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Editoriale
Trasporti, persone, cose: le parole del 2019
Nella riunione di redazione di fine dicembre
avevamo deciso di pubblicare un primo numero del 2019 preconfezionato. Poi è spuntata l’idea di dedicarlo ai nostri lettori ed a
chi nel corso dell’anno che si è appena chiuso, ha partecipato ad uno
degli eventi
che abbiamo
organizzato o
contribuito a
promuovere
chiedendo di
indicare una
parola che
potesse rappresentare
l’auspicio, la
speranza o la
preoccupazione per il
nuovo anno.
Le risposte
non
sono
mancate perché nel mondo in cui ci muoviamo, quello
dei trasporti, della logistica, dei servizi pubblici si lavora giorno per giorno, si programma il futuro, si gestisce il presente con un
occhio attento a tutto ciò che sta attorno a
quella che qualcuno dei lettori ha definito
“l’industria delle industrie”.
Nel centinaio di “parole” che ci sono state
proposte c’è tutto e nelle settanta persone
che ci hanno mandato il loro contributo c’è
tutto l’universo di quell’industria. C’è chi
sfoglia le nostre pagine (o i nostri post), il
capo della principale impresa ferroviaria del
Paese a che si occupa di sicurezza, l’ingegnere che lavora ad un importante progetto
infrastrutturale, chi è al vertice di organizza-

zioni di categoria, chi gestisce le operazioni
portuali o doganali, chi sta dietro i sistemi di
bigliettazione elettronica, chi manda in giro
carri ferroviari, chi guarda l’interesse dei
viaggiatori/utenti.
Cento parole
che
rappresentano il programma di
lavoro della redazione, che da
domani su
quei temi
si muoverà
per svilupparli proponendo
i nter v i ste ,
d o s s i e r,
commenti,
editoriali.
R i n g ra z i a mo
tutti,
ma senza dimenticarci di ribadire un concetto fondamentale: per essere liberi e per
poter informare correttamente i nostri lettori abbiamo bisogno di linfa: e la linfa, per
i giornali che debbono stare sul mercato è
fatta di abbonamenti e di pubblicità. Siamo
l’unico giornale, assieme al quotidiano ferpress.it, che guarda i trasporti come un sistema integrato dove tutto si tiene, tutto ha
in comune il movimento, le cose, le persone
ed il superamento delle barriere fisiche e
commerciali.
Buon anno a tutti.

Antonio Riva
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Speciale

La parola ai lettori: i trasporti nel 2019
PERSONE
Gianfranco Battisti,
AD del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane.
Persone. È la parola che, per il
Gruppo FS Italiane, sarà il fulcro
di tutte le attività del 2019 e
del nuovo Piano
industriale quinquennale.
Il 2019 di FS Italiane sarà ricco
di sfide impegnative e grandi progetti come il potenziamento del trasporto regionale, il trasferimento delle merci
dalla strada al ferro, la realizzazione o il
potenziamento di nuove infrastrutture e
lo sviluppo delle tecnologie digitali.
Impegni che saranno affrontati con una
nuova e più significativa cornice: soddisfare le persone e le loro esigenze.
L’anno appena iniziato vedrà l’attivazione
di nuovi collegamenti, i treni regionali Rock
e Pop sui binari italiani e più alti standard
di puntualità, avendo ben impresso nella
mente che viaggiatori, pendolari, studenti
e turisti sui nostri treni sono innanzitutto
persone.
A loro sono dedicati i nostri servizi e la nostra attenzione.
In questa direzione vanno le iniziative avviate già nel 2018. Come la nascita del
primo customer care regionale in Europa
dedicato alle persone che si spostano per
lavoro, studio, svago e turismo; o come le

4

azioni avviate per ripristinare la puntualità
dei treni ai migliori standard; e, infine, l’orario invernale di Trenitalia con due novità
fra tutte: più treni e maggiore comfort da
e per Fiumicino Aeroporto e il nuovo collegamento no stop fra Bari e Roma in tre
ore e mezza, entrambi nati per soddisfare
le esigenze di mobilità delle persone.

COMPETENZA,
CONDIVISIONE,
VALORIZZAZIONE
Andrea Gibelli,
presidente ASSTRA
Ringrazio la redazione di Ferpress
per questo invito
rivolto a me e agli
altri colleghi del
mondo dei Trasporti a fare un
esercizio di sintesi, non verbale
ma di prospettiva, per l’anno appena iniziato.
Un invito che raccolgo volentieri.
Le parole chiave che propongo si rivolgono da una parte alle imprese e dall’altra al
complessivo settore dei trasporti all’interno dell’economia del Paese.
Per quanto riguarda le imprese: Competenza, Condivisione, Valorizzazione, sono
le parole chiave che meglio racchiudono la
direzione che prenderà la politica associativa di Asstra nell’anno 2019.
Siamo infatti assolutamente certi che esista nel nostro settore un sapere diffuso
che va valorizzato e messo a frutto.
Inoltre nel TPL, come nel resto d’Italia,
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c’è un patrimonio di imprese, anche medio-piccole, che meritano di poter svolgere la propria attività in un contesto quadro
di regole stabili e chiare.
Abbiamo necessità, ma anche molta voglia, di cambiare la percezione del trasporto pubblico che deve essere visto come
un’opportunità per il Paese.
Questo obiettivo può essere perseguito seguendo il filo delle parole chiave dell’ultima conferenza mondiale sul clima, COP24:
Energia, Economia circolare, Mobilità.
Credo che queste parole riassumano al
meglio il senso profondo della Mobilità
in quanto driver primario dello sviluppo
economico, della sostenibilità e della coesione sociale, a cui ci ispireremo per costruire una cultura politica che si appropri
di queste parole facendone degli obiettivi
concreti.

SWITCH MODALE
Giancarlo Laguzzi,
presidente Fercargo
Nel
triennio
2015-17 le Imprese Ferroviarie Associate a
FerCargo hanno
registrato
un +38%. I nostri
Associati
sono cresciuti
del 4% anche
nel primo semestre del 2018, nonostante
le penalizzazioni di Rastatt, dell’incidente
di Pioltello e della neve/gelicidio.
La ricetta di FerCargo è semplice: dare priorità ai piccoli investimenti diffusi di adeguamento all’infrastruttura ferroviaria per
consentire anche in Italia l’effettuazione
dei treni a standard europei che consentono di vendere il trasporto ad un 40% in
meno di oggi e, nel frattempo, anticiparne

in parte tali effetti con lo sconto pedaggio.
In tale contesto la crescita è assicurata e
così diventano utili anche i grandi investimenti per le gallerie di valico.
Le recenti scelte istituzionali confermano
tale scenario: ad ottobre è stato approvato il piano di investimenti (Contratto di
Programma di Rfi) che prevede in primis
il treno europeo e, con la legge di stabilità di fine anno, lo sconto pedaggio è stato confermato per il 2019 ed anche per il
triennio 2020-22.
Infine, grazie agli investimenti della Confederazione Svizzera ad inizio 2020 sarà
attivata la gallerie delle Ceneri in Ticino:
la ricaduta è il raddoppio del numero dei
treni merci sui valichi di Chiasso e Luino.
Quindi più treni merci ma quali saranno i
vantaggi?
- miglioramento delle condizioni ambientali e climatiche perché il treno è la modalità terrestre di trasporto delle merci
meno inquinante.
- competitività dell’industria nazionale: il
minore costo di soluzioni intermodali consentirà di ridurre il costo della logistica sia
in ingresso che in uscita dallo stabilimento
e del prodotto finito che sarà più competitivo sui mercati internazionali. Ma non
solo: supportare l’industria nazionale per
competere nell’export equivale a supportare il nostro PIL.
In conclusione più treni nel 2019 per un
ambiente migliore e per un’industria più
competitiva.
Le condizioni ci sono: il nuovo Governo
ha valorizzato il cargo ferroviario inserendo la logistica e lo switch ferro gomma
nei punti del Contratto del Governo per il
Cambiamento, presupposto per le successive azioni di sostegno.
Le Imprese Associate a FerCargo in questi
anni hanno dimostrato che lo switch modale è possibile
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BELLEZZA
Gianni Scarfone,
AD ATB Bergamo e presidente
Asstra Lombardia

moderne.
Riscoprire, ritrovare, ricercare la bellezza.
Per dirla con il principe Myškin di Dostoevskij “la bellezza salverà il mondo”, anche
il nostro.

AMBIENTE
Guido Gazzola,
presidente Assoferr

Bellezza, ecco una parola chiave per il
2019. Bellezza ovvero riscoprire, ritrovare, ricercare la bellezza in un mondo che
sembra incupirsi inesorabilmente.
Ritrovare la bellezza nel fare il nostro mestiere quotidianamente, un mestiere che
mette – dovrebbe mettere - al centro la
persona ovvero la relazione fra chi (noi)
programma ed organizza i servizi (mobility as a service) e i molti che ogni giorno
esprimono un bisogno ed un diritto essenziale: quello alla mobilità.
Riscoprire la bellezza nel pensare e progettare soluzioni innovative in un momento nel quale di fronte alla complessità dei
problemi sembra prevalere la semplificazione e la non-competenza diviene una
sorta di requisito positivo.
Pensare, riflettere, progettare soluzioni
integrate e sostenibili agendo positivamente sulla molteplicità dei fattori dentro
l’orizzonte della transizione ecologica che
è ormai la chiave del nostro tempo e del
futuro.
Ricercare la bellezza nel progettare e realizzare le infrastrutture per la mobilità
collettiva non solo funzionali ma che contribuiscano a migliorare il paesaggio urbano rendendo le nostre città più vivibili e
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La presa di coscienza che l’Ambiente richiede
il nostro rispetto
e la nostra consapevolezza che
non ci sono più
compromessi accettabili si sposa
perfettamente
con i temi del fer-

ro a noi cari.
Il 2019 sia l’anno della consacrazione di
quei valori imprescindibili per il futuro del
pianeta e delle prossime generazioni.

