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EDOARDO CROCI

Il settore dei trasporti sta attraversando una fase di 
innovazione nei sistemi, nei processi e nei prodotti. 
Che sia la volta buona per affermare una nuova mobilità 
sostenibile? 

Le opportunità non riguardano solo il trasporto persone, 
ma anche quello delle merci. Il settore della Logistica è 
sempre più interessato da applicazioni di tecnologie ITS 
per la sicurezza stradale e per il monitoraggio dei flussi 
di merci e persone.

Le città costituiscono un laboratorio ideale per 
sperimentare nuove soluzioni nella logica della Smart City. 
L’info-mobilità offre supporti agli operatori, ai decisori 
pubblici e ai cittadini verso il Green Mobility Management. 
Aumentano anche i servizi di sharing urbano: biciclette e 
automobili concepite appositamente.

In questa evoluzione c’è sempre più spazio anche per la 
bicicletta.

Giulietta Pagliaccio, neo Presidente di FIAB - 
Federazione Italiana Amici della Bicicletta, è 
il personaggio a cui MobilityLab dedica la sua nuova 
copertina. Con lei abbiamo parlato della riscoperta della 
mobilità lenta in Italia, di sicurezza stradale, bike sharing, 
cicloturismo e dell’azione di recupero dei sedimi ferroviari.

Di mobilità dolce si è discusso anche a Pavia durante 
il Convegno “Muoversi in bici in città: potenzialità e 
criticità”, seguito per noi da Andrea Zatti.

Andrea Bruschi ha partecipato a MetroRail 2013, 
il forum internazionale dedicato alle reti metropolitane 
svoltosi a Madrid, durante il quale si è affrontato il tema 
del rapporto tra mercato dell’auto, trasporto locale e 
crescita demografica mondiale.

Antonio Sileo e Francesco Chiesa hanno partecipato 
invece al Salone dell’automobile di Ginevra, durante 
il quale sono stati presentati due modelli di automobile a 
basso impatto ambientale, la Volkswagen XL1 e “LaFerrari”, 
che rientrano in due fasce di mercato molto distanti.

Dario Balotta ha analizzato lo stato del trasporto 
aeroportuale in Lombardia, ponendo l’accento sulla 
situazione di SEA alla luce dei recenti investimenti del 
Gruppo.

Domenico Gattuso pubblica il quarto contributo della 
serie di 5 articoli dedicati ai BHLS - Bus a Elevato 
Livello di Servizio, facendo una panoramica molto 

dettagliata sui bus ad alte prestazioni diffusi nelle maggiori 
città europee.

Di cloud computing per le piccole e medie imprese ha 
scritto Marino Cavallo, illustrando un nuovo servizio di 
broker per la logistica promosso nell’ambito del progetto 
LOGICAL.

Alcune anticipazioni arrivano da Telemobility, il 
forum dedicato all’info-mobilità che si terrà il 26 e 27 
settembre 2013 presso il Centro Congressi del Lingotto 
di Torino. MobilityLab è media partner di questo 
importante evento.

Si è appena concluso invece Quid Innovation Italy 
2013, il forum dedicato all’ICT a cui MobilityLab ha 
partecipato in qualità di media partner e durante il quale 
aziende leader nel settore della mobilità e della Logistica 
hanno presentato case history relativi all’applicazione delle 
nuove tecnologie mobile nei diversi comparti aziendali.

Per la rubrica Lavoro Marina Verderajme di ACTL 
– Sportello Stage ha incontrato le aziende Bestway 
Europe e Sorgenia, intervistate a proposito di valori 
aziendali e sostenibilità.

Nuovi appuntamenti con la mobilità nella pagina Eventi 
e infine due nuove rubriche: nella sezione Aziende 
saranno dedicate delle brevi news alle ultime novità sul 
mercato della mobilità sostenibile, mentre Roberto 
Verderajme presenterà nella sezione Dal mondo del 
Web le ultime applicazioni on line per la mobilità.

Edoardo Croci
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di Domenico Gattuso > domenico.gattuso@unirc.it

BHLS
L’esperienza europea dei

Bus a Elevato Livello di Servizio
I Bus High Level Service offrono risposte innovative
alla domanda di mobilità e alle esigenze urbanistiche

T
raspo

rti urbani

Sulla scia di alcune esperienze di successo realizza-
te in Francia, Germania e Olanda, in Europa si van-
no moltiplicando le linee di BHLS - Bus ad Elevato 
Livello di Servizio. Pur nella comunanza di attributi 
significativi, esiste un ampio spettro di soluzioni in-
novative in rapporto al contesto territoriale. 

Corsie riservate e sistemi ITS in Germania
Tra le prime esperienze di BHLS europee c’è quella 
di Essen, dove la linea di Bus a Elevato Livello di 
Servizio fu attivata nel 1980 su un percorso peri-
urbano parallelo a un asse autostradale. La partico-
larità del sistema Spurbus, così è chiamato, è quella 
di avere una sede completamente dedicata, protetta 
e a guida vincolata, definita O-Bahn, con struttura di 
guida a rulli e pneumatici. L’infrastruttura consiste 
di travi prefabbricate in cemento disposte in serie 
per una lunghezza complessiva di 4 km e di cordoli 
laterali utilizzati come vincoli direzionali. 

A Oberhausen è operativo un BHLS chiamato 
OPNV Trasse. Gli autobus di questa linea hanno una 
lunghezza complessiva pari a 6,8 km su sede in par-
te riservata e in parte protetta. Su una tratta del 
tracciato è ammessa la circolazione contemporanea 
anche di veicoli tranviari, essendo i binari ospitati 
all’interno della carreggiata dell’autobus, più ampia. 
Con 125 bus, di cui circa la metà articolati, e con 
intertempi variabili tra 10 e 20 minuti, su questa li-
nea vengono trasportati mediamente 40,2 milioni di 
passeggeri all’anno. 

Il sistema BHLS di Amburgo nasce nel 2005 ed 
è costituito da una linea di lunghezza pari a 15 km 
denominata Metrobusse, sulla quale circolano 31 
autobus snodati della lunghezza di 18 m, e bi-snodati, 
gli XXL lunghi 24 m, tutti dotati di sistemi ITS per un 
miglior servizio informativo all’utenza. Il picco di 18 
corse ogni ora è indicativo delle elevate frequenze 

possibili per queste linee e si traduce anche in note-
voli capacità di trasporto. Mediamente, infatti, sono 
60.000 i passeggeri trasportati in un giorno feriale.

Guida semi-automatica e priorità in Francia
Fra le linee BHLS realizzate in Francia una delle più 
note è situata nei pressi di Parigi. Si tratta della 
Trans Val de Marne (TVM). La linea si estende per 
22 km, di cui 19,5 su corsia riservata, e conta 39 bus 
articolati da 18 m. La velocità commerciale è di 23 
km/h, la frequenza di circa 15 corse/h. La distanza 
media tra le stazioni è di 700 m. Nel 2008 si è re-
gistrata una domanda di circa 65.000 passeggeri al 
giorno.

Il BHLS Teor di Rouen è uno dei più interessanti 
ed estesi d’Europa. Si articola su tre linee per una 
lunghezza complessiva di 29,8 km, di cui 13,4 in sede 
protetta. La velocità commerciale è di 17,25 km/h, 
con un intertempo medio di passaggio dei veicoli di 
6 minuti. Le 38 fermate, realizzate in modo da faci-
litare l’accesso ai mezzi, sono distanziate in media 
530 m l’una dall’altra. La guida dei veicoli è di tipo 
semi-automatico e usa un sistema di riconoscimen-

to ottico della direzione di marcia. Un gruppo otti-
co, infatti, identifica le due linee tratteggiate poste al 
centro della corsia e da queste determina la direzio-
ne di via. L’automatismo di guida, tuttavia, è attiva-
to esclusivamente in corrispondenza delle fermate 
per consentire un perfetto allineamento dei pianali 
dei veicoli alle banchine. Sulla rete si muovono ogni 
giorno circa 45.000 utenti. 

A Nantes è operativa dal 2006 una linea di BHLS 
chiamata Busway. Si estende per 7 km e raggiun-
ge un picco di frequenze pari a 15 corse/h. I mez-
zi in circolazione sono 20 autobus snodati di 18 m 
di lunghezza, che raggiungono velocità commerciali 
dell’ordine di 22 km/h. Sulla linea viaggiano in media 
25.000 passeggeri al giorno. L’esperienza di Nantes 
appare singolare per una scelta forte a favore del 
trasporto pubblico. La linea, infatti, nasce dalla di-
smissione di un tronco di rete autostradale di pene-
trazione, al posto del quale sono state realizzate due 
corsie riservate agli autobus, due corsie stradali per 
gli autoveicoli e alcuni percorsi pedonali e ciclabili 
ad esse adiacenti. Inoltre, è stata adottata una parti-
colare tipologia di incrocio stradale, realizzando del-

  Foto 1 – Uno Spurbus in sede riservata ad Essen (Germania).

Foto 3 – Un esempio di OPNV Trasse 
ad Oberhausen (Germania).

Foto 2 – Un Metrobusse XXL ad Amburgo (Germania).

Foto 4 – Un Busway a Nantes (Francia).
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le rotatorie semaforizzate con priorità per i bus, il 
cui transito è favorito anche dalla disponibilità di una 
corsia di attraversamento diametrale a uso esclusivo 
degli autobus.

Il BHLS Triskell di Lorient è operativo dal 2007. 
Si tratta di una linea di 4,6 km su percorso dedica-
to che attraversa il centro cittadino. La frequenza 
dei bus varia tra le 15 corse/h nelle ore di punta e 
le 6 corse/h in periodi di morbida. Anche in questo 
caso la particolarità è data dal sistema di priorità 
agli incroci che, come per la città di Nantes, viene 
gestito attraverso un dispositivo di attraversamento 
delle rotatorie, anche se queste non sono sempre 
semaforizzate. Grande cura è stata data alle stazioni, 
che oltre alla loro funzione principale rappresenta-
no veri e propri luoghi di incontro per gli abitanti.

L’integrazione con il Tpl in Svezia
Nata nel 1999 con il nome di Blue Bus, la rete BHLS 
di Stoccolma è stata progettata per essere di sup-
porto alla metropolitana e come copertura delle pe-
riferie meno servite. Si compone di 4 linee per una 
lunghezza complessiva di 79,7 km, di cui 24,1 in sede 

riservata. Le fermate sono 179 e sono distanziate in 
media 500 m l’una dall’altra. I bus usati su queste li-
nee sono autosnodati di 18 m di lunghezza, dotati di 
sistema automatico di localizzazione e la cui velocità 
commerciale si attesta intorno ai 15 km/h. Sulla rete 
si muovono circa 150.000 passeggeri ogni giorno. 

A Jonkoping esiste una rete di trasporto BHLS co-
stituita da tre linee. Non sono presenti corsie com-
pletamente riservate ma gli attuali bassi carichi di 
veicoli sulla rete stradale, uniti ai sistemi di priorità 
agli incroci, permettono ugualmente di raggiungere 
buone prestazioni. Sono circa 100 i bus operativi 
sulle 3 linee, con frequenze di 20 corse/h nell’ora di 
punta e 10 corse/h nell’ora di morbida. 

Il BHLS di Goteborg è il Trunk bus. Le linee sono 4, 
per una lunghezza complessiva di 16,5 km, e si carat-
terizzano per la sede riservata su gran parte dei per-
corsi, l’alta frequenza (con picchi di 20 corse/h), e la 
velocità commerciale piuttosto sostenuta (21 km/h). 
La conformazione stradale e i percorsi scelti per i ser-
vizi consentono l’utilizzo di autobus bi-articolati la cui 
lunghezza arriva a 24 m e la cui capacità si attesta fino 

ai 165 passeggeri. Su questa linea di BHLS sono circa 
64.000 i passeggeri trasportati quotidianamente.

Qualità e comfort in Gran Bretagna e Irlanda
Nel 2000 nella città di Manchester è nata una rete 
di trasporto su autobus estesa per 281 km e arti-
colata in 24 linee definite Quality Bus Corridors 
(QBC). Si tratta di linee di BHLS caratterizzate da 
corsie riservate, sistemi di priorità agli incroci, aree 
di attesa spaziose e rialzate per consentire il facile 
accesso degli utenti, sistemi di informazione sia alle 
fermate che a bordo e veicoli a elevata capacità di 
tipo double-decker.

