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Speciale Isfort
Trasporti: è boom per auto in Italia, ma sono vecchie
Sempre più auto e sempre più vecchie: gli
italiani si spostano di più (nel 2018 +4,8%
di spostamenti e +7,5% i km percorsi) e
usano soprattutto l’auto (6 spostamenti
su 10) che dopo l’arretramento registrato
nel 2017 ha confermato l’assoluto dominio nella mobilità dei cittadini.
D’altra parte i dati del MISE certificano
che nel 2018 sono aumentati i consumi
di carburante, nonostante l’impennata
dei prezzi alla pompa. Ed è anche nuovo
record per la consistenza del parco auto
circolante nel Paese, peraltro sempre più
vecchio.
È la fotografia sulla mobilità nel Belpaese
scattata dall’ultimo Rapporto sulla mobilità degli italiani, elaborato da Isfort con la
collaborazione scientifica di Agens, Anav
e Asstra.
Dal Rapporto emerge innanzitutto che, al
di là delle notevoli differenze territoriali,
il “tasso di mobilità sostenibile”, ovvero la
somma delle quote di spostamenti a piedi, in bicicletta e con mezzi pubblici, sia
ancora sotto la soglia del 40%, stimato
dall’Osservatorio “Audimob” di Isfort al
37,1% nel 2018, in leggero ripiegamento rispetto al 37,9% registrato nel 2017 e
sostanzialmente agli stessi livelli di inizio
millennio. In compenso continua a crescere il “peso” dell’auto ma, appunto, con un
parco circolante sempre più vecchio che
neanche le politiche di incentivazione riescono a modificare: le autovetture circolanti in Italia – come evidenzia il rapporto
Isfort - hanno superato nel 2018 la soglia
dei 39 milioni, con una crescita del +1,3%
nell’ultimo anno e del +8,1% negli ultimi
10 anni, nonostante il calo delle immatricolazioni ( -2,5% ) tra il 2017 e il 2018. Il
ritmo delle rottamazioni è quindi inferio-

