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Editoriale
Tutto cambia e per i vaccini la logistica italiana saprà organizzarsi
Adesso tutti stanno diventando esperti di logistica farmaceutica.
Adesso che ci siamo liberati degli esperti di
banchi scolastici, di TPL, dei virologi da bar,
degli epidemiologi della domenica, i leoni da
tastiera sono subito li, belli e pronti, a dire la
loro sulla distribuzione dei vaccini, quelli che
devono viaggiare a -70°C, e quelli che si possono accontentare di -4°C. E naturalmente a
criticare a destra e manca.
I vaccini arriveranno e se riusciamo a sfangarla in queste “benedette” vacanze di Natale e
Capodanno, in primavera comincerà una grande campagna di vaccinazione per miliardi di
persone che non ha precedenti nella storia
recente italiana, europea e mondiale. Viaggeranno in aereo, sui treni, sui Tir e sui camioncini ed arriveranno al punto giusto nel tempo
necessario per essere distribuiti.
E qui, di nuovo, tornerà al centro delle chiacchiere da tastiera la logistica, con annessi e
connessi.
Noi lo sappiamo. La Pandemia ha accelerato
un fenomeno che da mesi e mesi era solo strisciante: il sostanziale cambiamento dei sistemi di distribuzione.
Non viaggiano più solo merci raggruppate,
che vanno a grossisti che poi distribuiscono,
dopo un’operazione di “ventilazione” ai piccoli venditori. Oggi le linee di distribuzione si
sono differenziate. Dai produttori si può andare alle centrali della GDO (grande distribuzione), a quelli dei raggruppamenti commerciali,
ma anche ai Mercati generali, dove vanno ad
approvvigionarsi i piccoli negozi (che hanno
sempre meno “magazzino”).
E’ qui che entra in campo, pesantemente
l’e-commerce che non riguarda più solamente l’elettronica, ma che si allarga sempre di
più e che non riguarda solamente il principale player del settore, Amazon. I corrieri sono

sempre più efficienti e diffusi non solo nelle
aree urbane, ma anche in quelle rurali.
Le stesse Poste Italiane si sono trasformate in
una sorta di “giano bifronte”: servizi bancari e
trasporto e consegna pacchetti.
Ci sono sempre meno portieri: i negozi in crisi
si attrezzano per tenere i pacchetti. Sono i cosiddetti Locker disponibili presso supermercati, stazioni di servizio, centri commerciali ed
altri punti vendita.
A tutti sarà capitato negli anni passati di andare alla Posta per spedire un pacco, con lo
spago e il nastro isolante. Tutto cambia.
Oggi esistono aziende che costruiscono i contenitori di cartone senza un filo di plastica.
Viaggia tutto, dal vino agli elettrodomestici, e
molto raramente arriva un prodotto danneggiato, o rotto. E’ la logistica delle confezioni,
il packaging.
Un piccolo e pratico esempio: chi scrive ordina gli agrumi ad un produttore biologico
siciliano. Con le spese di spedizione 15 kg di
prodotto costo 1.8€ al chilo. Ordine la domenica sera, raccolti il lunedì, sono consegnati
(freschissmi) il giovedi. Gli stessi aranci, ma
confezionati da una centrale di distribuzione
in pacchetti da 1 kg al piccolo supermercato
sotto casa costano 1.9 €/kg. Due percorsi logistici diversi, il primo in confezioni da 7 chili di
cartone arriva con un corriere espresso, il secondo andrà al nord per essere riconfezionato
in retine di plastica. Il costo, e con ogni probabilità l’utile per il produttore non cambia.
Ma le logistiche sono completamente diverse.
E parliamo di prodotto fresco che non può essere stivato per settimane, o mesi.
Se ne facciano una ragione - i leoni da tastiera
- anche per i vaccini il sistema logistico italiano, se nessuno gli metterà il pastone tra le
ruote, saprà bene organizzarsi.
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L'intervista
Gino Maioli (Dinazzano Po): puntiamo sulla diversificazione, formazione
e lungimiranza della produzione ci ha fatto affacciare ai nuovi mercati
Dinazzano Po, DP per semplificare. Trasporto merci,
soccorso in linea, lavoro
di manovra, gestione della piattaforma logistica di
Dinazzano, in provincia di
Reggio Emilia.
Un azionista maggioritario, Tper controllata dalla
Regione Emilia Romagna e
due piccole partecipazioni
di Mercitalia Rail e dell’Autorità Portuale di Ravenna
ed una solida esperienza
nel trasporto di materiali
dallo scalo ravennate all’area delle piastrelle
che ha fatto ricca quella zona dell’Emilia.
Gino Maioli è il Presidente di Dinazzano Po da
maggio 2015.
Come state passando il periodo della pandemia? Leggevo sul sito che avete colto l’occasione per riprendere un po’ di formazione del
personale…Siete stati costretti a utilizzare la
cassa integrazione?
Dividerei la risposta in due segmenti, relativi alla prima ondata e come ne siamo usciti.
L’esplosione della pandemia e il conseguente blocco totale del Paese ci ha colti nel bel
mezzo di un piano di rilancio dell’azienda.
Avevamo avviato un percorso di rinnovo del
parco rotabile con l’acquisto di nuove locomotive, da poco rinnovato, dopo un 2019 di
calo, un contratto con Sapir per 4 treni giorno
di argilla dal porto di Ravenna, a fine 2019 si
era rafforzato il rapporto pluriennale con la
nuova Trenitalia-Tper per le manovre nei depositi passeggeri sulle linee FER, ci stavamo
preparando a nuove assunzioni e ad un allar-

gamento del nostro certificato di sicurezza
sulle linee RFI. Alla luce di tutto questo il 24
febbraio 2020 partiva uno stage formativo per
una ventina di persone, quindi stavamo strutturando/consolidando la crescita iniziata dal
2014, anno di acquisizione della licenza ferroviaria. Il segnale tangibile dello shock è stato
proprio la partenza dello stage, dopo che gli
stagisti hanno firmato la documentazione necessaria gli abbiamo comunicato che il corso
era sospeso fino a data da destinarsi (è ripreso l’8 giugno).
In quelle settimane di fatto si sono fermati tutti i nostri traffici a parte le manovre passeggeri e qualche treno di cereali. Resisi conto della
situazione abbiamo valutato come Azienda e
con l’accordo delle OO.SS, di scommettere sul
futuro e sfruttando il periodo, tramite la formazione a distanza (obbiettivo raggiunto anche grazie all’impegno delle nostre Ingegnere
che si occupano di formazione e sicurezza),
di accelerare la formazione interna sia per il
mantenimento dei titoli che per l’acquisizione di nuove competenze così da essere pronti
alla ripresa. Questa scelta assieme alla deci-
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sione aziendale di anticipare l’eventuale cassa
integrazione ai dipendenti ha costruito le condizioni per un accordo sindacale che tramite
anche l’utilizzo delle ferie arretrate e non a ridotto al minimo l’utilizzo della CIG e l’impatto
economico sui lavoratori pur di fronte ad un
crollo quasi totale della produzione. Con l’estate si sono visti i primi segnali di ripresa dei
traffici, ripresa da cui emerge maggiormente
la necessità di riposizionare in parte il business dell’azienda, la forza di Dinazzano Po è
la diversificazione e su questa diversificazione dobbiamo puntare con approccio diverso,
il periodo di formazione nel lockdown e la lungimiranza della nostra produzione ci ha consentito di affacciarci come Impresa Ferroviaria a nuovi mercati e questo stiamo facendo
a piccoli passi. Come gestori di un importante
scalo ferroviario, stiamo ripensando l’approccio nella gestione dello stesso anche alla luce
dei lavori di elettrificazione all’infrastruttura
ferroviaria al servizio dello scalo previsti dalla
Regione e da FER e delle novità nel traffico
container.
Novità certamente dovute alla crisi covid
mondiale ma anche ad aspetti di riposizionamento interno del mercato degli operatori
logistici e non da ultimo la crescita dei traffici sullo scalo di Marzaglia territorialmente
contiguo al nostro. Quindi per dare un quadro
di come abbiamo attraversato questo periodo possiamo schematizzarla così: la risposta
di tutta l’azienda la reputo all’altezza della situazione, abbiamo fatto tutto il possibile per
salvaguardare la salute dei nostri dipendenti,
per ora siamo riusciti a dare risposte flessibili e propositive per uscire da questa crisi
mondiale. Tutto questo, coniugato ai sostegni
straordinari attivati dal governo e agli investimenti previsti nell’immediato e prossimo
futuro costituisce un quadro in cui si può intravvedere l’uscita in positivo con un ulteriore
rilancio dell’azienda.
In fondo siete molto diversi dalla classica im-

