una donna, attuale di-

rettore finanziario della 
stessa società, responsabi-
le della gestione e della 
pianificazione generale 
delle attività finanziarie di 
Rete Ferroviaria Italiana. 

Quest’ultimo, come è stato 
rilevato da più fonti di 
stampa, è il raro caso di 
una donna promossa non a 
fare il presidente pro for-
ma, ossia in quota rosa, ma 
a gestire le leve operative 
dell’azienda. 

Questi due nomi sono stati 
sottoposti e approvati il 4 
dicembre dal comitato no-
mine, organo consultivo 
interno al consiglio di am-

ministrazione FS, la cui pre-
sidente è anche membro 
dello stesso consiglio di 
amministrazione. 

A questo punto i due nomi 
sono stati selezionati e va-
gliati, l’azionista li ha ac-
cettati e il consiglio di am-
ministrazione dovrebbe 
essere in grado di appro-
varli. 

Ma il consiglio, composto 
da un presidente e sei 
membri, non approva, boc-
ciando la proposta con 4 
voti contrari e tre favore-
voli. 

Poiché tra i contrari figura-
no il rappresentante dell’a-
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Cari amici, quest’anno per la prima volta dobbiamo rinunciare a scambiarci i tradizionali auguri natalizi di 

persona nella nostra sede di Dimensione Trasporti. 

Il perdurare della pandemia da Covid-19 ci impedisce di incontrarci. Oltretutto, molti di noi, se non tutti, 

abbiamo un’età che ci sconsiglia vivamente di incontrarci numerosi, specie in luoghi chiusi. 

Quest’anno pertanto gli auguri di Buon Natale e Buon Anno ce li dobbiamo fare con i freddi strumenti 

informatici; freddi, ma meno male che ci sono e ci permettono comunque di essere in contatto. Il calore 

lo infondiamo noi, con la nostra presenza, anche virtuale, con il piacere di rinnovare anche quest’anno la 

tradizione degli auguri natalizi. 

Auguriamo pertanto a voi e alle vostre famiglie un ottimo Natale ed un felice Anno 2021, sperando di 

rivederci quanto prima di persona con tutti voi. 

La Redazione  

1. NUOVE NOMINE 
NELLE FERROVIE 
DELLO STATO — UN 
GIALLO TINTO DI 
ROSA 

2. L’AUTOBUS/TAXI A 
GUIDA AUTOMATICA 
A MODULI 
COMPONIBILI 

3.54° RAPPORTO 

CENSIS 2020 

NUOVE NOMINE 
NELLE FERROVIE 
DELLO STATO 
UN GIALLO TINTO DI ROSA 
Vincenzo Fragolino 



 

Notiziario di Dimensione Trasporti Dicembre 2020 pag. 2 

 zionista e la presidente del 
comitato nomine, occorre 
capire le cause che li hanno 
portati a negare la propria 
approvazione dopo averla 
data in precedenza. 

In altri termini, il rappre-
sentante dell’azionista do-
vrebbe chiarire se ha vota-
to secondo le indicazioni 
ricevute dal Ministero 
dell’Economia e delle Fi-
nanze, se queste indicazio-

ni nel frattempo sono cam-
biate o se ha preso una 
posizione personale. 

E la presidente del comita-
to nomine, che aveva ap-
provato le stesse candida-
ture tre giorni prima, do-
vrebbe spiegare perché ha 
tradito le decisioni del co-
mitato, chiarendo a se 
stessa se è favorevole o no 
alle due nomine. 

Next Future Transportation  
(www.next-future-
mobility.com) sta per rivo-
luzionare il sistema di tra-
sporto pubblico mettendo 
sul mercato veicoli elettrici 
intelligenti a guida automa-
tica, in grado di collegarsi 
tra loro e procedere uniti.  

È un'idea di Tommaso Gec-
chelin, fisico e designer di 
Mira (Venezia) che ha 
aperto nel 2015 con Em-
manuele Spera una startup 
negli Usa, nella Silicon Val-
ley, la Next Future Tran-
sportation  . 

Da anni le più grandi case 

automobilistiche stanno 
sperimentando auto a gui-
da automatica, ma Next 
vuole risolvere anche i pro-
blemi del passeggero di 
domani. Per agevolarlo e 
per migliorare il traffico ha 
pensato a piccoli moduli 
elettrici con guida automa-
tica che possono aggan-
ciarsi l’uno con l’altro 
creando una sorta di auto-
bus, che consente ai pas-
seggeri di alzarsi e cammi-
nare da un modulo all'al-
tro. 