PONTEFICE
Luigi D’Ottavi,
Associazione PerRoma
Per il 2019 l’auspicio
è
che
l’Italia
possa
riscoprirsi pontefice, dal latino
pons-facere ovvero costruttore
di ponti, partendo non solo da
Genova, con il
suo porto e le infrastrutture mancanti, ma
guardando anche ad Est, lungo la nuova
Via della Seta e riscoprendo così la Sua
storica vocazione di collegare realtà diver-
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se, facendo viaggiare non solo le persone
e le cose ma anche le idee. Ricominciare
a costruire ponti, quindi, per guardare al
futuro della logistica, lontano dalle polemiche di basso cabotaggio verso la creazione dell’Eurasia, attraverso pilastri rappresentati da zone economiche speciali,
ferrovie interoperabili e dalla capacità di
consolidare i propri traffici e distribuirli
fino all’ultimo miglio.

LIBERTA’
Gianalberto Mazzei,
Macchi-Cangemi

Libertà è la parola di
auspicio per il 2019.
Libertà per i consumatori nello scegliere forme e offerte di
trasporto efficienti
e in concorrenza, libertà delle stazioni
appaltanti nelle modalità di impostazioni
di selezioni pubbliche che, pur rispettose
dei modelli normativi, siano flessibili ed
aderenti alle esigenze del territorio. Libertà per le imprese nel proporre proposte concorrenziali che possano superare
rendite di posizione. Libertà creativa degli
operatori nel creare soluzioni e servizi innovativi.

TRASPARENZA,
ONESTA’,
PACATEZZA
Marco Spinedi,
presidente Interporto
di Bologna
Trasparenza ed
onestà di giudizio
in un clima pacato. Meno convegni, meno chiacchiere,
meno
personalismi
e
più decisioni e,
in
prospettiva,
più azioni concrete suffragate
da valutazioni ed
analisi rese disponibili in modo trasparente, su cui consentire un dibattito sereno
e pacato; lo attendiamo da decenni, ma
finora gli interessi in gioco non lo hanno
mai permesso.
I nuovi strumenti di comunicazione informale, da Twitter a Facebook, hanno ulteriormente peggiorato la situazione.
Propongo un anno di silenzio generalizzato.
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RESILIENTE e FLESSIBILE
Riccardo Ridolfi,
Refining & Marketing
Nel contesto attuale e direi in prospettiva
essere Resiliente e Flessibile ormai deve
essere una caratteristica intrinseca in tutte le Società per poter vedere un Futuro.
Oggi che si viaggia alla velocità della luce,
e forse non sempre è un bene, bisogna anche essere dei bolidi in movimento (Fireball in Motion).

VELOCITA’ DECISIONALE
Alessandro Fratini, ingegnere
L’energia cinetica, ci hanno insegnato, si
misura con la formula K=1/2 m V2, che
evidenzia quanto la velocità (V), che si
esprime con il suo quadrato, sia importante nella struttura della formula.
Quale energia (cinetica) ci aspettiamo
venga espressa dall’economia italiana nel
2019?
Le scelte troppo politiche che stanno rallentando (riduzione della velocità V) il
nuovo corso della vita italiana, gravano
negativamente sull’esito finale della formula.
L’Italia è affamata e assetata di un nuovo
slancio nel settore delle grandi infrastrutture che le permetta di iniziare a colmare
il gap enorme che si registra con i nostri
competitor europei, ben più sostenuti nella loro attività da sistemi infrastrutturali
adeguati e performanti.
La “grande incertezza” che domina in tutte
le attività di progettazione del nuovo corso, riduce l’interesse dei grandi e piccoli
investitori, aumenta i costi per le famiglie
e le imprese e fa progressivamente implodere l’economia italiana.”
Dovremmo quindi incidere proprio sulla
velocità decisionale e di esecuzione, con
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ogni mezzo lecito disponibile (revisione
del codice degli appalti in primis), per iniziare a invertire la situazione di stagnazione attuale.

CONNETTIVITA’
Mario Esposito,
Pres. Ormeggiatori Napoli
Connettività è
la parola che
potrebbe rappresentare con
una dose di
buon auspicio
l’anno che verrà nel settore
dei trasporti.
Fondamentale
sarà la connessione tra tutti i protagonisti
e partners della filiera dei trasporti, della
logistica e della pubblica amministrazione
legata ad essi.
Tutti connessi in modo tale da sviluppare
sinergicamente uno dei principali comparti del paese che offre lavoro, ricchezza e
sviluppo.
Avanti con le ZES, la sburocratizzazione e
le eccellenze nei servizi.

SICUREZZA
Giuseppe Cereda,
Associazione Utenti Trasporti
Pubblici/ Assoutenti
La mia parola chiave è sicurezza dei viaggiatori/utenti/clienti a bordo e nelle stazioni. Ho iniziato a utilizzare i treni per
motivi di studio poi di lavoro nel lontano
anno 1952.
I treni e il trasporto pubblico sono la mia
passione.
Stiamo diventando una nazione di persone anziane, quindi abbiamo necessità di
trasporti pubblici efficienti e sicuri.
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RE(IN)NOVATION
Sergio Prete,
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio –
porto di Taranto
La parola del
2019 è “re(in)
novation” frutto del mix tra
renewal e innovation.
Le
aspettative per il 2019 sono positive in quanto si
attende la maturazione ed il compimento
di eventi particolarmente significativi non
solo per il porto di Taranto ma anche per
il territorio jonico e per l’intera nazione.
Il recentissimo ingresso di Arcelor Mittal
nella gestione dello stabilimento siderurgico porterà degli inevitabili benefici in
termini di traffico, produzione ed interventi per la sostenibilità. E’ del tutto evidente che l’impatto di tale ripresa deve
ritenersi quantomeno a livello nazionale.
Altrettanto può dirsi per l’avvio della nuova gestione del terminal contenitori da
parte della holding Turca Yilport, che rappresenta il primo importante investimento in Italia del Gruppo Yildirim, proprietario al 24% della CMA-CGM. Yilport, tra
l’altro, ha ricevuto pochi giorni fa il Lloyd’s
List Global Award come migliore Port Operator per il 2018. Il progetto di sviluppo
del terminal di Taranto si fonda su quattro
modalità di traffico (gateway, transhipment, intermodale e relay) e darà impulso
all’intero sistema portuale italiano.
Nel 2019 certamente sarà istituita e resa
operativa la Zona Economica Speciale Jonica che vede la Regione Puglia e la Regione Basilicata protagoniste, insieme
all’AdSP del Mar Ionio, nella pianificazione
e sviluppo degli insediamenti produttivi
rientranti nel futuro mercato captive del

porto di Taranto.
Un impegno particolare sarà profuso per
cercare di incrementare i traffici crocieristici e per la riqualificazione del waterfront.
Il prossimo anno continuerà l’adeguamento infrastrutturale del porto con l’ultimazione di alcune importanti opere e l’avvio/
prosecuzione di altre (radice del Molo Polisettoriale, ampliamento del IV sporgente e della darsena, Falanto Service Port
Center, dragaggio del Molo Polisettoriale,
testata e rettifica banchina del Molo San
Cataldo, palazzine servizi portuali, ecc..).
Tutto ciò con una particolare attenzione
alla innovazione ed alla digitalizzazione
che riguarderanno l’ente e l’intero cluster
e che vedranno nel Future Innovation Hub
e nel Port Exibition Center due iniziative
concrete.

MANUTENZIONE
(del Patrimonio Infrastrutturale viario)
On. Michele Giardiello,
Direttore Sviluppo - Fondazione
Filippo Caracciolo
Il 30 novembre
2018, durante i
lavori della 73^
Conferenza del
Traffico e della Circolazione
ACI, la Fondazione Caracciolo ha presentato lo studio “Il
recupero dell’arretrato manutentivo”.
132.000 Km di rete viaria secondaria gestite dalle Province.
Mancano i dati delle singole Province: sui
Km di strade gestiti, sul numero di ponti,
viadotti e gallerie; sulla storia di ogni singola opera. Manca un vero catasto delle
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strade.
La spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria è di euro 3.500 a Km a fronte
di 100.000 a Km per la rete ANAS (circa
20.000 Km).
Il fabbisogno calcolato è di euro 46.000 a
Km per la rete gestita dalle Province.
Su queste strade si verificano 20.000 incidenti l’anno che provocano 1.000 morti e
33.000 feriti.
Le risorse attualmente disponibili sono di
500 milioni di euro.
Mancano all’appello 5 miliardi di euro
l’anno.
Questo investimento si tradurrebbe in una
crescita del PIL dell’1% annua e la creazione di 120.00 nuovi posti di lavoro.
Aprire i cantieri, recuperare l’arretrato
manutentivo significa avviare la più grande opera pubblica del nostro Paese.

TRASPORTI
Mino Giachino,
Silavoro Sitav

Per il settore dei
trasporti che nel
nostro Paese non
sono mai stati al
primo posto della Agenda politica
Tutto cambia o potrà cambiare dopo il 10 Novembre 2018, il
giorno della Grande Manifestazione del SITAV che voleva dire SI ALLA CRESCITA e NO
ALLA DECRESCITA. Quella Manifestazione
ha portato alla attenzione della società
italiana che le Infrastrutture di trasporto sono uno dei più importanti motori di
sviluppo. Ora con un Governo competente
un Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti saprà che potrà andare avanti. Sono
orgoglioso di aver dato il la a questa svolta che farà molto bene al principale utilizzatore delle infrastrutture di trasporto: il
mondo della logistica e dei trasporti.
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TECNOLOGIA!
Ezio Castagna,
past president Club Italia

Solo con le risorse che oggi la tecnologia mette a
disposizione delle aziende si può
pensare di cogliere i desiderata dei
clienti e allora le parole sono due: tecnologia e clienti queste devono essere il focus del futuro!

EASY PICK UP
Nicola Cannavacciuolo,
Chairman Con-tra Spa

I porti, gli interporti, gli snodi
ferroviari,
le
aree di carico/
scarico,di stoccaggio, di verifica doganale,
i valichi, sono
assolutamente
congestionati,
questo perchè
si
trasporta
massivamente,
costruendo mega portacontainers, ma
poi tutto si arresta nell’imbuto logistico “
dell’ultimo miglio”.
Ci concentriamo sull’economia del trasporto per poi bruciare il risparmiato sul
tavolo di una logistica congestionata per
mancanza di spazi e di idee.
L’auspicio è quello di essere capaci di focalizzare la nostra attenzione su di un “
EASY PICK UP”, per rendere subito fruibile
cio’ che abbiamo trasportato, conquistando così i benefici di una logistica fluida.
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RESPONSABILITA’
Federica Santini,
presidente Trenord

La responsabilità che hanno
tutte le aziende che, come
Trenord, svolgono un servizio di pubblica
utilità e che vogliono lavorare
al meglio per
accompagnare,
ogni mattina,
i pendolari a
scuola, al lavoro, e riportarli, al meglio,
ogni sera, a casa dalle loro famiglie. Un
senso di responsabilità che ispira tutte le
nostre decisioni manageriali, ogni giorno.