Una rete di Quality Bus Corridor (QBC) è stata 
realizzata anche a Dublino. Si snoda lungo le arterie 
principali della città, si estende per circa 200 km e 
comprende 15 linee. Il parco veicolare è costituito 
da 52 autobus double-decker di 10-12 m di lunghez-
za, che raggiungono velocità commerciali di 16-18 
km/h. Il numero di passeggeri che giornalmente usu-
fruisce del servizio è di circa 35.000 unità. 

L’informatizzazione del Tpl in Svizzera
A Zurigo esiste una linea BHLS nata nel 2007 e 
denominata Bus Route 31, caratterizzata da corsie 
riservate, sistemi di priorità agli incroci ed estesa 

per una lunghezza di 22,2 km. Lungo la linea sono 
presenti 28 stazioni, poste a una distanza media l’una 
dall’altra di 400 m. Le informazioni sullo stato e sulla 
posizione dei mezzi durante l’esercizio sono trasfe-
rite in tempo reale verso autobus e stazioni dotate 
di pannelli informativi. Il numero di passeggeri tra-
sportati in un anno su questi autobus bi-snodati ad 
elevata capacità (24 m, 160 passeggeri), ammonta a 
circa 12 milioni. 

Corridoi autostradali riservati in Spagna
Nel 1995, per la prima volta in Europa, è stato  
realizzato un corridoio riservato alla circolazione 
di autobus all’interno di un’autostrada che penetra 
dalla periferia verso il centro di Madrid. Si tratta dei 
Bus-Vao (Veicoli ad Alta Occupazione). Il sistema è 
costituito da due tratte, la prima di lunghezza pari 
a 12,3 km a due corsie, l’altra di lunghezza pari a 
3,8 km con una sola corsia. Le 37 fermate sono po-
ste a una interdistanza media di 450 m. La capacità 
del sistema è di circa 120.000 passeggeri al giorno, 
con una frequenza di 17 corse/h nell’ora di punta. Il 
Bus-Vao può trasportare 33.000 utenti nelle ore di 
punta, un volume di traffico sensibilmente superiore 
rispetto ai 18.000 stimati, per un insieme di 4 corsie 
autostradali. È in corso di realizzazione un progetto 
che prevede l’inserimento di 8 nuove linee a servizio 

Foto 5 – Un BHLS a Lund (Svezia).

 Foto 6 – Un BHLS a Jonkoping (Svezia).   Foto 9 – La linea Bus Route 31 di Zurigo (Svizzera). Foto 10 – La corsia autostradale riservata 
ai Bus-Vao a Madrid (Spagna).

Foto 7 – Un Quality Bus Corridors (QBC), 
a Manchester (Gran Bretagna).

Foto 8 – Quality Bus Corridors (QBC), 
a Dublino (Irlanda del Nord).
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della periferia di Madrid. Il sistema, chiamato Metro-
bus, con un investimento di 15 milioni di euro/km, 
mira a realizzare una rete tipica di BHLS.

La città di Castellón nel 2008 ha realizzato una linea 
BHLS denominata TVR, in sede riservata e dotata 
di filobus con tecnologia di guida automatica (guida 
mediante telecamera). La linea ha una lunghezza di 
circa 2 km, collega il centro della città con l’uni-
versità Jaime I e presenta 5 stazioni a una distanza 
media di 500 m, con una frequenza del servizio che 
varia tra 7 e 12 corse/h e due soli veicoli operativi. 
Sulla linea si muovono in media 3.200 passeggeri al 
giorno. 

La rete comprende due linee: la Linea 300 da Haar-
lem ad Amsterdam Zuidoost e la Linea 310 da 
Niuew-Vennep ad Amsterdam Zuid. Entrambe ser-
vono l’Aeroporto di Schiphol, fermata intermedia 
delle due linee. Gli autobus viaggiano in sede riser-
vata da Haarlem all’Aeroporto di Schiphol, in sede 
promiscua da Schiphol a Zuidoost, con sistema di 
priorità garantita in corrispondenza delle interse-
zioni.

Nella città di Utrecht è operativa una coppia di li-
nee di BHLS (Linee 11 e 12 della HOV), che raccor-
dano la stazione ferroviaria con l’Università di Uithof. 
Gli autobus sono veicoli bi-articolati che corrono su 
percorsi protetti. Il sistema offre frequenze molto 
sostenute (12 corse/h nell’ora di punta) e trasporta 
ragguardevoli volumi di utenza (20.000 passeggeri al 
giorno per la Linea 11, 25.000 passeggeri al giorno 
per la Linea 12).

Eindhoven è la prima città ad essersi dotata di 
un sistema di trasporto pubblico a guida magne-
tica, realizzato tra il 1999 e il 2004. 
Attualmente è operativa una linea di BHLS dotata 
di 11 autobus articolati e 1 autobus bi-articolato. 
I mezzi viaggiano su corsie riservate e il percorso 
è controllato mediante magneti disposti lungo la 
linea e incassati nell’asfalto.

Foto 11 – Un TVR a Castellón (Spagna). Foto 12 – Un Zuidtangent ad Amsterdam (Olanda).

Bi-articolati e bus a guida magnetica in Olanda
Ad Amsterdam è operativa una rete di BHLS de-
nominata Zuidtangent che si snoda in un conte-
sto suburbano ed è caratterizzata da frequenze di 
servizio sostenute (10 corse/h nei periodi di punta), 
alta regolarità, velocità commerciali di 36 km/h e no-
tevoli volumi di traffico (oltre 40.000 passeggeri al 
giorno). 

Foto 13 – Un BHLS ad Eindhoven (Olanda).

Trasporti urbanidi Andrea Bruschi > a. bruschi@metropolitanamilanese.it

Investire sulle metropolitane
anche in tempi di crisi

Mercato dell’auto, trasporto locale e crescita demografica:
di questo si è discusso durante MetroRail 2013

Si è svolta a Madrid, dal 9 all’11 aprile 2013, la nona edi-
zione del più importante e partecipato convegno mon-
diale sulle reti metropolitane, MetroRail.
La tre giorni congressuale, organizzata da Terrapin 
(www.terrapin.com) e sponsorizzata da multinazionali 
dell’ingegneria quali Ansaldo, Bombardier, Thales, Keolis 
e Systra, è stata seguita dalle principali riviste speciali-
stiche ferroviarie internazionali: IRJ (International Railway 
Journal), Railway Gazette e Metro Report.
Il focus di quest’anno è stato dedicato all’America Lati-
na e come durante le passate edizioni all’evento hanno 
preso parte le più alte cariche delle maggiori aziende 
mondiali di trasporto metropolitano, oltre ad alcune ca-
riche politiche nel settore della mobilità e dei trasporti 
e naturalmente tecnici, progettisti, pianificatori e rappre-
sentanti commerciali delle aziende specializzate nel set-
tore.  Anche l’Italia ha avuto la sua rappresentanza con 
Metropolitana Milanese.
La partecipazione di pubblico proveniente da ogni 
parte del mondo, come in passato, è stata favorita dal 
tradizionale modello partecipativo dell’evento che, 
accanto alle sessioni classiche incentrate sugli inter-

venti dei delegati aziendali e istituzionali, ha realizzato 
tavole rotonde e workshop durante i quali i parteci-
panti sono stati incentivati a confrontarsi su diversi 
argomenti.
Il tema delle reti metropolitane nel mondo è stato af-
frontato da una esaustiva pluralità di punti di vista: terri-
torio, urbanistica, infrastrutture, mobilità, ambiente, inge-
gneria, tecnologia, materiali rotabili, sicurezza, gestione, 
politica, economia e società. Altrettanto vari sono stati i 
temi discussi: sviluppo strategico in relazione allo svilup-
po urbanistico/territoriale, nuove tecnologie di gestione 
delle reti metropolitane, le correlazioni tra economia e 
società e le nuove tecnologie costruttive.

Madrid, modello virtuoso contro la crisi
Il messaggio emerso da queste giornate di confronto 
è che nel mondo, a dispetto della crisi, si investe 
sempre di più in metropolitane. La crisi economica 
ha colpito praticamente tutti i paesi del mondo, con enti-
tà e modalità diverse, ma quello delle reti metropolitane 
è un settore in fortissimo sviluppo al cui relativo business 
è stata anzi impressa una forte accelerazione.

e logistica prestando consulenza ad amministrazioni pubbliche 
e imprese private.
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Investono in metropolitane paesi ricchi e poveri, svilup-
pati e in via di sviluppo, con rating tripla A o fortemente 
impoveriti. Un fattore accomuna le nazioni che investo-
no su questo settore: l’avere individuato nelle opere de-
dicate al trasporto pubblico di massa un asset fondamen-
tale per reagire alla crisi stessa e instradare il Paese su un 
cammino virtuoso verso un’economia sostenibile.
Da questo punto di vista è significativo il luogo in cui è 
stata organizzata l’edizione 2013 di MetroRail, cioè Ma-
drid, capitale di uno dei paesi che più soffrono la crisi 
economica ma che, allo stesso tempo, si è reso pro-
tagonista di una delle più grandi rivoluzioni in-
frastrutturali del mondo negli ultimi 10 anni. Madrid, 
infatti, è arrivata ad avere ben 284 km di rete me-
tropolitana, diventando così 2ª in UE dopo Londra, su-
perando anche Parigi. Inoltre lo scalo intercontinen-
tale Barajas è il 5° d’Europa per traffico e occupa una 
posizione di primato per i collegamenti con l’America 
Latina. Si tratta di due realtà che aumentano la competi-
tività della nazione e che rappresentano un incentivo per 
gli investimenti dall’estero.

Aumento della popolazione e domanda di mobilità
Come certificato dagli studi sulla demografia terrestre 
effettuati dall’Università del North Carolina e dall’Uni-
versità della Georgia, nel 2007, per la prima volta 
nella storia dell’Umanità, la popolazione urbana 
ha superato quella rurale e si prevede che il rappor-
to passerà a ⅔ - ⅓ intorno al 2030. Se non fosse accom-
pagnato da una crescita demografica, il fenomeno in sé 
non sarebbe negativo: la concentrazione può giovare sia 
all’uomo sia all’ambiente. In particolare, come rileva uno 
studio pubblicato dal National Geographic, a seguito del 
raggiungimento della quota 7 miliardi di persone nell’ot-
tobre del 2011, la concentrazione demografica 
rende economicamente più fattibile il trasporto 
pubblico di massa, in quanto più persone abitano 
negli stessi luoghi e gravitano sugli stessi posti.

La crisi economica in atto in parte trae origine da pro-
blemi strutturali quali la sproporzione dei modi di tra-
sporto. La gran parte degli spostamenti umani, infatti, 
avviene sul suolo urbano e facendo uso di un veicolo 
privato. Negli ultimi due decenni l’economia di molti  
paesi si è basata proprio su questo tipo di mobilità.
La crescita delle aree metropolitane, dimensionale e 
quantitativa, l’emergenza ambientale, la crisi energetica 
e delle risorse primarie, hanno reso da tempo insoste-
nibile l’affidamento di gran parte della mobilità al solo 
mezzo privato, sempre meno competitivo in termini di 
velocità, affidabilità e sicurezza rispetto al trasporto pub-
blico. Quindi, diventa sempre più difficile gestire milioni 
di spostamenti in spazi concentrati affidandosi al solo 

uso di un mezzo privato, che in media è ingombrante 
almeno 10 m³, pesa circa una tonnellata, brucia litri di 
petrolio per poche decine di km restituendo inquinanti 
e CO².
Questa tendenza consolidata è dannosa per il singolo, 
che tendenzialmente spende in misura superiore rispet-
to ai guadagni in termini temporali, ma lo è soprattutto 
per l’ambiente. L’economia risente dell’uso eccessi-
vo dell’auto privata perché questa tipologia di sposta-
menti implica uno sforzo maggiore per ottenere risultati 
proporzionalmente inferiori e tale sforzo ha un impatto 
ambientale non sostenibile. Quando si parla di metropo-
litane, quindi, l’espressione “mobilità sostenibile” non è 
usata a caso.

