
Numero 150 - 6 Giugno 2018

magazinemobility press

Prima assemblea del Partenariato per la Logistica e i 
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Mobilità. Comère ci racconta le novità di quest'anno 

Le idee del Partenariato per la logistica. Il Governo ora è al 
lavoro, sul tavolo una fila di programmi, le scelte seguiranno
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Le idee del Partenariato per la logistica. Il Governo ora è al lavoro, sul 
tavolo una fila di programmi, le scelte seguiranno

Editoriale

Il senatore Danilo Toninelli è il nuovo Mi-
nistro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Nel suo primo tweet ha postato una foto 
mentre lavora in treno, in viaggio da Mila-
no a Roma (Toninelli è originario di Soresi-
na, provincia di Cremona), e si dice “pron-
to a lavorare duramente per avvicinare 
ogni area del Paese alle altre, in modo pu-
lito e sostenibile”.
Le intenzioni non sono solo ottime, ma va 
detto che Toninelli (che è uno dei leader 
storici e più autorevoli del M5S) non si è 
mai direttamente interessato ai trasporti.
Il neo Ministro si insedia alla guida di un 
dicastero dove è stato fatto in questi ultimi 
anni un gran lavoro, in gran parte proprio 
nella direzione indicata nella sua brevissi-
ma dichiarazione. Se, infatti, intendiamo 
il post di Toninelli nel senso che una mag-
giore attenzione sarà dedicata ad alcune 
aree – una per tutte, il Mezzogiorno – il 
neo-ministro non potrà che prendere atto 
che il programma di “Connettere l’Italia” 
destina al Mezzogiorno la maggior parte 
degli investimenti “non vincolati”, se pos-
siamo definire così quei progetti che non 
riguardano la realizzazione di nuovi vali-
chi alpini (opere che – come è noto – sono 
invece vincolate da trattati internazionali, 
oltre che oggetto di specifici finanziamen-
ti da parte dell’Unione Europea).
Nel piano di “Connettere l’Italia”, 49 mi-
liardi e 475 milioni di euro sono destinati 
appunto al finanziamento di interventi su 
ferrovie, strade ed autostrade, porti, città 
metropolitane ed aeroporti, su un totale 
che complessivamente assomma ad oltre 
131 miliardi di euro, ma con i vincoli di 
cui si è detto in relazione ad opere già in 
buonostato di avanzamento. Per non dire 

che gran parte degli interventi anche nel-
le altre aree del Paese (Centro e Nord), 
ad esempio la rete ferroviaria, riguarda-
no interventi di potenziamento sulle linee 
per consentire ai treni merci di standard 
europeo (vale a dire: con lunghezza fino 
a 750, altezza di sagoma del convoglio 
fino a 4 metri e capacità di carico fino a 
2.000 tonnellate) di attraversare non solo 
le Alpi, ma arrivare anche nei territori del 
Sud, laddove attualmente non arrivano o 
arrivano in numero nettamente inferiore 
rispetto alle necessità di un paese che vo-
glia investire su una modalità di trasporto 
più ecologica come la ferrovia.
La preparazione che il neo-ministro ha fi-
nora dimostrato nello svolgimento delle 
attività cui si è dedicato fino all’assunzio-
ne del nuovo incarico, è di buon auspicio 
per un approccio pragmatico e che prenda 
atto che insistere sulla strada intrapresa 
(con tutte le varianti del caso che si riter-
rà opportuno di inserire, ovviamente) ri-
sponde anche alle esigenze rappresentate 
dalle forze politiche che hanno assunto le 
responsabilità. 
Il giorno prima dell’insediamento del nuo-
vo Governo, vi è stata la prima riunione 
del Partenariato per la Logistica ed i Tra-
sporti, il nuovo organismo previsto dalle 
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in pra-
tica, la legge di Bilancio 2018), istituito 
con uno degli ultimi decreti del ministro 
Delrio firmato nel mese di marzo. Il Parte-
nariato è istituito presso il MIT con il com-
pito di svolgere - in una logica di ampia 
partecipazione - attività propositiva, di 
studio, monitoraggio e consulenza per la 
definizione delle politiche di intervento e 
delle strategie di Governo nel settore del-
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la logistica e dei trasporti. 
Presieduto dal Ministro, il nuovo organi-
smo si avvale del contributo della società 
RAM (Rete Autostrade Mediterranee) Lo-
gistica, Infrastrutture e Trasporti per le 
funzioni di Segretariato tecnico. 
Gli obiettivi del nuovo organismo sono 
stati soprattutto indicati da Ennio Cascet-
ta, coordinatore unico di RAM. Il Parte-
nariato nasce, sostanzialmente, per far 
compiere un passo in più al processo di 
sviluppo della logistica e dei trasporti, 
che costituiscono l’asse centrale del pro-
gramma di “Connettere l’Italia”. Questi 
due aspetti sono considerati moltiplicato-
ri fondamentali della crescita economica: 
un teorema che, in gran parte, ha trovato 
già la sua verifica in questi ultimi anni in 
cui i traffici merci sono cresciuti più velo-
cemente del PIL, il prodotto interno lordo: 
nel periodo 2014-2017, il traffico merci 
via mare container è cresciuto 2,1 volte il 
valore del PIL; il traffico mare Ro-Ro 5,9; 
il traffico autostradale 3,7; la strada 3 e il 
cargo aereo ben 7 volte.
In media, rispetto ad una crescita del PIL 
che – sempre nel periodo 2014-2017 – è 
stata pari ad un valore tra il 3,3% e il 3%, il 
settore dei trasporti ha registrato percen-
tuali di crescita circa tre volte superiori, 
un trend che – se si realizzasse il sogno 
di una crescita tumultuosa del prodot-
to interno lordo, ai ritmi registrati dalle 
maggiori economie mondiali – finirebbe 
paradossalmente per mettere addirittura 
in crisi il nostro sistema logistico, in gran 
parte ancora fragile, perché gran parte 
degli investimenti di potenziamento in-
frastrutturale potranno far sentire i loro 
effetti a partire dal 2020 e oltre. 
Uno dei principali compiti del Partenaria-
to per la Logistica e i Trasporti è avviare, 
quindi, un dialogo costante e propositi-
vo tra gli stakeholder per accompagnare 
il piano degli investimenti infrastrutturali 