PERSONE AL CENTRO DELLA
MOBILITÀ
Stefania di Serio,
Almaviva

L’auspicio di una
mobilità che risponda alle mutevoli esigenze dei
viaggiatori. Una
mobilità che non
lasci indietro nessuno, inclusiva a
servizio
dell’accessibilità dei territori.
Una mobilità che
grazie a un sistema
resiliente, integrato, connesso, condiviso,
multimodale, sicuro negli spostamenti e
nei pagamenti, anche grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale dia piena
attuazione all’art 16 della Costituzione as-

sicurando il diritto alla mobilità e al contempo preservando la salute pubblica.

NORMALITA’
Luciano Cantone,
Deputato M5S

Normalità è la mia parola, un auspicio perché finisca l’era delle grandi
opere e si torni
a una concezione moderna
dove si investa
sulle
piccole
i n f ra s t r u tt u re
anche per migliorare la qualità della vita
dei cittadini.
Una nuova stagione dove si sostengano le opere utili dei
territori lì dove invece la manutenzione
è stata sempre superficiale. Le ‘piccole
opere’ quindi prima di pensare alla Tav:
lo abbiamo visto con il crollo del ponte di
Genova, lo vediamo ogni volta che c’è una
scossa e lo paghiamo in termini di vittime.
Vogliamo rimettere in piedi l’Italia, aprire
piccoli cantieri nei Comuni di tutta Italia e
uscire dalla logica delle emergenze, delle
procedure straordinarie e rientrare nella
normalità.
Un modo per ristrutturare un Paese che
sta cadendo a pezzi e ridare sviluppo a
tutte quelle zone dimenticate.

CRESCITA
Walter Serra,
VOSSLOH LOCOMOTIVE e per
IMATEQ ITALIA

La nostra azienda e le nostre locomotive a
trazione diesel si rivolgono al mercato ferroviario, in particolare al settore del trasporto delle merci. Un settore finalmente
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in piena espansione ed in veloce
ammodernamento sia tecnico
che tecnologico.
Proprio
questa
fase positiva del
nostro
mercato di riferimento
ci permetterà di
proporre ai nostri Clienti efficienti ed innovativi servizi di manutenzione, progetti
di adeguamento e aggiornamento tecnico,
entrambi a vantaggio della piena disponibilità delle flotte diesel già in esercizio.
Inoltre, il nostro Gruppo sta lavorando ad
importanti progetti (es. una nuova generazione di locomotive per la manovra, per
la trazione ferroviaria e per il soccorso in
linea) che proprio durante il 2019 troveranno la loro piena abilitazione al servizio
operativo in Italia.
Investimenti sul territorio che ci permetteranno di contribuire in modo significativo al positivo sviluppo economico ed industriale locale.

LOGISTICA, INDUSTRIA DELLE
INDUSTRIE
Massimo Marciani,
Pres. Freight Leaders Council
Uno sviluppo resiliente poggia le
proprie basi sulla
logistica. Quanto
più sapremo costruire una logistica efficiente e
multimodale, tanto più daremo beneficio
all’intero sistema industriale. Nel prossimo futuro la logistica deve diventare l’industria delle industrie, principale motore
della competitività del made in Italy, in
grado di creare un vero e proprio valore
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aggiunto industriale, favorendo la libera
circolazione delle merci, aumentando lo
sviluppo della shared and circular economy
e contribuendo alla crescita di PIL e occupazione. Questo processo ha davanti a sé
ancora una lunga strada, ma senza dubbio
sarà il fattore vincente nella competizione fra territori e tra mercati. Per raggiungerlo è richiesto uno sforzo congiunto alle
istituzioni, al sistema imprenditoriale, al
mondo della ricerca fino al singolo cittadino. Il Freight Leaders Council sarà sempre
da questa parte.

LUNGIMIRANZA
Dario Soria,
Direttore Generale Assocostieri
A S S O CO ST I E R I
ha
celebrato
nel 2018 i 35
anni di attività
di rappresentanza del settore della logistica energetica.
Il mix di energia rappresentato
dall’Associazione,
composto dalle
infrastrutture strategiche di stoccaggio di
oli minerali, GPL, dalla filiera del GNL (rigassificatori e small scale), biocarburanti,
armatori del settore del bunkeraggio marino, ha subito negli ultimi anni mutamenti significativi e profondi.
Nell’ultimo anno, poi il contesto internazionale (dubbi sulla crescita dell’Eurozona, Brexit, ciclo di rialzi della Fed, guerre
commerciali, ritorno della volatilità, situazione in Africa, questione climatica etc.)
ha portato con sé tante preoccupazioni
per gli operatori ed i mercati.
Oggi, anche a livello nazionale, ci avvici-
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niamo al 2019 in un modo molto diverso
da quanto era avvenuto per il 2018. In
questo momento c’è sicuramente un po’
più di realismo e consapevolezza in Italia
della situazione del settore energetico nazionale.
Realismo perché, dallo scontro tra le politiche della vecchia Sen e quelle (annunciate) del nuovo Piano Clima Energia (con
un probabile obiettivo per il nostro Paese
di oltre il 21% di energia rinnovabile nel
settore dei trasporti), le ideologie di parte
del nuovo Governo si stanno confrontando con un certo pragmatismo ed i vincoli
tecnologici ed occupazionali delle politiche pregresse.
Consapevolezza perché auspichiamo che,
in un’ottica di mix energetico, una corretta transizione verso le rinnovabili passi attraverso il rafforzamento competitivo del
nostro Paese e la valorizzazione di fonti
come il gnl, il gpl ed i biocarburanti che
oggi rappresentano un fattore di rinnovamento e di sviluppo importante per il nostro Paese.
Detto questo, l’impatto negativo di fenomeni in larga parte già metabolizzati speriamo possa lasciare il posto nel posto nel
nostro Paese ad una nuova consapevolezza ed ad una stagione di approfondimento dei temi tecnici da parte della politica,
capace di lungimiranza e di strategie in
grado di guardare finalmente lontano, con
il costante ascolto dei numerosi tecnici
qualificati di cui il nostro Paese dispone
nei Ministeri ed altrove e concentrando
gli sforzi della politica su una necessaria e
strutturata azione di lobby e di regia che
a livello europeo deve tessere una tela di
alleanze e posizioni condivise sulle quali
basare l’ottenimento di condizioni di crescita di sviluppo economico e sociale più
favorevoli che non in passato.
Ci saranno ancora dei rischi, certamente,
ma siamo abbastanza ottimisti nel crede-

re che in questo contesto larga parte del
benessere individuale sarà legato ad una
visione strategica illuminata volta ad immaginare ed anticipare con adeguate scelte di lungo periodo il futuro che verrà.

INCERTEZZA
Ivano Russo,
Direttore generale Confetra
Nel 2019 le elezioni europee determineranno una
nuova maggioranza
al Parlamento di
Strasburgo, e quindi una nuova Commissione. Che sarà
chiamata a governare almeno tre grandi
dossier relativi ai nostri settori: Consortia
Regulation, Brexit, evoluzione della BRI in
ambito EU China Connectivity Platform.
Buona parte del futuro profilo del quadro
infrastrutturale europeo e dell’industria
logistica continentale saranno determinati dallo svolgimento di questi tre delicatissimi temi.

ENTUSIASMO
Giorgio Fanesi,
AD Pluservice/myCicero

In giro per l’Italia scopro un
Paese stanco,
sfiduciato, rassegnato. Con
le dovute eccezioni, parlo con
amministratori pubblici e imprenditori privati, sempre alle prese con la quotidianità e senza
oramai un pizzico di visione per un futuro
migliore. Mi ritrovo spesso in situazioni in
cui la conflittualità la fa da padrona, e ci si
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consuma non nel fare, ma nel superare gli
ostacoli al fare.
Ecco, per tutto questo credo che la parola
del 2019 debba essere ENTUSIASMO. Lo
dobbiamo alla nostra Italia, lo dobbiamo
alle nostra aziende, lo dobbiamo ai nostri
collaboratori, alle nostre famiglie, a noi
stessi. Dobbiamo regalarci un anno in cui
poter riscoprire un’intera nazione che si
riconosce nella sua storia, nei suoi simboli, nelle sue virtù, e sappia su queste fare
leva per riprendere a ripensare un futuro
di successo. Successo per le nostra città,
con periferie meno distanti dai centri; con
cittadini che si prendono cura dei propri
luoghi con rispetto e attenzione; con amministratori che riscoprono il gusto del
servire la comunità.
Nel nostro piccolo noi ce la metteremo
tutta, come al solito, per creare clienti
contenti dei sistemi Pluservice, e cittadini soddisfatti dei servizi myCicero. Questo sarà il nostro contributo a migliorare
la qualità della vita nella nostra splendida Italia, con cura ed ENTUSIASMO. Buon
anno.

VALORE
Giuseppina Gualtieri
Presidente e AD Tper SpA

Vorrei che una
parola-guida
del 2019 fosse “valore” nel
suo significato più ampio.
Il valore, non
solo economico, ma anche
sociale, delle
nostre attività e dei servizi
che eroghiamo
per la collettività. Riconoscere ed impa-
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rare ad apprezzare il valore del trasporto
pubblico di persone, che a sua volta dà valore ai territori serviti e, al tempo stesso,
alla qualità della vita delle persone, al loro
tempo, al loro benessere. Vorrei che, nel
mondo dei trasporti così come in ogni nostra altra attività, fossimo consapevoli del
valore che creiamo, impegnandoci ad accrescerlo e facendocene orgogliosamente
custodi. Valore inteso anche come riconoscimento della qualità dell’agire delle
persone, con l’auspicio che dare valore al
nostro agire e alle attività che svolgiamo
sia di aiuto per migliorarci in ogni campo.
Buon 2019 a tutti.