presa ferroviaria merci, i vostri servizi sono
molto diversificati: lo testimonia anche la
composizione della vostra flotta
Dinazzano Po è il risultato di una visione lungimirante di chi governava il territorio. Una
quarantina di anni fa comprese che ad un settore industriale (le ceramiche) storicamente
legato alle prime colline del territorio reggiano/modenese e che sempre di più si apriva ai
mercati internazionali serviva uno scalo ferroviario. Su questo pensiero lungo (oggi non
molto di moda) si è innestata la storia di questa impresa pubblica nata dalla costola della
vecchia ACT. Dalla scelta strategica, avviata
nel 2001 dalla Regione Emilia Romagna di
aggregare le varie gestioni/tratte ferroviarie
non RFI, presenti in Emilia Romagna e bassa
Lombardia e far nascere la F.E.R (altro pensiero lungo) ha negli ultimi 15/20 anni ricevuto
linfa. Dico questo perché in fondo la forte diversificazione della nostra flotta è anche figlia
di quelle scelte. La parte merci della FER alla
sua completa costituzione nel 2009 si occupava sia di manovre ferroviarie che di gestione
dello scalo e anche di effettuazione di treni
merci sulle linee regionali. Questo resta il nostro imprinting, servire l’impresa e il territorio emiliano romagnolo, a questo si aggiunge
una equilibrata gestione economica e la scelta, non sempre scontata nella logistica, di sviluppare occupazione e lavoro dignitoso.
Dal 2014 siamo passati dai circa 60 dipendenti ai 128 di fine 2019 con una età media tra i
30/35 anni, l’unico rammarico su questo tema
è la difficoltà nel trovare giovani emiliano-romagnoli che vogliano lavorare nel settore
ferroviario, ma questo forse è dovuto ad una
immagine distorta che i giovani hanno del nostro comparto oppure che in Emilia Romagna
si trova ancora occupazione in settori reputati
migliori di questi.
Tornando alla diversificazione della nostra
flotta, figlia della storia, ritengo che in questi
anni sia stata una scelta obbligata continuare
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su questa strada. DP non è una “normale impresa ferroviaria”, il nostro fatturato è molto
diversificato: manovra sia merci che passeggeri, gestione degli scali di Dinazzano e S.Giacomo di Guastalla e trazione merci sia sulle
principali linee ferroviarie ma anche sulle reti
della FER, linee che ancora oggi in maggior
parte non sono elettrificate.
Da questo discende la diversificazione della
flotta, non ha caso DP ha la prima (come numero 16 ) flotta di G2000 in Italia, flotta che è
cresciuta in questi anni per rispondere anche
a l l ’a u m e n to di traffici
merci di materie prime
sulle linee
FER.
Questa crescita di tutta la nostra
flotta si è
concretizzata anche in
altre tipologie di mezzi
sia di manovra (CZ 741)
che di trazione elettrica (494) e diesel, D 284
Eurolight, CZ 744.1. Tale mole di investimenti
diretti e noleggi (in totale 13 macchine negli
ultimi 6 anni) è stato indispensabile per rispondere all’aumento dei traffici e al necessario rinnovo di mezzi (in particolare nel settore
manovra), ma è stato possibile perché DP fa
parte del gruppo TPER.
Gruppo che con i fatti continua sulla strada
del pensiero lungo e ben comprende che il
sistema territoriale e delle imprese Emiliano
Romagnolo deve e vuole evolvere verso un sistema di trasporti a minor impronta ambientale e quindi sostiene anche con investimenti
diretti questo percorso.
Ma macchine diverse vi consentono di po-
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ter gestire ed acquisire lavori diversi, se non
standard, almeno remunerativi…..
Acquisire lavori diversi certamente, come
dicevo prima, siamo figli del territorio a noi
circostante. Grazie alla diversificazione dei
mezzi (diesel ed elettrici) lavoriamo anche su
linee secondarie non elettrificate e con sistemi di controllo marcia treno diversi dal scmt,
ad esempio sulla Minucciano-Aulla, per conto della Kerakoll, trasportiamo giornalmente
polveri di marmo in container via Parma e
attraverso il
nostro scalo
di Dinazzano
per le fabbriche
del
gruppo Kerakoll.
Questo è un
servizio che
toglie giornalmente
decine di camion dalle
strade
del
territorio ma
che necessita, a causa delle forti pendenze di quella linea
della doppia trazione, quindi è remunerativo?
La risposta dipende dalla visione che si ha, dal
punto di vista economico si ripaga gli investimenti necessari, ha creato nuovi posti di lavoro e per quanto riguarda l’aspetto ambientale
vi inviterei ad andarlo a chiedere agli abitanti
del territorio ( quando è partito il primo treno
c’era tutto il paese di Minucciano all’evento).
Questo è un esempio di ciò che Dinazzano Po
fa, ne potrei citare altri, anche in collaborazione con altre imprese ferroviarie. Collaborazioni che consentono a prodotti che, diciamo
cosi, vengono da lontano di raggiungere via
treno parti del territorio emiliano romagnolo posizionati non proprio sull’asse della via
Emilia, mi riferisco a tutti i territori della bas-
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sa parmense e reggiana collegati fino ad oggi
agli assi principali solo da linee ferroviarie a
binario singolo e non totalmente elettrificate. In fondo torniamo alla nostra specificità e
all’appartenenza al gruppo TPER che assieme
alla nostra diversificazione produttiva ci ha
consentito fino al 2019 di crescere, fare investimenti ed avere un bilancio aziendale in
equilibrio. In un nostro video promozionale,
i creativi a cui lo abbiamo commissionato definiscono DP la forza motrice della Emilia Romagna, forse è un po’ ridondante ma esplicita
la nostra priorità, servire senza sprechi e in
equilibrio economico il territorio emiliano romagnolo. Questa mission credo sia riscontrata
anche dai servizi che svolgiamo per importanti imprese e comparti industriali.
Svolgiamo la manovra interna, scarico e attestazione treni dalla stazione di Parma allo
stabilimento Barilla, come scalo ferroviario
siamo punto di arrivo primario delle materie
prime per le ceramiche provenienti dalla Germania e dal porto di Ravenna nel contempo
grazie agli operatori logistici con cui collaboriamo allo scalo il prodotto finito parte per
l’estero.
Programmi nel medio futuro? Che c’è di nuovo che si possa dire?
Bella domanda, sulla tv e nei giornali tutti parlano di una luce che si vede in fondo al tunnel. A fronte di questa affermazione mi viene
facile una battuta; non vorrei che la luce che
vedono sia un treno che ci viene incontro in
un tunnel a binario unico.
Sono pessimista no, sono preoccupato si molto preoccupato come Azienda e come Paese.
Il difficile equilibrio su cui poggia la crescita e
sviluppo della Dinazzano Po è messo in forte
discussione.
Come I.F. noi operiamo particolarmente nel
corto raggio e su materiali di basso valore aggiunto, il calo del gasolio l’azzeramento dei
tempi di guida dei camion la crisi dei settori

