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Un editoriale strano quello che i lettori si tro-
vano davanti agli occhi. 
Parliamo per una volta ancora di share. Non 
di quello dei monopattini che, ci perdonino i 
numerosi gestori, ci ritroviamo giorno e notte 
ammassati sui marciapiedi. Parliamo di quel-
lo più anziano in ordine di entrata in servizio 
permanente effettivo: quello delle automobi-
li. Molte città si sono organizzate ma, ammet-
tiamolo una volta per tutte, siamo di fronte 
ad un servizio di iper-nicchia, in pratica un 
servizio che non c’è. 
Un servizio 
chiacchiera, per 
lo meno a Roma 
che dovrebbe 
essere un target 
ghiotto con le 
sue 700 macchi-
ne più o meno 
per mille abitan-
ti e che ha un 
sistema di ac-
cesso che pena-
lizza fortemente 
chi non paga la ZTL e dovrebbe favorire il car 
sharing. Qualcosa di migliore c’è in giro per 
l’Italia, a Bologna dove le auto sono elettri-
che e gestite da Tper, o in Lombardia dove le 
movimenta anche FNM. Ma i comunicati e le 
conferenze stampa fioccano assieme alle di-
chiarazioni alle citazioni del Ministro, alle ri-
cerche universitarie, mentre le associazioni 
del settore (e numerosi lobbysti) che ci lavo-
rano attorno son più numerosi delle automo-
bili per strada.
Queste due screen-shot (vedi immagine al 
centro) sono stati fatti ieri pomeriggio e fo-
tografano perfettamente l’offerta di uno degli 
operatori (Share-Now che prima si chiamava 
Car2Go) a Roma e Berlino. Ma di cosa parlia-

mo? Forse a Berlino il sistema rappresenta 
una utility che funziona, non certo a Roma. 
Vedere per credere. Qualcuno pensava ad una 
seria alternativa all’auto privata? E pensare 
che a Roma, (non sappiamo che succede nelle 
altre città) l’amministrazione comunale guida-
ta da Virginia Raggi ha azzerato il canone che 
prima veniva pagato al Comune per “compen-
sare” il mancato introito per le zone tariffate 
delle auto in share (circa 1.000) che non pa-
gano il parcheggio e il bollo Ztl. Un proble-
ma solo romano da inserire nel triste elenco 

delle cose che 
nella Capitale 
non funzionano? 
Forse. Ma certo 
oggi in città que-
sto è diventato 
un servizio del 
tutto marginale 
perché, passato 
qualche anno, 
evidentemente i 
gestori privati si 
son fatti qualche 

conto e il gioco non vale la candela. Utenti re-
gistrati a centinaia di migliaia, macchine po-
chine. Milano va un po’ meglio: 640 mila gli 
utenti registrati sotto la Madunina, che “ospi-
ta” il 43% dei mezzi di tutta Italia con sei ope-
ratori attivi e 3.300 veicoli su strada.
Biciclette, monopattini, motorini elettrici, 
auto e furgoni, in fondo sembrano tante le 
alternative all’auto privata se proprio non si 
vuole salire su un autobus o prendere una fer-
rovia metropolitana o un tram. 
Ci sono anche i piedi. E non sempre è la scelta 
peggiore. Fa bene alla salute, ci si può guar-
dare attorno, talvolta si può metter un occhio 
al cellulare senza fare uno sfracello mentre si 
guida.

Editoriale

Car sharing... alternativa all'auto privata?
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Marco Spinedi, presidente dell’Inter-
porto di Bologna, uno dei più grandi del 
Paese, è stato riconfermato nei giorni 
scorsi dall’assemblea degli azionisti. 
Nell’occasione è stato rinnovato il CdA 
con la nomina di Ethel Frasinetti ed 
Andrea Babbi, entrambi con una lunga 
esperienza di incarichi manageriali ed 
amministrativi ed un’importante cono-
scenza del territorio produttivo e dei 
servizi dell’area metropolitana bologne-
se e della Regione. 

Il rinnovo del Consiglio avviene a pochi 
mesi dall’importante decisione assun-
ta dalla Giunta comunale di Bologna di 
non dismettere più la partecipazione 
nella società, optando per il mante-
nimento della proprietà pubblica ed 
il rilancio delle attività interportuali e della 
logistica nel territorio metropolitano.

La nuova strategia dell’azionista di maggio-
ranza coincide con i programmi di rilancio che 
la Società ha delineato nel Piano Strategico 
aziendale 2022-2026, con l’obiettivo di prose-
guire nel percorso di trasformazione dell’In-
terporto in impresa di servizi, impegnandosi 
in modo particolare sullo sviluppo della inter-
modalità ferroviaria, dell’immobiliare logisti-
co sostenibile e dei servizi alle persone che 
operano nell’infrastruttura.
I dati del 2021 ci confortano in tal senso: la 
Società Interporto Bologna ha chiuso l’eserci-
zio con un valore della produzione pari ad € 
23.382 milioni ed un utile di € 42 mila euro, 
registrando un ottimo exploit negli obiettivi 
di trasferimento modale gomma-ferro: +51% 
treni rispetto al 2019, con una riduzione del 
35% delle emissioni di CO2. 

E’ il risultato di un lungo e meticoloso lavo-
ro di promozione dei tre terminal ferroviari, 
dando concretezza al progetto di Bologna ga-
teway ferroviario su 5 direttrici di traffico da 
Nord a Sud.  

