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Giovanni Pascoli mai si sarebbe aspettato di 
tornare d’attualità mentre la “via ferrata”, 
quel treno che turba il sereno equilibrio delle 
mucche e della natura bucolica, festeggia la 
realizzazione di una nuova galleria nelle visce-
re di una montagna, la galleria Monte Aglio 
sulla Napoli-Bari. Eppure i due argomenti 
hanno finito per campeggiare per un’intera 
giornata sui giornali, forse in maniera più di-
staccata la poesia di Giovanni Pascoli, ma cer-
tamente in maniera più sorprendente. 
Una lunga fila di esegeti si è affannata a spie-
gare che il testo di Pascoli è stato sottoposto 
alla riflessione dei maturandi  perché può 
essere collegata con successo all’attualità in 
quanto “esprime un sentimento di paura nei 
confronti di un pro-
gresso tecnologico 
non sostenibile e 
distruttivo nei con-
fronti della natura, 
oggi condiviso da 
molti giovani”.  Tutto 
giusto, ma recupera-
re uno dei più famosi 
esponenti della poe-
sia decadente italia-
na certamente non 
aiuta la causa di un 
progresso tecnologi-
co – invece – sosteni-
bile, come contemporaneamente vorrebbero 
tutti quelli che scommettono su una prospet-
tiva che consenta di non arrenderci ad una 
prospettiva solo distruttrice. 
Non vogliamo fare concorrenza agli esegeti, 
ma quel “femminil lamento” in cui  cresce e 
dilegua il rombo di gemiti ed ululi potrebbe 
far immaginare il riferirsi al parto, che rappre-
senta una operazione di rottura, ma anche di 
apertura da una nuova vita; e alla fine, anche 

gli “squilli” dei fili di metallo del telegrafo 
(pensa se c’era il wi-fi!) compongono una sin-
fonia di una “immensa arpa sonora”, non sono 
proprio da buttare via. 
Come si vede, le uniche alla fine probabilmen-
te disturbate (ma neanche tanto, sono lonta-
ne) sono le mucche, che ai tempi di Pascoli 
ancora pascono, mentre al più al giorno d’oggi 
fanno un’ora d’aria in cortile. 
La natura “benigna” in realtà ci consegna di-
sastri epocali come la siccità o le invasioni di 
cavallette e di specie aliene, e sembra sempre 
che la colpa sia dell’uomo, anche se nessuno 
attribuisce le dovute responsabilità, conti-
nuando ad opporre al progresso un non-pro-
gresso, rischiando puntualmente di perdere 

la battaglia come è 
successo finora. 
Una settimana fa, 
un Quaderno di 
a p p r o f o n d i m e n t o 
del Freight Leaders 
Council ha messo 
in fila i numeri per 
cui è matematica-
mente impossibile 
proseguire sul cam-
mino precedente: si 
tratta di partorire 
davvero una stra-
da nuova (per forza 

dobbiamo consumare tutto il litio per le bat-
terie? No, perché si possono riciclare quasi al 
90%: certo si tratta di assegnare i soldi ai nuo-
vi operai delle nuove fabbriche e non ai grandi 
mercanti detentori delle spezie orientali (ma 
forse ne vale la pena) accompagnati da un 
“femminil lamento”, che potrebbe avere però 
anche qualcosa di dolce.   

Editoriale

La Via Ferrata della maturità



5

 

Il Sentiment 
della Mobilità 

4 luglio 2022 - ore 10.00 
Sala Gialla del CNEL (Viale David Lubin, Roma) 

e live streaming sul canale YouTube del CNEL 
 

10.00 Saluto e introduzione del Presidente del CNEL Tiziano Treu 
10.10 La Domanda social di Mobilità di Marco Romani, AD di Isfort 
10.20 Metodologie di analisi applicate di Andrea Modica Bosinco, Partner di IZI 
10.35 Presentazione dello studio “Il Sentiment della Mobilità” di Carlo Carminucci, 

Direttore della Ricerca di Isfort 
11.00 Il sentiment e gli attrattori “edonistici” della Mobilità di Armando Cartenì, Università 

degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

11.30 Tavola Rotonda “Le Aziende e il dialogo social” 
Trenitalia* 
ANM (Azienda Napoletana Mobilità)* 
TPER (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna)* 
ANAV* 
Consumers’ Forum* 

Moderatore* 

12.45 Conclusioni di Gian Paolo Gualaccini – Coordinatore Consulta per la Sicurezza 
stradale e la Mobilità sostenibile del CNEL 

*In attesa di conferma 

 Con il contributo scientifico di Media Partner 
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È stato abbattuto mercoledì 22 
giugno, l’ultimo diaframma nella 
Galleria Monte Aglio, tappa fonda-
mentale per il completamento del-
la linea Alta Velocità/Alta Capacità 
Napoli – Bari che consentirà entro 
il 2024 di realizzare il collegamento 
diretto tra il capoluogo campano e 
quello pugliese.
La nuova linea, parte integrante 
del Corridoio ferroviario europeo 
TEN-T Scandinavia – Mediterraneo 
e finanziata anche con i fondi del 
PNRR, rappresenta la prima e più 
avanzata opera che il Polo Infra-
strutture del Gruppo FS sta realiz-
zando per il potenziamento della rete ferro-
viaria nel Sud Italia. 
Il suo completamento velocizza e migliora il 
collegamento diretto trasversale tra il Tirreno 
e l’Adriatico, migliorando le connessioni della 
Puglia e delle province campane più interne 
con la linea AV/AC Milano – Roma – Napoli.
Alla cerimonia di abbattimento del diaframma 
hanno partecipato Vera Fiorani, Amministra-
trice Delegata e Direttrice Generale di Rete 
Ferroviaria Italiana, e Andrea Nardinocchi, 
Amministratore Delegato e Direttore Genera-
le di Italferr. Presenti, inoltre, Francesco Gian-
luigi Aguglia, Presidente del Consorzio CFT, e 
Roberto Pagone, Commissario Straordinario 
per l’opera.
L’abbattimento dell’ultimo diaframma unisce i 
due fronti di scavo della galleria Monte Aglio, 
consentendo il completamento di un tunnel 
lungo 4 km che unisce Maddaloni e Valle di 
Maddaloni. Gli interventi sull’intera trat-
ta Cancello – Frasso Telesino consistono nel 
raddoppio e nella velocizzazione della linea 
per una lunghezza di circa 16 km, sviluppan-

dosi con una nuova linea tra Cancello e Valle 
di Maddaloni (6 km) e ripercorrendo l’attua-
le tracciato per la tratta Valle di Maddaloni 
- Frasso Telesino (9 km). 
Inoltre, è prevista la realizzazione delle nuo-
ve fermate Valle Maddaloni e Frasso Telesino/
Dugenta. Grazie al completamento della gal-
leria e delle altre opere civili lungo la tratta, 
con la prima fase di attivazione della Cancello 
– Frasso Telesino, entro il 2024 sarà possibile 
realizzare il collegamento diretto tra Napoli e 
Bari sfruttando le interconnessioni con la li-
nea esistente Roma – Napoli via Cassino.
I lavori della tratta Cancello - Frasso Telesino 
sono stati affidati da RFI al Consorzio CFT co-
stituito dalle imprese Impresa Pizzarotti & C. 
S.p.A. – Itinera S.p.A. – Ghella S.p.A. per un 
importo complessivo di 340 milioni di euro, il 
tutto sotto la Direzione lavori di Italferr. 
Gli interventi di scavo sono stati realizzati con 
metodi tradizionali adottando sistemi di mo-
nitoraggio che hanno consentito di lavorare in 
piena sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Complessivamente l’avanzamento dei lavori 

News

FS Italiane, AV/AC Napoli - Bari: abbattuto ultimo diaframma galleria 
Monte Aglio
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11th EDITION OF THE
UIC WORLD CONGRESS 

ON HIGH SPEED RAIL

7-10 March 2023, 
Convention Center

Marrakesh, Marocco

uichighspeed.org

The Right Speed for our Planet

The World Congress on High–Speed Rail is a UIC 
event which is held every 2-3 years. The Congress has 
been successfully convened for ten times since its 
first edition in 1992, and now is renowned worldwide 
as the most prominent and a large-scale global 
event on high–speed rail addressing both HSR 
operation and technology issues.

