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Editoriale
In attesa del Governo ci prepariamo alla prossima stagione densa di
eventi di settore
Stenta a partire l’attività politica di settore.
L’inconsueto ritardo con il quale la nuova
maggioranza Giallo-Verde ha dato vita al
nuovo Governo ha scombinato i piani di chi
doveva organizzare iniziative che, nella fase
finale del Governo Gentiloni, fioccavano
giorno dopo giorno mettendo a dura prova
le nostre capacità di seguire convegni, congressi, assemblee e workshop.
Piano piano qualcosa si muove, anche se il
neo-ministro Toninelli si aggira cautamente
in un perimetro assai largo e (per lui) tutto da esplorare. Una macchina ministeriale
grande e complessa, che va dalla Guardia
Costiera alle opere pubbliche, dai valichi
alpini alla continuità territoriale delle isole minori. Struttura imponente e settore
complicato da una miriade di competenze,
molte delle quali incardinate in accordi comunitari e addirittura internazionali.
Reti, confini, muri e blocchi navali: si è sentito di tutto in questi ultimi giorni ed il clima costante di campagna elettorale, in cui i
ministri stanno più in piazza che nel proprio
ufficio al Ministero.
Questo comportamento eccita gli animi e
non porta di certo buoni consigli. Consigli
che, vogliamo sperare, arriveranno già questa settimana da due scadenze importanti
da non perdere e su cui già dal numero del
Magazine che i lettori stanno sfogliando: i
rapporti annuali al Parlamento dell’Autorità
di Regolazione dei Trasporti e quello della
Commissione di Garanzia per il diritto di
sciopero.
Concorrenza o concessione di servizi
“in-house”, diritti dei viaggiatori, obblighi
dei gestori, ma anche regole per l’esercizio del diritto di sciopero: tutti argomenti
molto sensibili che incidono pesantemente

sulla vita di tutti i giorni. E sempre per fine
giugno è in programma l’annuale assemblea di Anav, l’associazione delle aziende
private che gestiscono servizi pubblici su
gomma aderente a Confindustria.
Un mese ancora e scivoleremo nella piena
estate, ma a settembre si parte con una
batteria di iniziative da non perdere: a Napoli la Naples Shipping Week, a Bolzano Euregio Expo Mobility, a Berlino la fiera biennale di Innotrans, a Rimini l’International
Bus Expo. Ci sarà poi quasi sicuramente il
tradizionale appuntamento con Mercintreno e la terza edizione del Forum Pietrarsa.
Da non dimenticare il rapporto annuale Audimob di Isfort che ci consentirà di capire
meglio come si sposta la gente nelle città e
tra di esse. Non mancheranno le scadenze
annuali di Asstra, di Club Italia, di Assologistica, di Confitarma, di Assoporti.
Mobilità sostenibile e Smart City da una
parte e trasferimento modale dalla gomma
al ferro dall’altra. E ancora bigliettazione
elettronica, pagamento con carte di credito, sharing, auto a guida autonoma, porti
e logistica 4.0, Autostrade del Mare e tutto
ciò che l’ormai mega-gruppo Ferrovie dello
Stato dopo l’incorporazione di Anas potranno organizzare dopo il consolidamento dei
rapporti con il nuovo esecutivo.
Noi avremo molto da scrivere, i lettori non
possono fare altro che metterci tra i “preferiti” o seguire il nostro canale Twitter. Se
sono abbonati a Ferpress potranno leggere tutte le notizie, se non l’hanno ancora
fatto dovranno accontentarsi dei primi 140
caratteri della news.