industriali che serviamo ha di fatto spostato il
traffico sulla gomma. Abbiamo vissuto un periodo e vi siamo ancora dentro che sposta tutto il sistema industriale su politiche di sopravvivenza, questo di fatto porta ad una gara al
ribasso sui costi del trasporto quindi se non vi
saranno a breve scelte politiche forti faremo
fatica a mantenere o sviluppare i traffici storici. Dall’altra parte, la prossima “vera” apertura dello scalo di Marzaglia, coniugato al cambio di equilibri nel settore degli operatori dei
container, sta portando non ad un aumento
del trasporto ferroviario di questa tipologia di
traffico in regione ma ad un riposizionamento
dei vecchi volumi tra tutti gli scali presenti.
Tutto ciò porta Dinazzano Po ad avviare un
profondo ripensamento sul proprio business.
Se vogliamo continuare ad essere I.F dobbiamo allargare i nostri orizzonti, traffici nuovi
stanno interessando i nostri territori di riferimento, è anche su questi che dobbiamo puntare continuando ad investire sia sul personale che sui mezzi. Dobbiamo essere proattivi
con l’obbiettivo della Regione Emilia-Romagna di abbassare, verso l’asse della via Emilia,
la così detta gronda di attestazione dei traffici
provenienti o con destinazione il nord Europa.
Molti degli investimenti in materiale rotabile fatti nel periodo precedente alla pandemia
erano destinati allo sviluppo del trasporto
merci in regione, visto il crollo, in particolare
delle argille dobbiamo allargare i nostri orizzonti in attesa degli auspicabili riflessi positivi
delle scelte strategiche che si stanno attuando ma che richiedono tempo. E’ positivo che
si stia concretizzando un grande intervento di
riqualificazione sulla rete ferroviaria che è al
servizio del porto di Ravenna ma questi interventi si realizzeranno in 5 o 6 anni, è strategica per incentivare il ferro, la scelta, dichiarata
per bilancio regionale 2021 di destinare più risorse al Ferro bonus regionale, così come può
svolgere un ruolo trainante la futura costituzione della ZLS che comprenderà oltre al porto di Ravenna tutti gli scali e interporti della
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Regione ma anche qui serve tempo per vederne gli effetti. Io mi auguro che oltre a questi
interventi, vi sia anche una scelta forte e lungimirante di riqualificazione vera della rete
ferroviaria regionale, se portiamo il sistema
ferroviario regionale negli anni 2000, intere
aree territoriali che già oggi vedono forti interessi privati tesi ad insediarvisi, vedranno un
ulteriore sviluppo dei traffici ferroviari merci,
parte di queste reti sono già ora itinerari alternativi al nodo di Bologna per il Brennero o
per Villa Opicina oppure fanno parte del Tibre
collegando La Spezia al Brennero.
Portare la rete regionale agli anni 2000 per
me non significa solo elettrificare ed installare i sistemi di sicurezza, significa aumentare
la portata assiale, allungare i moduli di stazione insomma consentire anche su queste reti
velocità commerciali e lunghezza dei convogli
al passo coi tempi. Sono fortemente convinto che questa volontà ci sia, il problema sono
le risorse e i tempi. Il mercato non aspetta e
DP è nel mercato. Quindi faremo di tutto per
continuare ad essere proattivi e al servizio del
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territorio. Un territorio che alcune decine di
anni fa ha fatto la scelta strategica di realizzare lo scalo di Dinazzano su cui poi si è costruita l’impresa Dinazzano Po spa e che nel
tempo però sta maturando anche una sorta di
rifiuto verso questo insediamento. Vorrei qui
ribadire una volontà ed un intento, lo scalo
è al servizio del territorio ed è disponibile a
costruire assieme ad esso e alle sue istituzioni un percorso per ridurre la propria impronta ambientale su di esso, ma per fare questo
servono confronto, accordi sottoscritti e la
volontà vera di mantenere un servizio strategico per il tessuto industriale che arricchisce
questi territori.
Nel frattempo ci affacciamo, grazie all’impegno di tutto il personale, a Villa Opicina e a
breve saremo in grado di arrivare al Brennero
e lavoriamo per rinnovare al meglio i contratti che abbiamo già in essere e in fondo sono
convinto che forse il tunnel è lungo ma la luce
che vediamo è realmente l’uscita.
AR

"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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L'intervista
ZES: Governo, Regione e AdSP Mar Tirreno Centrale, un percorso da
proseguire. Intervista a Amedeo Lepore, Uni. Campania Luigi Vanvitelli
“Nei rapporti di collaborazione o nelle occasioni di confronto pubblico, ho apprezzato la
visione del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno
Centrale, Pietro Spirito, che vede strettamente unite logistica e industria non solo nelle attività dei porti, ma anche nell’attuazione e gestione delle ZES (Zone Economiche Speciali).
Una visione che è comune e che ritengo fondamentale per fare delle ZES il vero motore di
un nuovo sviluppo del Mezzogiorno.
Per questo, penso che tutto il lavoro fatto finora per la ZES non debba essere disperso e
vada anzi proseguito nel corso dei prossimi
anni, valorizzando l’impegno profuso a Napoli
e in Campania.
Sul piano generale, innazitutto, dobbiamo
cercare di spiegare qual è l’importanza delle
ZES, soprattutto per il Mezzogiorno, per i porti del Mediterraneo, e – quindi – in particolare
per i porti di Napoli e Salerno”.
A sottolinearlo è Amedeo Lepore, professore
Ordinario di Storia Economica presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli, docente
alla Luiss Guido Carli, un curriculum di incarichi accademici in Italia e all’estero lungo alcune pagine, così come molte pagine prende
l’elenco dei libri e delle pubblicazioni da lui
curate, relative - in particolare - alla storia
economica del Mezzogiorno e alle sue dinamiche ed evoluzioni fino ai fenomeni più attuali,
senza trascurare gli aspetti culturali e sociali.
Amedeo Lepore ha anche un lungo curriculum
di incarichi istituzionali pubblici: negli anni
2000-2006 ha fatto parte della Giunta del Comune di Napoli, e negli anni 2015-2018 della
Giunta della Regione Campania.
Ha svolto collaborazioni con istituzioni locali,
nazionali ed europee, partecipando a ricerche e studi – in particolare sul Mezzogiorno –