Su questo piano quali sono gli ulteriori mar-
gini di sviluppo? L’area attorno a Bologna è 
tra le più intasate di camion, ed una buona 
parte arrivano e partono dall’Interporto…

E’ indubbio che gli interporti in generale sono 
generatori di traffico stradale pesante, rap-
presentando i nodi di interscambio tra flussi 
di O/D da e per diverse direttrici ed i punti di 
partenza dell’e-commerce. 
Proprio per questo, una crescita ulteriore 
dell’Interporto non può prescindere dal po-
tenziamento delle sue infrastrutture ferro-
viarie, con l’ambizioso obiettivo di ridurre il 
traffico pesante di attraversamento del nodo 

Intervista 

Marco Spinedi (Interporto Bologna): sulla sostenibilità siamo un 
"Laboratorio a cielo aperto", per i prossimi tre anni progetti innovativi
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bolognese sulle autostrade A1, A22, A13 ed 
A24 trasferendolo su treno.        

Quindi spinta sull’intermodalità ma anche 
nel rapporto con la realtà produttiva del ter-
ritorio. Ci sono poi le partecipazioni fuori re-
gione, come quella nel porto di Trieste…

Esattamente, ma le due cose vanno assieme. 
E’ lo stesso sistema produttivo dell’Emilia Ro-
magna e dell’area metropolitana bolognese a 
chiederci di essere più competitivi nell’offerta 
di servizi intermodali. 
Oggi sono direttamente le imprese manifat-
turiere a volersi fregiare del “bollino verde” 
come utilizzatrici del mezzo ferroviario quan-
do distribuiscono i prodotti finiti o ricevono le 
materie prime o la componentistica. 
Ed Interporto è a pochi chilometri di distanza 
dalla “motor valley” più famosa del mondo.    

Sempre più promozione della logistica soste-
nibile, quindi, con riferimento non soltanto 

all’ambiente, ma anche alla trasparenza ed 
alla legalità nel mondo del lavoro, ad esem-
pio  …

Da quando sono stato nominato Presidente, 
mi sento chiedere dalle imprese insediate 
supporto ed aiuto nel trovare personale spe-
cializzato, un fattore sempre più scarso nei 
nostri territori in tutti i campi della logistica e 
del trasporto. Tra i nostri obiettivi prioritari ci 
sono quindi diversi progetti legati alla forma-
zione a tutti i livelli oltre che alla legalità ed 
alla trasparenza nei contratti di lavoro; sulla 
sostenibilità, considero l’Interporto un vero e 
proprio “Laboratorio a cielo aperto”, dove po-
ter dare vita a progetti innovativi soprattutto 
nel campo delle fonti di energia rinnovabile, 
del risparmio energetico e del riciclo dei rifiu-
ti. Spero che i prossimi tre anni del mio incari-
co siano forieri di novità in questi campi.

Antonio Riva
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“In Italia abbiamo la flotta maritti-
ma più grande del mondo, non tut-
ti lo sanno”: oltre 500 navi gestite 
dagli armatori italiani, oltre ses-
santamila addetti diretti, 52 porti 
coinvolti, un indotto economico 
importantissimo a livello nazionale 
e internazionale. 
Stefano Messina, presidente di As-
sarmatori, ha aperto l’Assemblea 
annuale dell’associazione ricordan-
do al vasto uditorio – tra cui sede-
va il ministro delle Infrastrutture 
e della Mobilità sostenibili, Enrico 
Giovannini – l’importanza di un 
settore che è centrale a livello economico per 
la nostra Nazione, ma lo è anche a livello glo-
bale. 
E il presidente di Assarmatori non ha avuto 
timore a sottolineare che - di fronte a scenari 
di crisi che stanno intaccando le fondamenta 
delle nostre economie – oggi uno dei princi-
pali obiettivi deve essere salvare la globalizza-
zione, una globalizzazione non intesa semmai 
nella sua classica accezione (che ha finito per 
comportare anche pesanti squilibri), ma nel 
senso dell’apertura dei mercati e dello scam-
bio delle merci, che hanno assicurato cresci-
ta e sviluppo alla maggior parte del mondo, e 
basandosi in gran parte proprio sul trasporto 
marittimo: il mare, del resto, è sempre stato il 
veicolo attraverso cui il mondo ha costruito le 
sue più importanti fasi di progresso. 
Eventi disastrosi come la guerra in Ucraina e 
le tensioni che si sono scatenate, soprattut-
to nei settori dell’approvvigionamento delle 
materie prime e delle forniture energetiche, 
rischiano di incrinare un quadro comunque 
contrassegnato da fattori positivi: nell’ulti-
mo periodo si segnala un calo della produzio-

ne dell’1,1%, ma complessivamente l’ultimo 
trimestre ha fatto registrare una crescita del 
2%, nel settore dei trasporti – ha osservato 
Messina – le stime di Conftrasporto-Confcom-
mercio indicano una crescita, ma non delle 
merci, una circostanza che – insieme all’altro 
dato che oggi il 43% delle spese delle famiglie 
è costituito da spese obbligate – indica una 
grande incertezza e una vera difficoltà a far 
ripartire l’economia come invece ci sarebbe 
bisogno. 
Con riferimento alla complessa situazione 
italiana, Messina poi ha ricordato che “l’at-
tuazione del PNRR e la ripresa economica ri-
chiedono decisioni e non aperture di crisi:  il 
mondo armatoriale chiede uno sforzo a tutte 
le controparti istituzionali per superare ogni 
impasse e tornare a lavorare su temi concre-
ti”. 
L’occupazione e lo sviluppo economico è il 
primo obiettivo del mondo armatoriale, che 
avrebbe bisogno di poter impiegare oltre 
1.200 nuovi marittimi, e potrebbe garantire 
nuovi investimenti se venisse fatta chiarezza 
sulle scelte di sistema, riferite in particolare 

