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sui servizi meteo.

DOPO PIOLTELLO CI MANCAVA
LA NEVE E IL BLOCCO DELLA
CIRCOLAZIONE
la Redazione

Il maltempo del febbraio scorso ha acceso i riflettori sul
cambiamento climatico e sulle conseguenze per la mobilità delle persone e delle cose.
La colpa non è del cambiamento climatico. In Italia, ivi
compresa Roma e l’area metropolitana romana, le nevicate avvengono e basta tenerne
conto e attrezzarsi per tempo.

operativa con i capi azienda
presenti e pronti a impartire
direttive. Importante è la
tempestività e giocare d’anticipo almeno 24-48 ore prima.
Questo ha dichiarato un
esperto, anziano del mestiere, che se ne intende

L’ultima nevicata è del 2012
ed ancor prima la tempesta di
neve del 1985 mise in ginocchio tutto il Centro-Nord. Anche allora si manifestò il problema delle scaldiglie, si giocò
d’anticipo inviando squadre di
operai sulla linea innevata per
liberare i binari e intervenire
sui deviatoi. Quel che conta è
la tempestività dell’intervento
e la coesione tra le aziende
coinvolte: RFI e Imprese di
trasporto. Le emergenze si
gestiscono in diretta dalla sala

A fine febbraio la neve è stata
sufficiente per mandare in tilt
il servizio ferroviario. I meteorologici, questa volta, sono
stati piuttosto precisi, avevano annunciato con largo anticipo che ci sarebbe stato un
forte abbassamento delle
temperature con possibili nevicate anche a bassa quota.
Erano state ben individuate
località, tempi e quantità di
neve, ma si è tentato di scaricare le responsabilità proprio

Si fece poi tesoro di quel che
era successo già nel lontano
1985 e si corse ai ripari.

Le FSI hanno giustificato il ritardo nell’attuazione del piano di emergenza con l’errata
comunicazione della Protezione Civile, in quanto i bollettini
meteo indicavano precipitazioni nevose a Roma fino
all’alba ed invece si sono protratte alla tarda mattinata….
Che dire?
Oltre alla intempestiva attuazione dei piani di emergenza
è mancata una adeguata informazione ai viaggiatori rimasti a terra che non hanno
mancato di denunciare anche
l’inadeguatezza delle sale di
aspetto, là dove ancora esistenti, e la mancanza dei servizi essenziali.
È emersa, purtroppo, l’impreparazione del sistema che si è
dimostrato fragile in presenza
di un evento meteorologico
avverso ma preannunciato.
In circostanze del genere dovrebbero essere attuati piani
programmati di circolazione
ridotta al fine di assicurare
comunque il servizio essenziale attenuando i disagi ai viaggiatori.
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Sembrerebbe che le mire
espansionistiche delle
Ferrovie dello Stato Italiane abbiano, in qualche misura,
depotenziato
la missione
principale
che è quella
del trasporto
su ferro.
Ci
sembra
doveroso ed
opportuno
riportare
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stralci di una intervista rilasciata a Repubblica dall’AD di
Ferrovie dello Stato Renato
Mazzoncini che ha preso atto
dei guasti causati dall’emergenza neve e si è scusato per i
disagi inferti ai passeggeri.
“Abbiamo sbagliato” ha dichiarato Mazzoncini, “abbiamo deciso di inserire nel contratto di programma l’attrezzaggio di tutta la rete laziale
con sistemi antineve e antighiaccio, con un investimento
di 100 milioni”.

