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Editoriale
Le nostre notizie e novità su Ferpress e Mobility
Settimane in apnea per il nostro giornale, che
come molti media ha deciso di lasciar chiusi
gli uffici e continuare il lavoro di redazione in
smart working.
Le notizie non mancano ed anche questo fascicolo del Magazine è ricco e, speriamo, interessante.
E’ stata presentata la relazione del bilancio
dell’anno scorso del Gruppo Fs e Gianfranco
Battisti, in una dichiarazione che riportiamo
integralmente, scrive “Il 2019 è stato l’anno
migliore della storia del Gruppo Ferrovie dello
Stato con ricavi per oltre 12 miliardi di euro e
584 milioni di utile netto, senza le operazioni
straordinarie”.
I pochi treni in viaggio hanno la gran parte dei
sedili vuoti, e gli incassi per i servizi a mercato
sono al lumicino, ma anche nel trasporto pubblico locale le cose non vanno meglio.
E questa settimana siamo andati a vedere
cosa succede in Emilia Romagna, intervistando la presidente di Tper Giuseppina Gualtieri.
Pochi passeggeri, ma merci in ferrovia che recuperano punti percentuali perché certamente è più facile far viaggiare un treno con 32
casse mobili o semi rimorchi ed un solo equipaggio di condotta che altrettanti Tir con 64
autisti.
Nelle settimane scorse abbiamo visto come
vanno le cose in un’impresa ferroviaria privata, la GTS di Bari che recentemente ha iniziato
a trasportare i prodotti alimentari di Barilla
da Parma all’hub di Ulm in Germania, ed oggi
vediamo cosa succede in Mercitalia.
Sul fronte Covid-19 pubblichiamo una interessantissima indagine fatta dagli esperti di
Isfort, che la scorsa settimana hanno fatto
duemila interviste telefoniche per vedere realmente come è stata la mobilità degli italiani
dall’11 al 26 marzo, confrontando i dati con il
periodo pre-crisi dall’1 febbraio all’11 marzo.

Dai dati del monitoraggio Audimob si vede
una riduzione significativa del tasso di mobilità dei cittadini nelle due settimane successive
al DPCM11/3, ma confermano che una quota
non marginale di popolazione ha comunque
effettuato spostamenti in giornata, in alcuni
casi (minoritari) solo di brevissima durata, in
altri (maggioritari) di più lunga durata. Inoltre, l’applicazione delle regole di restrizione
della mobilità sembra aver più diffusamente
modificato i comportamenti abituali dei cittadini nelle regioni del Centro e tra le fasce di
età anziane.
Ed a proposito di Covid-19, vale la pena di ricordare che quotidianamente Ferpress.it pubblica tutte le notizie diffuse sulla crisi, con un
riepilogo serale pubblicato alle 18.00.
Naturalmente, e come sempre, tutte le notizie di ferpress.it sono anche su Twitter.
Fino alla metà di aprile di libera lettura anche
per chi non è abbonato.
Ma già da oggi c’è un pressante invito ad abbonarsi.
Ultima cosa, per noi molto importante.
Nel decreto Salva Italia è stato ampliato il Bonus Pubblicità.
Di cosa si tratta: tutti gli investimenti pubblicitari stanziati da qualsiasi impresa, purché
superiori dell’1% di quelli dell’anno di bilancio 2019 avranno diritto ad un credito di imposta del 30%.
Un’occasione d’oro per mantenere vivo l’interesse dei propri stakeholder, e per consentire
anche ai giornali di continuare a tenervi informati.

Antonio Riva
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L'AD Gianfranco Battisti: il 2019 è l'anno migliore
della storia del Gruppo FS Italiane

“Il 2019 è stato l’anno migliore della storia del
Gruppo Ferrovie dello Stato con ricavi per oltre 12 miliardi di euro e 584 milioni di utile
netto, senza le operazioni straordinarie. Per
il secondo anno consecutivo abbiamo superato tutti i nostri obiettivi finanziari, sulla base
della crescita dei ricavi ricorrenti e di una continua attenzione alla razionalizzazione dei costi”, ha sottolineato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di
FS Italiane.
“Siamo forti del nostro Piano industriale 2019
– 2023 e dei principi guida legati alla sostenibilità: con valore economico distribuito pari a
10,2 miliardi di euro, un contributo dell’1,4%
al PIL italiano e minori emissioni pari a 2,6
milioni di tonnellate di CO2 in atmosfera nel
2019. Tutto questo mettendo sempre la persona al centro di ogni scelta industriale e con
la determinazione di migliorare il nostro business in Italia e nel mondo”, ha continuato
Battisti.

“In questo difficile inizio di 2020, il
Gruppo FS Italiane
ha messo in campo
diverse iniziative a
sostegno del Paese
e sta contribuendo
ad affrontare l’emergenza
sanitaria del coronavirus
COVID-19, ma è già
pronto a ripartire con
un piano straordinario di accelerazione
degli investimenti in
infrastrutture ferroviarie e stradali per
oltre 20 miliardi di
euro entro il 2020. FS Italiane si sta preparando alla fase post-pandemica con strategie che
si adatteranno al mondo che è inevitabilmente cambiato e le modalità di viaggiare saranno
molto diverse da quelle di oggi con innovative
misure preventive dove possiamo cristallizzare nei viaggiatori il principio della sicurezza
sanitaria nei viaggi, dopo una esperienza pandemica di questo tipo”, prosegue Battisti.
“È molto importante identificare da subito
le iniziative per analizzare alcune dinamiche
come i comportamenti dei consumatori nei
loro motivi di viaggio, rivedere la customer
experience nel viaggio e sfruttare meglio i canali digitali per tornare a un normale funzionamento della società e dell’economia e alla
crescita sostenibile cercando di integrare la
transizione verde e la trasformazione digitale”.

5

numero 236 - 1 Aprile 2020

News
FS Italiane: relazione finanziaria annuale 2019.
Risultato netto consolidato pari a 584 milioni di euro
Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie
dello Stato Italiane ha esaminato e approvato,
il 31 marzo, il progetto di Relazione finanziaria annuale della Società, che include anche il
bilancio consolidato di Gruppo, al 31 dicembre 2019.
I ricavi operativi del Gruppo ammontano a
12,4 miliardi di euro, con un incremento complessivo di 363 milioni di euro rispetto al 2018
(+3,0%), a fronte di una crescita dei costi operativi, pari a 9,8 miliardi di euro, meno che
proporzionale (+230 milioni di euro, 2,4%).
Alla crescita del Gruppo contribuiscono le
performance positive dei ricavi da servizi di
trasporto che, raggiungendo i 7,6 miliardi di
euro, segnano un incremento di 230 milioni di
euro rispetto all’esercizio precedente.
Nello specifico, mostrano un segno positivo