12

commissionati dall’Unione Europea e dal Parlamento italiano.
Come assessore alle Attività produttive della
Regione Campania, Lepore è stato tra i principali promotori e coordinatori per le attività di
approvazione e definizione delle ZES nazionali
e della ZES per i porti di Napoli, Castellamare
e Salerno, e del Piano Strategico di Sviluppo
regionale. Oggi Lepore è coordinatore del Tavolo ZES dell’Associazione “Merita – Meridione Italia”, fondata dall’ex ministro Claudio De
Vincenti (presidente onorario), che raccoglie
l’adesione di oltre 180 intellettuali, manager
d’impresa e protagonisti della vita economica
e sociale del Mezzogiorno.
Nell’intervista a Mobility Press, Lepore approfondisce i temi delle caratteristiche delle ZES
in generale e delle problematiche relative alla
loro attuazione, che dovrebbe essere oramai
sulla base di partenza.
“Le Zone Economiche Speciali devono riuscire
a ripetere anche in Italia le esperienze che, in
altri Paesi, sono state realizzate già da tempo.
Si tratta di un’importante occasione di sviluppo, che va costruita col massimo di partecipazione, ma assegnando la giusta centralità alla
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tematiche sull’argomento.

“L’attivazione delle ZES
ha bisogno di definire i
sistemi della governance,
i Piani di sviluppo strategico e nuovi elementi di
semplificazione. Per la
governance, dovremmo
ormai essere vicini alla
nomina di tutti i Commissari, come previsto dalla
legge; si poteva pensare
all’istituzione di un Commissario unico per tutte le
Il Piano di Sviluppo Strategico della ZES Campania
ZES, ma la norma prevede
(http://www.ministroperilsud.gov.it/media/1864/
comunque l’istituzione di
campania-prot-295-all_1-1-1.pdf)
un Coordinamento nazionale, ed è opportuno che
logistica. Per questo è molto importante che
comunque si proceda in fretta. Per quanto rila legge istitutiva della ZES sia stata arricchita
guarda le semplificazioni, sarebbe opportuno
da altri provvedimenti relativi proprio al ruofare uno sforzo, perché il DL Semplificazioni ha
lo delle imprese della logistica. Si deve all’inipromosso alcuni snellimenti burocratici e proziativa dell’allora ministro De Vincenti l’avvio
cedurali, ma lo ha fatto sostanzialmente in via
della procedura presso la Commissione Eurodi principio più che in maniera immediatamenpea per la modifica dei codici Ateco, che ha
te attuativa. il Presidente del Conisglio ha proconsentito l’inclusione anche delle imprese
messo un ulteriore intervento in materia ed è
di logistica nei benefici della ZES. Altrettanto
auspicabile che si proceda nel senso di rendere
importante è l’aver ottenuto, sempre in sede
i provvedimenti di semplificazione immediaeuropea, la sospensione della normativa sutamente operativi, prendendo come modello,
gli aiuti di Stato sempre per quanto riguarda
lo sviluppo delle attività logistiche nelle Zone Economiche
Speciali. La normativa, a questo punto, risulta completata
e va solo resa attuativa, superando alcuni ritardi che ci sono
stati, e rendendo finalmente
possibile di sfruttare appieno
lo strumento dellE ZES. Nonostante una grandissima informazione, non sono stati resi
evidenti i vantaggi per le imprese proprio per alcune difficoltà attuative”, spiega il professor Lepore, introducendo le
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ad esempio, il grande lavoro fatto in proposito
dell’Autorità portuale di Bari”, prosegue ancora Lepore.
Tutta la pubblicistica insiste sulle opportunità
e sui vantaggi delle ZES, diventa logico chedere ad uno dei massimi esperti della questione
quali siano queste opportunità e questi vantaggi. “Le ZES offrono – risponde Lepore – un
insieme di opportunità, dalla fiscalità di vantaggio (ad esempio, l’esenzione IRAP per le
aziende per 5 anni) al credito d’imposta per gli
investimenti, fino alla possibilità di agire sulle imposte locali in tutta l’area coinvolta dalla
definizione di Zona Economica Speciale. E – a
proposito di ciò – è opportuno ricordare che le
aree ZES rappresentano – nel caso della Campania – solo lo 0,4% della superficie regionale
e sono funzionalmente dedicate allo sviluppo
dei processi logistici e delle filiere industriali,
non sono, quindi, – per definizione – un sistema di distribuzione di facilitazioni a pioggia. La
vera partita aperta delle ZES riguarda, quindi,
gli interventi infrastrutturali da collegarsi direttamente alle attività della logistica, per riuscire
ad unire sviluppo delle aree logistiche ed aree
produttive, e tutto ciò in diretta relazione con
i porti core, che costituiscono uno dei motori
essenziali – se non il motore essenziale – del
processo”. Ed è a questo punto che si incontrano le visioni comuni con il Presidente dell’AdSP
Spirito. “Per Spirito logistica e industria sono

compenetrati e non separati e io ho sempre apprezzato l’apporto di questa sua visione, esplicata anche nell’attività di Presidente dell’Autorità portuale. Le ZES sono strategiche in questa
prospettiva, proprio perché legano lo sviluppo
dei trasporti alle infrastrutture, alle attività industriali e quindi della logistica, che ne unisce
lo sviluppo e la crescita complessiva”, spiega il
pofessor Lepore, che recupera il suo ruolo di
brillante economista per un discorso di prospettiva economica generale: “Le ZES non sono
la panacea, ma sono strategiche per innestare
un meccanismo di sviluppo, come avvenuto in
altre parti d’Europa. Uno sviluppo che sarebbe
particolarmente importante per il Mezzogiorno, soprattutto se dimostrasse di essere capace
di aumentare la competività incrementando i
propri livelli di produttività. La produttività in
Italia è in continuo calo, a partire dagli anni ’90,
ed è calata di più proprio nel Mezzogiorno.
Tutto ciò è indice del fatto che, dopo il boom
degli anni ’50-’60, il nostro Paese non è stato
più capace di innovare profondamente il proprio apparato produttivo e ha perso ogni capacità di investire in nuovi settori. Le ZES possono
essere un’occasione per invertire questo ciclo:
il porto è per sua natura una finestra sul mondo e il mondo oggi significa spinta all’innovazione, necessità di essere competitivi, utilizzo
di infrastrutture e strumenti secondo i canoni
più moderni. Gli obiettivi, cioè, che si prefigge
ciascuna ZES”,
conclude l’economista
e
docente dell’Università della
Campania
e
della Luiss.

