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Lo scorso 9 marzo 2021 si è 
svolto il Webinar di Isfort 
su “Mobilità, Lavoro, Im-
prese” nella sede virtuale 
del Cnel, per mettere a 
confronto istituzioni, parti 
sociali e imprese sul tema 
di una ripartenza del setto-
re del trasporto pubblico 
locale dopo la crisi del Co-
vid.  

Il tema del dibattito è risul-
tato di particolare interes-
se, in relazione ai tre pro-
cessi di trasformazione che 
stanno coinvolgendo o 
coinvolgeranno il settore: 
le variazioni della domanda 
e dell’offerta in conseguen-
za della pandemia e al di là 
della pandemia. Carlo Car-
minucci, Direttore Ricerca 

di Isfort, ha illustrato gli 
aggiornamenti del 17° Rap-
porto Audimob 2019-2020, 
curato dall’istituto); i piani 
di riforma e di investimen-
to nel settore, anche in 
conseguenza degli inter-
venti previsti dal PNRR 
( Piano nazionale di ripresa 
e resistenza)  ; il rapporto 
sociale e la partecipazione 
del mondo del lavoro, in un 
settore – quello specifico 
del TPL  (Trasporto pubbli-
co locale) – che non vede 
rinnovato il contratto col-
lettivo nazionale di lavoro 
oramai da tre anni. 

Il Webinar ha destinato 
particolare attenzione 
(oltre alla situazione del 
settore alle prese con la 

crisi Covid) al tema dei rap-
porti sociali, con la parteci-
pazione dei rappresentanti 
delle maggiori sigle sinda-
cali del comparto. 
Un’attenzione in parte do-
vuta perché  – come ha 
sottolineato, in particolare, 
Stefano Malorgio, segreta-
rio generale Filt-Cgil – il 
Covid ha accentuato le cri-
ticità di un comparto che 
ora “deve riuscire ad arri-
vare vivo al domani”, e che 
soprattutto deve riuscire a 
risolvere questioni che ri-
guardano l’immediato, 
guardando contempora-
neamente alle prospettive 
per il domani. Anche gli 
altri esponenti sindacali – 
Salvatore Pellecchia, segre-
tario generale Fit-Cisl, Clau-
dio Tarlazzi, segretario ge-
nerale Uil-Trasporti, An-
drea Pelle, segretario gene-
rale Orsa Trasporti, Ezio 
Favetta, segretario genera-
le Ugl Ferrovieri, Pietro 
Serbassi, segretario gene-
rale Fast-Confsal – hanno 
sottolineato le attese di 
una categoria che ha forni-
to un essenziale contributo 
nella fase della pandemia, 
continuando a recarsi al 
lavoro anche in piena 

emergenza sanitaria e con-
sentendo così di garantire 
le essenziali funzioni della 
mobilità per tutte le cate-
gorie comunque impegna-
te in funzioni produttive.  

Al di là di questi aspetti 
importanti rimangono atti-
ve le questioni di un rinno-
vo contrattuale del settore 
che non trova soluzione 
ormai dal 2017, e che do-
vrebbe tener conto – come 
ha sottolineato, in partico-
lare, Salvatore Pellecchia, 
della Fit-Cisl – degli aumen-
ti di produttività registrati 
in questo ultimo periodo. 

Gli interlocutori delle parti 
sociali sono stati i rappre-
sentanti delle associazioni 
datoriali: Arrigo Giana, di 
Agens, Andrea Gibelli, di 
Asstra. Sia Giana (Agens) 
che Gibelli (Asstra) hanno 
confermato che c’è apertu-
ra, ed anzi necessità, del 
dialogo sindacale, pur 
avendo presente che la 
crisi del Covid ha accentua-
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Legambiente, ogni anno, 
dal 2008, presenta un rap-
porto sullo stato del tra-
sporto ferroviario in gene-
rale e di quello pendolare 
in particolare. Negli anni 
passati la presentazione è 
stata fatta quasi sempre in 
impianti ferroviari alla pre-
senza di pubblico e con la 
partecipazione di autore-
voli dirigenti politici e del 
settore. L’anno scorso la 
presentazione fu fatta a 
Palermo, il 3 Febbraio, con 
la partecipazione dell’ex 
Ministro per il Sud Giusep-
pe Provenzano che, tra 
l’altro, anticipò il “Piano 
per il Sud da 132 mld di 
euro “, presentato poi,  con 
la partecipazione dell’ex 
Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, il giorno 
14 dello stesso mese a 
Gioia Tauro . Gli autorevoli 
impegni però dovettero 
essere accantonati perché 
pochi giorni dopo siamo 
stati colpiti dalla terribile 
pandemia, ma i programmi 
sono ancora più che validi. 

