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Editoriale
L'esperimento online del Green Logistics Expo Forum ha funzionato
Oggi parliamo di Fiere. Prima o poi ci si arrivava, era chiaro anche se tutti paventavano quel
momento. Siamo arrivati alla “fiera on-line”.
E l’esperimento, primo del genere a nostra conoscenza ha funzionato. Green Logistics Expo
Forum: una preparazione assai tribolata. Si
trattava della seconda edizione dell’iniziativa
diella Fiera di Padova e dell’Interporto dopo
la prima di lancio del 2018. Tutto andava per
il meglio per aprire gli stand a inizio marzo
quando arriva la prima legnata del Coronavirus. Gli organizzatori non si perdono d’animo
e spostano la scadenza a metà maggio.
Non si sa ancora come evolverà la situazione e
d’altronde si parla ancora di epidemia e non di
pandemia. Si va verso il lockdown nazionale e
si decide di concordare con gli espositori, che
nel frattempo sono di molto aumentati, un’ulteriore slittamento a novembre. Tutto pronto
per la partenza ma si avvicina la seconda ondata del maledetto Covid-19. Gli organizzatori
puntano ad una versione light: una giornata
in presenza, con convegno istituzionale (separazioni d’obbligo), con piccoli stand ed una
seconda giornata esclusivamente di incontri
via web. Ma non basta: la Pandemia vince di
nuovo e si è costretti a rivedere lo schema organizzativo e spostare, armi e bagagli, rapidamente “senza se e senza ma”, sul web.
La gente non ne può più di Webinar, è necessario inventarsi qualcosa e gli smanettatori
della Fiera Padova si mettono al lavoro e si
inventano la “Fiera on-line”: una piattaforma
nella quale c’è tutto, dallo stand alla possibilità di mettere sul tavolino dello stesso anche
se in modalità virtuale, le proprie brochure e
i biglietti da visita ma non solo. Ci sono gli
eventi istituzionali e quelli aziendali, per arrivare alla semplice presentazione delle proprie proposte commerciali. Piattaforma tutto
sommato semplice: facilità nel caricare i ma-

teriali, finestra per incontrare i visitatori dello
stand (volendo anche on-line), registrazione
dei contatti, possibilità di lanciare presentazioni on-line da inserire nel calendario generale della Fiera. Prezzi contenuti, ma comunque prezzi, incasso, fatturato, reputazione del
marchio. Soddisfazione degli organizzatori
che hanno parlato di bilancio decisamente
positivo per i contenuti del dibattito, per le
presenze espositive (oltre 100) con gli stand
virtuali, e per il numero di persone che hanno
partecipato (oltre 1100 utenti attivi sulla piattaforma digitale).
Padova apre uno spiraglio per associazioni,
organizzazioni, gestori di eventi alle prese con
le necessità di separazione, con le difficoltà
degli spostamenti e con il mancato introito da
sponsor ed espositori in banchetti e stand che
spesso lasciano il tempo che trovano. Bene,
abbiamo visto che si può fare. Non ci perdiamo d’animo, facciamo passare l’emergenza e
continuiamo a dialogare con clienti e fornitori, con istituzioni e pubblico. Idee nuove e
creatività al potere fino a quando tutto ricomincerà come e meglio di prima.
Ha proprio ragione Luca Veronesi, direttore
generale della Fiera di Padova quando dice:
“Bisogna sottolineare che questa tipologia di
esperienza non è studiata per sostituire del
tutto le fiere “fisiche”, perché in ogni relazione umana, anche in quelle commerciali, c’è
un’esigenza di contatto reale. Si tratta piuttosto di un’opportunità molto interessante
per il futuro, anche quando questa pandemia
cesserà, per allargare il raggio d’azione delle Fiere sia in termini spaziali che temporali. Possiamo infatti coinvolgere operatori che
non sarebbero mai potuti arrivare a Padova,
ma anche far vivere gli spazi espositivi in un
momento diverso da quello di una fiera tradizionale”.

3

Fondata nel 2011 da un qualificato gruppo di manager del
settore, TRAINing ha saputo cogliere il vero spirito della liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario basata su
indipendenza, competenza, trasparenza e imparzialità dei processi formativi, a garanzia del progressivo miglioramento dei
già ragguardevoli livelli di sicurezza raggiunti in Europa da tale
modalità di trasporto.
TRAINing, grazie al riconoscimento come Centro di Formazione
ottenuto nel 2012 da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, assicura la formazione mirata al conseguimento e al mantenimento delle abilitazioni, sia ai privati che agli
Operatori Ferroviari.

