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Editoriale
Settembre: andiamo, è tempo di librarsi in volo
E’ arrivato settembre, il mese della fatidica ripresa delle attività che dovrebbe consentire
– nonostante l’imperversare ancora del Covid
19 – all’Italia di librarsi in volo verso un nuovo
periodo di crescita. Tra i primi appuntamenti
di settembre la ripresa delle attività scolastiche, che comporta con sé anche i problemi
legati al trasporto. Biosgna riconoscere che
il Governo si è mosso con unità e determinazione, cercando il dialogo e la collaborazione
con le aziende e le associazioni che le rappresentano (l’ASSTRA ed ANAV). Da sottolineare
che, dopo il ponte di Genova, anche in questa
esperienza si è rispettata la consegna della
data fissata fin dall’inizio, facendo girare intorno tutti gli impegni economici e gestionali. Una lezione da tenere bene a mente per
il futuro. Anche il problema della riapertura
delle scuole ha mostrato il peso delle tare del
sistema italico, con i ritardi ventennali accumulati nella soluzione dei problemi di edilizia
scolastica, di ammodernamento delle strutture e via dicendo. Un problema che si ripropone pari pari per il trasporto pubblico locale,
dove nuovi mezzi e soprattutto l’uso dei moderni sistemi tenologici (biglietti elettronici,
conteggio ai varchi, etc.) avrebbe evitato il ricorso a soluzioni di incerto destino, come la
misurazione del coefficiente di riempimento
nell’80% della capacità dei mezzi, tutta da verificare sul campo (chi lo misura e – soprattutto – come si misura?). Settembre è anche
il mese del lavorìo per il Recovery Plan, che
andrà presentato a Bruxelles entro ottobre.
Inutile ripetere che si tratta di un’occasione
unica e irripetibile, di un intervento che supera per importanza il mitico Piano Marshall.
Nell’ultima audizione alla Camera, il Commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni
ha ricordato che le vere “condizionalità” per
l’Italia riguardano la presentazione di piani

seri e – soprattutto - coerenti con gli obiettivi
di fondo dell’UE.
Tra questi, in prima linea, gli obiettivi di riconversione energetica e gli investimenti in
materia ambientale, cui -secondo Gentiloni
- dovrebbero essere destinati “perlomeno il
35-37% dei nuovi investimenti”.
Si tratta di una sfida di grande rilievo, in cui
ancora una volta il Paese registra dei ritardi. Gli interventi devono essere strutturali e
non limitarsi alle pur lodevoli iniziative per la
diffusione di monopattini o di piste ciclabili.
E – soprattutto – è importante che anche in
questo settore si assuma il valore del fattore
tempo come “variabile indipendente”: tempi certi e sforzi congiunti per la realizzazione
delle opere, ponendo fine ad una tradizione
che ha penalizzato il nostro Paese.
C’è poi il capitolo degli aiuti diretti alle imprese e ai settori, in alcuni casi letteralmente
travolti dall’infuriare di una crisi senza precedenti. Sono le cronache a portare alla ribalta
un caso che mostra l’importanza dell’ombrello fornito dell’Europa per dare stabilità ai processi di ricostruzione dei tessuti industriali e
della capacità di investimento. Lo scorso anno
la società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia, è sbarcata in Gran Bretagna
acquisendo il controllo di un’impresa ferroviaria, con un notevole sforzo finanziario per
gli investimenti. Il Covid-19 ha stravolto lo
scenario del settore, e oggi Trenitalia è chiamata a verificare i suoi impegni con un governo britannico che è ormai fuori dalle regole di
compatibilità europea, con un elemento che
segna una grave incertezza. Il radicamento in
Europa e alle sue priorità è un’altra lezione
da tenere a mente per il futuro, in questo settembre che potrebbe porre le basi per librarsi
finalmente in volo, come è nella speranza e
nella fiducia di tutti.
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An even greater opportunity to participate

Conferenza annuale dell’Association
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All’ETC2020 si incontreranno professionisti e ricercatori per condividere conoscenze
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Lo Studio
Interscambio EPAL: la risposta è la riparazione certificata GI.MA.TRANS
GS1 Italy, il Politecnico di Milano e l’Università Cattaneo LIUC hanno recentemente stimato che ogni anno in Italia oltre 3,2 miliardi di
colli di merce di largo consumo siano trasportati su 68 milioni di pallet.
Questo numero impressionante di supporti
movimentati annualmente, oltre a impattare
economicamente e operativamente sulle attività di ogni operatore della filiera logistica,
coinvolge anche un aspetto ambientale. Una
ricerca effettuata dal dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano e commissionata dal Comitato
Tecnico
EPAL
di Conlegno ha
infatti misurato le prestazioni
ambientali
del ciclo di vita
del pallet EUR/
EPAL (nella prospettiva “dalla
culla alla culla”), stabilendo
come il sistema
di
interscambio, riparazione
e reintroduzione dei supporti
nel circuito contribuisca a mitigare l’effetto
serra poiché ogni singolo pallet sottrae all’atmosfera una quantità totale di 18,4 Kg di CO2
equivalente. Questo vuol dire che annualmente sono sottratte all’atmosfera oltre un
milione di tonnellate di CO2 equivalente, di
cui oltre 70.000 in Italia.
Le tematiche di cruciale rilevanza e i numeri
descritti motivano la scelta di molti operatori
della filiera logistica di approfondire la materia della gestione dei supporti alla movimentazione, al punto da dedicare figure interne