News

Assarmatori: Messina, in Italia la flotta marittima più grande del 
mondo
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ai temi della transizione energetica. Il presi-
dente di Assarmatori ha perciò chiesto all’Ita-
lia di battersi in sede europea per evitare gli 
impatti negativi, potenzialmente devastanti, 
che il trasporto marittimo italiano accusereb-
be dal combinato disposto delle norme detta-
te dall’IMO e dal pacchetto Fit for 55 dell’U-
nione Europea. 
Davanti all’assemblea, Messina così si è 
espresso: “Le nostre imprese vogliono con-
tinuare a creare sviluppo e posti di lavoro e 
sono preoccupate per l’intempestività delle 
norme IMO e dell’UE per la sostenibilità am-
bientale. Chiediamo al Governo di battersi nei 
negoziati finali fra Parlamento, Consiglio e 
Commissione per tutelare tutti i collegamenti 
insulari (nella specie anche per isole maggio-
ri) e le Autostrade del Mare, che vanno pro-
mosse senza discriminazioni tra operatori, 
scongiurando gli effetti boomerang, ovvero 
il trasferimento modale inverso dal mare alla 
strada”. 

E ha poi continuato esprimendo analoga pre-
occupazione rispetto alla semplificazione nor-
mativa: “Abbiamo bisogno di essere liberati da 
regole dettate 80 anni fa. Vogliamo compete-
re ad armi pari con gli armatori, anche di Pa-
esi membri della UE, che battono bandiere di 
Stati che hanno reso efficiente il sistema del 
trasporto marittimo senza alcuna diminuzio-
ne di standard di sicurezza o di lavoro. Le no-
stre imprese attendono il completamento del 
processo legislativo necessario per adeguarsi 
a quanto chiesto dalla Commissione europea 
ormai due anni e mezzo fa, cioè di estendere 
i benefici del Registro Internazionale, stru-
mento che ha garantito crescita e occupazio-
ne, anche nel caso in cui le imprese italiane 
operassero con navi registrate nei Paesi della 
Unione Europea”, ha sottolineato il presiden-
te di Assarmatori, che ha poi chiesto di tute-
lare l’industria crocieristica italiana, e tutto il 
suo indotto anche in termini di occupazione, 
con particolare riguardo al ‘caso Venezia’; e, 

Prenota in anticipo per assicurarti un posto scontato!
La 50a edizione della European Transport Conference si terrà  
in Italia dal 7 al 9 Settembre 2022 presso il Politecnico di Milano 
(campus Bovisa).

Prenota entro il 30 Giugno 2022 per beneficiare di uno sconto del 10% 
sulle tariffe relative ai 3 giorni di Conferenza.

* Tutte le tariffe indicate sono soggette al 20% di IVA. 

Uno sconto del 50% sulle tariffe è inoltre riservato a giovani professionisti 
di età inferiore ai 26 anni o con meno di 5 anni di esperienza lavorativa.

I dettagli completi sono disponibili sul sito web: www.aetransport.org

@EuTransportConf
#etcMilan2022 
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ancora, tenere in considerazione il know how 
degli armatori in vista dell’aumento dell’im-
port di gas naturale liquefatto.
L’ultimo tema toccato da Messina riguarda il 
cold ironing nei porti, con norme che di fatto 
impongono obblighi agli armatori, ma senza 
che le strutture di fornitura energetica siano 
pronte: “La FuelEU Maritime initiative impone 
lo spegnimento dei motori in porto ma un’e-
ventuale sanzione non può pagarla l’armato-
re, che sta facendo gli investimenti. Lo stesso 
discorso si applica al trasporto dei carburanti 
alternativi. 
Se ci vogliono le infrastrutture per il cold iro-
ning, altrettanto ci vuole una rete adeguata di 
depositi. Come Assarmatori, stiamo lavoran-
do col ministero delle Infrastrutture e Cassa 
depositi e prestiti per creare una solida rete 
di fornitura elettrica”, ha sottolineato il presi-
dente di Assarmatori, che ha espresso anche 
la preoccupazione che alcune amministrazioni 
portuali restino indietro, e soprattutto che le 
norme vengano applicate in maniera difforme 
da un porto all’altro, per cui ci sarebbe inve-
ce la necessità di un interlocutore unico a li-
vello centrale (una richiesta che Assarmatori 
rivolge da tempo per razionalizzare il settore 
marittimo).
L’intervento del ministro delle Infrastrutture e 

della Mobilità sostenibili Giovan-
nini è stato ampio e articolato, 
ed è partito dal riconoscimento 
dell’importanza del settore, che 
è stato e resta fondamentale nel-
la gestione di situazioni di crisi 
come la guerra e la pandemia, 
ma proprio per l’imprevedibilità 
di questi eventi deve aumentare 
il suo grado di resilienza, espri-
mendo una capacità di riorien-
tamento dei flussi, in particolare 
assegnando all’Italia un nuovo 
ruolo nel panorama industriale 
rivolto in particolare alle nuo-
ve economie del Mediterraneo, 
piuttosto che di semplice piatta-