Participants include representatives from 
international railway organisations, government 
officials, executives of world-leading railway 
enterprises, senior HSR experts and managers, 
researchers and scholars, etc. The Congress will 
review and look at the current development of 
global HSRs, exhibit the latest state-of-the-art HSR 
technologies and form a vision on HSRs tomorrow. 

It will also provide a platform for dialogues and 
exchanges of HSR countries and set the direction 
for future HSR research and development, which 
will exert a profound influence on the future of 
HSRs.

The Congress will be organised around 3 main 
blocks: round tables and parallel sessions, where 
participants may have in-depth discussions and 
exchanges on the latest technologies and 
achievements of HSR planning, construction, 
technology & equipment, operation management 
and safety, etc. One entire day will be devoted to 
technical visits.

Over 1,500 representatives will come from around 
the world.
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sulla tratta è pari al 60%.
La linea AV/AC Napoli - Bari, di cui Rete Ferro-
viaria Italiana è committente e Italferr ha cu-
rato la progettazione preliminare e definiva, 
ha un costo complessivo di 5,8 miliardi di euro, 
finanziati anche con i fondi del PNRR. Entro il 
2027, alla conclusione dei lavori dell’ultimo 
lotto Hirpinia - Orsara, gli spostamenti dalla 
Puglia verso Napoli e Roma saranno velocizza-
ti. Sarà possibile andare da Bari a Napoli in 2 
ore, fino a Roma in 3 ore e collegare Lecce e 
Taranto alla Capitale in 4 ore. 
Prima di questa data sono comunque previ-
ste progressive riduzioni dei tempi di viaggio, 
grazie all’apertura per fasi dei nuovi tratti di 
linea, a partire dal nuovo collegamento diret-
to del 2024. 

La realizzazione dell’opera è 
parte di un più ampio proces-
so di integrazione e di sostegno 
allo sviluppo del Mezzogiorno, 
con notevoli ricadute occupa-
zionali per tutta la popolazione. 
Infatti, con l’attivazione di tutti 
i cantieri della Napoli – Bari, sa-
ranno impegnati a regime circa 
7mila occupati al giorno - tra la-
voratori diretti e indiretti - cre-
ando indotto per tutto il tessu-
to socioeconomico del Sud.
L’attività della Gestione Com-
missariale ha consentito una 
significativa accelerazione dei 

lavori che ha portato al completamento nel 
2017 dei primi due interventi dell’itinerario: il 
nodo di interscambio di Napoli/Afragola ed il 
lotto Bovino – Cervaro. 
Al momento sono in fase realizzativa le trat-
te Napoli - Cancello, Cancello - Frasso, Frasso 
- Telese, Telese - San Lorenzo, San Lorenzo - 
Vitulano e Apice – Hirpinia e da luglio 2022 
inizieranno i lavori anche per i lotti Hirpinia 
- Orsara e Orsara – Bovino.
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Il Gruppo Bracchi con headquarters 
nel Bergamasco (158 milioni di ven-
dite nel corso del 2021, 600 dipen-
denti tra le sedi italiane e quelle di 
Germania, Polonia e Slovacchia) ha 
appena terminato una campagna 
di un centinaio di assunzioni nei 
primi mesi del 2022: 78 dipenden-
ti faranno per le sedi italiane (tra 
loro 30 sono donne), 23 nuovi di-
pendenti per le sedi estere (di cui 
16 presenze femminili), distribuiti 
tra Germania, Polonia e Slovacchia. 
L’età media aziendale è intorno ai 
40 anni. Questi i dati della cam-
pagna in cui emerge il dato sulla 
,maggior presenza delle donne.
L’azienda ha vissuto un 2021 di forte ripresa 
ed espansione nel 2020 il fatturato è stato di 
142 milioni. “La crescita di Bracchi è figlia an-
che di un continuo investimento in mezzi di 
trasporto, è infatti in costante rinnovamento 
il nostro parco mezzi in ottica ecologica, LNG, 
CNG, Elettrico e tutto ciò che va nella dire-
zione della riduzione del carbon footprint. 
Senza dimenticare le certificazioni ambientali 
per le quali abbiamo in corso il processo per 
estendere il riconoscimento a tutti i siti. Entro 
quest’anno tutta l’azienda otterrà le certifica-
zioni 45001 e 14001, gli standard internazio-
nali su sicurezza e ambiente” ha sostenuto il 
nuovo amministratore delegato, Umberto Fer-
retti. In questa nuova ondata di assunzioni fa 
sapere l’azienda in un comunicato stampa, il 
90% dei nuovi arrivi in Bracchi sono contrat-
ti di tipo indeterminato e determinato, con 
un significativo numero di stabilizzazioni, il 
restante sono tirocini formativi che per Brac-
chi rappresentano una valida via per scoprire 

nuovi talenti.
Il dato della presenza femminile in azienda è 
significativo: il 45,5% delle nuove assunzioni 
sono donne, in un settore percepito storica-
mente come maschile, segno dell’impegno 
aziendale verso la gender equality, ma anche 
di un nuovo modo, dal punto di vista delle 
donne, di percepire la logistica. 
“Abbiamo un forte bisogno di giovani capaci 
di affrontare le sfide che la logistica ci pone 
ogni giorno”, dice l’amministratore delegato 
Umberto Ferretti. “Siamo alla ricerca costante 
soprattutto di autisti, magazzinieri, ingegneri 
logistici e professionisti nella gestione di tra-
sporti, spedizioni, gestione documenti doga-
nali e fiscali, amministrazione. 
Per aiutarli ad integrarsi in azienda, diamo la 
possibilità ai giovani di mettersi alla prova con 
percorsi di formazione e tirocini aziendali, 
grazie anche a partnership attive con istituti 
di formazione”.
Decisivi sono i temi ESG (Environmental, so-
cial and governance, ndr) e il mondo del lavo-
ro: l’etica contrattuale, la sicurezza, la soste-

Logistica

Bracchi, nei primi mesi del 2022, 45,5% di assunti è donna e l'età 
media è di 40 anni. Un nuovo modo di percepire la logistica
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nibilità ambientale e il modello di governance 
con l’organismo di vigilanza.
Cardini quelli di ricerca e sviluppo che portano 
a una logistica 4.0 sempre più informatizzata: 
codici a barre e locazioni statiche sono sosti-
tuite oggi da locazioni dinamiche gestite con 
tecnologia RFID, ossia capace di comunicare i 

dati tramite le radiofrequenze, so-
luzioni informatiche che riescono 
sempre più a dare precisione ed af-
fidabilità nelle consegne, nell’otti-
mizzazione degli spazi che sempre 
di più incidono nei costi. 
Se prima si gestiva un intero pal-
let, ora ogni singolo capo di abbi-
gliamento è schedato nei databa-
se aziendali e in ogni momento è 
possibile sapere in che angolo del 
magazzino è stato stoccato. 
“La missione di Bracchi è persegui-
re l’eccellenza nella gestione attra-
verso l’innovazione e la qualità dei 
propri servizi”, conclude Ferretti. 

“L’innovazione è un obiettivo permanente dei 
collaboratori di Bracchi ed è frutto di una ri-
cerca costante e approfondita, operata anche 
mediante la formazione professionale fina-
lizzata all’erogazione del miglior servizio alla 
clientela. La qualità di Bracchi è frutto di una 
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cultura condivisa e si identifica in servizi effi-
cienti, garantiti, in grado di soddisfare le esi-
genze più attuali e di ottemperare alle leggi 
sulla sicurezza del lavoro e dell’ambiente”.
La logistica sembra dunque non tenere conto 
delle crisi attuali e anzi si adatta molto agli 
eventi contemporanei avendo sempre di più 
un ruolo centrale, anche in correlazione ad 
alcuni processi di rilocalizzazione conseguenti 

alla pandemia: Ferretti su questo 
ha aggiungo: “Il ruolo chiave che 
la logistica riveste per il nostro 
Paese è emerso chiaramente du-
rante questa pandemia. Oltre alle 
note carenze infrastrutturali italia-
ne, una grossa difficoltà che atta-
naglia il mondo delle spedizioni è 
sicuramente la carenza di autisti”, 
dice. “Le persone e i talenti sono al 
primo posto nella nostra strategia 
aziendale, cerchiamo ingegneri lo-
gistici, ingegneri del traffico, auti-
sti e stiamo implementando nuovi 
modelli di gestione del personale 
per sostenere i piani di carriera dei 

giovani potenziali presenti in azienda”.

