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INTERNAZIONALE 

Voli intercontinentali: rinnovata esenzione pagamento emissioni Co2 fino al 

2020 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – I deputati del Parlamento europeo hanno votato a favore del prolungamento 

dell’esenzione intercontinentale dalle norme del sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) fino al 

dicembre 2020, in attesa dell’introduzione di un sistema mondiale per compensare le emissioni di CO2 

derivanti dal trasporto aereo. 

Il Parlamento, allo stesso tempo, imporrà agli Stati membri dell’Unione europea di destinare le entrate 

derivanti dalle aste delle quote di emissione a favore delle politiche di cambiamento climatico. 

La Commissione europea dovrà riferire sull’istituzione di un sistema globale dell’Organizzazione 

internazionale dell’aviazione civile (ICAO) (programma di compensazione e riduzione del carbonio per 

l’aviazione internazionale – CORSIA) e, se necessario, proporre di modificare, eliminare o estendere l’attuale 

esenzione. 

 

FS Italiane: Mazzoncini, attendiamo esito gara in California. America mercato 

interessante 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – “Tra il 4 e il 6 settembre avremo l’esito della gara per l’alta velocità in 

California. Dopo la rinuncia degli scozzesi siamo rimasti in quattro”. Lo ha detto Renato Mazzoncini, 

amministratore delegato del Gruppo FS Italiane a margine della presentazione dell’accordo tra le ferrovie e il 

Politecnico di Milano. 

Mazzoncini si è mostrato fiducioso e ha anche aggiunto che “il mercato americano è un mercato interessante 

ma anche difficile e chiuso. Se non dovesse andare bene in California abbiamo un piano B sempre in 

America. 

 

Ryanair: ENAC pubblica informativa dopo incontro con responsabili 

Customer Services dell’azienda 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile continua l’attività di monitoraggio 

sulla compagnia Ryanair per verificare la corretta applicazione del Regolamento Comunitario n. 261 del 

2004, a tutela delle migliaia di passeggeri coinvolti nelle recenti cancellazioni programmate dal vettore 

irlandese. 

Nell’interesse dell’utenza, l’ENAC ha pubblicato sul proprio portale, al link: 

http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_Diritti_del_Passeggero/Informa 

zioni_utili/info-1846119210.html un’informativa contenente quanto comunicato da Ryanair nel corso della 

teleconferenza che si è svolta ieri, 21 settembre, tra i responsabili della Direzione competente in materia di 

diritti dei passeggeri dell’ENAC e i responsabili del Customer Services di Ryanair, riguardo alle procedure di 

rimborso, riprotezione e corresponsione della compensazione pecuniaria, ove dovuta. 

L’ENAC continuerà il monitoraggio sulla compagnia e in caso di accertamento di violazioni del Regolamento 

261/04, erogherà le sanzioni previste dalla normativa di riferimento. 

 

http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_Diritti_del_Passeggero/Informa%20zioni_utili/info-1846119210.html
http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_Diritti_del_Passeggero/Informa%20zioni_utili/info-1846119210.html
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Ryanair: contatti con ENAC per criticità emerse. Coinvolta Autorità Aviazione 

Civile Irlandese 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – Nell’ambito delle attività di monitoraggio e vigilanza che l’Ente Nazionale 

per l’Aviazione Civile sta effettuando sulla compagnia Ryanair per verificare la corretta applicazione del 

Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, a tutela delle migliaia di passeggeri coinvolti nelle recenti 

cancellazioni che il vettore ha programmato fino alla fine del mese di ottobre, l’ENAC, in previsione 

dell’incontro che si terrà i primi giorni del prossimo mese, ha organizzato nel pomeriggio di oggi una 

teleconferenza con la compagnia. 

Il confronto, a cui hanno partecipato i responsabili ENAC della Direzione competente e i responsabili del 

Customer Services di Ryanair, ha rappresentato l’occasione per evidenziare le prime criticità che sono 

emerse dai reclami dei passeggeri, ricevuti sia per mail e sia al Numero Verde dell’ENAC, dalle verifiche 

effettuate direttamente sul sito web di Ryanair nella sezione dedicata alle cancellazioni e dalle prime 

segnalazioni pervenute dalle Associazioni dei Consumatori. 