Alla contestazione dell’intervistatore che fa presente la
manutenzione trascurata e i
tagli eccessivi che penalizzano
la rete, la risposta è stata: “la
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manutenzione delle scaldiglie
non centra niente. O le hai e
muovi gli scambi o non le hai
e mantieni i deviatori (sic!)
bloccati riducendo però il
traffico. E questo è stato l’errore che abbiamo compiuto il
giorno prima della nevicata.
Abbiamo voluto mantenere
operativo tutto il servizio invece di ridurlo. Se blocchi i
deviatori (SIC!) devi fissare gli
itinerari e così dove passano
50 treni ne passano 15”.
Alla domanda se non è il caso
di concentrarsi di più sull’Italia e non su autobus e operazioni all’estero, Mazzoncini ha
riconfermato che le sue Ferrovie vogliono essere un

IL PROGETTO
HYPERLOOP
IMPERTERRITO AVANZA
(la Redazione)
Alla HTT, Hyperloop Trasnportation Technologie di Los Angeles hanno appena annunciato lo studio di fattibilità
della tratta Cleveland-Chicago
492 chilometri che potranno
essere percorsi in non più di

mezz’ora. Un analogo studio è
in fase iniziale in India dove la
Virgin Hiperloop One ha in
corso di perfezionamento un
accordo preliminare con lo
stato del Maharashtra per il
collegamento tra le città di

TAV TORINO-LIONE
CONFERMATA LA
NECESSITÀ
DELL’OPERA
(la Redazione)
L’Osservatorio dell’asse ferroviario Torino Lione ha presentato un rapporto che conferma la necessità dell’opera per
il trasferimento dei traffici
merci dalla strada alla rotaia.
Dal 1997 ad oggi la quota di
traffico merci che utilizza l’autostrada tra Italia e Francia è
passata dal 77% al 90%, con
un forte impatto sull’ambiente lungo l’arco alpino dove
attualmente circolano 42,5
milioni di tonnellate di merci,

con quasi 2 milioni e 800 mila
tir
Il documento è stato presentato nel corso di un workshop
organizzato dal Commissario
di Governo, Paolo Foietta che
ha registrato la partecipazione di un centinaio di tecnici
italiani e francesi.
Il rapporto approfondisce gli
scenari di traffico e i dati di
base mettendo in evidenza
che all’anno 2030 la realizza-

player globale e ha sottolineato: “Il piano decennale prevede 108 miliardi di investimenti di cui il 99,1% riguarda l’Italia e il cui 70% è destinato alla
Rete. Quando andiamo all’estero lo facciamo per fare gestione o esportare capacità”.
E per quanto riguarda l’accaduto ha riconosciuto che: “in
termini di immagine certo un
danno lo abbiamo subito.
Dobbiamo migliorare la comunicazione e l’informazione.
Faremo tesoro di quello che è
successo e già stiamo agendo
per evitare che accada ancora”.
Infine ha concluso: “Potevamo bloccare tutto il traffico,
Pume e Mumbay distanti circa 150 chilometri da percorrere in un quarto d’ora.
Il progetto, come abbiamo
accennato sul notiziario di
settembre dello scorso anno,
è quel progetto avveniristico
capace di far viaggiare dentro
un tubo una ”struttura” che i
giornalisti insistono a chiamare treno, ma che treno non è,
a 1.200 Km/h sospesa magneticamente.
Secondo i progettisti, tutto
zione della Torino-Lione renderà conforme l’intero collegamento ferroviario agli standard europei e la lenea sarà
competitiva con il trasporto
su gomma. Si è conclusa così
in Italia la fase decisionale ed
autorizzativa della sezione
transfrontaliera (Tunnel del
Moncenisio); sono ora in corso di esecuzione le gare d’appalto per la piena realizzazione dell’opera.
Il documento mette in evidenza che l’Osservatorio ha lavorato per dare piena attuazione al programma di fasaggio
2012 condividendo e formalizzando la Revisione Progettuale voluta dal governo
Italiano, che supera e modifica le indicazioni del progetto
preliminare del 2011 (RFI).
Il documento contiene:
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oppure mantenerlo tutto. Sono entrambi errori, credo. Abbiamo scelto la seconda per lo
spirito di servizio dei ferrovieri e abbiamo portato a spasso
(SIC!) 8.000 treni, ma non ha
pagato. Quindi abbiamo preso due provvedimenti: mettere le scaldiglie e proceduralmente, di fronte all’emergenza meteo e in coordinamento
strettissimo con la Protezione
Civile prendere provvedimenti che riducano i problemi,
limitando il servizio. Era la
mossa giusta da fare, non vogliamo più che la gente dica
“Se avessi saputo restavo a
casa”. Abbiamo fatto un errore, si cambia”.
dovrebbe partire già dall’
2022. Centri di ricerca sono
aperti a Tolosa, in Slovacchia,
negli Emirati Arabi Uniti e in
molte altre località. Hyperloop di oggi è diventato quasi
un movimento costituito da
società in diverse nazioni e
sono almeno una quarantina
che costituiscono un gruppo
con ottocento persone che
lavorano al progetto in cambio di una quota della compagnia.
1. una ricognizione e ricostruzione dell’evoluzione del
progetto di adeguamento
dell’Asse Ferroviario Torino-Lione, nella suddivisione in sezione transfrontaliera e tratta di adduzione
lato Italia
2. Gli interventi programmati
da realizzare sull’infrastruttura ferroviaria sia per
la tratta nazionale di adduzione al tunnel di base che
per l’attraversamento del
Nodo Ferroviario di Torino.
Indicando, dove esiste
già, la loro programmazione
(economico-finanziaria) nell’ambito del contratto di programma MITRFI 2017-2020.
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TRASPORTO AEREO