tutte le componenti legate al trasporto: crescono infatti i ricavi relativi ai servizi passeggeri su ferro Long Haul e Short Haul (complessivamente +150 milioni di euro), i ricavi
connessi al trasporto passeggeri su gomma
(+62 milioni di euro), i ricavi del settore merci
su ferro (+17 milioni di euro) e per 1 milione
di euro i ricavi del settore navigazione.
In progressione positiva la soddisfazione degli
utenti e tutti gli altri indicatori dell’esperienza del viaggio, con valori, rispettivamente, del
93,4% relativamente al comfort, del 90,8%
relativamente alla pulizia a bordo treno per
il settore della media/lunga percorrenza, del
97,1% circa la qualità percepita delle stazioni
e del 91% per la puntualità del servizio regionale.
L’EBITDA del Gruppo cresce (+5,4% rispetto al
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2018) attestandosi a 2,6 miliardi di euro con un EBITDA Margin
del 21,0%, mentre l’EBIT si attesta 829 milioni di euro nel 2019
(+16.1% sull’anno precedente),
pari ad un EBIT Margin del 6,7%.
Il Risultato netto raggiunge 584
milioni di euro a fine 2019, con
un incremento pari a 25 milioni
di euro (+4,5% sul 2018).
Il Gruppo FS Italiane ha realizzato, con una robusta accelerazione in particolare nella seconda
parte del 2019, un volume di investimenti tecnici pari a 8,1 miliardi di euro confermandosi, con
una crescita dell’8,4% rispetto al
2018, il primo gruppo industriale nazionale per investimenti
realizzati in Italia, contribuendo
così significativamente, anche nel 2019, al
rafforzamento del Paese e sostenendo lo sviluppo e il rinnovamento dei settori trasporto,
infrastruttura e logistica.
FS Italiane ha scelto la sostenibilità – ambientale, sociale ed economica – come elemento
guida per la definizione delle scelte strategiche e operative e per assicurare una crescita
sostenibile del business nel medio e lungo periodo.
Il valore economico distribuito dal Gruppo FS
Italiane nel 2019 (principalmente costi operativi per beni e servizi e pagamento del personale) ammonta a 10,2 miliardi di euro, pari
all’81% del valore economico generato. Inoltre, le attività e gli investimenti del Gruppo
FS Italiane contribuiscono in modo diretto,
indiretto e indotto alla crescita dell’economia
italiana per 1,4 punti percentuali di PIL.
Per la sostenibilità ambientale, il Gruppo ha
l’obiettivo di diventare carbon neutral entro
il 2050 attraverso investimenti che riducano
progressivamente le emissioni di CO2 in atmosfera: 2,6 milioni le tonnellate del 2019, -
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1,6% rispetto al 2018. In tal senso, un ruolo
significativo lo hanno i green bond (nel 2019
emessi per un valore pari a 700 milioni di
euro) che finanziano l’acquisto di nuovi treni
nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità.
Su tale base, i nuovi convogli nel 2019 hanno
consentito, rispetto ai treni precedentemente
in servizio, di ridurre del 20% le emissioni di
anidride carbonica.
In ambito sociale la sostenibilità si concretizza principalmente nella concessione a titolo
gratuito di spazi per progetti non profit sociali e culturali in tutta Italia. Tra le numerose
iniziative, spiccano gli Help Center, operativi
in 18 stazioni italiane, luoghi di supporto per
rispondere, con il contributo di tante Associazioni, al crescente fenomeno di disagio sociale che si concentra nelle stazioni ferroviarie.
I dipendenti del Gruppo passano da 82.944
a 83.764 unità, anche grazie alle acquisizioni
societarie.
Il Gruppo FS Italiane rafforza ulteriormente
il suo elevato livello di solidità finanziaria,
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con mezzi propri che a fine 2019 superano i
42,3 miliardi di euro (+0,6 miliardi di euro sul
2018).
La Posizione Finanziaria Netta (PFN), che si attesta a 7,7 miliardi di euro, varia per poco più
di 1 miliardo di euro rispetto al 31 dicembre
2018, mantenendo il rapporto PFN/EBITDA a
2,9 e il rapporto PFN/Patrimonio netto a 0,2.
La solidità finanziaria del Gruppo è riflessa
anche negli attuali giudizi di rating (BBB) rilasciati per FS SpA da Standard&Poor’s e Fitch.
Guardando ai comparti operativi, l’anno 2019
vede anche il settore Infrastruttura – con Rete
Ferroviaria Italiana e Anas – chiudere in positivo per 308 milioni di euro, così come il settore
Trasporto – in cui sono inclusi principalmente
i risultati della società Trenitalia, dei gruppi
Mercitalia (business del trasporto merci e della logistica) e Busitalia (business del trasporto
su gomma), e Netinera Deutschland, operativo in Germania nel trasporto passeggeri – che
realizza a fine anno un risultato netto pari a
293 milioni di euro.
Il Gruppo FS Italiane ha mantenuto quindi, anche nel corso del 2019, forte concentrazione
sui principali obiettivi di Piano strategico, riportando sempre più al centro della propria
attività l’impegno nel business del trasporto
passeggeri, con nuovi servizi e una particolare
attenzione al trasporto locale e regionale (investimenti tecnici pari a 888 milioni di euro),
e in generale la rinnovata “centralità del cliente” che, anche attraverso i nuovi contratti di
servizio con le Regioni, vede impegnata Trenitalia nel garantire una rinnovata attenzione
alla soddisfazione della clientela e un servizio
sempre più di qualità con i nuovi treni, puntualità e comfort nel viaggio, anche attraverso
le attività di revamping e restyling della flotta.
Dal punto di vista infrastrutturale i target
principali che il Gruppo FS Italiane ha continuato con grande impegno a perseguire sono:
sicurezza, puntualità e affidabilità, upgrade
prestazionale ed efficienza, innovazione e sostenibilità.

Anche per il 2020 il Gruppo FS ha previsto di
perseguire, con immutata determinazione,
il percorso complessivo di crescita previsto
nel Piano industriale 2019-2023 in termini
di ricavi, di risultati netti e di investimenti,
nonostante uno scenario macroeconomico
e competitivo di riferimento estremamente
complesso.
La tensione verso tali obiettivi si conferma ancor più nella gestione attenta, responsabile e
condivisa con tutti gli stakeholder della difficile situazione socio-ambientale che il Paese
sta affrontando in questi primi mesi del 2020,
con particolare riferimento all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus
COVID-19.
Il Gruppo FS, ben consapevole del proprio
fondamentale ruolo sociale e di servizio svolto per il Paese, anche al fine di garantire che
quanto sta accadendo non modifichi le attuali,
confermate solide prospettive di medio-lungo
periodo, sta monitorando costantemente le
evoluzioni e gli impatti dovuti all’emergenza.
FS si impegna pertanto a comunicare tempestivamente agli stakeholders il proprio Piano
di progressiva, piena ripresa delle attività
industriali, includendo le mirate azioni di recupero che potranno derivare anche da interventi eccezionali da parte delle Istituzioni nazionali ed europee.
Nella sezione Relazioni finanziarie del sito
web fsitaliane.it è disponibile un documento
di sintesi con il dettaglio dei principali risultati conseguiti nel periodo dal Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane.
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Intervista
Giuseppina Gualtieri (Tper Spa): kit al personale, distanziamento e
disinfezione mezzi. L'impatto economico graverà sui bilanci aziende
Presidente, nessuno avrebbe mai
pensato di vivere giorni in cui tutti,
nelle aziende di trasporto pubblico,
si augurano di avere meno passeggeri a bordo degli autobus.
Da tre settimane anche voi siete
sulle montagne russe a seguire l’andamento della pandemia per riorganizzare continuamente il servizio?
E’ un momento molto delicato per
la quotidianità, per le persone e le
famiglie ed anche il nostro settore si
trova in una situazione paradossale
se solo si ragiona in termini di “attrattività del servizio”, quella che in
tempi di normalità è il principale obiettivo
delle nostre aziende, impegnate a far crescere l’utenza del trasporto pubblico e la
qualità dei servizi.
In questa fase di isolamento sociale delle
persone, il paradigma della nostra mission
è decisamente sovvertito, nel rispetto delle attuali esigenze: le imprese di tpl continuano, sì, a garantire un servizio pubblico
essenziale, ma limitato, e quindi esclusivamente dedicato, a quella minoranza della
popolazione che è legittimata a spostarsi
per lavoro o per stretta necessità: un ruolo sociale molto importante che presuppone, però, un impiego di risorse straordinario in relazione all’effettiva domanda.
Un dato su tutti che inquadra il contesto
in cui operiamo: a Bologna in questi giorni
registriamo un calo dell’utenza di oltre il
90% rispetto al periodo “normale”, ma per
contro, in accordo con Istituzioni e Agenzie per la mobilità, abbiamo ridotto il ser-