Metropolitane vs. automobili
Nei Paesi emergenti il mercato dell’auto è in crescita ma 
nonostante ciò i paesi asiatici e l’America Latina, in parti-
colare, investono in maniera molto più forte e decisa sul 
trasporto pubblico di massa, diversamente da quanto è 
stato fatto dall’Occidente. I risultati, in alcuni e macrosco-
pici casi, sono evidenti: Shanghai, con circa 420 km di me-
tropolitana, è tra le primissime reti del mondo e dispone 
oggi di una mobilità più efficiente, performante, razionale 
ed economica della pur ricchissima Los Angeles. 
L’idea emersa dalle osservazione fatte durante Metro-
Rail 2013, quindi, non è quella di abolire definitivamente 
le automobili ma di limitarne l’uso a favore della centra-
lità della mobilità urbana, sia per ragioni di sostenibi-
lità ambientale sia per migliorare l’efficienza del servizio 
alla luce del crescente aumento della popolazione.
Questo passaggio non dovrebbe stupire o preoccupa-
re, ma essere considerato come parte di un trend sto-
rico. La nascita dell’aviazione civile di massa, infatti, ha 
fatto sostanzialmente sparire i collegamenti ferroviari 
transcontinentali, senza pregiudicare però l’esistenza del 
settore dei trasporti su ferro. Allo stesso modo le me-
tropolitane, insieme agli altri trasporti pubblici di massa, 
dovranno prima o poi scavalcare l’uso dell’auto privata 
nei grandi agglomerati urbani.
Nelle società industriali più equilibrate l’industria segue 
il bisogno. Se servono ponti, scuole, ospedali, ferrovie 
l’industria costruisce ponti, scuole, ospedali, ferrovie. In 
quelle squilibrate, invece, l’industria “crea” il bisogno e 
si autoalimenta o continua a insistere su di un bisogno 
superato. Le auto serviranno sempre, ma ne serviranno 
molte meno.

Allo stato attuale, in grandi metropoli europee quali Roma, 
Atene o Milano, nonostante le ristrettezze economiche, 
milioni di famiglie insistono ancora nel comperare auto di 
cui non hanno in realtà alcun bisogno, rinunciando così a ci-
fre importanti che potrebbero essere destinate ad altri fini.  
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Un fattore sorprendente è il fatto che le suddette città 
abbiano indici di motorizzazione superiori a quelli di me-
tropoli più ricche.
Il parco auto italiano è relativamente giovane, ma decisa-
mente sovradimensionato: solo gli immensi USA supera-
no l’Italia in termini pro capite. È evidente che nel sistema 
c’è qualcosa che non va. Il mercato dell’automobile è 
saturo e la distribuzione dei veicoli è disomogenea 
rispetto alla reale domanda di mobilità e dunque non fun-
zionale rispetto alle esigenze territoriali e demografiche.
Occorrerebbe invece che l’industria, in maniera graduale 
e flessibile, spostasse le sue capacità verso i settori dove 
la domanda c’è, è in crescita, risponde a un bisogno reale 
ed è destinata ad aumentare nei prossimi decenni.
Il settore su cui puntare è quello delle reti metro-
politane, con l’obiettivo di estendere quelle esi-
stenti e di crearne di nuove.  Affinché ciò sia possibile 
è necessario che il quadro dello sviluppo infrastrutturale 
sia chiaro a ogni nazione. In Italia, ad esempio, lo sviluppo 
del trasporto pubblico di massa arranca, con l’importan-
te eccezione di Milano, la maggiore area metropolitana 
del nostro Paese, anche se tale eccezione è in realtà limi-
tata all’area del Comune.
L’impressione ricavata in termini generali, quindi, è pur-
troppo una conferma del netto contrasto tra il mer-
cato italiano delle infrastrutture di trasporto di 
massa su ferro e il resto del mondo, un contrasto 
che vede il Paese fortemente in ritardo in quanto a due 
aspetti chiave:
• pianificazione: in quasi tutto il mondo i governi na-

zionali e locali programmano per tempo e in maniera 
ragionata lo sviluppo delle reti, facilitandone notevol-
mente la crescita. Esiste una chiara volontà politica che 
da noi è insufficiente;

• investimenti: all’estero mediamente sono molto più 
consistenti e soprattutto legati a fonti, tempi e proce-
dure certi e non aleatori e occasionali come avviene 
in Italia.

Quello delle metropolitane, che in Italia può sembrare a 
oggi un mercato bloccato e dal futuro incerto dove pro-
getti, cantieri e finanziamenti si trascinano lentamente e 
nella più totale incertezza, è invece fuori dal Paese un set-
tore in pieno boom a prescindere dalla crisi economica.
Fortunatamente, come pure è emerso durante il conve-
gno, l’opinione che gli altri stati hanno dell’Italia è molto 
positiva per quanto riguarda l’ingegneria, il know-how, la 
cultura tecnica, trasportistica e ferroviaria, mentre a de-
stare scetticismo è la capacità della politica di instradare 
lo sviluppo infrastrutturale sulla via della mobilità soste-
nibile, oltre alla minore coscienza civica, indispensabile 
per lo sviluppo sostenibile della mobilità, come quasi 
unanimemente riconosciuto nei paesi del centro e nord 
Europa.
Un proverbio cinese citato durante MetroRail 2013, dice: 
"In tempo di tempesta c'è chi costruisce muri e chi invece 
mulini a vento".
Questa crisi economica è una grande tempesta che sta 
mettendo in discussione molti aspetti e abitudini della 
società contemporanea. Le reti metropolitane sono, sen-
za dubbio, uno dei più grandi mulini a vento del futuro. 
Non lasciamole solamente agli altri.
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di Dario Balotta > dariobalotta@gmail.com

Gli aeroporti
in Lombardia

Crisi del Gruppo SEA e trasporto aereo regionale,
tra calo dei traffici e investimenti inefficaci

Il problema italiano, che vale per molte infrastrutture, 
reti e punti di rete, dalle ferrovie ai porti agli aeroporti, 
è quello di non avere una efficace gestione e utilizza-
zione delle strutture esistenti. Le gestioni, infatti, sono 
spesso inefficienti, monopoliste e scarsamente infor-
matizzate. In questo contesto merita una riflessione la 
situazione degli aeroporti della Lombardia e di 
SEA spa, in particolare.
La SEA sta vivendo una delle più gravi crisi 
aziendali del settore del trasporto aereo na-
zionale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è 
stata la violazione delle norme comunitarie, attraverso 
le continue ricapitalizzazioni avvenute tra il 2002 e il 
2010, da parte di SEA spa a SEA Handling. Si è trattato 
di “aiuti di Stato”, equivalenti a ben 360 milioni di euro, 
che hanno tenuto in vita artificialmente la società di 
servizi aeroportuali nonostante le sue continue perdi-
te.  Ad aggiungersi anche la doccia fredda del fallito col-
locamento in borsa e la diminuzione dei traffici merci 
(- 8%) e passeggeri (- 4%) del 2012. Per queste ragioni 

quindi le strategie di SEA devono ora essere messe in 
discussione.

La situazione del traffico aeroportuale
La prima revisione critica dovrebbe essere l’ab-
bandono del master plan che prevede un 
inutile dispendio di 1,3 miliardi di euro, tra cui il 
progetto per la realizzazione della terza pista e della 
maxi cargo city a Malpensa, investimenti, questi ultimi, 
che non hanno una chiara prospettiva di ritorno eco-
nomico. Lo dimostra il fatto che i passeggeri traspor-
tati nel 2012 negli scali di Malpensa, Linate, Bergamo, 
Brescia e Verona, sono stati 39,8 milioni, mentre la 
capacità di questi 5 scali, complessivamente, è di 72 
milioni di passeggeri. Il coefficiente di utilizzazione è 
quindi di un modesto 55%. Da qui parte la necessità 
di ottimizzare il rapporto domanda/offerta e 
di verificare se i nuovi progetti, come la terza 
pista di Malpensa e la cargo city, abbiano una 
reale ragione d’essere.

Foto 1  – Il Terminal 1 di Malpensa noto anche come Malpensa 2000 (Wikipedia Creative Commons).

 Trasporto aereo
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Tabella 2  –  Il traffico di passeggeri sulla linea di autobus 
per Malpensa, dal 2007 al 2012.

Tabella 1  –  Il traffico di passeggeri sulla linea ferroviaria 
per Malpensa, dal 2007 al 2012.

Grafico 3 – Il traffico generato dagli aeroporti SEA nel 2012. 

La situazione attuale invece è ben diversa. Non sia-
mo neppure a 50.000 passeggeri con l’indotto e la 
SEA è al quinto anno di cassa integrazione. 
Erano previste oltre 1 milione di tonnellate di merci 
trasportate nel corso del 2005 e si è arrivati inve-
ce a un massimo di 486mila, cioè meno della metà 
prevista.

Un altro tema difficile è quello dei collegamenti 
ferroviari con Malpensa, passati da 80 treni gior-
nalieri nel 2007, quando a Malpensa transitavano 
quasi 24 milioni di passeggeri all’anno, agli attuali 130 
treni al giorno, ma con un traffico di passeggeri 
crollato a 18,3 milioni per anno. I treni erano 
semi vuoti prima e lo sono ancor di più oggi, in par-
ticolare i treni diretti. Nonostante il miglioramen-
to dei collegamenti con l’aeroporto di Malpensa, il 
numero dei passeggeri trasportati è sempre stato 
inferiore alle reali capacità dei convogli, evidenziando 
quindi un problema gestionale e l’incapacità di realiz-
zare nuove strutture. Questi treni, inoltre, assorbo-
no consistenti risorse destinate al trasporto locale 
per i pendolari, le quali invece vengono utilizzate per 
un servizio commerciale che sarebbe meglio mette-
re in gara senza contributi pubblici. 

Alla luce dei dati riportati nelle Tabelle 1 e 2, ap-
pare evidente che c’è un sovradimensionamen-
to dell’offerta rispetto all’effettiva domanda. 
Quel che è più sorprendente, però, è che l’eccessiva 
e costosa offerta ferroviaria compete con un servi-
zio a costo zero per la comunità e privo di sussidi 
pubblici, che è quello offerto dai vettori automo-
bilistici.
Assistiamo quindi a un paradosso: SEA, in piena crisi 
di ruolo ed economica, intende investire 300 mi-
lioni di euro per la realizzazione della terza 
pista a Malpensa, in pieno parco del Ticino, no-
nostante le due piste attuali, Terminal 1 e 2,  
siano utilizzate soltanto per il 40%. L’azioni-
sta di maggioranza pubblico, il Comune di Milano, 
e quello di minoranza privato, F2i, quindi, sono ora 
costretti a rivedere le loro strategie e a indicare a 
SEA la strada giusta da proseguire per aprirsi ad una 
fase di sviluppo sostenibile.
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Elaborazione: Legambiente Lombardia 

Grafico 2 – Il totale dei passeggeri trasportati 
durante il 2012 nei 5 aeroporti milanesi.

Grafico 1 –  La capacità “teorica” di trasporto passeggeri 
dei 5 aeroporti milanesi.

Analizzando il traffico del 2012 della sola 
SEA (aeroporti di Milano Linate e di Milano 
Malpensa), emerge che il vecchio scalo 
Linate e il Terminal 2 preesistente alla 
nascita di Malpensa 2000 (o Terminal 1),  
realizzano complessivamente il 
56% del totale del traffico pas-
seggeri, mentre nel nuovo scalo Mal-
pensa 2000, dove si sono spesi alme-
no 2 miliardi di euro di investimenti, 
il traffico è del 44% (vedi Grafico 3).  
Questo grande investimento della fine del 
secolo scorso, ha dato scarsi risultati eco-
nomici e occupazionali, anche a fronte di 
un consistente sacrificio territoriale e am-
bientale. I due vecchi scali Linate e Termi-
nal 2, per la cui manutenzione sono state 
spese pochissime risorse negli ultimi anni, 
sviluppano invece più traffico del Terminal 
1- Malpensa 2000.