MERIDIANA DIVENTA AIR
ITALY E SFIDA ALITALIA
(la Redazione)
Nel corso di una conferenza
stampa tenutasi a Milano lo
scorso mese di febbraio è stata sancita la nascita di Air Italy, Meridiana cambia pelle e
la nuova società mira a diventare la compagnia aerea di
riferimento italiano.

L’Aga Khan, forte del supporto del nuovo socio Qatar Airwais, lancia un ambizioso piano di sviluppo che all’anno
2022 i passeggeri dovrebbero
crescere da 2,5 milioni a10
milioni l’anno. Entreranno in
servizio gradualmente 50
nuovi aerei di nuova generazione e il network sarà completamente ridisegnato utilizzando Malpensa come hub
per intercettare il traffico bu-

siness del Nord Italia e potenziando i servizi a lungo raggio.
Sono previsti da subito collegamenti da Milano a New
York e Miami, in autunno sarà
collegato Bangkok quattro
volte la settimana e entro
l’anno saranno annunciate tre
nuove destinazioni.
A partire dalla primavera
2019 sarà utilizzato Fiumicino
per altri collegamenti intercontinentali.
Le intenzioni sono state chiaramente esplicitate. L’AD della società ha dichiarato:
“Saremo il vettore nazionale
per il Paese, anche perché
lanceremo una aerolinea
completamente nuova che
non ha alcun bisogno di esse-

IL CONCORSO FIT-CISL
“SONO STATO IO”
SUL RISPETTO DEI
MEZZI PUBBLICI
(la Redazione)
Il 31 marzo scade il termine
per poter partecipare al concorso nazionale organizzato
dalla Fit-Cisl “Sono STATO io”.
Esso si svolge con il patrocinio
del Ministero dei Trasporti e
la collaborazione del Ministero dell’Istruzione ed è finalizzato a educare bambini, ragazzi e giovani al rispetto dei
mezzi pubblici di trasporto e
di coloro che vi operano.
In palio ci sono premi come

buoni libri per un valore fino a
500 euro, tablet e mountain
bike.
In questo modo la Fit-Cisl
vuole dire “NO” al vandalismo
e al degrado di autobus, metropolitane, tram e treni e alle
aggressioni a ferrovieri ed autoferrotramvieri
puntando
alla base del fenomeno, cioè
educando le giovani generazioni al rispetto della cosa
pubblica e di chi garantisce il

per partecipare a
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re ristrutturata e sapete di chi
parlo. Negli ultimi 10 anni
Meridiana è stata testimone
di una radicale trasformazione dell’industria dell’aviazione civile europea, caratterizzata da una feroce competizione. Air Italy si propone di
diventare leader dell’industria
globale, grazie al nuovo hub di Milano Malpensa, al
rinsaldamento delle operazioni su Roma Fiumicino, affiancati dal network prevalentemente stagionale consolidato
su Olbia Costa Smeralda, base
storica e sede principale della
Compagnia”. “Grazie alla
combinazione fra un alto livello di qualità e un’offerta di
servizi di linea coerenti ed accessibili sulle rotte nazionali,
internazionali e intercontinentali, Air Italy conseguirà
un ruolo di rilievo su scala
mondiale, offrendo un servizio di alta qualità su un network operato da una flotta
moderna.”