re a quello delle nuove vetture immesse
nel mercato. Ne è una conferma il tasso di
motorizzazione che è stato pari nel 2018 a
64,4 autovetture ogni 100 abitanti, nuovo
valore record e secondo posto tra i Paesi
dell’Ue dopo il Lussemburgo. Nei primi 10
mesi del 2019 le immatricolazioni di auto
sono state oltre 1,6 milioni con una modesta riduzione (-0,8%) rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno.
Insomma, ibrido ed elettrico sono ancora motorizzazioni di nicchia (anche se tra
il 2017 e il 2018 sono cresciute allo 0,7%
del parco circolante) e le compravendite
riguardano ancora soprattutto l’usato. Ma
alla macchina non si rinuncia anche nei
sempre più congestionati centri urbani:
Catania in particolare nel 2018 ha toccato un tasso di motorizzazione di 71,5
auto ogni 100 abitanti. Dal 2015 al 2018
solo Milano (indice tra i più bassi a 50,7)
e Roma (indice invece ancora alto a 61,2)
sono riuscite a stabilizzare il tasso di motorizzazione tra le grandi aree metropolitane. E le auto sono “vecchie”: l’età media
è 11,3 anni (8,8 anni nel Regno Unito, 9,3
in Francia, 9,4 in Germania) e il 16,7% nel
2018 risultava avere più di 20 anni di “servizio”, percentuale raddoppiata rispetto
all’inizio del millennio. Questo anche se il
profilo ecologico del parco autovetture è
indubbiamente migliorato in modo significativo negli ultimi anni: i veicoli più inquinanti (fino ad Euro 3) rappresentavano
nel 2010 il 60,9% dell’intero parco circolante, mentre nel 2018 il loro peso è sceso
al 38,3%, una percentuale tuttavia ancora
molto alta.
Cresce anche la percentuale di chi, forse
per saltare le lunghe file delle città, sce-
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glie le due ruote: Il parco di motocicli e
ciclomotori si attesta a circa 6,8 milioni
di veicoli, in crescita dell’1,4% rispetto al
2017 e con un tasso di motorizzazione record pari a 11,1 veicoli ogni 100 abitanti.
Quanto alle biciclette con poco più di 1,5
milioni di ‘pezzi’ venduti si registra un calo
complessivo del 5,5%, nonostante la forte
spinta del segmento dell’E-bike (+16,9%).
Una speranza per una mobilità più “dolce” arriva dalla sharing mobility (bike/car/
scooter sharing, car pooling): fenomeno
in crescita ma ancora con una distribuzione a chiazze. Gli spostamenti in sharing
sono praticamente raddoppiati tra il 2015
e il 2018, anno nel quale sono stati stimati tra 30 e 35 milioni in totale. I servizi di
sharing sono però presenti solo nel 3% dei
Comuni italiani, con una chiara prevalenza
al Nord (57% del totale Comuni con sharing). Circa lo specifico segmento del car
sharing sono presenti 25 operatori in 23
città con quasi 2 milione di iscritti. Ci sono
stati oltre 12 milioni di noleggi nel 2018
(+25% rispetto al 2017) con 89 milioni di
km percorsi grazie a un parco di 7.961 veicoli, di cui 27% elettrici. I servizi “a flusso
libero” sono presenti, a fine 2018, quasi
esclusivamente in solo cinque città: Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna.
Nel frattempo, il trasporto pubblico locale
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regge. Le aziende (ultimo dato 2017) sono
poco più di 900, gli addetti quasi 120.000,
12 miliardi il volume di affari, 5 miliardi i
passeggeri trasportati (+8% tra il 2014 e il
2016). I ricavi da traffico sono aumentati
del +18,7/ (2014-2016), il triplo rispetto
all’aumento dei contributi pubblici per i
servizi (+5,7%).
Infine, i numeri ancora emergenziali
dell’incidentalità stradale, nonostante il
lievissimo miglioramento registrato nel
2018: 172.344 incidenti stradali (appena l’1,5% in meno del 2017), i feriti sono
stati 242.621 (-1,7) e i decessi 3.325, ovvero 53. L’indice di mortalità rimane stabile a 1,9 decessi ogni 100 incidenti, una
soglia che di fatto non si è più abbassata
dal 2010, dopo la rapida discesa di inizio
millennio (2,6 nel 2002). Quasi 3 incidenti
su 4 si sono verificati nelle strade urbane,
determinando il 70% dei feriti e il 42,2%
dei morti. Nel 2018 le vittime della strada
sono state in Italia 55 ogni milione di abitanti, contro le 49 della media Ue e della
Francia, i 39 della Germania e i 27 del Regno Unito.