Antonio Riva
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Focus
Presentazione al Parlamento del Quinto Rapporto annuale
dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti

Andrea Camanzi,
Presidente Autorità dei Trasporti
L’Autorità di regolazione dei trasporti ha presentato al Parlamento il suo quinto Rapporto
Annuale. Di seguito si riassumono i passaggi
principali della Relazione con la quale il Presidente dell’Autorità ha illustrato i contenuti
del Rapporto.
In apertura, la Relazione riferisce in ordine
al consolidamento delle tendenze in atto nel
settore dei trasporti, sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta di servizi: la
crescente rilevanza della domanda di servizi
integrati per passeggeri e merci e del vincolo
della sostenibilità economica e ambientale
dei trasporti, la centralità delle piattaforme
nella organizzazione dell’offerta, l’acquisita consapevolezza dei passeggeri del diritto
ad essere tutelati lungo tutto il viaggio, per
citarne solo alcune. La mobilità si configura
come un bene in sé, che ha natura economi-

ca ed è oggetto di tutela giuridica.
La Relazione sottolinea, quindi, che il vantaggio che il legislatore nazionale ha dato
all’Autorità prefigurando per il settore funzioni di regolazione economica multimodale
si esprime pienamente in un contesto in cui
la Commissione europea dedica l’anno 2018
alla multimodalità ed il Presidente dell’Autorità ha assunto la presidenza dell’IRG-Rail:
il network europeo dei regolatori indipendenti del settore ferroviario, il cui statuto è,
in un numero crescente di casi, in evoluzione nel segno della competenza multimodale. La multimodalità è anche il tema al quale
l’Autorità dedica quest’anno le riflessioni introduttive del Rapporto.
Nel delineare il “Metodo di ART” e i suoi
effetti, la Relazione riferisce che, nell’esercizio della sua indipendenza di giudizio,
l’Autorità ha individuato modelli di regolazione economica delle diverse modalità
di trasporto caratterizzati da tratti comuni
(quali, ad esempio, la durata predefinita del
periodo regolatorio, criteri omogenei per la
remunerazione del capitale netto investito,
obblighi di separazione contabile) che rendono confrontabili le condizioni di efficienza dei
mercati del settore. Prevedibilità e stabilità
dell’assetto normativo e credibilità della regolazione economica indipendente costituiscono condizioni per attrarre investimenti. Di
tali effetti positivi vi è evidenza nei mercati
regolati dall’Autorità.
Così, in quello ferroviario dell’alta velocità,
l’intervento sull’accesso ai servizi di rete ha
contribuito a valorizzare l’assetto concorrenziale, a rafforzare la competitività delle imprese, che hanno attratto e realizzato
importanti investimenti, e prodotto risultati
direttamente apprezzabili anche dagli utenti
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finali in termini di frequenza dei treni, prezzi
e qualità del servizio. Così anche, nell’ambito aeroportuale, nel quale gli aeroporti che
hanno applicato i modelli tariffari dell’Autorità hanno registrato un significativo aumento dei passeggeri. Così pure, in quello
autostradale, nel quale l’utilizzo del modello
per identificare l’ambito di gestione ottimale
fornisce all’amministrazione elementi per la
necessaria razionalizzazione del settore.
Segue l’illustrazione delle attività svolte, che
è ricondotta a tre insiemi di materie: a) l’accesso alle infrastrutture e servizi connessi; b)
la regolazione dei mercati dei servizi di trasporto; c) la garanzia della qualità e la tutela
dei diritti dei passeggeri.
Con riferimento all’accesso alle infrastrutture, l’Autorità ha adottato un provvedimento
in materia di affidamento in concessione di
aree e banchine portuali e criteri per la determinazione dei relativi canoni e tariffe d’uso.
Il provvedimento, che fornisce ai Presidenti
delle Autorità di sistema portuale un quadro
omogeneo di regole su base nazionale, contiene misure che nel Piano Nazionale Anticorruzione sono considerate idonee a prevenire il rischio corruttivo in ambito portuale.
Si riafferma così il rapporto tra regolazione
economica indipendente, misurabilità delle
scelte pubbliche e legalità. In questo stesso
ambito, si avvicina la scadenza entro la quale
il legislatore dovrà dare esecuzione al Regolamento europeo (UE) n. 2017/352; al riguardo, e con particolare riferimento alla procedura di consultazione per la determinazione
delle tariffe di accesso ai porti, l’Autorità rinnova l’auspicio che sia valorizzata l’esperienza da essa maturata in ambito aeroportuale.
In materia di accesso agli aeroporti è proseguita l’attività di verifica della conformità
ai Modelli adottati dall’Autorità nel 2014;
in ambito autostradale quella di elaborazione dei sistemi tariffari di pedaggio e degli
schemi di concessione; con riferimento alle
infrastrutture e servizi ferroviari, in aggiunta

