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Editoriale
L'intervista a Paola De Micheli di questo numero
“Italia Veloce” è un’idea di Paese, le infrastrutture devono accorciare le distanze, non
solo quelle fisiche ma anche quelle sociali, e
per questo sono anche un elemento di giustizia.
Parole di Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che intervistiamo sul nostro Magazine, e lo fa confermando
tutte le doti che ne hanno fatto una dei protagonisti del governo Conte II: competenza,
preparazione, passione, dinamismo e perfino
puntigliosità, condita da una certa verve che
– in qualche maniera – è connaturata al personaggio.
Anche se – incredibilmente – solo dopo 73
anni è avvenuto il passaggio del portone di
Porta Pia, avere una donna, che fa della velocità di decisione e realizzazione forse il principale elemento caratterizzante la propria
amministrazione, alla guida di un dicastero di
cui anche il recente fenomeno del Covid-19 ha
mostrato tutta la centralità nella vita economica e sociale del Paese, è certamente consolante, soprattutto considerati i chiari di
luna di un Paese che sembra abituato sempre
all’attendismo e al rinvio.
Paola De Micheli conferma anche di considerare la trasparenza come un dovere civico, insopprimibile per un politico: oramai gli esempi sono numerosi, e la conferma la si ha anche
in questa intervista, dove non c’è nessuna reticenza a rispondere ad alcune domande che
raccolgono le molte voci di un settore variegato, spesso critico ma delicato e complesso
come quello dei trasporti e delle infrastrutture.
Forse l’argomento che rimane più inespresso è quello dell’Alta Velocità ferroviaria (e
per questo sarebbe interessante ritornarvi,
aprendo semmai un dibattito molto più ampio, riguardante anche l’Alta Velocità al Sud),

uno dei principali progressi del nostro Paese
negli ultimi decenni, che – indirettamente ha significato anche un modello vincente di
selezione delle priorità delle mete da raggiungere, modello che sembra contraddetto da un
ritorno ad una rete più diffusa sul territorio e
che tenta di collegarsi all’immensa realtà delle cento e oltre città, tutte importanti e interessanti per un aspetto o un altro, esistenti in
Italia (i cui collegamenti veloci - ovviamente
- sono da garantire, ma con un modello hub
and spoke).
Rimangono i punti a favore, che sono tanti.
La velocizzazione e sburocratizzazione nel
realizzare delle opere, un’impresa sempre
tentata nel nostro Paese, ma che questa volta forse ha prospettive di essere coronata da
successo.
Il senso che intorno ai trasporti e alle infrastrutture si misuri davvero il grado di civiltà
di un Paese, e quindi l’ossessione per le opere
utili e non solo per il taglio dei nastri, fenomeno che ha caratterizzato – purtroppo – tanta
parte della vita di questo settore nel passato.
Paola De Micheli sembra essere consapevole
che – proprio nel settore delle infrastrutture
e dei trasporti – una disgrazia epocale come
il Covid-19 può essere anche un’occasione e
un’opportunità: di sicuro ce la metterà tutta,
e questa è già una garanzia.
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L'intervista
De Micheli: "Italia veloce" è un'idea di Paese. In due anni vogliamo
sbloccare opere per 40 miliardi
Paola De Micheli è la prima donna Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Candidata naturale al ruolo di protagonista
della collezione di “Women in Mobility” del
nostro Magazine, ne abbiamo sottolineato
più volte il ruolo in occasioni importanti e
negli eventi cui ha partecipato, ma mai abbiamo avuto concretamente l’occasione di
un’intervista diretta, di foto “in esclusiva” e
di un colloquio breve, ma coinvolgente.
Paola De Micheli merita la copertina perché è donna (un primato è un primato, se ci
sono voluti 73 anni per avere un ministro dei
Trasporti donna qualche ragione ci sarà, anche se sfugge alla coscienza e al buon senso
dell’uomo moderno), ma soprattutto perché è un ministro – come ha dichiarato lei
stessa – “appassionata della materia delle
infrastrutture e dei trasporti”, forse perché la
considera una questione di civiltà e di giustizia sociale, molto perché nella sua ormai già
lunga carriera politica non ha affrontato mai
nulla senza grande forza e determinazione, e
l’apporto di un carattere volitivo e trascinante
che traspare da tutti i pori.
La storia parlamentare conosce (purtroppo)
alti e bassi: in Parlamento Paola De Micheli,
anche alle prese con una materia per lei forse
quasi del tutto nuova, affronta tutte le audizioni o occasioni di discorsi in aula mostrando una partecipazione e una preparazione che
emerge in ogni battuta e che è persino puntigliosa, come dimostra – nel suo piccolo - anche
questa intervista, che – assicuriamo – è stata
punteggiata riga per riga e parola per parola, pur non essendo il nostro giornale il re dei
media.
Aggiungiamo che - essendo la prima intervista
in esclusiva - abbiamo voluto fare domande in
parte anche provocatorie, questo Magazine ha