con adeguate politiche che funzionino da 
raccordo, che integrino gli interventi, che 
raccolgano – soprattutto – le istanze degli 
operatori per realizzare il massimo delle 
sinergie possibili. La logica è di continuare 
quel percorso che ha portato alla definizio-
ne del piano di “Connettere l’Italia” (che 
costituisce anche l’allegato Infrastrutture 
al DEF 2017) e delle riforme e degli inter-
venti che sono stati adottati in questi ulti-
mi anni, tutti caratterizzati da documenti 
preparatori (i “Position Paper”, documenti 
di analisi delle dinamiche dei vari settori e 
contenenti le proposte dei provvedimenti 
da adottare), che sono stati poi sosttopo-
sti al confronto con gli stakeholder (attra-
verso più di 50 tavoli di lavoro che si sono 
alternati in riunioni presso il MIT) e sono 
poi diventati provvedimenti attuativi o or-
ganici progetti di riforma.
Una funzione essenziale cui è chiamato il 
Partenariato è il coordinamento, soprat-
tutto per quanto riguarda la concoscenza 
dei dati da cui devono partire le analisi 
propedeutiche alla definizione delle stra-
tegie.
Un esempio concreto è stato fornito pro-
prio da Ennio Cascetta nella sua relazio-
ne con cui ha introdotto i lavori del nuo-
vo organismo: gran parte dello sviluppo 
dei traffici che ha caratterizzato le po-
sitive performances del settore merci è 
stato trainato dal positivo andamento 
dell’export, che – nel periodo 2006-2017  
– ha fatto registrare un incremento del + 
36%. La significativa (anche se ancora gra-
duale e parziale) ripresa del Pil nell’arco 
del 2014-2017 è stata trainata dagli scambi 
commerciali ed in particolare dall’export 
che nel 2017 ha raggiunto un valore pari a 
31,8% del Pil reale (25,8% nel 2006) e che 
ha fatto registrare un saldo commerciale 
positivo di 47 miliardi, sempre nel 2017.
Conoscere ed analizzare in profondità que-
sti fenomeni non significa solo seguire la 
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classica massima einaudiana che è essen-
ziale “conoscere per deliberare”, ma serve 
soprattutto per individuare quei settori 
dove è importante per il Paese indirizzare 
gli investimenti e le risorse per sfruttare 
ancor di più quelli che sono gli attuali pun-
ti di forza oppure per adottare i correttivi 
necessari per favorie gli incrementi di pro-
duttività nei settori nella contingenza più 
deboli. La realtà e le dinamiche dei vari 
settori, le innovazioni introdotte soprat-
tutto dal tumultuoso sviluppo delle tecno-
logie mutano continuamente anche i pa-
rametri di riferimento indispensabili per 
indagare a fondo i fenomeni, e perciò è 
indispensabile indi-
viduare gli strumen-
ti per consentire di 
far fronte ai mutati 
scenari. Cascetta, ad 
esempio, dopo aver 
analizzato i principa-
li dati relaltivi al mo-
vimento delle merci 
in Italia, ha ricordato 
che le nostre analisi 
statistiche fanno an-
cora riferimento al 
solo movimento dei 
mezzi stradali im-
matricolati in Italia, 
mentre è esperienza 
comune (o confor-
tata da statistiche 
accreditate, ma che 
hanno il limite della 
settorialità) che gran 
parte del movimen-
to delle merci che si 
svolge nel nostro Pa-
ese viene svolto con 
veicoli che apparten-
gono a paesi stranie-
ri e che sfruttano la 
libertà di scambi e 

di circolazione in ambito comunitario. Ma 
questo è solo uno degli esempi del lavoro 
che attende il Partenariato per la Logisti-
ca ed i Trasporti, che ha obiettivi – ovvia-
mente – anche molto più ampi. 