alle ordinarie attività di regolazione e monitoraggio, l’Autorità ha esaminato, in particolare, gli effetti prodotti dalla introduzione di
modalità innovative di gestione ed esercizio
della rete e dei servizi (ad esempio, il progetto di potenziamento della velocità massima
sulla rete ad alta velocità e l’impiego di treni
in composizione doppia).
La Relazione riferisce, poi, di un ambito interamente nuovo di intervento dell’Autorità: quello delle autostazioni di autobus a
media-lunga percorrenza che si trovano in
corrispondenza di aeroporti, porti, stazioni
ferroviarie e metropolitane. A seguito delle significative trasformazioni del mercato
sul lato dell’offerta e dell’ingresso di nuovi
operatori, esse costituiscono infrastrutture
essenziali e snodi della concorrenza modale e intermodale del trasporto terrestre di
passeggeri, che l’Autorità ha ritenuto di sottoporre a condizioni di accesso eque e non
discriminatorie.
Riguardo al tema della regolazione dei servizi
di trasporto, ed in particolare, di quelli del
trasporto pubblico locale e regionale, la Relazione evidenzia la necessità che i contratti
di servizio, nel configurare gli obblighi di servizio pubblico, riflettano i temi della mobilità sostenibile, della messa a disposizione di
servizi flessibili e condivisi e dei bisogni dei
passeggeri pendolari.
In materia di procedure, in un contesto in
cui, a fronte della reiterazione della centralità delle gare, la legge consente un ampio
ricorso all’affidamento diretto, l’Autorità ha
adottato, con ANAC e AGCM, un atto di segnalazione congiunto per sottolineare l’esigenza che, anche ove faccia ricorso a tali fattispecie, l’ente affidante sia tenuto al rispetto
di stringenti obblighi di motivazione e trasparenza. Nella stessa materia, ha in corso l’introduzione di specifiche misure concernenti i
bandi di gara nel cabotaggio marittimo e collegamento con le isole minori, oltre che l’aggiornamento di quelle inerenti l’affidamento
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dei servizi di TPL via ferrovia e strada.
Nell’esercizio dell’attività consultiva in materia di servizio di taxi, l’Autorità ha avuto
modo di rappresentare l’esigenza che l’attesa
revisione complessiva della disciplina escluda vincoli di esclusiva con intermediari dei
servizi e favorisca l’utilizzo di strumenti tecnologici per la mobilità.
Con riferimento al terzo profilo di attività,
la Relazione sottolinea che l’insieme della
qualità del servizio e della tutela dei diritti
è essenziale per migliorare la complessiva
esperienza di viaggio dei passeggeri; entrambi sono oggetto di attività di regolazione ex
ante da parte dell’Autorità.
Condizioni minime di qualità di portata generale assistite da penali per inadempimento,
da inserire nei singoli contratti, sono state
decise in ambito ferroviario e sono in corso
di adozione nel trasporto via mare e vie navigabili interne. Al centro delle misure, i temi
della regolarità, puntualità, completezza delle informazioni, dell’accessibilità pubblica ai
dati e condizioni di accesso adeguate per tutti i passeggeri.
Misure aventi ad oggetto il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria,
che i passeggeri possono azionare nei confronti dei vettori, sono altresì oggetto di un
procedimento inerente i servizi di trasporto
ferroviario gravati da obblighi di servizio pubblico. Anche in questo ambito sono centrali i
temi della puntualità, e dei rimborsi in caso
di ritardo (anche per i titolari di abbonamento) e le garanzie per la tutela delle persone
disabili e a mobilità ridotta.
In aggiunta, l’Autorità prosegue le attività
connesse alle funzioni di garanzia della esecuzione dei Regolamenti europei in materia
di diritti dei passeggeri nel trasporto via ferrovia, autobus, mare e vie navigabili interne, e di applicazione delle relative sanzioni:
materia, quest’ultima, che sarà oggetto di
un atto di segnalazione contenente proposte
per rafforzarne l’efficacia.