AD
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Il settore del trasporto aereo nell’attuale crisi
economica: prospettive e rimedi
11 dicembre 2020, 10:00-13:30
Il workshop vuole avviare un confronto sulla crisi che il trasporto aereo sta vivendo a causa di un’“emergenza”
economico–sanitaria che purtroppo si va prospettando ben più di una condizione transitoria e che rischia di
“tramortire” un settore strategico sul cui sviluppo, nel tempo, hanno investito i suoi tanti stakeholder, industriali, sociali
e istituzionali.
Oltre a misurarsi sull’impatto e sull’orizzonte temporale che, per quanto incerti, si tingono di scuro, la discussione sarà
centrata sulle misure di politica pubblica che, anche in comparazione con quanto approntato in altri Paesi, si rendono
necessarie per permettere la continuità dell’intera filiera e nel più lungo andare la ripresa della sua crescita.
L’eccezionalità dell’attuale congiuntura richiede di ricorrere a misure straordinarie finalizzate a un’ equa e sostenibile
allocazione dei sacrifici fra i diversi stakeholder del settore, per la quale è centrale l’adeguamento dei vigenti strumenti
di regolazione e robuste politiche di sostegno pubblico, così come una loro rivisitazione per fronteggiare l’eve ntuale
ripetersi di shock esogeni.
L’obiettivo è dunque di individuare percorsi che, oltre ad affrontare il contingente, permettano al settore di riprendere
la crescita non appena sarà possibile con il ritorno a un contesto di piena mobilità di persone e di merci.
In questa prospettiva l’evento vuole avviare una riflessione ad ampio raggio che gli organizzatori si propongono di
approfondire congiuntamente in una serie di incontri che verranno via via programmati.

PROGRAMMA
Ore 10:00
Introduzione ai lavori
Tiziano Treu, Presidente del CNEL
Fulvio Cavalleri, Vice-Presidente di Assaeroporti
Relazioni Introduttive
Pierluigi Di Palma, Presidente del Centro Studi Demetra
Mario Sebastiani, Presidente di SIPoTra
Ore 11:00
Interventi
Lupo Rattazzi, Presidente Neos Air
Vito Mangano, Direttore generale di Assohandlers
Antonio Scino, Capo Dipartimento del CIPE

Olivier Jankovec, Direttore generale di ACI-Europe
Valentina Lener, Direttore generale di Assaeroporti
Francesco Munari, Università di Genova e SIPoTra

Ore 12:30
Conclusioni
Alessio Quaranta, Direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile
Nicola Zaccheo, Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti
Paola De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

L’evento si svolgerà in remoto, si prega di registrarsi scrivendo ad info@sipotra.it
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Mobilità
Auto: i dealer credono (con cautela) nella svolta elettrica.
Cresce offerta soluzioni alla spina e ibride
Continua il processo di “elettrificazione” delle
concessionarie italiane: 2 dealer su 3 già oggi
offrono nel proprio salone la possibilità di acquistare veicoli elettrici. Per il 41% l’ibrido
rappresenta il 5% del totale vendite, ma nel
prossimo anno si attende una crescita delle
vendite fino al 30%.
La pandemia di fatto non sta rallentando i dati
di vendita e post-vendita di queste vetture
che anzi stanno beneficiando degli incentivi.
Il test drive precede sempre l’acquisto di auto
elettrificate. 9 concessionarie su 10 si sono
dotate di una colonnina per la ricarica.
“Concessionari e nuova mobilità”, promossa
dalla rivista Fleet Magazine.
La ricerca ha preso in considerazione un campione di oltre 40 dealer di grandi (oltre 10.000
veicoli venduti), medie (tra i 5.000 e i 10.000)
e piccole (sotto i 5.000) dimensioni, con una
flotta complessiva di 450mila veicoli e 312
sedi rappresentate.
Tra le due alimentazioni considerate dallo
studio si palesa una notevole differenza. Per
il 41% dei concessionari intervistati, l’ibrido
rappresenta meno del 5% sul totale vendite,
per il 29% tra il 5% e il 10%. Per il 3%, ovvero
concessionari di brand che hanno già puntato
molto su questa alimentazione, il range oscilla
addirittura tra il 30% e il 50%.
I numeri divetano decisamente meno significativi se si considera le auto elettriche: il 32%
degli intervistati non ha ancora un’offerta di
EV negli showroom. Per la maggioranza (65%),
l’elettrico pesa per meno del 5% sulle vendite
totali.
Anche per quanto riguarda il futuro, la maggior parte dei concessionari è cauta e prevede
una crescita realistica dell’ibrido tra il 10% e il
30% nei prossimi 12 mesi. Da segnalare, però,
anche alcuni dealer molto più confident, che
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prevedono un raddoppio delle vendite (soprattutto grazie al plug-in). Per l’elettrico ci
si attende, invece, un tasso di crescita marginale.
Per la maggior parte dei concessionari intervistati (il 71%) la pandemia da COVID-19 non ha
prodotto alcun impatto negativo sulle vendite
di auto elettriche e ibride.
Il 10% del campione ha addirittura confidato
che il processo di elettrificazione ha subito
un’accelerazione grazie alle crescenti richieste di EV, Hev e Phev (dovute anche agli incentivi messi in piedi dal Governo). Solo il 19% ha
registrato un rallentamento, causato dai ritardi nell’arrivo dei modelli.
Limitato è stato anche l’impatto percepito sul
post-vendita.
Anche in questo caso il 71% dei dealer ha
dichiarato di aver proseguito nei progetti di
adeguamento delle strutture in officina e di
formazione dei tecnici.
L‘installazione delle infrastrutture di ricarica è
oggi una delle sfide strategiche per i concessionari. Chi aveva avviato progetti non li ha
abbandonati, per alcuni si è registrato solo un
breve stop&go nella fase di lockdown. Risultato: il 91% dei dealer non ha registrato rallentamenti nell’elettrificazione o addirittura ha
visto un’accelerazione.
Le armi utilizzate per vendere l’auto elettrica:
test drive e team dedicato
I concessionari si stanno organizzando in
modo efficace per vendere le auto elettriche
e ibride. Oltre due su tre (il 67%) si sono dotati di un team di esperti dedicato a queste
vetture e l’87% possiede un parco demo ad
hoc per le auto ibride (per le auto elettriche
siamo ancora agli albori).
Tutti i concessionari intervistati si servono dei
test drive di prova per illustrare ai clienti le
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caratteristiche delle auto elettrificate.
Oltre a questi, il 40% del campione propone
soluzioni innovative, come corsi di formazione per i driver, guide cartacee o video tutorial.
Occorre essere preparati per offrire le auto
elettriche e ibride e così per strutturare adeguatamente la propria forza vendita i corsi di
formazione costituiscono un must (solo il 6%
degli intervistati non li propone). La maggior
parte dei corsi viene organizzato dalle stesse
Case costruttrici, ma in alcuni casi a promuoverli è proprio il dealer. Stesso discorso vale
anche per la formazione post-vendita, ovvero l’aggiornamento dei tecnici di officina, che
avviene nella maggior parte dei casi due volte
l’anno.
Solo il 35% dei dealer intervistati ha un’area
service esclusiva per le auto elettriche e ibride, operazione che impone un ingente investimento e che spesso è frutto di una richiesta
ben precisa da parte della Casa automobilistica. La maggior parte degli intervistati ha
a disposizione, invece, un’unica area service
condivisa, in cui si effettua anche la manutenzione delle auto elettriche e ibride.
L’efficienza raggiunta su questo fronte è testimoniata dalle tempistiche di manutenzione
ordinaria sulle auto ibride: tutti gli interven-

ti vengono gestiti nell’arco di una settimana,
mentre il 60% viene smarcato in 3 giorni (tempi simili alla manutenzione delle vetture tradizionali).
Questo testimonia la consapevolezza dei dealer che sulla rapidità degli interventi si gioca
una buona fetta della fidelizzazione del cliente.
L’infrastruttura elettrica si amplia, soprattutto nel Nord Italia: il 91% degli intervistati dichiara di aver installato colonnine di ricarica
presso il proprio store.
Merito, in particolare, degli accordi tra le Case
madri e le utility dell’energia.
La stragrande maggioranza dei dealer non si
occupa, invece, dell’installazione delle wallbox presso il cliente e un buon 40% lascia
l’incombenza al provider di energia. Un punto che, in futuro, potrebbe diventare centrale
per aumentare la fidelizzazione del cliente.