forma logistica al servizio del Nord Europa. 
Netto anche il giudizio di Giovannini in rela-
zione alle alternative della transizione ener-
getica nei porti: “La richiesta degli armatori 
è chiara, scegliere tra LNG, idrogeno oppure 
ammoniaca. La nostra risposta è che oggi non 
possiamo assicurare tutti questi combustibi-
li in tutti i porti, per scoprire poi tra qualche 
anno che il mercato è andato in una sola dire-
zione”, ha affermato il ministro, che ha sotto-
lineato come comunque devono proseguire gli 
sforzi per ridurre l’inquinamento delle navi. 
Infine, il ministro ha sottolineato che sono at-
tese importanti novità entro la fine dell’anno 
proprio in relazione al lavoro che il ministero 
sta compiendo con ARERA per definire il qua-
dro regolatorio dei sistemi di fornitura ener-
getica per il cold ironing, e per lo sviluppo 
delle attività per la logistica di RAM, società 
in cui si è appena insediato il nuovo ammini-
stratore unico Ivano Russo. 

Antonio D’Angelo
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SEDE DI BARI: Via Arcivescovo Vaccaro, 26 - 70121 Bari 
SEDE DI VERONA: Via Robert Kennedy, 6/A - 37060 Lugagnano (VR)

PER LE AZIENDE FOR.FER OFFRE ANCHE FORMAZIONE  
E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI PERSONALIZZATI
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Logista Italia, in collaborazione con The 
European House – Ambrosetti, ha dato il 
via ad un ciclo di workshop per ribadire il 
ruolo della logistica, diventato sempre più 
centrale nel mondo moderno. L’obiettivo è 
di creare un dibattito aperto e informato 
su temi di grande rilevanza per il Paese e 
di grande impatto sulla filiera, e gli incon-
tri finora si sono caratterizzati per la pro-
fondità dell’approccio alla discussione dei 
temi e per un confronto senza reticenze. 
Logista Italia è parte del  gruppo multina-
zionale spagnolo Logista, principale distri-
butore integrato di prodotti e servizi ai punti 
vendita dell’Europa meridionale. Logista di-
stribuisce in circa 200.000 punti vendita in 
Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Polonia 
un portafoglio di prodotti convenience, far-
maceutici, di telefonia, lotteria, tabacco, ri-
viste, oggetti da collezione e libri. Il gruppo 
conferma la sua leadership nel commercio di 
prossimità grazie ad una rete capillare di oltre 
650 strutture e una flotta di mezzi che com-
prende circa 5.000 veicoli nei cinque paesi.
In Italia, sono 11 milioni i consumatori gior-
nalieri raggiunti nei 55.000 punti vendita ser-
viti da Logista, 3.000 persone tra personale 
Logista e collaboratori indiretti coinvolti nella 
attività di distribuzione e nelle attività a sup-

porto, 16.000 gli apparati gestionali installati 
per le funzioni online: sul piano monetario e 
finanziario, è pari a 14 miliardi di euro il get-
tito fiscale tra IVA ed accise versato ogni anno 
da Logista all’Erario.
La strategia del Gruppo mira ora alla diversi-
ficazione in vari paesi e settori, ampliando il 
suo portafoglio di prodotti e servizi a valore 
aggiunto. Logista Italia è oggi un’azienda che 
investe e interviene anche a salvare insedia-
menti ed operatori logistici, ristrutturando 
vari siti con attenzione massima alla sosteni-
bilità: il nuovo Green Hub ad Anagni nel Lazio 
ha avviato un processo di rinnovamento so-
stenibile dei principali hub Logista.
Logista si conferma tra le aziende leader nella 

lotta al cambiamento climatico.
Per il sesto anno consecutivo, 
CDP, una delle principali organiz-
zazioni non profit per la valuta-
zione della trasparenza in tema 
climate change, ha riconosciuto 
l’impegno di Logista nel ridurre 
le emissioni, mitigare i rischi cli-
matici e sviluppare un’economia 
a basse emissioni di carbonio. 
Logista, inoltre, fa parte dell’in-
dice FTSE4Good, composto da 

News

Logista Italia per la transizione energetica e la logistica del futuro 
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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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WINNER 2021

ASSOCIATO

società che dimostrano solide pratiche am-
bientali, sociali e di corporate governance.
Il secondo Workshop indetto da Logista ha 
avuto per tema “La logistica e la sfida della 
sostenibilità”. 
Alessandro De Biasio, partner di The European 
House – Ambrosetti, ha spiegato perché oggi 
transizione energetica e modernizzazione del-
la logistica sono inscindibilmente legate, l’au-
mento del 70% delle emissioni dal 2000 ad 
oggi rende conto che non è più possibile inse-

guire una crescita esponenziale, 
ma è necessario innestare circui-
ti virtuosi di economia circolare, 
dove la logistica può giocare un 
ruolo determinante come fattore 
di competitività. 
Un processo spiegato con mol-
ta chiarezza da Erico Veron, am-
ministratore delegato di Vailog 
Segro Group, società leader nel 
Real Estate di insediamenti logi-
stici, che oggi rappresentano il 
vero orizzonte del futuro: il gran-