FORMAZIONE
Giuseppe Ruzziconi,
Presidente federMobilità
Ci sono molti
soggetti
istituzionali che
debbono occuparsi della definizione dei perimetri di gara
per il trasporto
pubblico locale
e tra di loro ci
sono differenze enormi.
federMobilità,
allora, ha deciso di capire meglio la situazione e di approfondirla con una ricerca
ad ampio raggio coinvolgendo Isfort verificare se ciò che oggi esiste sarà in grado di
affrontare le sfide che ci aspettano.
La formazione che abbiamo svolto e che
abbiamo in mente di svolgere è rivolta
principalmente agli Enti Locali e alle Stazioni Appaltanti per rafforzarne le competenze professionali e con il chiaro obiettivo di riorganizzarne le funzioni per il
governo della mobilità fino ai Piani Urbani
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della Mobilità Sostenibile.
Conoscere in modo adeguato la complessa
legislazione che sovrintende il settore del
trasporto pubblico e la mobilità sostenibile non può più essere rinviabile come materia di formazione e di studio per questi
soggetti istituzionali.
E dunque la strada da percorrere è la continuazione dell’aggiornamento, dell’approfondimento e dell’analisi delle norme
che riguardano il trasporto pubblico e la
mobilità sostenibile. Tema, ancora più
importante, sarà l’affidamento della formazione di questa complessa materia ad
una struttura pubblica-istituzionale, che
avvalendosi di consulenze, collaborazioni
esterne ed universitarie possa rispondere
in modo adeguato a questa domanda non
più rinviabile per i compiti che, gli Enti Locali e le Stazioni Appaltanti, nei prossimi
anni saranno chiamati a svolgere.

PROGRAMMAZIONE
INTEGRATA
Antonino Serra,
Vice Pres Lega Consumatori
Regione Lazio

Tale espressione non rappresenta una novità per il settore dei trasporti. Tuttavia,
soprattutto nel recente passato, è stata
notevolmente ridimensionata e totalmente eliminata dal novero delle priorità nazionali. Le conseguenze della lunga crisi
economica attraversata dal nostro Paese
e le difficoltà - culturali e strutturali - di
definire un “modello di sistema integrato
di trasporti” adeguato alle esigenze dei
cittadini, impongono di intervenire per
realizzare opere e servizi pianificati, interconnessi e sostenibili per rendere efficiente e funzionale l’intero comparto che,
diversamente, subirebbe un degrado irreversibile al quale sarebbe problematico
dare risposte appropriate. A tale riguardo,

la logica della “decrescita felice” o quella
della “populismo concorrente” conditi con
buona dose di “demagogia elettorale” non
possono giovare a risolvere le criticità esistenti. Occorrono scelte (ricognizione dei
bisogni di infrastrutture e di servizi, individuazione delle priorità e delle risorse da
destinare in tempi certi per realizzare gli
interventi, istituzione di specifici presidi
di valutazione e di controllo sull’andamento e sul rispetto degli impegni gravanti sui
soggetti che operano) che, in coerenza con
una “visione di Paese a sistemi integrati”
superi le sterili analisi costi-benefici (inadeguate, come noto, per le grandi opere
di sistema) e le conflittualità nascenti da
mere competenze locali, per creare reti di
servizi di trasporto integrate a livello nazionale e con quelle europee.

CORAGGIO
Claudio Iozzi,
Presidente Asstra Sicilia

Per il 2019
auguro
a
tutti noi di
avere
coraggio.
Il coraggio
di
sapere
dire no e di
sapere scegliere autonomamente il meglio, senza condizionamenti.
Il coraggio di rialzarsi.
Il coraggio di avere fiducia nelle persone e
che siano degne della nostra fiducia.
Il coraggio di essere visionari e di andare avanti, perseverando nella ricerca degli
obiettivi.
Il coraggio di rischiare.
Il coraggio di avere speranza e di non abbattersi mai.
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SVOLTA
Angelo Cotroneo,
Uiltrasporti Lombardia
L ’ a n n o
2019 sarà
la
svolta per il
trasporto
merci
su
ferro?
Ancora non
siamo
in
possesso
del
testo
definitivo della finanziaria ma dalle indiscrezioni rilanciate dalla stampa sembrerebbe che dopo anni di investimenti, per
recuperare anni di arretratezza dell’infrastruttura ferroviaria, ci sia un taglio netto agli investimenti che sicuramente avrà
ricadute sull’ultimo Contratto di Programma sottoscritto di recente tra il MIT ed RFI.
Se a questo si aggiunge il sostanzioso bonus che verrà messo a disposizione del
settore trasporto su gomma da utilizzare
per formare circa centomila nuovi autisti
per il trasporto delle merci, otteniamo un
quadro desolante che lascia poche speranze per il rilancio immediato del trasporto
delle merci su ferro. Se questo fosco futuro si tramutasse in realtà farebbe riemergere una cruda realtà: la lobby della gomma in Italia è ancora molto forte. Con un
po’ di polemica mi sento di affermare che
il così detto Governo del cambiamento ha
già archiviato tutti gli slogan sbandierati
per l’auspicato trasferimento delle merci dalla gomma al ferro senza voler tener
conto delle posizione che ruotano attorno
allo sterile motivo del rapporto Costi/Benefici delle grandi Opere che riguardano
questa modalità di trasporto. Sono convinto che serva una svolta, senza se e sen-
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za ma; il paese Italia altrimenti è destinato
ad essere il fanalino di coda dell’Europa
dove il trasporto delle merci su ferro viaggia su cifre il doppio delle nostre. Spero
che il Parlamento Italiano su un tema così
importante, indipendentemente dal colore politico di appartenenza, abbia il coraggio di approvare una legge che obblighi al
Trasporto su Ferro delle merci pericolose,
anche per evitare il ripetersi di incidenti
come quello di Bologna. Altro tema sul
quale la politica, in questo caso più specificatamente il Governo, deve attivarsi è
l’avvio di una cabina di regia nel quale far
convivere tutti gli stakeholder del settore
trasporto Merci per Ferrovia, allo scopo di
favorire la sinergia ed individuare le prime azioni indispensabili e condivise per il
vero rilancio del settore.

INTEGRAZIONE
Fabio Croccolo,
Direttore DiGiFeMa

Integrazione tra i
modi, soprattutto
nel campo
della sicurezza. È impensabile
che oggi un
viaggiatore
che decida
di intraprendere un viaggio multimodale –
sempre più probabile anche con l’ausilio
delle nuove app – sia assoggettato a coefficienti di rischio differenti al variare del
modo di trasporto.
È indifferibile un approccio alla sicurezza
trasversale rispetto ai modi: l’allargamento del perimetro delle competenze della
DIGIFEMA, recato l’anno scorso dal Decreto legge fiscale, è un primo passo nella
giusta direzione. Il Decreto Legge Geno-
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va è andato oltre, accorpando in un’unica struttura le competenze sulla sicurezza
stradali e ferroviarie. Alla luce del protocollo di cooperazione della DIGIFEMA con
le Procure della Repubblica, la cui sottoscrizione è ormai in fase di completamento, mi sembra dunque essenziale avviare
una riflessione su un organismo investigativo tecnico unificato e multimodale, che
aiuti a orientare il sistema dei trasporti
verso un livello di sicurezza comune, ottimizzi le risorse, valorizzi le competenze
specialistiche in tema di prevenzione e si
ponga come interlocutore credibile verso
gli utenti e le strutture amministrative.

LUCIDITÀ
Marco Romani,
AD Isfort S.p.A.
Lucidità nei processi decisionali, nella valutazione delle opzioni o delle scelte, negli indirizzi, nell’utilizzo delle risorse già
disponibili, nel non disperderle, nel non
ritardare l’attuazione di obiettivi già definiti, pianificati ed approvati.
La Lucidità è la capacità rara di analizzare
e valutare situazioni complesse, anche in
periodi di incertezza, e di prendere comunque decisioni.
La Lucidità, traguardata ad un obiettivo,
vuole chiarezza e trasparenza di intenzioni. Siamo per una Lucidità di governo e di
impresa.
Siamo per una Lucidità etica, consapevole,
sapiente nell’interesse e per il benessere
del Paese.

RISCOSSA
Massimo Ferrari,
Assoutenti

La manifestazione del 10 novembre a Torino, cui ho avuto l’onore di partecipare,
spero possa segnare un momento di ri-

scossa dallo stato di
rassegnazione cui i
teorici del
No a tutto
vorrebbero
co st r i n ge rci. Sostenere le opere
(grandi
e
piccole) utili alla crescita della nostra economia significa scommettere sulla ripresa
del nostro Paese, che ha bisogno di un sistema di trasporti meno squilibrato e più
efficiente.
Puntare su nuove infrastrutture ferroviarie
competitive per il trasporto di passeggeri
e merci ed investire su sistemi di trasporto
urbano in grado di offrire una valida alternativa all’(ab)uso dell’automobile costituisce anche un potente contributo al miglioramento dell’ambiente e della nostra
qualità di vita.”

VERITA’
ovvero
ONESTA’ INTELLETTUALE
Carlo Mearelli,
The Advisory Lab

Il
quadro
macreoeconomico che ci
viene rappresentato disegna
contorni
non ottimistici, dopo
anni di crescita a livello globale, solo marginalmente
colti dal nostro sistema di governo della
cosa pubblica.
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Le nostre imprese , quelle con lo sguardo
fuori dai confini nazionali, hanno potuto
registrare importanti numeri in aumento,
ancor di piu’ nei settori fortemente orientati alle nuove tecnologie.
L’Italia paga lo scotto di una mancanza di
visione di sistema, in un contesto globale
fatto di grandi numeri.
Se da una parte è bene parlare di “piccolo
è bello” per la snellezza ad una domanda
sempre più flessibile, dall’altra dobbiamo
ammettere che il piccolo difficilmente è in
grado di investire in ricerca e sviluppo, soprattutto nei servizi, offrendo al mercato
prodotti poveri e con poco valore aggiunto.
Il risultato evidente è che nasca la c.d.
“guerra dei poveri” dove il refrain è sempre lo stesso, quello della scontistica che
porta l’impresa al suicidio.