il pregio di essere focalizzato e specializzato,
dunque raccoglie tante voci, e la storia dei trasporti in Italia è lunga, complessa, punteggiata anche da cadute e contraddizioni.
L’unica cosa certa è che Paola De Micheli crede
fermamente in quello che fa: una determinazione già evidente in una delle sue prime apparizioni pubbliche (nella lontana Trieste, al Forum internazionale di Pietrarsa), e confermata
via via in mille altre occasioni e interventi. E
niente di meglio di una “donna di ferro” laddove il ferro deve diventare una priorità per
tutto il Paese: Paola De Micheli dixit, e state
sicuri che – se ne avrà il tempo – sicuramente
ci riuscirà.
Il Programma “Italia Veloce” prevede 200 miliardi di investimenti in 15 anni. Un impegno
importante, economico, industriale, di progettazione.
C’è già chi teme il rischio di una nuova “Legge Obiettivo”, con troppe opere prioritarie e
che si dilata all’infinito.
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Da dove ritiene si debba partire; dalle Trasversali, dal Sud? Dai collegamenti intermodali?
“Italia Veloce” non è un libro dei sogni, ma un
piano di quindici anni che discende da un’idea di paese: le infrastrutture devono accorciare le distanze, non solo quelle fisiche ma
anche quelle sociali, per questo sono anche
uno strumento di giustizia.
Abbiamo definito un elenco di interventi –
con tante opere ferroviarie, tanta economia
del mare, cantieri aeroportuali e stradali - ciascuno provvisto di cronoprogramma, coperture, iter per portarli a compimento. Lì dentro
ci sono cifre, cartine, processi e tempi. Nei
prossimi due anni contiamo di sbloccare complessivamente 40 miliardi di opere.
Sul versante “Semplificazioni” e modello
“Ponte di Genova” sembra di assistere ad
uno stop and go. Possiamo fare il punto?
Il Decreto Semplificazioni arriverà presto in
Consiglio dei Ministri: semplificare non significherà condonare sulla sicurezza e la legalità,
ma attuare regole più veloci e semplici previste dal Codice degli Appalti per accelerare
l’intero processo amministrativo di un’opera
pubblica, dall’ideazione alla sua realizzazione.
Per quanto riguarda il cosiddetto “Modello
Genova” mi sono già espressa: a Genova c’erano condizioni particolari e irripetibili, ma
da quell’esperienza abbiamo imparato molto.
Non ci servono slogan per velocizzare le opere, ma misure concrete e applicabili.
Il trasporto pubblico locale è atteso da una
vera “prova verità” a settembre, ma nel
frattempo ci sono altri settori (bus turistici,
lunga percorrenza, trasporti interregionali)
che stanno soffrendo moltissimo. Serve anche per loro una politica di aiuti per non farli
morire.
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Le restrizioni alla mobilità delle persone che
abbiamo dovuto adottare per contrastare la
diffusione del virus hanno messo a dura prova
tutti i settori dei trasporti.
La nostra volontà è di non lasciare indietro
nessuno e per questo abbiamo già adottato misure straordinarie che possono essere
utilizzate dalle aziende per poter ripartire.
Potenzieremo gli strumenti di supporto coi
prossimi provvedimenti economici e anche
utilizzando una quota delle risorse del Recovery Fund che arriveranno dall’Europa e vogliamo destinare al comparto dei trasporti.
Porti e aeroporti: servono tutti a prescindere
o servono se effettivamente servono?
Sulla portualità come risorsa fondamentale
per il rilancio economico del nostro Paese nel
contesto europeo e mediterraneo mi sono più
volte espressa.
Quanto al settore aereo dopo la pandemia,
l’unica risposta all’altezza della crisi può venire da una sua riforma complessiva: nei giorni
scorsi ho avuto da Enac una prima bozza delle
linee guida per la revisione del piano nazionale degli aeroporti.
E’ un passo fondamentale nella costruzione di
un percorso condiviso per potenziare gli scali
nazionali e garantire collegamenti migliori in
tutta la Penisola. Conto di chiudere la revisione entro la fine dell’anno.
Alitalia nel Programma Italia Veloce non c’è,
ma probabilmente dovrà svolgere una funzione importante in una strategia di rilancio
del Paese. E’ così? E a quali condizioni?
Alitalia deve essere rilanciata in discontinuità col passato. Questo il nostro obiettivo fin
dall’insediamento del Governo.
In un quadro di mercato internazionale profondamente mutato, abbiamo voluto non solo
approfondire tutte le opportunità che si possono aprire per il settore aereo del nostro
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paese, ma realizzare anche un grande investimento industriale trasportistico e turistico. La
nomina di Francesco Caio e di Fabio Lazzerini
apre una nuova era per la compagnia di bandiera.
Con le loro capacità professionali potranno far
maturare le condizioni per una nuova, grande
compagnia in grado di svolgere un ruolo anche geopolitico.
Porti: qual è la situazione dopo i casi di Trieste e Venezia? Siamo agli ultimi mesi prima
di una importante tornata di nomine…
Su Venezia ho dato incarico alla struttura ministeriale competente di effettuare gli approfondimenti e ci muoveremo dopo aver ottenuto risposta dai tecnici. Su Trieste il Tar del
Lazio ha dato ragione al Presidente D’Agostino, che è quindi tornato al timone dell’Autorità di Sistema Portuale. Ho sempre avuto fiducia nell’operato del Presidente D’Agostino e
sono soddisfatta di questo esito.
La concorrenza ferroviaria è stata negli ultimi anni uno dei grandi atout del Paese. C’è il
rischio di un ritorno all’indietro? Come vede
l’evoluzione del sistema?
Non vedo perché dovremmo tornare indietro.
Gli investimenti sul ferro e sul trasporto ferroviario sono una delle priorità del piano #ItaliaVeloce e un obiettivo strategico per quella
transizione green nella mobilità alla base del
nostro programma di Governo. La concorrenza ha fatto bene al settore ferroviario e anche
nel futuro dovrà misurarsi con le direttrici di
sviluppo indicate dallo Stato, il miglioramento
del servizio per i viaggiatori, lo spostamento
da gomma a ferro delle merci, la sostenibilità
ecologica.