vizio solo di circa un 20% per garantire a
chi ne ha bisogno di avere i servizi.
Il paradosso di questa fase è che dobbiamo garantire il servizio con pochissimi
passeggeri e, anzi, preoccupandoci di avere le corse bis in caso di passeggeri superiori al numero che consenta un adeguato
distanziamento.
Ragioniamo su uno schema diverso, sosteniamo un costo sociale significativo, ma
lo facciamo con grande senso di responsabilità per i territori serviti; si tratta di
uno sforzo organizzativo ed economico
comune a tutte le aziende di tpl d’Italia
e ai lavoratori che in esse operano quotidianamente con grande abnegazione e
impegno civile.
Poi nei nostri territori si sa, la storia dei
nostri “tranvieri” dice che nei momenti
difficili rispondono sempre con impegno
civile che va ben oltre il normale dovere
di lavoro.
Parliamo del personale in linea, delle
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officine, del personale amministrativo.
Come vi siete comportati, e quali azioni
di tutela, sanificazione e sicurezza avete
messo in campo?
La prima priorità aziendale è
stata quella di
dare attuazione
a quanto previsto dalle autorità
sanitarie, dai decreti nazionali e
dalle
ordinanze
regionali e locali con il costante
coinvolgimento
dei rappresentanti dei lavoratori.
Per quanto concerne il personale
in linea, analogamente a quanto
adottato da molte altre aziende,
è stata sospesa
la bigliettazione
a bordo tramite
conducente, dove
era in vigore, e disposta la chiusura della
porta anteriore del bus, lasciando l’accesso dei passeggeri dalle restanti porte.
Inoltre, a maggior tutela dell’autista, si è
provveduto all’isolamento dell’area attigua al posto di guida, con relativa segnaletica sul mezzo.
Sono stati riorganizzati i turni di servizio
e ridefiniti gli spazi di servizio in modo da
garantire igiene e distanziamenti previsti.
E’ stato predisposto e consegnato un kit
individuale al personale di guida - contenente guanti in lattice monouso, soluzione
idroalcolica in gel e salviette igienizzanti.
Di recente, poi, anche la Regione Emilia-Romagna ha fornito a Tper e alle altre
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aziende di tpl del territorio una significativa fornitura di mascherine filtranti, approvate e rese disponibili dalla Protezione
Civile, per maggior tutela del personale
dell’azienda anche se rimane fondamentale la regola dell’igiene dei luoghi e
del distanziamento fra le persone.
Anche per quanto
concerne il personale tecnico ed
amministrativo,
l’azienda ha inteso incentivare l’istituto del lavoro
agile da remoto,
agevolando la rarefazione
delle
presenze negli uffici regolarmente
sanificati, e mantenendo
inalterata l’operatività
necessaria
allo
svolgimento del
servizio e delle pratiche connesse: dall’inizio
di marzo in Tper in pochissimo tempo si
sono superate le 220 le posizioni gestite
in smart working emergenziale, andando
a capitalizzare al massimo il percorso che
l’azienda aveva già avviato proprio ad inizio anno per questa modalità di lavoro.
Sul piano del servizio, nella nostra regione
le prime misure di contenimento del contagio risalgono al 23 febbraio, in anticipo
su quelle poi estese all’intero territorio
nazionale.
Già dal giorno della prima ordinanza regionale, si è proceduto alla disinfezione
dei mezzi ad ogni rientro in deposito, dove
vengono arieggiati e puliti con prodotti a
base di cloro.
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Particolare attenzione viene dedicata al
posto guida del conducente (volante, cruscotto, sedile, vano portaoggetti) e alle
parti di maggiore contatto del vano passeggeri, tra cui pulsantiere, mancorrenti
orizzontali e verticali, braccioli, maniglie
ed appigli, validatori ed emettitrici di bordo. I pavimenti sono aspirati e puliti ad
umido sempre con soluzioni acquose con
prodotti sanificanti.
E’ stata, inoltre, intensificata la periodica
nebulizzazione con prodotti specifici one
shot, anch’essi a base di cloro, sull’intero
mezzo.
Nonostante il forte calo di utenza, non
abbiamo messo in servizio mezzi più piccoli, anzi, al contrario, i bus di 18 metri
che circolano numerosi sulle nostre linee
“portanti” sono stati utili a garantire un
più adeguato distanziamento interpersonale, suggerito anche dall’affissione su
tutta la flotta di Bologna e Ferrara delle
indicazioni del Ministero della Salute sui
comportamenti da tenere per prevenire il
contagio.
E’ stato intrapreso un monitoraggio continuo e costante dei carichi, anche con l’impiego a tal fine del personale di verifica,