TRAINing organizza corsi per le seguenti attività
di sicurezza:

Condotta dei Treni (macchinista);
Accompagnamento dei Treni (capotreno);
Preparazione dei Treni (manovratore, formatore
dei treni, verificatore dei veicoli).
PER LE IMPRESE FERROVIARIE e/o I GESTORI
INFRASTRUTTURA
TRAINing prende in carico le attività formative teoriche e pratiche previste dal Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze (SAMAC) per il
conferimento e il mantenimento nel tempo delle abilitazioni (aggiornamento, recupero competenze, ecc.).
PER I PRIVATI
TRAINing organizza corsi di formazione per:
l’acquisizione della Licenza Europea del Macchinista;
il conseguimento dei Certificati di Avvenuta Formazione, propedeutici all’esame di abilitazione, da sostenere una volta assunti da un Operatore Ferroviario.
PER GLI SPECIALISTI DEL SETTORE
TRAINing, grazie a docenti di riconosciuta esperienza e comprovata capacità, eroga corsi di alta
formazione destinati a specialisti (professional e/o
manager) sull’organizzazione, sulla tecnica ferroviaria (es. meccanica del veicolo), sulla normativa
di settore europea e nazionale, ecc.

TRAINing, grazie alla riconosciuta esperienza
dei propri consulenti, offre agli Operatori Ferroviari supporto per:
la predisposizione del dossier di richiesta del
Certificato di Sicurezza, Autorizzazione di Sicurezza o Certificato di Idoneità all’Esercizio;
la valutazione dei rischi ai sensi del Reg. UE
402/2013;
la progettazione e l’esecuzione di Audit (dal
Piano Annuale all’esecuzione di Audit interni
e/o verso fornitori);
il monitoraggio
1078/2012;

ai

sensi

del

Reg.

UE

lo sviluppo e il miglioramento continuo dei
Sistemi di Gestione della Sicurezza;
il riordino normativo per le ferrovie interconnesse e isolate (dalla Gap Analisys rispetto al
Regolamento Circolazione Ferroviaria, all’individuazione delle misure mitigative e dei
provvedimenti definitivi per la gestione e la
risoluzione delle non conformità);

I MdM realizzati da TRAINing finalizzano il
Riordino Normativo secondo i criteri stabiliti
dall’ANSF (Direttiva ANSF n° 1/2012 - Decreto
ANSF n° 4/2012) con un dispositivo documentale innovativo, fruibile in via informatica (tablet),
profilato per ruoli e contesti operativi di pertinenza, redatti con una chiara gerarchia delle
fonti (distinzione fra principi, nozioni e regole e
quest’ultime fra situazioni normali e di degrado),
facilitano e rendono più efficace il processo
formativo.
L’architettura ed il sw consentono un’ efficace
gestione degli aggiornamenti evitando stratificazioni e semplificando l’organizzazione di merito delle Imprese Ferroviarie.
In esercizio da maggio 2015 e aggiornati rispetto alle nuove normative e disposizioni di
interfaccia in coerenza alla data di entrata in
vigore.
Utilizzati da 17 Imprese Ferroviarie.

l’elaborazione delle Disposizioni e delle Prescrizioni di Esercizio inerenti al quadro normativo di
competenza;
la redazione delle norme di circolazione dei
veicoli e la definizione delle relative condizioni
di circolabilità;
l’elaborazione e la revisione del Sistema di
Manutenzione.

TRAINing srl
Via Sommacampagna,63H | 37137 VERONA
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Legge di Bilancio 2021
L'impegno straordinario del MIT. A colloquio con il sottosegretario
Margiotta: "Nessuno rimarrà indietro".
“Nessuno rimarrà indietro”. Potrebbe essere lo slogan che guida le scelte del Governo
nella presentazione del Disegno di Legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Si tratta del
più importante documento di di programmazione economico finanziaria dell’esecutivo,
che determina gli stanziamenti delle risorse
pubbliche da attribuire ai Ministeri e disegna
la manovra di finanza pubblica per l’intero
anno. Quest’anno, la Legge di Bilancio è – ovviamente – dominata dall’emergenza Covid, e
dall’esigenza di stanziare le opportune risorse per sostenere le attività produttive danneggiate dalla crisi pandemica, e consentirne
successivamente la ripresa. Straordinaria è la
legge di Bilancio 2021, e straordinario è l’impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con una serie di misure che coinvolgono pressochè tutti i settori, perché- appunto – nessuno rimanga indietro. Per illustrare
la serie di provvedimenti che iniziano ora il
proprio percorso per l’esame nella sessione di
Bilancio di Camera e Senato (destinata a concludersi entro il 31 dicembre 2020), Mobility
Press ha avuto un colloquio con il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti,
Salvatore Margiotta, che – in piena sinergia e
condivisione con la ministra Paola De Micheli
– ha seguito particolarmente l’attività di elaborazione delle norme e la presentazione dei
relativi provvedimenti. Margiotta definisce la
Legge di Bilancio 2021 “strategica e resiliente” e tiene quindi a sottolineare, da un lato,
la dimensione degli sforzi – sia finanziari che
di elaborazione di specifiche norme – per il
sostegno dei settori colpiti dalla crisi Covid,
ma anche lo sforzo di inserire tutti questi strumenti in un disegno strutturale e di lungo pe-