zone a traffico limitato. Ma non siamo ancora all’applicazione dei Pums, ce la faranno
le città?
Abbiamo delle linee guida europee a cui guardare, che ci hanno mostrato quali e quanti
vantaggi possiamo trarre da Piani della mobilità fatti bene. Abbiamo un quadro normativo nazionale, con delle linee guida chiare
e metodologie uniformi su tutto il territorio
nazionale.
E abbiamo anche un discreto numero di città,
anche medio-grandi e grandi, che hanno adottato i loro Pums o che sono a buon punto nella
preparazione.
Compito nostro è incentivare le modalità di
spostamento più sostenibili e “smart”, abbiamo già destinato ai comuni complessivamente
3 miliardi per il rinnovo del parco bus, 2,6 miliardi per nuovi sistemi di trasporto “green” e
più di recente 137 milioni per nuove ciclovie
urbane.
Infine: cosa ancora resta da fare e quali sono
i prossimi obiettivi?
Da quando sono al Ministero ad oggi abbiamo
sbloccato complessivamente 12,5 miliardi tra
opere pubbliche e finanziamenti, lo si può osservare dal nostro “contaopere” sul sito web
del Mit.
L’obiettivo è sempre questo: trasformare i finanziamenti – che ci sono – in cantieri utili
per le persone, per la loro sicurezza e la loro
qualità della vita.

