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Editoriale
Porta Pia e Piazza della Croce Rossa.
Due palazzi che non si possono allontanare
“Non temo assolutamente i rapporti con l’eventuale nuovo Governo, assolutamente”, dice
Renato Mazzoncini. E sembra esserne “assolutamente” certo. Lo conferma in ogni occasione
in questi giorni di grande incertezza su chi potrà essere il futuro inquilino di
Piazza di Porta Pia.
Il ragionamento non farebbe
una piega: sono finiti i grandi
impegni per le linee ad alta
velocità e tra i lavori in corso solo la Brescia-Verona ha
sollevato qualche perplessità
nel mondo grillino. Nessuno,
neppure la Lega, oserebbe
avanzare ipotesi di blocco della Napoli-Bari che pure è un
impegno di spesa assai rilevante. E nessuno avrà nulla da ridire sugli investimenti per la rete siciliana, sullo sviluppo del
trasporto merci su ferro che, se curato con più
attenzione, potrà togliere qualche tir da strade
ed autostrade.
Ora, dice Mazzoncini nel corso della conferenza
stampa di presentazione del bilancio 2017, “il
95% dei nostri investimenti è destinato al trasporto regionale e ai servizi a lunga percorrenza”. I trafori non sono cosa nostra, sottintende.
Ma qualche preoccupazione deve pur esser arrivata a Piazza della Croce Rossa, vedendo alle
reiterate polemiche sul Terzo valico che vengono dalla Liguria.
Semmai si andasse ad un governo Lega-M5S
la partita su trasporti e infrastrutture non sarà
una “amichevole” ma una sfida e la scelta di
chi mettere a capo di una struttura che deve
sovrintendere ad uno straordinario flusso di finanziamenti non sarà delle più facili.
Visioni distanti che, forse, saranno costrette a

numerosi compromessi anche perché, Mazzoncini l’ha ricordato proprio ieri, “il 95% dei
4.451 milioni di euro investiti da FSI nel 2017
per le infrastrutture sono stati destinati alla
rete convenzionale, e il 40% di quella cifra destinato ai lavori di manutenzione e sicurezza: un valore
quasi raddoppiato rispetto al
2013”.
Al di là delle affermazioni di
principio del tipo “riportare al centro il problema del
pendolari” o “favorire il trasporto pubblico per limitare
le emissioni di CO2” i due
partiti hanno visioni e pratiche assai distanti, basti pensare a ciò che succede nella
“verde” Lombardia dove la Regione a trazione
maroniana ha spinto al massimo l’acceleratore sull’autostrada Bre-Be-Mi invece di puntare tutto su Trenord che solo recentemente ha
bandito gare per l’implementazione del parco
rotabili.
Ed è sul piano dell’occupazione che le Ferrovie
avranno il loro peso sulle politiche dei prossimi
cinque anni, perché – ha ancora detto l’ad del
Gruppo - gli investimenti complessivi di 5.625
milioni, di cui il 99% speso in Italia, con il 20%
investito in mezzi di trasporto (nuovi treni, bus
o servizi) ed il 79% in infrastrutture ha generato
occupazione indotta per circa 100mila addetti.
Un numero niente affatto irrilevante che si aggiunge ai 74mila dipendenti contando anche
l’ingresso nel perimetro FS di Anas. Numeri
importanti su cui tutti, a destra, al centro, a sinistra e sulle Stelle dovranno fare affidamento
per avere un Paese più moderno, competitivo,
meno inquinato ed in definitiva, più normale.
A.R.
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Intervista
Alfaro (Renfe), ci stiamo preparando per un futuro di crescita del
treno in Spagna e non solo