de magazzino IKEA che richiama una folla di 
consumatori che compiono anch’essi un’ope-
razione logistica non è detto rappresentino 
una soluzione più efficiente dell’utilizzo della 
tecnologia per organizzare dei flussi razionali 
di consegna, così come per i grandi leader del-
la distribuzione. 
C’è un’esigenza – quindi – di raccontare me-
glio che cosa rappresenta la logistica moder-
na, è questo è stato il compito di Federico Rel-

www.netsgroup.com

Soluzioni 
di pagamento 
comode e
innovative Sicurezza 

e  velocità 
d'acquisto 

Obiettivi utente

Obiettivi azienda

Esperienza di viaggio 
 senza interruzioni  

Titolo di viaggio  
digitale  Unica soluzione 

Omnichannel 

Facilità di  
pagamento   

Facilità di  
rendicontazione

Facilità di 
integrazione 
con  i sistemi 
informativi aziendali  

ACFS® Gateway Transit  

La soluzione di pagamento 
N&TS GROUP, certificata Visa 
Ready for Transit, è volta a 
migliorare l'esperienza di 
viaggio e a promuovere città più 
sostenibili, nella logica di un 
efficace Time to Market, che 
abiliti il servizio in tempi  brevi e 
coerenti con le necessità di 
business, in modalità Flat o Pay 
per Use.

Innovazione per le Aziende

ACFS® Gateway Transit supporta 
le Aziende di Trasporto verso 
soluzioni open loop. Grazie alla 
facilità di rendicontazione e di 
integrazione con i sistemi 
informativi aziendali è possibile 
l'adozione rapida di sistemi di 
bigliettazione digitale basati su 
carte C-less e dispositivi mobili, 
riducendo i costi di gestione dei 
titoli di viaggio e aumentando 
sicurezza e velocità d’acquisto.

Nuova UX per gli utenti

Arriva una nuova UX per gli 
utenti, tutta digitale. L’utilizzo 
della tecnologia EMV C-less 
permette il pagamento sicuro, la 
validazione del titolo di viaggio, 
l’accesso veloce al mezzo di 
trasporto avvicinando ai tornelli 
la carta, lo smartphone o il 
dispositivo wearable insieme alla 
possibilità di beneficiare della 
tariffa migliore.

In un mondo in cui i viaggiatori prediligono la velocità, la sicurezza e la convenienza nel 
trasporto pubblico, N&TS GROUP si impegna a offrire un'esperienza senza soluzione di 
continuità con pagamenti contactless. 

“ “
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“ “
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la, vice presidente di Logista Italia SpA.  
Rella ha da un lato illustrato tutte le inizia-
tive del gruppo a favore della sostenibilità e 
della transizione energetica, dall’altro ha in-
sistito sull’esigenza che la transizione ecolo-
gica tenga conto delle esigenze di produtti-
vità e di competitività delle aziende: Logista 
Italia ha investito in nuovi mezzi alimentati 
con combustibili alternativi ma oggi è pena-

lizzata dall’abnorme aumen-
to dei prezzi del gas, oppure 
è condizionata dall’investire 
nell’elettrico per la carenza 
di strutture atte alla ricarica 
in particolare al Centro e nel 
Mezzogiorno (oggi gli appa-
rati di ricarica sono presenti 
per il 57% al Nord, per il 23% 
al Centro e solo per il 20% al 
Sud).  
Rimane l’importanza dell’im-
pegno di un grande gruppo 
come Logista in Italia: capa-
ce di portare competitività, 

sostenibilità ma soprattutto capacità di proie-
zione sul futuro.

AD
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MOBILITY AS A SERVICE (MaaS)

Plan. Book. Ride.
Trasporta i tuoi passeggeri oltre il semplice viaggio da A a B. Offri 
un’esperienza di viaggio completa, con tutti i servizi di mobilità. Crea 
esperienze di mobilità senza soluzioni di continuità quando e dove i tuoi 
passeggeri ne hanno bisogno. In qualità di fornitore leader di software 
per la mobilità digitale, forniamo soluzioni efficienti e interconnesse. 
Perché viaggiare facilmente significa aumentare la qualità della vita! 
Questo è ciò che muove le aziende e gli operatori – e cosa ci guida e 
ispira ogni giorno!
 
mobility.siemens.com
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Si è insediato nei giorni scorsi il Comitato di 
coordinamento e monitoraggio permanente 
dello Sportello Unico Doganale e dei Control-
li (S.U.Do.Co), un’interfaccia unica al servizio 
degli operatori e degli amministratori che 
consente di coordinare i controlli delle merci 
e quindi di limitare i tempi di stazionamento 
in entrata o in uscita nel territorio naziona-
le, oltre a fornire un punto unico di accesso 
agli operatori per la gestione dei documenti 
a supporto delle operazioni doganali e per il 
loro tracciamento. Il Comitato è stato presen-
tato nella sede dell’Agenzia delle Accise, Do-
gane e dei Monopoli, a Roma, alla presenza di 
Enrico Giovannini, ministro delle Infrastruttu-
re e della Mobilità sostenibili, di Maria Teresa 
Di Matteo, vice capo di Gabinetto – direttore 
generale per la vigilanza sulle Autorità di si-
stema portuale, il trasporto marittimo e per 
vie d’acqua interne del Mims e del direttore 
generale dell’Agenzia, Marcello Minenna. 