Ilaria Li Gambi
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Intervista
Ambrogio (Ambrogio Intermodal): trasporto intermodale soluzione
per l'abbattimento dell'inquinamento. Ferrovia ora 20% traffico merci
Livio Ambrogio è il presidente
del gruppo Ambrogio Trasporti,
una delle realtà italiane di trasporto intermodale più affermate sul mercato nazionale e
internazionale grazie a soluzioni di trasporto che coniugano
tecnologie innovative e servizi
efficienti e affidabili.
Ambrogio Intermodal è un’azienda con una lunga esperienza nel trasporto intermodale in
Livio Ambrogio, presidente del gruppo
grado di combinare, in modo
Ambrogio Trasporti
efficiente, le potenzialità del
trasporto su ferro, per le lun30 km a Essen. 93% su ferro e 7% su gomghe distanze, con la puntualità e l’effima. Questo grado di efficienza è variabile
cienza del trasporto su gomma, per le
e dipende dai servizi ferroviari disponibili.
consegne locali. Ma in termini economici
I committenti preferiscono il trasporto inquali sono i costi di questo mix di modatermodale per ragioni di rispetto dell’amlità di trasporto? Le scelte “modali” venbiente.
gono effettuate di concerto con il clienNaturalmente si tiene conto del prezzo e
te? Quali sono gli elementi che valutate
della qualità del servizio offerto. Il treno
per la soluzione “ambientalmente” più
non è in grado di fornire una copertura caefficiente?
pillare del territorio come la strada, ma la
tendenza è tutta a favore dell’intermodaLe differenti modalità hanno consumi
lità i cui servizi sono in continuo aumento,
energetici diversi. Per muovere di 1 km 1
con l’espansione della rete, grazie anche a
Ton di merci la ferrovia consuma 60 Kcal
politiche europee che finanziano soprat(fattore 1).
tutto nuova infrastruttura ferroviaria riIl camion 440 Kcal (fattore 7). L’aereo
spetto a quella stradale.
6.000 Kcal (fattore 100). Il trasporto viene effettuato secondo le esigenze del
L’inquinamento atmosferico, ma anche
committente. Il trasporto intermodale si
quello acustico, è ormai tema di quotipropone di utilizzare la modalità più ecodiana discussione politica e non solo e
nomica (la ferrovia) nella massima misura
l’intermodalità potrebbe essere la chiave
possibile, riducendo al minimo le tratte
per ridurre notevolmente la produzione
stradali. Faccio un esempio: carico a Berdi emissioni di gas a effetto serra progamo, trasferimento su strada di 40 km su
dotta dai trasporti. Quali altri intervenun terminal di Milano, 1000 km per ferroti andrebbero fatti per sostenere questa
via fino a Duisburg, consegna via strada di
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scelta?
La produzione di CO2 del trasporto su strada è 10 volte quella del trasporto ferroviario, dunque in linea di principio la scelta è
facile. Tuttavia la ferrovia detiene in Europa una quota del traffico merci pari a circa
il 20%. Nei prossimi decenni l’obiettivo è
crescere fino al 30% con punte del 50% sui
corridoi più trafficati. La politica degli stati membri della UE decide le misure fiscali
a carico o a favore delle singole modalità.
Agendo
su accise, autostrade,
elettricità, ped a g g i
ferroviari (tracce) essa
può favorire il
trasferimento
modale dalla
strada
alla ferrovia,
ma esiste una capacità massima dalla rete
ferroviaria oltre la quale l’aumento repentino di traffico comporterebbe problemi
di qualità e perdita della preferenza.
Ricordo che la rete ferroviaria nei 5 continenti, fatta eccezione per l’Alta Velocità
con la sua infrastruttura dedicata, è stata
costruita fra il 1820 e il 1920, mentre il
Novecento è stato il “secolo della benzina”, nel quale si è realizzata la rete stradale e autostradale, a sostituire le carrozzabili dei secoli precedenti.
Gli interventi si stanno quindi già facendo, il XXI sarà nuovamente un secolo della
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ferrovia e il trasferimento modale sarà costante, progressivo nei prossimi decenni,
sostenuto da politiche coerenti e coordinate a livello europeo.
La vetustà dei mezzi di trasporto, siano
camion, furgoni o pullman, oltre a creare
dei gravi problemi di sicurezza sulle strade, è uno degli elementi che contribuisce
all’inquinamento atmosferico. Pensa che
gli Stati debbano prevedere degli aiuti,
in termini economici, per il rinnovo delle
flotte?
Questi
aiuti esistono da
tempo,
s o t t o
forma di
contributi alla
rottamazione,
incentivi
ai
veicoli alternativi
al consumo di
derivati
dal petrolio, o semplicemente mettendo fuori legge i veicoli datati (euro 0, 1,
2 ecc.), ma il parco veicoli in circolazione
è enorme, e il suo funzionamento è tuttora fondato per oltre il 90% sul petrolio
(pensiamo alla rete di distribuzione dei
carburanti). I veicoli elettrici o ibridi sono
ancora troppo costosi per incidere visibilmente sul parco automobilistico globale,
che oggi si stima intorno a 1,5 miliardi,
con proiezioni di 5 miliardi nel 2050, se
non si interviene. Realisticamente parlando, dobbiamo riconoscere che è illusorio
pensare di smantellare in breve tempo
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un sistema che ci ha messo un secolo a
diventare quello che è oggi, con una popolazione mondiale che si è nel contempo
quintuplicata.
Ambrogio Intermodal è presente in diversi Stati europei, e questo può essere utile per avere una visione d’insieme sugli
impegni che ciascun Paese sta prendendo per la lotta ai cambiamenti climatici.
Pensa che l’Italia debba prendere come
modello un Paese in particolare oppure
può dirsi soddisfatta per quello che sta
facendo e intende fare nei prossimi anni?
Nel 2001 veniva pubblicato dalla Commissione Europea (Loyola de Palacio) il Libro
Bianco “European Transportation Policy
for 2010: time to decide”. Con esso l’Europa recepiva le esperienze dei decenni
precedenti e promuoveva quello che oggi
abbiamo davanti agli occhi. Priorità alla
sicurezza, tutela dell’ambiente, tecnologia e informatica, conversione modale
dalla strada verso ferrovia e vie d’acqua.
Da allora sono stati fatti enormi progressi,
seppure non ancora sufficienti. Posso affermare che tutti gli stati hanno adottato