Valentina Onori

WINNER 2021

ASSOCIATO
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“I porti non si fermano”: è il tito-
lo della assemblea di Assoporti, 
aperta da una relazione del pre-
sidente Rodolfo Giampieri e con-
clusa dal ministro delle Infrastrut-
ture e della Mobilità sostenibili, 
Enrico Giovannini. I lavori hanno 
poi previsto la presentazione del-
le attività che le 16 Autorità di Si-
stema portuali hanno intrapreso 
per realizzare la transizione ener-
getica e conseguire gli obiettivi di 
una maggiore sostenibilità ambientale. 
Due tavole rotonde hanno poi discusso dei 
vari elementi di scenario, approfondendo in 
particolare i temi oggetto del  Position Paper 
della stessa Assoporti e di SRM-Intesa San Pa-
olo, contenente gli “Highlights sul trasporto 
marittimo e la logistica”. 
Il presidente Giampieri ha inserito la sua re-
lazione nel contesto di uno scenario, che 
– come già avvenuto con la pandemia – per 
effetto del conflitto Russia Ucraina è tornato 
ad essere di grande incertezza, cambiando in 
maniera del tutto improvvisa le condizioni in 
cui i porti e gli operatori portuali sono chia-

mati ad operare. 
Il presidente di Assoporti ha tenuto comun-
que a sottolineare che siamo in presenza di 
un momento storico per il settore, per le di-
namiche di cambiamento e gli investimenti (4 
miliardi di euro, ma il ministro Giovannini ha 
corretto la cifra, sottolineando che i miliardi 
sono 5) previsti per il settore dei porti da par-
te del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza 
e dai vari Fondi di bilancio nazionali ed euro-
pei. Le richieste che provengono dal settore 
– ha sottolineato Giampieri – sono per un per-
corso ancora più accelerato di semplificazione 
e snellimento burocratico, e – in particolare 
– l’esigenza di individuare un interlocutore 

unico a livello nazionale 
per evitare le frammen-
tazioni e il ricorso a loca-
lismi diventati antistorici 
ed inutili. Un’impostazio-
ne sostanzialmente con-
divisa dal ministro Enrico 
Giovannini, che ha sotto-
lineato due elementi, cioè 
da un lato il fatto che “i 
porti italiani funzionano”, 
e dall’altro che il percor-
so per l’affermazione del 
primato nazionale negli 
investimenti e nella pro-

Focus

Assemblea Assoporti: i porti non si fermano 
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grammazione è chiaramente indicato non solo 
dagli elementi del contesto economico e so-
ciale nazionale e internazionale, ma anche da 
atti concreti che vedono protagonista proprio 
il ministero da lui diretto. In questo senso, 
Giovannini ha citato le “buone pratiche” del-
la convocazione ormai diventata costante da 
parte del ministero dell’organismo nazionale 
di coordinamento delle attività delle Autorità 
di sistema portuali; il decreto governativo con 
cui il ministero stesso ha rilevato la gestione 
diretta della Piattaforma Logistica Nazionale e 
l’affidamento al braccio gestionale costituito 
dalla società RAM Logistica, Infrastrutture e 
Trasporti SpA; e, infine, la nomina di ammi-
nistratore delegato della stessa RAM di Iva-
no Russo, già direttore generale di Confetra, 
definito dal ministro come un professionista 
di elevata levatura, ma sicuramente con una 
profonda esperienza del settore.  
Il ministro ha poi ricordato che la logistica 
non può prescindere dalla manifattura e dal 
sostrato industriale, e invitato perciò a co-
gliere tutte le occasioni di investimento of-
ferte dalle ZES Zone economiche speciali per 
favorire la ricollocazione degli insediamenti 
industriali per cogliere davvero tutte le oc-
casioni di sviluppo offerte dai profondi pro-
cessi di riconversione economica in atto; in 
questo senso, Giovannini ha trovato inade-
guata e tutto sommato antistorica la richie-
sta di istituire un “ministero del Mare” come 
rifugio settoriale di categorie in cerca di pri-
mati, e ritenuto da adeguare anche il concet-
to dell’Italia vista esclusivamente come piat-
taforma logistica protesa nel Mediterraneo, 
che ne farebbe solo un corridoio di transito 
di produzioni quasi totalmente delocalizzate. 
Il ministro ha poi elencato le quattro priorità 
su cui il settore dei porti “che funziona” deve 
investire per migliorare e rendere socialmen-
te accettabile le proprie perfomances: la sicu-
rezza sul lavoro, su cui il ministero si appre-
sta a sottoscrivere un protocollo con Inail e la 
stessa Assoporti; un programma per i giovani 

e per un maggior impiego delle nuove gene-
razioni nei porti e nella logistica; l’attenzione 
ai programmi per la disabilità, da porre sullo 
stesso piano di quanto già realizzato da As-
soporti con la sottoscrizione dell’accordo per 
la parità di genere; e il perseguimento delle 
buone pratiche, tra cui rileva la formazione e 
la collaborazione con le università.  

Highlights sul trasporto marittimo e la 
logistic

La pubblicazione dello studio a cura di Asso-
porti e SRM presentato nel corso dell’assem-
blea contiene le statistiche più aggiornate sul 
trasporto marittimo e sulla logistica, a livel-
lo nazionale e internazionale. I dati mettono 
in luce gli impatti degli eventi e degli acca-
dimenti che stanno contribuendo a plasmare 
l’andamento economico e del commercio in-
ternazionale: la guerra Russia-Ucraina, la pan-
demia, la sostenibilità come driver di svilup-
po. Lo studio dedica poi Un approfondimento 
rivolto al commercio marittimo del nostro Pa-
ese e alle performance portuali nel primo tri-
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mestre del 2022 per i principali scali di Cina, 
Europa e per le Autorità di Sistema Portuale 
in Italia. 
Il Position Paper non può che partire dalla 
rilevazione delle gravi criticità nella gestio-
ne delle supply chain globali, del fenomeno 
dell’impennata dei noli che sembra non de-
stinata ad arrestarsi, dei problemi di conge-
stione portuale, particolarmente avvertiti nei 
terminali del Nord Europa, e della serie di fe-
nomeni che – in sostanza – hanno garvemente 
inciso sulla affidabilità o sosteni-
bilità dei servizi di linea.  
Nonostante ciò, lo studio rile-
va che i porti italiani crescono 
segnando, complessivamente, 
nel primo trimestre 2022 + 6,5% 
quanto a flussi di merci e +9,7% 
per i container, rispetto a genna-
io-marzo 2021. 
Un dato positivo che va inserito 
però nel contesto di scenario, 
che non induce all’ottimismo. 
SRM rileva come a gennaio 2022 
si prevedeva che il Pil mondiale 
crescesse del 4,4%, ma ad apri-

le – dopo l’invasione russa in Ucraina – la 
percentuale si è già ridotta al 3,6%, e le 
previsioni per il commercio internaziona-
le si ridimensionano da un +6% a un +5%, 
mentre l’inflazione sale da 3,87% a 7,4%. 
Di conseguenza, il trasporto marittimo to-
tale ridimensiona le proprie aspettative 
di crescita da +3,5% a +2,6%, con l’unica 
previsione positiva per il trasporto di gas, 
che sale dal 4,4% al 5,9%. Lo studio met-
te in rilievo poi l’aumento dei ritardi nei 
servizi di linea dei container (da novem-
bre 2021 la durata del tragitto sulla rotta 
Far East Europa si è allungata di 17 giorni 
fino a febbraio 2022 e di 20 giorni dopo 
lo scoppio della guerra), e l’impennata 
dei noli container sulle principali rotte 
(Rotterdam-New York + 102%; Los Ange-
les-Shanghai + 73%; Shanghai-Los Ange-
les +55%; Shanghai-New York + 48%, e via 

continuando).
Un quadro complicato e difficile dove il Po-
sition Paper di Assoporti e SRM inserisce le 
perfomance dei porti italiani, che comunque 
dimostrano una grande vitalità e resilienza 
del settore.  

Antonio D’Angelo 
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Fonte: SRM su ISTAT-Coeweb

I principali Paesi  
con i quali l’Italia 
scambia via mare 

Regno Unito

8,1

Cina

8,8

2°

32,4

3°

Russia
3°

Stati Uniti
1°

Cina
1°

Turchia
2°

6,6
8,2

27,2

Top 3 dei Paesi di origine import e di destinazione export via mare (mld €)

PA
ES

I C
LI

EN
TI

 V
IA

 M
AR

E
PA

ES
I F

OR
N

IT
OR

I V
IA

 M
AR

E



17Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per info e condizioni vai su nexigroup.com

L’offerta multicanale di Nexi per la digitalizzazione dei pagamenti nella Pubblica Amministrazione.