Il rapporto di quest’anno, 
presentato  il 15 Febbraio, 
è avvenuto, purtroppo, 

senza pubblico, in  strea-
ming; al dibattito,  diretto  
dal vice Presidente di Le-
gambiente Edoardo Zan-
chini, hanno partecipato 
ugualmente autorevoli diri-
genti  e politici impegnati 
nel settore: Giuseppe Cata-
lano, Direttore della “ 
Struttura di missione “ del 
MIT; Sabrina De Filippis, 
Direttore “ Trasporto Re-
gionale  Trenitalia “  e Chri-
stian Colaneri , “ Direttore 
commerciale RFI “ , Ferro-
vie dello Stato;  gli on. Pao-
lo Ficara, Vice Presidente 
commissione Trasporti  e 
Rossella Muroni, Vice Pre-
sidente Commissione Am-
biente della Camera dei 
Deputati;  Luca Cascone 
Presidente commissione-
Trasporti Regione Campa-
nia; Veronica Aneris, Di-
rettrice Italia Transport e 
Environment e Leonardo 
Impagliazzo Chief digital  di 
Hitachi. Tutti hanno dato 
un interessante contributo 
per i rispettivi ruoli. 

 Il dibattito, non formale, si 
è soffermato sia sulla diffi-
cile realtà, ma maggior-
mente sulle prospettive, la 

pandemia ha determinato 
uno sconvolgimento della 
vita delle persone ed ha 
stravolto in modo partico-
lare il mondo dei trasporti. 
Fino all’8 Marzo 2020, data 
di inizio del “lockdown“ , 
c’erano stati segnali positi-
vi nel trasporto su ferro nel 
suo complesso, ma con la 
pandemia tutto è cambia-
to. 

 Il 2020 è stato molto com-
plicato e, purtroppo, 
nell’avvio del nuovo anno 
la situazione non è molto 
cambiata. Le decisioni sono 
state immediate ed oppor-
tune, riduzione delle corse 
dei treni di circa il 30% e 
limitazioni nel riempimen-
to dei mezzi del 50% per 
garantire il distanziamento 
dei viaggiatori. Tutto ciò ha 
creato forti disagi sia per 
chi si muove in treno e sia 
per chi gestisce i servizi. Si 
sono dovute adottare nuo-
ve regole soggette, tra l’al-
tro, a continui cambiamen-
ti e non sempre omogenei 
per l’intero Paese. L’emer-
genza sanitaria ha ridotto i 
servizi creando disagi ai 
viaggiatori e causerà, di 
conseguenza, forti perdite 
economiche per le impre-
se. 

 Legambiente evidenzia 
che negli anni 2019 e 2020 
non è stato inaugurato 
nemmeno un km di linee 
metropolitane ed è au-

mentato il distacco tra le 
città italiane e quelle euro-
pee, pertanto occorre cam-
biare e dare priorità alle 
infrastrutture dove, tra 
l’altro, persiste il divario 
Nord/Sud come evidenzia-
to nel piano per il Sud 
dell’ex Ministro Provenza-
no. 

 In Italia continua ad essere 
prevalente il trasporto su 
gomma che copre circa il 
62,5% degli spostamenti 
delle persone ed oltre 
l’86% del trasporto delle 
merci. I finanziamenti sta-
tali sono andati per il 60% 
alle strade e, tra il 2010 ed 
il 2018, sono stati realizzati 
298 km di autostrade e 
2479 km di strade nazionali 
a fronte di appena 91 km di 
metropolitane e 58 km di 
linee tramviarie. 

La rete ferroviaria è di circa 
19350 km, il 56% è ancora 
a binario unico, nel 2019 il 
numero dei viaggiatori 
giornalieri su ferro, per le 
lunghe percorrenze, è sta-
to di 50 mila per i treni in-
tercity e di 170 mila per i 
treni ad alta velocità.  Per i 
treni Intercity l’offerta del 
2019, rispetto al 2010 è 
calata di circa il 17% ed il 
numero dei viaggiatori è 
diminuito di circa il 46%. Il 
più forte cambiamento 
negli ultimi anni è dovuto 
al forte incremento dell’al-
ta velocità ferroviaria e ciò 

RAPPORTO 
PENDOLARIA 2021   
DI LEGAMBIENTE 
Antonio Castellucci 

to le difficoltà – anche e 
soprattutto finanziarie – 
delle aziende, e vanno 
quindi individuate soluzioni 
nuove, guardando anche 
alle effettive risorse che 
verranno messe a disposi-
zione dal governo nel piano 
dei ristori alle imprese. 