le linee guida del Libro Bianco. Alcuni con
ritardo, in Italia è stato il ministro Delrio il
primo a dare una decisiva sterzata in questa direzione. Poi l’Europa è morfologicamente fatta di paesi favoriti, pianeggianti,
con grandi porti e con grandi fiumi navigabili (Germania, Olanda, Belgio ecc.) nei
quali la conversione modale è più facile
e meno costosa, e da paesi sfavoriti dalle asperità del territorio (Balcani e paesi
mediterranei, paesi alpini). L’Italia ha fortemente incrementato il traffico transalpino, grazie anche agli investimenti degli
amici svizzeri, e sta sviluppando, con più
fatica, le dorsali che collegano il Nord e
il Meridione. In conclusione mi sento di
affermare che, se nel breve la liberalizzazione ha favorito la modalità stradale e le
flotte dei paesi dell’Est, il futuro appartiene alla ferrovia e all’intermodale, più sicuro, più pulito, più conveniente.

Alessia Belcastro

7

numero 220- 27 Novembre 2019

News
Wista Italy, nuovo direttivo per le donne del settore marittimo:
"Tutte insieme per valorizzare i talenti femminili"
Giovani e donne. Con un obiettivo dichiarato: valorizzare i talenti femminili e abbattere le differenze di genere che ancora
insistono nel settore marittimo e all’interno delle compagnie armatoriali.
Sono le protagoniste del nuovo consiglio direttivo di Wista Italy, l’associazione
composta da oltre 60 socie imprenditrici
del settore marittimo e libere professioniste che operano in compagnie armatoriali,
nella cantieristica, in agenzie marittime,
in imprese di logistica, nel settore shipping e nella nautica da diporto, consulenti
in tema di sicurezza marittima.
Il nuovo board è stato eletto dall’Assemblea annuale che si è svolta a Genova
sabato 16 novembre nella sede della PL
Ferrari e resterà in carica due anni con l’obiettivo di coinvolgere sempre più socie in
tutta Italia, per creare una vera e propria
rete che colleghi idealmente tutte le professioniste marittime.
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La nuova presidente, che succede a Daniela Aresu, è Paola Tongiani, dottore commercialista revisore e consulente aziendale, svolge l’attività di consulenza nel
campo societario fiscale, aziendale e finanziario, con particolare riguardo al settore marittimo cantieristico/armatoriale.
La vicepresidenza è assegnata a Costanza
Musso, cavaliere del lavoro, amministratrice delegata di “M.A. Grendi dal 1828”,
con il quale porta avanti un programma di
apertura agli istituti nautici e un progetto
di apertura dei terminal portuale per raccontare la vita e il lavoro all’interno del
porto ai bambini delle classi elementari.
Tesoriere è stata eletta Gabriella Reccia,
avvocato partenopeo, general counsel di
Nova Marine Carriers (Romeo/Duferco),
gruppo armatoriale con sede in Lugano,
attivo nel settore delle portarinfuse con
una flotta di oltre 70 unità tra navi di proprietà ed in gestione, e tra i primi al mon-
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do per flotta di navi cementiere.
Il ruolo di contact person è affidato a Barbara Pozzolo, avvocato cassazionista e
mediatore, esperta in Diritto dei Trasporti, consigliere di amministrazione di Aeroporto di Genova SpA.
Tra le new entry nel consiglio direttivo il
nome di Mariaceleste Lauro, delegata da
Wista Italy alle relazioni esterne.
Giovane amministratrice delegata di Alilauro Spa, azienda armatoriale del golfo di
Napoli, incarna la terza generazione della
famiglia Lauro interpretando con entusiasmo e competenza il suo ruolo apicale, già
tradotto nell’aumento del fatturato di circa due milioni e in un consistente ringiovanimento dell’organico aziendale.
Sono stati inoltre eletti probiviri Michela
Fucile, Monica Bertacca e Alberta Frondoni.
Il nuovo consiglio direttivo, che è già al
lavoro, porterà avanti la mission di Wista
Italy, a cominciare dalla promozione dello scambio di best practice tra le socie,
dalla formazione professionale, dalla va-