Scopri di più su nexigroup.com o chiedi alla tua Banca.

Un giorno i servizi 
al cittadino saranno 
ancora più digitali. 
Quel giorno è oggi.

DA MOBILE APP
Per tutti i pagamenti in mobilità

PAGAMENTI VELOCI IN PRESENZA
Con carte fisiche e virtuali, grazie a 

POS classici e Android integrati a PagoPA

PAGAMENTI IN MODALITÀ SELF
Strumenti e dispositivi 

per i pagamenti self service

PAGAMENTI CONTACTLESS
Per acquistare il biglietto con un tap, 
direttamente sui mezzi di trasporto



numero 343 - 23 Giugno 2022

17Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per info e condizioni vai su nexigroup.com

L’offerta multicanale di Nexi per la digitalizzazione dei pagamenti nella Pubblica Amministrazione.

Scopri di più su nexigroup.com o chiedi alla tua Banca.

Un giorno i servizi 
al cittadino saranno 
ancora più digitali. 
Quel giorno è oggi.

DA MOBILE APP
Per tutti i pagamenti in mobilità

PAGAMENTI VELOCI IN PRESENZA
Con carte fisiche e virtuali, grazie a 

POS classici e Android integrati a PagoPA

PAGAMENTI IN MODALITÀ SELF
Strumenti e dispositivi 

per i pagamenti self service

PAGAMENTI CONTACTLESS
Per acquistare il biglietto con un tap, 
direttamente sui mezzi di trasporto

I porti non si fermano, è così che 
abbiamo voluto aprire la nostra 
assemblea perché la filiera por-
ti-logistica si è dimostrata resilien-
te e organizzata. 
Sempre pronta ad affrontare gli 
imprevisti. Sempre al lavoro, gra-
zie alle donne e agli uomini che ci 
operano. Basata su un’organizza-
zione che si è rivelata pienamen-
te efficace ed efficiente, con ruoli 
ben definiti e regole certe. Sicuro, 
ci sarà bisogno di modernizzare, 
ma il format funziona. Un grazie 
particolare alla professionalità de-
gli operatori portuali e all’intuizio-
ne degli imprenditori. Quando si 
parla di rimettere in moto il treno 
della crescita, occorre stabilire la 
locomotiva che può essere soltanto impresa 
e lavoro. 
Il commercio internazionale ha mostrato un 
notevole grado di resilienza tanto che nel 
2021 erano stati superati gli scambi di merci 
del 2019. 
Ora, però, nella competizione entrano prepo-
tentemente altri attori: costosi noli marittimi, 
aumento dei prezzi dell’energia e delle mate-
rie prime che hanno portato a un’inflazione 
più elevata e più ampia del previsto e, non ul-
time, le tensioni politiche, che determinano 
instabilità diffusa che travalica i confini nazio-
nali. Sono questi elementi che contribuiscono 
a spiegare il livello di frizione verificato dalle 
catene del valore globale, che la pandemia ha 
mostrato con forza e che molto probabilmen-
te persisteranno ancora nel prossimo futuro. 
La portualità italiana ha registrato un incre-
mento dei traffici nel 2021, e nel 2022 il pri-
mo trimestre ha mostrato un dato in stabile 
crescita, anche se gli effetti complessivi della 

guerra Russia-Ucraina iniziamo ora a contabi-
lizzarli con la variabile della grande incertezza 
determinata dalla durata effettiva che questo 
conflitto avrà. 
Certo è che ci siamo trovati di fronte ad una 
realtà che probabilmente era stata sottova-
lutata: la delocalizzazione delle attività ha 
creato, nei momenti più intensi e difficili, 
problemi nell’approvvigionamento di alcune 
materie prime e ciò ha portato le imprese alla 
rivalutazione delle scelte commerciali prece-
denti, creando il fenomeno che chiamiamo 
near-shoring e re-shoring. 
Il Mediterraneo è tornato al centro delle rot-
te e, in quest’ottica, l’Italia diventa strategi-
ca, sia per destino geografico che per capaci-
tà di reazione. Per questo motivo, oggi serve 
più che mai visione e coraggio nelle scelte da 
effettuare per sfruttare le opportunità che si 
stanno creando. 
È giunto il momento di agire tutti insieme e di 
farlo in maniera razionale e intelligente. Mai 

Focus
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come adesso, con la trasformazione del mon-
do, guidata da due grandi obiettivi economici 
e sociali: la transizione ecologica e la transi-
zione digitale è necessario essere ancora più 
compatti e fare sintesi anche delle diverse 
posizioni presenti tra i player del comparto. 
Per tale motivo, come Assoporti in rappresen-
tanza di tutte le Autorità di Sistema Portuale, 
ci poniamo come coordinatori delle azioni da 
mettere in campo e interlocutori leali delle 
istituzioni, non sottolineando soltanto quello 
che manca, troppo facile, ma proponendo an-
che quello che serve.
Come noto, le AdSP coordinate da Assoporti, 
hanno presentato ricorso avverso la decisio-
ne della Commissione Europea in materia di 
tassazione delle attività nei porti, considerate 
attività di natura economica. 
Su questo argomento non voglio entrare nel 
tecnicismo giuridico, ma vorrei dire che Asso-
porti è convintamente in prima linea con tutte 
le AdSP, auspicando che si trovi una soluzione 
che tenga conto della peculiarità del settore, 
e che eviti di indebolire un comparto strate-
gico della logistica moderna italiana. Inoltre, 
insieme al Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili, abbiamo lavorato 
come squadra sulla pianificazione strategica 
dei porti ottenendo alcune modifiche del-
la legislazione in materia di Piani Regolatori 
Portuali, con una significativa semplificazione 
delle procedure. 
Abbiamo contribuito alla definizione di una 
bozza di decreto che regolamenta il rilascio 
delle concessioni in ambito portuale, mante-
nendo il rispetto di un principio: dare regole 
omogenee in tutto il Paese evitando potenzia-
li incertezze per gli operatori portuali. In tema 
di sostenibilità ambientale, abbiamo colto 
con favore la disposizione normativa che pre-
vede l’istituzione di comunità energetiche nei 
porti da parte delle AdSP. Si tratta del ricono-
scimento del principio di un ruolo rafforzato 
delle Autorità che può facilitare la transizione 
ecologica. 