Antonio Riva
Antonio D’Angelo

Molto è stato fatto per un trasporto più sostenibile nelle città: dalle biciclette ai monopattini, dallo sharing alla estensione delle
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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

myTicket

myStaff

tramite molteplici canali

dei dipendenti fuori sede

Lo strumento per i controllori
della sosta e del trasporto

Per l’emissione dei titoli di mobilità

La bacheca per la gestione delle
comunicazioni tra dipendente e azienda

Per la certiﬁcazione delle presenza

myDepot

myAvl

del magazzino aziendale

corse e la gestione di anticipi e ritardi

Il sistema per una gestione ottimizzata

Il modulo per il monitoraggio delle
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Intervista
Scarfone (ATB, TEB) : Bergamo città green per Legambiente.
Il futuro è l'autobus elettrico
Gianni Scarfone, al vertice di ATB e TEB Bergamo ormai da anni, da pochi giorni rieletto
presidente di Asstra Lombardia. Lo incontriamo per sentire da lui la situazione nella città
colpita dalla pandemia, ma anche premiata
recentemente in un gruppo di eccellenze nel
campo delle mobilità sostenibile.
Parliamo di Bergamo e non possiamo non
far riferimento allo sconvolgimento che ha
subìto la popolazione, come ha reagito nel
post Covid e qual è la situazione attuale.

Bergamo è stata l’epicentro di una tragedia che ha colpito la popolazione e che ha
lasciato un segno indelebile nella vita di
ognuno di noi. Molti bergamaschi, in questa tragedia, hanno perso parenti ed amici. Ora, con lo spirito di questa terra, si sta
cercando in ogni ambito della vita economica, sociale e culturale di ricostruire un
futuro. Vi sono due immagini che in qualche modo racchiudono questo processo e
questo tempo: le bare trasportate dai camion militari in una triste notte di marzo
e l’intenso momento di domenica scorsa
con l’esecuzione della messa da requiem
di Gaetano Donizetti alla presenza dei Sindaci di tutta la provincia e del Presidente
della Repubblica Mattarella al Cimitero
monumentale della città.
Le donne e gli uomini di ATB hanno vissuto e condiviso tristezza e speranza di questi mesi.
Per quanto riguarda i servizi gestiti dal
gruppo ATB (bus, funicolari, tram, bike
sharing) siamo sempre stati operativi: abbiamo garantito i servizi essenziali nella
fase di lockdown consentendo il trasporto gratuito al personale medico ed infer-