Juan Alfaro,
Presidente di Renfe
Il 20 di febbraio scorso i servizi ad alta velocità della linea Barcellona-Madrid hanno
compiuto dieci anni. Si tratta di una linea
strategica per la Spagna e per il Corridoio Mediterraeneo. Possiamo ripercorrere le
tappe di realizzazione di quest’opera? Sono
in programma interventi futuri sulla linea?
L’arrivo dell’alta velocità a Barcellona è una
delle pietre miliari dello sviluppo del trasporto in Spagna. Basti pensare che in questi dieci
anni 85 milioni di persone hanno utilizzato i
diversi treni che circolano su questa tratta
da e per Barcellona, tra l’altro l’uso di questa
linea è in crescita. Nel 2017 11,24 milioni di
viaggiatori hanno utilizzato i differenti servizi
ferroviari con origine e destinazione Barcellona, una cifra di molto superiore a quella del
primo anno di servizio, quando la domanda
era di “soli” 5,69 milioni.
L’alta velocità ha generato un enorme movimento di viaggiatori in treno lungo questo
corridoio, il primo in Spagna. La linea è entrata
parzialmente in servizio nel 2003 (Madrid-Za-
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ragoza-Lleida) e nel 2006 (fino a Camp de
Tarragona). Prima dell’avvio di queste tratte
i treni Altaria che circolavano sulla linea convenzionale trasportavano 1,98 milioni di passeggeri. Se si compara questa cifra con quella del 2017 si vede che la domanda dell’alta
velocità per Barcellona si è moltiplicata di sei
volte.
L’evoluzione e l’incremento graduale dei viaggiatori lungo questo corridoio ha permesso di
far raggiungere all’alta velocità una quota di
mercato del 64 per cento rispetto al trasporto
aereo per i servizi con origine e destiazione
tra Madrid e Barcellona.
La cronologia dell’opera può essere riassunta
in questi passaggi:
- Aprile 2008 l’offerta AV tra Madrid e Barcellona raggiunge i 20 collegamenti;
- Sempre ad aprile 2008 vengono presentati i
servizi Avant Barcelona-Camp de Tarragona-Lleida;
- Settembre 2008 l’offerta lungo il corridoio
Madrid-Barcellona passa a 26 frequenze, ossia l’offerta attuale;
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- Gennaio 2009 si presentano i servizi Ave
Transversales tra la Catalogna e l’Andalucia;
- Ottobre 2011 i tempi di percorrenza si riducono a 2 ore e 30 minuti e i treni raggiungono
la velocità massima di 311 km/h;
- Maggio 2012 l’AV supera il 50 per cento
della quota di mercato rispetto all’aereo. Attualmente questa quota ha raggiunto il 63%
a favore dell’AV nei collegamenti Barcellona-Madrid;
- Gennaio 2013 portato a termine il prolungmaneto della linea AV fino a Girona e Figueres
- Dicembre 2013 avviata l’alta velocità tra Spagna e Francia.
Nel 2017 Renfe ha trasportato 16,5 milioni
di viaggiatori. Secondo Lei quali sono stati i
motivi di questa crescita?
La crescita dei viaggiatori è stata registrata
per tutti i servizi offerti da Renfe, è da anni
che la nostra azienda sta lavorando a questo. Se consideriamo i servizi commerciali,
AV e lunga percorrenza, è dal 2013 che registriamo una costante crescita e questo grazie
all’intenso lavoro commerciale per rendere
il treno accessibile a tutti con numerose offerte per l’abbassamento del prezzo medio e
con l’offerta di maggiori servizi come il WiFi di

bordo, differenti abbonamenti per viaggiatori
frequenti, collegamenti con altre destinazioni,
sala Executive privata per riunioni di lavoro,
pacchetti completi treno+hotel+tempo libero
o treno+autovettura.
Inoltre, stiamo intensificando la produttività
dei nostri treni per poter offrire sempre più
frequenze alle destinazioni più richieste mentre siamo in attese dei nuovi treni AV che Renfe ha comprato lo scorso anno.
Per quanto riguarda i servizi pubblici la domanda cresce perchè cresce la mobilità nel Paese
e Renfe sta investendo tutte le proprie risorse per rispondere a questa crescita offrendo
la migliore qualità di servizi possibile. I nostri
sforzi e i nostri investimenti sono indirizzati affinchè il cittadino scelga il treno piuttosto che
l’automobile privata o altri mezzi per i propri
spostamenti quotidiani. Quest’anno la crescita della domanda dei treni Avant (treni ad alta
velocità per gli spostamenti di media distanza)
è stata del 5 per cento e questo dimostra che
Renfe sta diventando sempre più importante
nella mobilità urbana.
Poco tempo fa Renfe ha presentato EVA, un
nuovo concetto di Smart Train. Può spiegarci
cosa si intende? Perhè avete sentito la necessità di questo tipo di rivoluzione nel concetto
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di viaggio in treno?
EVA è il nuovo Smart Train di Renfe, un prodotto che unirà l’alta velocità con la digitalizzazione di tutti i processi, un sistema di prezzi studiati per ciascun cliente, viaggi porta a
porta, integrazione con altri prodotti turistici,
nuova versatilità e
spazio di lavoro, oltre
ad una maggiore sostenibilità.
Il lancio di EVA è previsto per il 2019 e
pretende di essere
un prodotto che ottimizza l’alta velocità
per adattarsi il più
possibile alle esigenze del passeggero
e completare così il
portafolgio dei prodotti di Renfe per i
servizi commerciali.
Il concetto generalista di alta velocità, la sua
versione più economica AvCity e il marchio
internazionale (AVE+TGV), si va ad aggiungere anche EVA, uno Smart Train disegnato con
le nuove tecnologie e la domanda di servizi
più personalizzati e innovativi per quella fetta
di popolazione che ancora oggi scomette sui
viaggi in macchina: piccoli gruppi, giovani e
famiglie.
Si tratta di un nuovo concetto di viaggio per
un nuovo tipo di viaggiatore che richiede immediatzza, personalizzazione, servizi e prentende di pagare esclusivamente quello di cui
ha bisogno: in concreto, un prezzo tra il 20 e il
25 per cento inferiore a quello dell’AV.
Lo scorso anno sono iniziate le prove del treno a trazione GNL, come stanno procedendo
i test? Pensa realmente che questo possa essere il futuro del treno?
Questo progetto è in fase di analisi. Le pro-
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ve con il motore GNL si stanno facendo con
un treno del parco diesel di Feve (2600) in
un tratto lungo 20 chilomentri tra le stazioni
di Trubia e Baiña con un’estensione fino a Figaredo, nelle Asturie. E’ una pietra miliare a
livello mondiale perché è il primo treno viaggiatori che circola alimentato da Gas Naturale
Liquefatto.
La prova fa parte
di un progetto, capeggiato da Renfe, per verificare la
possibilità concreta
di introdurre il GNL
come carburante per
i treni. Il progetto
innovativo, a cui collaborano anche Gas
Natural Fenosa, Enagás y Bureau Veritas
sta analizzando l’adattamento dei veicoli ferroviari per il
funzionamento con motori e depositi di GNL e
la corrispondente analisi tecnica, legale, economica, commerciale e ambientale per la rete
ferroviaria spagnola ed europea.
Noi di Renfe siamo convinti dei vantaggi che
può portare l’uso del gas naturale come combustibile perchè può contribuire a ridurre l’inquinamento ambientale e diminuire le emissioni di ossido di nitrogeno (Nox), ossido di
zolfo, PM e monossido di carbonio (CO), l’inquinamento acustico e i gas ad effetto serra,
così come aprire opzioni in vista di possibili
nuove esigenze ambientali nel settore ferroviario.
Gli studi per il settore ferroviario prevedono,
rispetto al diesel, una riduzione tra il 20 eil
30 per cento delle emissioni di CO2, del 7090 per cento delle emissioni di CO, del 99 per
cento di SO2 e del 90 per cento di PM.
Come procedono le vostre relazioni con l’opertore francese SNCF? State pensando di
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attivare nuove collaborazioni internazionali?
Le relazioni in questo momento sono straordinarie. Stiamo pensando di rinnovare l’Accordo
Commerciale ancora attivo che dovrebbe terminare quest’anno.
In Italia si sta parlando molto di intermodalità tra treno e altri mezzi di trasporto. Sta
succedendo lo stesso anche in Spagna? Pensa
che sia necessaria una collaborazione tra tutti i player della mobilità?
Assolutamente sì, per questo motivo abbiamo
accordi di intermodalità di diverso tipo: con
gli autobus, le navi, gli aeroporti e i trasporti
metropoliatani. Offriamo anche combinazioni
treno+auto a noleggio e servizi di trasporto
alla stazione con il noleggio con conducente.
Siamo estremamente convinti del fatto che
quello che cerca il viaggiatore e quello che offre Renfe sia un servizio integrato di trasporto.
Renfe e la tecnologia. Quali sono i progetti
tecnologici che state disegnando per la mobilità del futuro? La tecnologia può aiutare
l’accessibilità ai treni alle persone con disabilità? In che modo?
La nostra azienda sta lavorando su più fronti.
Abbiamo avviato un progetto di innovazione