8

Esaurita la sintesi delle attività svolte, la Relazione offre alcuni spunti prospettici e di
visione. Essa pone la questione della qualificazione come infrastrutture essenziali delle
piattaforme digitali, ivi comprese quelle della
logistica delle merci, che sono il veicolo del
bene della mobilità. Tale questione evoca, a
sua volta, quella della capacità delle piattaforme di gestire big data in modo esclusivo,
così da condizionare l’operatività dei mercati
e dei servizi di trasporto, e della necessità di
assicurare la disponibilità pubblica dei dati
raccolti in esecuzione di un servizio economico di interesse generale o in regime di monopolio.
La Relazione illustra, altresì, la tendenza a
qualificare l’obiettivo dello shift modale attraverso la ricerca di un nuovo equilibrio basato sul miglioramento della performance
ambientale delle modalità più inquinanti.
Essa prende forma, fra l’altro, in nuovi modelli di business delle imprese che investono in soluzioni carbon-free e di mobilità c.d.
“dolce”.
Si evidenzia, poi, che l’uso di sistemi di trasporto condiviso o in comune di passeggeri,
facilitato dalla digitalizzazione, fa emergere
una domanda potenziale di servizi di trasporto a basso costo. Nella individuazione
di quelli da sottoporre a obblighi di servizio
pubblico si impongono, quindi, confronti con
modelli più efficienti e meno onerosi per la
finanza pubblica.
Nel riferire, infine, sulle questioni attinenti all’organizzazione ed al funzionamento
dell’Autorità, la Relazione sottolinea che, a
quasi cinque anni dalla costituzione, resta
aperto il tema del finanziamento dell’Autorità – presidio della sua indipendenza – ed in
particolare quello del perimetro dei soggetti
tenuti alla contribuzione. Dopo la sentenza
della Corte Costituzionale del 7 aprile 2017,
se non il legislatore, saranno i giudici di merito a dare soluzione al rilevante contenzioso
tuttora pendente.
RED

Servizi specializzati per il contrasto all’evasione tariffaria
strutturati per aumentare i ricavi da bigliettazione

Verifica titoli di viaggio
Formazione specifica del personale
Recupero crediti e postalizzazione
Servizi di customer care
Multazione informatizzata
Back office e reportistica real time
Mistery client e monitoraggio qualità

9

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

20 giugno 2018

XX SIET Conference Meeting 2018 | Milan
Società Italiana degli Economisti dei Trasporti
e della Logistica (SIET)

Open plenary session
Mobility and the
city: policies for
sustainability
DAStU, Politecnico di Milano

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

MAIN SPONSOR:

SPONSOR:

Aula Auditorium
Via Pascoli 53
Milano
L’ACCESSO ALLA SESSIONE PLENARIA È GRATUITO. PER PARTECIPARE È NECESSARIO REGISTRARSI AL SEGUENTE LINK:
http://sietitalia.org/siet2018/
Registration.html

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

PARALLEL SESSIONS

PLENARY SESSION INDUSTRY
“Travel platforms, market and regulation”