Alitalia e Malpensa 2000: due inve-
stimenti negativi
Tra le cause concorrenti alla crisi di SEA 
c’è stato anche un investimento gestito 
male, la vicenda Alitalia. 
Come l’investimento del Terminal 1- Mal-
pensa 2000, anche l’abbandono nel 2010 
da parte della compagnia di bandiera degli 
scali Malpensa, ha influito negativamente 
sul bilancio SEA, provocando altre conse-
guenze negative. Ad esempio, sulla strada 
statale 336 che collega lo scalo di Malpen-
sa con Boffalora (sulla Milano - Torino), sui 
18 km di bretella costati oltre 200 milioni 
transitano giornalmente 8-9 mila veicoli, 
ma la reale capacità è di 90 mila veicoli 
giornalieri. Si tratta quindi di un caso per il 
quale le risorse pubbliche, probabilmente, 
avrebbero potuto essere spese meglio.
Le previsioni di traffico dell’Università 
di Cranfield (UK), erano di 33 milioni di 
passeggeri nel 2003, le previsioni di Ol-
doni erano di 34 milioni al 2005, mentre 
le previsioni del Comitato Malpensa 
2000 erano di 143mila nuovi posti di 
lavoro! 

Foto 2 – Aeroporto di Linate (fotografia di Giovanni Dell’Orto). 
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Il primo è quello della Volkswagen XL1, prima e unica 
automobile in grado di percorrere 100 km con un 
solo litro di carburante, ormai pronta per essere pro-
dotta e venduta, anche se solo in piccola serie. Infatti, sa-
ranno soltanto 250 all’anno gli esemplari disponibili, a un 
prezzo ancora da definire, ma comunque non in grado di 
ripagare da solo gli elevatissimi costi di ricerca e sviluppo 
necessari per la realizzazione del modello.
Tuttavia bisognerebbe iniziare a chiedersi quanti saranno 
nel 2020, quando ogni costruttore dovrà rientrare nel “cap 
di emissione media”, evitando così di essere sanzionati con 
95 € per grammo di sforamento, calcolato moltiplicando 
per il numero di autovetture vendute annualmente sul 
mercato europeo. 
Certo è che sono passati oltre 10 anni da quando venne 
presentato il primo avveniristico prototipo a forma di si-
luro della XL1 e probabilmente senza il ricorso alla tecno-
logia dell’ibrido plug-in ce ne sarebbero voluti altri 10 per 
arrivare alla versione finale. La vettura, quindi, non è un 
semplice prodotto ma piuttosto un’automobile manifesto, 
un laboratorio viaggiante per testare uno dei percorsi di 
sviluppo più promettenti per l’auto del prossimo futuro. 
È questo il modo migliore per sperimentare e capire come 
produrre in grande serie le leggere strutture di carbonio 
e magnesio, i sofisticati sistemi di propulsione ibridi accop-
piati con batterie al litio e i nuovi cambi automatici, pneu-
matici ultra efficienti e così via.

La norma CE 443/2009 impone un limite alla produzione di CO2.
Dal Salone di Ginevra arrivano due modelli virtuosi

di Francesco Chiesa > chiesa.energia@gmail.com e Antonio Sileo > antonio.sileo@unibocconi.it

Emissioni di gas auto
ridotte entro il 2020

L’industria automobilistica europea, da 
tempo e in tutte le sue articolazioni, 
tende verso il raggiungimento dell’am-
bizioso target dei 95 gCO2/km come 
livello medio di emissioni che do-
vranno avere le auto prodotte nel 
2020, così come previsto dal Regola-
mento CE n°443/2009. 

Agli obblighi normativi vanno aggiunte 
le aspettative dei consumatori che, 
ormai da alcuni anni, alle attese in ma-
teria di sicurezza attiva e passiva 
e di comfort affiancano anche quelle 
di economicità ed ecologia, di cui 
il principale indicatore sono i grammi 
di CO2/km emessi allo scarico. Infatti, 
l’emissione di CO2 esprime anche 
l’efficienza dell’auto: meno se ne 
emette, meno si consuma, meno 
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Grafico 1 – Andamento delle emissioni di CO2, dell’ampiezza del parco automobilistico  
e del prezzo del petrolio. (Elaborazioni su dati ACI, Bilancio Energetico Nazionale, Brent-BP e MiSE-Dgerm).

si spende. Cosa politicamente, peraltro, molto corretta 
anche quando si possiede un’automobile piuttosto costosa. 

I grammi di CO2 emessi per chilometro, dunque, non sono 
stati interiorizzati solo dal marketing, ma rientrano piena-
mente nei target prestazionali dell’intera piramide auto-
mobilistica, e il notevole impegno profuso sta portando 
frutto. Basti dire che in Italia le emissioni di auto di nuova 
immatricolazione sono passate, in media, dai 147,3 gCO2/km 
del 2006 ai 126,3 del 2012. 

Si tratta di un risultato notevole, che consolida un trend 
di continua riduzione fattosi più sostenuto a partire dal-
la seconda metà degli anni 2000, dopo gli altalenanti anni 
‘90 del secolo scorso (vedi Grafico 1). Ricorrendo ai numeri 
indice, con il 1990 = 100, le emissioni medie per automo-
bile sono ormai prossime ad un valore del 30% inferiore a 
quello di vent’anni fa, nonostante i prezzi del petrolio siano 
rimasti relativamente bassi fino ai primi anni 2000 e le pre-
stazioni velocistiche e di sicurezza dei veicoli (inevitabile 
l’aggravio di peso), siano aumentate. 

Volkswagen XL1 e “LaFerrari”: due auto sostenibili 
Un’ulteriore riprova di questa tendenza è arrivata anche 
dall’ultimo Salone dell’automobile di Ginevra, giun-
to alla 83ª edizione. Due esempi, tanto estremi quanto 
significativi. 

Elementi indispensabili, insieme alla curatissima aerodina-
micità (il coefficiente di penetrazione – Cx è di 0,19 e 
la superficie frontale di soli 1,5 mq, un terzo rispetto a 
un’auto normale), sono la massa di soli 800 kg e il pic-
colo motore bicilindrico turbo da 48 CV, il tutto per 
l’eccezionale risultato di 21g/km di CO2 e appunto 100 
km con un solo litro di gasolio. 
Il secondo caso è quello de “LaFerrari” (questo il nome 
di battesimo voluto dal presidente Motenzemolo), la pri-
ma ibrida nella storia del cavallino rampante. 
L’ultimo bolide di Maranello si colloca nella tradizione delle 
speciali e prodotte in serie limitata, vendute solo ai clienti 
più fedeli. Il giorno della presentazione gli ordini erano già 
700 a fronte di 499 esemplari disponibili.
Le prestazioni sono ovviamente da primato, per capirci 
ne riportiamo solo una: da 0-300 km/h in 15 secondi. 
Nessuna auto targata riesce a fare di meglio! Con questi 
numeri è facile che il dato sulle emissioni passi inosservato, 
ma non va trascurato che queste sono inferiori del 40% 
rispetto alla Enzo di 10 anni fa. Infatti, si è passati da 545 
g/km a 330. Per capire l’importanza di tale risultato basti 
pensare che la Enzo aveva 660 CV mentre “LaFerrari” di 
cavalli ne ha 800, più i 163 dei due motori elettrici, anch’es-
si, per fortuna, integralmente prodotti in Italia. 
A dimostrazione del lavoro sul contenimento delle mas-
sa e quindi sui materiali utilizzati, inoltre, bisogna dire che  
“LaFerrari”, con batterie e motori elettrici, pesa meno di 
40 kg in più della Enzo. 

Ora, è evidente che “LaFerrari” ha ben poco a che fare con 
il consumatore medio e probabilmente, in ragione del suo 
prezzo tutt’altro che popolare, si potrebbe dire lo stesso 
della Volkswagen XL1. La questione però va oltre: l’atten-
zione, infatti, deve essere posta sulle ricadute tecnologiche 
che questi modelli portano. Al Salone dell’automobile di 
Ginevra, infatti, è stata esposta l’Audi A3 e-tron, ibrida 
plug-in e con batterie al litio, in grado di emettere 
solo 35 g/km di CO2 grazie ai 50 km percorribili in sola 
modalità elettrica.

È bene tener presente che nel computo delle emissioni 
medie del parco auto immatricolato in Europa, oltre alla 
previsione delle già menzionate sanzioni, sono concessi 
ai costruttori dei super crediti da assegnare per 
ogni vettura che abbia emissioni inferiori alla soglia 
dei 50g di CO2 per km. Né deve essere trascurato che i 
sensazionali risultati ottenuti da un veicolo convenzionale, 
almeno nelle forme e nella massa, come l’Audi A3, sono 
spiegabili grazie alla formula utilizzata per il calcolo del 
consumo dichiarato, come previsto dalla norma europea 

che dà molto peso all’autonomia elettrica. Con le batterie 
completamente scariche la XL1, che con i suoi soli 2 posti 
e i 115 cm di altezza convenzionali non lo è affatto, fatiche-
rebbe a superare i 50 km/l. 
Di questo torneremo senz’altro a scrivere più compiuta-
mente, per adesso registriamo questo dato: le ibride rica-
ricabili stanno battendo, e non di poco, le elettriche. 
Risultato che si sta verificando ancor di più con le auto a 
metano, note da tempo ma ora disponibili in un numero 
crescente di modelli. E non è certo un caso che la Golf, 
incoronata auto dell’anno proprio a Ginevra, abbia 
presentato una versione alimentata a gas naturale. 
Quanto scritto fino a ora può rientrare pienamente nella ca-
tegoria delle buone notizie, tuttavia, a ben vedere, tutte insie-
me queste belle notizie portano più che a una conclusione, a 
un bel punto di attenzione: senza dubbio, infatti, le automobili 
inquineranno e consumeranno sempre meno. Ciò è di sicuro 
cosa buona e giusta, ma con il gettito come faremo?

Foto 1  – L’ibrida “LaFerrari”  (Wikipedia Creative Commons). Foto 2 – La Volkswagen XL1 (Wikipedia Creative Commons).
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Economia, salute e ambiente:
quanto fa bene muoversi in bici?

una delle componenti più promettenti delle po-
litiche per la sostenibilità e vivibilità dei centri 
urbani, con elementi di forte coerenza con l’attuale 
congiuntura economica che minimizza le opportunità 
d’intervento di tipo tecnologico-infrastrutturale e va-
lorizza come non mai i cambiamenti comportamentali, 
la sobrietà degli stili di vita e l’ottimizzazione delle ri-
sorse già impiegate.

Al settore delle due ruote si legano tematiche e appro-
fondimenti di natura multidisciplinare, come le implica-
zioni di natura medico-salutistica, trattate dal cardiolo-
go e medico sportivo Mariano Casali nel contributo 
“Con la bici nel cuore”, e quelle dello sviluppo tecnico 
ed ergonomico dei mezzi, su cui sono intervenuti Ste-
fano Bonazzoli dell’Associazione Propulsione Umana 
e Carlo Rottenbacher, ricercatore dell’Università di 
Pavia che, insieme ad alcuni colleghi, ha realizzato il 
primo prototipo al mondo di bici mossa da un 
sistema di trasmissione dinamico derivato dagli 
studi e dai disegni di Leonardo da Vinci. 

Grande attenzione è stata rivolta al campo delle politi-
che d’intervento, finalizzate a promuovere un’inversio-
ne di rotta rispetto alla cultura auto-centrica che ha 
caratterizzato in maniera ininterrotta l’azione pubblica 
dal secondo dopoguerra. Maurizio Tira, docente di 
pianificazione presso l’Università di Brescia e Assesso-
re all’urbanistica del Comune di Desenzano, ha posto 
in rilevo proprio il ruolo della pianificazione urbanisti-
ca, sottolineando come sia il progetto stesso di città e 
dei principali interventi di trasformazione nel tempo 
a dover tener conto preventivamente delle esigenze 
delle modalità dolci di spostamento, perché interveni-
re a posteriori è costoso e inefficace. Anche Matteo 
Dondè, esperto in pianificazione della mobilità ciclisti-
ca, ha messo in luce il contributo rilevante che alcune 
buone pratiche di design urbano (biciplan, zone a 30, 

ciclabilità diffusa), possono dare in questa direzione.
Il dossier dei rappresentanti del Movimento #Sal-
vaiciclisti, infine, ha permesso di mettere in luce, at-
traverso l’immediatezza delle immagini, le principali 
criticità che normalmente limitano la corretta fruibilità 
degli spazi urbani sulle due ruote.