Antonio D’Angelo

T U T T O  I L  M O N D O  D E L L’A U T O B U S  E  D E L  T R A S P O R T O  P U B B L I C O  L O C A L E

BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS 
FOR FOR FOR FOR FOR FOR 
PEOPLEPEOPLEPEOPLEPEOPLEPEOPLEPEOPLEPEOPLEPEOPLE
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Al via il 12 giugno Transports Publics, Salone Europeo della Mobilità.
Comère ci racconta le novità di quest'anno 

Intervista

Transports Publics, Salone Europeo della 
Mobilità, si svolge ogni 2 anni e rappre-
senta il principale appuntamento europeo 
per i politici e i responsabili decisionali dei 
trasporti e la mobilità sostenibile. Al via la 
prossima edizione dal 12 al 14 giugno a Pa-
ris-Expo, Porte de Versailles.

Quali sono le novità e i principali eventi 
che dobbiamo aspettarci nell’edizione di 
quest’anno? 

«Move Green!» è il leitmotiv del salone 
2018. Quest’edizione darà ampia visibilità 
alla grande sfida della transizione ecologi-
ca. Nuove energie, strumenti di controllo 
degli inquinanti, veicoli a basse emissioni, 
mobilità attiva… Questo tema si ritroverà 
nelle innovazioni di molti espositori, negli 
Innovation Awards, al congresso GART e 
UTP e nelle conferenze dell’Espace Europe. 
Transports Publics sarà più che mai la vetri-

na europea dell’innova-
zione nel settore. Una 
particolare attenzione 
sarà dedicata agli auto-
bus elettrici: quest’an-
no saranno presenti 
Iribus, l’autobus elet-
trico d’Irizar e-mobility, 
l’Urbano 18 di Solaris, 
il filobus di nuova ge-
nerazione Iveco e la na-
vetta elettrica ICristal 
di Lohr e Transdev, il 
Businova H2 di Safra, il 
primo veicolo elettrico 
a idrogeno francese e 
Coradia iLint di Alstom, 
il primo treno a idroge-
no al mondo.

Saranno presentate inoltre le soluzioni di 
ricarica per autobus elettrici con Cway de 
Vinci Energies o soluzioni complete per bus 
elettrici di ABB France. Queste soluzioni 
sono elementi chiave nella lotta all’inqui-
namento atmosferico, anche se il 94% delle 
emissioni di CO2 nel settore dei trasporti 
riguarda i singoli veicoli e il trasporto stra-
dale di merci. La parte del trasporto pub-
blico nelle emissioni totali di CO2 in Fran-
cia è inferiore all’1% e il trasporto pubblico 
rappresenta soprattutto un elemento per 
risolvere i problemi di inquinamento e di 
riscaldamento globale. Pertanto, ogni in-
novazione che contribuisca al migliora-
mento della qualità del trasporto pubblico 
e all’acquisizione di nuovi utenti è in linea 
con la transizione energetica.
Durante i tre giorni del salone verranno 
presentati numerosi prodotti e servizi: so-
luzioni per l’uso e l’informazione per sem-

Stéphanie Comère, Direttrice di Transports Publics
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plificare gli spostamenti, soluzioni di bi-
glietteria, attrezzature, ecc. 
Il salone valorizzerà inoltre le start-up. Uno 
spazio più ampio al centro della fiera ospi-
terà una ventina di start-up, che presen-
teranno le loro soluzioni per la mobilità di 
domani. 
Organizziamo un concorso, Smart Move 
Challenge, che premierà i progetti di giova-
nissime start-up. Le nove start-up finaliste 
faranno un pitch di presentazione il 13 giu-
gno prima della cerimonia di premiazione.
Il salone ospita la Città di Los Angeles e la 
sua rete di trasporto LA Metro come ospiti 
d’onore. 
Philip A. Washington, direttore generale di 
LA Metro, è atteso a Parigi. Los Angeles è 
stata a lungo la città dell’automobile per 
eccellenza. Tuttavia, la sua rete di trasporti 
ha saputo adattarsi alle specificità del suo 
territorio.
È una rete ambiziosa con progetti di mobi-
lità e sviluppo su larga scala. LA Metro sarà 
una testimonianza importante per tutti i 
professionisti del settore
E come ogni anno numerosi eventi ritme-
ranno il salone: i Trofei dell’innovazione, i 

Bus d’oro - premi che ricompensano i mi-
gliori autisti di autobus in Europa, i Talen-
ti europei della mobilità che premiano le 
donne e gli uomini che si impegnano ogni 
giorno per la mobilità.

Quali sono i principali obiettivi della fie-
ra?

Per tre giorni, Parigi diventerà la capitale 
europea della mobilità. Sugli stand, duran-
te le conferenze e gli incontri, si decideran-
no i trasporti del futuro.
Dal costruttore all’operatore, dalle società 
di servizi alle istituzioni politiche, nessun 
operatore può mancare a questo appun-
tamento biennale in cui emergono idee, 
si allacciano partnership e si concludono 
contratti.

Qual è il profilo tipo dei vostri visitatori?
E quello dei vostri espositori ? 