per valutarne l’adeguatezza ed eventualmente intervenire laddove necessario:
nelle scorse settimane abbiamo istituito
corse bis in alcuni orari e linee utilizzate
da molti lavoratori; nell’ultima settimana
i dati ci confermano carichi contenuti, del
tutto idonei alle giuste distanze previste
e, anzi, con pochissimi passeggeri.
Sul piano informativo, tutte le modifiche
ai servizi e le notizie di utilità costantemente aggiornate, relative all’emergenza in atto, sono state aggregate sul sito
di Tper, nella homepage, in un banner in
grande evidenza, in modo da guidare l’utente alla consultazione rapida di quanto
necessita; analogo aggiornamento avviene attraverso la pagina Facebook dell’azienda, sempre molto fruita.
Tutto quanto fatto dall’azienda viene, per
iniziativa della stessa azienda, comunicato agli enti locali in cui si svolge il servizio
e alla Prefettura.
Asstra, assieme alle altre associazioni di trasporto, hanno fatto forti pressioni sul Governo perché la situazione contingente TPL entrasse nell’agenda dei provvedimenti anticrisi.
Poi, alla fine della scorsa settimana la notizia,
molto attesa,
della liquidazione alle Regioni della tranche del primo
trimestre per il
Fondo Nazionale del TPL. Un
po’ di ossigeno.
Servirà per coprire le perdite,
ma anche alle
spese di gestione- Non ci potrà essere anche quest’anno
un utile di eser-
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cizio.
Come ho anticipato, la nostra azienda, come
credo tutte le aziende che svolgono servizi di
trasporto pubblico, si è occupata prima di tutto
di garantire al meglio servizi e il rispetto delle norme; certo il tema economico è emerso
subito come rilevante, che non può essere sottovalutato per due aspetti: il primo, urgentissimo, è quello della liquidità perché il crollo della
vendita biglietti sta creando problemi enormi
nelle disponibilità finanziarie delle aziende per
pagare fornitori e dipendenti; il secondo tema
è l’impatto economico pesantissimo che grava
e graverà più che proporzionalmente in base
alla durata di questa emergenza sui bilanci delle aziende fino ad intaccarne la solidità patrimoniale.
A livello del nostro territorio come aziende del
tpl regionale Tper, Seta, Start e Tep ci siamo coordinate ed abbiamo interloquito con la regione Emilia-Romagna che ha da subito disposto
l’anticipo di quanto previsto dal fondo nazionale trasporti per consentire, tramite le Agenzie
per la mobilità, l’erogazione dei fondi necessa-
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ri a garantire la liquidità a breve, prevedendo
poi una verifica a eventuale conguaglio entro il
2020 in base a eventuali interventi straordinari
nazionali.
Più in generale, tutte le aziende stanno evidenziando la specifica situazione in relazione ai
gravi problemi sopra indicati; in ASSTRA è stato fatto un lavoro importantissimo di relazione
con tutti gli stakeholder, comprese le altre associazioni di settore: una analisi importantissima
per stimare l’impatto economico complessivo
e per chiedere interventi adeguati per il settore
a tutti i livelli.
Sono stati tenuti rapporti con il Ministero competente, con la Conferenza delle regioni, con
enti locali, con rappresentanti politici di governo e opposizione.
Un lavoro cruciale per il quale ringrazio tutta
l’associazione, che è arrivata a fornire stime e
proposte specifiche di intervento. In una fase
di emergenza così grande è importante la collaborazione fra tutti e lo è certamente anche la
scelta di dare visibilità nazionale alla situazione
e alle esigenze del settore.
Abbiamo segnali positivi dal provvedimento di
stanziamento delle risorse del Fondo nazionale
trasporti alle regioni già approvato e erogato
alle regioni; ora attendiamo fiduciosi che anche
le risorse richieste per far fronte alla crisi del
settore e altri interventi che possono aiutare
a superare questa fase di emergenza possano
essere accolte e approvate, o in questa fase
di emendamenti al Decreto governativo del 17
marzo scorso, o nel nuovo provvedimento annunciato dal Governo per metà aprile.
L’associazione sta svolgendo un lavoro considerevole, unito al tanto lavoro di servizio alle
imprese in merito all’applicazione delle varie
norme, ai problemi di gestione e anche dei
provvedimenti sul lavoro.
Tutto ciò, consapevoli che siamo nel pieno di
una emergenza sanitaria sociale ed economica
che non sappiamo quando e come verrà superata. Come Tper ora la priorità è servire al meglio, questo è il pensiero che prevale.
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Certamente le stime dell’impatto, organizzativo
ed economico, di questo periodo difficile sono
pesanti anche per aziende, come la nostra, che
negli ultimi anni hanno presentato bilanci in
utile; si prefigura di interventi futuri, ma siamo
in un rapporto continuo e positivo con le Istituzioni locali e la Regione e siamo confidenti che
anche a livello nazionale venga riconosciuto lo
sforzo delle Aziende, avviando un percorso regolatorio e di compensazione per il settore, che
sarà certamente necessario e decisivo.
Da gennaio c’è la nuova società (Trenitalia-Tper) che gestisce i servizi ferroviari. Non
si tratta di una novità assoluta, perché si è innestata su un veicolo societario, la CTI, società
di scopo che operava da tempo per i servizi
comuni tra le due società.
Come sta andando il programma di integrazione, tenendo conto della complicata situazione
attuale?
La società ha avuto il suo avvio operativo dal 1°
gennaio con il conferimento dei rami aziendali
di Trenitalia e Tper.
Come detto, c’è esperienza di collaborazione
da anni; aggiungo che questa società è nata da
un accordo specifico collegato alla gara regionale e che ha come unica mission la gestione
del contratto di servizio acquisito dalla gara.
Certo un avvio complicato, in piena crisi emergenziale da Covid-19 con impatti organizzativi
ed economici che non sono diversi da quelli
indicati in precedenza per altre aziende rende
tutto molto molto impegnativo, ma tutto pre-

cede come
da
contratto e da
esigenze
poste
e
condivise
con Agenzia e Regione per i
servizi collegati ai provvedimenti emergenziali in vigore.
Vorrei concludere con un auspicio, che nasce
dalla considerazione che i nostri mezzi sono
un piccolo osservatorio della coesione sociale
e della consapevolezza che gli italiani stanno
dimostrando in questo periodo di emergenza
nazionale. Nella stragrande maggioranza dei
casi si nota un rinnovato rispetto reciproco ed
una grande voglia di ritornare a vivere in una
comunità solidale potendosi mettere alle spalle un momento purtroppo tragico per molte
famiglie.
Anche noi del mondo dei trasporti siamo parte di questo sacrificio comune, continuiamo a
lavorare in prima linea per rivedere quella che
si definisce “la luce in fondo al tunnel” consapevoli che dovremo tutti affrontare scenari fino
ad oggi non previsti anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria.
Ma tutti insieme ce la faremo.

Antonio Riva
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myWork
LA SUITE MOBILE
PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI
La suite mobile myWork nasce con lo scopo di
rendere sempre più agevole lo svolgimento delle
attività quotidiane del personale addetto, utilizzando
delle applicazioni mobile intuitive ed immediate.

myWork offre una soluzione completa per governare i
processi aziendali: dalla vendita alla veriﬁca dei titoli
di viaggio, dal monitoraggio delle corse alla
consuntivazione delle attività svolte, dalla richiesta
ferie alla visualizzazione del cedolino paga.