L’incontro si è chiuso con gli interventi di diversi ope-
ratori e decisori attivi sul territorio (Assessori alla mo-
bilità, Mobility Manager di enti e istituzioni, rappresen-
tanti delle aziende di trasporto), che hanno evidenziato 
come il nodo dell’accettabilità e della digeribilità del 
cambiamento degli stili di vita, molti dei quali ormai 
acquisiti, rappresenti probabilmente l’ostacolo più dif-
ficile da superare per un progressivo spostamento 
del modello delle città italiane verso quello del-
le realtà più avanzate della latitudine 50 nord 
(Friburgo, Groningen, Leicester, Copenhagen, etc.). Una 
sfida difficile, ma che un ampio e articolato sforzo da 
parte dei soggetti in campo – culturali, delle associa-
zioni, degli enti di ricerca,  delle scuole primarie – può 
contribuire ad affrontare con successo. Per maggiori 
informazioni sul progetto Pavia Mobility Manager è 
possibile visitare il sito www.mobility.unipv.it/mobility.

Il progetto Pavia Mobility Manager rilancia la mobilità ciclistica urbana 
sul modello delle città del nord Europa e di uno stile di vita slow

di Andrea Zatti > andrea.zatti@unipv.it 

Il progetto Pavia Mobility Manager promosso dal 
Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dell’Uni-
versità di Pavia e cofinanziato dalla Fondazione Cari-
plo nell’ambito del Bando 2010 “Promuovere forme 
di mobilità sostenibile alternative all’auto privata”, 
sta sviluppando una serie di iniziative per diffonde-
re la logica e gli strumenti operativi del mo-
bility management nel contesto territoriale locale, 
coinvolgendo, oltre l’Università di Pavia, i principali 
attrattori di traffico in ambito urbano: Amministra-
zione comunale, Amministrazione provinciale, Fon-
dazione IRCCS e il Policlinico San Matteo.

L’approccio privilegia misure di natura soft, a bas-
so o nullo contenuto infrastrutturale, finalizzate a 
modificare i comportamenti e le scelte di mobilità 
sistemica degli individui attraverso la persuasione, 
le soluzioni organizzative e l’adozione di incentivi 
e disincentivi.
Lo sviluppo della mobilità ciclistica rappresen-
ta una delle componenti e opportunità chiave delle 
strategie di mobility management, con la prospettiva 
di generare benefici su diverse tematiche di 
rilievo, sia in ambito ambientale, sia in quello 
sociale ed economico: minori emissioni nocive, 
minore inquinamento acustico, miglioramento della 
vivibilità, riduzione delle esigenze di parcheggio, ri-
duzione dei costi di spostamento, salute fisica, etc.
Il rilancio delle due ruote in ambito urbano richiede 
però politiche mirate e scelte consapevoli, spesso 
coraggiose, non sempre immediatamente asseconda-
te e supportate da parte delle collettività coinvolte.

Di tali temi si è discusso all’Università di Pavia lunedì 
13 maggio, nell’ambito del Convegno “Muoversi in 
bici in città: potenzialità e criticità”, durante il quale 
sono state evidenziate le potenzialità della mobilità 
ciclabile nelle politiche urbane, in particolar modo 
per città con caratteristiche morfologiche, culturali 
e vocazionali come quelle di Pavia, ma richiamando 
altresì l’attenzione sulle criticità che ancora oggi li-
mitano fortemente sviluppi più significativi in que-
sta direzione.
La mobilità ciclabile, è stato ribadito da più in-
terventi, non rappresenta un reliquato del passato, 
un segmento residuale per pochi appassionati, ma è 

M
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bilità ciclistica
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Scienze Politiche dell’Università di Pavia e 
fa parte del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università di Pavia per il triennio 2013-
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2015. Presidente della Fondazione Giandomenico Romagnosi-
Scuola di Governo Locale, ha svolto collaborazioni scientifiche 
con APAT, OCSE e CIRIEC nel settore dei rifiuti e dei trasporti. 
Attualmente è impegnato in attività di ricerca riguardanti 
l’utilizzo di strumenti economici per la tutela ambientale e la 
sostenibilità urbana.

Foto 1 – La Twist Bike o “Bici di Leonardo”, durante la presentazione alla Triennale di Milano nel 2012.
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Boom della bici in Italia e riscoperta di stili di vita più sostenibili:
associazioni, istituzioni e aziende, unite verso una nuova mobilità 
di Edoardo Croci > edoardo.croci@mobilitylab.it

Intervista a
Giulietta Pagliaccio,
Presidente di FIAB 

Il Perso
naggio

so durante gli Stati Generali della Bicicletta dello scorso 
ottobre a Reggio Emilia, abbiamo proposto un decalogo 
che è stato sottoscritto da 47 candidati, 30 dei quali sono 
stati poi eletti. Di questi 10 punti ne abbiamo evidenziati 
6 che consideriamo prioritari e sono: l’istituzione di un 
servizio nazionale per la mobilità ciclistica, la revisione 
organica del codice della strada e delle norme tecniche, 
l’aggiornamento della legge di finanziamento sulla mobi-
lità ciclistica, l’equiparazione della bicicletta al trasporto 
pubblico nell’infortunio in itinere, il monitoraggio e la 
sicurezza stradale e la promozione e valorizzazione del 
turismo sostenibile attraverso la realizzazione della rete 
nazionale Bicitalia. Questi sei punti, se attuati, a nostro 
avviso possono dare una svolta alle politiche per la mobi-
lità ciclistica, ben coscienti che molte sono le cose da fare 
per colmare un ritardo politico e culturale di decenni.

Per molti ciclisti la scarsa sicurezza stradale rap-
presenta una delle maggiori cause di sfiducia nei 
confronti della mobilità lenta. 
In larga parte questa percezione dipende dal-
la poca attenzione prestata dalle istituzioni agli 
utenti della mobilità ciclabile. Quali sono i prov-
vedimenti più urgenti da realizzare dal suo punto 
di vista?

Sicuramente interventi per la moderazione della velocità 
nelle nostre città: ridisegnare le strade delle nostre cit-
tà per permettere una velocità massima di 30 km/h nei 
centri storici e residenziali, la creazione di isole pedonali 
e di zone a traffico limitato, sono interventi che, da soli, 
potrebbero già permettere una migliore e più sicura con-
divisione della strada tra mezzi motorizzati e biciclette. E 
le statistiche dimostrano che ad un aumento del numero 
di biciclette in strada aumenta anche la sicurezza per tutti 
gli utenti, motorizzati e non. 
Vanno in questo senso le nostre richieste dei 6 punti e il 
finanziamento della legge sulla mobilità ciclistica sarebbe 
un passo importante, oltre al riconoscimento dell’infor-

tunio in itinere per permettere finalmente ai lavoratori 
che scelgono – e talvolta sono obbligati a farlo per ra-
gioni economiche – la bicicletta per recarsi al lavoro, di 
poter usufruire dell’indennità INAIL in caso di infortunio.
 
Tra le necessità degli utenti della mobilità dolce 
c’è l’implementazione dei servizi di bike sharing, 
sinonimo di una nuova idea di mobilità partecipa-
tiva. Esiste una città o un modello virtuoso di bike 
sharing in Italia?

Il bike sharing ha risolto molti degli spostamenti brevi in 
città e, combinato con altri mezzi di trasporto, sicura-
mente riesce a dare risposte efficaci per coprire le bre-
vi distanze per arrivare a destinazione dalla fermata del 
mezzo pubblico.  La fortuna del bike sharing però va “co-
struita”: non basta mettere qualche bicicletta qua e là se 
non c’è uno studio serio sugli spostamenti e le abitudini 
delle persone, una progettualità che tenga insieme la rete 
dei trasporti, un servizio di facile utilizzo.
Tengo a sottolineare questi aspetti perché il tema del bike 
sharing è diventato una moda e molte amministrazioni 
pensano di poter dare risposte alle esigenze di mobilità 
dei cittadini attivando qualche postazione, magari utiliz-
zando dei finanziamenti che poi diventano l’ennesimo 
monumento allo spreco di risorse pubbliche, prestando il 
fianco a critiche feroci dei fautori dell’auto che chiedono 
parcheggi piuttosto che altri servizi.
Fatta questa premessa, tra le molte città che si sono dotate 
di un sistema di bike sharing, Milano e Torino sono le uniche 
città di dimensioni ragionevoli dove il sistema funziona.  
In altre realtà sta funzionando bene uno dei primi sistemi 
a chiave di “C’entro in bici”: costano poco e vanno bene 
nelle realtà cittadine più piccole, anche se con il bike sha-
ring vero c’entra poco.

Nel 1987 la FIAB ha iniziato la campagna BICI + 
TRENO, una serie di iniziative e proposte a favore 
dell’intermodalità. 

Lo scorso aprile, Giulietta Pagliaccio è stata eletta Pre-
sidente di FIAB – Federazione Italiana Amici della Bici-
cletta, succedendo ad Antonio Dalla Venezia. Nel congra-
tularci per la sua nomina, abbiamo voluto porle qualche 
domanda a proposito di mobilità lenta, ciclabilità in Italia 
e sicurezza stradale.

L’Italia sta vivendo un periodo positivo per la mo-
bilità ciclabile. Alcuni dati recentemente diffusi, 
infatti, parlano di un incremento delle vendite di 
biciclette durante il 2011, superiore a quello del-
le automobili. Come spiega questa inversione di 
marcia nelle scelte di acquisto dei consumatori e 
nello stile di vita degli italiani?

Una serie di concause, direi. Da una parte il lavoro cul-
turale di tante associazioni, a partire dalla nostra, per 
aiutare le persone ad acquisire una nuova consapevolez-
za rispetto ai temi della sostenibilità sta dando qualche 
frutto. Sempre più cittadini praticano uno stile di vita più 
sostenibile, più attento alle risorse, all’ambiente e questo 
si riscontra in più ambiti, compreso quello della mobilità. 
Dall’altra parte, l’attuale congiuntura economica ha dato 
una spinta al cambiamento sul fronte della mobilità cicli-
stica: in molti hanno riscoperto l’uso della bicicletta come 
la forma più economica in assoluto per gli spostamenti. 
In questo momento, talvolta, può essere difficoltoso an-
che affrontare il costo di un abbonamento a un mezzo 
pubblico, figuriamoci pagare il pieno dell’auto. 

Il settore è in crescita anche grazie al boom di 
biciclette d’ultima generazione immesse sul mer-
cato: elettriche, a pedalata assistita, in carbonio e 
leghe leggere. Anche l’industria italiana sta pun-
tando su questo settore produttivo. Come vede il 
futuro del prodotto “bicicletta” nel nostro paese?

Tutto ciò che ruota intorno alla bicicletta ha, a mio av-
viso, uno straordinario potenziale di crescita economica, 
sia sul fronte dell’industria, sia su quello dei servizi. Noi 
riteniamo che il cambiamento di politiche per la mobilità 
possa essere un vero volano per rilanciare l’economia nel 
nostro paese. Il solo attuare, da parte delle amministrazio-
ni locali, degli interventi per la moderazione del traffico 

può rimettere in moto, a fronte di investimenti contenuti, 
l’imprenditoria locale che sta pagando un prezzo altissimo 
alla crisi economica. Ma sull’altro versante, meno auto nel-
le città significa risorse risparmiate per le amministrazioni 
pubbliche sul fronte delle manutenzioni stradali. Solo per 
citare un esempio, risorse da poter reinvestire in altri ser-
vizi per la città. Per non parlare del tema del cicloturismo, 
che può essere una vera risorsa economica anche per i 
comuni più piccoli nel pieno rispetto del territorio e delle 
sue tipicità, il nostro vero patrimonio che, per fortuna, 
non si può delocalizzare. Questo per dire che attuare una 
politica accorta e lungimirante per la mobilità sostenibile, 
in tutti i suoi aspetti, può far ripartire la nostra economia 
in breve tempo e con risorse di gran lunga inferiori a quel-
le delle cosiddette grandi opere.

Nonostante l’aumento delle vendite, in Italia si 
vive però una situazione paradossale: le politiche 
per la mobilità ciclabile non sono ancora suffi-
cientemente attente alle esigenze degli utenti.  
In questo contesto quali sono le proposte che 
FIAB avanzerà al nuovo governo per rispondere 
alla domanda di mobilità?

Durante la campagna elettorale anche FIAB, come altre 
associazioni, ha chiesto ai candidati di impegnarsi su alcu-
ni punti programmatici. A partire dal documento emer-

Giulietta Pagliaccio (fotografia di Marco Capovilla).