“Una grande occasione per il rilancio compe-
titivo della logistica italiana” dice Mino Gia-
chino, presidente di Saimare e sottosegretario 
alle Infrastrutture e trasporti dal 2008 al 2011. 
Che ha inviato a Ferpress un suo commento. 
Quanto ha perso la nostra economia e le casse 
dello Stato in questi 19 anni che intercorrono 
dalla decisione della Finanziaria 2003 di isti-
tuirlo? Diciannove anni: tanto ci è voluto per 
passare dalla norma di Legge contenuta nella 
Finanziaria 2003 del Governo Berlusconi, in cui 
si parlava di sportello unico doganale alla sua 
operatività. E’ quindi particolarmente impor-
tante l’iniziativa del Direttore generale delle 
Dogane Marcello Minenna che ha costituito 
finalmente il Comitato Nazionale. Per la veri-
tà questo sportello (SUDOCO), che finalmente 
coordinerà i 18 passaggi per liberare la mer-

ce in arrivò nei nostri porti, poteva essere già 
sbloccata nel 2012 ma il Governo Monti allora 
disse no alla proposta fatta dalla Consulta na-
zionale dei trasporti e della logistica. Si sono 
persi anni e lavoro logistico perché i tempi lun-
ghi cui continua per i diversi controlli ad essere 
sottoposta la merce in arrivò nei porti italiani 
sono uno dei motivi per i quali l’Italia perde 
ogni anno quasi 1 milione di containers diretti 
alla Pianura Padana che scelgono di arrivare 
nei porti del Nord Europa, dove una direttiva di 
questo tipo, per ridurre i tempi di lavorazione, 
è entrata in vigore da anni.  Si perdono così tra 
entrate fiscali, diritti portuali e lavoro logistico 
oltre 6 miliardi di euro l’anno. La costruzione 
della Nuova Diga a Genova, il collegamento 
della rete ferroviaria europea ai nostri porti, lo 
sportello unico doganale, renderanno il Siste-
ma Paese più competitivo e in esso i nostri por-
ti che potranno contribuire all’aumento della 
crescita della economia e del lavoro. 
Se pensiamo alle sfide pesanti che dovremo af-
frontare sul fronte della energia e della tran-
sizione tecnologica -basti pensare ad esempio 
nel settore auto - la logistica sarà un settore 
che potrà dare un contributo importante alla 
maggiore crescita del Paese. Ecco perché oc-
corre accelerare i lavori della TAV Torino-Lione, 
del nuovo tunnel del Brennero e della nuova 
Diga al porto di Genova.

Era ora!

Sportelli Unici Doganali finalmente al via. Mino Giachino: grande 
occasione per il rilancio competitivo della logistica italiana
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Le Tecnologie di Intermodalità di SOLARI

www.solari.it

- KEEPS THE WORLD MOVING -
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I cittadini di Roma chiedono sempre più mo-
bilità alternativa e vedono nel digitale una 
opportunità per migliorare le modalità di spo-
stamento nella città. E’ quanto emerge dal-
la ricerca presentata nel corso dell’iniziativa 
“Mobilità urbana e nuove tecnologie” orga-
nizzato dalla Fondazione Italia Digitale negli 
spazi di Binario F di Facebook a Roma.
Il lavoro, realizzato dall’istituto Piepoli, svela 
le tendenze in atto, facendo emergere il par-
ticolare gradimento dei giovani verso il mo-
nopattino, considerato la 
prima alternativa al tra-
sporto pubblico. La mag-
gioranza di quanti vivono 
a Roma è a favore di mo-
nopattini e biciclette in 
sharing: questa quota su-
pera l’80% tra i giovani e 
scende significativamen-
te sotto la metà solo tra 
gli over 64. Promesso a 
pieni voti il digitale come 
strumento per migliorare 
la mobilità alternativa al mezzo privato, per 
gli abitanti della capitale la tecnologia darà un 
contributo decisivo alla sicurezza della mobi-
lità. Circa un terzo degli intervistati vorrebbe 
più mezzi in sharing, mentre molti (i più gio-
vani) ritengono la quantità attuale di mezzi sia 
adeguata ma magari da comunicare meglio.
“La maggioranza dei romani - spiega Livio Gi-
gliuto vicepresidente Istituto Piepoli - si dice 
a favore di monopattini e biciclette in sharing 
ed è interessante notare come, tra i giovani, 
i monopattini siano addirittura la prima al-
ternativa al trasporto pubblico. Quella per lo 
sharing non è una passione generazionale: in 
questo momento, circa un terzo degli intervi-
stati vorrebbe più mezzi in condivisione, ma 

sono proprio i meno giovani a richiederli. 
Infine è sorprendente come 6 cittadini su 10 
promuovano l’idea di ridurre i parcheggi per 
auto private per destinarli ai mezzi in sha-
ring”. “Quanto emerso nell’indagine - spiega 
Francesco Di Costanzo, presidente Fondazio-
ne Italia Digitale - rappresenta uno strumen-
to di pianificazione importantissimo per la 
mobilità di Roma. Come Fondazione siamo 
impegnati nel promuovere l’innovazione in 
ogni ambito, dimostrando come la chiave ‘di-

gitale’ stia diventando 
insostituibile per capi-
re meglio come evolve 
ogni settore della vita 
delle persone. A Roma 
quello della mobilità è 
molto sentito, e come 
Fondazione abbiamo 
voluto contribuire, con 
questo studio, a prefi-
gurarne gli sviluppi”. 
Cristina Donofrio, Ge-
neral Manager Bird 