E, sul tema della sostenibilità ambientale, ab-
biamo lavorato su diversi protocolli d’intesa 
per favorire l’economia circolare in materia di 
riciclo dei rifiuti. 
Riteniamo che lavorando insieme e favoren-
do protocolli concreti e verificabili nella loro 
efficacia possiamo facilitare l’attività delle 
Autorità di Sistema, soprattutto in materia 
ambientale, uno dei grandi temi del futuro 
da trattare nella sua complessità e interezza, 
evitando facili slogan e soluzioni fantasiose a 
problemi complessi. Ogni giorno le AdSP sono 
in prima linea, in un’amministrazione attiva, 
operativa in un mondo in profondo e veloce 
cambiamento. 
Dobbiamo dare risposte, facilitare relazio-
ni e investimenti e applicare le norme, tutto 
con l’obiettivo di creare le migliori condizioni 
per la crescita economica del Paese. Ed è per 
questo che sarebbe opportuno riscoprire un 
valore fondamentale, principio fondante del-
le Autorità Portuali prima, delle AdSP adesso: 
maggiore autonomia amministrativa e mag-
giore autonomia finanziaria per dare risposte 
veloci alle necessità delle imprese. Sono or-
goglioso di operare in un’Associazione unita 
che sta lavorando a testa bassa per l’interesse 
generale del Paese.
E, voglio sottolineare, che si è istaurata una 
proficua collaborazione con il Ministro Enrico 
Giovannini e con tutta la struttura del Mini-
stero. In particolare, ci fa piacere porre l’ac-
cento sul fatto che la Conferenza Nazionale 
di Coordinamento delle AdSP viene convoca-
ta con regolarità, affrontando anche temi da 
troppo tempo rimandati. 
Ma un Paese che vuole crescere deve decide-
re e non rinviare. Tutto questo significa molto 
lavoro. E la parola “lavoro” mi porta ad aprire 
uno dei temi a me più cari, l’importanza che 
ha l’attività lavorativa, e il valore dell’occupa-
zione stabile. L’ho detto in premessa, i porti 
sono stati e sono sempre operativi grazie alle 
lavoratrici e ai lavoratori. Ma il lavoro si deve 
svolgere in piena sicurezza, un elemento su 
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cui non si transige e su cui non si può giocare 
a ribasso. 
È fonte di benessere e soddisfazione, di realiz-
zazione di sogni e non può accostarsi a dolore 
e sofferenza. Per questo ci stiamo impegnan-
do concretamente sul tema della sicurezza 
con le parti sociali e con il cluster per trovare 
soluzioni, fare approfondimenti, aumentare la 
consapevolezza, stimolare la formazione, fare 
tutto quello che possiamo in un mondo del la-
voro in profonda trasformazione. Una grande 
assunzione di responsabilità personale e col-
lettiva. Sempre più, con l’innovazione digitale 
e tecnologica ci troviamo di fronte a profes-
sioni, quelle del lavoro portuale e della logi-
stica avanzata, di altissimo livello che si apro-
no con decisione all’impiego di giovani e alla 
parità di genere. In questo contesto, un tema 
è anche dover formare e riqualificare le lavo-
ratrici e i lavoratori già occupati ma anche, 
per certe fasce d’età, a doverli accompagnare 
rispettosamente alla pensione, ringraziandoli 
per quello che hanno fatto, perché se siamo 
qui, è anche grazie a loro. 
Su quest’ultimo argomento, abbiamo lavorato 
insieme anche alle parti sociali (che ringra-
zio per l’impegno e il confronto costante) so-
stenuti fortemente dal nostro Ministero per 
giungere alla norma di accompagnamento alla 
pensione per le persone fragili, cosiddetto 
Fondo Esodo. 
Ritornando all’innovazione che sta cambian-
do il mondo del lavoro, aprendo ai giovani e 
alla parità di genere, vorrei soffermarmi su 
un grande passo che è stato fatto ad ottobre 
dell’anno scorso, la sottoscrizione da parte di 
tutte le Autorità di un Patto per la Parità di 
Genere. Un Patto frutto del lavoro delle AdSP 
stesse, fortemente sollecitato dal Ministro 
Giovannini, che vuole essere un primo passo 
verso il coinvolgimento delle donne nelle atti-
vità di ciascun porto. La parità di genere è un 
elemento irrinunciabile.
Ma questo è soltanto un primo passo che ogni 
AdSP sta portando avanti con i territori e con 

gli operatori portuali. Non basta scrivere un 
documento, dobbiamo iniziare a vedere il 
cambiamento intorno a noi.
Per fare questo, dobbiamo avviare un forte 
dialogo e una forte campagna di informazio-
ne. Senz’altro, le previsioni del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza vanno in questa 
direzione. Infatti, gli obiettivi del PNRR e del 
Fondo Complementare sono di ampio respiro 
e vanno nella direzione della modernizzazione 
del Paese, passando attraverso riforme vere 
che segneranno il futuro di tutti. I grandi temi 
affrontati, le notevoli risorse stanziate vanno 
verso tre grandi direttrici: infrastrutture, in-
fo-strutture (digitalizzazione) e sostenibilità 
non solo ambientale ma anche economica e 
sociale (in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite). 
Il PNRR è un’opportunità da cogliere. Nel det-
taglio, a favore dei porti, della logistica e dei 
trasporti marittimi tra PNRR e Fondo Com-
plementare sono previsti circa 4 miliardi per 
interventi per l’ammodernamento e il poten-
ziamento delle infrastrutture, la realizzazione 
del Piano nazionale del Cold ironing, l’effi-
cientamento energetico, e per agevolare l’in-
termodalità con la realizzazione dell’ultimo 
miglio ferroviario. 
Esiste, inoltre, un ulteriore strumento di svi-
luppo rappresentato dalle Zone Economiche 
Speciali e dalle Zone Logistiche Semplificate. 
Due previsioni normative che debbono fa-
cilitare investimenti e sviluppo economico 
di interi territori. Tuttavia, dobbiamo essere 
realisti, senza una semplificazione robusta, 
razionale e intelligente questi obiettivi am-
biziosi avranno difficoltà ad essere realizzati. 
La semplificazione è necessaria per garantire 
l’apertura dei cantieri e realizzare le opere 
previste dalle diverse fonti di finanziamento. 
Vogliamo lavorare bene e nel pieno rispetto 
delle norme in vigore, ma chiediamo che que-
ste norme siano fluide e che ci sia un unico 
ente di indirizzo, di regolazione e di vigilanza. 
Allo stesso modo, è fondamentale sapere di 



numero 343 - 23 Giugno 2022

20 21

avere un unico interlocutore, che sia punto di 
riferimento per le tante e varie necessità del 
nostro cluster. Da sottolineare, comunque, 
che è iniziato un serio percorso di semplifi-
cazione da parte del Governo che però deve 
essere rafforzato, migliorato e accelerato. 
Abbiamo scadenze improrogabili dietro l’an-
golo. Faccio sempre l’esempio del dragaggio 
perché rimane uno degli ostacoli più difficili 
da superare per tutte le AdSP. Senza fondali 
non si possono accogliere le navi ma riuscire 
a fare un dragaggio richiede un passaggio in-
finito di autorizzazioni e pareri. Se vogliamo 
essere come i paesi del nord Europa, molto 
spesso evocati, dobbiamo arrivare anche ai 
tempi di attuazio-
ne dei dragaggi del 
Nord Europa. 
Questa è semplifi-
cazione razionale, 
e non fuga da con-
trolli e responsabi-
lità. Sul dialogo ne-
cessario nei e con 
i territori, vorrei 
ricordare che Porti 
e città, soprattutto 
nel contesto italia-
no, non possono 
che procedere in-
sieme nella transizione ecologica e nello svi-
luppo. 
Mai come adesso vi è la necessità di un forte 
dialogo con i territori, perché è impensabi-
le che un porto possa svilupparsi in contra-
sto con le comunità circostanti e l’ecosistema 
portuale. E ritengo che in questo contesto an-
che il segmento di traffico delle crociere pos-
sa svolgere un ruolo centrale e innovativo. 
È anche questo un nuovo ruolo dei porti: ge-
neratori di movimento immediato (crocieristi) 
e di ritorno delle persone, come turisti, (po-
deroso marketing territoriale). 
Occorre comunicare con coloro che vivono nei 
territori intorno ai porti, adattando talvolta le 

scelte commerciali ai territori di riferimento. 
L’Italia, e il Mediterraneo in generale, sono 
peculiari e unici. Il Mediterraneo è un mare 
piccolo se raffrontato a tutte le acque del 
mondo, ma con un’alta intensità di traffico. 
La spinta verso la regionalizzazione, dettata 
da una crisi senza precedenti, sta in realtà 
creando nuove opportunità per l’Italia, che è 
la seconda potenza manifatturiera d’Europa e 
l’ottavo esportatore al mondo. 
Il nostro Paese è leader nel trasporto via mare 
a corto raggio nel bacino del Mediterraneo 
con una quota di mercato del 38% ed è leader 
mondiale per flotta RO-RO, particolarmente 
adeguata a questo tipo di navigazione. 