all’azienda al controllo economico e operativo dell’attività.
Il circuito pallet utilizzato nella filiera del largo consumo è quello EPAL, un sistema caratterizzato da norme molto stringenti per quanto riguarda i controlli qualitativi, sia in fase di
produzione che di riparazione.
Nello specifico, il pallet EPAL è un pallet piatto
a quattro vie, di dimensioni 800 x 1200 mm,
riutilizzabile e realizzato sulla base di un preciso capitolato tecnico che stabilisce caratteristiche degli elementi, tolleranze dimensionali, posizione dei chiodi, umidità del legno
e altri vincoli e
requisiti tecnici
(Fiche UIC 4351 per il traffico
internazionale,
Fiche UIC 4352 per la produzione e Fiche
UIC 435-4 per
la riparazione).
Questo supporto assolve da un
lato la funzione
di protezione
della merce da
eventuali urti
durante il trasporto, la movimentazione e lo
stoccaggio, dall’altro la movimentazione e
immagazzinamento dei prodotti su pallet (la
cosiddetta pallettizzazione) permette di ottimizzare lo spazio disponibile nei depositi.
L’interscambio degli EPAL può avvenire contestualmente alla consegna, oppure in un secondo momento; questa pratica di interscambio differita comporta l’emissione di buoni su
cui è riportato il numero di pallet ricevuti e
accettati come “interscambiabili” da restituire.
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Dallo scenario appena descritto, si evince il
motivo per cui in ogni azienda della filiera sia
presente una figura preposta alla gestione dei
pallet: la corretta amministrazione del flusso
in entrata e in uscita si rivela infatti di fondamentale importanza per ogni operatore del
settore, impattando sulle relazioni (ad esempio fra produttori e trasportatori o fra operatori logistici e GDO) nel momento dell’interscambio ma anche sul conto economico
delle aziende. Poiché oltre il 75% del mercato
EPAL per la filiera del largo consumo è basato
sul sistema dell’interscambio, il responsabile
della gestione pallet si troverà ad affrontare
controversie quasi quotidiane nei momenti di
interfaccia fra i diversi attori della catena.
Ad esempio le aziende distributive hanno facoltà di respingere eventuali supporti ritenuti
non idonei, per ragioni di sicurezza della movimentazione: in questi casi si verificherà la
sostituzione dei pallet inadoperabili e la restituzione ai produttori dei vuoti tramite interscambio immediato o tramite buoni.
Gli operatori logistici, come soggetti intermedi, assumono un ruolo che comprende il controllo dello stato d’uso, la ricezione e conservazione degli EPAL ed infine la distribuzione
per conto del proprio cliente, rispondendo in
prima persona della riconsegna e della loro
integrità. Infine la GDO può trattenere, senza obbligo di restituzione, tutti i pallet che
qualitativamente non siano riconducibili allo
standard EPAL e per questo ritenuti non idonei all’interscambio.
La qualità dei pallet assume quindi un’importanza critica e non sempre misurabile secondo criteri oggettivi.
Nonostante le stringenti linee guida emanate dal Comitato Tecnico EPAL di Conlegno, la
percentuale dei pallet scartati presso i CeDi è
infatti variabile: escludendo dal calcolo il normale tasso di usura fisica dei pallet in legno,
in taluni casi si accertano percentuali di scarto superiori al 15-20%. Operativamente l’attività di controllo avviene al momento della
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consegna delle merci ed è demandata ai ricevitori, che esaminano la qualità dei pallet verificando l’integrità delle tavole, la presenza
della corretta marcatura EPAL e controllando
la qualità del legno e lo stato generale di usura: se l’operatore ritiene che il pallet non possieda gli standard qualitativi necessari, esso è
considerato a perdere e non è interscambiato.
Le differenze qualitative tra un EPAL e un altro determinano spesso problemi al momento
della restituzione dei legni da parte del ricevitore all’autotrasportatore, causando anche
forti contestazioni in fase di scarico.
Per questo motivo sempre più aziende decidono di affidarsi alla figura del riparatore certificato EPAL per risolvere le problematiche appena esposte: a livello nazionale il Comitato
Tecnico FITOK stima che i pallet riparati siano
stati 1.033.381 nel solo primo trimestre 2020.
Dato l’alto valore economico dei pallet, negli
anni sono proliferate realtà che effettuano
il lavoro di riparazione sfruttando i codici di
licenze inesistenti o scadute ed immettendo
nel mercato pallet “simil-Epal”.
Sebbene la scelta possa sembrare inizialmente vincente da un punto di vista economico, la
percentuale di scarti dovute alla scarsa qualità della riparazione non conforme agli standard nel tempo si rivela motivo sufficiente per
rivolgersi a operatori certificati (in ogni caso
la riparazione di pallet EPAL effettuata senza
autorizzazione viene perseguita legalmente).
In Italia sono presenti circa 140 aziende omologate per la riparazione certificata EPAL, le
cui attività fanno riferimento a specifiche norme tecniche e a direttive emanate dagli enti
di controllo Qualipal ed Assolegno-Arredo; il
lavoro di riparazione e il rispetto di tutte le
regole è inoltre sottoposto alla verifica della società di controllo indipendente Bureau
Veritas, che svolge per conto di Conlegno oltre 1.800 controlli qualità in Italia presso le
aziende certificate FITOK.
L’azienda di riparazione certificata opera secondo la norma UNI EN ISO 18613:2014, che
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stabilisce i parametri di riparazione dei pallet
specificando in fase di scelta il numero e la tipologia dei punti di rottura ammessi e, in fase
di sostituzione, i criteri di riparazione che devono essere utilizzati per ripristinare le componenti danneggiate o mancanti.
“Rivolgersi a riparatori non autorizzati potrebbe comportare una lenta ma costante degradazione qualitativa del parco pallet EPAL
creando problemi per la sicurezza degli operatori.” dichiara Renato Pizzo AD di Frigoscandia
“Per questo motivo da qualche anno abbiamo
deciso di affidarci a GI.MA. TRANS per il nostro parco pallet di proprietà.”
Questa scelta garantisce a Frigoscandia la riparazione di circa 28.000 bancali all’anno, con
una percentuale di scarto definitiva inferiore al 10% e un servizio che comprende ritiro, riparazione e riconsegna. La decisione di
incaricare GI.MA TRANS ha seguito criteri di
economicità (rispetto allo smaltimento e al
successivo acquisto di EPAL nuovi) ma anche
di velocità di servizio, grazie all’alta percentuale di mezzi di proprietà con cui l’operatore
logistico di Pozzo d’Adda può ritirare e riconsegnare carichi completi di EPAL.
Un valore aggiunto confermato anche dalle insegne della Grande Distribuzione, a cui GI.MA
TRANS dedica quotidianamente motrici
e bilici per le consegne da Ce.Di. a pdv:
tra i vantaggi la GDO
rileva la gestione più
agevole dello spazio fisico dedicato ai
pallet, poiché non è
necessario riservare parte dei depositi
allo stoccaggio dei
legni da smaltire, e
il notevole risparmio
economico, dovuto
al mancato reintegro
di EPAL nuovi neces-
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sari alla pallettizzazione. I ritiri presso i Ce.Di.
avvengono di norma due volte al mese, ma in
periodo COVID l’operatore logistico è stato in
grado di soddisfare le richieste di raddoppio
del servizio, garantendo il ritiro, la riparazione e la successiva riconsegna di un carico
completo di 450 bancali a settimana.
Una persona dedicata alla gestione del servizio di riparazione EPAL completa l’attività
che offre il Gruppo GI.MA TRANS: “Negli anni
ci siamo accorti che i nostri clienti avevano
l’esigenza di trovare un partner logistico che
rispondesse nel modo più integrato possibile alle sue esigenze” dichiara Stefano Quarti,
CEO di GI.MA TRANS “In quest’ottica abbiamo
deciso di certificarci come riparatori EPAL, per
declinare sul mercato anche in questo servizio
la nostra trentennale esperienza nel settore”.
Il riutilizzo dei pallet tramite riparazione permette inoltre un notevole risparmio di materie prime e di conseguenza una riduzione
dell’impatto ambientale: la scelta di acquisire
la certificazione per la riparazione EPAL abbraccia la pluriennale scelta di GI.MA. TRANS
di essere sempre in prima linea nella sostenibilità ambientale e conferma la volontà del
Gruppo di tradurre la propria Green Vision in
valori concreti e misurabili.
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News
C'è anche il Blablacar delle merci in una nuova logistica digitale
Si chiama SiWeGO e il suo nome deriva dalla
fusione tra l’inglese e l’italiano, facendo intuire il senso del servizio fornito.
Si tratta infatti di una web app che mette in
contatto chi spedisce i pacchi con chi li consegna, tanto da guadagnarsi la segnalazione tra
le nove idee d’impresa più rivoluzionarie del
2018 nel settore della logistica digitale e dei
trasporti. Insediato in Progetto Manifattura a
Rovereto, il polo green-tech di Trentino Sviluppo, il “blablacar delle merci” si inserisce
a pieno titolo
nel sempre
più dinamico clima che
interessa
la
sharing
economy in
questi anni.
Soprattutto
oggi, in un
tempo di “distanziamento sociale” a
causa dell’emergenza
Covid-19, il
sistema messo a punto da SiWeGO stimola il cambiamento
nel settore della logistica digitale e dei trasporti.
Negli ultimi anni, in concomitanza con la crisi
economica globale, si è assistito alla nascita e
allo sviluppo di un nuovo tipo di economia non
fondata sul possesso ma sull’accesso a beni e
servizi: la cosiddetta “sharing economy”.
L’utilizzo condiviso di beni e oggetti “nella
rete” per una maggiore efficienza del servizio
e un beneficio economico concreto, sono gli
elementi chiave di questo successo.
Il gradimento riscosso da SiWeGO, startup