myBus

Gestione completa del proprio

turno di guida e della lista passeggeri

myCheck

myDesk

della sosta e del trasporto

comunicazioni tra dipendente e azienda

Lo strumento per i controllori

La bacheca per la gestione delle

myTicket

myStaff

myDepot

myAvl

Per l’emissione dei titoli di mobilità
tramite molteplici canali

Il sistema per una gestione ottimizzata
del magazzino aziendale

Per la certiﬁcazione delle presenza
dei dipendenti fuori sede

Il modulo per il monitoraggio delle
corse e la gestione di anticipi e ritardi
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Coronavirus
Il tasso di mobilità degli italiani al tempo del Covid-19
L’Osservatorio “Audimob” di Isfort effettua rilevazioni campionarie continuative
sulla mobilità degli italiani, attraverso interviste telefoniche e via computer.
E’ possibile osservare l’andamento dei
comportamenti di mobilità nella prima
fase di applicazione delle restrizioni per
effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
A tal fine sono stati elaborati i dati relativi
al periodo 12-26 marzo, ovvero i primi 15
giorni con le regole più restrittive di mobilità (“post-DPCM11/3”), e sono stati messi
a confronto con gli andamenti della prima parte del 2019, in particolare da inizio
febbraio fino all’11 marzo.
Gli indicatori considerati nell’analisi sono
tre:
1. il “tasso di mobilità in senso stretto”,
ovvero la percentuale di intervistati che
nel corso della giornata hanno effettuato
almeno uno spostamento di qualsiasi tipo,
ad eccezione degli spostamenti a piedi inferiori ai 5 minuti;
2. il “tasso di mobilità di prossimità”, ovvero la percentuale di intervistati che nel
corso della giornata hanno effettuato solo
spostamenti molto brevi (inferiori a 5 minuti) e solo a piedi, ad esclusione delle
uscite al solo scopo di passeggiare o fare
attività motoria;
3. infine il “tasso di mobilità allargato”
che è la somma delle due precedenti percentuali.
La Tab. 1 di seguito allegata riassume i risultati principali dell’analisi effettuata.

Nei primi 15 giorni post-DPCM11/3 si è
registrato un calo consistente del tasso di
mobilità in senso stretto, che nella media
nazionale si è quasi dimezzato scendendo dall’80% al 43%; in sostanza, il 37% in
meno della popolazione ha effettuato in
giornata spostamenti con mezzi motorizzati, in bicicletta o a piedi (in quest’ultimo
caso solo se superiori ai 5 minuti).
Letto da altra angolatura: nonostante il
regime di restrizioni, ancora il 40% abbondante dei cittadini è in media uscito
di casa in giornata per fare almeno uno
spostamento di non brevissima durata.
Il calo del tasso di mobilità è stato particolarmente accentuato nelle regioni del
Centro Italia (-51%), decisamente inferiore alla media nelle regioni del Sud e nelle Isole (-30%) e relativamente contenuto
anche nelle regioni del Nord, soprattutto
quelle nordorientali (-32%).
Rispetto all’età, il crollo del tasso di mobilità è stato evidente tra gli over 65, dove
si è praticamente abbattuto dei tre quarti:
nel corso di queste prime giornate di vigenza delle restrizioni alla mobilità meno
del 15% dei cittadini di età 65-80 anni ha
fatto almeno uno spostamento con mezzi
motorizzati o a piedi superiori ai 5 minuti.
La riduzione del tasso di mobilità è stato
inoltre molto forte, più che dimezzato, tra
giovani e giovanissimi, dove è evidente
l’impatto della chiusura delle scuole.
Il tasso di mobilità di prossimità, ovvero
la quota di coloro che sono usciti di casa
solo per tragitti a piedi molto brevi, cresce invece dal 10% al 18%, con variazioni
più alte nel Nord-Ovest (+11%).
E’ chiaro che una parte della popolazione
ha sostituito spostamenti più “strutturati”
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(con mezzi motorizzati e superiori a 5 minuti) con tragitti molto brevi a piedi; sono
quelli che non sono andati a lavorare o a
scuola, ma hanno comunque effettuato
piccoli spostamenti per necessità.
Non a caso la mobilità di prossimità è cresciuta di più nelle fasce attive della popolazione (fino a 64 anni) che hanno dovuto
ridurre di più gli spostamenti ordinari per
motivazioni di lavoro (o di studio).
Infine, il tasso di mobilità allargato, ovvero la somma complessiva di quanti sono
usciti di casa in giornata anche solo per
brevissimi spostamenti, è diminuito in
media di circa il 30%, passando dal 90%
di inizio anno al 61% dei primi 15 giorni
post-DPCM11/3.
Anche qui è da sottolineare che in ogni
caso 6 italiani su 10 hanno effettuato in
giornata spostamenti, in parte solo di brevissima durata, nel periodo iniziale di applicazione delle regole restrittive di mobilità.
E in questa stima non sono inclusi quanti
sono usciti di casa al solo scopo di passeggiare o fare attività motoria. Il calo del
tasso di mobilità allargato è stato nettis-
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simo nelle regioni del Centro (-42%), molto meno nel resto del Paese (-25% sia al
Nord che al Sud e Isole). Guardando alle
fasce di età, il tasso di mobilità allargato è
diminuito soprattutto tra gli over 65 (più
che dimezzato, passando dal 72% al 30%),
mentre nelle classi centrali di età (30-65
anni) il decremento è stato più contenuto.
In sintesi, i dati del monitoraggio Audimob mostrano una riduzione significativa del tasso di mobilità dei cittadini nelle
due settimane successive al DPCM11/3,
ma confermano che una quota non marginale di popolazione ha comunque effettuato spostamenti in giornata, in alcuni
casi (minoritari) solo di brevissima durata,
in altri (maggioritari) di più lunga durata.
Inoltre, l’applicazione delle regole di restrizione della mobilità sembra aver più
diffusamente modificato i comportamenti
abituali dei cittadini nelle regioni del Centro e tra le fasce di età anziane.

E’ stato pubblicato il nuovo rapporto S.I.Po.Tra
Il Volume può essere
ordinato con consegna
entro 48 ore a:

https://www.maggiolieditore.it/leconcessioni-di-infrastrutture-nelsettore-dei-trasporti.html

Formato: Cartaceo
Pagine: 570
Pubblicazione: Marzo 2020
(I Edizione)
ISBN/EAN: 8891640062 /
9788891640062

Presentazione

Con questo volume l’Associazione pone
al centro delle sue analisi la vasta
problematica delle concessioni
infrastrutturali nei trasporti – aeroportuali,
autostradali, ferroviari e portuali – e delle
relative subconcessioni. È una materia di
grande complessità e delicatezza che investe
profili su cui si esercita da sempre una
discussione vivace, non di rado con
venature ideologiche. Essa va invece
affrontata con rigore e ponderazione, sotto
diverse angolature (giuridiche, economiche
e tecniche) e guardandola alla luce della
storia e delle esperienze internazionali. È
anche crocevia di tutti i deficit che da sempre
affliggono le politiche pubbliche del nostro
Paese – industriali, regolatorie e di finanza
pubblica – che tanto più stanno venendo al
pettine nel settore dei trasporti e che
richiedono interventi tempestivi: non però le
scorciatoie dettate da «nevrosi di impulso»,