mieristico ed ai volontari della protezione
civile e poi, progressivamente, abbiamo
adattato e riconfigurato l’offerta in relazione alla riapertura delle attività (la fase
2) ed ai vincoli dei vari Dpcm nazionali e
Ordinanze regionali, adottando tutte le
prescrizioni per garantire ai cittadini un
servizio in sicurezza (limitazioni di carico,
obblighi di mascherina, sanificazione dei
mezzi,…) e tutelando la salute dei lavoratori impegnati quotidianamente per garantire i servizi.
Questa fase di transizione è ancora in
corso ed oggi continuiamo a limitare prudentemente la capacità dei mezzi (max 40
persone per gli autobus 12 metri e 10 pax
per vettura per le funicolari) in modo più
restrittivo rispetto al più recente Dpcm.
In queste ultime settimane abbiamo riconfigurato e potenziato il servizio (maggior
frequenza) per far fronte ad un’incoraggiante ripresa degli spostamenti e della
domanda di mobilità.
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Restano le criticità economiche: abbiamo
chiuso il 2019 con un ottimo risultato positivo (oltre 1,3 milioni di utile a livello di
Gruppo) ma le previsioni per il 2020 sono
critiche con una previsione di una riduzione del 50% degli introiti tariffari su base
annua in un contesto come quello di ATB
dove i ricavi tariffari raggiungono ormai
da anni una soglia del 50% di copertura
dei costi.
In base al rapporto di Legambiente sulla
mobilità a emissioni zero in Italia (Città
MEZ), Bergamo risulta far parte di una
pattuglia di città di medie dimensioni insieme a Ferrara, Bolzano, Padova, Trento,
Ravenna, Pesaro e Brescia, che presentano numeri interessanti nella transizione
verso un futuro senza inquinamento e
traffico automobilistico e aggiudicandosi il podio di politiche urbane di mobilità
sostenibile.
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In che modo la città sta attuando questo
passaggio …
Il recente e prestigioso riconoscimento
di Lega Ambiente alla nostra realtà è un
fatto positivo che abbiamo apprezzato
perché, anche in questo caso, vengono
premiati gli sforzi che, insieme all’Amministrazione Comunale, abbiamo condotto
in questi anni lavorando in tre ambiti: miglioramento dello share del trasporto collettivo e della mobilità attiva; una scelta
forte e chiara basata sulla decarbonizzazione della flotta ed elettrificazione del
trasporto collettivo, e già oggi quasi il 40%
dei nostri servizi in termini di percorrenze
(bus, tram e funicolari) viene effettuato
in modalità elettrica o con alimentazione
a metano; la costruzione di una strategia
“organica” di pianificazione e gestione integrata della mobilità con alla base il nuovo PUMS recentemente adottato e proget-
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tando interventi infrastrutturali destinati
a modificare il sistema della mobilità (la
seconda linea tranviaria T2 Bergamo-Villa
d’Almè, l’ipotesi di un servizi ferroviario
“metropolitano” nell’area della “grande”
Bergamo, il contributo all’idea di un centro intermodale “europeo” nell’area dove
oggi sono attestati i terminal dei vari servizi di trasporto, stazione ferroviaria, terminal tranviario, servizi urbani, autostazione extraurbana…).
Siamo in sintonia con quanto la UITP sta
perseguendo e che ha condensato nella campagna di comunicazione “BACK TO
BETTER MOBILITY” ovvero, prendiamo occasione da quanto è successo per passare ad una fase di forte innovazione nella
mobilità collettiva ovunque ma soprattutto in una Paese come il nostro che sconta
ritardi inaccettabili rispetto agli altri Paesi
europei. Le condizioni ci sono, la disponibilità dei cittadini a cambiare comportamenti anche. Le risorse sembrano esserci
a livello europeo: la Commissione Europea
ha messo al primo punto del proprio programma e ha confermato anche in queste
settimane il New Green Deal; vi è la possibilità di attivare fondi come il Recovery
Found o il MES orientandone una parte
anche al settore della mobilità per piani
di investimento sostenibili. E’ necessaria
un’azione straordinaria su questi temi anche nel nostro Paese che punti “con “audacia” ad un miglioramento dei sistemi
di mobilità collettiva e si direzioni verso
moderne infrastrutture, digitalizzazione,
elettrificazione delle flotte e ripensamento dell’urbanistica delle città.
Le azioni che stiamo perseguendo nella
nostra realtà “locale” sono in sintonia con
questa “visione” globale del futuro.
Bergamo quindi città virtuosa, lo è dal
2018 quando è “nata” la Linea C di autobus completamente elettrica e avete