innovativa nata in Trentino grazie al finanziamento del bando Seed Money-FESR e ai servizi offerti da Trentino Sviluppo nel proprio
incubatore Progetto Manifattura, si colloca
esattamente in questo contesto.
«In sintesi la nostra app - spiega Marcello Favalli, fondatore e amministratore delegato di
SiWeGO - mette in contatto chi deve spedire un pacco con chi può trasportarlo, perché
magari ha già programmato un viaggio nella
stessa direzione.
Così facendo
si
ottimizzano i costi
logistici
di
spedizione e
gli spazi vuoti inutilizzati
di
trasporto. Si fa anche del bene
all’ambiente,
riducendo
i
problemi
di
traffico
e l’inquinamento ambientale e il
rischio d’incidenti».
«Per tutto il periodo di restrizioni per il Covid
– aggiunge Favalli - abbiamo inoltre scelto di
azzerare le nostre fee, e per il momento stiamo mantenendo questa promozione proprio
in vista del lancio esteso della piattaforma».
In pochi anni l’app ha registrato 1.000 i
download e sono già una cinquantina le aziende che l’hanno utilizzata per spedire o trasportare oggetti.
Una piattaforma virtuale - disponibile per Android, iOS, Tablet e PC - che si rivolge sia agli
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utenti privati, persone fisiche, sia ad utenti
professionisti, con licenza di trasporto, che
possono condividere il proprio mezzo di trasporto e il proprio itinerario per il trasporto
di beni.
In modo simile a quanto avviene per servizi di
trasporto passeggeri, spedizionieri e trasportatori devono registrarsi sulla piattaforma attraverso un apposito modulo che raccoglie i
loro dati personali al fine di garantire trasparenza e tracciabilità.
Il prezzo del servizio viene concordato dalle
parti tramite app.
E per gli utenti sarà presto possibile anche
scegliere tra diversi pacchetti assicurativi, in
base al valore del pacco trasportato, in modo
da scongiurare i rischi relativi a danneggiamenti, incidenti stradali o smarrimenti della
merce.
In un certo senso la comunità di SiWeGO definisce in automatico anche una sorta di “Trip
Advisor” delle merci, dando un voto ai singoli trasportatori sono soggetti e stabilendo un
rating automatico sulla loro affidabilità (oltre
ad un controllo da remoto da parte dei soci
fondatori).
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Inizialmente SiWeGO si è focalizzata sull’intercettare segmenti-target di mercato più
verticali, come i professionisti del trasporto
“dell’ultimo miglio”, altrimenti detti “padroncini”, i trasportatori professionisti in grado
di svolgere una consegna con requisiti specifici di alta fascia, le aziende di cargo-bikes,
e-shoppers del settore del lusso, ma anche gli
studenti universitari fuori sede e naturalmente tutte quelle persone che si muovono spesso, tra i quali pendolari e agenti commerciali.
Negli ultimi tempi, a causa del distanziamento
sociale, il sistema messo a punto dalla startup trentina ha riscosso l’interesse anche di
altre importanti multinazionali di trasporto
e logistica in Italia ed Europa, e municipalità italiane per la sperimentazione del servizio
all’interno dei centri storici, alleggerendo così
il carico dei tradizionali furgoncini dei corrieri. (s.g.)