Foto 1 – Giulietta Pagliaccio durante Rete per la Mobilità Nuova, 
la manifestazione tenutasi il 4 maggio 2013 a Milano (fotografia di Giorgio Guzzoni).
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Soluzioni sostenibili per la mobilità milanese

LE
PROSSIME 
    INIZIATIVE

3 GIUGNO 2013-Roma

CONVEGNO GESTIONE
DEL SISTEMA FERROVIARIO

Direttiva 2012/34/UE in materia di spazio ferroviario 
unico europeo  e le ultime proposte della commissione

24 giugno-Roma

SEMINARIO DI FORMAZIONE
Le Problematiche della rinegoziazione

del contratto di servizio

1-2 ottobre 2013-Roma

FORUM MERCINTRENO

FEDERMOBILITA.Via VICENZA,26- 00185 Roma
tel 06 87672011-fax 06 42016427- cell. 349 3191165

www.federmobilita.it - e-mail: federmobilita@federmobilita.it

Dopo tanti anni, cosa è migliorato e quanto al-
tro ancora dovrà essere fatto per raggiungere gli 
standard europei?

Sul versante dell’intermodalita’ c’è ancora mol-
to da lavorare per raggiungere quegli standard euro-
pei cui spesso facciamo riferimento.  Questi anni si-
curamente non sono passati invano e alcuni miglio-
ramenti ci sono stati, anche se non ovunque in Italia. 
Per rimanere in Lombardia, il passante ferroviario offre op-
portunità per caricare la bici sul treno inimmaginabili fino 
a qualche anno addietro e a Milano si sta aprendo alle bici 
anche il versante della metropolitana e, in via sperimenta-
le, alcune linee di tram.  Tuttavia il panorama generale del 
trasporto ferroviario e collettivo in generale è abbastanza 
desolante: solo a titolo di esempio, la maggior parte delle 
stazioni non è ancora dotata di scivoli per poter portare la 
bicicletta agevolmente sul binario, o mancano strutture per 
il parcheggio custodito delle biciclette e molti treni non 
sono dotati di spazi adeguati per alloggiare le biciclette.  
Anche in questo caso, purtroppo, gli investimenti vanno in 
altre direzioni, quella dei treni veloci che servono un’utenza 
percentualmente irrisoria. Sono necessarie quindi maggiori 
risorse per il servizio tipicamente pendolare, di chi utilizza 
il treno su brevi distanze o altro genere di trasporto collet-
tivo: utilissimo andare a Roma in 3 ore ma è più frequente 
che ci si sposti per 20/30 km per andare all’università o 
al lavoro, e qui la situazione sappiamo bene quale sia e la 
potrebbero raccontare meglio di me i pendolari.

In Italia più di 5000 km di ferrovia sono dismessi, 
una risorsa sulla quale FIAB punta da anni con 
azioni di recupero dei sedimi ferroviari dai qua-
li ricavare itinerari ciclabili, come la Giornata 
nazionale delle Ferrovie Dimenticate.  Ad oggi, 
quante ciclovie si è riusciti a realizzare e quali al-
tre iniziative sono in programma?

Il patrimonio delle ferrovie dismesse è una risorsa  
straordinaria per la realizzazione di lunghi percorsi fun-
zionali al cicloturismo, ma non solo. In molti casi i trac-
ciati ferroviari dismessi toccano piccole realtà che oggi 
faticano ad avere una rete di trasporto pubblico effica-
ce e un recupero di questi percorsi in termini ciclabi-
li fungerebbe da connessione tra paese e paese. Sono 
6.400 i chilometri di ferrovie dismesse e 42 i casi di per-
corsi recuperati alla ciclabilità di almeno 5 chilometri.  
In questo momento sono circa 1.500 i chilometri di se-
dimi dismessi interessati da intervento di recupero, molti 
dei quali in Lombardia, Veneto e Sicilia. Molti dei tracciati 
recuperati sono parte integrante della Rete Nazionale 
Bicitalia, un’idea di FIAB per una rete nazionale ciclabile 
sull’esempio di quanto avviene in Europa con la Rete Eu-

rovelo. Un altro importante intervento su cui stanno la-
vorando le regioni Toscana e Liguria è il tracciato della ex 
pontremolese, un percorso che darebbe grandi opportu-
nità di sviluppo del famoso cammino della Via Francigena. 
FIAB ha realizzato un censimento della situazione italiana 
e ha raccolto i risultati in un interessante volume Dalle ro-
taie alle bici, un importante lavoro di ricerca che illustra la 
situazione in Italia del patrimonio delle ferrovie dismesse 
e un valido strumento per amministratori pubblici, tecnici 
e decisori politici che volessero affrontare il tema.

In questo contesto di confronto e di mutamen-
to si inserisce la partecipazione di FIAB alla Rete 
per la Mobilità Nuova. Quali sono i risultati otte-
nuti dalla manifestazione del 4 maggio?

La manifestazione di sabato 4 maggio è stata un momento 
di grande partecipazione con oltre 200 associazioni che 
hanno aderito al tema della Mobilità Nuova. La grande 
partecipazione sta a dimostrare innanzitutto che il tema 
è quanto mai urgente e gli interventi non sono più pro-
crastinabili: la maggior parte delle nostre città è “seppelli-
ta” sotto un mare di auto, i problemi dell’inquinamento ci 
presentano il conto ogni anno in termini di un aumento 
delle malattie legate allo smog, senza contare quelle legate 
a uno stile di vita sempre più sedentario. La possibilità 
di scegliere altri mezzi di trasporto che non siano l’auto 
privata è praticamente inesistente in molte parti d’Italia, 
dove il trasporto pubblico è poco più che un miraggio 
e l’utilizzo della bicicletta, che potrebbe risolvere molti 
degli spostamenti quotidiani che non superano i 3/5 km, è 
praticamente una scommessa con la sorte. 
La politica non può più fingere di occuparsi del tema della 
mobilità realizzando qualche autostrada qua e là o atti-
vando qualche nuova linea ferroviaria per pendolari di 
lusso: l’obiettivo della manifestazione era quello di richia-
mare la politica alle sue responsabilità e il mettere insie-
me tante associazioni diverse, che significa tanti cittadini 
con esigenze diverse, su un tema unico come quello della 
Mobilità Nuova. Credo che questo sia già un ottimo ri-
sultato. Ora però non possiamo abbassare la guardia e 
continueremo a sollecitare la politica affinché si passi dal-
le parole ai fatti e da questo punto di vista salutiamo con 
favore la nascita, o meglio, la ricostituzione del gruppo 
interparlamentare per la Mobilità Nuova. Ce n’è quanto 
mai bisogno perché i temi della mobilità sostenibile sono 
sempre ottimi per le campagne elettorali, ma quando poi 
si arriva nei luoghi di potere slittano sul fondo dalle lista 
di priorità o vengono presi provvedimenti molto discuti-
bili, spesso per poca conoscenza del tema altre volte per 
incomprensibili posizioni ideologiche, e mi fermo qui per 
carità di patria.

GIULIETTA PAGLIACCIO
Presidente di FIAB
Giulietta Pagliaccio è stata eletta Presidente FIAB – Federazione Italiana Amici della Bi-
cicletta, ad aprile 2013. Diplomata in Lingue, ha un’esperienza lavorativa variegata, dalla 
multinazionale all’ente pubblico, dal lavoro più semplice a ruoli impegnativi. Per dovere mo-
rale nei confronti delle generazioni che verranno, ha avuto e continua ad avere una lunga 
esperienza nel campo dell’associazionismo, oltre che, in passato, anche nella politica, “una 
palestra formativa straordinariamente interessante”, a suo parere.  (Fotografia di Gabriella Berti).
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Logistica sostenibile
per le piccole e medie imprese

versi situate all’interno dell’area industriale di Budrio, le 
quali hanno contribuito alla fase sperimentale fornendo 
i dati relativi a 15 giorni di trasporto. 
Le informazioni fornite sono state quindi processate 
dal software che ha ottimizzato carichi e percorsi, ela-
borando due differenti scenari possibili: la gestione 
autonoma degli ordini da parte di ciascuna azienda e 
la gestione aggregata, cioè basata sulla condivisione 
dei mezzi di trasporto tra aziende compatibili.
I risultati sono stati lampanti: da un totale di 1.638 or-
dini si è arrivati, infatti, a sole 357 missioni di trasporto 
che, in caso di gestione aggregata, si riducono a 307 
missioni, grazie anche a una maggiore saturazione dei 
mezzi di trasporto (il 3% in più nella gestione aggregata 
rispetto a quella autonoma).
Nel caso della gestione aggregata si verifica, inoltre, un 
notevole risparmio sia in termini di tempo (300 ore in 
meno trascorse su strada), sia in termini di chilometri 
percorsi (20.200 km in meno), con una conseguen-
te riduzione dei costi di trasporto pari al 6,5%. 
Questa percentuale è stata calcolata considerando sia 
i costi relativi al trasporto vero e proprio, sia i mancati 
oneri per le attività collaterali di organizzazione e ge-
stione del trasporto.
I risultati della sperimentazione, che potranno sicura-
mente essere rafforzati da una ricerca di lungo perio-
do su un campione maggiore di imprese, evidenziano 
quindi i vantaggi di una gestione aggregata e ottimiz-
zata dei trasporti per le piccole e medie imprese, in 
grado di far fronte alle principali criticità del sistema 
dei trasporti italiano: presenza massiva di merci movi-
mentate su strada, carattere principalmente locale del 
traffico stradale (più della metà delle merci percorre 
distanze inferiori ai 50 km), e scarsa ottimizzazione del 
carico dei mezzi, soprattutto di quelli in conto proprio 
(meno della metà dei veicoli sfrutta al massimo le reali 
capacità di trasporto del mezzo).

L’ICT per la Logistica
In questa direzione si sta muovendo Interporto 
Bologna insieme alla Provincia di Bologna e ad al-

tri 15 partner europei che, attraverso il progetto  
LOGICAL lavorano per sviluppare una piattafor-
ma basata sul cloud computing in grado di mi-
gliorare l’interoperabilità e la competitività 
degli operatori di trasporto merci, attraverso 
la riduzione dei costi di transazione e la promozione 
di modalità di trasporto condivise. Ulteriore confer-
ma di questo impegno è la recente costituzione di IB 
Innovation, il consorzio nato con lo scopo di investi-
re sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove soluzioni e 
tecnologie a valore aggiunto.

Quanto è emerso nel corso del workshop, dunque, è 
la necessità per le piccole e medie imprese di essere 
sempre più efficienti e competitive sul mercato. Ciò 
è possibile in primo luogo ottimizzando i processi 
logistici che, per la natura stessa delle piccole e me-
die imprese, tendono a essere estremamente fram-
mentari. Un valido contributo può essere offerto, in 
questo senso, proprio dalle tecnologie informatiche 
e dal cloud computing grazie ai quali, una volta indi-
viduata la modalità di implementazione più adatta, 
è possibile ridurre notevolmente i costi e sviluppa-
re sinergie positive tra tutti gli operatori coinvolti. 
Saranno queste le sfide del prossimo futuro con le 
quali le imprese non potranno fare a meno di con-
frontarsi.

Nasce il Broker della Logistica, il servizio che
ottimizza i tempi e riduce i costi del trasporto merci

di Marino Cavallo > marino.cavallo@provincia.bologna.it

Grazie alle nuove tecnologie informatiche e in par-
ticolare al cloud computing, aumentano sempre di 
più gli studi su come adottare soluzioni innovative 
per l’ottimizzazione della logistica e dei siste-
mi di trasporto delle piccole e medie imprese.
L’applicazione di queste nuove tecniche informatiche 
può portare notevoli vantaggi sia alle aziende sia alla 
collettività, riducendo i tempi e i costi delle attività 
logistiche e limitando il numero di mezzi di trasporto 
in circolazione e di conseguenza le emissioni inqui-
nanti.
Nell’ambito delle attività logistiche, infatti, il settore 
dei trasporti è uno dei più critici per l’impatto 
ambientale e risulta quindi fondamentale l’elabo-
razione di piani in grado di ottimizzare il carico dei 
mezzi senza compromettere il servizio al cliente.
In quest’ottica si inserisce il progetto sperimentale 
Broker della Logistica, promosso dalla Provincia di 
Bologna, i cui risultati sono stati presentati lo scor-
so 11 aprile a Budrio (BO), nel corso del business  
workshop su “Logistica sostenibile e cloud computing”, 
alla presenza del sindaco della città Giulio Pierini, del 
direttore di Interporto Bologna, Zeno D’Agostino, 
delle aziende e delle associazioni di settore.