integrale che incude un incubatore e accelleratore di idee e sicuramente molte delle idee
che ne usciranno fuori potranno essere collegate con l’accessibilità per le persone con
disabilità dall’accoglienza in stazione insieme
al servizio Atendo. Dal punto di vista energetico e ambientale stiamo sviluppando diverse
iniziative. Stiamo portando avanti i test per la
trazione ferroviaria con il GNL. L’idea è quella
di arrivare ad una mobilità del futuro totalmente decarbonizzata. La ferrovia parte da
una posizione di vantaggio in termini di efficienza nel trasporto, ma tutto il settore sa che
l’innovazione continua ad essere una chiave
in un momento di cambiamenti molto accelerati e di progressi notevoli.
State pensando di rinnovare la vostra flotta
di treni? Ci sono progetti in questo senso con
il Ministero dello Sviluppo economico?
Il Gruppo Renfe sta lavorando ad un ambizioso piano strategico. Abbiamo previsto investimenti di più di 1.500 milioni di euro in nuovi
treni pendolari e media distanza convenzionale, ma anche per i treni merci. Inoltre lo scorso anno Renfe ha acquistato 30 nuovi treni
ad alta velocità. Ci stiamo preparando per un
futuro di crescita del treno in Spagna e fuori
dalla Spagna.
A.B.
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Approfondimento
Ecco l'Italia della mobilità condivisa
Continua la crescita dei servizi "sharing" nelle città italiane
La mobilità condivisa è in costante crescita ed
evoluzione. Sono 18,1 milioni gli italiani che
possono usufruire di almeno un servizio di
mobilità condivisa (28% della popolazione italiana). Secondo una recente indagine dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort, due cittadini
su tre conoscono bene il carsharing o almeno
ne hanno sentito parlare e sono disposti ad
utilizzarlo principalmente in alternativa agli
spostamenti con l’auto di proprietà (54,5%
degli intervistati). In Italia i servizi che hanno
avuto maggiore diffusione nell’ultimo anno
sono il bikesharing, il carsharing, ma anche il
carpooling, lo scootersharing e il bus sharing,
oltre alle nuove App, che in un’unica piattaforma permettono di prenotare e acquistare
tutta la sharing mobility
a disposizione nelle città
italiane. Questo successo
è confermato
anche dai numeri che negli ultimi anni
sono lievitati,
arrivando a
circa 40.000
biciclette offerte in bikesharing
in
265 Comuni,
circa 8.000
auto in carsharing per
1.077.589
utenti, nelle
due formule
free floating