riodo, che guardi appunto all’orizzonte strategico. Le misure legate al contingente sono
inserite all’interno di un quadro che vede
confermate le priorità del MIT nell’azione politica di questo governo: priorità al trasporto pubblico, priorità al trasporto su ferro sia
passeggeri che merci, priorità all’integrazione
e all’intermodalità, sviluppo infrastrutturale
per sostenere le scelte di politica ecosostenibile e socialmente ed economicamente giuste.
“Dovremmo premettere che – per quanto riguarda le miusre del MIT - questa Legge di
Bilancio è composta di due parti ben distinte, anche se ovviamente strettamente collegate. Da una parte abbiamo gli interventi di
“resilienza”, di sostegno cioè ai settori che
hanno subìto le maggiori criticità a causa del
Covid: sono provvedimenti che troviamo inseriti nell’articolato del disegno di legge e che
ora sono sosttoposti all’esame del Parlamento. Dall’altro, la parte – in qualche maniera
più strategica – che riguarda gli investimenti
e che complessivamente mobilita risorse per
50 miliardi di euro, con una novità straordinariamente importante che riguarda la semplificazione delle procedure. In pratica, si è
constatato che gli stanziamenti previsti nella
legge finanziaria dello scorso anno – per la
complessità dell procedure previste – a fine
anno ancora non avevano trovato modo di
essere uilizzate. Con questa legge, le risorse
vengono attribuite direttamente ai Ministeri
competenti e, quindi, possono essere ‘messi
a terra’ con maggiore celerità, come del resto
impone l’urgenza della situazione presente”,
sottolinea il sottosegretario Margiotta.
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vengono attribuiti, per la parte investimenti, oltre 8 miliardi di euro, che si vanno
ad aggiungere ai 4,6 miliardi per il riequilibrio
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26 NOVEMBRE 2020
ORE 15:00-16:30

PROTEGGENDO IL FUTURO
Il contributo delle Imprese per lo sviluppo sostenibile
L’esperienza della “PIANA”

MODALITÀ: WEBINAR GRATUITO

ISCRIVITI
Agenda:
ORE 15:00 | APERTURA LAVORI
Simone Mantero Referente Gruppo CSR Confindustria Firenze Area Nord,
Amministratore Delegato Knorr-Bremse Rail Systems Italia
ORE 15:10 | SALUTI ISTITUZIONALI
Maurizio Bigazzi Presidente Confindustria Firenze
Eugenio Giani Presidente della Regione Toscana
Dario Nardella Sindaco della Città Metropolitana di Firenze
ORE 15:30 | IL PUNTO DI VISTA DELLE ISTITUZIONI
Filomena Maggino Consigliere del Presidente del Consiglio
Presidente della Cabina di Regia Benessere Italia
On. Paola De Micheli Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

ORE 15:45 | IL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE
Marco Bartoletti Presidente B.B. S.p.A.
Gabriele Clementi Presidente El.En. S.p.A.
Simone Mantero AD Knorr-Bremse Rail Systems Italia
ORE 16:15 | IL RUOLO DEL TERRITORIO
Sara Funaro Assessore all’istruzione e al welfare del Comune di Firenze
Maria Serena Porcari Presidente Dynamo Academy
Emiliano Fossi Sindaco di Campi Bisenzio
ORE 16:30 | Q&A
Chiusura Lavori
* In attesa di conferma
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Nord-Sud previsti nella precedente legge di
bilancio, e si inseriscono all’interno del complessivo piano di investimenti infrastrutturali
dell’attuale governo (“Italia Veloce”).
“Nelle misure di sostegno ai settori in crisi,
si è cercato di non dimenticare: destiniamo
160 milioni alle locazioni abitative, un settore
anch’esso entrato in crisi e che vuole difendere il sistema delle nostre città, in attesa della
loro rinascita. Cerchiamo di ristorare anche la
quota di investimenti di chi aveva programmato l’aqcuisto di nuovi treni o nuovi mezzi e
si è trovato alle prese con il crollo del mercato
e una diminuzione netta dei ricavi. Le prime
reazioni delle categorie sembrano positive,
segno che forse abbiamo fatto un buon lavoro”, sottolinea Salvatore Margiotta.
L’elenco delle misure è lungo e abbraccia tutti
i settori. Nel trasporto locale, sono stanziati
200 milioni per il 2021 per i servizi aggiuntivi
di bus e scuolabus alle Regioni e Provincie autonome, 20 milioni di euro per i ristori di servizi di linea che non si sono potuti effettuare
a causa del Covid.
Si tratta di interventi che non esauriscono l’impegno del MIT a favore del trasporto pubblico
locale, impegno che ha già previsto l’utilizzo
di altre forme di sostegno come l’anticipazione di risorse del Fondo nazionale Trasporti
e altre misure. Discorso pressochè analogo