Funzionamento e vantaggi
Il progetto prevede la fornitura di un servizio di bro-
ker logistico per le piccole e medie imprese ope-
ranti all’interno di una stessa area produttiva, basandosi 
sull’impiego di un apposito software per l’ottimizzazione 
dei flussi e dei carichi delle missioni di trasporto, svilup-

pato nell’ambito del progetto europeo KASSETTS. 
Grazie a questo software il broker è in grado di piani-
ficare e organizzare le quotidiane attività logistiche di 
aziende e trasportatori: raccoglie gli ordini di trasporto, 
calcola il percorso più efficiente ottimizzando la capaci-
tà dei mezzi e individua tra gli operatori logistici quello 
disponibile e più economico.  La sperimentazione del 
servizio è stata condotta su otto aziende di settori di-

IC
T

Marino Cavallo è laureato in Scienze 
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presso le Università di Bologna, Urbino, Modena e Reggio 
Emilia, Milano, Napoli, Chieti, Trieste e Ferrara. Ha diretto 
e coordinato ricerche di livello europeo e scritto e curato 
monografie e saggi su temi economici.
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Ritorna Telemobility,
il forum dedicato
all’info-mobilità

Molti saranno i focus su prodotti, software, soluzioni e 
nuovi player nel mercato della localizzazione e della 
navigazione satellitare, ad esempio i terminali di 
bordo e i sistemi di navigazione professionale al servi-
zio della gestione e della localizzazione delle flotte vei-
colari nell’ambito del trasporto pubblico, del noleggio 
auto, del mercato della logistica e degli asset aziendali.
Tra le novità dell’edizione 2013 ci sono gli Smart ITS 
Venture Camp, momenti di incontro tra il mondo 
delle aziende ITS (start up e piccole e medie imprese), 
e i Venture Capital e Business Angels, vale a dire 
tra chi fa innovazione nell’info-mobilità e chi la finanzia.
È prevista una sessione rivolta al mondo delle appli-

cazioni commerciali di Galileo, il sistema di posizio-
namento satellitare attivo dal 2014, e all’arrivo sul 
mercato del GNSS (Global Navigation Satellite 
System) di Glonass, il sistema di navigazione satelli-
tare russo.
Altrettanto interessante è il Green Mobility App 
Award, che permetterà di dare visibilità alle più in-
teressanti applicazioni mobile al servizio del cittadino 
realizzate dalla Pubblica Amministrazione Centrale. È 
prevista infine un’area dedicata alle applicazioni per i 
luoghi della mobilità: stazioni, aeroporti, fermate bus, 
autostrade, un settore che promette ampi margini di 
crescita in Italia.

Qualche anticipazione sulle novità in programma,
per un’edizione all’insegna della tecnologia e della mobilità green

Il prossimo 26 e 27 settembre il Centro Congressi del 
Lingotto di Torino ospiterà la nona edizione di Tele-
mobility Forum (www.telemobilityforum.it), l’even-
to italiano di riferimento per gli operatori della navi-
gazione satellitare e dell’info-mobilità.
Anche quest’anno MobilityLab è media partner 
dell’evento che si svolgerà in contemporanea con i 
Forum Internazionali di ITN e con Green Cars Fo-
rum. I tre appuntamenti rientrano nel programma della 
prima edizione di Smart Mobility World, l’incontro 
nato dalla necessità di dare risposte concrete all’esi-
genza degli utenti che sempre più richiedono una mo-
bilità intelligente, in una parola smart appunto.
Smart Mobility World rappresenta quindi un momen-
to di confronto durante il quale avere una visione 
completa sull’attuale panorama rispetto al tema delle 
Smart City e della Green Mobility.
Organizzato da Innovability, ClickutilityTeam e GL 
Events, in partnership con TTS ITALIA, Telemobility 

Forum è l’unica manifestazione europea dedicata al 
mondo dei prodotti e dei servizi professionali di lo-
calizzazione e navigazione satellitare, sia veicolari che 
personali.
 
Il programma e le novità del 2013
L’agenda di questa edizione sarà ricca di eventi,  
workshop e conferenze con relatori italiani ed esteri, 
occasioni di networking, business meetings, social events 
e training.
Al centro le tematiche che da sempre fanno del Forum 
un momento unico nel suo genere: i sistemi ITS e 
l’info-mobilità.
Largo spazio sarà riservato alle tecnologie per lo 
smart ticketing e i pagamenti mobili, componenti 
fondamentali per l’erogazione dei servizi di mobilità 
pubblici. Come sempre, sarà analizzata e approfondita 
l’evoluzione della telematica di bordo e la sua ne-
cessaria integrazione con le reti di telecomunicazione. 
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Foto 1 – Il pubblico durante una conferenza nel 2012.

Foto 2 – Visita istituzionale nell’area Expo durante l’edizione 2012.

Foto 3 – Applicazione digital signage per la mobilità.

a cura dell’Ufficio Stampa Smart Mobility World > press@smartmobilityworld.it 
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noscere il costo dello spostamento.
Gli utenti desktop possono accedere a questo 
servizio attraverso la pagina di Google Maps, 
per i dispositivi mobile sono invece disponibili le ap-
plicazioni per Android, Blackberry, Windows e 
IPhone.
L’utilizzo è molto semplice. Bisogna inserire le coor-
dinate dello spostamento (origine e destinazione), il 
mezzo di trasporto desiderato (in auto, a piedi o con 
i mezzi pubblici) e, facoltativamente, quando si vuole 
partire o arrivare (specificando ora e data).  Se il ser-
vizio è disponibile per la zona che stiamo ricercando, 
cliccando sull’icona “Trasporto Pubblico” compariran-
no le informazioni desiderate.
Google utilizza tutti gli orari dei mezzi pubblici e ogni 
altra informazione disponibile per fornire fino a tre so-
luzioni di viaggio, proponendo le direzioni più efficienti 
e descrivendo i transiti step-by-step. I piani di viaggio 
possono essere stampati o consultati in tempo reale 
dal vostro telefono cellulare o tablet mentre siete in 
giro, attraverso tutti i mezzi pubblici: treni metropoli-
tani, metro, tram e bus.

Pianifica on line un viaggio con i mezzi pubblici
attraverso la nuova funzione di info-mobilità di Google Maps

di Roberto Verderajme > verderobi@gmail.com

Google Transit
per Google Maps

Google Transit per Go-
ogle Maps è un servizio 
gratuito innovativo che 
fornisce uno strumento di 
pianificazione del viaggio 
per computer desktop e 
per dispositivi mobili quali 
smartphone e tablet. 
Attraverso questo stru-
mento è possibile muover-
si agevolmente in città o 
nel territorio, poiché esso 
fornisce indicazioni per lo 
spostamento quali orari e 
coincidenze, combinando 
diversi sistemi di trasporto, 
ma anche perché consente 
di visualizzare con buona 
approssimazione l’ubica-
zione della fermata  attra-
verso Street View e di co-

Inoltre, Google Transit per i dispositivi mobili utilizza 
automaticamente la posizione corrente per suggerire il 
modo migliore per raggiungere la propria destinazione.
La prima città in Italia a dotarsi di questa funzio-
nalità è stata Torino. In questi ultimi anni il servizio 
ha visto una rapida espansione coprendo anche molte 
altre città tra le quali Brescia, Como, Genova, La 
Spezia, Firenze, Modena, Napoli, Reggio Emilia, 
Vicenza e recentemente Roma.

Per contattare Google Transit e richiedere maggiori 
informazioni è possibile scrivere a labs-transit_con-
tent@google.com.

DARIO BALOTTA
Dario Balotta è Responsabile Trasporti e 
Mobilità di Legambiente, sezione Lombardia, 
sin dal 2010. Presidente di ONLIT - Osserva-
torio nazionale delle Liberalizzazioni nei Tra-
sporti dal 2011, già Segretario Generale FIT 
CISL della Lombardia, è anche membro del 
comitato scientifico di MobilityLab.

ROBERTO VERDERAJME
Roberto Verderajme, esperto di tec-
nologie informatiche inerenti la mobilità 
e sviluppatore di applicazioni Apple IOS e 
Web.
È inoltre consulente aziendale per l’utilizzo 
e l’integrazione dei sistemi di comunicazio-
ne cloud-based.
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Le novità dell’ICT
a Quid Innovation Italy

a cura della Redazione

Innovazione, ICT, tracciabilità e sicurezza. Quattro le 
parole chiave a QUID Innovation Italy 2013, il primo 
salone dell’identificazione automatica per l’innovazione dei 
processi e dei servizi in Italia. Dal 28 al 29 maggio l’evento, 
di cui MobilityLab è media partner, è stato ospitato 
dal Centro Congressi Milanofiori di Assago. Organizzato 
da Wise Media con il patrocinio del Consiglio dei Ministri 
e del Ministero dello Sviluppo Economico, l’incontro è 
giunto alla 7ª edizione e ha visto la partecipazione di 56 
espositori tra cui aziende e media specializzati nei settori 
ICT, Logistica, Sicurezza e Mobility Management.

Ricco il calendario di conferenze dedicate alle novità in 
fatto di applicazioni tecnologiche nei diversi comparti 
aziendali. Dal GDO alla mobilità urbana, i rappresentanti 
aziendali protagonisti degli incontri e dei dibattiti hanno 
presentato numerosi e interessanti case history tutti volti 
a mostrare gli effetti positivi dell’uso delle tecnologie 
mobile all’interno delle aziende.

Oggetti come gli smartphone, i tablet e gli iPad sono ormai 
entrati nell’uso quotidiano e consentono di svolgere in 
maniera rapida ed efficiente attività prima deputate ad 
altri strumenti. Così come la società si è rapidamente 
abituata alla loro presenza, allo stesso modo le aziende 
devono aprirsi alla tecnologia. “Siamo in un presente – 
dice Paolo Manzoni di A2A, durante la presentazione 
delle attività dell’azienda connesse all’uso dei tablet per la 
gestione dei rifiuti – in cui ci sono cambiamenti importanti. 
L’iPad ad esempio consente di lavorare camminando”, 
volendo sottolineare come gli oggetti, puro hardware, 
siano ormai diventati dispositivi funzionali e necessari 
per svolgere attività specifiche. Il problema delle aziende 
è la loro “servitizzazione” (o servitization), per usare 
un termine citato da Paolo Barbagli di Barbagli srl, 
ovvero l’asservimento ai costi della Logistica e della 

Smartphone, tablet e palmari: le tecnologie informatiche
sono il futuro della mobilità integrata e sostenibile

Supply Chain, nel caso del trasporto merci. La tecnologia 
può portare vantaggi in questo senso ed anche i trasporti 
urbani potrebbero avere riscontri positivi dall’uso 
del mobile. Esempio di ciò sono le soluzioni E-ticketing 
di ATM, dall’home banking alle card integrate fino alla 
sperimentazione della NFC, una vasta gamma di prodotti 
per la Smart City presentati da Massimo Bellossi e 
Danilo Arosio.

Luca Tarozzi di Modena Parcheggi invece ha 
discusso le soluzioni urbane per la gestione integrata 
del sistema di sosta e parcheggi. “Sostafacile”, ad 
esempio, è l’applicazione mobile che consente di pagare 
i ticket direttamente da smartphone, mentre il palmare 
viene utilizzato per verificare multe e permessi in tempo 
reale. Lo scopo è dematerializzare quanto più 
possibile ed evitare la congestione da traffico 
attraverso una comunicazione integrata tra gli operatori 
della mobilità urbana.

Marco Federzoni di Tom Tom Business Solutions ha 
mostrato le soluzioni IT per il controllo delle flotte aziendali 
mentre Marco Cipelletti di Cemat ha presentato il broker 
informatico che rende sicuro il trasporto intermodale, 
perché capace di tracciare i flussi delle merci attraverso 
la gestione integrata dei dati, così come proposto dalla 
soluzione discussa da Walter Garizio di Logistic Reply, 
una piattaforma IT capace di tracciare l’intero network 
distributivo delle merci, anche l’ultimo miglio.