(l’auto che si preleva e si lascia ovunque) e
station-based (si preleva e lascia in appositi
spazi) e a circa 2,5 milioni di utenti per il carpooling extraurbano. Continua inoltre a salire
il numero di veicoli a zero emissioni, è elettrico infatti il 27% degli scooter e delle auto
condivise che circolano nelle città italiane. Nel
triennio 2015-2017 i principali servizi di mobilità condivisa sono aumentati del 50%. Dal
punto di vista territoriale, le regioni del sud
hanno fatto registrare una crescita più forte
della mobilità condivisa con un più 57% nel
triennio e Milano si conferma il fiore all’ occhiello in Italia per sharing mobility.
La seconda Conferenza Nazionale sulla Sharing
Mobility, organizzata dall’ Osservatorio Nazionale della
Sharing Mobility (nato da
un’iniziativa
del Ministero
dell’Ambiente
e della Fondazione per
lo Sviluppo
Sostenibile e
composto da
80
membri
fra cui tutti
gli operatori
di sharing), in
p a r t n e rs h i p
con Deloitte
e Gruppo FSI,
che si è svolta
oggi nella Stazione Termini
di Roma (a
testimonianza del fatto
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che le stazioni ferroviarie possono divenire
gli “hub” della mobilità integrata e condivisa
in Italia), ha fatto il punto sullo stato dell’ arte
della sharing mobility italiana ed ha ospitato
la presentazione del Secondo Rapporto Nazionale sulla sharing mobility.
“La mobilità condivisa – ha affermato il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti – è uno
dei comparti trainanti di quella rivoluzione
della sostenibilità dei trasporti urbani che
è essenziale per assicurare standard qualità dell’ambiente e della vita nelle città. I trasporti incidono infatti in maniera significativa
sull’inquinamento atmosferico urbano che,
soprattutto nella pianura padana, segna ancora ripetuti superamenti delle soglie imposte
dalle norme nazionali ed europee. Ma il traffico è anche uno dei principali fattori di stress
della vita in città. Condividere mezzi, tragitti,
viaggi, spostamenti casa-lavoro è u modo concreto e anche “sociale” per aiutare le città ad
essere più a misura di essere umano. Il ministero in questi anni ha finanziato progetti di
573 interventi per 625 milioni in favore di 169
enti locali in materia di mobilità sostenibile e
nell’ultimo anno ha promosso e finanziato oltre 80 progetti per gli spostamenti casa-lavoro
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e casa-scuola presentati dai comuni italiani. E’
questa la direzione giusta per un’Italia migliore e più green.”
“La mobilità passeggeri –ha sottolineato Edo
Ronchi, Presidente della Fondazione Sviluppo
Sostenibile- è eminentemente un fenomeno
urbano, e gran parte degli spostamenti avviene in città. Questo significa anche che gli
impatti negativi della mobilità si riscontrano
nelle nostre città, dove vi è il maggior numero
di persone esposte. È però proprio in città che
ci sono le maggiori opportunità perché il modello di mobilità individuale venga messo in
discussione da quello basato sui servizi condivisi e pubblici. Perché ciò accada serve che la
mobilità condivisa conquisti spazio e lo tolga
all’uso dell’auto privata”.
Il Rapporto nazionale offre una panoramica
completa sulla mobilità condivisa in Italia,.
Ecco una sintesi:
Bikesharing primo in Europa con circa 40.000
bici condivise in 265 comuni
In Italia nell’ultimo anno il bikesharing è cresciuto del 147%. La crescita delle flotte a disposizione ha permesso che un numero maggiore di italiani si sia avvicinato all’uso della
bicicletta e rivelato come sia assolutamente
improrogabile l’ampliamento dello spazio
a disposizione per la ciclabilità nelle città.
L’Italia con 265 comuni ed altri enti territoriali in cui è attivo il bikesharing e 39.500
bici condivise, è il paese europeo in cui la
diffusione, in termini di numero di servizi
attivi, è più alta. La grande novità dell’ultimo anno nei servizi di bikesharing è l’avvento anche in Italia del bikesharing “free
floating”, realizzato dai grandi operatori
a livello mondiale come Mobike, Ofo e
Obike che negli ultimi mesi hanno attivato il servizio in alcune medio-grandi città
del centro-nord (tra cui Milano, Firenze,
Roma e Torino) con 22.800 biciclette condivise. Le principali aziende che forniscono sistemi di Bikesharing “dock-station”
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in Italia sono: Bicincittà, operativo in 121 comuni per un totale di 7.056 biciclette e 1.535
stazioni, Clear Channel presente su Milano
e Verona con 4.900 biciclette e 305 stazioni,
Ecospazio operativo in 89 comuni con 1.034
biciclette e 135 stazioni. TMR srl, che ha nel
2016 istallato il sistema di Palermo e di altri 16
comuni con 659 biciclette. Più di due terzi del
totale delle biciclette in condivisione i circola
però sulle strade di sole 4 città: Milano (44%),
Torino(13%), Firenze (8%), Roma (5%).
Carsharing, in 5 anni quintuplica l’ offerta di
auto, Milano al top
Nel 2017 è stato superato il milione di iscritti
in Italia, con 7.679 veicoli e 35 città interessate. Nel 2016 sono stati fatti complessivamente
circa 8 milioni di noleggi con una percorrenza
complessiva di 62 milioni di veicoli km. Il numero di veicoli condivisi globalmente in Italia
tra il 2013 e il 2017 è quintuplicato, mentre il
numero degli iscritti e dei noleggi è cresciuto
rispettivamente di diciotto e trentasette volte.
In particolare si riscontra negli ultimi 12 mesi
un aumento non solo del numero di auto
condivise, ma anche del numero di noleggi
giornalieri per auto, che consente al servizio
di guadagnare in redditività ed efficienza. Ad
esempio oggi un’auto in carsharing a Milano
viene noleggiata in media 5 volte al giorno,
cioè il doppio dei valori medi del 2013.
La diffusione dei due operatori storici (car2go
e Enjoy) si stabilizza ma con l’ingresso a Milano di uno dei più grandi operatori a livello
mondiale (DriveNow) e l’aumento della diffusione delle auto elettriche condivise (grazie a
Sharen’Go, E-Vai e Blue-Torino) il Carsharing
italiano ha innestato un’altra marcia, anche
dal punto di vista della riduzione delle emissioni. Non solo persone, ma anche cose. Dal
20 marzo il vehicle sharing di Eni, è partito,
primo nel mondo, con un nuovo servizio sperimentale dedicato al trasporto condiviso di
“cose”, in partnership commerciale con Fiat,
che vedrà circolare 50 Doblò Cargo rossi ini-