Non ciLIVE
lasciava mai soli.
E’ finita un’Era

STREAMING

di Alberto Lacchini

Quando penso a Roberto Tazzioli, mi rendo
conto che è una delle pochissime persone, al di
là dei miei genitori, che ha avuto una influenza
e un impatto veramente significativo sulla mia
persona e sulla mia carriera professionale.
Sono diventato quello che sono, professionalmente e in parte personalmente, grazie a Roberto, ai suoi valori, ai suoi insegnamenti.
Quando lo conobbi nell’ormai lontano 2002, lui
appena nominato Amministratore Delegato di
Bombardier Italia, ero poco più di un giovane
ingegnere con l’ambizione di vendere treni.
Mi ricordo ancora il nostro primo incontro a
quattr’occhi: il suo
era evidente, e noIVcarisma
EDIZIONE
nostante la mia – già allora sviluppata – faccia
tosta, era una delle pochissime persone a mettermi in soggezione.
Soggezione che durò poco: Roberto era una
persona speciale; mi mise a mio agio, parlammo delle rispettive famiglie e poi, senza che me
ne accorgessi, scivolammo in ambito lavorativo.
Mi chiese a bruciapelo e a tradimento cosa
pensassi di alcuni colleghi, più alti in grado di
me, e io (faccia tosta)… fui sincero.
Mi domandai sul momento se non lo fossi stato troppo, e solo oggi dopo quasi vent’anni mi
rispondo di no.
Lui apprezzava la sincerità, anche se in più occasioni mi bacchettò per la mia irruenza… per
anni mi disse che ero troppo “emozionale”, e
MAIN CONFERENCE
io rispondevo che ero “passionale”…non ne venimmo mai a capo fino almeno al 2010/2012
quando decretò che ero “finalmente maturato”.
Roberto è così (non riesco a citarlo al passato):
una persona vera, genuina, entusiasta, ironica.
Ha creduto in me.
Nel 2005, troppo giovane per quel ruolo, mi
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nominò responsabile commerciale Italia. Io ero
spaventato ed emozionato, e lui mi disse: “non
la lascerò solo” (ci siamo dati “del lei” fino a 3
anni fa…); e così fu.
Gli anni tra il 2002 e gli inizi del secondo decennio degli anni 2000 sono stati un crescendo di
emozioni e soddisfazioni. Irripetibili.
Roberto ha fatto alcuni “miracoli”.
Il primo è l’ETR1000. Nel 2010 mi convocò nel
suo ufficio e mi disse “Lacchini, deve fare un
accordo con AnsaldoBreda per sviluppare un
nuovo treno ad Alta Velocità: vinceremo la gara
di Trenitalia”. Pensai fosse pazzo, gli risposi che
avrei lavorato al progetto di collaborazione ma
che non avrei scommesso 50 centesimi sulla
sua riuscita. Mi sbagliai di grosso. L’ETR1000 è
un suo miracolo. Il treno AV più bello del mondo. Oggi ho un debito di 50 centesimi.
Il più grande, però, è quello di aver creato un
gruppo.
Un gruppo di fantastici professionisti a cui mi
onoro di appartenere che ha cresciuto, guidato, spronato, “cazziato”, coccolato, con coraggio e determinazione.
Dopo la sua uscita da Bombardier in molti abbiamo preso strade diverse, ma paradossalmente ci siamo subito ricompattati a formare
un gruppo di persone che si stima, che si vuole
bene, che condivide i valori su cui il gruppo è
stato creato.
Appuntamento due volte l’anno, impegni permettendo, per una cena tutti insieme.
Da circa tre anni ci davamo “del tu”. L’ultimo
incontro fisico per caso alla stazione Termini
prima del lockdown.
Adesso mi manca. Sono stato al funerale, ho
rivisto gli amici.
Ho avuto la sensazione che sia finita un’era, mi
sono sentito improvvisamente vecchio.
Ma i valori di Roberto rimangono, la sua storia
parla per lui, il gruppo rimane. Io adesso piango soprattutto un amico ed un mentore, l’Italia
piange uno dei più bravi professionisti del settore ferroviario degli ultimi 20 anni.