lorizzazione del talento femminile, dalla
collaborazione con le altre associazioni e
istituzioni per promuovere l’industria marittima.
Ma l’obiettivo fondamentale sarà soprattutto incoraggiare e sostenere una significativa presenza delle donne negli organi
decisionali nel privato e nel pubblico.

11

numero 220 - 27 Novembre 2019

Speciale
L'hub di Bus Company: 15 mila metri quadri a San Mauro Torinese
Bus Company, primario operatore del Trasporto Pubblico regionale - 400 dipendenti, 220 autobus di linea, 30 di autonoleggio
- del Nord Ovest del Paese, e con vocazione internazionale attraverso la piattaforma Flixbus, ha inaugurato a San Mauro
To r i n e se il più
grande
dei suoi
depositi.
Un hub
del trasporto,
un
impianto
d ’a v a n guardia
su un’estensione di 15
mila metri quadri, 5000
coperti
riservati a mezzi e palazzina uffici, con
una capacità di ospitare poco meno di 80
bus tra extraurbani, urbani, noleggio, e
una ventina di Flixbus. I dipendenti nella struttura sono 120. Struttura che sarà
anche disponibile per altri operatori che
desiderassero fruirne.
La Società della famiglia Galleano con
questa operazione potenzia il suo ruolo
nel settore del trasporto pubblico, coinvolgendo anche l’area torinese - in aggiunta al tradizionale impegno in quella di
Cuneo e provincia - nella sua strategia di
rafforzamento ed espansione che la colloca nel ruolo di player regionale e non solo.
“In Bus Company - dice Clemente Galleano,