zialmente nelle città di Milano, Roma e Torino
sia a benzina, sia bi-fuel (benzina e metano).
Nota dolente: purtroppo i servizi di carsharing
in Italia sono ancora concentrati per la maggior parte in poche aree urbane. Dei 7.679
veicoli in car sharing censiti al 31/12/2017, il
43% è infatti al servizio della sola città di Milano, seguita da Roma con il 24% dei veicoli,
Torino con 15% dei veicoli e Firenze con l’8%.
Milano resta quindi leader per mobilità condivisa con quasi 3400 auto, 16.650 bici, e più
di 100 scooters elettrici; a breve sarà attivo
il servizio di car pooling con sosta gratuita in
alcune aree sperimentali in città. e tutta l’offerta dei mezzi pubblici, taxi, car sharing, bike
sharing, scooter sharing sarà fruibile a breve
in un’unica App.
Carpooling, 2,5 mln gli utenti del servizio extraurbano, +350% in città
Si tratta di un servizio che consente di condividere con altre persone uno spostamento
in automobile (potrebbe essere considerato
un’evoluzione tecnologica dell’autostop). In
Italia continua a crescere l’utilizzo del Carpooling di media e lunga distanza, offerto da
BlaBla Car, che ha raggiunto nel 2017 2,5 milioni di iscritti in Italia ma anche, e questa è la
novità, dedicato agli spostamenti casa-lavoro
e agli altri spostamenti urbani, con numerosi
operatori: Clacsoon, , Zego, Moovit, Scooterino, Jojob, UP2GO e Bepooler, che registrano
gli iscritti in forte crescita nel triennio 20152017, passando dai 72 mila circa del 2015 ai
265 mila registrati alla fine dello scorso anno (
con una crescita del 350%).
Scootersharing, il 68% della flotta è elettrico
Una novità importante dell’ultimo anno è rappresentata dalla rapida diffusione dello scootersharing elettrico, con gli operatori Ecooltra
e Mimoto, che hanno iniziato il servizio nel
2017 a Roma e Milano guidando la penetrazione della motorizzazione elettrica anche per
il mondo delle due ruote. Totalmente assenti
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nel 2016, gli scooter elettrici rappresentano
invece a dicembre 2017 ben il 68% della flotta
complessiva, Segue lo stesso trend di crescita
anche il numero di noleggi che nel 2017 sono
stati circa 250 mila, aumentati dell’11% rispetto all’anno precedente.
Journey planners, App e aggregatori, la nuova frontiera della sharing mobility
Cresce il numero di App dedicate all’ aggregazione e journey planning dei principali servizi
della mobilità condivisa urbana. Free2Move è
l’ultimo operatore ad essere sbarcato sul mercato, aggiungendosi a Urbi, già operativa dal
2016, e a Moovit, operativa dal 2013, mentre
Omoove, leader in Italia e in Europa per l’offerta di soluzioni tecnologiche end-to-end per
la mobilità condivisa, offre agli operatori del
settore un’applicazione completamente personalizzabile in grado di gestire contemporaneamente il carsharing free floating e quello
station based. Cresce dunque il numero di applicazioni, così come anche il numero di città
dove è possibile trovare soluzioni di servizi
integrati e pianificazione degli spostamenti.
Sono 43 oggi le città e gli ambiti territoriali
dove è possibile scaricare un app e accedere
a questi servizi, cresciuti costantemente dal
2013 con una percentuale media dell’80% in 5
anni. Le App aiutano anche i servizi di trasporto pubblico tradizionale a migliorare l’offerta:
l’App “Mytaxi”, disponibile in 70 città di 13 paesi con 11 milioni di utenti nel mondo è stata
lanciata in Italia da 2 anni e vede già3.000 tassisti affiliati, di cui 850 a Milano, 2.000 a Roma
e 150 a Torino.
La Sostenibilità e le tendenze della mobilità
futura
I giovani preferiscono la sharing alla proprietà
dei mezzi: dalla relazione di. Luigi Onorato,
partner di Deloitte, è emerso che il tasso di
motorizzazione (numero di auto su 100 persone) degli italiani tra i 18 e i 45 anni è passato
dal 53% del 2005 al 37% del 2016 e a ciò ha
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contribuito anche la diffusione del carpooling
e del carsharing.
La sharing mobility e il trasporto pubblico sono
alleati per la sostenibilità ambientale delle città: se cresceranno insieme nei prossimi anni,
permetteranno di ridurre drasticamente l’uso
dell’auto privata e delle emissioni inquinanti.
L’OCSE (International Transport Forum) ha realizzato una simulazione sulla città di Lisbona
illuminante: se si usassero solo veicoli condivisi e trasporto pubblico in città, si potrebbe
realizzare lo stesso numero totale di spostamenti giornalieri, ma con una riduzione sino al
90% del numero di auto, con imponenti vantaggi per la qualità dell’aria e per le emissioni
di CO2, ed un risparmio di spazio enorme.
-Viceversa, se la diffusione dei veicoli elettrici
e a guida autonoma- prevista per i prossimi
anni- non fosse accompagnata alla sharing e
al forte utilizzo del trasporto pubblico e all’elettrificazione, gli effetti sarebbero devastanti:
i km percorsi ogni giorno dai veicoli in circolazione potrebbero aumentare anche del doppio, con conseguente danno sanitario e ambientale.
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Focus
Il polo intermodale di Trieste Airport è una realtà
Dopo tredici mesi dalla posa della prima pietra è stata aperta al pubblico la piattaforma intermodale di Trieste Airport. Il nuovo hub del
trasporto del Friuli Venezia Giulia vede pienamente integrata l’aerostazione, oggetto di un
completo rinnovamento, con la nuova fermata ferroviaria, l’autostazione bus, il nuovo parking multipiano e
a raso.
Il polo intermodale di Trieste Airport comprende
infatti:
•
la nuova
fermata
ferroviaria, conforme
alle
specifiche
tecniche per l’interoperabilità
ferroviaria delle
persone a ridotta
mobilità (STIPRM);
•
la nuova autostazione, con 16 stalli
bus di linea, superficie pedonale di 2800 mq e
sala d’aspetto climatizzata;
•
un parcheggio multipiano con capacità
di 500 posti auto;
•
un parcheggio a raso, della capacità
complessiva di 1.000 posti auto, anche dedicati agli utenti con abbonamento TPL e ferroviario (pendolari), a tariffa agevolata;
•
il collegamento pedonale tra l’aerostazione e le strutture del polo con passerella
sopraelevata, lunghezza totale di 425 metri,
accessibile con ascensori, scale mobili e scale
di sicurezza, con tappeti mobili per facilitare la
percorrenza;
•
un sistema di viabilità interna articolata su due circuiti riferiti al flusso pubblico e
privato.
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Una biglietteria integrata, monitor informativi
per i passeggeri con orari di arrivo e partenza di aerei, treni e bus nello stesso pannello,
colonnine per la ricarica di auto elettriche e,
presto, il collegamento con la rete di piste ciclabili della regione sono alcune delle features
offerte ai viaggiatori che utilizzeranno la nuova struttura.
Il costo complessivo
dell’opera è
di 17,2 milioni di euro,
coperto con
finanziamenti
pubblici e privati, secondo
le regole dei
fondi comunitari (14,2 milioni di euro
di finanziamento pubblico e 3 milioni di euro
di co-finanziamento privato).
Importanti anche gli interventi di ammodernamento dell’aerostazione che hanno riguardato il totale delle aree esterne e interne:
dalla facciata alle hall, dagli spazi di attesa ai
ristoranti, dall’area partenze ai gate d’imbarco, alla zona arrivi. Un insieme di realizzazioni
finalizzate a trasformare il terminal in un’infrastruttura moderna e capace di accelerare il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del
Friuli Venezia Giulia.
Rete Ferroviaria Italiana ha realizzato la nuova
fermata ferroviaria, denominata Trieste Airport, a servizio dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Il costo delle opere realizzate da RFI
è di 1,6 milioni di euro. Collocata sulla linea
Venezia - Trieste, tra le stazioni di Monfalcone
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e Cervignano A.G., è costituita da due banchine lunghe 400 metri, costruite secondo criteri
di accessibilità, con marciapiedi ad altezza 55
cm, standard europeo per i servizi metropolitani, munite di percorsi tattili e dotate di aree
coperte per l’attesa dei convogli. Il collegamento tra i marciapiedi e la passerella sopraelevata di congiunzione al complesso aeroportuale è garantito da due ascensori, due coppie
di scale mobili e dalle scale di emergenza. La
fermata è dotata di nuovi sistemi di informazione al pubblico e di illuminazione a tecnologia LED. I lavori della nuova fermata sono stati
completati in 12 mesi.
A Trieste Airport Trenitalia ha programmato la
fermata di 54 treni regionali delle linee Udine
- Trieste (via Cervignano) e Trieste - Venezia,
di due Frecciarossa Trieste - Milano e due Milano - Trieste, un Frecciargento Trieste - Roma
e uno Roma - Trieste, due Intercity Trieste Roma e due Roma - Trieste (una coppia sarà
operativa con il nuovo orario in vigore da giugno). Il tempo di percorrenza da Trieste varia
dai 23 ai 29 minuti a seconda del treno, da
Udine, con i regionali veloci via Cervignano, la
fermata è raggiungibile in 32 minuti. Il primo
treno da Trieste partirà alle 5.15, l’ultimo alle
22.06. L’ultimo treno da Trieste Airport verso
Trieste partirà alle 0.17. Il costo del biglietto
sui treni regionali da Udine e Trieste sarà di
circa 4 euro. L’acquisto dei titoli di
viaggio può essere effettuato sul
sito di Trenitalia ricercando tra le
destinazioni Trieste Airport.
“A soli tredici mesi dall’apertura
dei cantieri e nel pieno rispetto del
budget e dell’ambizioso cronoprogramma, siamo orgogliosi oggi di
poter consegnare alla collettività
questa magnifica infrastruttura”
sono alcune delle parole del presidente di Trieste Airport Antonio
Marano in occasione della cerimonia “Abbiamo iniziato il percor-