che si ripete per
quasi tutti i provvedimenti previsti
in questo disegno
di legge di bilancio, che prevede gli
stanziamenti specifici relativi all’anno
2021 e al triennio
2021-2023.
Nel trasporto ferroviario, vengono
attribuiti 30 milioni
di euro all’anno dal
2021 al 2034 per il
sostegno alle imprese ferroviarie in crisi.
Il sostegno al settore della lunga percorrenza nel trasporto passeggeri, particolarmente
danneggiata nel mercato dell’Alta Velocità,
passa da 20 a 40 milioni di euro. Infine, un’altra misura molto attesa dalle imprese ferroviarie e utile a ridurre il peso di costi che peserebbero comunque sui bilanci anche senza
i relativi incassi, è l’estensione – fino al 30
aprile 2021 – della riduzione della cosiddetta componente “B” del pedaggio per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria, e che è legata
ai ricavi di traffico.
Nel settore della mobilità legata al trasporto
con i bus, che costituiscono un’alternativa importante di trasporto soprattutto per le fasce
deboli, e nel settore dei bus turistici, fortemente penalizzato dalla crisi, in questa legge
di Bilancio è previsto uno stanziamento di 50
milioni di euro per il ristoro dei danni subiti.
Nel trasporto ferroviario merci, vengono stanziati 5 milioni l’anno per 5 anni (dal 2021 al
2026) per il sistema merci MTO, con sostegno
alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri
ed operatori del trasporto multimodale: “E’
la prima volta – sottolinea il sottosegretario
– che anche questi importanti attori della logistica vengono fatti oggetto di misure di so-
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stegno, in genere riservate agli altri soggetti
del settore.
La logistica ha bisogno della collaborazione di
tutti gli attori per funzionare come impresa
di successo, e questo è anche il significato di
questa misura, al di là del ristoro dei danni
subìti per il Covid”. Molto importanti anche
le misure a sostegno dei porti e dei trasporti
marittimi, con ristori per le Autorità di sistema portuali, armatori, terminalisti e altri operatori del settore. Viene rifinanziato anche il
“Marebonus” (insieme al “Ferrobonus”), ma
con “una novità fortemente significativa, che
trasforma la natura del provvedimento in una
norma di sostegno strutturale e strategica.
Il finanziamento è ora confermato per sei
anni, a differenza del passato che prevedeva
un rifinanziamento ad ogni legge di bilancio.
Diamo certezza agli operatori, ma soprattutto
consentiamo all’intero settore logistico di programmare investimenti di lunga durata per lo
sviluppo dell’intermodalità e del trasporto su
ferro”, spiega ancora il sottosegretario Margiotta. Stanziate anche risorse per favorire la
mobilità aerea da e per la Sicilia, per il trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per la rimozione delle navi abbandonate
nei porti, e – come misure senza oneri – per
il regime fiscale della nautica
da diporto e il
completamento della Lioni-Grottaminarda.
Una
delle
misure
sociali più significative riguarda il potenziamento
(con 160 milioni nel 2021 e
180 nel 2022)
del Fondo nazionale per il
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sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Consentendo così che venga rifinanziato il
fondo rivolto alle famiglie a basso reddito che
vivono in un alloggio in affitto.
“Le misure che il MIT ha inserito in questa legge di bilancio hanno la logica di un sostegno a
360 gradi di tutta la filiera della logistica, dei
trasporti, del turismo, senza trascurare nessuno. I danni del Covid non sono purtroppo evitabili ed il conto vero, forse, lo sapremo solo
alla fine. Il concetto di resilienza indica la capacità di affrontare un evento traumatico e di
superarlo, ma anche di assorbire un urto senza rompersi. Il nostro impegno da otto mesi a
questa non è rivolto che a questo obiettivo,
e certo continuerà in futuro”, conclude il sottosegretario Margiotta, interpretando il piglio
e le motivazioni della ministra Paola De Micheli, che – dall’inizio della pandemia – non
ha smesso mai di incontrare quotidianamente tutti gli operatori e i rappresentanti delle
categorie, per realizzare la collaborazione e il
convolgimento di tutti.