Come ribadito nel suo intervento da Etienne Graindor 
di Calypso Network, aprirsi alla tecnologia per le 
aziende oggi è un imperativo, in quanto solo così sarà 
possibile fornire una migliore offerta a consumatori 
già avvezzi alla tecnologie, oltre che ottenere un reale 
guadagno in termini monetari e ambientali. 

Foto 1 – Un momento di conferenza durante QUID 2013.
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La sostenibilità ambientale
tra i valori sul lavoro

di Marina Verderajme > marina.verderajme@actl.it e Gabriella Bosio > stampa@actl.it

Condivisione di valori. Trovare il proprio lavoro significa anche 
questo, condividere con l’azienda per cui si lavora non solo i 
processi e le attività, ma anche i principi. Riconoscersi nelle 
linee guida aziendali migliora il senso di appartenenza, la 
motivazione, porta a raggiungere risultati professionali con 
una maggiore soddisfazione per il lavoro svolto.
Tra i valori, è sempre più diffuso tra le aziende il rispetto 
per l’ambiente che si concretizza sia in progetti, 
servizi ed iniziative specifiche, sia in semplici azioni 
quotidiane all’interno dell’attività lavorativa (dal risparmio 
energetico, al riciclo della carta, alla mobilità sostenibile). 
Nei processi di selezione le aziende valutano sempre più 
non solo competenze e attitudini dei candidati, ma anche 
l’affinità con i valori aziendali.
In questo numero abbiamo quindi pensato di confrontarci 
sul tema dei valori aziendali con due importanti aziende: 
Sorgenia e Bestway Europe.

Marketing per prodotti a basso impatto 
ambientale
Il rispetto dell’altro e di quanto faccia parte di una 
comunità, è uno dei principali valori di Bestway 
Europe, multinazionale leader nel settore di articoli 
da mare, campeggio, giardino e piscine fuori terra. 
“Il rispetto è un principio fondamentale del nostro 
modo di operare sia nei confronti dei nostri interlocutori 
(clienti, consumatori, collaboratori, colleghi di lavoro), 
sia nei confronti dell’ambiente. Questo, come tutti gli 
altri principi, viene condiviso sin dal primo giorno con i 
neo inseriti che ricevono “Better work, better life”, un 
vademecum con le buone prassi da adottare sul lavoro 
per la sostenibilità ambientale, ma anche per migliorare 
la qualità della vita e la produttività. Per noi “Risparmiare 
significa investire di più”: dal risparmio energetico 
attraverso piccoli accorgimenti quotidiani, al riciclo della 
carta, alla suddivisione dei rifiuti”, dichiara Simone Zesi, 
General Manager per Bestway Europe.  
Per il prossimo inverno Bestway Europe è alla ricerca 
di giovani diplomati o laureati, con un’ottima 
conoscenza della lingua inglese, da inserire in 
stage nel settore marketing per la promozione di 
prodotti a basso impatto ambientale.
Tra le caratteristiche apprezzate in un candidato ci 
sono l’umanità della persona (in particolare la positività 
e la sincerità), l’efficienza, la precisione e una forte 
motivazione. Per candidarsi inviare il curriculum vitae 
a selezione@bestway-europe.com.  

MARINA VERDERAJME
Marina Verderajme è Presidente 
di ACTL, Associazione di Promozio-
ne Sociale, accreditata dalla Regione 
Lombardia e dalla Regione Siciliana 
per i servizi per il lavoro e certificata 
Iso 9001.  Opera nel mondo del lavoro  

e dello stage attraverso  www.sportellostage.it e 
Recruit, società di ricerca e selezione per profili  
giovani.

Il rispetto per l’ambiente è nelle linee guida
di Bestway Europe e di Sorgenia 

Ingegneri ed economisti nel settore energia
Risparmio energetico e mobilità sostenibile sono 
tra le principali linee guida di Sorgenia, la prima 
azienda italiana esclusivamente privata nel settore 
dell’elettricità e del gas.
“Un valore pienamente condiviso in azienda è il risparmio 
energetico. Accanto a questo diffondiamo anche una 
cultura della mobilità sostenibile, legata all’attività 
motoria e all’utilizzo della bicicletta: i dipendenti che 
attivano un contratto energetico con Sorgenia, ricevono 
in omaggio una bicicletta elettrica. La condivisione di 
questi valori ed in particolare del risparmio energetico, 
è una caratteristica che ricerchiamo nelle nuove risorse 
da inserire in stage o per una posizione di lavoro”, 
dichiara Giuliana Piu, Recruiting, Development & 
Internal Communication HR presso Sorgenia.  
I profili maggiormente ricercati da Sorgenia sono 
laureati in ingegneria elettrica, gestionale ed 
economia, preferibilmente con un master 
in energia e ambiente. È valutato inoltre 
positivamente l’aver maturato una precedente 
esperienza di stage anche in un altro settore.  
Le posizioni aperte sono consultabili nella sezione 
“Lavora con noi” del portale www.jobs.sorgenia.it. 
Per candidarsi inviare il curriculum vitae a personale.
jobs@sorgenia.it.

A
ziende

Prodotti e soluzioni
per la mobilità sostenibile

Apre il primo mega store 
dedicato all’elettrico

Elettrocity ha inaugurato in Via Foppa 43 a Milano il 
primo store dedicato ai veicoli elettrici e ibridi. Presenti 
marchi come Renault e ASPES, il negozio guida i clienti 
all’acquisto consapevole e sostenibile e promuove la 
diffusione dell’elettrico.  
www.elettrocity.it

Gestione integrata 
delle flotte aziendali

MacNil, partner di Telecom Italia, ha presentato  
LOCALIZZ@, un nuovo dispositivo di controllo delle 
flotte aziendali. Basato su un sistema di cloud computing, 
l’apparecchio consente notevoli risparmi in termini di 
costi aziendali. 

www.localizza.macnil.net

a cura della Redazione

 Il mercato della Logistica e dei Trasporti green cresce
grazie all’incontro positivo tra diversi settori industriali

Consegne a domicilio 
in bicicletta

A Milano c’è un nuovo servizio di consegne a domicilio 
su due ruote. Si chiama Milanbike e i suoi fattorini, 
viaggiando su biciclette blu, consegnano plichi e ali-
menti in tutta la città. 
www.milanbike.it

Bike sharing 
e pensiline fotovoltaiche

GCI Group, azienda promotrice di soluzioni green 
per la mobilità, ha installato ad Ascea (SA) la prima 
pensilina fotovoltaica: l’energia solare viene accumulata 
in batterie e la pensilina stessa, dotata di pannelli foto-
voltaici sul tetto, funziona come punto di ricarica per 
auto, cicli e motocicli elettrici.
www.gci-group.it
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COSA QUANDO DOVE INFO

11th Annual Transport 
Practitioners Meeting

2 - 3 luglio Birmingham (UK) www.trl.com.uk

Transpo-Sul 3 - 5 luglio Porto Alegre (Brasile) www.transposul.com

eMobility China 2013 3 - 5 luglio Beijing (Cina) www.emobilitychina.com

Corso AILOG: "Il controllo di 
gestione della Logistica"

4 luglio Milano www.ailog.it

Green City Energy 4 - 5 luglio Pisa www.greencityenergy.it

18th International Symposium on 
Logistics

7 - 10 luglio Vienna (Auustria) www.isl21.net

1° Convegno su TRANSPORTE Y 
MEDIO AMBIENTE

8 - 12 luglio  L'Avana (Cuba) www.cubambiente.com

11th ASEAN Ports and Shipping 
2013  

11 - 12 luglio
Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

www.transportevents.com 

Workshop: “Sustainable best 
Management Practices in 
Trasportation”

14 - 17 luglio Pittsburg (USA) www.trb-adc60.org/news3.html

WCTR 2013 - World Conference 
on Transport Research Society 

15 - 18 luglio Rio de Janeiro (Brasile) ww2.wctr2013rio.com

20th International Symposium on 
Transportation and Traffic Theory

17 - 19 luglio Noordwijk (Danimarca) www.isttt.net/isttt20

Cycling for Transports 18 luglio Londra (UK) www.ptrc-training.co.uk/events

Workshop: “Transportation: 
Driving a Sustainable Urban 
Environment”

22 - 25 luglio New Brunswick (USA) www.bit.ly/10Kzqxg

Workshop: “Sustainability & 
public transportation”

28 - 29 luglio San Francisco (USA) www.apta.com

The 8th International 
Congress on Logistics and SCM
Systems

5 - 7 agosto Tokyo (Giappone) www.icls2013.com

2013 Queensland Supply Chain &  
Logistcs Conference

29 - 30 agosto Brisbane (Australia) www.sclaa.com.au

Segnala anche tu gli eventi in programma a redazione@mobilitylab.it e scrivi nell’oggetto “EVENTI”.

Bologna, 23-24 maggio 2013 
viale della Fiera 8 - Regione Emilia Romagna Terza Torre 

 
Per informazioni  

www.euromobility.org/MobyDixit 
 

Con il patrocinio  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna ed EPOMM 
 

 

Dal 2002 Euromobility organizza corsi di formazione rivolti a: 
mobility manager di area e di azienda, professionisti e tecnici 
del settore mobilità sostenibile, responsabili di aziende 
esercenti servizi di trasporto collettivo  
e liberi professionisti. 

  
I corsi di formazione offrono personale docente di alto livello 
e al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
www.euromobility.org/formazione/corsi/corsi.htm  
formazione@euromobility.org 

Euromobility è una Associazione  
nata con l’obiettivo di  

supportare e promuovere  
il settore  della mobilità sostenibile  

e, in particolare, la figura  
del mobility manager  

presso le Pubbliche amministrazioni e 
le imprese private 

 
 

Dal 2011, Euromobility è stata indicata 
dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare  
come National Focal Point (NFP) per 

l’Italia in EPOMM (European Platform 
on Mobility Management) 

 

Euromobility 
Via Monte Tomatico, 1 - 00141 Roma 
Tel .  +39 06.89021723 -  Fax. +39 06.89021755 
e-mail: segreteria@euromobility.org 

ATTIVITA’ PRINCIPALI: 

Euromobility organizza eventi a livello 
locale e nazionale sul tema della mobilità 
sostenibile.  

Offre corsi di formazione e seminari in 
materia di mobility management, qualità 
dell’aria, mobilità ciclabile e 
comunicazione ambientale.  

Realizza studi di settore su mobilità e 
i trasporti. 

CORSO AVANZATO SUL 
MOBILITY MANAGEMENT 

14/15 ottobre 2013 
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CORSO DI FORMAZIONE  
BASE SUL MOBILITY 

MANAGEMENT 
17/18/19 giugno 2013 

 

CORSO DI FORMAZIONE “CITY 
LOGISTICS MANAGEMENT” 

11/12/13 novembre 2013 

"Contribuire a creare e diffondere la cultura  
della mobilità sostenibile,  
stimolando negli individui e nelle 
organizzazioni comportamenti sempre più 
orientati  all'adozione di soluzioni  eco-
compaibili  per una migliore  qualità della vita" 



tecnologie dei trasporti

Leader nella progettazione e fornitura di sistemi tecnologici avanzati nell’ambito dei 
trasporti ed a supporto della mobilità di persone e merci.

 
   •Sistemi Integrati di Bigliettazione Elettronica
   •Monitoraggio flotte veicoli
   •Informazioni all’utente
   •Sistemi di Ausilio al Traffico Stradale

Via G. Armellini, 37
Tel +39  06 5196161  Fax +39 06 5935130
www.claves.it  info@claves.it

Tecnologie dei trasporti

      Leader nella progettazione e fornitura di sistemi 
      tecnologici avanzati nell’ambito dei trasporti e a 
      supporto della mobilità di persone e merci.

        • Sistemi integrati di Bigliettazione Elettronica
        • Monitoraggio flotte veicoli
        • Informazioni all’utente
        • Sistemi di Ausilio al Traffico Stradale

Technology Italia Srl Via G. Armellini, 37 - 00143 Roma Tel. +39 06 5196161  Fax +39 06 5935130 
www.vixtechnologyitalia.it  italy.info@vixtechnology.com

“Transforming the way people connect and commute”
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Via G.  Armellini, 37 - 00143 Roma
Tel +39 06 5196161  Fax +39 06 5935130
www.vixtechnologyitalia.it 
italy.info@vixtechnology.com

Claves, azienda del gruppo multinazionale VIX Technology www.vixtechnologyitalia.it ,
cambia nome in Vix Technology Italia 