Ciascun veicolo modulare è 
realizzato in alluminio leg-

gero, misura 2,5 m in lar-
ghezza e 2,8 m in altezza, 
pesa 2,5 tonnellate; può 
ospitare fino a dieci pas-
seggeri, 6 seduti e 4 in pie-
di. I moduli hanno trazione 
su ogni ruota e ammortiz-
zatori per stabilizzare il 
movimento in curva ed 
eliminare i sobbalzi. L’ali-
mentazione elettrica è 
sempre garantita, infatti se 
un modulo esaurisce la 
batteria può essere ricari-
cato grazie all'affiancamen-
to di un modulo porta-
ricariche, senza dover in-
terrompere il viaggio.  

Si potrà prenotare un mo-
dulo dallo smartphone, con 
una app, indicando dove ci 
si trova e la propria desti-
nazione. Sul percorso, l’u-
nità si potrà agganciare 
automaticamente ad altre: 
un meccanismo di tracking 
ottico comunica al sistema 
di guida automatico la po-

sizione dei moduli in avvici-
namento, in modo che si 
aggancino creando uno 
spazio unico in cui le perso-
ne saranno libere di muo-
versi. Potrà essere loro 
chiesto di cambiare modu-
lo, spostandosi in un altro 
diretto alla propria destina-
zione, che poi si staccherà. 
Proprio grazie alla modula-
rità di questi veicoli sarà 
possibile massimizzare 
l'efficienza e la convenien-
za. 

Sarà possibile usarli anche 
come spazi commerciali 
itineranti, per esempio bar 
o uffici. 

Un altro business possibile 
è quello del trasporto mer-
ci, che verrebbe estrema-
mente ottimizzato perché 
le merci e i pacchi potreb-
bero essere ridistribuiti 
senza bisogno di parcheggi 
di sosta e scambio, e con-
segnati in modo puntuale e 

L’AUTOBUS / TAXI A 
GUIDA AUTOMATICA 
A MODULI 
COMPONIBILI 
Giovanni Saccà 

Apprendiamo che il 17 dicembre 2020 il Consiglio di 
Amministrazione FS ha approvato le nomine che dieci 
giorni prima aveva bocciato. 

Ora RFI ha il suo presidente nella persona di Anna 
Masutti mentre Vera Fiorani ricopre il doppio ruolo di 
amministratore delegato e direttore generale. 

Presidente di TRENITALIA è Michele Pompeo Meta e 
Luigi Corradi è l’amministratore delegato. 

È previsto che l’assemblea approvi la decisione del 
Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione 
del 29 dicembre. 

http://www.next-future-mobility.com/
http://www.next-future-mobility.com/
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Il Censis, venerdì 4 dicem-
bre, presso la Sede del 
CNEL in Roma, ha presenta-
to il “54° Rapporto sulla 
situazione sociale del Pae-
se”.  La presentazione, que-
st’anno, causa “pande-mia“ 
che dal marzo scorso ci tie-
ne isolati ed in continua 
ansia, è avvenuta in diretta 
“streaming“, una modalità 
inconsueta, senza pubblico 
che, negli anni precedenti, 
era molto numeroso. Il 
Rapporto è stato illustrato 
dal Segretario generale del 
Censis, Giorgio De Rita e dal 
Direttore generale Massi-
miliano Valeri, dopo l’attiva 
presentazione del Presiden-
te del CNEL, Prof. Tiziano 
Treu. Il giorno precedente, 
in anteprima, era stato pre-
sentato al Presidente della 
Repubblica. 

Il Rapporto, come sempre, 
traccia un lucido quadro 
della situazione sociale del 
Paese, quest’anno si è par-
ticolarmente soffermato 
sulla pandemia che affligge 
l’Italia ed il Mondo e sulle 
conseguenze che ne posso-
no derivare. E’ stato evi-
denziato che il 2020, per 
l’Italia, è stato un anno par-

ticolarmente diffi-
cile perché è stato 
il primo Paese eu-
ropeo ad essere 
colpito dalla pan-
demia che ha im-
posto dei cambia-
menti radicali di 
vita. Ma il sistema 

Italia, benché colto all’im-
provviso da un evento av-
verso e sconosciuto, ha rea-
gito con immediatezza ed 
efficacia. Lo Stato, pur im-
preparato, di fronte all’on-
data dei contagi e dei mor-
ti, si è però palesato come il 
salvagente a cui aggrappar-
si ed i cittadini si sono ade-
guati correttamente alle 
dure scelte. 