Giuseppe Catalano, coordi-
natore della Struttura tec-

nica di missione del Mini-
stero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibile, 
che ha ricordato gli ele-
menti essenziali di scenario 
in cui si inseriscono le pro-
blematiche del trasporto 
pubblico locale, anche e 
soprattutto in relazione al 
Piano di Ripresa e Resilien-
za e al complessivo proces-

so di investimenti e di rifor-
me che lo stesso Piano de-
ve riuscire a mettere in 
moto. Nei prossimi anni, il 
TPL avrà a disposizione no-
tevoli risorse per gli investi-
menti nel rinnovo dei mez-
zi. 

“I dati sulla mobilità soste-
nibile sono preoccupanti: 
dal 2012 al 2019 siamo ar-

retrati dal punto di vista 
degli enti pubblici. Gli 
obiettivi per la mobilità 
sostenibile non sono stati 
raggiunti, il traffico privato 
non è stato sconfitto”, ha 
concluso Giuseppe Ruzzico-
ni, presidente di FederMo-
bilità”. 
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La rivoluzione  

dell’e-commerce 

Stiamo assistendo ad una 
rivoluzione della modalità 
di acquisto di beni da parte 
dei consumatori. Non si 
sposta il consumatore per 
raggiungere il bene dove è 
in vendita, ma si sposta il 
bene per raggiungere il 
consumatore a casa pro-
pria. Rivoluzione non gene-
rata, ma ingigantita da in-
ternet e dall’e-commerce. 

Beninteso, anche prima 
dell’avvento di queste tec-
nologie e relative modalità 
operative accadeva questo. 
Acquisti da casa e vendite 
per corrispondenza sono 
sempre esistite. L’ordine 
non era fatto on line, ma 
per posta ordinaria carta-
cea, solitamente tramite la 
compilazione di un apposi-
to form. Lo strumento pro-

mozionale era solitamente 
una rivista o un quotidiano.  

I volumi acquistati ovvia-
mente erano trascurabili 
rispetto a quelli di oggi. Le 
nuove tecnologie hanno 
favorito immensamente 
questa modalità o nuovo 
modello culturale nel com-
portamento e scelta di ac-
quisto. 

L’e-commerce è passato da 
4 miliardi di euro del 2012 a 
oltre 8 del 2017 e genera 
oltre il 10% della domanda 
di logistica, con incrementi 
del 20% l’anno. 

I consumatori online italiani 
sono circa 38 milioni, ovve-
ro il 62% della popolazione, 
e si prevede che entro il 
2023 raggiungeranno quota 
41 milioni (Statista - Ger-
mania). 

 

Il food delivery 

Abbiamo imparato a cono-
scere questo mercato attra-
verso i delivery rider 
(fattorini, in bicicletta o in 
scooter), giovanotti con 
sulle spalle vistosi zaini ter-
mici, che consegnano i pasti 
a casa.  

La consegna dei pasti a do-
micilio sta conoscendo una 
crescita esponenziale. Da 
quando Pizza Hut lanciò il 
primo ordine online di pizza 
nel 1994, la consegna di 
cibo online è diventata 
un'attività da miliardi di 

dollari. I ricavi nel segmen-
to della consegna di cibo 
online ammontano a 
122.739 milioni di dollari 
nel 2020. 

Si prevede un tasso di cre-
scita annuale dei ricavi nel 
periodo 2020-2024 del 
7,5%, con un giro di affari in 
dollari USA di 164,002 mi-
lioni entro il 2024. 

L’evoluzione del servizio 

Le consegne in un giorno 
sfioreranno nel 2030 il 40% 
del totale, mentre crescerà 

INSTANT DELIVERY 
Francesco Del Vecchio 

ha ridotto enormemente il 
trasporto aereo e quello su 
gomma. I passeggeri della 
alta velocità di Trenitalia 
sono passati da 6,5 milioni 
del 2008 a 40 milioni del 
2019, più 515%, per Italo si 
è passati da 4,5 milioni del 
2012 a 17,5 milioni. 