Venerdì 22/6

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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Reportage
L'Europa divisa dalle lingue ma unificata dal tram
Per partecipare alla conferenza dell’European Passengers Federation, che si è
tenuta quest’anno ad Aachen in Germania, avevo deciso di provare il nuovo treno Milano-Francoforte, un convoglio trinazionale, dal momento che attraversa
la Svizzera. Ormai una rarità, visto che i
treni internazionali, tuttalpiù, assicurano
relazioni bilaterali. Un tempo esistevano
convogli che attraversavano addirittura
sei nazioni (come il “Direct Orient”, Parigi-Istanbul). Oggi gli unici casi che mi
vengono in mente sono rappresentati
dalle composizioni Parigi-Mosca (5 nazioni attraversate) e Nizza-Mosca (addirittura 7), ma si tratta di corse periodiche ad
appannaggio della stravagante clientela
russa.
Che già un treno trinazionale possa creare problemi ai gestori lo si intuisce fin
dall’acquisto del biglietto: l’offerta in prima classe costa meno del prezzo base in
seconda. “E’ il mercato, bellezza”, avrebbe commentato Humphrey Bogart. E alla
partenza da Milano Centrale sono presenti due composizioni bloccate, di cui
solo quella di testa accessibile al pubblico. L’altra viaggia chiusa a rimorchio:

evidentemente un rientro di materiale
vuoto. Però in prima classe servono consumazioni (a pagamento) direttamente al
posto.
Il superamento delle Alpi deve aver affaticato i motori, perché a Berna, dopo un
paio di sinistri strattoni, il treno si imballa sul marciapiede e non da segni di vita.
L’esperienza mi suggerisce che in questi
casi è meglio non attendere gli eventi.
Perciò, appena aprono le porte, mi precipito verso il primo Interregio in partenza
per Basilea, seguito da una parte degli
altri viaggiatori. Grazie al fitto cadenzamento degli orari elvetici, riusciamo ad
arrivare a Basilea in tempo per prendere un intercity verso Berlino, che a Mannheim mi permette di riconquistare la
mia poltrona prenotata su un Ice per Colonia.
Pur con due cambi di troppo, la corsa
contro il tempo riesce perfettamente.
La conduttrice elvetica ha segnato spontaneamente sul retro del biglietto il motivo della rottura di carico e, perciò, non
ci sono problemi sui convogli non prenotati. Ma qualcuno dei compagni di viaggio meno solerti che sono diretti in Ger-

LuxTram di Lussemburgo
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La stazione di Guillemins
mania dovrà stare in piedi, almeno per
un pò.
In serata arrivo a destinazione dopo dieci ore di viaggio, tutto sommato accettabile, anche se non competitivo rispetto
all’aereo. Aachen, alias Aquisgrana, alias
Aix-la-Chapelle, è la città più occidentale della Germania, a pochi chilometri dal
confine belga e da quello olandese. La
sua imponente cattedrale ospita il trono
di Carlo Magno, unificatore dell’Europa
medioevale. Come dire, il cuore pulsante
del nostro continente. Eppure ad Aachen
la gente parla tedesco e non capisce il
francese, mentre nella contigua Liegi tutti parlano francese, ma non masticano il
tedesco. L’inglese – lingua, dopo Brexit,
di fatto estranea all’Unione – dovrebbe
fare da collante. Infatti alla conferenza
EPF tutti si esprimono in inglese. Ma con