so per il rilancio del nostro aeroporto nel 2015
basandoci su un piano industriale che, in coerenza con gli strumenti di pianificazione nazionale dei trasporti, si è articolato su alcuni
obiettivi principali: avere un’azienda efficiente
e solida economicamente, incrementare i volumi di traffico, sviluppare le infrastrutture di
accoglienza, offrire servizi moderni e funzionali, realizzare il nuovo polo intermodale. Ora
ci accingiamo ad avviare la gara per far entrare Trieste Airport in un network di aeroporti di
livello europeo completando le azioni chiave
per rendere questo scalo uno dei principali
motori per lo sviluppo del territorio”.
“Grazie alla nuova fermata ferroviaria Trieste
Airport – ha sottolineato l’Ad di RFI, Maurizio
Gentile – si realizza un autentico scambio intermodale treno/aereo che permette ai viaggiatori di raggiungere l’aeroporto in maniera
più comoda e senza utilizzare il mezzo privato.
Interventi di questo tipo si inseriscono nel più
ampio orizzonte del Piano Industriale 2017-26
del Gruppo FS Italiane, che ha tra i suoi pilastri
lo sviluppo di una mobilità integrata e collettiva per la crescita e la competitività del Paese, con evidenti benefici per i cittadini. Inoltre, il nuovo polo intermodale - ha continuato
Gentile - testimonia l’impegno e l’attenzione
di Rete Ferroviaria Italiana verso un territorio
che per la sua posizione riveste un’importanza strategica”.
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Reportage
Progetti per la linea Brescia - Iseo - Edolo
Massicci investimenti sull’infrastruttura e sul
materiale rotabile, stazioni ampliate e riqualificate, ipotesi di raddoppio della tratta urbana,
nuovi parcheggi di interscambio nelle stazioni
porta ferroviarie e metropolitane , frequenze
fino a 30 minuti tra Brescia e Iseo e fino a 15
minuti tra Brescia e Castegnato. Di questo si
e’ parlato al convegno “Progetti sulla Brescia
Iseo Edolo” , tenutosi la mattina di sabato 24
marzo ad Iseo, alla presenza di Federico Manzoni, Assessore alle Politiche della Mobilità e
ai Servizi Istituzionali del Comune di Brescia,
di Diego Peli, in rappresentanza della Provincia di Brescia, e di Enrico Bellavita, Direttore
Generale di FerrovieNord.