presidente e amministratore delegato della Società - i principi che ci guidano sono
essenzialmente due: la qualità dei mezzi,
la preparazione degli autisti e, di riflesso,
la sicurezza degli utenti. Ma siamo altrettanto convinti che efficienza e sicurezza
del bus
siano anche strettamente
co n n e s s i
alla qualità del
sito
in
cui viene
ospitato
e monitorato. Il
bus che
viaggia
bene
e
in sicurezza è
una conseguenza
del bus curato e manutenuto nei dettagli.
Un ricovero adatto e una manutenzione
costanze dei bus sono il presupposto per
un viaggio di eccellenza”.
“Proprio l’attenzione ai passeggeri, alla
loro sicurezza e salute, compie oggi in
Bus Company un altro importante passo
in avanti - aggiunge Enrico Galleano, amministratore delegato della Società -. Presentiamo il primo bus cardioprotetto in
Piemonte, cioè dotato di defibrillatore a
bordo, che sarà messo a disposizione non
solo di passeggeri, ma anche di persone
all’esterno che necessitino di soccorsi immediati. Il defibrillatore a bordo del nostro bus a noleggio è un’iniziativa di asso-
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luto rilievo e ci rende orgogliosi il fatto di
esserne i pionieri nella nostra regione.
E’ un’iniziativa che si inquadra nella nostra
filosofia della tutela del passeggero e si
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aggiunge al progetto attivato già da tempo
che consiste nell’installazione di etilometri che permettono la messa in moto del
mezzo solo dopo il superamento dell’alcool test da parte dell’autista.
Qualità della
flotta e sicurezza devono
essere il tratto distintivo di
Bus Company”.
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Ferrovie storiche
Era sopravvissuto
Una tarda mattinata in un chiaro giorno
autunnale o forse, meglio, invernale.
Un insolito impianto artigianale immerso
nella brughiera.
Nella fotografia aerea, si nota a sinistra
una bassa costruzione, forse un allevamento di suini; a destra in alto quello che
si direbbe un piccolo depuratore.
Il tutto costruito in un avanzo di terreno
con i negletti resti di un antico raccordo
ferroviario ormai dismesso e arrugginito.
Quasi tutto sbagliato! Arrugginito e dismesso
il raccordo lo è
veramente.
Anche la foto è
scattata
nella
tarda mattinata
(lo si capisce dalle ombre) di una
giornata evidentemente
compresa fra il tardo
autunno con gli
alberi calvi e la
prima primavera.
Quella
ancora
fredda e nuda.
Per il resto, non
siamo nella brughiera, e quello che vediamo non è un impianto artigianale.
Siamo, se non proprio nel centro di Milano, abbastanza dentro da arrivarci presto
in bicicletta partendo da Duomo.
L’area è compresa fra viale Mugello e via
Lombroso. Fuori campo, a destra degli alberi che si vedono in basso, c’è un grosso
capannone e un vegetariano preferirebbe
non sapere ci facciano lì dentro. Ma credo che nel capannone basso a sinistra,
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quello col tetto verde e tutto quel settore
dell’impianto, abbia a che fare con il pesce? E perché vi avrei tediato con questa
scarna visione, tratta da Bing? È anche
piuttosto tristanzuola con questo prato
giallastro e neorealista, con i tetti grigiorossoverdi che sembrano necessitosi di
manutenzione o rinnovo.
Ma per i binari, è ovvio!
Voi poveretti che vi sorbite le mie peregrinazioni ferroviarie lo avete capito subito! Cos’hanno di
speciale quelle
due rotaie arrugginite e inerbate
(neologismo
=
inserite nell’erba fino al collo)?
Sono l’ultimo resto, sconnesso
e
dimenticato,
della gloriosa linea ferroviaria
Milano-Bologna
che fino al 1931
faceva correre i
treni dalla città
felsinea al centro della Capitale
lombarda.
E viceversa. Uno pensa che si siano dimenticati di distruggerla del tutto quando il traffico dei treni è stato spostato alla
nuova Centrale e deviato “sopra” Viale
Corsica e non più “attraverso” viale Corsica. Beh, non è andata proprio così.
Nel 1911, 20 anni prima che il traffico ferroviario venisse deviato alla nuova Centrale, dove il binario corre (abbastanza)
diritto, c’era la linea vera e propria mentre più o meno nel punto dove si vede il
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cemento coprire il tracciato di ferro, c’era
un bivio; un sistema di scambi.
Questo permetteva ai treni di essere instradati da sud direttamente nella stazione di Milano Porta Vittoria, ottimo scalo
merci quando ancora gli scali merci avevano una funzione all’interno del sistema
italiano dei trasporti.
Nel 1931, dopo l’apertura della nuova stazione di Milano Centrale (quella che usiamo oggi) scomparve il bivio ma rimase il
binario. Utilizzato come raccordo merci da
Porta Vittoria.
Quando poi lo scalo fece la sua triste fine
il raccordo venne limitato e quindi totalmente dismesso e richiuso entro le mura
del Mercato Bestiame. Evidentemente
quel pezzo di binario, proprio in fondo al
terreno non edificato, costava meno lasciarlo che demolirlo.
Ed ecco, copiato dal gentilissimo Giorgio
Stagni che tante mappe -non solo di Milano - fornisce al popolo del web, il pezzetto
della carta del 1930 che mostra (l’ho evidenziato) il
tratto di antica ferrovia di cui stiamo leggendo.

Non pretendo di aver fatto la scoperta
archeoindustriale del secolo, per carità.
Però di questi binari non no ho ancora trovato traccia in nessuna pubblicazione nel
web, nemmeno nelle pubblicazioni e nei
forum popolati di ferromaniaci e/o inseguitori di antichi ricordi.
Mi è capitato di notarlo un paio di anni fa
mentre cercavo materiale per il mio modesto saggio Oggi è un ora di viaggio che
parla della costruzione della strada ferrata
tra Milano e Bologna. Ve lo regalo tutto. Il
binario, non il libro. Da due anni mi chiedo se non sia possibile fermare il degrado
fisico e magari mettere qualche cartello
come si fa con i palazzi storici. In fin dei
conti sta lì da 100 anni. Giusti giusti.
Oggi dovrebbe andare di moda.