dalla ricerca di consenso immediato di
questo o di quello stakeholder,
dall’integralismo o dalla frettolosa
individuazione di colpevoli che alla tornata
politica successiva vengono infallibilmente
riabilitati come vittime, per poi essere
rimessi sul banco degli imputati.
Il terreno affrontato è in sé tutt’altro
che poco battuto, ma alla discussione ha
fatto spesso difetto la profondità di
analisi e la ponderazione necessarie a
dare risposte che vadano al di là delle
contingenze e che siano invece incisive,
sistematiche, sostenibili a lungo termine.
È in questa direzione che Sipotra si è
proposta di offrire alla discussione un
contributo costruttivo, nella laicità e –
appunto – nella pacatezza che
caratterizzano il suo «stile», nelle analisi e
nelle proposte, cercando di combinare
rigore e pragmatismo, obiettivi mai di
facile conciliazione; tantomeno oggi,
come è sotto gli occhi di tutti.
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L’intendimento di questo volume, è di
affrontare congiuntamente le
concessioni infrastrutturali di trasporto
allo scopo di porne in evidenza gli
aspetti comuni e quelli che le
differenziano, di distinguere con l’analisi
per comparazione ciò che in positivo vi è
di mutuabile da ciò che in negativo le
accomuna. Pur incentrandosi su di un
nucleo unitario, il volume affronta una
varietà estremamente ampia di
problematiche, a cui si aggiunge
l’interdisciplinarietà della materia –
istituzionale, giuridica ed economica –
che rappresenta una costante
dell’approccio seguito da Sipotra nelle
sue iniziative ma che richiede anche di
cimentarsi nel difficile esercizio di
integrare sensibilità, disciplinari e di
orientamento, diverse.
I profili dibattuti sono molteplici: gli
scenari concessori di riferimento e le
modalità di affidamento; gli assetti
Introduzione
I.

II.

normativi unionali e nazionali; le
dinamiche del mercato, della domanda e
dell’offerta di capacità infrastrutturale e i
fattori che la determinano; gli assetti di
governo e le fonti di finanziamento; la
regolamentazione tariffaria e quella delle
subconcessioni; i profili di concorrenza,
i benchmark internazionali. Le diverse
aree tematiche sono svolte in ciascun
capitolo e ad esse altre se ne
aggiungono a seconda dei casi, sempre
accompagnate da un’analisi critica del
loro divenire nel tempo, consapevoli che
il presente vada interpretato alla luce
della storia e che questo possa aiutare
anche a sondare il futuro.
Oltre a cercare di decifrare i
«fondamentali» della realtà osservata,
l’intento del lavoro è di sottoporre
elementi di riflessione e proposte per
l’avvenire ai decisori politici e a quanti
operano nel settore o ne sono clienti.
Indice
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Focus
Mercitalia: 3,5 milioni di tonnellate trasportate, record in Europa.
L'altra faccia del Covid-19
L’altra faccia del Covid-19 sono le decine di
imprese che hanno assicurato forniture di
ogni tipo, dai beni alimentari ai fondamentali
strumenti sanitari.
Sono – senza retorica – gli eroi della logistica, che siedono semmai al gradino inferiore
rispetto al personale medico e sanitario, ma
che hanno svolto comunque un ruolo insostituibile in questa emergenza unica nella storia.
L’elenco è lungo e comprende in prima fila le
società ferroviarie merci, da Mercitalia Rail a
GTS, DB Cargo e tutte le imprese associate in
FerCargo, senza dimenticare l’operatività di
gruppi primari protagonisti del trasporto intermodale come Arcese e Fercam.
Si tratta di un contributo che non ha occupato
o occupa il primo posto nelle cronache, ma
che è fondamentale una volta che vengono
messi in fila – uno dietro l’altro – i numeri dei
prodotti, delle merci o degli strumenti che
sono stati messi a disposizione grazie al lavoro dei tanti addetti alle catene logistiche.
Mercitalia Rail, la società di trasporto ferroviario e di logistica del gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane, lo ha fatto ed è venuto fuori un
elenco che ha conquistato – appunto – anche
la famosa ribalta delle cronache, anche per

i risultati – in qualche maniera – eccezionali
raggiunti in questo particolare periodo.
Tre milioni e mezzo di tonnellate di merci trasportate in Italia e nei Paesi europei, con un
+ 10 per cento per i beni di prima necessità:
questo il risultato del Polo Mercitalia realizzato in Italia e sul continente europeo nelle
ultime tre settimane di emergenza Covid-19.
Un risultato ottenuto attraverso l’impegno di
circa 5.400 ferrovieri, di cui oltre 2.100 solo
macchinisti, cui vanno aggiunti i tanti altri addetti impiegati nei vari servizi e nella gestione
della circolazione ferroviaria.
L’altra faccia del Covid-19 è stata anche la riscoperta del valore del trasporto ferroviario
come soluzione logistica che consente alcuni
risparmi che si sono rivelati decisivi in questa
particolare emergenza.
Le cronache hanno riportato le notizie dei
blocchi stradali soprattutto per quanto riguarda il passaggio delle merci ai valichi, non solo
per le ovvie precauzioni sanitarie adottate dai
vari paesi di attraversamento o di destinazione, ma soprattutto in relazione alla numerosità dei mezzi coinvolti, e – in conseguenza
– del moltiplicarsi dei tempi necessari all’espletamento delle misure di protezione.
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Il Covid-19 ha portato sul banco degli imputati alcune delle conseguenze più negative
nel campo della globalizzazione, ed anche su
questo versante la particolare contingenza di
questa crisi ha svelato la debolezza di uno dei
fenomeni più volete criticati nel sistema logistico, cioè l’esternalizzazione dei servizi di
trasporto automobilistico affidato ad operatori quasi tutti provenienti dai paesi dell’Est,
per la concorrenza al ribasso che sono in grado di effettuare sul versante dei costi.
Il Covid-19 ha contribuito in parte a fermare
questo flusso, perché ha reso difficili non solo
gli arrivi di merci e autotrasportatori provenienti dai paesi esteri, ma anche il semplice
ritorno nei paesi di origine, perché il virus
ha improvvisamente costruito delle barriere
ai confini che sono valse molto di più delle
limitazioni adottate da questo o quel paese,
semmai anche in fasi precedenti all’emergenza coronavirus (come dimostra l’esperienza di
Austria e Svizzera, anche se per motivi squisitamente ambientali).
Tutta una serie di difficoltà che hanno contribuito a riportare in auge il treno, che viaggia
con garanzie assolute di sicurezza e completa
tracciabilità delle merci, coinvolge un molto
minore numero di persone di cui – in ogni
istante e in ogni momento – viene seguito il
percorso di lavoro e di operatività, che viene
seguito in ogni sua fase anche per quanto riguarda gli eventuali controlli sanitari.
Il treno, inoltre, e in particolare un convoglio
merci, ha il vantaggio di essere movimentato
grazie a due soli (o addirittura uno) macchinisti, nell’attuale organizzazione del sistema
ferroviario ad ogni valico di confine c’è un
cambio di locomotori e di operatori alla guida,
e – insomma – alla fine un convoglio che viag-
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gia su rotaia ha svelato in questa particolare circostanza una
serie di premialità che hanno
giocato tutte a suo favore.
Un vantaggio che, del resto, è
riassunto dai numeri: ogni treno di Mercitalia arriva a trasportare l’equivalente di 32 TIR, che hanno
bisogno come minimo di un equivalente numero di persone alla guida, e già questo dato
è estremamente significativo ed indicativo.
Aggiungiamo che se il rapporto viene esteso
al rapporto con le tonnellate trasportate e il
numero di chilometri percorsi (senza incontrare barriere, blocchi o controlli posti, per
qualsiasi motivo, lungo il percorso), il vantaggio risulta addirittura più evidente.
I risultati, sul piano produttivo, di queste premialità del trasporto merci ferroviario non si
sono fatti attendere e le aziende italiane hanno trovato nelle imprese ferroviarie merci una
eccellente soluzione per l’approvvigionamento dei propri prodotti sui mercati sia nazionali
che esteri.
Conserve Italia, uno dei maggiori gruppi cooperativi del settore agroalimentare, che raccoglie 11 marchi (tra cui Cirio, Yoga, Valfrutta, Jolly Colombani, etc.) aveva già scelto di
affidare parte della sua logistica distributiva
al treno e, in questa particolare contingenza,
ha intensificato l’uso del trasporto ferroviario, riuscendo a garantire la movimentazione
di oltre 30 mila tonnellate di merci destinate
ai mercati di Francia e Germania, che – come
tutti gli altri paesi del mondo – hanno espresso in questa fase una forte domanda crescente di questo tipo di beni.