Benvenuti in IMATEQ Italia
Imateq Italia mette a disposizione dei clienti nazionali, e degli operatori ferroviari, un puntuale servizio
di assistenza tecnica e di manutenzione completa
per locomotive diesel. Un servizio garantito sia per
costi che per tempi di intervento. Inoltre, oltre allo
scopo di salvaguardare le prestazioni ed il valore
delle dell’assett già in servizio, la Imateq Italia si propone per innovativi interventi di ammodernamento
tecnico e tecnologico.
Che cosa offriamo:
•
•
•
•
•
•

•

Programmi di Full Service specifici per il cliente
Manutenzioni Programmate
Manutenzioni Correttive
Revisioni Complete
Riparazioni
Intervento di ammodernamento tecnico
e tecnologico
Adeguamento normativo
Noleggio locomotive e relativa messa
in servizio e garanzia
Servizio di officina mobile

•

Funzioni ECM C e D

•
•

IMATEQ ITALIA S.r.l.
Strada Comunale Savonesa 12/16 Interporto di Rivalta
Offices: building 39
Workshop: building 60
15057 Tortona – Fr. Rivalta Scrivia - AL

www.imateq.it
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Trasporto merci, compresa l’effettuazione
dei treni pesanti, superiori alle 1600
tonnellate; Traspor
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News
L'offerta Consip per la mobilità nella PA
Fra le merceologie che le
pubbliche amministrazioni acquisiscono per il loro
funzionamento occupano
un ruolo di rilievo i beni e
i servizi che garantiscono
la mobilità delle persone –
dipendenti o cittadini – e
delle merci.
La spesa annua della PA per
tale merceologia ammonta
a circa 1,8 miliardi di euro,
suddivisa in due grandi categorie:
• Veicoli operativi senza
conducente
• Autobus urbani ed extraurbani (per il trasporto pubblico locale).
Su questa spesa, Consip – in qualità di centrale di committenza nazionale – ha sviluppato
negli anni diverse iniziative in grado di soddisfare la domanda specifica della PA, attraverso un variegato insieme di soluzioni.
LE INIZIATIVE RELATIVE AI VEICOLI
Le iniziative Consip nel settore automotive
hanno l’obiettivo di fornire alla PA un’ampia
scelta di veicoli operativi per le esigenze di
trasporto di persone (e/o merci), diversificata
per:
• Formula di acquisizione (acquisto o noleggio)
• Modelli (diversi segmenti e alimentazioni)
• Destinazione d’uso e allestimento (es. veicoli blindati o con allestimenti speciali per
forze di sicurezza o polizia locale).
Grazie alla flessibilità degli strumenti di e-procurement e al frequente rinnovo delle iniziative con gare a cadenza annuale, l’offerta alle

PA si è adeguata negli anni alle disposizioni
di legge vigenti in materia di acquisizione dei
veicoli da parte delle PA (che hanno limitato,
ad esempio, la facoltà di ricorrere alla formula
dell’acquisto o di acquisire autovetture oltre i
1600 cc di cilindrata).
Sono state messe a disposizione delle PA diverse convenzioni – grandi contratti quadro
grazie ai quali le PA possono acquistare direttamente i beni e i servizi dai fornitori selezionati da Consip attraverso gare. Nel dettaglio si
tratta delle convenzioni:
• Veicoli operativi in noleggio, per la fornitura
di veicoli operativi in noleggio a lungo termine senza conducente
• Veicoli operativi in acquisto, per la fornitura di veicoli di diverse fasce/categorie per il
trasporto di persone e/o merci, con relativi
servizi connessi ed accessori, opzionali e personalizzazioni
• Veicoli operativi per le forze di sicurezza (in
acquisto e in noleggio), per la fornitura di veicoli caratterizzati da equipaggiamenti specifici per la tutela dell’ordine e della sicurezza
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pubblica e per la tutela del territorio (polizia
locale)
• Veicoli blindati, per la fornitura di autovetture e fuoristrada protetti, destinati a soggetti istituzionali incaricati di tutelare l’ordine e
la sicurezza pubblica e a soggetti che hanno
necessità di protezione (magistrati, alti funzionari delle forze dell’ordine).
Tra i benefici che le amministrazioni hanno
tratto da queste iniziative si segnalano:
• Sensibile risparmio sui prezzi rispetto alle
amministrazioni che acquistano fuori dalle
convenzioni Consip. Negli anni le iniziative
sull’acquisto e noleggio di autoveicoli hanno
portato a risparmi stimabili in circa il 30% dei
prezzi medi della PA
• Semplificazione del processo d’acquisto.
Tutte le iniziative consentono di acquisire facilmente i veicoli attraverso l’invio di un ordine diretto, senza ulteriori oneri per la PA
e senza la necessità di espletare una gara a
procedura aperta, anche in caso di acquisti di
importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, quindi con un ulteriore risparmio sui
costi di processo
• Contributo al rinnovamento del parco auto
della PA. Attraverso le convenzioni, nell’arco
degli ultimi 15 anni, sono stati acquisiti o noleggiati oltre 115mila veicoli, che sono andati
a rinnovare il parco auto pubblico
• Attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. L’offerta di veicoli rispetta pienamente i Criteri Ambientali Minimi (c.d. CAM)
previsti dal Ministero dell’Ambiente e mette
a disposizione anche mezzi con alimentazioni
elettriche, ibride, a metano.
Nel corso degli anni, attraverso tali convenzioni, le amministrazioni pubbliche hanno acquisito:
• 66mila veicoli operativi in noleggio per un
valore pari a circa 1 mld/€
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• 48mila veicoli operativi in acquisto per un
valore pari a circa 630 mln/€
• 13mila veicoli operativi per le forze di sicurezza e blindati (in acquisto e in noleggio) per
un valore pari a circa 400 mln/€.
Adeguandosi all’evoluzione del mercato e della domanda pubblica, Consip ha recentemente
modificato l’approccio a questo settore, utilizzando per le nuove iniziative lo strumento
dell’Accordo quadro multifornitore, che andrà
progressivamente a sostituire le convenzioni
per il noleggio e l’acquisto.
A differenza della convenzione – che presenta
un unico fornitore aggiudicatario per ciascun
lotto – l’Accordo quadro prevede l’aggiudicazione a più operatori economici e permette
l’approvvigionamento di veicoli con ordine
diretto di fornitura mediante l’utilizzo di un
configuratore.
Attraverso questo strumento le PA inseriscono
le proprie esigenze di acquisto e individuano
il fornitore che presenta la migliore offerta in
relazione non solo al prezzo, ma anche ai costi
legati all’efficienza dei veicoli (consumi) e alle
esternalità ambientali (CO2). In tal modo la
scelta del fornitore dipende dalla valutazione
complessiva del costo sostenuto dalle amministrazioni, secondo l’approccio del “ciclo di
vita del prodotto”.
Questo strumento è stato utilizzato per le
nuove iniziative:
• Veicoli operativi in acquisto (la gara è stata
avviata a fine marzo 2020 e l’Accordo quadro
sarà disponibile entro il primo trimestre del
2021)
• Veicoli operativi in noleggio (gara avviata
a settembre 2020 e l’Accordo quadro sarà disponibile entro il primo semestre del 2021).
L’OFFERTA PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
Una specifica attenzione è stata dedicata in
questi anni ai fabbisogni del trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano).
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In particolare, l’ultima convenzione per l’acquisto di Autobus urbani ed extraurbani (edizione 3), attivata nel 2018, è stata integrata
con il “Programma nazionale di rinnovo straordinario del parco materiale rotabile su gomma” del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che prevedeva un cofinanziamento
del 60% per gli acquisti effettuati attraverso la
convenzione Consip.
La convenzione – ancora attiva per alcuni lotti
– ha registrato un notevole successo, con oltre 1.600 mezzi acquistati da oltre 100 enti e
istituzioni pubbliche, per un valore complessivo di oltre 400 mln/€.
Anche nel caso del settore autobus, per le
nuove iniziative è stato utilizzato lo strumento dell’Accordo quadro multifornitore, che
prevede due opzioni di scelta per gli utenti:
• Nel caso di acquisto di veicoli senza personalizzazioni specifiche, l’azienda o la PA potranno utilizzare l’ordine diretto di fornitura
utilizzando, anche in questo caso, un “configuratore”, ovvero uno strumento che individua il
fornitore con l’offerta complessivamente migliore dal punto di vista tecnico ed economico
• Nel caso di acquisto di autobus con personalizzazioni specifiche, l’azienda o la PA potranno rilanciare con un appalto specifico il
confronto competitivo fra gli aggiudicatari
dell’Accordo quadro, selezionando il fornitore con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
L’Accordo quadro è stato utilizzato per le nuove iniziative:
• Autobus extraurbani (la gara è stata avviata
nell’aprile 2020 e l’AQ sarà disponibile entro il
primo trimestre del 2021)
• Autobus urbani (gara da bandire entro il primo trimestre 2021)