Resta da sottoline-
are come questa 
tipologia di tra-
sporto, quando si 
configura come Au-
tostrade del Mare, 
attraverso cui i ca-
mion sono sottrat-
ti alla strada per 
viaggiare su nave, 
rappresenta una 
iniziativa di succes-
so del nostro Paese 
che asseconda an-
che l’esigenza di so-

stenibilità, sempre più al centro dell’agenda 
politica globale. 
Concludendo, la globalizzazione (spostamen-
to merci da un continente all’altro) è avvenuta 
e avviene attraverso il mare (sopra le navi e 
sbarca sui territori attraverso i porti) e sarà 
sempre il mare a trasportare innovazione e 
sviluppo, merci e persone. 
Soltanto questo basterebbe per definire l’im-
portanza assoluta della portualità per il no-
stro Paese, finalmente riconosciuta come 
strategica. Quello che rimane da fare per tutti 
noi è lavorare per eliminare possibili ostacoli 
allo sviluppo e al cambiamento. 
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Svimez e Utilitalia hanno presentato il Rap-
porto Sud, che valuta gli impatti economici ed 
occupazionali del settore delle utilities (am-
bientale, idrico ed energetico) nelle regioni 
del Mezzogiorno e in particolare gli impatti 
relativi agli investimenti finanziabili dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza per contri-
buire al superamento del service divide, oltre 
all’influenza degli effetti dei cambiamenti cli-
matici sulle risorse idriche.
Nel 2020 il valore della produzione (fatturato) 
dei servizi di pubblica utilità del Mezzogiorno 
ha sfiorato i 5 miliardi di euro (dati relativi a 
un campione di 241 
aziende del Sud), 
che corrispondono 
al 21% dell’intero 
fatturato prodotto 
su scala nazionale 
dalle aziende atti-
ve nei due settori 
considerati (idri-
co e servizio am-
bientale).  Il valore 
della produzione 
compless ivamente 
attivato dalle utilities attive nel Mezzogiorno 
qui considerate è pari, in valore assoluto, a 
circa 11 miliardi di euro su scala nazionale. 
Le informazioni strutturali più recenti di fonte 
ufficiale (ISTAT, al 2019) individuano in quasi 
290 mila gli addetti nel comparto delle utili-
ties, di cui oltre 93 mila sono impiegati nelle 
unità locali situate nelle regioni meridionali, e 
le restanti nel Centro-Nord. 
Il peso relativo del Mezzogiorno sull’Italia è 
dunque pari al 32%, nettamente maggiore di 
quanto è dato osservare in riferimento ad al-
tri indicatori economici (la quota del Pil meri-
dionale su quello nazionale, ad esempio, ar-
riva al al 22%). In termini di occupati, il peso 

relativo delle utilities sul totale dell’industria 
raggiunge l’8,9% nel Sud, ed è pari al 4,5% nel 
Centro-Nord.
 Le sfide più importanti per le utilities del Sud 
sono legate essenzialmente alla riduzione del 
service divide, soprattutto nei settori idrico e 
ambientale. 
A tal proposito dal rapporto di Utilitalia e 
Svimez emergono alcune precise proposte: è 
necessario sostenere e potenziare lo svilup-
po industriale delle utilities nel Sud Italia fa-
vorendo le gestioni industriali per superare 
i problemi derivanti dalla frammentazione; 

migliorare e sem-
plificare la gover-
nance, per garantire 
rapidità ed efficacia 
nel processo di evo-
luzione industria-
le, incentivando la 
completa realizza-
zione degli investi-
menti, e semplifi-
care i procedimenti 
autorizzativi; com-
pletare il proces-

so di costituzione di una nuova Società dello 
Stato, che subentri ad EIPLI, per garantire il 
riequilibrio della dotazione della risorsa idrica 
nel bacino distrettuale dell’Appennino Meri-
dionale; incentivare il processo di digitalizza-
zione del comparto; e, infine, programmare lo 
stanziamento di nuove risorse destinate alle 
regioni del Meridione ed assicurare la realiz-
zazione degli investimenti.
Nelle regioni del Sud inoltre – e in particolare 
in Sicilia, in Puglia e in Basilicata – è presente 
il maggior potenziale di sviluppo delle rinno-
vabili da solare ed eolico d’Italia. 
Ad oggi la produzione di energia rinnovabile 
da queste fonti, al Sud Italia, è pari a circa il 
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30% della produzione nazionale (dati Terna): 
un valore che può crescere sensibilmente, 
contribuendo al raggiungimento dei target 
previsti dalla normativa europea.
Il rapporto Utilitalia –SVIMEZ non omette le 
storiche criticità che caratterizzano il Mezzo-
giorno. 
Il Sud sconta un ritardo infrastrutturale ri-
spetto al resto del Paese dovuto soprattutto 
ad una rete idrica vetusta e ad una mancanza 
di impianti strategici per il riciclo e il tratta-
mento dei rifiuti. 
La gestione dei servizi nelle regioni meridio-
nali è spesso affidata agli enti locali, le cosid-
dette “gestioni in economia” (al Sud rappre-
sentano il 26% della tipologia di affidamento) 
che hanno una scarsa capacità di investimen-
to rispetto alle gestioni industriali.
Nelle gestioni “in economia”, gli investimen-
ti nel settore idrico sono pari a circa 8 euro 
annui per abitante contro una media naziona-
le di 49 euro. In Italia nel 2020 sono andati 
dispersi nelle reti di distribuzione dell’acqua 
potabile dei capoluoghi di provincia/città me-
tropolitana 0,9 miliardi di metri cubi, pari al 
36,2% dell’acqua immessa in rete (37,3% nel 

2018), con una perdita giornaliera per km di 
rete pari a 41 metri cubi (44 nel 2018); a titolo 
di esempio, la percentuale delle perdite totali 
in distribuzione è pari a circa il 68% a Siracu-
sa, contro il 14% di Milano (Istat, 2022).  
In Italia le famiglie che dichiarano di non fidar-
si a bere l’acqua del rubinetto sono il 28,5% 
nel 2021: a livello regionale, le quote più ele-
vate si riscontrano in Sicilia (59,9%), Sardegna 
(49,5%) e Calabria (38,2%). Passando ai rifiuti, 
in termini di obiettivi di raccolta differenziata 
raggiunti la situazione appare disomogenea, 
con sole due regioni del Mezzogiorno (Sarde-
gna e Abruzzo) che superano l’obiettivo del 
65%. 

AD
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Anticipando lo stop alle vendite dei 
veicoli a diesel e benzina al 2028, 
si ridurrebbe il consumo europeo di 
petrolio di 540 milioni di tonnellate 
e le emissioni di CO₂ di 1,7 miliardi 
di tonnellate. 
È quanto emerge dal nuovo studio 
di Greenpeace Germania “Drive 
change”, che esamina la differen-
za rispetto allo scenario proposto 
dalla Commissione Europea, recen-
temente approvato dal Parlamento 
UE, di phase-out dei motori termici 
al 2035. 
Anticipare la data al 2028 porte-
rebbe inoltre a un risparmio di 635 
miliardi di euro per i consumatori 
europei. 
Anche in Italia, fermare la vendita 
delle auto fossili nel 2028 - come 
richiede Greenpeace - farebbe ri-
sparmiare 51 milioni di tonnellate 
di petrolio, 162 milioni di tonnella-
te di CO₂ e 66 miliardi di euro. 
Un phase-out nel 2030, come proposto dai Pa-
esi europei più progressisti, comporterebbe 
risparmi inferiori, ma comunque significativi 
rispetto alla proposta della Commissione.
“I prezzi dell’energia sono alle stelle, in Euro-
pa è in corso una guerra finanziata dalle im-
portazioni europee di combustibili fossili, e la 
comunità scientifica avverte che con l’attuale 
livello di emissioni non rispetteremo gli obiet-
tivi dell’Accordo di Parigi sul clima. 
L’industria automobilistica, con la sua dipen-
denza dal petrolio, è al centro di queste mol-
teplici crisi, perciò non possiamo continuare a 
rimandare la sua riconversione, che avrebbe 
enormi benefici ambientali, sociali ed econo-
mici”, dichiara Federico Spadini, campagna 

trasporti di Greenpeace Italia. 
“Il governo italiano si è dimostrato troppo ti-
mido rispetto alla data di stop delle auto in-
quinanti. 
Ma rinviare la transizione non farà altro che 
aumentarne i costi sociali e ambientali: è ora 
che i governi europei si impegnino per una 
data molto più ambiziosa di quella in discus-
sione, per il bene del Pianeta e di cittadine e 
cittadini europei”.
Il prossimo 28 giugno, in occasione della riu-
nione del Consiglio Ambiente, gli Stati Mem-
bri dell’UE dovranno concordare una posizio-
ne comune sugli obiettivi di CO₂ a partire dal 
2025 e sul divieto di vendita di nuove auto 
alimentate da combustibili fossili. 