Le intenzioni sono chiare. I
progetti di Air Italy sono destinati in effetti a diventare una
spina nel fianco di Alitalia per
cui si apre un focolaio di competizione domestica che non
potrà non impegnare l’attuale
assetto proprietario della società di bandiera..

servizio pubblico.

ni degli esempi di mancanza
di rispetto e senso civico che
la FIT-CISL vuole denunciare a
gran voce e combattere insieme ai giovani, ai lavoratori ed
ai cittadini di domani. Da qui
l'idea di coinvolgere studenti
iscritti a scuole di ogni ordine
e grado al fine di ottenere un
contributo "espressivo" sui
corretti comportamenti da
tenere nei confronti dei mezzi
pubblici. Verranno premiate
le migliori realizzazioni in grado di proporre non solo una
riflessione sul tema, ma anche
possibili strumenti di soluzione al problema culturale in
questione.

Gli alunni e gli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado
possono partecipare al concorso presentando fumetti o
spot audio/video che approfondiscano il tema del rispetto dei mezzi di trasporto
pubblico, affinché ne capiscano l’importanza.
Si tratta di promuovere una
nuova cultura tesa alla maggiore sicurezza, legalità e senso civico nel settore del trasporto pubblico.
Biglietti non pagati, liti con i
controllori, aggressioni agli
autisti, passeggeri impauriti,
pensiline distrutte, autobus,
metro e treni devastati, incuria, maleducazione, violenze
d'ogni genere, sono solo alcu-

La società ha migliorato le sue
performance grazie al lavoro
dei commissari ma l’arrivo del
nuovo concorrente potrebbe
incidere anche sulla redditività del gruppo nei prossimi
mesi per non parlare dei riflessi sul processo di vendita
non concluso con i tira e molla di Air France e i dubbi di
Lufthansa che non potranno
non tenere nel giusto conto
gli effetti dell’entrata in esercizio di Air Italy che, fra l’altro,
mantiene le promesse e ha
già effettuato il primo volo
intercontinentale decollando,
come da programma, il primo
marzo scorso da Milano Malpensa.

La sfida con e per le nuove
generazioni comincia da qui.
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TIM PRESENTA AL
GOVERNO IL PIANO
PER LO SCORPORO
DELLA RETE
(la Redazione)
TIM ha presentato al governo
il piano per separare l’infrastruttura mediante la costituzione di una società separata
che avrà la proprietà dell’infrastruttura in fibra e rame
alla stregua di Terna con la
luce e Snam con il gas.

La nuova società avrà un suo
bilancio e sarà amministrata
da un CdA separato di cui farà
parte anche un membro gradito all’Agcom che avrà diritto
di esprimersi su tutte le attività di rete.
Si tratta di un passo importan-

TRASPORTO POSTA E
COLLETTAME AD ALTA
VELOCITA’
(di Ugo Surace)
Il Polo Mercitalia starebbe
lavorando a un progetto per
trasportare posta e collettame di piccole e medie dimensioni su treni AV appositamente modificati negli interni.
Sembra che Mercitalia abbia
chiesto a RFI uno studio di
fattibilità con tracce a 250 o
300 km/h a seconda delle linee percorse e, sulla base dei
risultati dello studio, il nuovo
servizio ad alta velocità verrebbe proposto ai corrieri e
alle aziende specializzate.
È molto verosimile che il ser-

vizio
potrebbe
essere
effettuato da un treno AV appositamente adeguato per il
nuovo servizio. nella composizione e negli interni
Come è noto il trasporto a
collettame è quella tipologia
di spedizione di merce di peso
inferiore a 50 quintali, che
avviene mediante un unico
veicolo ed è commissionato
da diversi mittenti.
Si tratta sicuramente della
tipologia di trasporto più difficile da rendere economica
viste le sfortunate condizioni