Italia: “Il dato rilevante che emerge da questa 
ricerca è che i romani non solo promuovono la 
mobilità alternativa ma considerano biciclette 
e monopattini in sharing una risorsa per com-
battere il traffico e l’inquinamento. Per noi di 
Bird è una conferma perchè sappiamo quanto 
la micro mobilità porti benefici concreti per 
la salute e la qualità della vita delle persone. 
Allo stesso tempo a Roma, esattamente come 
in tutte le grandi città, condividiamo l’im-
portanza di avere regole chiare nell’uso dei 
monopattini, per incrementare la sicurezza e 
difendere il decoro. Anche la tecnologia può 
essere di grande aiuto, ad esempio con i par-
cheggi virtuali che stiamo sperimentando in 
centro città”.

Eventi

Mobilità, Fondazione Italia digitale: i romani vogliono lo sharing, 
promossa la mobilità alternativa
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Chi è Tranzer

Tranzer è la piattaforma di ticketing B2B leader in Eu-
ropa: dal 2019 Tranzer affianca i sistemi di vendita e le 
piattaforme MaaS degli operatori TPL, veicola l’accesso 
a informazioni e biglietti attraverso API standardizzate e 
distribuisce i servizi attraverso le applicazioni più utiliz-
zate al mondo.
 
L’offerta di mobilità di Tranzer copre in modo completo 
e capillare i servizi di trasporto pubblico e mobilità col-
lettiva in Olanda, Belgio, Germania e Svizzera, e si sta 
estendendo rapidamente in altri paesi: Austria, Francia, 
Spagna, Paesi Scandinavi, UK e, ovviamente, Italia.

Il MaaS: soluzioni diverse per utenti diversi

In Italia le aziende del TPL , grazie alla loro credibil-
ità istituzionale, profonda conoscenza degli utenti 
e capacità attuative sono i candidati ideali per as-
sumere la guida delle piattaforme MaaS territoriali. 
Queste ultime assumeranno importanza crescente e 
contribuiranno a consolidare la relazione tra opera-
tori TPL e cittadini, diventando il principale punto di 
accesso ai servizi di mobilità integrata del territorio.

Tuttavia l’approccio ai servizi di mobilità varia in 
funzione dell’utenza: un turista straniero non ha 
le stesse esigenze di un pendolare o di un ab-
bonato né la stessa prospettiva di accesso ai 
servizi. Soprattutto, a fronte di un utilizzo occa-
sionale e transitorio, difficilmente è incentivato a 
scaricare un ulteriore app ed effettuare l’ennesima 
registrazione dei dati personali e di pagamento. 

La soluzione Tranzer 

Tranzer ribalta  il paradigma: senza alcuna interferen-
za con i sistemi già in uso,  rende i servizi di mobilità 
disponibili all’interno delle app già installate e utilizza-
te abitualmente da questa tipologia di utenti (journey 
planners, compagnie aeree, piattaforme di prenotazi-
one alloggi e altri aggregatori); garantisce informazioni, 
acquisto dei titoli ed accesso al servizio nel rispetto 

dei requisiti tecnici e di sicurezza imposti dalle aziende; 
elimina il problema del costo di acquisizione di nuovi 
utenti, occasionali e non fidelizzabili. 

Tranzer genera valore per tutti gli operatori della fil-
iera e contribuisce a rendere le aziende del TPL par-
te di un ecosistema Europeo di mobilità integrata.

Tranzer offre agli operatori TPL una soluzione per intercettare l’utenza turistica ed occasionale, semplifica e rende 
immediato l’accesso ai servizi, contribuisce ad aumentare le vendite e la qualità percepita del servizio.
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Il progetto di ricerca SIC_O_MAN 
(SICurezza degli Operatori durante 
le attività di MANutenzione), svi-
luppato nell’ambito di un Bando 
di ricerca in collaborazione Inail 
Bric 2018 – ID12 con le Universi-
tà di Torino, Bologna e Cassino, ha 
progettato e sperimentato sistemi 
integrati basati sulle tecnologie 
robotiche e meccatroniche inno-
vative del piano industria 4.0 per 
migliorare le condizioni di sicurez-
za degli operatori nell’uso e manu-
tenzione di macchine e insiemi di 
macchine.
In particolare, tra le diverse attivi-
tà proficuamente realizzate, è stato costruito 
un simulatore di nastro di trasporto avente 
l’obiettivo di studiare ed evidenziare l’impor-
tanza, per la sicurezza degli operatori, della 
corretta esecuzione delle attività di de-ener-
gizzazione meccanica di queste macchine. Il 
simulatore è utilizzabile, oltre che per attività 
di studio, per la formazione di operatori e ad-
detti alla manutenzione di linee di produzione 
che spesso impiegano nastri di notevole lun-
ghezza in cui il rilascio di energia, e quindi il 
movimento inatteso, risulta più esteso e può 
determinare infortuni gravi e mortali.  
Il progetto del dimostratore tecnologico di 

nastro trasportatore è stato sviluppato con 
l’intento di simulare in un ambiente ristret-
to di Laboratorio o di Aula Didattica attrezza-
ta, il comportamento di richiamo elastico del 
nastro, sia in condizioni di normale funziona-
mento sotto carico e/o a vuoto, che in con-
dizioni di guasto, mettendone in evidenza la 
pericolosità, anche con motore elettrico non 
alimentato e tamburo motore bloccato. In 
ambito industriale, le cause di guasto possono 
essere molteplici, dalla rottura o taglio longi-
tudinale e conseguente bloccaggio del nastro 
per interferenza del materiale trasportato con 
rulli e/o telaio, al bloccaggio dei cuscinetti del 

News

Dimostratore tecnologico di nastro trasportatore 

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
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in treno se ci fosse una 
migliore connettività
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Scoprite i vantaggi del rail-5G 
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• Distribuzione rapida.