La pandemia lascerà una 
società più incerta ed im-
paurita, ma soprattutto una 
società con una profonda 
crisi economica, sociale ed 
occupazionale.  La paura e 
l’ansia sono i sentimenti 
prevalenti, il 73% degli ita-
liani ha paura dell’ignoto, 
l’85,8% è convinto che l’e-
mergenza ha colpito mag-
giormente le persone più 
vulnerabili, giovani e don-
ne, ampliando  le disegua-
glianze sociali esistenti, il 
57,8% è disposto anche a 
rinunce di libertà personali 
per la tutela della salute 
collettiva ed il 38% è molto 
preoccupato per il lavoro 
ed i risparmi. Nel 3° trime-
stre 2020 si sono perduti 
457 mila i posti di lavoro 
rispetto allo scorso anno e 

ben 654 mila lavoratori in-
dipendenti o con contratto 
a tempo determinato sono  
rimasti senza lavoro. 

 Nel 2° trimestre dell’anno, 
con il “lockdown totale “, il 
Pil è crollato del 18% ri-
spetto allo scorso anno, gli 
investimenti del 22,6%, i 
consumi delle famiglie del 
19%, l’export del 33%. 

 Il rapporto ha posto in par-
ticolare evidenza il proble-
ma “scuola “; la didattica a 
distanza ha ampliato il gap 
tra gli studenti in quanto 
non si è riusciti a coinvol-
gerli tutti nonostante  le “ 
scuole “ si siano adoperate 
per colmare il più possibile 
le carenze tecnologiche. Il 
53,6% dei dirigenti scolasti-
ci sostiene che con la di-
dattica a distanza non si 
riesce a coinvolgere piena-
mente gli studenti e, con il 
nuovo anno scolastico, i 
docenti riscontrano che i 
livelli di apprendimento 
sono risultati molto inferio-

ri ad un normale anno sco-
latico. 

 Per quanto riguarda i tra-
sporti, tra Gennaio ed Apri-
le  si è avuto un calo del 
traffico commerciale delle 
merci di circa il 20%, ma la 
logistica ha ben fronteggia-
to la difficile situazione,  
per quanto riguarda il traffi-
co viaggiatori su ferro il 
calo è stato molto forte, ma 
non si conoscono ancora i 
dati, sulle autostrade il mo-
vimento dei veicoli passeg-
geri ha subìto un calo del 
24% ed il traffico aereo 
viaggiatori ha avuto un vero 
crollo, meno 70% e ciò sta 
creando grossi problemi 
per le compagnie aeree.  

Serve un meditato, forte 
ritorno agli investimenti 
pubblici afferma il Censis e 
l’iniziativa europea con il 
“Recovery Fund “che su 
750 miliardi di euro asse-
gna all’Italia ben 209 miliar-
di, va in questa direzione. 

54° 
RAPPORTO 
CENSIS 2020 
Antonio  Castellucci 

locale senza bisogno di far 
fermare tutto il carico. 

Questa possibilità di mobi-
lità alternativa sarà in gra-
do di coprire percorsi urba-
ni e interurbani, dimezzare 
le attese alle fermate e nel 
traffico. 

Alla GITEX Technology 
Week 2016, una fiera di 

settore a Dubai, la società 
di ride hailing Careem 
(concorrente di Uber nel 
medioriente) ha collabora-
to con la Next Future Tran-
sportation per la realizza-
zione dei moduli componi-
bili a guida automatica e 
già a luglio 2017 aveva un 
prototipo funzionante. Tale 
soluzione è stata molto 

apprezzata dallo sceicco 
Sheikh Mohammed bin 
Rashid, Primo Ministro de-
gli Emirati Arabi Uniti ed 
emiro di Dubai, che già nel 
2016 aveva stabilito che il 
25% di tutti i trasporti a 
Dubai potesse essere auto-
nomo entro il 2030. 

Secondo l’ideatore al mo-

mento le città che possono 
prestarsi a provare questo 
gioiello di avanguardia pos-
sono essere: Dubai, Abu 
Dhabi, Pechino e Singapo-
re, poiché tecnologicamen-
te avanzate, per le condi-
zioni del manto stradale e 
l’ampiezza delle carreggia-
te. 