nsweek.it

Organizzato da:
Port of Naples
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News
Porti La Spezia e Marina di Carrara sostenibili. AdSP: "Tra pochi anni
l'obiettivo di avere due porti green sarà raggiunto"
Da tempo appaiono servizi
sugli organi di informazione,
dai quali sembra evincersi un
mancato impegno da parte
della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
sul tema del Green Port.
Sul tema interviene la Presidente dell’AdSP, Carla Roncallo:

Carla Roncallo,
“Penso sia necessario puntuaPresidente dell’AdSP del Mar Ligure Orientale
lizzare alcune cose, trattandosi di un tema, quello della sostenibilità ambientale, che ci
le loro conseguenti emissioni in atmosfera,
sta molto a cuore e che, comprensibilmente,
che interessano non solo il contesto spezzino
sta a cuore anche ai cittadini di una città come
ma territori molto più vasti, ove le merci sono
La Spezia, che si sviluppa in gran parte proprio
dirette o da dove esse provengono. Anche sulattorno ad uno dei principali scali nazionali.
le emissioni delle navi si sta lavorando molto
Il porto della Spezia sta infatti puntando, nei
e la nostra Autorità, insieme a quelle genovefatti, ad essere un green port e lo fa lavorando
se e ravennate, partecipa al Tavolo di lavoro
su molti fronti, non solo sull’elettrificazione
nazionale sul Cold Ironing, costituito presso
delle banchine.”
la Struttura Tecnica di Missione del MIT per
superare le numerose problematiche di caratUno dei punti di forza del nostro scalo è l’intere tecnico che ostacolano lo sviluppo dell’etermodalità, ed in particolare il trasporto dellettrificazione delle banchine.
la merce su ferro, che già ora interessa più di
Nel nostro porto, comunque, i primi 10 Mw di
un terzo dei contenitori in arrivo o in partenza
potenza verranno forniti da Enel nei prossimi
dal nostro porto, ma sul quale si stanno invemesi al Molo Garibaldi, seppure con qualche
stendo ben 39 milioni finanziati dal CIPE nel
ritardo sulle tempistiche dei lavori inizialmen2016 e se ne investiranno altri 12, recentete previste, dovuto al lockdown. Intanto è stamente ottenuti dal Ministero delle Infrastrutto predisposto il progetto delle opere a terra
ture e Trasporti, nella ripartizione dei fondi
necessarie, che entro settembre sarà esamidedicati alla portualità effettuata nei giorni
nato in Conferenza dei Servizi.
scorsi.
Si tratta in particolare di una cabina di trasformazione da realizzare alla radice del Molo, i
L’obiettivo è quello di far crescere ancora il nucui lavori, finanziati con fondi di bilancio delmero di containers inoltrati su treno, evitando
la AdSP, potranno essere appaltati e realizzati
l’afflusso in porto di diverse centinaia di mezzi
non appena ottenuto il nulla osta da parte depesanti ogni giorno ed evitando, soprattutto,
gli enti preposti.
14
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“Sappiamo bene – continua la Presidente - che
non tutte le navi, al momento, sono attrezzate
per essere alimentate da terra e che la potenza resa disponibile da Enel non consentirà di
alimentare le navi più grandi, predisposte per
assorbimenti maggiori, ma si tratta di un passo molto importante, che vogliamo arrivare a
compiere il prima possibile e che potrà essere poi implementato in modo da poter fornire
energia da terra anche alle grandi navi.
Nel frattempo, con questa prima fornitura,
potremo alimentare navi da crociera di medie
dimensioni ma anche navi commerciali, il cui
assorbimento è sicuramente minore rispetto
alle navi da crociera, ma il cui numero è sicuramente ben più significativo rispetto a quello
delle navi passeggeri.
Da evidenziare, inoltre, che due navi che già
scalano il nostro porto e molte delle nuove
navi in produzione, sono alimentate a GNL,
con emissioni davvero molto basse rispetto al
combustibile tradizionale.
Anche su questo si sta puntando e la Capitaneria di Porto sta facendo importanti passi in
questa direzione circa le operazioni di bunkeraggio, avendo costituito un gruppo di la-