Circa 6 milioni di pendolari 
utilizzano, ogni giorno, il 
trasporto su ferro: 50% a 
livello regionale e 50% le 
metropolitane di cui sono 
dotate solo 7 città: Mila-
no,Torino, Genova, Brescia, 
Roma, Napoli e Catania 
che,  tra il 2018 ed il 2019, 
hanno avuto  un incremen-
to di circa il 7,5%. 

Nel 2019 hanno utilizzato  
il servizio regionale su ferro 
circa 3 milioni di persone. 

Tra il 2011 ed il 2019, in 
Lombardia si è passati da 
650 mila viaggiatori al gior-
no a 820 mila, in Emilia 
Romagna da 141 mila a 
215 mila, in Piemonte c’è 
stato un lieve incremento, 
da 175 mila a 186 mila ed 
anche in Liguria, da 105 
mila a 124 mila, nel Sud c’è 
stato un calo generalizzato 
ad eccezione della Puglia 
dove si è passati da 108 
mila a 150 mila ed in Sar-
degna dove c’è stao un 
lieve incremento da circa 
14 mila a 17 mila, nel  Lazio 
c’è stato un lieve calo, da 
circa 540 mila a 530 mila 
viaggiatori al giorno, calo 
dovuto essenzialmente alla 
linea concessa Roma - Lido 
di Ostia che, tra il 2014 ed 
il 2019, ha perso il 45% dei 

viaggiatori che sono passati 
da circa 100 mila al giorno 
a circa 55 mila, in Campa-
nia si è passati da circa 465 
mila viaggiatori del 2011 a  
262 mila del 2019, anche 
qui c’è stato un forte peg-
gioramento dovuto mag-
giormente alla rete conces-
sa Circumvesuviana, forti 
cali ci sono stati in Lucania 
- 35%, Calabria -25%, 
Abruzzi -19%, e Molise -
11%. La situazione risente 
molto del materiale rotabi-
le regionale la cui età me-
dia è di circa 15,2 anni, ma 
al Sud è di 19 anni mentre 
al Nord è di 12,5 anni. 

Legambiente ritiene neces-
sario ipotizzare per il pros-
simo decennio una pro-
grammazione dei servizi in 

relazione alla crescita della 
domanda. Con il piano dei 
209 mld di euro del Ricove-
ry plan, bisognerebbe 
affrontare il problema del 
trasporto pendolare su 
ferro in modo più radicale 
anche per contribuire a 
ridurre le emissioni di ani-
dride carbonica in confor-
mità agli obbiettivi dell’Ue 
al 2030. A tal fine occorre 
potenziare le infrastrutture 
per il trasporto regionale 
con investimenti ipotizzati 
in 13 miliardi di euro ed 
altrettanto per le metropo-
litane e cinque miliardi per 
il materiale rotabile per 
l’acquisto di 650 treni re-
gionali,180 convogli metro-
politani e 320 tram. 
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Nel numero di gennaio ab-
biamo esaminato le princi-
pali figure che amministra-
no la rete ferroviaria italia-
na e, in questo numero, 
esaminiamo quelle che ge-
stiscono i mezzi che la per-
corrono. 

Il consiglio di amministra-
zione di TRENITALIA si com-
pone di cinque figure: il 
presidente, l’amministrato-
re delegato e tre consiglieri. 

Presidente del consiglio di 
amministrazione è l’On. 
Michele Pompeo Meta, 
diplomato all’Istituto Tecni-
co Aeronautico, dirigente 
del Partito Democratico. 

Eletto deputato in tre legi-
slature, è stato Presidente 
della IX Commissione Tra-
sporti della Camera dal 
2006 al 2008 e dal 2015 al 
2018; nel periodo 2008-
2013 ha fatto parte della 
stessa Commissione in ve-
ste di Capogruppo. 

Amministratore Delegato è 
il Dottor Luigi Corradi, lau-
reato all’Università di Ge-
nova in ingegneria mecca-
nica; ha conseguito il titolo 
di Master in Business Admi-

nistration presso la Scuola 
di Direzione Aziendale 
dell’Università Bocconi di 
Milano. 

Corradi ha iniziato la sua 
carriera in Ansaldo Energia 
e si è trasferito dopo tre 
anni, nel 1996, nella fabbri-
ca delle locomotive di Vado 
Ligure allora sotto le inse-
gne di ADTranz. 

In questo stabilimento, do-
ve era stato realizzato il 
primo locomotore elettrico 
italiano, ha trascorso dicias-
sette anni come ingegnere 
progettista, responsabile 
della produzione e diretto-
re dei progetti, prima di 
essere promosso al ruolo di 
presidente e amministrato-
re delegato. 