Ryanair si è impegnata a verificare al più presto le criticità evidenziate dall’Ente e ad apportare le necessarie 

modifiche volte anche a facilitare l’iter del passeggero per ottenere quanto dovuto, dal rimborso, alla 

riprotezione, alla compensazione pecuniaria nei casi previsti. 

L’ENAC, che continuerà il monitoraggio e la verifica delle prime soluzioni concrete che la compagnia si è 

impegnata a fornire, ha chiesto a Ryanair di produrre per la riunione di ottobre, dati relativi alle cancellazioni, 

tra cui, i voli cancellati, i passeggeri italiani coinvolti, la tipologia di tutela e i correttivi attuati per ridurre al 

minimo i disagi. 

L’Ente, inoltre, ha ribadito al vettore che nel caso in cui risultassero irregolarità nella gestione dei rimborsi, 

delle riprotezioni e delle compensazioni ai passeggeri aventi diritto, erogherà le sanzioni previste dalla 

normativa di riferimento. 

Oltre ai contatti diretti con la compagnia aerea, l’ENAC ha anche coinvolto l’omologo Ente irlandese per 

l’aviazione civile, Irish Aviation Authority, e in particolare il Department of Transport, Tourism and Sport of 

Ireland, inviando una richiesta di informazioni dettagliate sulla situazione che si sta determinando a livello 

europeo e per ricevere le necessarie rassicurazioni sul permanere dei requisiti per il mantenimento della 

licenza di operatore aereo (COA) di cui è titolare Ryanair. 

Lunedì 25 settembre, inoltre, l’ENAC incontrerà le Associazioni dei Consumatori per un confronto sulle 

problematiche più rilevanti da loro raccolte in merito all’effettiva rispondenza di Ryanair alle previsioni di tutela 

dei diritti degli utenti coinvolti nelle cancellazioni. 

 

Delrio: Ryanair, grave situazione, pretendiamo rispetto assoluto diritti dei 

passeggeri 

(FERRESS) – Roma, 19 SET – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha commentato 

il caso Ryanair a margine del seminario sulle infrastrutture organizzato alla Festa nazionale del Pd a Imola. 

“La situazione creata dalla cancellazione dei voli Ryanair è molto grave – ha affermato il Ministro -. 

“Sono stati provocati gravi disagi ai nostri cittadini – aggiunge il Ministro –  quindi noi pretendiamo un rispetto 

assoluto dei diritti del passeggero. Ho chiamato Enac perché vi sia massima vigilanza: il che vuol dire 

rimborsi completi, riprogrammazione dei voli e anche le compensazioni, cioè le multe per i disagi creati”. 

“Enac ha garantito – conclude Delrio – che si avrà massima vigilanza nei prossimi giorni, seguiamo 

l’evoluzione, ma non possiamo fare sconti a nessuno con un disagio così grande”. 
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Nasce ANITA-TI: la voce del trasporto alimentare in Europa per la crescita e 

l’innovazione 

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – ANITA ha aderito e rappresenta la TRANSFRIGOROUTE 

INTERNATIONAL per dare voce in Italia, e soprattutto in Europa, al settore dell’autotrasporto e della logistica 

specializzato nei prodotti alimentari tramite la creazione di ANITA-TI. TRANSFRIGOROUTE, infatti, è 

l’Associazione leader in Europa nel trasporto di tali prodotti che raggruppa gli operatori, i costruttori, gli 

allestitori di veicoli e attrezzature del freddo. 

L’industria alimentare è uno dei settori trainanti dell’economia italiana che continua a registrare trend di 

crescita con un +6.9% a luglio 2017 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 

Con ANITA-TI le imprese che operano nel comparto alimentare – trasportatori e costruttori – diventano 

protagoniste in Europa di un settore strategico per il Paese, che vale complessivamente oltre 38 miliardi di 

euro, di cui più di 25 miliardi riguardano gli interscambi commerciali a livello europeo, effettuati principalmente 

su strada. 