Prenota una demo per vedere rail-5g in azione
Invia un’email a enquiries@evo-rail.com
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tamburo di rinvio principale, alla caduta di og-
getti sul nastro e conseguente incastro. 
In tutti questi casi, l’intervento di manuten-
zione deve essere effettuato con estrema cau-
tela, poiché anche dopo aver tolto l’alimenta-
zione al motore elettrico, il nastro rimane in 
tiro, ossia carico di energia elastica, la quale 
viene restituita al momento del rilascio deter-
minando delle condizioni di grave pericolosi-
tà.

IMPIANTI DI TRASPORTO A NASTRO

L’impianto di trasporto a nastro è un sistema 
di movimentazione di merci, prodotti e mate-
riali di diversa natura, sia sfusi, come minera-
li, sia carichi singoli, utilizzato ampiamente da 
decenni per il trasferimento da un punto ad 
un altro, anche a quote differenti. 
I trasportatori a nastro sono oggi ampiamen-
te utilizzati in quanto possono assumere con-
figurazioni diverse e quindi possono essere 
adattati per soddisfare pressoché qualsiasi 
esigenza. Essi vengono utilizzati nell’industria 
mineraria, sia essa di superficie o sotterranea, 
nell’industria siderurgica per il trasporto di 
minerali, e in pressoché qualsiasi altro settore 
che richieda la movimentazione di materiali.
I nastri trasportatori sono sistemi di trasporto 
tipicamente stazionari in quanto nella mag-
gior parte delle applicazioni determinano il 
trasporto in modo continuo di ingenti quan-

tità di carico, a velocità sostanzialmente co-
stante, relativa alla portata impostata del ma-
teriale trasportato.
Il principio di funzionamento di un nastro tra-
sportatore è assimilabile alla trasmissione di 
potenza tramite cinghia. Nel caso di un nastro 
trasportatore, però, l’obiettivo è ovviamente 
quello di trasportare materiale, mentre nella 
trasmissione a cinghia l’obiettivo è quello di 
trasmettere il moto da una puleggia motrice 
ad una condotta. 
Nel nastro trasportatore il nastro ha una lar-
ghezza decisamente maggiore e la sua veloci-
tà è nettamente minore.
Affinché si determini la movimentazione del 
nastro, e quindi del materiale che è dispo-
sto su di esso, il nastro deve essere messo 
opportunamente in tensione in modo da ga-
rantire l’aderenza sui tamburi in ogni condi-
zione. Il tensionamento del nastro può essere 
effettuato attraverso un dispositivo chiamato 
tenditore. Il pretensionamento del nastro è 
un’operazione connessa col principio stesso 
di funzionamento del trasportatore; per i tra-
sportatori che operano in pendenza, esso è 
collegato alle tensioni generate dalla compo-
nente della forza di gravità dei carichi traspor-
tati nella direzione del piano inclinato.
Si evidenzia che, oltre al necessario preten-
sionamento del nastro, qualora si verificasse 
un bloccaggio del nastro dovuto, ad esempio, 
alla caduta o fuoriuscita del materiale traspor-
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tato, con successivo inceppamento dello stes-
so tra nastro e rullo motore o di rinvio (folle), 
il nastro rimarrebbe fortemente caricato nella 
direzione longitudinale, anche dopo il fermo 
del rullo motore.
Risulta quindi evidente che, anche a seguito 
della disalimentazione elettrica dell’impianto 
nastro trasportatore, è possibile che il nastro 
mantenga al suo interno una energia poten-
ziale elastica significativa, in condizioni di as-
senza di movimento dell’impianto.
Una corretta conoscenza del fenomeno può 
prevenire incidenti, e l’identificazione preco-
ce della condizione di guasto può permettere 
di effettuare la manutenzione prima che si ve-
rifichino le condizioni di pericolo.

Macrostep del progetto:

La modellazione di un sistema a 
nastro trasportatore: la descri-
zione del fenomeno ha previsto lo 
sviluppo di un modello di simula-
zione del sistema e quindi di tutti 
gli elementi costituenti ed è stato 
sviluppato in ambiente MATLAB & 
Simulink;
L’identificazione delle condizio-
ni di guasto: l’identificazione del 
livello di guasto può essere effet-
tuata monitorando grandezze fa-
cilmente misurabili, quali corrente 

motore, carico, posizione del contrappeso se 
presente;
La realizzazione del dimostratore: il dimo-
stratore è stato sviluppato in modo che fosse 
possibile illustrare agli operatori, ed in parti-
colare agli addetti alle attività di manutenzio-
ne di questi impianti, l’effetto dell’energizza-
zione residua in caso di guasto di un nastro 
trasportatore. La simulazione del guasto è de-
terminata dalla presenza di un freno a pattino 
che è installato nella parte inferiore del banco 
prova, ossia sotto il piano inclinato.