accenti gutturali che spesso rendono incomprensibile il senso dei discorsi non
accompagnati da slides.
Prima ancora che sui migranti o sulle
quote latte, l’Europa rischia di naufragare sulla babele delle lingue nazionali.
Eppure la conferenza è dedicata alle prospettive del turismo ferroviario, che, nonostante tutto, sembra in crescita. Me
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lo conferma un connazionale espatriato
da una vita a Londra,
che dirige un’agenzia
specializzata in pacchetti per viaggi in
treno in tutto il Mondo: le richieste sono
in continua ascesa.
In Inghilterra un intraprendente ex funzionario delle ferrovie da qualche anno
si è messo in proprio
e propone un sito
“ The man in seat
61”, capace di fornire
orari e tariffe per tutti i treni della Terra.
Spesso i vettori nazionali si rivolgono a
lui per sapere cosa succede oltre frontiera.
Ci sarebbe anche una tariffa transnazionale tra Germania, Belgio e Olanda, ma,
quando il giorno dopo decido di spostarmi a Liegi, il distributore automatico non
mi segnala questa opportunità e, per coprire i 58 chilometri che separano le due
città, bisogna effettuare un cambio - seppur molto comodo - oppure acquistare
un costoso biglietto per il Thalys ad alta
velocità.
La mattina successiva, nella splendida
stazione di Liège Guillemins, completamente ridisegnata da Santiago Calatrava
(una specie di Reggio Emilia AV, ma ben
più imponente), per andare a Lussemburgo (180 km di distanza) mi vendono
addirittura due biglietti: uno fino alla
frontiera di Gouvy, l’altro per la tratta lussemburghese. I confini, pur ufficialmente
aboliti a Schengen, sembrano cuciti sulla
pelle dei popoli (o, perlomeno, nei regolamenti delle imprese ferroviarie).
I viali ampi di Liegi attendono l’arrivo del tram. Come in Francia sono stati
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aperti uffici pubblici (Maison du tram)
per informare i cittadini ed anticipare
eventuali contestazioni. La città, come
il resto del Belgio, è decisamente multirazziale. Ma a predominare non sono
tanto gli immigrati dal Maghreb, che
fanno tremare la periferia di Bruxelles,
bensì gli ex sudditi congolesi, ormai largamente integrati nella madrepatria.
Eppure quello belga fu uno dei peggiori
colonialismi europei. Il Congo era stato
una proprietà personale di re Leopoldo,
fino a che Joseph Conrad ne denunciò le
nefandezze in “Cuore di tenebra”. I congolesi furono docili sudditi fino al 1958,
quando un drappello di “evolués” fu improvvidamente invitato all’Expo universale di Bruxelles (quella dell’Atomo) e tornò
a casa con confuse idee indipendentiste.
Nel 1960 re Baldovino concesse frettolosamente l’indipendenza, dando la stura a
mezzo secolo di inenarrabili violenze tribali. In poche settimane le infrastrutture
stradali e ferroviarie furono praticamente distrutte. Oggi le stanno ricostruendo
i cinesi, in cambio della sottomissione
economica dell’Africa Centrale.
Da Liegi a Lussemburgo si attraversa il
paesaggio boschivo delle Ardenne. Qui,
nel dicembre 1944, le armate di Hitler
riuscirono ad assestare un pauroso colpo di coda, fino a Bastogne, gettando nel
panico per alcune settimane i comandi
alleati. Da qui, negli anni Cinquanta e