portato la flotta dei mezzi “eco” di ATB
al 40% di tutto il trasporto pubblico. Ed
I soli 12 autobus elettrici permettono di
risparmiare emissioni di 1,3 tonnellate
di monossido di carbonio, 4,84 di ossido
di azoto, 0,60 di anidride carbonica. Altri 7,5 milioni di euro in arrivo, ora con
piano nazionale mobilità sostenibile…dei
risultati ineccepibili, come intendete proseguire?
Sul punto specifico abbiamo confermato proprio in queste settimane, pur in un
momento critico come quello attuale, il
piano per il rinnovo del parco autobus che
prevede che nei prossimi 5 anni la flotta
di ATB (attualmente circa 150 autobus)
sia costituita per 1/3 da autobus elettrici; 1/3 da autobus a metano; 1/3 da autobus “ibridi” metano-elettrici. Per il 2025 è
prevista anche l’entrata in funzione della
nuova linea tranviaria della Valle Brembana T2.
Lei è direttore generale del Gruppo ATB
ed anche Presidente di Asstra Lombardia, nella regione c’è un’ottima qualità di
servizi e la transizione elettrica sta ricevendo un buon impulso, come si sta sviluppando tutto questo. A Milano ma non
solo...
Ritengo che ormai il tema della transizione
elettrica sia una tendenza generale soprattutto per quanto riguarda le aree metropolitane e le aree urbane. In questi contesti il futuro dell’autobus è – come abbiamo
sostenuto in molte occasioni – l’autobus
elettrico. Milano come Parigi si sono date
ambiziosi piani di rinnovo delle flotte. In
molte città medie del centroeuropa sono
in atto programmi analoghi. Anche nel nostro Paese le città di media dimensione
avevano previsto piani di rinnovo all’insegna della scelta “elettrica” che ritengo
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verranno confermati anche per il futuro.
Vi sono comunque margini per migliorare
ulteriormente i servizi di trasporto collettivo in Regione, ad esempio migliorando la
qualità dei servizi ferroviari regionali non
solo con il rinnovo del materiale rotabile
ferroviario in corso ma mediante una maggiore integrazione fra servizi ferroviari regionali e servizi di tpl. Lo split modale del
trasporto collettivo e della mobilità attiva
nelle diverse aree della regione è all’avanguardia in
Italia,
come
emerge anche
dallo
studio
di Legambiente, ma ancora
molto si può
fare per avvicinarlo
al
range
delle
migliori esperienze europee (35%-40%
degli spostamenti totali).
“Back to better mobility”
in Lombardia vuol dire anche porsi obiettivi di miglioramento dello split modale
complessivo con la realizzazione di nuove
infrastrutture per la mobilità collettiva e
con maggiori risorse per la gestione dei
servizi.
Altro tema importante è il processo di
digitalizzazione dei servizi che, come abbiamo visto in questi mesi dando vita ad
un network fra le principali aziende lombarde (Milano, Bergamo, Brescia, Trenord,
Busitalia, Arriva), può migliorare la qualità dei servizi e la “customer esperience”
dei cittadini.
Anche su questo fronte molto si può fare
per accelerare i processi ed integrare le
soluzioni innovative.
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Bergamo vanta anche un 36% dell’indice di “accessibilita” ovvero spostamenti
“realizzati tramite l’utilizzo di servizi di
trasporto collettivo, di spostamenti ciclopedonali, o di mezzi sharing; il 32%
degli spostamenti è ciclopedonale o con
modalità elettrico. E’ per questo che Legambiente attribuisce a Bergamo un punteggio pari a 5, il più alto possibile, al
pari di Milano, Ferrara, Bologna, Torino
e Firenze…è cambiata questa tendenza
o si sta intensificando in questo
periodo?
La tendenza è in
corso da tempo
e, probabilmente
si sta intensificando in questo
periodo. Deve essere incoraggiata
e supportata da
politiche
pubbliche all’altezza
della complessità delle sfide in
atto. Segnali positivi sono arrivati dall’azione che a livello
ministeriale è stata intrapresa anche se
non mancano atteggiamenti incomprensibili. Ad esempio, stucchevole è la discussione tutta italiana sull’utilizzo dei fondi
MES che, a nostro parere, potrebbero essere destinati (insieme ad altri europei e
nazionali) a sostegno di un piano straordinario di infrastrutture strategiche per la
mobilità collettiva. Mi auguro che il prossimo rapporto “Citta Mobilità Emissioni
Zero” comprenda anche altre città nelle
posizioni di alta classifica. Per quanto ci
riguarda ci soddisfa la posizione in classifica dell’Atalanta. …e di ATB.
Valentina Onori
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News
Tper: Filovia Crealis al "via", la linea 15 ai nastri di partenza.
Un altro passo avanti verso la piena mobilità ecosostenibile
Il 1° luglio segna l’atteso debutto della prima linea del
sistema Crealis: la filovia 15,
linea urbana elettrificata che
collega per la prima volta in
modo diretto San Lazzaro di
Savena alla zona della Stazione e dell’Autostazione di Bologna.
La linea, infatti, sarà attiva tra
il nuovo capolinea sanlazzarese di Via Pertini e Piazza XX
Settembre a Bologna, transitando per le vie Emilia Levante, Mazzini, Rizzoli, Ugo Bassi
e Marconi.
Sulla filovia 15 circoleranno
i Crealis Emilio prodotti da Iveco, veicoli
che già da alcuni anni sono utilizzati sulle
linee 13 e 14 ed hanno riscosso il favore e
l’apprezzamento da parte dell’utenza per
il loro comfort, la piena accessibilità, la
silenziosità e per la notevole capacità di
carico di passeggeri che è stata molto importante, e lo è peraltro ancora oggi, per
consentire un adeguato distanziamento
interpersonale, richiesto dalle misure sanitarie in atto.