Aspettiamo 11.000 operatori del traspor-
to pubblico e della mobilità provenienti da 
quasi 70 paesi.
Il 35% dei visitatori è rappresentato da de-

cision makers e top 
manager. Si tratta di 
collettività, opera-
tori di trasporti, in-
dustriali, società di 
servizi.
I 250 espositori rap-
presentano tutta la 
filiera della mobili-
tà: trasporti urbani, 
ferrovie e mobilità 
attiva. Industriali, 
costruttori, operato-
ri, ingegneria, lavori 
pubblici, infrastrut-
ture, tecnologie di-
gitali e applicazioni, 
SAEIV, design, instal-
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lazioni, ma anche te-
lefonia, soluzioni di 
sicurezza, energia.
Sono attesi anche 
200 giornalisti euro-
pei.

Cosa può anticipa-
re sulla prevalenza 
delle presenze ge-
ografiche, oltre a 
quella scontata del-
le aziende e delle 
imprese francesi?

Dopo i visitatori francesi, sono attesi i visi-
tatori europei: Belgio, Germania, Spagna, 
Regno Unito e, naturalmente, l’Italia. La 
presenza italiana è sempre stata importan-
te. Abbiamo avuto Torino come ospite d’o-
nore nel 2012, e questo ha contribuito alla 
reputazione del salone in Italia. Da allora, 
non ha smesso di crescere.

Rispetto all’edizione 2016, secondo lei, 
in che direzione sta andando il trasporto 
pubblico in Europa, quali sono le princi-
pali novità che dobbiamo aspettarci per i 

prossimi anni?

La transizione energetica è una delle mag-
giori sfide del trasporto pubblico.
La digitalizzazione, che è multiforme, e 
l’autonomia dei veicoli rappresentano al-
tre due leve essenziali: le innovazioni in 
questo settore cambieranno le nostre vite 
quotidiane.
Il trasporto pubblico sta evolvendo mol-
to velocemente. Nuovi operatori entra-
no nel mercato con soluzioni più flessibili 
e intermodali. Gli operatori del trasporto 
pubblico e i nuovi attori della mobilità de-

vono collaborare 
per fornire ai cit-
tadini dei servizi 
che rispondano il 
più possibile alle 
loro aspettative. 
Il salone è il luo-
go in cui queste 
sinergie possono 
essere create. È 
un salone creato 
dalla filiera per la 
filiera.

Anna Argiolas
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MAIN SPONSOR: 

SPONSOR: 

20 giugno 2018 
 

Open plenary session 
Mobility and the 
city: policies for 
sustainability 

 
DAStU, Politecnico di Milano 

XX SIET Conference Meeting 2018 | Milan 
 

Società Italiana degli Economisti dei Trasporti 
e della Logistica (SIET)  

Aula Auditorium 
Via Pascoli 53 
Milano 

L’ACCESSO ALLA SESSIONE PLE-
NARIA È GRATUITO. PER PARTE-

CIPARE È NECESSARIO REGI-
STRARSI AL SEGUENTE LINK: 
http://sietitalia.org/siet2018/

Registration.html  

picture by Simone De Barba, https://www.flickr.com/photos/simo75foto/15471808617/ 

Mobility and the city: policies for sustainability 
 

 
09:30 - 10.00   Welcome address, Gabriele Pasqui, Direttore  DAStU 
 
10.00 - 11.00   The Perspective of the Cities, moderator: Ilaria Mariotti,  
     Politecnico di Milano 
     - Marco Granelli, Comune di Milano 
     - Federico Manzoni, Comune di Brescia 
     - City3 
 
11.00 - 11.30   Coffee break 
 
11.30 - 12.30   Introduction: Policy challenges of urban mobility,  
     Paolo Beria, Politecnico di Milano 
     Keynote speaker: Eric Verhoef, Professor of Spatial 
     Economics, VU Amsterdam 
      
12.30 - 13.00   Speech in memory of Sandro Petriccione,  
     Fabio Carlucci and Marisa Valleri 

IL CONVEGNO FA PARTE DELLA XX CONFERENZA SIET 2018: 

 

  morning afternoon 

Mercoledì 20/6 PLENARY SESSION    
“Mobility and the city: policies for sustainability” 

PARALLEL SESSIONS 
  

Giovedì 21/6 PARALLEL SESSIONS PARALLEL SESSIONS  

Venerdì 22/6 PARALLEL SESSIONS PLENARY SESSION INDUSTRY 
“Travel platforms, market and regulation” 

LA PARTECIPAZIONE ALL’INTERA CONFERENZA SIET 2018 È A PAGAMENTO.  
PER INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO http://sietitalia.org/siet2018/Registration.html  
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Quando le barriere architettoniche fanno meno male di quelle 
comunicative. Intervista all'ex Direttore Generale di ASSTRA, Del Mese

Intervista

ASSTRA, l’associazione nazionale mag-
giormente rappresentativa delle impre-
se che gestiscono il servizio di trasporto 
pubblico locale in Italia, FAND, Federa-
zione tra le Associazioni nazionali delle 
persone con Disabilità, e FISH, Federazio-
ne Italiana per il Superamento dell’Han-
dicap, hanno recentemente sottoscritto 
un accordo di collaborazione che favori-
sca la più ampia promozione e garanzia 
del diritto all’accessibilità, alla mobilità 
e al trasporto delle persone con disabi-
lità. Come valuta tale accordo alla luce 
della sua lunga esperienza come Diret-
tore Generale di ASSTRA e come utente 
costretto ormai da qualche anno, a muo-
versi su una sedia a rotelle?