Focus

Stop auto benzina e diesel. Greenpeace: anticipare al 2028 farebbe 
risparmiare più di 600 miliardi di euro
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La posizione dell’Italia è ancora incerta: il 
Comitato interministeriale per la transizione 
ecologica (CITE), con una posizione già di per 
sé problematica, si è dichiarato in favore del 
2035 per le auto e del 2040 per i furgoni, ma 
il ministro Cingolani continua a mettere in 
dubbio la transizione del settore automotive 
all’elettrico e spinge per posizioni ancora più 
di retroguardia, mettendo in serio pericolo gli 
obiettivi climatici dell’Italia e la tenuta di un 
settore produttivo già in estremo ritardo su 
una transizione che non può più essere riman-
data. 
“Le voci meno progressiste all’interno del go-
verno Draghi e le lobby dell’auto continuano a 
sollevare lo spauracchio della perdita di posti 
di lavoro e di competitività per l’industria ita-
liana, ma vengono puntualmente smentite da 
studi che dimostrano come questo rischio sia 
pressoché inesistente. 
Il vero danno economico e occupazionale sarà 

invece causato proprio dal ritardo che si tenta 
ancora di imporre alla transizione all’elettri-
co, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle 
relative infrastrutture e a forme di mobilità 
alternativa. 
È il momento che il governo italiano smetta 
di farsi influenzare dall’industria dei combu-
stibili fossili e scelga ciò che è davvero giusto 
per l’ambiente e l’economia del Paese”, con-
clude Spadini.
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Scoprite i vantaggi del rail-5G 
• Fino a 1 Gbps di connessione su tutto il treno 

•  Esperienza di navigazione  dei passeggeri
totamente rivoluzionata

• Dati operativi in tempo reale 

• Sicurezza dei passeggeri migliorata grazie alla connessione

• Una frazione del costo di altre soluzioni di telecomunicazione 

• Pacchetti a zero emissioni di anidride carbonica 

• Distribuzione rapida.

Prenota una demo per vedere rail-5g in azione
Invia un’email a enquiries@evo-rail.com

rail-5G di evo-rail rappresenta
un salto di qualità per l’esperienza 
dei passeggeri, off rendo una 
connessione super veloce
e sempre attiva per tutta
la durata del viaggio in treno, 
inclusi i passaggi nei tunnel.

GARANTIAMO CONNESSIONE
AD ALTA VELOCITÀ SUI TRENI
INVITA I TUOI PASSEGGERI A 
VIAGGIARE DI NUOVO SUI TRENI

Sostenuto da FirstGroup, rail-5G è stato ideato
da esperti ferroviari appositamente per la ferrovia.
evo-rail è orgogliosa di essere fornitore di rail-5G,
il primo servizio al mondo di comunicazione
terra-treno pienamente operativo, nonché un
innovativo servizio end-to-end che rivoluzionerà
l’esperienza a bordo dei passeggeri. 

Grazie alla possibilità di implementare il sistema
in tempi brevi in tutto il mondo, rail-5G garantisce
di poter equipaggiare un treno con connettività
gigabit a prezzi accessibili, dentro e fuori dal treno.

Secondo un nostro 
recente sondaggio, 

i giovani professionisti 
avrebbero tre volte più 
probabilità di viaggiare 
in treno se ci fosse una 
migliore connettività
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La società di Gestione Navigazione Laghi è 
uno dei pochi servizi di trasporto pubblico an-
cora gestiti direttamente dal Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 
Ed è l’unica in Italia che opera nel collega-
menti sui laghi del Nord Italia per fare servizio 
pubblico.
Struttura complessa e diffusa nelle tre regioni 
del nord Italia, Piemonte, Lombardia e Vene-
to, garantisce la mobilità nei territori dei la-
ghi Maggiore, di Garda e di Como, fornendo 
un servizio di tra-
sporto pubblico 
di linea su acqua 
efficiente, confor-
tevole e sicuro. 
Attenzione all’am-
biente e valorizza-
zione dei territori 
sono obiettivi im-
prescindibili e mis-
sion assegnata dal 
MIMS che consi-
derando prioritari 
il miglioramento 
dell’ informazione 
e della comunicazione in un territorio ad alta 
vocazione turistica, non poteva che accogliere 
la proposta dei gestori di avviare rapidamente 
– e portare a termine- il progetto di biglietta-
zione elettronica e di pagamento dei biglietti 
con carte di credito.
Per presentare le soluzioni adottate, NaviGar-
da e Conduent Transportation, una divisione 
di business di Conduent Incorporated assieme 
ad ASSTRA Lombardia  hanno organizzato un 
incontro sui Sistemi di Bigliettazione Elettro-
nica in corso di realizzazione in regione. Ed il 
16 giugno a Desenzano del Garda, a bordo del-
la motonave Andromeda della flotta della Ge-
stione Governativa Navigazione Laghi esper-

ti, dirigenti delle aziende e numerosi curiosi 
hanno potuto valutare il sistema di persona.
“Per Conduent Transportation, questa iniziati-
va è di grande rilevanza. 
Abbiamo l’opportunità di mostrare il lancio 
dei sistemi di bigliettazione elettronica, di 
monitoraggio e localizzazione della flotta e di 
infomobilità realizzati per Navigazione Laghi, 
che rappresentano per noi un traguardo im-
portante. E possiamo anche dimostrare il fun-
zionamento degli stessi sistemi. 

E’ per noi anche 
l’occasione e la 
forte crescita che 
Conduent Tran-
sportation ha 
avuto nell’ultimo 
anno” ha afferma-
to Marco Moretti, 
AD della società 
ed è stata anche 
l’occasione per 
consolidare la col-
laborazione con 
Gestione Gover-
nativa Navigazio-

ne Laghi e ASSTRA Lombardia, organismi con i 
quali abbiamo una relazione solida e impron-
tata al miglioramento della qualità del servi-
zio a vantaggio dei passeggeri”.
“Il convegno è stata l’occasione per raccon-
tare l’avvio del sistema di bigliettazione elet-
tronica introdotto di recente da Navigazione 
Laghi, illustrando il percorso, impegnativo e 
tortuoso, che abbiamo affrontato e che dallo 
scorso mese di aprile ci ha portati a vendere, 
validare e gestire a 360° la vita dei titoli ven-
duti fino alla chiusura contabile con la con-
fluenza dei dati nel gestionale” – dice Ales-
sandro Acquafredda direttore di Navigazione 
Laghi – “ed è stata una sfida importante che 

News

Le Smartcard contactless sbarcano sul Lago di Garda
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abbiamo voluto perseguire con determina-
zione, considerando altresì che il servizio di 
navigazione presenta peculiarità proprie e le 
criticità non sono state banali da superare sia 
per ciò che riguarda l’adeguamento dei diffe-
renti sistemi con quelli in uso, sia in termini di 
impatto sulle strutture interne coinvolte nel 
progetto. 
Ora siamo molto soddisfatti dei risultati rag-
giunti; il lavoro da completare è ancora lun-
go e abbiamo davanti nuovi traguardi che 
non mancheremo di affrontare, avendo come 
obiettivo il miglioramento dei servizi offerti ai 
nostri passeggeri.”
“Con questa iniziativa, promossa con Gestio-
ne Navigazione Laghi e con il supporto del 
partner Conduent abbiamo voluto fare il pun-
to con le aziende di trasporto della Lombardia 
impegnate nei progetti di innovazione dei si-
stemi di bigliettazione – ha affermato Gian-
ni Scarfone, presidente di ASSTRA Lombardia 
– ed al tempo stesso, tracciare una possibile 
rotta di evoluzione che possa portare con-
cretamente all’interoperabilità dei sistemi ed 
alla sperimentazione sempre più ampia di mo-
dalità di integrazione tariffaria “.
Validatori e sistemi si stanno istallando su tut-
ta la flotta di 100 barche sui laghi Maggiore, 
Garda e Como nel nord Italia che trasporta 
circa 10 milioni di passeggeri all’anno. Le bi-
glietterie nei tre laghi dove vengono adottati i 
nuovi sistemi sono una sessantina. 
Il sistema dovrebbe essere completato all’i-
nizio del prossimo anno, quando i passeggeri 
potranno utilizzare smartcard contactless e 
codici QR per la convalida a bordo. La conva-
lida a bordo dei titoli di viaggio elettronici, 
che incorporano chip di identificazione a ra-
diofrequenza (RFID), consentirà a Navigazione 
Laghi di approfondire la conoscenza dei flussi 
di traffico passeggeri e di ottenere analisi dei 
dati più accurate e tempestive. 
Questo progetto è in linea con la missione di 
Navigazione Laghi di promuovere l’innovazio-
ne tecnologica e migliorare ulteriormente il 