AD
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Speciale
Perché le città saranno fondamentali per raggiungere
il nuovo obiettivo di emissioni dell'UE
Il 2020 ha portato progressi significativi per gli
obiettivi ambientali dell’UE. A ottobre, il Parlamento europeo ha votato a favore dell’aumento al 60% dell’obiettivo di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra dell’UE.
Ciò fa parte della più ampia legge europea sul
clima, che cerca di inserire nella legislazione
l’obiettivo della neutralità climatica dell’UE
entro il 2050. Questi obiettivi sono fondamentali per limitare il riscaldamento in linea
con l’accordo di Parigi.
In un recente documento, la Science Based
Targets Initiative (SBTi) ha rilevato che le
emissioni devono diminuire del 4,2% all’anno
fino al 2030 per limitare il riscaldamento a 1,5
° C. Per raggiungere questo obiettivo, le città hanno un ruolo fondamentale da svolgere.
Le città coprono meno del 2% della superficie mondiale, ma
rappresentano
circa il 70% delle
emissioni. In Europa, il 36% delle
emissioni di gas
serra proviene da
case, uffici, negozi e altri edifici. I
trasporti rappresentano quasi un
quarto delle emissioni, con il 72% di
quelle provenienti
dal trasporto stradale.
Nel frattempo, le città sono in prima linea nel
cambiamento climatico. Con tre quarti della
popolazione europea nelle città, l’aumento
degli eventi meteorologici estremi lascia un
numero enorme di persone vulnerabili a questi impatti. L’analisi CDP (Discolsure Insight
Action) mostra che l’85% delle città sta già se-
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gnalando i rischi climatici.
Come stanno andando le città europee
finora?
A cinque anni dall’accordo di Parigi, 2020 Cities A List di CDP (Discolsure Insight Action)
rivela le città leader nell’azione ambientale.
Delle 120 città europee che hanno divulgato i
propri dati a CDP (Discolsure Insight Action),
33 hanno ottenuto un punteggio “A”. Alcune,
come Berlino, Parigi e Barcellona sono le più
popolose d’Europa e insieme le 33 città ospitano il 6% della popolazione del continente.
Queste città stanno giocando un ruolo vitale
nella costruzione della ripresa verde da COVID-19 urgentemente necessaria.
Per ottenere un punteggio A, una città deve
avere un inventario delle emissioni a livello cittadino, un
obiettivo di riduzione delle emissioni e aver pubblicato un piano
d’azione per il
clima e un piano
di adattamento,
tra le altre azioni.
Le città riferiscono al sistema di
rendicontazione
unificato
CDP-ICLEI, che è una
delle piattaforme di rendicontazione ufficiali
per il Patto globale dei sindaci per il clima e
l’energia. Tutte le città della lista A in Europa
hanno un obiettivo di riduzione delle emissioni: 14 hanno fissato un obiettivo netto zero e
10 stanno lavorando per essere alimentate al
100% da fonti rinnovabili entro il 2050 o prima. La città di Lahti ha già raggiunto il 41% del
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suo obiettivo di ridurre le emissioni all’80%
dei livelli del 1990 entro il 2025.
Quali azioni stanno intraprendendo i leader?
Per raggiungere questo obiettivo, molte città
stanno trasformando i loro settori dell’energia, dei trasporti e dell’edilizia abitativa.
Città come Berlino e Helsinki stanno eliminando gradualmente le centrali a carbone entro il
2030, a favore delle energie rinnovabili. Per
Berlino, ciò si tradurrà in una riduzione annua di 2 milioni di tonnellate di emissioni di
CO2. A Parigi sono stati installati 50.000 m2
di pannelli solari in un periodo di dieci anni
e a Porto il 100% dell’elettricità utilizzata dal
comune è generata da fonti rinnovabili.
Il trasporto elettrico si sta diffondendo in
tutte le città, in particolare Barcellona, Heidelberg e Stoccolma. A Barcellona verranno
acquistati solo autobus elettrici a partire dal
2025 e ad Heidelberg è già operativa la prima
linea di autobus elettrici. Allo stesso modo, le
città incoraggiano la bicicletta; a Torino sono
stati realizzati 200 km di piste ciclabili. A Berlino sono state introdotte le cargo bike, con
l’obiettivo di trasformare la mobilità urbana.
Anche le città europee della lista A stanno
prendendo provvedimenti sull’adattamento.
Con il continente destinato a subire eventi meteorologici più estremi, le città stanno
mettendo in atto misure per gestire questo
rischio. Barcellona sta costruendo tetti verdi e città come Parigi e Porto stanno creando “isole fresche” durante le temperature
più elevate. Sono inoltre in fase di attuazione
piani di alluvione e sistemi di monitoraggio.
Per affrontare il rischio di inondazioni, Malmo
richiede che il livello più basso per i nuovi edifici sia di +3,0 m sul livello del mare.
Queste città stanno vedendo i vantaggi di
questa azione, notando l’opportunità di posti
di lavoro nel settore verde, costruendo un’economia resiliente e lavorando a stretto contatto con le imprese per realizzare una transi-

zione sostenibile. Un rapporto della Coalition
for Urban Transitions mostra che l’attuazione
di misure a basse emissioni di carbonio nelle
città potrebbe valere quasi 24 trilioni di dollari entro il 2050 e sostenere 87 milioni di posti
di lavoro all’anno entro il 2030.
I responsabili politici a tutti i livelli dovrebbero incoraggiare la divulgazione ambientale
delle città e gli obiettivi ambiziosi
L’elenco delle città CDP A è incoraggiante, ma
le città europee devono continuare ad assumere un ruolo guida per un futuro resiliente
al clima. Con i parlamentari dell’UE che chiedono la riduzione del 60% delle emissioni di
gas a effetto serra, i responsabili politici devono svolgere un ruolo attivo nell’incoraggiare
le città a divulgare il loro impatto ambientale,
in modo che possano misurare la loro impronta e guidare l’azione necessaria per un clima
sicuro, privo di deforestazione e un mondo sicuro per l’acqua.
Sarà nelle principali città europee che verrà raggiunto il nuovo obiettivo di emissioni
dell’UE. La definizione di obiettivi basati sulla
scienza (SBT) sarà fondamentale in futuro. Gli
SBT garantiscono che le aziende, le città e le
istituzioni finanziarie stiano fissando obiettivi in linea con le più recenti scienze climatiche e stabiliscono una tabella di marcia per
la riduzione delle emissioni. Già 115 aziende
europee hanno fissato obiettivi di 1,5 ° C. I
responsabili politici possono contribuire a
raggiungere gli obiettivi dell’UE sostenendo
le città nella definizione dei propri.
L’obiettivo dell’UE in materia di neutralità climatica e l’obiettivo delle emissioni di prossima attuazione sono ambiziosi. Abbiamo bisogno di un’azione forte e urgente per garantire
che vengano raggiunti. Le città europee nella
lista Cities A List 2020 di CDP prendono il comando; se più città possono intensificare la
loro azione ambientale, questi nuovi ambiziosi obiettivi possono essere raggiunti.
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Tempi di lockdown?