L’accordo si muove su un piano di concreta 

e sinergica collaborazione, da attua-
re sia a livello nazionale che locale, 
con l’obiettivo di favorire la più am-
pia garanzia del diritto all’accessibi-
lità, alla mobilità e al trasporto del-
le persone con disabilità. Si tratta 
principalmente di un percorso for-
mativo di secondo livello, che coin-
volgerà direttamente gli operatori 
che si interfacciano quotidianamen-
te con questo tipo di utenza.
Penso che siamo riusciti a fare un 
buon accordo, all’estero questo per-
corso è stato già avviato ma dicia-
mo che per loro è più facile perché 
si parte da un diverso rapporto con 
l’utenza in generale. 

Che cosa intende con questa affer-
mazione?

In Italia finora abbiamo sbagliato 
l’approccio con cui si comunica, a livello 
aziendale, con l’utenza “debole”. Non è 
necessario trovare una definizione frien-
dly di disabile per non “urtare” la sensi-
bilità del disabile stesso, bisogna evitare 
invece che questa persona non si senta 
esclusa dalla società e quindi anche dalla 
possibilità di muoversi nella propria città 
e non solo. Da qui quindi la necessità del 
rovesciamento della prospettiva: non si 
guarda più alla disabilità come ad una in-
validità ma si afferma invece la necessità 
di rimuovere tutti gli ostacoli che impedi-
scono, a chiunque, di fruire in condizioni 
paritarie di ogni aspetto della socialità.
Oltre alle barriere architettoniche, barrie-
re fisiche che quotidianamente un disabi-
le subisce se decide di muoversi, esistono 

Guido Del Mese,
 ex Direttore Generale ASSTRA
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anche queste barriere della comunicazio-
ne

E quanto peso hanno, secondo Lei, questo 
tipo di barriere nel quotidiano di un citta-
dino disabile?

Hanno un peso rilevantissimo. Basti pen-
sare al fatto che ogni volta che si inaugura 
una infrastruttura o si presenta un nuo-
vo mezzo oltre a comunicare la notizia 
non si illustrano i vantaggi che tali novità 
possono garantire ad un utente disabile. 
Trenitalia, ad esempio, fornisce un ottimo 
servizio assistenza in stazione e a bordo 
treno ma sono poche le informazioni di-
sponibili a riguardo. Da qui l’esigenza di 
questo accordo con le due 
Federazioni, affinché si formi 
il personale nella cosiddetta 
accoglienza immateriale che 
abbraccia pure il campo della 
comunicazione aziendale.

La sua è una posizione di 
“vantaggio” in quanto gran-
de conoscitore del mondo 
del trasporto e quindi dei 
suoi pregi e dei suoi difetti. 
Ha intenzione di collaborare 
in qualche modo alla realiz-
zazione di questo accordo?

Di sicuro continuerò nel mio 
impegno a sollecitare conti-
nui miglioramenti qualitativi 
per le nostre aziende e avrò 
cura di avvertire il mondo as-
sociativo degli ulteriori pas-
si da fare in questa materia, 
oltre a richiedere il coinvol-
gimento costante delle isti-
tuzioni. Credo sia importante 
cercare alleanze per raggiun-
gere i nostri obiettivi e spero 

che possano arrivare indicazioni ed ulte-
riori suggerimenti su come migliorare la 
normativa in questione anche in Europa. 
A questo proposito, sono convinto che il 
mondo associativo abbia un ruolo fon-
damentale in questo processo. E’ impor-
tante sottolineare che finalmente sia il 
legislatore nazionale che quello europeo 
hanno riconosciuto il servizio di traspor-
to non più come un servizio commercia-
le ma come un momento di “welfare” e 
tutto questo non può che trarre beneficio 
sia per il servizio offerto che, ovviamente, 
per l’utenza stessa.

Alessia Belcastro 

800 174 471 - 06 7205 7205
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BOOK BOXinMETR
da un’idea di FOBAP

Nell’attesa LEGGI UN LIBRO!

Il progetto Book Box prevede la creazione di 

piccole biblioteche nelle stazioni Metro.

Si comincia dalla stazione Metro Sant’Eufemia - Bu�alora.

Chiunque potrà attingere liberamente in modalità bookcrossing. 

La libreria sarà gestita e curata da persone con disabilità, 

che metteranno le loro energie a servizio e bene�cio della comunità.  