servizio al cliente.
“I laghi Maggiore, Garda e Como sono tra le 
mete più visitate del nord Italia, attirando 
turisti da tutto il mondo. Nel 2021, con Con-
duent, abbiamo implementato un sistema di 
monitoraggio e tracciamento in tempo reale 
della flotta Navigazione Laghi, una piattafor-
ma informativa per la gestione degli orari, 
pannelli informativi di bordo e servizio WiFi 
gratuito per tutti i passeggeri. 
Ora stiamo introducendo un sistema di bi-
glietteria elettronica interoperabile, che sarà 
un passo importante verso il miglioramento 
dell’esperienza dei passeggeri e il prosegui-
mento del processo di innovazione che attra-
versa la nostra azienda”, ha ricordato in chiu-
sura Alessandro Acquafredda.
“Il sistema implementato per Navigazione La-
ghi è in linea con la sua visione di modernizza-
re il proprio servizio di trasporto”, ha afferma-
to Mark Brewer, presidente, Transportation 
Solutions di Conduent. “Navigazione Laghi 
fornisce un sistema di mobilità intelligente 
potenziato che consente loro di monitorare 
meglio il comportamento dei passeggeri e ot-
timizzare il livello di servizio”.
Conduent Transportation è un fornitore lea-
der di soluzioni di mobilità intelligente auto-
matizzate e basate su analisi per le agenzie 
governative. 
Queste soluzioni, che spaziano dalla tariffa-
zione e gestione delle strade, alla gestione dei 
parcheggi e ai marciapiedi, ai sistemi avanzati 
di transito e pubblica sicurezza, consentono 
servizi snelli e personalizzati per i cittadini e i 
viaggiatori che le utilizzano. 
L’azienda aiuta i clienti del trasporto da oltre 
50 anni e opera in più di 20 paesi.

AR
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SOLUZIONI PER 
LA SMART MOBILITY

Vix Technology Italia Srl

Via Paolo di Dono, 3A 00142 Roma

 Tel: +39 06 5196161

italy.info@vixtechnology.com 

CON NOI PER COSTRUIRE

LA MOBILITA’ DEL FUTURO.

Sistemi di Bigliettazione Elettronica

Soluzioni card based e account based

Info mobilita’

Pagamenti Contactless (cEMV)

Soluzioni in Cloud e “as a Service”

Dispositivi di ultima generazione

Prodotti e servizi personalizzati

d’esperienza nei trasporti

30 anni

citta’ e paesi in cui operiamo

200+

di transazioni al giorno

1.5 miliardi
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Voi Technology, l’azienda svedese che si oc-
cupa di micromobilità elettrica condivisa, an-
nuncia il superamento del traguardo del mi-
lione e mezzo di chilometri percorsi sui suoi 
monopattini in sharing a Milano in meno di 
due anni. 
L’annuncio, effettuato nel contesto di Smart 
City NOW, si accompagna alla presentazione 
del progetto “Città fatte per essere vissute”  
che la società svedese sta realizzando in tut-
ta Europa grazie allo sviluppo delle sue pro-
poste di integrazione alle piattaforme MaaS , 
per aiutare a realizzare una vera “Milano in 
15 minuti” o, appunto, una Milano fatta per 
essere vissuta. 

IL MOVIMENTO “CITTÀ FATTE PER ESSERE 
VISSUTE”: ALCUNI DATI

L’analisi realizzata da Voi parte da alcuni dati 

macro. Innanzitutto, il numero di automobi-
li totali nel mondo, attualmente 1,4 miliardi, 
crescerà sino a toccare quota 2 miliardi entro 
il 2030. 
Non solo: il 72% delle emissioni di gas serra è 
attribuibile alle aree urbane, e la percentuale 
è in crescita. 
L’ultimo rapporto del Gruppo intergovernati-
vo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) 
dimostra che le città devono essere riproget-
tate per far fronte ai cambiamenti climatici. 
Il primo passo verso una città a misura d’uo-
mo è quello di liberare le strade dalle auto 
private. 
Secondo l’OCSE, il 50% dello spazio pubblico 
delle città europee è dedicato alle automobili, 
nonostante in media, le auto rimangono par-
cheggiate per il 95% della giornata. 
È quindi tempo che le persone si riapproprino 
delle loro strade. Per quanto riguarda l’Italia 

News

La città dei 15 minuti grazie all'intermodalità ed il MaaS: 
le soluzioni di Voi Technology a Milano
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nello specifico, il 12% delle emissioni di CO2 è 
direttamente legato alla guida di automobili e 
sono oltre 50 mila le morti premature dovute 
all’esposizione eccessiva ad inquinanti atmo-
sferici. 
A questo scenario va aggiunto che l’80% de-
gli incidenti mortali avvenuti con biciclette o 
monopattini coinvolge un veicolo a motore  
e che l’80% dello spazio pubblico delle città 
italiane è dedicato alle automobili , ben al di 
sopra della percentuale europea che si attesta 
al 50% .

LA MICROMOBILITA’ ELETTRICA COME 
FACILITATORE DEL CAMBIAMENTO

Una ricerca condotta da Voi Technology sui 
propri clienti nel 2021, ha fatto emergere che 
il 16% dei clienti italiani di Voi ha scelto di 
utilizzare il monopattino in sharing al posto 
della propria auto privata per quei determi-
nati tragitti, nel segno del cosiddetto “modal 
shift” ovvero il cambio di utilizzo del mezzo di 
trasporto da parte del cittadino e, in questo 
caso, dall’auto al servizio in sharing integrato 
ad altri servizi di trasporto pubblico e in sha-

ring. A livello locale, significa che Voi, in quasi 
due anni di servizio a Milano, ha contribuito 
ad evitare circa 100.000 viaggi in auto privata 
in città: 50.000 all’anno. 
Questo dato equivale a 50 tonnellate di CO2 
e 20 Kg di PM2.5 che non sono stati emessi. 
Inoltre, il servizio Voi Technology, a Milano 
come anche in altre città, ha integrato gli spo-
stamenti di primo ed ultimo miglio in città da 
o per fermate del servizio pubblico come bus, 
tram, metropolitana o stazioni dei treni. Que-
ste “corse intermodali” rappresentano il 56% 
del totale delle corse effettuate a Milano. 
Segno che il servizio di micromobilità in sha-
ring è un attore fondamentale per il comple-
tamento dell’offerta di trasporto pubblico.

MAAS: LA SOLUZIONE PER UN’INTEGRAZIO-
NE ANCORA PIU’ EFFICIENTE. 

GLI ESEMPI DI VOI A VANTAGGIO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO

Oggi Milano è la 100° città più trafficata al 
mondo nonostante sia la 372° città e la 67° 
area metropolitana per popolazione. 
Ciò significa che il traffico di Milano è quasi 4 
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volte più congestionato del necessario. 
Per un itinerario che richiederebbe 30 
minuti di tempo, a Milano ne richiede 
mediamente 38. 5 giorni e 3 ore è la 
quantità di tempo che, ogni anno, ogni 
cittadino milanese trascorre imbottiglia-
to nel traffico cittadino. 
Nella vita media di una persona (80 anni) 
e considerando la sua vita lavorativa (45 
anni) si tratta di perdere circa 229 giorni 
di vita, ovvero circa sette mesi e mezzo 
bloccati nel traffico.
In questo senso, la mission di Voi Tech-
nology implica il miglioramento dell’ac-
cesso al trasporto pubblico, il suo relati-
vo incremento e utilizzo intermodale con 
la micromobilità in sharing e la riduzione 
del numero di auto private sulle strade. 
Grazie a integrazioni “light” o “deep” 
con MaaS pubblici e/o privati, ciò è già 
stato sviluppato in diverse città europee, 
come ad esempio nel caso di Stoccarda, 
Helsinki e Berlino.
“Se non ora, quando?” Commenta Magdale-
na Krenek, General Manager Voi Technology 
Italia. “Realizzare una Milano in 15 minuti è 
possibile fin da ora. 
Voi è in prima linea con soluzioni ad hoc per 
le aziende del trasporto pubblico urbano, in 
modo da aumentare l’utilizzo dei trasporti 
condivisi: dalla metropolitana al monopatti-
no, passando per i bus e i tram fino ai taxi. 
I risultati dei progetti che abbiamo effettuato 
a Berlino, Helsinki e Stoccarda parlano chiaro: 

un’integrazione dei servizi di micromobilità 
elettrica condivisa aumenta anche la vendita 
dei biglietti per il servizio di trasporto pubbli-
co - fino al +35%. 
Siamo pronti a effettuare progetti concre-
ti anche a Milano, per creare una ‘città fatta 
per essere vissuta’, libera dalla dipendenza 
dall’auto privata”.