voro altamente qualificato, come disposto dal
Direttore Marittimo Amm.Isp. Nicola Carlone,
per far sì che i porti della Liguria siano competitivi in questo settore con quelli di Marsiglia
e Barcellona.
Si tratta di interventi che, insieme ad altri, sia
per iniziativa di AdSP, sia per iniziativa di concessionari privati –per esempio il nuovissimo
impianto di raccolta e trattamento dei rifiuti,
posto in testata al Molo Garibaldi, che inizierà
a funzionare tra qualche mese-, vanno nella
direzione auspicata di convertire progressivamente le attività portuali quanto più possibile
in attività sostenibili e compatibili con la città
entro la quale il porto è collocato.
Si tratta senz’altro di processi complessi, le
cui tempistiche non possono quindi essere
immediate ma, fortunatamente, le risorse per
accompagnare questo ineluttabile processo
sono disponibili, potendo disporre di fondi
di bilancio adeguati e l’obiettivo del green
port perseguito potrà essere raggiunto sia
alla Spezia, sia a Marina di Carrara nel giro di
qualche anno.

15
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Controcorrente
Linee a semplice binario: fatti e leggende
di Marco Ponti, Bridges Research
In Europa più della metà della rete ferroviaria
(il 58%) è a semplice binario, cioè in proporzione più che in Italia (dove abbiamo 9.058
km su 16.779, pari al 54%).
Gli incidenti sono statisticamente limitati,
come sempre in ferrovia, un modo di viaggiare molto sicuro sia in assoluto, che in relazione ad altri modi di trasporto, anche se come
sempre la sicurezza assoluta (“fail safe”) non
può esistere, valgono solo le statistiche (sia
nel tempo che tra diversi paesi).
Comunque sul doppio binario la sicurezza
statistica non appare certo molto diversa da
quella del singolo binario, si pensi al terribile
caso di Viareggio, ed altri tragici esempi europei non mancano.
Ma quanto traffico può portare una linea a
semplice binario? In condizioni particolari sia
tecnologiche che di tipo di traffico, anche 110
treni al giorno (ci sono casi giapponesi e tedeschi).
Esiste tuttavia un valore standard di riferimento, 84 treni al giorno in totale, che è riferito a situazioni normali di domanda, omotachicità ecc..
Ora iniziamo a considerare alcune questioni
relative al potenziamento di questo tipo di linee. La prima, ovvia, osservazione da fare è
che il loro raddoppio non ne aumenta la domanda, anche se più che raddoppia la capacità a 220 treni al giorno (anche questo un valore standard). Infatti la domanda risponde a
velocità e tariffe (in relazione alle alternative
disponibili), mentre la frequenza del servizio
inizia ad essere rilevante per valori ben inferiori dell’offerta possibile già su una linea a
semplice binario (un treno ogni due ore è un
servizio ben diverso da un treno ogni mezz’ora, ma per frequenze maggiori la rilevanza
della frequenza tende ad annullarsi).
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Quindi raddoppiare linee se si vuole richiamare maggior domanda sul modo ferroviario non
serve.
Serve solo se il servizio è saturo, cioè la domanda non è soddisfatta nemmeno con mezzi
ad elevata capacità, e che occupino tutte le
tracce orarie disponibili.
Allora, se l’obiettivo è il cambio modale, occorre soprattutto velocizzare (con le bassissime tariffe italiane riduzioni tariffarie ulteriori
non sembrano praticabili, e comunque avrebbero impatti minimi). Ma qui iniziano seri
problemi di costo: le linee a semplice binario
lente sono quelle tortuose, quindi quelle che
si trovano su terreni montagnosi o comunque
acclivi. Ora velocizzare in modo non marginale
una linea esistente, tortuosa per ragioni orografiche, significa realizzare un gran numero
di opere d’arte (tunnel e viadotti), cioè affrontare costi dello stesso ordine di quelli della
costruzione di una linea nuova, con anche gli
impatti ambientali relativi. Questo postula la
certezza sia che il traffico, acquisito dal modo
stradale o generato, sia davvero ingentissimo.
Scenario non impossibile ma altamente improbabile, anche perchè dipendente da aspetti demografici e dalle alternative modali disponibili (auto, bus, autotrasporto, aerei, e
relativi costi di tempo e monetari). In particolare i benefici ambientali attesi dipendono da
un modo che nel tempo vedrà ridurre molto i
suoi impatti negativi (un veicolo stradale attuale inquina già ora un ordine di grandezza
di meno di uno di 15 anni fa, e il trend certo
non diminuirà).
Vediamo ora sommariamente il servizio passeggeri realizzabile su una linea a semplice
binario. Un treno ogni mezz’ora per 12 ore
di servizio per senso di marcia (48 corse al
giorno), con frequenze ogni 15 minuti nelle 4
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ore di punta (altre 16 corse in caso di “punte
asimmetriche”, su cui qui non possiamo dilungarci) significherebbe un totale di 64 treni/
giorno, con un’ampia capacità residua per l’eventuale traffico merci (cui potrebbero anche
essere riservate tracce notturne). Si ricorda
che la capacità di riferimento per queste linee
è di 84 treni/giorno. Con materiale rotabile ad
alta capacità (250 posti) e un fattore di carico
medio standard del 60% siamo a un flusso totale servibile dell’ordine dei 10.000 passeggeri al giorno. Sembra un valore davvero molto
raramente riscontrabile al di fuori delle aree
più fittamente insediate.
Ora, c’è da pensare che il Piano “Italia Veloce”
concerni soprattutto raddoppi e velocizzazioni di linee esistenti, piuttosto della creazione
di linee nuove AV destinate a rimanere certamente deserte a causa di una domanda che
per semplici ragioni demografiche non può
che essere una piccola frazione della capacità
offerta da una linea ad Alta Velocità (più di
300 treni/giorno).
In questo contesto, non si può che raccoman-
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dare prudenza e sensatezza nelle scelte di investimento, a prescindere da analisi economiche e finanziarie, pur necessarie.
E per concludere, vale la pena di ricordare il
recente esempio di un progetto lombardo-ligure di velocizzazione della linea esistente tra
Milano e Genova mediante limitati interventi
tecnologici e infrastrutturali, e l’uso tri treni a
carrozze oscillanti (“Pendolino”).