Una buona opportunità per la lettura!
In questo periodo in cui si sta in casa più di quanto vorremmo, perché non approfittarne per leggere
qualcosa sulla bigliettazione elettronica?
AEP ha messo a disposizione le sue più recenti pubblicazioni, relative alla propria attività e ai temi
bigliettazione elettronica. Più di 300 pagine illustrate, tutte in lingua italiana. Molte sono disponibili
anche in inglese, francese ed una anche in tedesco.
Abbiamo realizzato una pagina che le raggruppa tutte quante, all’interno del nostro portale web
completamente ridisegnato e rinnovato; la trovate qui: https://www.aep-italia.it/pubblicazioni/.
Le vostre opinioni sono per noi particolarmente importanti. Se troverete qualcosa di interessante,
scriveteci o, meglio ancora, venite a visitarci appena sarà possibile. Saremo lieti di aprirvi le nostre
porte, mostrarvi i nostri stabilimenti e le nostre sale prova, mettervi in contatto con i nostri Clienti e
di accogliere i vostri suggerimenti.
AEP Ticketing Solutions srl - Via dei Colli, 240
50058 Signa (FI) 055.87.32.606
www.aep-italia.it info@aep-italia.it
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News
Trotta e Moovit: sistema TimePro. Una rivoluzione per pendolari e
turisti: mai più lunghe attese alla fermata
Moovit, app per la mobilità urbana utilizzata
da oltre 915 milioni di persone e Trotta, società di trasporto pubblico che opera in diverse aree del Paese, annunciano una partnership strategica per fornire in tempo reale ai
cittadini di Fiumicino gli orari di arrivo dei bus
alla fermata.
Una partnership che permette agli utenti del
trasporto pubblico di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori
per raggiungere la propria destinazione e per
conoscere in tempo reale l’orario di arrivo del
mezzo pubblico alla fermata.
All’interno di Moovit sono state mappate 359
fermate e 15 linee bus Trotta.
Ora le linee di Fiumicino sono monitorate in
tempo reale con il TimePro di Moovit, l’innovativa soluzione ideata per massimizzare
l’efficienza operativa, mantenere efficiente il
trasporto pubblico e garantire un sistema di
tracciamento della flotta sempre accurato.

Moovit TimePro permette infatti la localizzazione del veicolo in tempo reale erogando agli
utenti orari affidabili e offrendo agli operatori una sala di controllo con cui monitorare lo
stato del servizio e migliorare la qualità del
servizio attraverso accurate analisi statistiche.
Sono circa 50 mila i passeggeri annui serviti
da Trotta a Fiumicino che da oggi possono accedere a un servizio innovativo e gratuito già
attivo nelle principali aree metropolitane italiane.
Un servizio per lavoratori e studenti ma anche per i turisti che spesso hanno difficoltà a
muoversi con il trasporto pubblico in un territorio che non conoscono.
L’app è infatti disponibile in 45 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata
dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui si ci si trova.
L’app Moovit è progettata per essere utilizzata
da utenti con disabilità visive grazie alle fun-
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zioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano
fino alla conclusione del viaggio e da utenti
con disabilità motorie che possono impostare
percorsi senza barriere architettoniche. Inoltre, all’interno della stessa app, è possibile
scoprire in anticipo il costo del biglietto per la
tratta pianificata.
Un’unica app per tutti gli spostamenti urbani
ed extraurbani, grazie anche alle solide partnership con numerosi operatori del trasporto
pubblico nella regione Lazio.
Moovit ti indica in modo semplice e intuitivo
il percorso più intelligente e conveniente con
i mezzi pubblici.
E se si entra in un’area specifica servita da
servizi in condivisione - come ad esempio
scooter sharing o bike sharing - o da taxi Free
Now o Wetaxi l’integrazione è totale: oltre al
trasporto pubblico, Moovit ti indica piccoli
tragitti da compiere con servizi alternativi.
“Quando due realtà come Moovit e Trotta decidono di collaborare non può che essere una
buona notizia” dichiara Samuel Sed Piazza, direttore europeo delle partnership di Moovit.
“La visione globale e l’esperienza tecnica di
Moovit si uniscono alla territorialità di Trotta.
Un connubio importante per offrire a pendolari, turisti e viaggiatori business strumenti
nuovi e innovativi per spostarsi in maniera veloce ed efficiente a Fiumicino”.