In tempi di “distanziamento”, per
Emilio la distanza dalle fermate è
sempre minima
La filovia 15 si snoda su un percorso in cui
i bus, in prossimità delle fermate, accosteranno a raso alla banchina grazie alla
“guida ottica” a mezzo di telecamere che
riconoscono e “leggono” apposite linee
tracciate sulla pavimentazione stradale. Il
sistema ottico consente un accostamento
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di precisione, con un “gap” da 1 a 6 centimetri tra veicolo e marciapiede.
L’accostamento automatico alla banchina
è una risposta importante al tema della
massima accessibilità dei passeggeri, utile a tutti per accedere in modo più comodo e rapido ed in particolare alle persone
con disabilità, anche su carrozzina, che in
questo modo possono accedere agevolmente al veicolo senza necessità di intervento da parte di altre persone. E’ fondamentale che il percorso di avvicinamento
alla fermata non sia ostruito, ad esempio,
da veicoli in sosta non autorizzata: attraverso l’ausilio alla guida di tipo ottico il
bus compie, infatti, la miglior traiettoria
in modo del tutto automatico e arriva ad
accostarsi con precisione.
Un lungo percorso che ha migliorato …i
percorsi
La guida assistita per l’accostamento in
fermata non è il solo vantaggio legato al
sistema Crealis: i lavori per la realizza-
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zione dell’intero progetto infrastrutturale hanno contribuito in questi anni alla
riqualificazione urbana di molte importanti strade centrali e periferiche lungo
il percorso, migliorandone l’aspetto, la
fruibilità viaria, ma anche la connessione
ciclo-pedonale; alcuni degli esempi più
evidenti sono stati il sottopasso della Rotonda Decorati al Valor Militare, che ha
fluidificato i transiti veicolari tra Bologna
e San Lazzaro di Savena, ed il “Cantiere
BoBo”, artefice del rifacimento completo
delle pavimentazioni delle vie Ugo Bassi,
Rizzoli e Strada Maggiore nel centro storico di Bologna.
In parallelo sono stati realizzati interventi
di rinnovo di molti impianti semaforici, di
illuminazione pubblica e di raccolta acque
meteoriche e si è andata ad implementare
ulteriormente, con nuove sottostazioni di
alimentazione e linee aeree elettriche di
contatto, la rete filoviaria che a Bologna
è tra le più estese d’Italia ed è una delle basi della sempre più ampia e articolata elettrificazione dei servizi di trasporto
pubblico. Più veicoli a “emissioni zero”
per la mobilità urbana del futuro, tra cui

filobus e autobus a batterie, assicurano
effetti positivi legati alle minori vibrazioni, ad una maggiore silenziosità al passaggio dei mezzi e ad un abbattimento delle
emissioni inquinanti, tutti elementi di assoluto rilievo per il rispetto ambientale e
la qualità della vita delle persone.
La linea 15 filoviarizzata, infatti, comporterà, benefici sia ambientali per effetto
della rimodulazione degli altri collegamenti interessati da modifiche – su base
annua si stima una riduzione dei chilometri prodotti con autobus a motore termico
pari a 118.500 km, per un abbattimento
delle emissioni in atmosfera di oltre 70
kg di particolato e di 980 kg di ossidi di
azoto ogni anno – sia di servizio, con un
aumento complessivo dell’offerta di posti
passeggeri sulla tratta pari a +3,2% rispetto all’attuale.
Agli evidenti vantaggi ecologici in termini
di emissioni inquinanti, si somma il minore impatto sonoro, anch’esso particolarmente rilevante nel contesto urbano: i
Crealis hanno emissioni acustiche inferiori di circa 10 decibel rispetto ai mezzi che
andranno a sostituire.

15
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Le filovie di Tper - tra cui quelle percorse
dal Crealis e quelle previste nell’ambito
del Progetto Integrato della Mobilità Bolognese - rivestiranno anche nel prossimo
futuro un ruolo importante, armonizzandosi con le linee tranviarie in progetto e
andando a completare la rete intermodale
della mobilità pubblica della Bologna di
domani, in coerenza con quanto previsto
dal PUMS della Città Metropolitana.