Attualmente è vice presi-
dente di Assifer, l’associa-
zione che riunisce le impre-
se italiane che operano nel 
settore ferroviario e del 
pubblico trasporto a trazio-
ne elettrica. 

La consigliera Prof. Clara 
Celauro, laureata all’Uni-
versità degli Studi di Paler-
mo in Ingegneria civile dei 
Trasporti, è professore as-

sociato presso l’Università 
degli Studi di Palermo dove 
è delegata ai rapporti con le 
istituzioni relativamente al 
finanziamento dell’edilizia 
universitaria. 

È autrice di numerose pub-
blicazioni scientifiche in 
lingua inglese, concernenti 
soprattutto la rete stradale. 

Consigliera di Trenitalia, 
l’On. Cristina Bargero è 
laureata in Giurisprudenza 
presso l’Università degli 
Studi di Torino con un per-
corso di studi economico. 

Ha conseguito due titoli di 
Master, uno in Analisi delle 
Politiche Pubbliche e l’altro 
in Pubblica Amministrazio-
ne. 

Ricercatrice presso l’Istituto 
di Ricerche Economiche e 
Sociali del Piemonte, è sta-
ta docente a contratto 
presso l’Università degli 
Studi di Torino ed è autrice 
di diverse pubblicazioni. 

La sua attività politica è 
iniziata con la fondazione 
del Partito Democratico 
nella provincia di Alessan-
dria; eletta alla camera dei 
Deputati nel 2013. Nel 
2018 viene candidata al 
Senato ma non viene 
eletta; nel 2019 aderisce al 
partito Italia Viva. 

Il consigliere On. Danilo 
Leva è laureato in Giuri-
sprudenza ed è avvocato 
penalista presso la cattedra 

di diritto penale dell’Uni-
versità telematica 
”Guglielmo Marconi” di 
Roma. 

Nel corso della sua attività 
professionale si è occupato 
di processi penali per 
“white collar crimes” difen-
dendo numerosi ammini-
stratori pubblici locali, non-
ché di processi riguardanti 
reati ambientali, assumen-
do la difesa di importanti 
società del settore. 

La sua attività politica è 
iniziata in Molise nella Sini-
stra giovanile ed è prose-
guita con l’incarico di segre-
tario dei DS a Isernia e di 
consigliere comunale del 
comune di Fornelli (IS). Ha 
partecipato attivamente 
alla costituzione del Partito 
Democratico; nel 2013 è 
stato eletto deputato e ha 
ricevuto l’incarico di vice-
presidente della Giunta per 
le Autorizzazioni a procede-
re. 

Alle elezioni politiche del 
2018 è stato ricandidato 
alla Camera con Liberi e 
Uguali nella circoscrizione 
Abruzzo, ma non è stato 
eletto. 

Questi, in sintesi, i profili 
dei nuovi amministratori di 
Trenitalia, ai quali Dimen-
sione Trasporti augura 
buon lavoro  

LA NUOVA 
GOVERNANCE DI 
TRENITALIA 
La Redazione 

costantemente la quota 
delle consegne entro 2-3 
ore dall’ordine: è  l’instant 
delivery. 

Conseguenze:  

il traffico nelle città 

Ai tassi di crescita attuali e 
senza interventi sulla filiera 
dell’e-commerce, entro il 
2030 nelle prime città del 
mondo il numero di veicoli 
adibiti alle consegne delle 

merci aumenterà del 36%. 

I ricercatori del World Eco-
nomic Forum stimano che 
le consegne dell’ultimo mi-
glio saranno nel 2030 del 
78% in più rispetto al 2019. 

Camion e furgoni nelle città 
determineranno un aumen-
to delle emissioni di CO2 
del 32% e gli ingorghi del 
22%. 

Che fare? 

Bisognerà correre ai ripari 
al più presto. Ad Amster-
dam hanno un piano per 
eliminare dalla città i ca-
mion e furgoni alimentati a 
combustibili fossili. Poi una 
strategia di consegne 
notturne, negozi multi-
brand per il servizio di ritiro 
pacchi, postini-robot. Que-
ste alcune delle misure pos-
sibili. 

Fonti: 

• M. Marciani,  “Boom 
dell’e-commerce e svi-
luppo sostenibile delle 
città”. (a cura)  - Pubbli-
cato l’11 Aprile 2018 sul 
sito web:  
www.leadershipmanage
mentmagazine. 

• Sole 24 ore, martedì 16 
marzo 2021 
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