INFRASTRUCTURE
DISRUPTION
Paolo Costa,
Università Ca’ Foscari Venezia SIPoTra
Rottamare,
per
adeguarle, le
reti di infrastrutture di
trasporto
nazionali
strategiche
(quelle che
connettono l’Italia

all’Europa e al mondo).
Ovviare così alla loro obsolescenza tecnica
e geografica.
Convincerci di questa necessità (accelerando senza indugi la realizzazione di tutte le tratte italiane dei corridoi europei:
ben oltre la TAV Torino Lione attesa alme-
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no dal 1996) per convincere l’Unione Europea:
1. a cofinanziarle generosamente entro il
2030 e
2. a eliminare, con la revisione in corso
dei regolamenti CEF eTen-T, i colli di bottiglia, costituiti da infrastrutture portuali Alto Tirreniche ed Alto Adriatiche oggi
inadeguate. Inadeguatezza che impedisce di riorientare l’alimentazione da sud
(dal Mediterraneo) dei mercati europei e
“legittima” il monopolio “innaturale” del
Northern Range. Riorientamento necessario per aumentare, nel comune interesse
europeo, efficienza e sostenibilità delle
catene logistiche globali. Obiettivo che
può trovare alleati nelle economie dell’estremo oriente, Cina in primis.

TRANSIZIONE
Roberto Sommariva,
direttore di Autobus
La parola
chiave per
il 2019 per
me
sarà
“ t ra n s i z i o ne”, nella
sua accezione più
ampia.
Il 2019 celebrerà il
concetto di transizione energetica un processo
che vedrà nel Piano strategico nazionale
della mobilità sostenibile un catalizzatore fondamentale. Il Piano prevede, infatti, lo stanziamento di 3,7 miliardi di euro
nel periodo 2019-2033 per il ricambio del
parco autobus. Ma nel 2019 non si parlerà
solo di transizione energetica. L’anno appena iniziato celebrerà (alcuni sperano) la
tanto citata “1370”, la norma europea, già
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recepita del nostro ordinamento, sull’obbligo di gara per l’affidamento dei servizi
pubblici locali di trasporto di passeggeri.
Questa legge, forse, avvierà una transizione (dal latino transitionis, cioè passaggio
da una condizione all’altra) che cambierà
radicalmente il panorama del mondo del
tpl italiano. A meno che non si opti per
l’affidamento in house (Genova docet).
In quel caso la transizione lascerà il passo
all’immobilismo e all’immobilità. Un paradosso, quasi un ossimoro, per un settore
chiamato a “muovere” e a “spostare”.

TRENO MERCI – VIA DELLA
SETA – TRENO BLOCCO
Irene Pivetti,
Presidente di Only Italia
Prima parola: treno. Anzi, treno merci. E’
ora che l’Italia si ponga seriamente il problema di investire sul
trasporto
fe r ro v i a r i o
per le merci. Mentre
impazzano
inutili polemiche sul
trasporto
passeggeri
sìTAV-noTAV, non si presta attenzione a
quanto l’Italia sia oggi tagliata fuori dalle grandi reti internazionali di trasporto
cargo. Paradossale, e colpevole, per una
nazione come la nostra, che ripone nelle
esportazioni del made in Italy buona parte
della sua reputazione, e della sua economia.
Seconda parola: Via della seta. Si fanno
tante chiacchiere su questa brillante idea
del presidente cinese Xi Jinping, come se
fosse una formula magica per l’amicizia
fra i popoli, o meglio, di tutti i popoli col

popolo cinese. Non lo è: è invece una geniale apertura di credito geopolitica, per
proporre all’Europa una “amicizia” molto
aggressiva sul piano commerciale e culturale. A meno di prenderla per quello che
davvero può essere, e cioè la più grande
occasione dopo l’Impero Romano di rendere efficiente la rete delle infrastrutture
di trasporto intercontinentali dell’Eurasia.
Terza parola: Treno blocco. Come dire
trasporto merci espresso. A noi interessa quello fra l’Italia e la Cina, dritto verso
est, senza passare a pagare pegno in Germania, come finora ci siamo stupidamente costretti a fare. E’ ora che il trasporto
merci italiano si riprenda quell’autonomia, e quel protagonismo, di cui il Paese
ha bisogno, disegnando rotte efficienti,
investendo per renderle sempre migliori,
e promuovendone l’uso a beneficio delle
nostre imprese.

INNOVAZIONE
Henri Poupart-Lafarge,
Presidente e AD di Alstom
Il 2018 è stato un anno di innovazioni. Abbiamo anticipato la fine del diesel con il
lancio
di
Coradia
iLint, il primo treno
alimentato
a idrogeno.
Ci
siamo
aggiudicati il premio
innovazione con Aptis, la nostra nuova soluzione di mobilità
100% elettrica ispirata ai veicoli leggeri su
rotaia.
Il riconoscimento di queste innovazioni
consolida il nostro ruolo di leader della
mobilità sostenibile, favorendo la transi-
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zione alle soluzioni a basse emissioni.
Nel contempo abbiamo fatto della trasformazione digitale un obiettivo fondamentale del nostro sviluppo commerciale, passando da produttore di treni a fornitore di
soluzioni integrate di mobilità come Mastria, il primo centro di controllo multimodale.

ELETTRIZZANTE
Arrigo Giana,
DG ATM Milano e presidente
AGENS
Il
2019
sarà l’anno
in cui Atm
dovrà mettere il turbo al progetto full
electric, a
partire dai
depositi
nuovi e riconvertiti
all’elettrico; nuovi bus che dovranno arrivare, mandando progressivamente in pensione la flotta diesel.
Daremo la scossa alla città con progetti
volti all’innovazione tecnologica: a partire
dall’avvento del 5G, potremo cominciare
a sperimentare il contactless anche sui
mezzi di superficie; potremo cominciare
a pensare a come sviluppare la guida autonoma, un ragionamento che stiamo già
portando avanti con il Politecnico di Milano.
Daremo nuova luce alle stazioni della metropolitana, che subiranno una riqualificazione che le renderà più accoglienti per i
viaggiatori.
Ma non possiamo svelare tutto…
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LA CURA DEL FERRO
Fabio Capocaccia,
Presidente IIC Istituto Internazionale delle Comunicazioni
Il nostro paese è indietro rispetto al resto d’Europa nella quota merci su ferrovia,
retaggio dell’antica politica autostradale
anni ’60 e dell’impostazione delle ferrovie
sotto la precedente gestione, che hanno
trascurato
il trasporto merci in
quanto non
competitivo
con la strada e meno
redditizio
rispetto ai
passeggeri. Ci sono
tuttavia oggi importanti segni di cambiamento. Anzitutto si registra un’accresciuta
sensibilità all’ambiente. Il completamento
del corridoio Reno Alpi con l’apertura del
Ceneri e la prevista attivazione del Terzo Valico porterà i treni europei (2000t +
750m + 4m di sagoma) fino ai nostri porti
principali e alla dorsale ferroviaria NordSud.
La ristrutturazione inoltre del gruppo FSI
con la creazione di Mercitalia ha reso autonomi i bilanci delle merci dai passeggeri
con dotazioni fino a ieri impensabili ed una
proiezione internazionale assolutamente nuova. La presenza, infine, di una crescente componente privata nel trasporto
merci ha già oggi invertito una tendenza
finora recessiva.
E’ tuttavia necessaria una solida e coerente politica governativa di incentivazione
(ferrobonus, rimborsi, ecc.) che aiuti almeno inizialmente a neutralizzare il divario di competitività sulle medie distanze.
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CRESCITA
Roberto Ricci,
Busrapido Srl
Nel 2019 ci
a s p ett i a m o
una importante crescita nell’adozione di
soluzioni innovative da
parte delle
imprese italiane, che
stanno investendo per restare competitive sui mercati internazionali. Quest’anno
hanno scelto di entrare nel network Busrapido più di 300 aziende di noleggio autobus, e contiamo di raggiungere quota
1.000 aziende entro la fine del 2019. Una
forte crescita che è prova della volontà da
parte delle aziende di trasporto di adeguarsi alle nuove richieste del mercato ed
al crescente utilizzo del digitale in tutte le
aree di business. Un augurio per un 2019
di crescita a tutti i lettori di Mobility Magazine!

IL VIAGGIO È CONDIVISIONE
Pasquale Sposito,
Direttore Operativo Centrale
EAV

Non importa dove tu debba andare o quale sia il motivo del tuo spostamento, ma
il tuo viaggio, breve o meno che sia, è un
momento di condivisione. Nelle stazioni o
sui veicoli le etnie, i ceti, i generi, le professioni, le tradizioni e tante altre cose si
mescolano e le persone incontrano idee,
emozioni, esperienze, pensieri.
EAV oggi sta investendo circa un miliardo
di euro per investimenti sulla sicurezza

ferroviaria e sulla sicurezza dei viaggiatori, nuovi treni, nuovi bus, ristrutturazione
di stazioni, nuove tratte ferroviarie.
Un unico obiettivo: proporre un’idea diversa del trasporto pubblico, nella quale
la mobilità non sia un mero spostamento ma diventi un momento di socialità,
di scambio, di aggregazione culturale dal
quale trarre emozioni positive.
In definitiva, il viaggio con EAV potrà tradursi in:
• un servizio affidabile e regolare in linea
con la domanda di mobilità;
• un servizio “sicuro” rispetto alla circolazione dei rotabili;
• un’offerta di servizi (non solo relativi al
viaggio) volti a migliorare la qualità della
vita del viaggiatore;
• una ragionevole aspettativa di sicurezza del viaggiatore rispetto all’ambiente
esterno
• una esperienza di comunità che si rinnova ad ogni viaggio.

CONSOLIDAMENTO
Paolo Belforte,
Chief Operations Officer di Italo
Se il biennio
2017-18 ha
ra p p re s e n tato per Italo una fase
di sviluppo,
acquisto di
nuovi treni, approdo
lungo nuove direttrici come la Trasversale Torino – Milano –
Venezia, e nuove assunzioni, il 2019 sarà
l’anno del consolidamento.
Arriveranno altri Italo EVO e quindi potenzieremo i nostri servizi, puntando sempre
sulla qualità! Proseguirà la crescita di Ita-
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lo, una crescita a 360 gradi: treno, bus e
presenza in stazione. Per la prima metà
del 2019 avremo 92 collegamenti al giorno, se pensiamo che nel 2017 erano 56
il rafforzamento della nostra posizione è
sotto gli occhi di tutti!
Grazie allo sviluppo della flotta siamo in
grado oggi di proporre un’offerta “completa”, dando la possibilità a chi viaggia
lungo tratte quali la Roma – Milano, Roma
– Napoli, Milano – Torino e tante altre di
avere una scelta variegata per soddisfare
le esigenze dei diversi passeggeri.