Il Polo Mercitalia
Il Polo Mercitalia è organizzato con una
sub-holding -Mercitalia Logistics- che controlla 5 società di primo livello (Mercitalia Rail,
il Gruppo TX Logistik, Mercitalia Intermodal,
Mercitalia Shunting & Terminal e Terminal
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Nell’elenco delle tre milioni e mezzo di tonnellate di merci trasportate dalle società del
gruppo in queste ultime tre settimane troviamo farmaci e materiale medico sanitario,
latte, zucchero, cereali, prodotti agroalimentari e ittici, acqua minerale e bevande, stru-

mentazioni per l’impiantistica e le riparazioni,
pellet per riscaldamento domestico, ricambi,
elettronica di consumo, apparecchi per l’illuminazione, vestiario tecnico e carburante per
le Forze dell’ordine e l’esercito.
Questo elenco già mostra il ruolo, forse invisibile ma essenziale, svolto dalla società di
logistica del gruppo FS Italiane in questa circostanza, ma - in generale – nel contesto del
sistema dei trasporti e logistico dell’Europa e
dell’Italia.
Nella scheda che segue, il dettaglio dell’operatività delle società del Polo Mercitalia e
il contributo offerto nell’emergenza del Covid-19:

Mercitalia Logistics (MIL)
- Ha effettuato attività di trasporto di razioni,
vestiario tecnico, carburante per conto delle Forze Armate Italiane, assicurando loro il
necessario per operare sul territorio italiano.
Circa 2.000 tonnellate la merce trasportata.
- Ha effettuato attività di trasporto merci di
moltissimi beni di prima necessità: latte, passate di pomodoro, orticole e verdure in scatola, sottaceti, succhi di frutta, birre e altre
bevande, materiali per l’impiantistica e le
riparazioni, materiali plastici per confeziona-
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mento e trasporto dei prodotti delle filiere
alimentari, pellet per riscaldamento domestico, torbe per la filiera agricola.
Sono state complessivamente 50.000 le tonnellate trasportate e consegnate direttamente ai negozi della grande distribuzione organizzata, in Italia ed in Francia.
- Ha effettuato 30
treni ad alta velocità (un Fecciarossa appositamente
attrezzato e dedicato) trasportando
prodotti para-farmaceutici,
materiale
sanitario,
abbigliamento, food&beverage, ricambi, elettronica di consumo,
apparecchi per l’illuminazione.

TX Logistik Group (TXL)
- TXL ha fatto viaggiare circa 1.000 treni collegando le principali località di 11 paesi europei.
- Con circa 10.000 container marittimi e oltre 15.000 rimorchi/casse mobili trasportate
ha assicurato che oltre 550.000 tonnellate di
merci potessero raggiungere le imprese ed i
punti vendita anche della grande distribuzione sia in Italia che nel resto dell’Europa, svolgendo un ruolo fondamentale per assicurare
la continuità delle catene di approvvigionamento.
Prodotti alimentari, anche a temperatura controllata, acqua minerale, medicinali, imballaggi, carta, alluminio, beni necessari per garantire le attività essenziali e soddisfare i bisogni
primari dei cittadini.
- TXL, ad esempio, trasporta in 36 ore i salmoni preparati in Danimarca ai punti di distribuzione in Italia e il parmigiano italiano in una
notte i punti vendita tedeschi. Effettua inoltre
in Svezia 10 treni ogni settimana (l’equivalente di 360 camion a rimorchio) che permettono
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al gruppo svedese Coop Butiker & Stormarknader AB di trasferire i prodotti alimentari dal
suo principale hub logistico ai supermercati di
Malmoe, Stockolm ed Alvesta.

Mercitalia Rail (MIR)
- Ha effettuato circa 6.000 treni merci che,
attraverso un reticolo di 540 relazioni, hanno
collegato l’intero territorio nazionale (Sicilia
compresa) e 20 Paesi europei.
- Sono state 2,5 milioni di tonnellate le merci trasportate sia con treni convenzionali che
con convogli che hanno trasportato 50.000
container, casse mobili e semirimorchi.
Circa 180 mila tonnellate di merci sono state movimentate a servizio del solo settore
alimentare e della distribuzione organizzata.
In questo settore MIR ha trasportato grandi
quantità di acqua minerale, cereali, conserve,
succhi di frutta, medicinali, imballaggi, carta
ed alluminio e altri prodotti necessari per garantire le attività essenziali e soddisfare i bisogni primari.

Mercitalia Intermodal (MII)
- Ha effettuato oltre 1000 treni con cui sono
stati trasportati più di 33.000 unità di carico
(semirimorchi, casse mobili e container). Circa un terzo di queste unità hanno trasportato
prodotti alimentari (food & beverage) e prodotti per l’igiene. Un altro 10% prodotti di
base (chimica & industriali) necessari per la
fabbricazione dei prodotti sanitari e per la disinfezione.
- Nelle ultime tre settimane ha effettuato una
ventina di treni completi che dagli stabilimenti di produzione in Francia (Sudzuker e Cristal
Union) ed in Germania (Sudzucker) hanno trasportato oltre 18.000 tonnellate di zucchero
sfuso ai principali produttori di bibite, di prodotti dolciari, alle grandi aziende alimentari,
a grandi distributori per il successivo trasferimento alle aziende più piccole ed ai trasformatori locali.