Silvio Gallo
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WORKSHOP
DIGITAL
& LOGISTICS
13.12.2019
From 15:30 to 17:00
Via Sasha Muciaccia, 15
70132 Bari

IT
Un resoconto sullo stato
di digitalizzazione nella logistica,
per tracciare un percorso che
ha come direzione il cambiamento,
tra eccellenze, spunti di riflessione
e idee per il futuro.
EN
A report about digitalization status
inside logistics, in order to trace
the way towards changes, among
excellences, evaluations and ideas
for the future.

RELATORI
Andrea Giuricin

Docente Economia ed esperto di Alta velocità ferroviaria
ed infrastrutture / Full Professor Economics and High-speed
rail and infrastructure expert

Angela Bergantino

Docente di Economia e Presidente della Società
Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica /

Full Professor Economics and President of Società
Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica

Gianluigi Maison

Senior Manager divisione internazionale Gruppo Barilla /
International and Overseas Transportation
Senior Manager in Barilla

Sergio Crespi

Direttore Generale Interporto di Bologna /
General Director of Interporto di Bologna

Francesco De Bettin

AD di DBA Group / CEO DBA Group

Gianni Sebastiano

CFO Exprivia Spa / CFO Exprivia SPA

Massimiliano Siliberti

Responsabile sistemi informativi gruppo GTS / IT Manager GTS

MODERATORE
Pino Bruno

GTSMEETING.IT

Giornalista ANSA e RAI e ora direttore edizione italiana
di Tom’s Hardware / ANSA and RAI journalist and now
director of the Italian edition of Tom’s Hardware
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Focus
Interrail: cresce la popolarità del pass tra senior e adulti
Interrail e Trenitalia (Gruppo FS Italiane)
hanno presentato i risultati 2019 e alcuni
trend sul comportamento dei viaggiatori.
L’Italia si conferma la destinazione preferita per i turisti stranieri.
Boom dei viaggiatori adulti e senior che in
Europa si spostano in Interrail, con l’Italia
che si conferma meta preferita dai turisti.
Sono le principali novità che il consorzio
Eurail - l’organizzazione composta da oltre
35 compagnie ferroviarie e marittime che
si occupa della
commercializzazione del Pass
Interrail - ha illustrato nel corso
della conferenza
stampa di martedì 26 novembre a
Milano promossa
da Interrail e Trenitalia (Gruppo
FS Italiane) sul
comportamento
dei viaggiatori,
insieme alle caratteristiche del prodotto e alla promozione invernale con spunti di viaggio per
esplorare l’Europa. Previsto uno sconto
del 10% su tutti i Global Pass e su una selezione di One Country Pass, acquistabili
dal 5 al 31 dicembre con possibilità di iniziare il viaggio fino a 11 mesi dopo la data
di acquisto.
“La popolarità del Pass Interrail è in crescita anche nel 2019, che sta facendo registrare globalmente un +20% di passeggeri
rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno” ha commentato Carlo Boselli, General Manager Eurail. “La crescita, in con-