PROGRAMMAZIONE, INTEROPERABILITA’ E ACCESSIBILITA’
Riccardo Genova,
Presidente CIFI Genova
Una rete di
trasporto,
per essere
efficiente
ed efficace,
deve essere
frutto
di una pluriennale
programmazione ad approccio multidisciplinare al
fine potersi collocare in modo armonioso
ed organico nei contesti territoriali, urbanistici e produttivi dei territori serviti.
Un disegno globale deve concettualmente
trarre origine dai corridoi transnazionali il
cui sviluppo è strategico, non solo nell’ottica della crescita del commercio ma anche delle relazioni tra i cittadini. L’accessibilità e l’interoperabilità delle reti,
sfruttando le più moderne tecnologie che
– è bene rimarcare - non devono essere
fini a se stesse ma al servizio della collettività, devono garantire libertà ed immediatezza di movimento per tutte le categorie
di utenti attraverso integrazione modale e
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tariffaria, efficienti nodi di interscambio e
cura del ferro sia per i grandi corridoi che
per i centri urbani. Valorizzare dunque le
nostre città attraverso sistemi tranviari di
superficie, specie nelle aree centrali come
occasione di riqualificazione dei territori,
risulta sicuramente la risposta efficace e
sostenibile alle attuali emergenze.

SAFETY CULTURE
Marco D’Onofrio,
Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Ritengo
che la “cultura della
sicurezza”
possa essere la parola
chiave per
il 2019, un
anno che
vedrà l’Agenzia Nazionale per
la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) diventare ancora più grande, abbracciare competenze diverse che comprendono strade
e autostrade e trasformarsi in ANSFISA. È
proprio sotto il segno di una maggiore sicurezza e responsabilità che questo processo, voluto dal legislatore, deve prendere forma per dare più solidità al sistema
dei trasporti.Ma Safety Culture significa
anche un diverso approccio alla sicurezza,
un approccio di squadra che mette al centro il fattore umano e il valore della vita.
Lo scorso dicembre a Firenze moltissimi
operatori hanno firmato la Dichiarazione
Ue sulla cultura della sicurezza.
Mi auguro che sia solo il primo passo di un
percorso virtuoso e solido a tutela dei lavoratori, degli utenti e delle aziende stesse.
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COMPORTAMENTI
SOSTENIBILI
Stefano Brinchi,
presidente e AD dell’Agenzia
della Mobilità di Roma Capitale
Per il 2019
punterei
ancora sui
comportamenti,
perché è lì
che siamo
ancora deboli, augurandovi un
anno pieno di pedibus e bicibus da e per
la scuola.
Per avere una città più vivibile dobbiamo
avere bambini educati alla mobilità sostenibile.

COMPETERE PER CRESCERE
Francesco Tavassi,
Amministratore Unico Temi SpA

Mi auguro
sia questo
il leitmotiv
nel
mondo del trasporto
e
della logistica per il
2019. Il nostro settore
deve potersi confrontare con nazioni che
al momento offrono servizi più efficienti.
Infrastrutture adeguate, tecnologia, innovazione, risorse umane specializzate,
interventi ad hoc in tal senso, potranno
permettere all’Economia italiana di competere ai massimi livelli, portando i nostri
prodotti in minor tempo possibile sui mercati di riferimento.

EVASIONE ZERO
Luciano Marchiori,
ex DG Seta

La parola – o meglio le parole – chiave
sono “evasione zero”, nel senso che vado
a declinare di seguito: evasione zero =
qualità 100 in un rapporto inversamente
proporzionale.
Sogno o realtà? Semplicemente una indifferibile necessità. Perché dunque evasione zero può essere la parola chiave?
Per diversi motivi, primo fra tutti quello
di creare sinergia fra i vari attori coinvolti
una volta condiviso l’obiettivo polivalente
ed in particolare:
• gli azionisti spesso coincidenti con gli
Enti pubblici responsabili della mobilità
sul territorio;
• le organizzazioni sindacali, con lo scopo
di promuovere la tutela del personale e
dei beni pubblici e favorire il recepimento
di risorse a livello aziendale in parte redistribuibili sotto forma di PDR (esistono
già norme di legge e accordi nazionali e
aziendali in tal senso orientati);
• le forze dell’ordine coordinate sul territorio dalle Prefetture;
• i clienti/utenti, soprattutto se ne trarranno dei benefici in termini di qualità del
servizio.
Questo mix di interventi opportunamente
promossi dalle aziende e condivisi potranno dare un contributo preventivo alla risoluzione dei problemi garantendo maggiore
sicurezza, maggiori introiti, più qualità del
servizio in termini di mezzi e di servizio.
Se tutti ci crederanno verranno facilmente smontati gli argomenti di chi si oppone
adducendo come scusa l’incremento dei
tempi di percorrenza a seguito dell’incremento dei tempi di incarrozzamento, della
mancata sicurezza dell’autista e di quanto
non strettamente definito dal mansionario (quando le attività accessorie e di sup-

23

numero 176 - 9 Gennaio 2019

porto commerciale sono peraltro già previste dal CCNL di categoria).
Solo in questo modo - esigendo il pagamento da parte di tutti - si darebbe veramente VALORE in senso pieno al servizio
di trasporto pubblico.

INCERTEZZA
Livio Ambrogio,
Pres. Ambrogio Trasporti SpA

Incertezza
politica: siamo
guidati da
un governo bicefalo
gravato da
contradd i z i o n i
fra difesa
dell’ambiente e ostilità verso le grandi
opere.
Incertezza finanziaria: dubbia compatibilità fra costo delle promesse elettorali e
reperimento delle risorse necessarie.
Incertezza della realizzazione della Torino-Lione.
Nel migliore dei casi l’Italia soffrirà forti
ritardi nella crescita, nel peggiore rischia
una recessione.
L’unica certezza è che gli imprenditori del
trasporto sospenderanno o rinvieranno
i propri investimenti in attesa di vederci
più chiaro.

EVOLUZIONE
Agostino Cappelli,
Università IUAV di Venezia
Gli elementi di innovazione in atto e prevedibili nei prossimi 10 anni possono modificare i comportamenti della domanda
di trasporto persone in campo urbano (ed
in particolare metropolitano).
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Di conseguenza dovranno avvenire modifiche anche sostanziali nell’organizzazione
dell’offerta di trasporto nei suoi diversi
settori.
La
gestione di queste
modifiche e
la soluzione
dei problemi di mobilità urbana
n e l l ’o t t i c a
della sostenibilità economica, sociale ed ambientale
richiedono di saper ben utilizzare le nuove
tecnologie ICT per integrare domanda ed
offerta in un sistema territoriale che valorizzi il trasporto collettivo.
Le parole chiave cui fare riferimento sono
due:
1. Transit Oriented Development: significa
promuovere la creazione di una rete urbana, strettamente dipendente dalle necessità di vita dei cittadini (lavoro, istruzione,
svago, acquisizione di servizi), concentrata intorno alle stazioni di transito ed alla
rete del trasporto collettivo (e condiviso).
2. Mobility as a Service [MaaS]: La “Mobilità come Servizio” aggiorna i principi di
Servizio Pubblico, dove non si usa il termine “trasporto”, ma il termine “mobilità”
che include tutte le attività umane relative alle proprie necessità di spostamento
nel territorio dalla sua origine alla sua destinazione finale. Come tutti gli “as a service”, prevede un abbonamento a forfait
che garantisca l’utilizzo personalizzato di
un insieme di trasporti pubblici e privati:
treni, bus, taxi, car e bike sharing utilizzabili illimitatamente con un solo abbonamento (all in one) e mediante APP su
Smart Phone con forti analogie a quanto
avvenuto negli ultimi 10 anni nel mondo
delle telecomunicazioni (telefoniche e via
web).
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COMPETITIVITÀ

COMPETENZE

Alessio Quaranta,
Direttore Generale ENAC

Simone Mantero,
AD Knorr-Bremse Italia

L’ i m p a tt o
che il trasporto aereo
ha sull’economia è un
dato di fatto
che interessa non solo
le
compagnie aeree e
gli aeroporti,
ma le decine di attività strettamente collegate al settore, con
ricadute importanti sul territorio e, per
esteso, sul PIL del Paese.
Un milione di passeggeri è in grado di generare per il territorio 1000 nuovi addetti
del settore.
In un contesto virtuoso, il trasporto aereo
potrebbe rappresentare un ulteriore traino per l’Italia, ma per diventarlo, tutti gli
attori dovrebbero agire in maniera simbiotica.
Per crescere e affrontare le sfide dei nostri competitor più diretti, come i Paesi
del Mediterraneo, soprattutto Spagna e
Turchia, e gli Emirati dobbiamo essere capaci di creare un sistema orientato a realizzare investimenti nel settore, potenziare l’intermodalità con il territorio e con
le altre tipologie di trasporto, rafforzare
le infrastrutture per evitare il “capacity
crunch”, investire nelle nuove tecnologie,
valorizzare il capitale umano, rispettare
l’ambiente e tutelare il territorio.
La mia parola per il 2019, quindi, è un
auspicio e un’incitazione per la crescita
dell’Italia: competitività.

Si è molto parlato
nel
corso
dell’anno appena
trascorso
dell’importanza delle
competenze nel costruire e sostenere il
cambiamento.
Valore richiamato anche dal Presidente
Mattarella che, nel discorso di fine anno,
ha rimarcato l’importanza delle competenze che sono alla base di un lavoro tenace, coerente, lungimirante.
Impostazione assolutamente condivisibile
dal mio punto di vista; credo fortemente
nel giusto bilanciamento tra competenze
tecniche e competenze gestionali intendendo con ciò la capacità di gestire le
persone, di creare empatia con il proprio
team, di guidarlo e di coinvolgerlo nelle
scelte e nel conseguimento dei risultati.
Mai avremmo potuto raggiungere i brillanti successi conseguiti di recente con
l’installazione dei sistemi frenanti e delle toilette nei treni Rock di Trenitalia, o
del sistema frenante, sistema porte e aria
condizionata nei treni Pop di Trenitalia od
anche con le attivita’ di modernizzazione
della nostra divisione Rail Service se non
ci fosse stata una forte assonanza tra team
coesi.
E proprio sulla valorizzazione delle competenze punterò nel corso del 2019.
Sul potenziamento cioè di quelle attitudini individuali utili ad affermare un modello di leadership in grado di mettere ogni
team nelle condizioni di rendere al massimo, riducendo le zavorre che impediscono
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a ciascuno di essere efficiente.
Lavorando più sul potenziale che sulle skill
e cioè sulla capacità di tirar fuori il meglio da tutti e di portare il proprio team al
risultato atteso attraverso la pratica della collaborazione e della fiducia che deve
essere condivisa all’interno dei gruppi di
lavoro.
Un risultato, questo, che si raggiunge, tuttavia, solo con una instancabile e costante
attività quotidiana.