 
 

 

    
    

 

 

 BRESCIA Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura
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Redazionale

Brescia Mobilità e Fobap Onlus a marchio Anf-
fas stringono un’importante collaborazione 
per lanciare insieme una nuova iniziativa che 
arricchirà gli spazi d’attesa della metropolita-
na di Brescia, portando nelle stazioni una pra-
tica che negli scorsi anni ha riscosso grande 
successo nelle città italiane e straniere: il bo-
okcrossing.
La stazione metro di Sant’Eufemia-Buffalo-
ra sarà infatti la prima ad ospitare Book Box 
- progetto già sperimentato in varie città ita-
liane (Piacenza, Milano, Cremona, Firenze) e 
sviluppato anche a Brescia da un’idea di Fobap 
– che prevede la creazione di piccole bibliote-
che dove chiunque potrà prelevare liberamen-
te il proprio libro preferito tra quelli proposti 
per leggerlo durante l’attesa della metro, o 
durante il viaggio, creando un’esperienza di 
condivisione con gli altri viaggiatori. Non c’è 
infatti luogo migliore della metropolitana per 
il bookcrossing che, per definizione, ha vita so-
lamente se un libro compie un viaggio di mano 
in mano, di viaggiatore in viaggiatore, dalle 
stazioni della metro a chissà dove nel mondo.
La particolarità, ed il tratto distintivo, del pro-
getto è che ad occuparsi dei libri di Book Box 
saranno le persone con disabilità seguite da 
Fobap, che si occuperanno di verificare perio-
dicamente lo stato della biblioteca, rifornen-
dola alla bisogna e tenendola in ordine. Que-
sto sarà possibile anche grazie ad una cospicua 
dotazione di libri che sarà donata e messa a 
disposizione del progetto dalla Cooperativa 
Cattolico-democratica di Cultura e dall’editrice 
Morcelliana.
Tante energie si uniscono dunque per un pro-
getto con una triplice valenza:
- culturale: la cultura corre in metropolitana;
- ludica: lo scambio di libri potrà diventare un 
gioco, e anche i passeggeri potranno, se lo vor-
ranno, depositare e lasciare i propri libri, per 

alimentare il circuito;
- sociale: per i ragazzi disabili è questa un’im-
portante occasione per dare il proprio contri-
buto alla comunità, e farlo in uno spazio come 
la metro, che tutti i Bresciani sentono ormai 
profondamente proprio, è sicuramente un ele-
mento di soddisfazione e di gratificazione in 
più.
Brescia Mobilità è molto lieta di contribuire a 
valorizzare la pregevole attività di Fobap Onlus 
– Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisa-
bili che, nata oltre trent’anni fa su iniziativa di 
Anffas Brescia, ha lo scopo di contribuire allo 
sviluppo di processi di inclusione sociale del-
le persone con disabilità, organizzando servizi 
nell’ambito della legislazione nazionale e re-
gionale e sperimentando, laddove possibile, 
nuove progettualità.
Ma la collaborazione tra Fobap e Brescia Mo-
bilità va oltre Book Box e continua presso l’In-
fopoint Turismo e Mobilità di Via Trieste, ove 8 
ragazzi con disabilità inizieranno un percorso 
di avvicinamento al lavoro a fianco degli ope-
ratori già presenti imparando a gestire i ma-
teriali informativi e promozionali e dando un 
importante contributo nelle attività di archivio 
e distribuzione.
Dopo una prima fase di inserimento e forma-
zione, i ragazzi avranno il compito di gestire 
il materiale cartaceo e si occuperanno della 
promozione delle iniziative della città e del 
Gruppo Brescia Mobilità. In base alle attitudi-
ni delle persone coinvolte si sperimenteranno 
una serie di attività finalizzate a creare la più 
stretta collaborazione possibile tra i dipenden-
ti del Gruppo Brescia Mobilità e le persone con 
disabilità seguite da Fobap al fine non solo di 
agevolare l’inclusione sociale ma anche di cre-
are un vero e proprio team di lavoro.

RED

Fobap onlus e Brescia Mobilità: nell'attesa della metro leggi un libro!
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MAIN SPONSOR: 

* In attesa di conferma 

EVENT ORGANIZER: 

SPONSOR: 

22 giugno 2018 
 

Open plenary session 
Travel platforms,  

market and  
regulation 

 
DAStU, Politecnico di Milano 

XX SIET Conference Meeting 2018 | Milan 
 

Società Italiana degli Economisti dei Trasporti 
e della Logistica (SIET)  

Travel platforms in the long-distance market 
 
14:30 - 14.45   Introduction, Paolo Beria, Direttore Laboratorio  
     TRASPOL 
 
14.45 - 16.00   Visibilità e semplicità: strumenti per una nuova 
     esperienza di prenotazione:  
     - Vladimir Klunic, Distribusion 
     - Anna Cotroneo, GoEuro 
     - Marc Hofmann, Checkmybus 
 
16.00 - 16.30   Aperitivo 
 
16.30 - 18.30   Non solo “sulla strada”: un nuovo tipo di azienda di  
     trasporto 
     - Andrea Incondi, Flixbus 
     - Alessandro Zocca, GoGoBus 
     - Andrea Saviane, Blablacar 
     Il punto di vista della regolazione: apertura o  
     chiusura del mercato? 
     - Autorità di Regolazione dei Trasporti* 
     - Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato* 