le persone è completata dalle soluzioni disponibili sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Mepa), per gli acquisti di
importo inferiore alla soglia comunitaria, in
particolare:
• Veicoli e forniture per la mobilità (BANDO
BENI) ove sono presenti, tra gli altri, categorie
quali: Veicoli ad alimentazione convenzionale
e Veicoli elettrici e ibridi (autovetture, veicoli
commerciali, ciclomotori, ecc.); Attrezzature
di ricarica (colonnine, quadretti ecc.); Biciclette; Imbarcazioni; Veicoli speciali (autogru
e camion ribaltabili; autoveicoli con piattaforma ad elevazione; veicoli per la manutenzione
invernale; veicoli per la manutenzione stradale; carri attrezzi; spanditrici di sale ecc.);
• Servizi di Trasporto e Noleggio (BANDO SERVIZI) ove sono presenti, tra gli altri, categorie quali Noleggio con conducente e Noleggio
senza conducente (autovettura; minibus; autobus; natanti; velivoli) e Strutture e Sistemi
per Bike sharing, strumento di mobilità sostenibile a disposizione soprattutto dei Comuni
che intendono ridurre i problemi di congestione del traffico veicolare.
• Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature (BANDO SERVIZI) ove è presente una sottocategoria dedicata alle manutenzioni e riparazioni di veicoli
e forniture per la mobilità.
• Servizi di organizzazione viaggi di istruzione
e trasferte di lavoro (BANDO SERVIZI), per la
gestione integrata di tutti i servizi per l’organizzazione e lo svolgimento delle trasferte di
lavoro del personale delle amministrazioni.
Nel 2019, attraverso queste categorie merceologiche le Pubbliche Amministrazioni hanno
effettuato acquisti per un valore complessivo
di oltre 166 mln/€, con oltre 27mila procedure concluse.

L’OFFERTA DI BENI E SERVIZI PER LA MOBILITÀ SUL MEPA
L’offerta Consip nel settore della mobilità del-
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PORTO DI NAPOLI: STRATEGICO PER L’APPROVVIGIONAMENTO
ENERGETICO PER IL SUD E IL CENTRO ITALIA
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GUIDO GRIMALDI: “MULTIPIANO” FONDAMENTALE PER SVILUPPARE TRAFFICO
DEL GRUPPO

:: L’opinione

:: Brevi notizie

:: Brevi notizie

NAPOLI CITTÀ-PORTO:
UNA STRATEGIA DI SVILUPPO PER UN
MODELLO DI CITTÀ CIRCOLARE

TERZO TRIMESTRE 2020: MIGLIORANO I
DATI DI TRAFFICO. IN RIPRESA IL TRAFFICO
RO-RO E RINFUSE SOLIDE

OPERE IN CORSO NEI PORTI DI NAPOLI
E SALERNO
PORTO DI NAPOLI
INTERVENTO
Realizzazione del completamento della rete fognaria
portuale
Collegamenti stradali e ferroviari interni
Allestimento di spazi in area portuale da adibire a
cantiere di restauro

IMPORTO

STATO ATTUAZIONE
Contratto stipulato - in corso
approvazione progettazione esecutiva
Contratto stipulato - in corso
€ 31.600.000,00
approvazione progettazione esecutiva

€ 22.000.000,00

€ 6.000.000,00 Lavori in corso

Messa in sicurezza dell'area portuale alla darsena
Marinella

€ 12.000.000,00

Piano di efficientamento energetico del porto di Napoli
con utilizzo di fonti alternative

€ 10.000.000,00 Gara in fase di aggiudicazione

Prolungamento Diga Duca d'Aosta

€ 20.000.000,00

Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli, con
deposito in cassa di colmata della darsena di Levante
dei materiali dragati