“La nuova partnership rappresenta una scelta
strategica per la Trotta Bus” dichiara l’Amministratore delegato Mauro Trotta “in quanto
operata anche su altri territori in cui eroghiamo il servizio di trasporto pubblico quali il Comune di Potenza ed, in via di sviluppo, anche
per il Comune di Benevento.
La collaborazione instaurata con Moovit rappresenta un momento di primaria importanza per la nostra azienda tesa sempre a nuove
soluzioni offerte dalla tecnologica in grado di
fornire un servizio di trasporto pubblico locale di qualità a tutta la collettività”.
L’Amministratore Delegato conclude affermando che «grazie al costante sviluppo di
dispositivi e tecnologie e alla sinergia creata
con Moovit, con il quale siamo orgogliosi di
essere partecipi in prima linea all’evoluzione del sistema TimePro che rappresenta uno
strumento semplice e intuitivo che permetta a
chiunque di accedere ad informazioni relative
al trasporto pubblico locale potendo godere
della completezza e efficienza dell’app leader
mondiale per il trasporto pubblico locale».
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News
Premio Industria Felix 2020 - L'Italia che compete.
Brescia Mobilità tra le migliori imprese d'Italia
Brescia Mobilità ha ricevuto un importante riconoscimento: la consegna del
Premio Industria Felix 2020 – L’Italia
che compete, risultando tra le 122 imprese nazionali premiate per la propria
performance gestionale, affidabilità finanziaria e sostenibilità.
Il Premio Industria Felix – L’Italia che
compete è stato istituito nel 2015, diventando un appuntamento via via più
importante nel panorama nazionale,
tanto che “Industria Felix Magazine” è
poi divenuto un trimestrale di economia e finanza pubblicato come supplemento de “Il Sole 24 Ore”, che è media partner dell’iniziativa. Brescia Mobilità è stata
selezionata e insignita dell’Alta onorificenza
di bilancio del Premio Industria Felix - L’Italia che compete, un riconoscimento che viene
assegnato sulla base di criteri oggettivi e che
tiene conto di un algoritmo di competitività
(valutato sulla base dei bilanci depositati),
del Cerved Group Score (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti
agenzie di rating in Europa) e in alcuni casi – il

nostro è uno di questi - del bilancio/report di
sostenibilità o della Dichiarazione non finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.
Per Brescia Mobilità si tratta di una nuova importante soddisfazione, che risulta ancora più
preziosa e fondamentale in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui la
gravissima emergenza sanitaria che ha colpito
il nostro Paese ha lasciato – e sta lasciando –
profondissimi segni anche nel settore del trasporto pubblico locale. Il premio fa riferimento all’anno 2019, dunque prima di tutti
i profondi e complessi cambiamenti di
quest’anno, ma costituisce comunque
una certificazione importante della
solidità del Gruppo e del suo impegno
forte e continuo per la sostenibilità:
si tratta di fondamenta essenziali, che
hanno consentito a Brescia Mobilità
di affrontare con tenacia ed efficienza
questi terribili momenti e dalle quali
ripartire nei prossimi mesi per far sì
che la mobilità sostenibile possa continuare ad essere uno dei più riconosciuti punti di forza della nostra città.
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Controcorrente
Tariffe efficienti per investimenti efficienti (seconda parte)
di Marco Ponti, BRT onlus
Questo è il secondo articolo sul rapporto tra
efficienza delle tariffe e investimenti, tema
molto raramente considerato sia in letteratura che nella prassi delle politiche di trasporto.
L’articolo precedente concerneva le tariffe per
la copertura dei costi di investimento delle infrastrutture, quelle connesse all’ambiente, e
alcuni tipi di sussidio.
Questo secondo tratterà in generale della
congestione, ed in particolare di quella del
settore stradale.
Infatti il tema tariffario forse più rilevante (ed
ignorato) per il suo impatto sugli investimenti
è proprio quello delle “tariffe di congestione”.
La ragione dominante per cui investire in infrastrutture è rispondere alla domanda, e l’effetto dominante che denuncia l’insufficiente
dotazione infrastrutturale è proprio la congestione, che aumenta i costi di tempo (per
strade sono il formarsi di code, che per aeroporti e porti si tramutano in attese in volo o
in rada, per la ferrovia le perturbazioni di orario). Spesso aumenta anche i costi ambientali.
Non c’entrano nulla i vieti standard di dotazione per abitante o per km2: se si forma congestione la dotazione è insufficiente, al contrario non lo è. Quegli standard servono solo
a giustificare infrastrutture deserte, utili solo
ai costruttori.
Per tutti i modi di trasporto che mostrino segnali di congestione, la scelta strategica che
qui si pone subito è tra investimento infrastrutturale per aumentare l’offerta, o il razionamento della domanda mediante tariffe. La
risposta non è ovvia, perché, mentre le tariffe
di congestione mostrano sempre un aumento
di efficienza, cioè benefici sociali netti, se la
domanda insoddisfatta è elevata rispetto ai
costi di intervento, il beneficio netto di un investimento può essere molto superiore.