Lo studio di fattibilità mostrava la possibilità di ridurre il tempo di viaggio a poco più di
un’ora, e ci si accorse che il novo tunnel (concepito essenzialmente per le merci) lo riduceva solo di altri 15 minuti.
Ovviamente a causa della decisione di realizzarlo nonostante gli esiti negativi dell’analisi
costi-benefci, il progetto di velocizzazione fu
immediatamente accantonato.
Forse si potrebbe far tesoro ugualmente di
quell’esperienza, puntando quando possibile
a soluzioni meno onerose per le casse pubbliche. Lo spreco certamente non può essere, e
non sarà, un fattore di sviluppo per il paese.
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Reportage
Un tram-treno per Tirrenia: dove la rotaia servirebbe ancora
Come è noto, nel corso degli anni Cinquanta
e Sessanta del secolo scorso, furono chiusi in
Italia migliaia di chilometri di ferrovie e tranvie interurbane.
Per la maggior parte si trattava di linee in concessione a gestori privati che, dinnanzi alla
necessità di investire per il rinnovo del materiale rotabile e dell’armamento – spesso usciti
danneggiati dagli eventi bellici ancora recenti
– preferirono convertire il servizio su gomma,
allora considerato come la soluzione più duttile ed economica.
Relativamente meno falcidiata fu la rete Fs,
soprattutto per resistenze sindacali e politiche cui il gestore pubblico era evidentemente
più sensibile.
Questa tendenza rallentò fin quasi ad esaurirsi dopo la crisi energetica del 1973 e la successiva crescente sensibilità ambientale.
Nel 2012/2013 ripresero le “sospensioni” di
ferrovie locali (specie in Piemonte, ma non
solo), questa volta motivate però dalla crisi
della finanza pubblica e non certo dalla presunta superiorità degli autobus sostitutivi,
che talvolta viene ancora menzionata, ma a
cui ormai quasi nessuno crede. Dove il treno
ha cessato di circolare, infatti, la stessa funzione di servizio pubblico è andata evaporando.
Negli ultimi vent’anni, semmai, si sono fatti
sentire i fautori della riapertura di linee minori, che, in qualche caso, sono riusciti nell’intento di ripristinare con successo il trasporto
su rotaia (pensiamo alla Merano-Malles, alla
Seregno-Saronno, alla Casalecchio-Vignola,
alla Lucera Foggia) a beneficio dei pendolari e, talvolta, anche solo degli escursionisti
(come nel caso della “Transiberiana d’Italia”
Sulmona-Carpinone o della linea irpina Avellino-Rocchetta). In molti altri casi il treno non
è (ancora?) tornato, ma si continua a stigma-
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tizzarne l’assenza.
Ora, per affrontare il problema in modo razionale e non puramente emotivo, bisogna ammettere come molte delle linee abbandonate
da oltre mezzo secolo non costituissero più
una soluzione opportuna per la mobilità locale, essendo vincolate ad un tracciato tortuoso
ed acclive, non competitivo rispetto alla rete
stradale, nel frattempo di molto migliorata e
velocizzata.
Poiché un analogo ammodernamento mancò
quasi sempre in Italia (a differenza di quanto
è avvenuto, ad esempio, in Svizzera), il treno
era evidentemente condannato.
Indubbiamente in certi casi il servizio su rotaia è stato recuperato – o avrebbe potuto esserlo – in prossimità di aree urbane sempre
più congestionate (come nel caso della nuova tranvia Bergamo-Albino) e, in altri contesti, una maggiore sensibilità avrebbe potuto
salvaguardare autentici gioielli di ingegneria
(pensiamo alla tranvia Biella-Oropa, alla cremagliera Stresa-Mottarone, alle ferrovie Calalzo-Cortina o Spoleto-Norcia), ma bisogna
riconoscere che in diversi casi il salvataggio di
molte linee si presentava assai problematico.
Talvolta, comunque, la rotaia, se opportunamente ammodernata, avrebbe potuto continuare ad offrire un servizio qualitativamente
apprezzabile.
Cito il caso della ferrovia costiera Pisa - Livorno, chiusa nel 1960, benché il traffico fosse
tutt’altro che trascurabile, a causa del disimpegno del gestore privato e del mancato sostegno della finanza pubblica.
Nel mese di agosto ho trascorso una settimana a Tirrenia e mi sono reso conto della situazione. Certo Pisa e Livorno, distanti appena
20 chilometri sono ben collegate dalla ferrovia tirrenica in pochi minuti di tragitto. Ma
non altrettanto la riviera tra le due città, dove
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sorgono località molto frequentate in estate
– Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone – con
ampie spiagge sabbiose che nulla hanno da
invidiare alla costa romagnola. E che, ovviamente, richiamano molto traffico veicolare,
che il pur frequente servizio di bus assicurato
dal Comune di Pisa (entro i cui confini ricade
buona parte della costa) riesce solo in parte a
mitigare.
Un treno potrebbe fare meglio? Certamente
si. Ma purtroppo il sedime non c’è più, in parte
sommerso dalla vegetazione. Si possono vedere ancora le stazioni, come quella di Tirrenia:
un edificio di pregevole fattura architettonica,
attualmente adibito a ristorante-gelateria. E,
quando il sedime è in tutto o in parte compromesso, ricostruire una ferrovia diventa
un’impresa ardua, Specie in Italia, dove, tanto
per dirne una, il Ministero dell’Ambiente stà
ritardando da oltre un anno i (modesti) lavori
di ripristino della Palermo-Trapani, interrotta
dal 2013 a causa di uno smottamento.
Perché? Non è dato di sapere.
Bisogna riconoscere che il treno scontava fin
dall’origine alcuni errori di costruzione rivelatisi poi, probabilmente, fatali. A Pisa la
ferrovia non partiva dalla stazione centrale,
ma da Sant’Antonio, sita nell’attuale via Nino
Bixio: non troppo lontano, ma quanto basta
per scoraggiare l’interscambio a chi proveniva
da altre località. A Livorno, per di più, attraversava l’intera città lungo la circonvallazione
(ben guardandosi di accostarsi alla stazione)
fino all’Accademia Navale. E un treno urbano,
negli anni in cui cresceva a dismisura il traffico veicolare, era chiaramente visto come un
intralcio.
Se si decidesse seriamente di riproporre un
collegamento su ferro lungo il litorale pisano – in passato sono stati avanzati progetti in
merito, alcuni tendenti ripristinare la situazione storica (la nostalgia è un difetto diffuso
tra i fautori della rotaia) - bisognerebbe gioco
forza pensare ad un’altra soluzione. Per esempio, ad un sistema tram-treno che da un lato