ed Edolo del 47 % , superando (nel caso delle
linee di Iseo e di Bergamo) le altre modalità
disponibili, sempre su gomma, mentre le linee
del quadrante sud – est perdono utenti a scapito della mobilità su gomma (- 6 % la linea
di Verona, 7 % la linea di Cremona e il 30 % la
linea Brescia - Parma).
La pur ottima organizzazione dei servizi su
gomma, come affidabilità, età del parco mezzi, e delle frequenze, deve pur sempre fare i
conti con il traffico privato e si ritiene necessario ripensare a un’offerta di trasporto pubblico basata sui sistemi su ferro, migliorandone
l’ organizzazione, le infrastrutture ed il materiale rotabile.

Parecchi interventi sono stati realizzati sulla
Brescia - Edolo tra il 1995 ed il 2017, con decisi
miglioramenti riguardo la velocità raggiungibile ed i sistemi di sicurezza (CTC ad Iseo, SSC
da dicembre 2017, diminuzione dei passaggi a
livello da 178 a 113). Ma non basta.
Gli spostamenti, sia sistematici (che riguardano sia gli studenti che i lavoratori) che gli
spostamenti non sistematici (ad esempio, gli
spostamenti turistici) sono nella provincia
bresciana in forte ascesa.
Se gli spostamenti interni nella città di Brescia
nel periodo considerato 1991-2011 sono tutto
sommato stabili, con una leggera diminuzione
(- 7%), gli spostamenti in uscita da Brescia,
nello stesso periodo, sono cresciuti del 18 %
e gli spostamenti in entrata a Brescia del 36
% con una percentuale piu’ alta di lavoratori
rispetto agli studenti.
Sempre nel periodo considerato (1991 –
2011) su alcune direttrici sono notevolmente
cresciuti gli spostamenti su ferrovia: Sulla Brescia Bergamo la crescita è stata del 59 %, linea
per Treviglio del 48 % sulla direttrice per Iseo