Antonio D’Angelo
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Coronavirus
piùfortediprima e le altre iniziative del mondo dei trasporti

Certo, ci sono i medici e il personale sanitario.
Ci sono le forze di polizia e i farmacisti. I commessi dei supermercati e i giornalisti.
Ma ci sono anche loro. Ci sono anche questi ragazzi straordinari che ogni giorno, anche sotto
le bombe del virus, assicurano un servizio che
forse mai come oggi è un servizio essenziale.
Guardateli negli occhi, leggete le loro espressioni, i loro sorrisi: vi troverete tutto l’amore,
tutta la forza e la caparbietà con cui fanno il
loro lavoro. Con lo spirito di un guerriero, con
la tenerezza di un bambino.
Questo nuovo video è dedicato a tutto il personale di Trieste Trasporti a cui va un grande,
infinito applauso. Qui il link al video da YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=sihUl4QJYH8
“Si fermi chi può – noi non possiamo farlo, ma
tu, se puoi, fermati”.
E’ lo slogan scelto da Asstra Puglia e Basilicata, per la campagna di sensibilizzazione degli
utenti a restare a casa durante l’emergenza
Coronavirus e di ringraziamento ai lavoratori che, pur nelle difficoltà di questo periodo,
continuano ad essere in prima linea per garantire i servizi di trasporto.
L’Associazione riunisce tutte le 14 Aziende
pubbliche e private che operano nel settore
del Trasporto Pubblico di Puglia e Basilicata
con oltre 10mila lavoratori tra dipendenti e

indotto. Tramite i principali media regionali
da domani e per i prossimi quindici giorni, Asstra, con questa campagna curata dall’agenzia
Proforma e con il patrocinio gratuito della Regione Puglia, si rivolge ai cittadini per mandare un messaggio chiaro: “Le nostre Aziende
hanno il dovere di garantire il trasporto pubblico anche in momenti difficili come questo.
Lo facciamo grazie a persone eccezionali che
ogni giorno sono al loro posto in prima linea:
i nostri dipendenti! Per tutelare la tua salute
e quella di tutti, ti chiediamo di limitare i tuoi
spostamenti al minimo indispensabile. Noi
non possiamo farlo, ma tu, se puoi, fermati!”.
Il Presidente di Asstra Puglia e Basilicata, Matteo Colamussi, spiega così gli obiettivi della
campagna: “Vogliamo ringraziare tutti i lavoratori che in questi giorni stanno continuando

a garantire ai cittadini i servizi di trasporto,
nonostante le difficoltà ed i rischi per sé e per
le proprie famiglie. Al tempo stesso intendiamo sensibilizzare gli utenti, specie i pendolari, ad uscire il meno possibile e ad utilizzare i
mezzi pubblici solo in caso di reale necessità
e di emergenza. Ci auguriamo che il Governo,
nell’ambito delle norme in via di approvazione per sostenere i settori produttivi in crisi,
provveda quanto prima ad emanare le misure necessarie a sostenere anche il settore del
trasporto pubblico”.
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News
Logistica e trasporto: impatto e conseguenze del Covid-19

La logistica e i trasporti si dimostrano,
anche in questa situazione, servizi essenziali. Come confermato anche l’ultimo decreto (DPCM – 22 marzo 2020), tutte le
attività di trasporto, commercializzazione
e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici e prodotti agricoli e alimentari rimangono attive e
non soggette a fermo.
Raben Sittam - leader nel mercato del
trasporto groupage internazionale, terra,
mare, aereo e parte di Raben Group, del
settore dei trasporti e della logistica - ha
la propria sede principale a Cornaredo,
all’interno della regione Lombardia, la prima regione che ha dovuto fronteggiare le
conseguenze del Covid-19.
“Abbiamo da subito adottato misure extra
per proteggere il nostro personale interno
ed i nostri autisti” – ha dichiarato Emily
Calcaterra, Human Resources Manager di
Raben Sittam.
“In questo periodo almeno il 50% di ogni

team lavora da casa con una turnistica a
rotazione, di fatto un terzo dei nostri dipendenti sta lavorando in smart working.
Coloro che non dispongono abitualmente
di un laptop hanno potuto portare a casa i
computer desktop con VPN installata. Abbiamo implementato un maggior numero
di linee per le riunioni in videoconferenza
in maniera tale da ridurre al minimo necessario le riunioni interne” – aggiunge
Calcaterra.
In aggiunta Raben Sittam ha adottato
misure di protezione e nuove procedure
come, ad esempio, l’obbligo della pausa di
30 minuti fra un turno e l’altro in magazzino, al fine di evitare l’assembramento per
chi, inevitabilmente, non può assentarsi
dal lavoro.
A livello pratico, il personale di magazzino addetto al carico e scarico dei mezzi
e gli impiegati operativi che scambiano
documenti di trasporto con i vari autisti,
stanno utilizzando costantemente guanti
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protettivi tanto da aver posizionato, negli uffici appositi contenitori chiusi per lo
smaltimento degli stessi.
Raben Sittam monterà pannelli di protezione in vetro/plastica nei primi punti di
contatto, come ad esempio: cancelli, aree
di accoglienza o altri luoghi primari in cui
avviene la trasmissione e la ricezione di
documenti verso e dagli autisti.
“Sappiamo quanto sia difficile, in questi
giorni, assicurare lo svolgimento regolare
delle attività in azienda” - ha dichiarato
Wojciech Brzuska – CEO of Raben Sittam.
“L’operatività nel nostro settore è garantita dal lavoro giornaliero di autisti, magazzinieri, spedizionieri e altre figure chiave
per le quali non è possibile lavorare da
remoto. Abbiamo adottato tutte le misure preventive previste dalle istituzioni
e dall’OMS al fine di far sentire al sicuro
tutti i nostri dipendenti che, ogni giorno,
lavorano in questa situazione di difficoltà”
- aggiunge Brzuska.
Le conseguenze a livello europeo e
internazionale
Raben Group, di cui fa parte Raben Sittam,
opera in 13 Paesi Europei.
Questo gli permette, in questa situazione,
di poter fotografare al meglio quale sia il
reale impatto del Covid-19 su alcune industry.
“Nelle ultime settimane abbiamo notato un aumento significativo nel numero
di ordini nell’industria alimentare che riguardano i produttori di pasta, riso e prodotti chimici per la casa. In altri settori registriamo invece dei cali nei volumi come,
ad esempio, in quello automobilistico”
- ha dichiarato Katia Casalinuovo - Customer Service Manager Raben SITTAM
Il trasporto aereo, essendo il metodo di
spedizione più veloce, è stato il primo a
subire le conseguenze economiche dovute
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al Covid-19.
“Febbraio e marzo sono stati, di fatto,
mesi piuttosto complicati per il trasporto
aereo. Lo scambio di merci con la Cina, ad
esempio, era limitato semplicemente alle
spedizioni necessarie e agli aiuti umanitari dall’Europa” - Alessandro Tassano - Sea
& Air Manager Raben SITTAM.
È però importante sottolineare che, Raben
Group, garantisce la continuità dei propri
servizi ed è sempre a fianco dei propri
partner, nonostante l’eccezionale rivisitazione degli accordi di Schengen.
Il 23 marzo 2020, la Commissione ha pubblicato nuovi consigli pratici per assicurare il trasporto delle merci in tutta l’UE.
Il trasporto merci per via terrestre, marittima e aerea è di fondamentale importanza per il funzionamento del mercato
dell’UE e questi orientamenti sono stati
definiti proprio per garantire che le catene
di approvvigionamento a livello europeo
continuino a funzionare regolarmente.
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