Aula Auditorium 
Via Pascoli 53 
Milano 

L’ACCESSO ALLA SESSIONE PLE-
NARIA È GRATUITO. PER PARTE-

CIPARE È NECESSARIO REGI-
STRARSI AL SEGUENTE LINK: 
http://sietitalia.org/siet2018/

Registration.html  

picture by Toshihiro Gamo, https://www.flickr.com/photos/dakiny/14963796021/ 

IL CONVEGNO FA PARTE DELLA XX CONFERENZA SIET 2018: 

 

  morning afternoon 

Mercoledì 20/6 PLENARY SESSION    
“Mobility and the city: policies for sustainability” 

PARALLEL SESSIONS 
  

Giovedì 21/6 PARALLEL SESSIONS PARALLEL SESSIONS  

Venerdì 22/6 PARALLEL SESSIONS PLENARY SESSION INDUSTRY 
“Travel platforms, market and regulation” 

LA PARTECIPAZIONE ALL’INTERA CONFERENZA SIET 2018 È A PAGAMENTO.  
PER INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO http://sietitalia.org/siet2018/Registration.html  
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Focus

31 maggio 2018: prima assemblea del Par-
tenariato per la logistica e i trasporti, istitui-
to in attuazione della legge di Bilancio 2018.
Il nuovo organismo è stato istituito per es-
sere il luogo di definizione delle politiche 
infrastrutturali, aperto al contributo dei Mi-
nisteri competenti e delle associazioni più 
rappresentative, che dovrà tenere conto 
dell’evoluzione dello scenario del commer-
cio mondiale e degli impatti dello stesso 
sulla logistica e sui trasporti.
All’interno del Partenariato saranno atti-
vati Tavoli specifici di approfondimento, 
con particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale, economica e sociale dei nuovi 
sistemi di infrastrutture, nonché all’innova-
zione nella logistica e nei trasporti. 
I lavori del nuovo organismo verranno pre-
sentati al Parlamento attraverso una rela-
zione annuale sullo stato della logistica e 
dei trasporti del Paese.
Il Partenariato è presieduto dal Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e ne fan-
no parte i Capi Dipartimento del MIT con i 
direttori generali competenti, il Presidente 
del Comitato centrale per l’Albo nazionale 
degli autotrasportatori, un rappresentante 
del Comando generale delle Capitanerie di 
porto e della Struttura tecnica di missione 
del MIT. Coinvolti anche gli altri rappre-
sentanti dei Ministeri competenti, Interno, 
Economia e Finanze, Ambiente e Tutela del 
territorio e del mare, Lavoro e politiche so-
ciali, Sviluppo economico, il Dipartimento 
politiche europee, l’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli e la Conferenza Stato-Regioni 
nonché le associazioni di categoria della lo-
gistica e dei trasporti associate alle Confe-
derazioni presenti nel Cnel.
Il Partenariato sarà inoltre integrato da un 

rappresentante dell’Aiscat, di Assoporti, di 
Assoaeroporti, di Uir, di Rfi e di Anas e di 
Uirnet. La società RAM SpA svolgerà le fun-
zioni di segretariato tecnico della struttura. 
Ennio Cascetta, amministratore unico di 
RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti, 
ha illustrato – nella relazione introduttiva 
ai lavori dell’Assemblea – il contesto ge-
nerale dei settori della logistica e dei tra-
sporti dopo gli interventi legislativi attuati 
e nell’ambito della programmazione – pro-
iettata al 2030 – del piano di “Connettere 
l’Italia” (che costituisce il nucleo centrale 
dell’Allegato Infrastrutture al DEF 2017), fo-
calizzando l’attenzione sulle dinamiche del 
PIL e sul contributo che il settore della logi-
stica e dei trasporti ha fornito alla graduale 
ripresa del PIL stesso avvenuta in questi ul-
timi anni, dopo oltre un decennio di reces-
sione e di stagnazione. 
Il PIL italiano 2017 risulta ancora inferiore di 
circa il 4% rispetto ai valori pre-crisi 2006, 
con particolare flessione dei consumi del-
le famiglie e della produzione industriale. 
All’interno di questo scenario, emerge - al 
contrario – l’ottima performance dell’export 
del nostro Paese, che segna un + 36% di va-
riazione nell’arco ventennale 2006-2017. 
Negli ultimi tre anni – dal 2014 al 2017 – 
la graduale ripresa del PIL è stata trainata 
anche in questo caso dagli scambi commer-
ciali (import+export Italia: +12,3% in valo-
re e +12,6% in volume), ed in particolare 
dall’export che raggiunge nel 2017 un va-
lore pari a 31,8% del PIL reale (25,8% nel 
2006) e che fa registrare un saldo commer-
ciale (export-import) positivo di 47 Mld € 
nel 2017 rispetto ai 41 Mld € del 2014. 
Sempre nel periodo 2014-2017, i traffici 
merci sono cresciuti più velocemente del 

Prima assemblea del Partenariato per la Logistica e i Trasporti. 
Finalità, obiettivi e modalità di composizione del nuovo organismo
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PIL (+3,5% vs. incrementi compresi tra il 7% 
e il 24%, in funzione della modalità di tra-
sporto). In particolare, il fenomeno (in ter-
mine tecnico, denominato decoupling) ha 
registrato moltiplicatori sempre maggiori di 
2 per le diverse modalità: 
- Mare = 2, come valore di decoupling (di cui  
Autostrade del Mare = valore 6,2 e Contai-
ner= 2,5)
- Autostrade = 3,7 e strade = 3
- Ferrovia = 3;
- Cargo aereo = 7.