La ristrutturazione dell’offerta dei servizi dovrà interessare tutte le linee su ferro, sia dal
lato infrastrutturale che organizzativo, prevedendo tra l’altro l’istituzione di linee suburbane S sulle linee Brescia - Castegnato – Iseo,
Brescia - Palazzolo – Sarnico, Brescia - San
Zeno – Ghedi – Montichiari, e Brescia - Desenzano, con alte frequenze e materiale rotabile dedicato. Gli interventi sono riconosciuti nel Programma Regionale della Mobilità e
Trasporti (delibera Consiglio regionale n. 1245
del 20 settembre 2016), mentre il Contratto
di Programma con Ferrovie Nord del 25 luglio
2016, tra gli interventi prioritari ed urgenti,
prevede il potenziamento della ferrovia Brescia – Edolo.
Nell’ambito del convegno, è stato quindi presentato dall’assessore Manzoni il nuovo modello di servizio ferroviario nel nodo di Brescia, che prevede un aumento delle frequenze
su tutte le direttrici, in particolare tra Brescia,
Chiari, Desenzano sulla linea Milano - Verona
(fino a 30 minuti), sulla Brescia Iseo (15/30
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minuti), sulla direttrice Brescia - Cremona (30
minuti), di 60 minuti sulle direttrici per Bergamo e per Parma, e ancora di 30 minuti sulla
nuova linea Brescia – Ghedi – Montichiari aeroporto. La linea ad alta velocità, di prossima
costruzione tra Brescia e Verona, renderà disponibili alcune tracce per il servizio suburbano.
Sulla Brescia Edolo, verranno proposti 3 livelli
di servizio: diretto, con frequenza di 60 minuti, suburbano, con frequenza 30 minuti, urbano, con frequenza di 15 minuti.
Oltre alla riqualificazione delle stazioni, tra cui
quelle dell’area urbana di Brescia, e alla chiusura di alcuni passaggi a livello, sono parcheggi di interscambio gomma ferro, che interessino sia le numerose autolinee della provincia,
che la mobilità privata.
L’attuazione del programma è prevista in due
fasi; nella fase 1, da realizzarsi tra il 2018 ed il
2019, è previsto l’aumento della frequenza a
30’ dei treni tra Brescia ed Iseo, mentre la frequenza tra Brescia ed Edolo sarà di 60 minuti
con un servizio cadenzato; è previsto inoltre
l’ammodernamento della stazione di Brescia
Centrale (nuove banchine, illuminazione a
led, ed impermeabilizzazione), Brescia Borgo
San Giovanni, di Castegnato, Bornato Calino e
Borgonato - Adro e l’eliminazione di un passaggio a livello ( in via Rose).
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Nella fase 2 (con obiettivo l’anno 2020-2022)
sono previsti come interventi l’attivazione della nuova fermata Violino, il raddoppio di binario tra Violino e Mandolossa, la nuova fermata
ed il parcheggio di interscambio Mandolossa,
l’attivazione del servizio urbano Brescia Castegnato con passaggi ogni quarto d’ora (e l’attivazione di un nuovo binario tronco della stazione di Castegnato), ammodernamento della
stazione di Passirano, miglioramento dell’accessibilità nelle stazioni di Iseo, Paderno, Bornato, Provaglio.
Sono previsti lavori di consolidamento di ponti e miglioramento dell’illuminazione di alcune gallerie, con nuove banchine di servizio.
Si lavorerà anche sull’integrazione tariffaria:
oggi in provincia di Brescia esistono 130 tipi di
bigliettazioni diverse; l’obiettivo e’ l’abbassamento a 47 tariffazioni, una diminuzione del
costo degli abbonamenti, in vista di una integrazione tariffaria un domani si spera globale.
Il materiale rotabile della Brescia Edolo, rinnovato per circa il 50 %, potrà essere ulteriormente ammodernato, tenendo d’occhio
la spesa: tra circa 2 anni saranno disponibili i
treni bicassa ATR 100 (costruiti tra il 2004 ed
il 2006) della ferrovia Merano Malles attualmente in corso di elettrificazione.
S.A.
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Atac: smentito il rimborso del debito
bancario il giorno prima del concordato

Sardegna:Careddu,incartamentosurealizzazione
metro Cagliari a disposizione della Procura

Roma Servizi per la Mobilità: via libera alla
preaccettazione dei fondi europei

Compagnia Trasporti Pubblici di Napoli:
Gianluca Iazeolla designato AU

Atm: bilancio in utile di 39 mln. Orientamento
a investimenti di lungo termine

Ravenna: progetto con Agenzia mobilità per
rendere più veloce circolazione dei mezzi

ATB: giudizio positivo su accessibilità a
servizio e informazioni.

Vinella (ANAV): dopo parere Moscovici estendere sconto accise a NCC autobus
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FSi: Mazzoncini, guardiamo al 2020 ed alla
liberalizzazione del mercato francese

Trenord e Areu alleate per la sicurezza. Sull’App
Trenord la nuova funzione “Chiama 112″

FSI: accordo con Banca etica per riqualificazione
e riuso di circa 450 stazioni impresenziate

FSI: presentazione piattaforma web learning
Federica.eu. Al Maxxi di Roma il 28 marzo
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