Ma diamo per semplicità per risolto questo
dilemma (che necessita di analisi caso per
caso del tipo costi-benefici), e vediamo gli impatti potenziali di un uso estensivo di tariffe
di congestione. Il primo è di carattere globale,
ed è un beneficio finanziario: se assumiamo
un contesto in cui tutti i costi di investimento
delle infrastrutture siano a carico dello Stato
(MCP), con una strategia complessiva di tariffe di congestione in alternativa a una di nuovi
investimenti, invece che spendere lo Stato incasserebbe.
Si ricorda che l’aumento di efficienza di questo tipo di tariffe infatti solo in parte si trasferisce agli utenti, ma comunque i ricavi
finanziari vanno interamente allo Stato. Di
fatto, la tassa di congestione è una tassa efficiente, come lo sono quelle ambientali. Questo aspetto è tanto più rilevante quanto più
siano in difficoltà le finanze pubbliche, ed è
evidente che questo riguarda in particolare il
caso italiano. Ma questo beneficio di ordine
fiscale è, per esempio, anche rilevante in vista
del calo auspicabile dei ricavi da tasse sui carburanti per i veicoli stradali, con la graduale
elettrificazione del parco circolante (calo auspicabile anche grazie alla maggior efficienza
delle tariffe di congestione rispetto a quelle
ambientali, oggi molto squilibrate tra diversi
segmenti della rete e i relativi livelli di impatto ambientale).
Torniamo al modo più rilevante, quello stradale, del quale abbiamo visto solo gli aspetti
finanziari. Ricordiamo innanzitutto che tariffe
di congestione generalizzate oggi sarebbero
semplici da realizzare per via satellitare, come
mostra l’esempio tedesco per i veicoli merci.
Tali tariffe indurrebbero scelte razionali
dell’uso dell’intera rete (ovviamente palesando l’inutilità e l’inefficienza del sistema con-
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cessorio attuale, tariffato ai costi medi - ACP).
La viabilità autostradale verrebbe usata maggiormente rispetto a quella ordinaria, dove
il traffico congestionato genera le maggiori
esternalità. Vi sarebbero anche spostamenti
del traffico nel tempo, per esempio con maggior uso notturno della rete da parte dei veicoli pesanti che operano sulle lunghe distanze.
Sarebbe anche accelerata l’introduzione sulla
viabilità autostradale dei convogli di camion
pesanti a distanziamento ridottissimo per via
elettronica (“plotoni”) e frenatura automatica
centralizzata, che presentano minor resistenza aerodinamica e quindi minori consumi ed
inquinamento, e sono già in fase sperimentale
in alcuni paesi. Ma verrebbe anche incentivata l’introduzione di autoarticolati più pesanti
degli attuali (cioè i “megatrucks” da 60 tonnellate).
E’ ovvio infatti che, a parità di domanda servita, un minor numero di veicoli più pesanti
generino meno congestione di un maggior numero di veicoli più leggeri (e vi sarebbero anche benefici ambientali “collaterali”).
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Un aspetto molto particolare delle tariffe di
congestione riguarda poi i parcheggi stradali
nelle aree dense.
Creano molta congestione riducendo lo spazio
per la viabilità, ma non ricevono, (al contrario
per esempio del caso giapponese) alcun “segnale di prezzo” che induca gli utenti a occupare meno di questa preziosa risorsa pubblica. Oggi un SUV lungo 5 metri paga la sosta
come una Smart lunga 2,7 metri.
O peggio ancora spesso nessuna delle due
paga alcunche’ (con l’implicito “premio” per
chi usa poco il veicolo e tiene occupato stabilmente lo spazio). Sarebbe semplice differenziare le tariffe di parcheggio in funzione delle
dimensioni del veicolo (oltre che tariffare la
sosta ovunque si riscontri scarsità di spazio
stradale, con tariffe proporzionate ai livelli di
tale scarsità).

"PAGA E VIA’’

FACILE, VELOCE E SICURO

Sul collegamento tra l’Aeroporto Internazionale “Karol Wojtyla” ed il centro
città, è attivo il nuovo servizio “Paga e via” che consente l’accesso veloce ai
treni avvicinando le carte di pagamento direttamente ai nuovi terminali
presenti nelle stazioni di Bari Centrale ed Aeroporto.
L’innovativo servizio per i passeggeri che utilizzeranno il passante ferroviario di
collegamento tra l’Aeroporto Internazionale “Karol Wojtyla” ed il centro di Bari
e viceversa, consente di pagare il biglietto in modalità completamente digitale
e accedere ai treni avvicinando semplicemente la propria carta di pagamento a
uno dei tornelli o totem dedicati presenti nelle stazioni e, in caso di controllo, ai
terminali in dotazione al personale di verifica. È possibile utilizzare qualsiasi tipo
di carta contactless, anche virtualizzata su smartphone o dispositivi wearable.
Ferrotramviaria, sensibile e attenta all’innovazione tecnologica e dei sistemi di
integrazione tariffaria, prosegue in una nuova sfida per migliorare il rapporto con
la propria clientela, semplificando l’accesso alla mobilità con l’introduzione di
nuove modalità di pagamento, senza il pensiero delle code e dell’acquisto in
anticipo, pagando solo all’accesso al binario per il treno in partenza.
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