Fermata di LuxTram
Sessanta, passavano i treni dei minatori
italiani diretti in Vallonia (“uomini contro
carbone”, secondo il patto sottoscritto da
una nazione sconfitta e affamata). Oggi
il panorama agreste sembra aver perduto
la memoria di tante sofferenze.
Scendo a Pfaffenthal-Kirchberg, la fermata prima della gare centrale di Lussemburgo, perché voglio provare il centro di
intercambio recentemente completato.
E, in effetti, è una realizzazione grandiosa, tenuto conto della modesta taglia del
Granducato. In un vallone profondo almeno un centinaio di metri, si articolano
quattro diversi livelli: quello stradale vicino al fiume, quello ferroviario a mezza
costa, poi un ampio mezzanino in cui ti
aspettano ben due impianti a funicolare,
dallo scartamento e sagoma extralarge,
per condurti al ponte superiore dove passe il Luxtram.
Prima di Natale anche a Lussemburgo il
tram, in chiave ultramoderna, è tornato
a circolare dopo sessant’anni di assenza. In prospettiva collegherà la stazione
centrale all’aeroporto di Findel, per ora
percorre il vialone intermedio dove si
stagliano i nuovi palazzi della cultura e
del potere: la Filarmonica, la sede staccata del Parlamento europeo, l’Università,
la Biblioteca Nazionale. Ad ogni istituzione corrisponde una fermata. Juncker non
ha badato a spese per il suo Granducato. Anche perché a pagare la fattura sono
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Easyjet per Malpensa, acquistato con
stati i fondi dell’Unione.
mesi di anticipo al prezzo di 19 euro. L’aE le tariffe dei trasporti pubblici, nella
ereo partirà con un’ora di ritardo, a causa
piccola nazione più ricca del continente,
di un nubifragio. C ’è tutto il tempo di risono clamorosamente basse. Si può sceflettere sugli incerti destini di un’Europa
gliere tra un biglietto “corto “ da due euro
divisa da decine di lingue differenti. Per
o uno “lungo” da quattro. Opto per il sefortuna c’è il tram che si propone come
condo e scopro che mi consente di viagla soluzione comune per la mobilità nelle
giare fino al giorno successivo non solo
città del continente.
sul tram e sui bus urbani fino all’aeroporto, ma anche sull’intera rete FCL (Ferrovie Lussemburghesi), che si estende per
274 chilometri con frequenze molto fitte.
Peccato che a Liegi non me lo hanno proMassimo Ferrari
posto, vendendomi un ticket di oltre 11
euro per la tratta lussemburghese. Sospetto
di esserne stato l’unico
acquirente.
Dopo la prova del Luxtram, ho tempo di visitare il centro storico,
dove mi accorgo che,
anche nelle indicazioni stradali, vige il bilinguismo:
francese,
ovviamente, e luxemburgisch, che non è
propriamente tedesco,
né olandese, ma un dialetto alsaziano assurto
al rango lingua ufficiale
dal 1984. E che così si
aggiunge alle 22 lingue
riconosciute dall’Unione, o, quanto meno,
alle numerose altre
(basco, catalano, maltese, gaelico etc.) in
attesa di pari dignità.
E il bello è che i congolesi stabilitisi qui adesso chiacchierano in luxemburgisch.
All’aeroporto di Fin800 174 471 - 06 7205 7205
del mi attende un volo