Tra i fattori principali che hanno determi-
nato il fenomeno: l’incremento dell’inter-
nazionalizzazione economia italiana; l’alta 
penetrazione di operatori esteri sul territo-
rio nazionale, in particolare autotrasporto; 
l’allungamento delle catene logistiche inter-
nazionali gestite da grandi operatori conto 
terzi; i nuovi modelli di logistica distributiva 
conseguenti all’innovazione tecnologica e  
all’esplosione dell’e-commerce.
L’analisi dei principali partner commerciali 
svela poi la particolare importanza delle re-
lazioni con i paesi d’Oltralpe.
L’analisi dei flussi indica che - nel 2016 – il 
volume degli scambi internazionali con gli 
altri paesi europei ha rappresentato il 65,8% 
del totale in valore e il 57,6% in volume. Si-
gnificativi risultano anche i valori percen-
tuali (5,8% in valore e 12,3% in volume) de-
gli scambi commerciali con i paesi dell’area 
MENA, ovvero Medio Oriente e Nord Africa 
(Middle East and North Africa).
In parte sorprendente, in relazione all’en-
fasi che accompagna alcuni grandi proget-
ti come la Nuova Via della Seta, il dato che 
registra il valore degli scambi commerciali 
con la Cina, che registrano – rispettivamen-
te - un 5,7% in termini di valore e un 2,1% 
in volume (il dato conferma, comunque, che 
– come, in particolare, nel trasporto aereo – 
l’Italia esporta o importa merci soprattutto 
di valore pregiato, anche se poco significati-

ve in termini di volume). 
Uno dei dati più significativi (che conferma 
– oltretutto – la particolare attenzione che 
“Connettere l’Italia” dedica al tema dei col-
legamenti attraverso le Alpi) riguarda l’an-
damento dei traffici attraverso i valichi al-
pini.
Nel 2016, il volume dei traffici attraverso 
i valichi è stato pari a circa 160 milioni di 
tonnellate (160 se si include la Slovenia), 
un volume che rappresenta quasi il 70% de-
gli scambi tra Italia ed Europa in termini di 
quantità. Nel periodo 2014-2016, il traffico 
transalpino è cresciuto del 6,6%, mentre 
(nonostante il transito transfrontaliero rap-
presenti uno dei punti di forza della moda-
lità ferroviaria) il modal share continua ad 
apparire sbilanciato a favore della modalità 
stradale (66% gomma, 34% ferro). 
Tutti i valori evidenziati servono a sottoline-
are l’importanza di studi che affrontino l’e-
same dei fenomeni legati alle attività della 
logistica, ma che a loro volta sono espres-
sione della vitalità del tessuto economico e 
produttivo dell’Italia.
L’analisi di tali dati serve a focalizzare ancor 
più le aree di intervento dove operare per 
assicurare un ancor maggior sviluppo dei 
punti di forza e dove, invece, intervenire per 
superare inefficienze ed elementi di debo-
lezza, e questo è uno dei principali obiettivi 
che si pone il nuovo organismo del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti, cioè 
il Partenariato per la Logistica e i Trasporti.

A.D.
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PORTI CAMPANI  IN RETE
PERIODICO DI INFORMAZIONE DEI PORTI DI NAPOLI - SALERNO - CASTELLAMMARE DI STABIA

ANNO 2018 | N.6
giugno 2018

OBIETTIVO “ HOME PORT”, MA ANCHE NUOVE 
REGOLE PER L’AREA DELLE CROCIERE.
Nino Daniele interviene sul tema dei rapporti tra porto e città.
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Autobus media e lunga percorrenza: ART 
approva misure regolatorie 

Seta: pubblicato il primo bilancio di sosteni-
bilità

Metro C San Giovanni: Meleo, in poco più di 2 
settimane oltre 340 mila validazioni

Parma: 15 nuovi bus extraurbani. Parte degli 
85 nuovi bus in arrivo entro fine 2019

Atac: boom di B+, raddoppiano gli acquisti 
di biglietti via smartphone

Conerobus: chiude il bilancio 2017 con un utile 
di 112.181 euro

M4: il Comune di Milano approva nuovi 
finanziamenti per il consorzio

Napoli: ANM, conclusa terza fase di incentivi 
all’esodo finanziato da Fondo regionale
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FERROVIENORD firma contratto di finanziamento 
con Cassa Depositi e Prestiti per acquisto treni

ART e ANSF: firmato protocollo d’intesa 
sulla sicurezza ferroviaria
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e tra le città italiane a cura della redazione di 
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Piemonte: sulla Torino-Lione nessun 
ripensamento da parte della Regione

Piemonte: TAV, il dibattito in Consiglio 
regionale. Approvati due ordini del giorno
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