tinuità con il trend cui abbiamo assistito
negli ultimi anni, è trainata principalmente da adulti e senior, questi ultimi cresciuti del 74% rispetto al 2018. Per il futuro
stiamo lavorando su importanti novità,
sulle quali Trenitalia è impegnata in prima linea come innovation partner e che
saranno annunciate nel prossimo futuro”.
“L’impegno di Trenitalia nei confronti di Interrail è altissimo, anche in considerazione
della Presidenza del Consorzio Eurail, che
è espressa attualmente dalla nostra Azienda” ha detto Paolo Attanasio, Direttore Divisione
Passeggeri Long
Haul Trenitalia.
“ L’ i n c r e m e n t o
costante
delle
vendite presso
i canali Trenitalia ne è il primo
specchio, oltre
che segno del
crescente interesse per il prodotto da parte
della clientela italiana che trova da noi
una consulenza esperta e specializzata. Sul
fronte incoming, inoltre, posso affermare
con orgoglio che l’Italia si conferma anche
quest’anno come la destinazione preferita
dai possessori di One Country Pass Interrail, a ulteriore dimostrazione dell’apprezzamento per il sistema ferroviario italiano
anche a livello internazionale”.
Eurail ha inoltre presentato il podio dei
paesi preferiti dai viaggiatori italiani con
One Country Pass - il Pass che consente
di viaggiare in uno solo dei 31 paesi aderenti a Interrail - occupato da Grecia, Spa-
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gna e Portogallo, mentre sono le relazioni
mitteleuropee ad essere le più gettonate: Praga-Berlino, Praga-Vienna e Amburgo-Copenhagen le tre rotte più percorse
dagli italiani che hanno viaggiato con un
Pass Interrail.
Da una recente indagine condotta da Interrail su un campione di oltre 2.200 passeggeri che hanno viaggiato con un Pass
negli ultimi tre anni, emerge che la maggioranza dei clienti italiani utilizza il Pass
Interrail per viaggi della durata di due o
tre settimane, un periodo più lungo rispetto alla media dei viaggiatori europei.
Dalla stessa indagine arriva l’indicazione
che tra i principali motivi che spingono a
scegliere di viaggiare con un Pass Interrail
vi sono la comodità di poter utilizzare un
unico Pass per molteplici viaggi; l’ottima
copertura della rete ferroviaria europea
e la possibilità di viaggiare comodamente
da centro città a centro città. L’88% degli
intervistati italiani ha inoltre dichiarato
che un viaggio Interrail ha contribuito ad
ampliare i loro orizzonti e a farli sentire
più europei.
Un utile supporto alla pianificazione del
viaggio è la Rail Planner App, le cui nuove funzionalità consentono di semplificare la pianificazione del viaggio; limitare le
ricerche ai soli treni inclusi nel Pass; in-
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dicare quando la prenotazione del posto
a sedere è obbligatoria; salvare i viaggi e
vedere sulla mappa l’itinerario completo.
Per le principali tratte internazionali - per
i treni in Francia, Italia, Germania, Svezia
e per il famoso Glacier Express in Svizzera - è ora possibile acquistare la prenotazione del posto a sedere direttamente via
app e ricevere le prenotazioni per e-mail.
A breve sarà infine possibile condividere
via social le proprie esperienze di viaggio
grazie a una nuova funzionalità che sarà
implementata nella app. Il Pass Interrail
è acquistabile sui canali di vendita Trenitalia: biglietterie di stazione, trenitalia.
com e agenzie di viaggio autorizzate, permette di viaggiare liberamente in treno e
traghetto in 31 paesi europei ed è disponibile sia in 1a che in 2a classe in due tipologie: One Country Pass, per viaggiare
in un solo paese aderente all’iniziativa, e
Global Pass, che include fino a 31 paesi
europei. È possibile acquistare un Pass Interrail fino a 11 mesi prima della data di
partenza. Per ricevere maggiori informazioni sulle opzioni Pass e per l’acquisto si
può visitare la pagina web trenitalia.com/
interrail oppure rivolgersi ad uno dei numerosi punti vendita autorizzati Trenitalia
(Gruppo FS Italiane) di agenzie di viaggio
e biglietterie.
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COST RU I A M O I NS I E M E
LE C OMP E T E NZ E D E L
TE C N IC O FE R R O V I A R I O
DEL FUT UR O !

AIAF F SRL - Accademia Italiana di Alta For maz ione Ferroviar ia

Società operante nel settore della for maz ione - r ic onosc uta da ANSF
( At t estat o CF021/ANSF) - con l’intento di sviluppare le c ompetenze
specialistiche di esper ti del mondo ferroviar io.
Pe r ma g g i o r i i n f o r m az i o n i v i s i t a w w w. ai af f. i t
V i a A b r u z z i , 3 – 0 0 1 8 7 Ro m a – Te l . 0 6 6 9 2 8 5 8 0 0 – i n f o @ ai af f. i t

1-3 Ottobre 2019 Stand G100