Gli ultimi passi verso l’avvio e lo
slittamento causa emergenza sanitaria
Il completamento di tutte le opere del sistema Crealis aveva consentito, nel corso
del 2019, il rilascio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
“nulla osta” all’apertura degli impianti fissi, a seguito del quale gli enti concedenti,
Città Metropolitana e Agenzia per la Mobilità SRM, avevano autorizzato l’apertura
al pubblico esercizio dell’infrastruttura.
Questo è stato uno snodo fondamentale
per far partire la “fase di pre-esercizio a
vuoto”, senza passeggeri, che ha visto impegnati tutti i 49 veicoli Crealis.
Sono state effettuate prove su strada e rilevazioni degli accostamenti alla fermata,
anche con il coinvolgimento attivo della
“Consulta per il superamento dell’handicap”; a seguito dei positivi riscontri
dell’attività svolta, senza l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 la linea 15 sarebbe partita la scorsa primavera. Dal 23
febbraio, però, ogni attenzione e risorsa è
stata necessariamente dedicata alle rimodulazioni dei servizi di trasporto pubblico succedutesi con il procedere delle fasi
emergenziali, di per sé molto impegnative su tanti fronti, e ad una nuova organizzazione del lavoro che ha coinvolto sia
l’Azienda che gli Enti di programmazione.
Questo temporaneo “stop” non ha inter-
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rotto, ma di fatto solo sospeso, i passi già
avanzati verso l’avvio, che era stato inizialmente riprogrammato dopo l’estate,
in concomitanza con l’entrata in vigore
dell’orario invernale.

Un mese di lancio per la linea 15 che
dal 31 agosto riparte stabilmente
L’allentarsi dell’emergenza e la successiva
ripresa di molte attività hanno consentito
di accelerare l’entrata in servizio del Crealis Emilio sul primo dei “suoi” percorsi:
un avvio che per Tper, per le Amministrazioni locali coinvolte nel progetto e per
la Regione Emilia-Romagna vuole essere
anche un simbolo della ripartenza e un
buon auspicio per il futuro della mobilità
ecosostenibile della nostra realtà metropolitana.
La filovia 15 sarà attiva, quindi, nelle ore
diurne dei giorni feriali dal lunedì al venerdì a partire da mercoledì 1° luglio;
presterà servizio per un mese prima della
programmata sospensione agostana per
ripartire, poi, stabilmente il 31 agosto.
Il primo mese sarà utile a verificare tempi
e condizioni di servizio del nuovo collegamento che, nel tratto fra San Lazzaro e Via
Ugo Bassi sarà in comune con la linea 19
che sarà anch’essa prolungata, a San Lazzaro, dall’attuale capolinea di Via Kennedy
fino al nuovo capolinea di Via Pertini.
Gli orari delle due linee saranno rivisti in
un’ottica di integrazione delle corse sul
ramo est tra Bologna e San Lazzaro. Per
questo, il servizio della linea 19 sarà integrato da corse fra Casteldebole e Porta Maggiore (19/), mantenendo in questo
modo le attuali frequenze anche sul lato
ovest.
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Anniversario
"C'era la guerra quella notte del 27 giugno 1980": un bus di Tper
decorato in occasione del 40esimo anniversario della Strage di Ustica
In occasione del 40° anniversario
della strage di Ustica, l’Associazione dei parenti delle vittime e Tper
hanno rinnovato la loro consolidata
collaborazione per dare voce, visibilità e diffusione al programma della
manifestazione.
In questa importante ricorrenza,
Tper ha promosso la decorazione di
un proprio autobus con la grafica e
le immagini del manifesto dell’Associazione.
Il mezzo che è stato esposto nella
giornata commemorativa della strage davanti alla sede di Tper a poche
decine di metri dal Museo per la
Memoria di Ustica – che ha sede in
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via di Saliceto, nei locali storici delle prime tramvie di Bologna - ed in
questi giorni ha iniziato a circolare
per le strade cittadine svolgendo
servizio sulle linee urbane.
Il bus così decorato circolerà per
oltre un mese, per tutta la durata
degli eventi – spettacoli, concerti e
performance – previsti in occasione
del 40° anniversario della Strage di
Ustica.
Le immagini sono di impatto e intendono comunicare nel modo più
diretto il messaggio di forte impegno civile promosso dall’Associazione dei parenti delle vittime che Tper
appoggia e sostiene.
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