CAMBIAMENTO
Roberto Porrà,
presidente CTM Cagliari
E’ l’obiettivo
del
f u t u ro :
cambiare i
comportamenti quotidiani e le
abitudini di
spostamento significherebbe
passare dal
trasporto privato a quello pubblico attraverso anche la mobilità condivisa. Il 2019
vedrà la Regione Sardegna impegnata
in un’incentivazione epocale verso l’utilizzo del trasporto pubblico, con quote
di finanziamento gratuito fino all’80 per
centro per gli studenti di tutta l’isola. Il
driver del cambiamento passa attraverso
l’innovazione tecnologica: occorre innovare continuamente per rendere attrattivo il trasporto pubblico, per interagire con
le persone e non soltanto per informarle, renderle protagoniste delle politiche
della mobilità dei territori e delle città. E
in questo senso CTM lavora già da tempo
promuovendo le app con informazioni in
tempo reale, le modalità di acquisto e
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validazione dei titoli di viaggio. Nell’era
dei Social network questi strumenti permettono ai nostri clienti di interagire con
la nostra Azienda. L’orizzonte in cui tutto
questo deve inquadrarsi è il grande tema
della sostenibilità. Il futuro del pianeta si
forma attraverso le scelte che facciamo nel
presente, e arrivare rapidamente a sistemi
di trasporti a zero emissioni è una delle
chiavi per creare sviluppo sostenibile e
maggiore qualità della vita delle persone.
Continuiamo con il nostro viaggio verso un
futuro elettrico e con l’acquisto di nuovi
mezzi rinnoveremo la flotta aziendale per
renderla sempre più attrattiva, efficiente
ed ecosostenibile.

CONOSCERE IL MERCATO
Riccardo Mercurio,
SIPOTRA e Cesit
Il
continuo
monitoraggio della domanda,
da
parte
sia
dell’Authority, sia delle
Amministrazioni pubbliche coinvolte, è
un aspetto sinora scarsamente considerato nel panorama italiano: gli standard
operativi sono stati sviluppati prevalentemente in chiave retrospettiva rispetto
alle performance manifestate nel passato
o, al massimo, utilizzando alcuni benchmark di riferimento. L’evoluzione effettiva
del settore passa attraverso un’evoluzione
che ponga al centro elementi quali i livelli di performance e di efficienza da ottenersi particolarmente attraverso incentivi
di natura commerciale, fissati riducendo
le asimmetrie informative. Va limitata la
dipendenza dal solo controllo burocratico
formale, come principale leva di pressione
da parte del settore pubblico.
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CRESCITA
Roberto Alberti,
presidente di Fedespedi
Ritengo
che
sulla
capacità
di crescere si giochi
la
partita
economica, politica
e
sociale
di questo
anno appena iniziato,
per l’Italia come per il resto del mondo.
La crescita dipende da tre fattori: dal mercato, dalle imprese, dal settore pubblico.
Sul primo fattore non si può intervenire:
il mercato – tanto più quello globale – è
sovrano, a patto però che le regole valgano per tutti e che vengano fatte rispettare
dalle autorità e istituzioni competenti.
Per quanto riguarda il secondo fattore, il
nostro auspicio è che le imprese che rappresentiamo raccolgano la sfida del mercato globale e investano per crescere in
dimensioni e qualità dei servizi offerti. La
qualità è diretta conseguenza di un know
how solido e di competenze aggiornate rispetto alle richieste del mercato. Dunque,
richiede formazione del capitale umano.
Non a caso negli ultimi due anni Fedespedi
ha investito molto nella formazione, offerta alle proprie imprese, sempre più specializzata, qualificante e di qualità (come
il corso per Responsabili delle questioni
doganali, di cui presto partirà la terza edizione).
Sul terzo fattore, anche dopo il confronto avvenuto al terzo Forum di Pietrarsa a
Genova, vogliamo essere fiduciosi circa la
volontà ultima del Governo di dare rispo-

ste concrete e tempestive alle esigenze
del Paese, realizzando quelle infrastrutture necessarie al Paese e strategiche per il
trasporto delle merci e lavorando per far
crescere qualità ed efficienza dell’amministrazione pubblica.

03/12/2019
Sandro Di Carlo,
AD della Dicarlobus
Le parole anzi la data per il nuovo anno è,
REG UE 1370. Data ultima (si spera) per
scegliere il percorso di affidamento dei
servizi di TPL. Si decida finalmente entro
quest’anno cosa fare nel TPL: Dove si devono fare le gare si facciano seriamente e
si assegnino i contratti.
Dove si possono fare gli affidamenti diretti, idem, si facciano rispettando le condizioni previste dal Regolamento. Non è più
possibile dopo venti anni continuare con
le proroghe annuali. Qualsiasi impresa,
pubblica o privata, per programmare attività ed investimenti ha bisogno di certezze
e tempo.

SPAZIO CONDIVISO
Anna Donati,
Kyoto Club
C’è un auspicio per
l’anno 2019
che mi auguro trovi
ascolto nel
campo della mobilità, tra le decisioni pubbliche e nei
comportamenti privati: spazio condiviso.
Spazio condiviso come potenziamento e
crescita del trasporto collettivo, la mobilità condivisa per eccellenza, con nuovi mezzi puliti, nuove reti, nuove servizi,
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nuove innovazioni, nuovi treni per i pendolari.
Spazio condiviso come crescita della sharing mobility, con veicoli elettrici, servizi
allargati nelle periferie urbane e come intermodalità con gli altri sistemi di mobilità
sostenibile.
Spazio condiviso nelle nostre città grandi
e piccole, in cui la moderazione del traffico, la sicurezza stradale e la crescita degli
spazi per pedoni e ciclisti, siano una realtà e componente essenziale della qualità
dell’aria e della rigenerazione urbana.

SICUREZZA, SVILUPPO,
OTTIMIZZAZIONE
Pieralberto Vecchi,
AD/Managing Director DB Cargo Italia Services Srl
Il
mantenimento e
lo sviluppo
delle infrastrutture di
trasporto
sono
una
necessità
per il sistema paese
Italia.
La sicurezza è la prima priorità: la tragedia del ponte Morandi mostra la fragilità
e i rischi delle nostre infrastrutture; contemporaneamente è necessario lo sviluppo della capacità di mobilità di persone
e merci: cito il terzo valico, il tunnel del
Frejus, il tunnel di base del Brennero; più
in generale il miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria di accesso ai porti e
l’adeguamento dei parametri di lunghezza, peso e sagoma dei treni.
L’auspicio è che l’attuale Governo capisca
che queste (e altre) opere non possono
essere valutate fini a sé stesse, bensì in
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un’ottica di sistema e non ne fermino o
rallentino la realizzazione.
Parallelamente agli investimenti in infrastrutture, vanno valorizzate le infrastrutture esistenti: per la modalità ferroviaria
è imprescindibile il miglioramento della
programmazione dell’accesso alla rete,
oggi non più adeguata alle esigenze del
mercato, in quanto la graficazione “manuale” richiede tempistiche di risposta
lunghissime.
La graficazione va digitalizzata per consentire agli operatori di reagire con tempestività alle richieste della committenza.

FERROVIARIO MERCI
Emanuele Vender,
AD Operativo di DB Cargo Italia

Il ferroviario
merci
continua a
essere
la
modalità di
trasporto
con l’impatto sociale di
gran lunga
più positivo.
Ogni volta
che un carico viaggia
in treno significa meno congestione stradale, meno impatto ambientale e più sicurezza. Su quest’ultimo punto, in particolare viste le recenti tragedie, dobbiamo tutti
porre maggiore attenzione.
L’augurio per il futuro è che si possa continuare il percorso di crescita che è stato
intrapreso durante gli ultimi anni grazie
alla contribuzione pubblica e alla sempre
maggiore attenzione da parte di tutti gli
attori del sistema ferroviario verso qualità
e efficienza.
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STABILITÀ, CONTINUITÀ,
SEMPLICITÀ, PARTECIPAZIONE
Guido Nicolini,
Logtainer

Stabilità: avere un periodo in cui non ci siano continuamente cambi di porti e/o di
terminal portuali da parte delle linee di
navigazione, per permettere di offrire al
nostro mercato migliori servizi adeguati
alla domanda, il 2018 è stato un anno che
spesso ha stravolto sia le destinazioni che
i volumi.
Continuità: poter avere continuità da parte dei decisori politici su quanto fatto dal
precedente Governo e recuperere quote di trasporto al ferro, augurandomi che
proseguano gli investimenti infrastrutturari sia materiali che immateriali e che se
ne aggiungano dei nuovi.
Semplicità: poter svolgere le nostre attività con la massima celerità in ordine alle
questioni burocratiche, doganali, di controllo per essere almeno uguali e/o potersi
avvicinare alle altre modalità di trasporto.
Partecipazione/Condivisione: poter far
parte dei tavoli onde vengono prese decisioni per poter dare contributi ed essere ascoltati come operatori di riferimento
per permettere giuste scelte.