QUISQUE

UNA PIATTAFORMA PER
LA SMART MOBILITY
(la Redazione)
Quisque (in latino: ogni cosa)
è una soluzione in grado di
abbracciare tutti gli scenari
della mobilità: dai parcheggi
alle infrastrutture di ricarica
dei veicoli elettrici, dal car e
bike sharing ai mezzi pubblici,
ai pagamenti e molto altro

ancora. Si tratta di una innovativa tecnologia nata a Milano da un gruppo di giovani
talenti che consente, ad
esempio, di gestire, interamente tramite smartphone,
tutte le operazioni per trovare un posto auto: dalla ricer-

te. Separare la rete serve, fra
l’altro, a dare un valore alla
nuova società e quindi un
prezzo in vista di una possibile
quotazione o di una possibile
fusione con società concorrenti come Open Fiber.
Separare e quotare la rete
permetterà a Telecom di rifinanziare il debito a tassi inferiori e negoziare nuove tariffe
basate sugli investimenti come Terna e Snam.
Sono vent’anni di dibattiti sulla separazione della rete. Non
è un caso che la decisione avvenga ora che c’è l’infrastruttura concorrente Openal contorno: tanti punti di
presa/consegna diversi, partite piccole di merce e mezzi
con capacità di gran lunga superiore alla singola spedizione. Per rendere economica
questa tipologia di attività è
necessaria una struttura ben
organizzata e capillare su
tutto il territorio operante.
Compito che investe direttamente lo spedizioniere che
deve essere in grado di organizzare una adeguata rete distributiva per soddisfare le
attese del cliente e garantire
nello stesso tempo una elevata qualità del servizio e ridurre i costi logistici globali
Inserire nella rete il sistema
ferroviario, caratterizzato per
sua natura dall’essere una
offerta ad elevata rigidità,
comporta costi e sovra costi
ca, alla prenotazione, all’ingresso, al controllo del tempo
di sosta, fino al pagamento e
all’uscita.
Grazie a questa piattaforma,
la mobilità diventa al completo servizio del cittadino, che è
sempre più connesso e alla
ricerca di strumenti che gli
permettano di muoversi in
maniera intelligente, flessibile
e sostenibile.
La nuova tecnologica è in grado di fornire una soluzione
completa, hardware e software, alle aziende che voglio-
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Fiber. Sarà interessante vedere quale sarà la scelta del
nuovo Governo.
Qualcuno si domanderà cosa
c’entri Dimensione Trasporti
con i problemi di Telecom.
Ovviamente DT non ha nulla a
che fare con i telefoni. Si
tratta solo di mettere in evidenza quali sono le tendenze
in materia di trasporti in tutti i
casi in cui l’infrastruttura ha
una funzione nettamente distinta dalle attività di vendita
delle imprese che offrono il
servizio.

sul sistema logistico complessivo (trasferimenti da ferro a
gomma e viceversa) che non
possono essere sotto valutati.
Inoltre non vanno sottovalutati i costi di investimento facenti carico a Poste Italiane e
agli spedizionieri, per le complesse strutture da costruire
ed attrezzare per la movimentazione e il carico delle merci
in prossimità degli impianti
ferroviari.
Insomma. Ben venga lo studio
di fattibilità tecnica che non
comporta elevati problemi di
fattibilità. Quel che conta, però, è la fattibilità economica e
a tal fine forse vale la pena
chiedere alle Ferrovie Francesi per quale motivo hanno abbandonato nel 2015 il servizio
con il TGV La Poste.

no creare servizi innovativi
per il cittadino.
Riteniamo che il progetto sia
credibile e funzionale anche
perché, stando alle dichiarazioni degli inventori, sembra
che abbia trovato l’adesione
di grandi operatori del settore
mobilità in ambito internazionale che hanno deciso di avvalersi di Quisque come fornitore tecnologico.
E in Italia quando?