14

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

22 giugno 2018

XX SIET Conference Meeting 2018 | Milan
Società Italiana degli Economisti dei Trasporti
e della Logistica (SIET)

Open plenary session
Travel platforms,
market and
regulation
DAStU, Politecnico di Milano

Travel platforms in the long-distance market

MAIN SPONSOR:

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*

SPONSOR:

EVENT ORGANIZER:

Aula Auditorium
Via Pascoli 53
Milano
L’ACCESSO ALLA SESSIONE PLENARIA È GRATUITO. PER PARTECIPARE È NECESSARIO REGISTRARSI AL SEGUENTE LINK:
http://sietitalia.org/siet2018/
Registration.html

* In attesa di conferma

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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Redazionale
Alba: attivo il bike sharing Bus2Bike a pedalata assistita
È partito a fine maggio da Alba - città capitale delle Langhe, patria di vini blasonati come il
Barolo e il Barbaresco e di prodotti unici come
il Tartufo Bianco - il progetto pilota avviato dalla saluzzese Bus Company in collaborazione
con la società cino-irlandese Eazymov, che integrerà per la prima volta al di fuori delle grandi città il bike-sharing free-floating nel sistema
di trasporto pubblico locale della provincia di
Cuneo, già all’avanguardia per aver completato negli anni scorsi ante litteram il processo di
completa sostituzione del biglietto cartaceo
con il biglietto elettronico.
Grazie ad un accordo e ad una fattiva collaborazione con il Comune di Alba, da alcune settimane sono a dislocate in città 320 bici ibride a
pedalata assistita. L’innovativo servizio di mobilità sostenibile si chiama “Bust2Bike” (www.
bus2bike.it) e permette, tramite l’App dedicata Eazymov, di prendere la bici, utilizzarla e lasciarla dove si vuole in città, senza necessità di
depositarla in un’apposita rastrelliera come nei
più tradizionali bike-sharing. A servizio dei 31
mila albesi, ma anche dei tanti turisti, c’è più
di una bici ogni cento abitanti, tutte dotate di
telaio in alluminio, comoda pedalata assistita,
gomme piene anti-foramento e cerchi in lega
senza raggi.
Il servizio sarà presto integrato nel sistema
di trasporto pubblico locale tramite il Bip (Biglietto Integrato Piemonte), permettendo così
all’utente di completare anche il cosiddetto
“ultimo miglio”, ovvero il percorso con i mezzi
pubblici fino alla porta di casa, al luogo di lavoro o a quella che sia la sua destinazione finale.
Una volta scesi da uno dei 12 autobus urbani di
Alba, infatti, si potrà cercare tramite l’App Eazymov la bici più vicina per raggiungere qualsiasi
luogo nei confini albesi, con la comodità della
pedalata assistita e senza doversi preoccupare
di depositarla in luogo predefinito. Il servizio,
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presentato in anteprima lo scorso 20 maggio
alla presenza del Ceo di Eazymov Motty Presler
all’interno dell’evento “Alba in bici”, sarà presto
allargato ad altre città della provincia di Cuneo,
in primis Saluzzo, dove ha sede l’azienda promotrice, Bus Company.
“Prosegue il nostro impegno nell’intercettare i
nuovi bisogni di mobilità, muovendoci fuori dagli schemi delle aziende tradizionali di trasporto pubblico, aprendoci a nuove sfide imprenditoriali e di innovazione tecnologica - spiega
Enrico Galleano, amministratore delegato di
Bus Company -. Un sistema integrato che permette di completare gli spostamenti quotidiani
utilizzando esclusivamente mezzi pubblici, che
si tratti di bus o bicicletta a pedalata assistita.
Un ulteriore sforzo per abbracciare le esigenze
di mobilità di tutti”.
“La nostra città - aggiungono il sindaco di Alba
Maurizio Marello e l’assessore ai Trasporti e
alla Mobilità Rosanna Martini - sta facendo da
apripista a questo nuovo servizio. Si tratta di un
sistema evolutivo di bike sharing perché agevola gli spostamenti in modo ecologico attraverso
un mezzo sganciato dalle tradizionali postazioni, parcheggiabile e restituibile ovunque in
città. Per questo e per il buon esito dell’iniziativa chiediamo la preziosa collaborazione ed il
senso civico dei cittadini nell’utilizzo di questo
nuovo mezzo collegato con i mezzi pubblici ed
utilissimo per andare da una parte all’altra di
Alba”.
L’utilizzo, facile ed intuitivo, è a portata di
smart-phone. Basta scaricare dagli App Store
l’App Eazymov, scansionare il QR code e sbloccare la bicicletta. Finita la pedalata, per quanto
si vuole e dove si vuole, si potrà parcheggiare
la bici e bloccarla manualmente. Naturalmente “Bus2Bike” prevede formule promozionali e
tariffe speciali per chi è già in possesso di un
abbonamento ai mezzi pubblici.
RED
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ATM per i concerti al Parco EXPerience Milano.
Dal 21 giugno M1 potenziata e prolungata

Provincia Padova: in arrivo 5 autobus di nuova
generazione per il trasporto extraurbano

ATV: 25 nuovi autobus Scania Citywide a
gas naturale per il trasporto urbano

Transports Publics 2018: premio speciale alla
carriera a Gianni Scarfone, direttore generale ATB

Torino: progettazione nuova linea metro,
due incontri con i cittadini il 27 e 28 giugno

Bolzano: Mussner, bene il maggior uso di
mezzi pubblici. Miglioreremo ancora

Toscana: presentate a Pistoia le carte
‘Mobile’ e ‘Multipla’ di Copit-BluBus

Piombino-Firenze in bus, tornano i collegamenti quotidiani di Tiemme
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A.Mo.Do: parte dalla stazione di Firenze
SMN la Maratona Ferroviaria 2018

Terza “Giornata porte Aperte 2018” alla Rimessa
Locomotive di Primolano (VI) il 24 giugno

Liguria: consegnati i primi due treni Jazz.
Entro l’estate saliranno a cinque

Torino-Lione: il Comandante Generale dei
Carabinieri visita il cantiere italiano
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Tirolo prêt-à-porter.
Tutto quello che ti serve per provare l’emozione dell’Austria è un treno
DB-ÖBB EuroCity a partire da Euro 29,90*. Più facile di così!

Prenota su megliointreno.it
*Destinazioni italiane a partire da Euro 9,90, Austria da Euro 29,90 e Germania da Euro 39,90. Tariffe a posti limitati, a tratta, a persona.