ANALISI COSTI-BENEFICI
Dario Balotta,
ONLIT

Le carenze infrastrutturali sono spesso ritenute come uno dei motivi che limitano
la crescita della nostra economia, accrescendo i costi per le imprese e per i cittadini scoraggiando nuovi insediamenti
urbanistici, industriali e commerciali condizionando così gli standard di vita.
Gli investimenti pubblici sono uno degli
elementi che determinano il potenziale di
crescita di un’economia. Va ricordato che

la consistenza di infrastrutture non basta
a stabilire la necessità di un nuovo investimento. Se esiste un gap infrastrutturale
del Paese, esso non è riconducibile solo
a una carenza di spesa. In assenza di una
prassi di valutazione dei costi e dei benefici dei singoli progetti, non c’è la certezza
che quelli approvati siano la soluzione più
efficiente e ottimale per il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento pubblico
(non sempre chiari).
Vanno introdotti il metodo e la prassi del
monitoraggio sull’efficacia degli interventi, sia in corso d’opera che a posteriori.
Per innalzare l’efficienza della spesa, non
c’è altra soluzione che migliorare le sue
procedure. Più concorrenziali dovranno
essere anche i meccanismi e le tecnologie
che gestiranno le nuove infrastrutture.

INTEGRAZIONE, SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE
Luca Abatello,
Presidente e CEO di Circle S.p.A.

Auspichiamo che il 2019 possa proseguire
nel solco di quanto positivamente sperimentato nel quinquennio precedente, che
ha visto grossi progressi nel settore della
logistica. Ci riferiamo in particolare all’importante lavoro fatto dall’Agenzia delle
Dogane, che si è dotata di un’infrastruttura tecnologica in grado di agevolare e
semplificare la gestione delle procedure
di importazione ed esportazione.
Dopo la quotazione in Borsa a ottobre dello scorso anno, come Circle siamo pronti
ad affiancare le imprese interessate a cogliere (e vincere!) la sfida della digitalizzazione dei processi logistici e dell’intermodalità, grazie alla nostra esperienza e
all’approccio sistemico che ci contraddistingue e ci permette di anticipare l’arrivo
di nuove opportunità in ambito europeo
(Brexit 2019 ed eCustoms 2020).
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PIU’ REGOLE MENO LIBERALIZZAZIONE
Claudio Tarlazzi,
segretario generale Uiltrasporti
E’ su questo
che il 2019
ci
vedrà
impegnati
sia a livello
nazionale
che a livello europeo,
perché senza
regole
si mettono
lavoratori e
popoli gli uni contro gli altri, sgretolando
coesione e solidarietà, e si abbassano i livelli di tutela dei diritti, minando la base
essenziale del progresso generale di tutti.
Nello specifico, ci attendono impegni sindacali che coinvolgono migliaia di lavoratori e di famiglie, tra cui Alitalia ed il trasporto aereo, l’autotrasporto, gli appalti
ferroviari e nelle scuole, il rinnovo dei
CCNL di mobilità, marittimi, porti, autostrade, multiservizi ed igiene ambientale.
Impegni che richiedono da parte del Governo e delle controparti sociali capacità
di dialogo ed ascolto, perché obiettivo
verso cui vogliamo fare significativi passi
in avanti entro questo anno, è attivare forme di partecipazione diffusa dei lavoratori nelle scelte organizzative delle aziende,
per il mantenimento dei livelli occupazionali e per lo sviluppo di nuova occupazione, per la formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, per maggiore
salario, per garantire sicurezza sui luoghi
di lavoro, interrompendo l’inaccettabile e
disumano vortice di tagli, risparmi e sfruttamento che seminano incidenti e morti
sul lavoro.
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ZLS INTEGRATA PER GENOVA
Giampaolo Botta,
direttore generale Spediporto

Dal crollo del
Ponte
Morandi,
purtroppo,
il segno meno
ha caratterizzato tutto l’ultimo
quarto di anno
del PORTO DI
GENOVA e lo ha
fatto in maniera talmente importante da
aver compromesso un anno, il 2018, che
poteva chiudersi ancora una volta con un
segno positivo; a luglio infatti i traffici a
Genova segnavano un + 7%. “Dobbiamo
avere il coraggio di abbattere il muro della
burocrazia- dice Giampaolo Botta DG SPEDIPORTO - che non vuol dire negare il ruolo delle PA ma ammodernarne la cultura.
Cittadini ed imprese devono essere i primi
clienti della Azienda Italia. Le nostre amministrazioni, dal Comune alla Regione,
passando per CCIAA di Genova e AdspMLO, hanno fatto e stanno facendo molto,
ma dobbiamo trovare unità di intenti e
di obiettivi come nei giorni successivi al
crollo. Il DL Genova e la Legge di Bilancio,
recentemente varata dal Parlamento e dal
Governo, offrono strumenti interessanti
di innovazione. “Dobbiamo tornare ad attrarre investimenti dall’estero attraverso
una moderna politica di semplificazione al
business. Nel mese di Gennaio abbiamo in
agenda di formalizzare un progetto di ZLS
integrata con la Zona Franca Urbana ed il
Retroporto, chiederemo al Sindaco Bucci
massima attenzione sulle nostre idee. Il
recupero di traffici e Dell’efficienza deve
passare attraverso una riorganizzazione
operativa che ponga al centro i servizi alla
merce, la semplificazione amministrativa
e la digitalizzazione dei modelli operativi.

numero 176 - 9 Gennaio 2019

IMPRESA, INVESTIMENTI,
SVILUPPO
Giuseppe Vinella,
presidente ANAV
Impresa, investimenti,
sviluppo è
il trinomio
che riteniamo debba
essere
da
tutti considerato prioritario, già
a
partire
nell’anno appena iniziato, per perseguire
un’autentica e stabile ripresa economica
e occupazionale che il nostro Paese ormai
da troppo tempo insegue, dopo i devastanti effetti della recente grande crisi internazionale. Nel trasporto, come negli altri mercati dei servizi e in tutti i comparti
industriali, l’impresa è infatti il perno fondamentale alla base di un meccanismo virtuoso di rilancio e crescita del Paese. Per
attivare questa spirale positiva occorrono
poche regole, chiare e soprattutto stabili,
affiancate da misure efficaci e concrete di
stimolo agli investimenti, in particolare in
tecnologie e sistemi innovativi.
Nel settore del trasporto persone, nel corso di questa nuova legislatura, questi elementi non li abbiamo sinora rinvenuti nella misura auspicata, anche riteniamo per
le ridotte occasioni di confronto costruttivo avute. Il 2019 deve invece iniziare con
l’ascolto, con il dialogo costruttivo e con
un impegno comune di Istituzioni e rappresentanza delle imprese per una politica di sviluppo dei trasporti come componente primaria di una economia moderna
e sostenibile.

NUOVE DIMENSIONI,
SMART ROAD,
CITY & MOBILITY,
SOSTENIBILITÀ
Francesco Bandinelli,
General Manager presso Autostrade Tech S.p.A

Nuove dimensioni: Autostrade Tech è parte del Gruppo Atlantia S.p.A. che nel 2018
ha acquisito il controllo della concessionaria spagnola Abertis: nel 2019 diverrà
quindi operativo ed integrato un leader
globale delle infrastrutture di trasporto,
con la presenza in 15 paesi del mondo,
con una rete autostradale gestita per oltre
14 mila chilometri, sistemi aeroportuali
per oltre 60 milioni di passeggeri l’anno e
quasi 32 mila dipendenti.
Smart Road, City & Mobility: questo cambiamento produrrà una spinta importante
verso l’innovazione di processo nei sistemi per la mobilità urbana ed intelligente.
Sarà l’anno della Smart Road Italiana: Autostrade Tech ha vinto, insieme ad altri
partner, la gara ANAS per realizzazione
della prima Smart Road Nazionale, ed è
pronta a rispondere alla forte spinta verso l’innovazione tecnologica nel settore
del monitoraggio delle infrastrutture, del
tracciamento mezzi, nella introduzione
del Congestion Charging quale trasformazione delle ZTL Urbane, nella gestione della sosta e degli accessi, nelle piattaforme
di pagamento intelligenti.
Sostenibilità: Autostrade Tech è accreditata tramite l’ANCI, con i soggetti della Pubblica Amministrazione e i Comuni per iniziative e progetti di mobilità sostenibile.
Possiede le conoscenze, le competenze
tecniche e la flessibilità necessaria per
garantire capacità di realizzazione, solidità finanziaria, e la garanzia nel medio-lungo termine per iniziative innovative e
concretamente realizzabili.
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TRASPARENZA
Paolo Guglielminetti,
Associate Partner PwC | TL&I
Per gli enti
di settore e
per le aziende è difficile prendere
decisioni
fondate
senza una
adeguata
conoscenza
dei dati, aggiornati ed
affidabili,
condivisi da
tutti.
La
tecnologia oggi
consente di
acquisire in tempo reale informazioni dettagliati sulla domanda e l’offerta di trasporto, ma siamo molto in ritardo sia nel
deployment su larga scala delle soluzioni
tecnologiche per raccogliere questi dati,
sia ancora di più nella elaborazione e diffusione degli stessi.
È giunto il momento - nel 2019 – che gli
enti di regolazione e governo ne facciano
una priorità.
Trasparenza occorre - poi - anche nelle
metodologie di pianificazione e valutazione degli investimenti.
Come nei paesi più maturi da questo punto di vista, le metodologie devono essere
rese pubbliche, discusse, criticate, prima
di qualunque applicazione a singoli casi
reali, anche per non dare l’impressione di
essere “modulate” di volta in volta sugli
stessi.
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MANUTENZIONE E
SOSTENIBILITA’
Alessandro Sasso,
Pres. Associazione Manutenzione Trasporti
Da
genovese,
prima
ancora che da
presidente
dell’associazione Man u te n z i o n e
Trasporti, la
mia attenzione
nel
2018 è stata catalizzata dalla triste vicenda del nostro ponte crollato e delle tante
vite spezzate.
Non si è frantumata solo un’infrastruttura, ma un modo di pensare: nulla dovrebbe essere più acquistato o costruito senza
pensare alla sua vita utile, agli interventi
di mantenimento in efficienza, al costo del
ciclo di vita.
Se per i veicoli gestiti dai nostri associati questo approccio comincia (a fatica, va
detto) a consolidarsi, anche per le infrastrutture è venuto il momento di prestare
attenzione alla manutenzione, più che ai
costi di investimento, ampliando il concetto di “sostenibilità” alle infrastrutture
stradali e autostradali.
Ciò senza attendere una pur auspicata diffusione di tecnologie di telediagnosi e telecontrollo che dovrebbero accompagnare
un rigoroso controllo della marcia dei veicoli, come già avviene per il trasporto su
ferro.
L’auspicio è che ciò aiuti ad allocare correttamente le responsabilità e, in definitiva, aumentare la consapevolezza di tutti.
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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