€ 45.600.000,00 Lavori ultimati

Stipulato contratto Servizi di ingegneria
per progettazione e Direzione Lavori

In corso aggiornamento progettazione
definitiva a seguito prescrizioni Enti
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Blog
Recovery Transport Fund!
L’emergenza epidemiologica ha posto in evidenza una serie di fragilità strutturali del Paese, tra le quali non è stata irrilevante quella
del trasporto pubblico locale (Tpl). Una fragilità che è stata amplificata soprattutto intorno
al 15 settembre 2020, quando molte Regioni
hanno riaperto le scuole e, in contemporanea,
almeno il 50% dei dipendenti pubblici sono
tornati a svolgere la propria prestazione in ufficio, dopo diversi mesi di lavoro da casa.
Era evidente a chiunque avesse mai usato un
autobus, un tram o una metropolitana, che
la riduzione di posti occupabili sui mezzi non
sarebbe certo stata una misura utile per limitarne l’affollamento, semplicemente perché è
impossibile da rispettare in situazioni che, già
prima della pandemia, soffrivano di affollamento dei mezzi e di scarsità di corse. Infatti,
la situazione è apparsa presto difficile. Era ovvio che succedesse perché, soprattutto in diverse realtà, Roma in primis, il Tpl soffriva già
di mali datati. Già prima del Covid-19 c’era bisogno di una profonda rivisitazione del settore. Oggi, dopo quello che è successo e con la
possibilità di usare quota parte del Recovery
Fund, ci sarebbe l’occasione per una profonda
rivisitazione strutturale del Tpl, che andrebbe impostato innanzitutto come un sistema,
integrato e sinergico tra le varie modalità di
trasporto, perché oggi, invece, ognuno va per
conto proprio. La condicio sine qua non per
avere i fondi comunitari è quella di presentare
dei progetti circostanziati e sostenibili.
Quindi, quale dovrebbero essere le coordinate di un progetto da presentare a livello europeo, di respiro nazionale per la ristrutturazione di un servizio che è locale? Per declinare
tali coordinate non si può eludere un’analisi,
seppur sommaria, su cosa non abbia funzionato da quando c’è stata l’ultima vera riforma
del Tpl, cioè il D.lgs 19 novembre 1997 n. 422e

s.m.i. - Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
– Norma che ha delegato alle Regioni i compiti di programmazione del servizio includendovi anche quelli su ferrovia, compresi quelli
dell’allora FS oltre che i servizi lacuali e lagunari e marittimi e aerei, di interesse locale.
Quella riforma, essenzialmente tramite il trasferimento della delega più vicino al territorio, ha tentato, invano di: - inserire prodromi
di una industrializzazione del settore, tramite uno stimolo al raggiungimento di un minimo di redditività “…del rapporto tra ricavi
da traffico e costi operativi, rapporto che, al
netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere
pari almeno allo 0,35 a partire dal 1 gennaio
2000.”; - di introdurre stimoli di miglioramento della qualità, con la previsione dell’affidamento del servizio tramite contratti (contratti
di servizio) della durata di nove anni attraverso procedure concorsuali; - di “costringere”
ad una migliore programmazione che tenesse
conto della integrazione modale del servizio
per la redazione dei piani dei servizi minimi
e dell’aumento degli introiti attraverso l’aumento delle unità trasportate.
Dopo 23 anni e una serie di tentativi successivi dello Stato, con un’altra serie di norme,
di spingere sui concetti macro elencati, essenzialmente basati: - sulla riduzione della quota
di risorse di competenza, proveniente dal Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico locale,
a carico delle Regioni che non avessero affidato il servizio tramite gara; - sulla introduzione del concetto di costi standard. la situazione non ha avuto complessivi miglioramenti,
tranne rare eccezioni in pochissime Regioni
o Città. Le riforme nazionali sono state poco

a
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o per niente realizzate dalle Regioni, spesso
grazie ai numerosi ricorsi di queste alla Corte
Costituzionale che, immancabilmente, hanno
visto soccombente lo Stato centrale. I motivi
di questo insuccesso sono da ricercare nella
forte resistenza di molte Regioni ad introdurre meccanismi di riforma, previsti di volta in
volta dallo Stato, tanto da preferire persino i
tagli ai trasferimenti dal Fondo nazionale che
procedere a riorganizzazioni e/o gare. I costi
standard sono rimasti una mera enunciazione.
La resistenza non è stata solamente da parte
degli EE.LL., ma individuabile in tutte quelle
situazioni locali che tendono al conservatorismo, molte volte di parte datoriale e sindacale. Spesso il trascinamento dello status quo
è stato preferito a processi di riorganizzazione finalizzati a un servizio migliore, con più
frequentazione e minori costi. Miglioramenti
che non hanno molte probabilità di successo
in un regime di assoluto monopolio. Ciò ha
consentito il perdurare di diseconomie, di distruzione di valore (soldi pubblici) e di livelli
qualitativi del servizio molto spesso insoddisfacenti. Non giovano, infine: - le dimensioni troppo piccole delle aziende del Tpl (nanismo); - un parco rotabili insufficiente e di
vetustà maggiore rispetto alla media europea;
- la velocità commerciale dei mezzi pubblici
troppo bassa rispetto alle condizioni della
viabilità (vedi Roma come esempio); - il persistere dell’ingerenza dell’azionista pubblico
(Regione-Provincia-Comune a seconda di chi è
proprietario dell’azienda) nella gestione delle
aziende stesse con input di carattere politico
che spesso confliggono con esigenze di carattere economico-industriale. Ovviamente la situazione descritta ha eccezioni e, a macchia
di leopardo, rari casi di eccellenza. Cosa bisognerebbe fare per sostenere una progetto alla
base della richiesta di finanziamenti comunitari? Innanzitutto decidere se poteri e risorse
economiche stanno entrambi da una sola parte o meno. Si vuole il federalismo? Ok, allora
poteri e soldi entrambi alle Regioni. Non ha
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funzionato? Allora i poteri tornino al centro o,
perlomeno, si affermi normativamente la supremazia dello Stato in caso di riforme votate
in Parlamento. Certo, come stanno le cose ora
non può continuare a essere, SE si vogliono
migliorare davvero le cose. Nel frattempo, comunque, trovare una composizione al perenne conflitto di competenza tra lo Stato e le
Regioni, tramite un ventaglio di azioni tese al
miglioramento che deve passare sicuramente
dal aumento e dal rinnovo del parco rotabili
con mezzi ecologici e da una massiccia dose
di assunzione di personale di bordo senza dimenticare quello dedicato alla manutenzione.
Il tutto, però, basato su una seria e rigorosa
applicazione di misure quali quelle esemplificativamente elencate di seguito: - vincoli ai
finanziamenti legati all’effettività dell’applicazione dei costi standard; - incentivi alle aggregazioni aziendali, con premi maggiori nel caso
di azionariato misto pubblico-privato o Associazione Temporanee di Imprese miste pubblico privato; - finanziamenti premiali legati
al raggiungimento di parametri, misurabili e
accertabili, sull’aumento del load factor, della
puntualità, del comfort, della frequenza delle
corse, ecc. - effettività dei poteri di sostituzione dello Stato previsti dalle norme in caso di
inerzia delle Regioni e, a cascata di queste su
Province e Comuni. Infine, non meno importante, è fondamentale incentivare la ricostruzione di una filiera industriale che produca in
Italia gli autobus e i treni metropolitani con
mezzi di nuova generazione tramite finanziamenti finalizzati ad allargare l’attuale presenza mista pubblica privata (oggi, in pratica solo
I.I.A. che produce molto in Turchia) con vincoli che impediscano la delocalizzazione della
produzione. Insomma, occorrerebbe sfruttare
l’eccezionalità della situazione di crisi da pandemia per sviluppare un settore che è vitale
per i cittadini. Si! Ci vuole proprio un Recovery Transport Fund!
Dal blog di LONG JOHNN

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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