penetrasse all’interno della stazione centrale
di Pisa – fornendo, tra l’altro l’interscambio
con il “people mover” per l’aeroporto “Galileo
Galilei”, di recente inaugurato – dall’altro raggiungesse se non proprio la stazione centrale
di Livorno, per lo meno quella di San Marco,
ancora esistente ma inutilizzata, ubicata in
prossimità del terminal traghetti e del centro
storico, il cosiddetto quartiere Venezia dei canali medicei.
Il tram-treno potrebbe sfruttare le parti
dell’antico tracciato tuttora accessibili, ed
impegnare altrove la sede viaria, con adeguata protezione, ma senza imporre quei vincoli
(passaggi a livello, barriere ecc,) tipici dell’esercizio ferroviario.
Pisa e Livorno, negli anni Trenta e poi ancora
nel dopoguerra, avrebbero dovuto ospitare la
Cinecittà italiana la cui sede era collocata proprio a Tirrenia (dove, infatti, furono ambientati molti film e dove sorge nella piazza principale un monumento alla pellicola, davanti
al Grand Hotel Continental). Era stato coniato
persino un neologismo per sottolineare la fusione tra le due città, Pisorno, poi accantonato anche per la tradizionale rivalità tra i due
centri.
Ma, a prescindere dalla tagliente ironia del
“Vernacoliere”, che tuttora campeggia nelle
edicole, una non trascurabile area metropolitana – mezzo milione di abitanti tra Lucca,
Viareggio, Pisa e Livorno è ben riconoscibile
sul territorio. Non sarebbe giunto il momento di pianificare anche il sistema del trasporto
pubblico – basato su una ricca rete su ferro
già esistente – superando gli antichi campanilismi?

Massimo Ferrari
Presidente Assoutenti/Utp
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