La nuova realtà è nata per incidere sulle politiche europee e nazionali del settore, per aumentare la 

produttività e la qualità dei servizi offerti e per migliorare la logistica della catena del freddo, incoraggiando il 

progresso tecnologico, con particolare riferimento alle tematiche dell’igiene alimentare, della tutela 

ambientale. Un punto di riferimento anche per costruttori ed allestitori, partner essenziali nella filiera del 

settore alimentare. 

ANITA-TI si presenta sulla scena internazionale per promuovere politiche per la crescita e l’innovazione del 

settore, per migliorare l’efficienza e l’impatto ambientale della logistica europea e per favorire l’accesso ad 

una più ampia rete di relazioni tra imprese. 

Germania: ABB amplia l’infrastruttura di ricarica veloce per l’e-mobility 

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – ABB ha ricevuto un altro importante ordine dal fornitore di energia EnBW 

per l’ampliamento della rete dei sistemi di ricarica sulle autostrade tedesche. Entro la fine del 2017 fornirà 

ulteriori 117 colonnine di ricarica veloce presso le stazioni di servizio Tank & Rast. 

L’ultima generazione di colonnine di ricarica è connessa a internet tramite una soluzione cloud consentendo, 

tra l’altro, pagamenti non in contanti. 

Lo scorso anno EnBW ha assegnato a ABB un ordine per 68 stazioni di ricarica veloce con una capacità di 

ricarica di 50 kilowatt. Con quest’ultimo ordine ABB sta ampliando ulteriormente la propria posizione sul 

mercato delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica in Germania. Nel resto d’Europa e negli Stati 

Uniti ABB è già leader di mercato senza altre società concorrenti che abbiano una base così ampia installata. 

“Quest’ultimo importante ordine dimostra che ABB è anche partner preferito nel settore delle infrastrutture di 

ricarica per veicoli elettrici e ibridi in Germania” ha dichiarato Ulrich Spiesshofer, CEO di ABB. 

“Ecco perché siamo lieti che EnBW abbia scelto di nuovo i nostri prodotti tecnicamente avanzati per questo 

progetto che guarda al futuro. La necessità di espandere rapidamente la rete di infrastrutture di ricarica è 

stata nuovamente evidenziata nel corso dell’International Motor Show di Francoforte dove quasi tutte le 

aziende automobilistiche hanno annunciato una massiccia espansione della loro gamma di veicoli elettrici”. 

ABB sta investendo nella mobilità elettrica sin dall’inizio del secolo. Dal 2010 il Gruppo offre soluzioni di 

ricarica veloce e ha installato in rete in tutto il mondo oltre 5.000 sistemi di ricarica veloce per autovetture e 

veicoli commerciali. 

Il portafoglio ABB di soluzioni di ricarica veloce in corrente continua spazia dai sistemi a parete da 20 kW alle 

colonnine di ricarica ultra veloci da 600 kW per autovetture e autobus elettrici. 



NEWSLETTER SEZIONE TRASPORTI E 

LOGISTICA  

Dal 18 settembre al 25 settembre 2017  

 

7 

 

Le stazioni di ricarica veloce che sono in fase di installazione per EnBW hanno una capacità di carica di 50 

kW e sono molto compatte il che le rende particolarmente adatte per aree di sosta su autostrada, stazioni di 

servizio, concessionarie automobilistiche, sedi aziendali e aree cittadine ad alta frequentazione. Le stazioni di 

ricarica possono essere installate in quasi tutte le aree di parcheggio e i veicoli possono essere ricaricati in 

30 minuti. 

Le soluzioni digitali del portafoglio ABB AbilityTM testimoniano la leadership tecnologia di ABB. Gli ABB 

Connected Services offrono un monitoraggio 24 ore su 24 per ogni singola stazione di ricarica supervisionata 

da un team del nostro Network Operating Center. 

I servizi su internet, basati sulla piattaforma informatica cloud di Microsoft Azure, consentono un controllo 

predittivo, il che comporta una riduzione dei costi operativi e un aumento del tempo di impiego. ABB Ability è 

il portafoglio di oltre 180 soluzioni digitali per i comparti dell’energia, dell’industria, del trasporto e delle 

infrastrutture. La gamma di soluzioni si basa sui risultati all’avanguardia di ABB e sull’esperienza di più di 40 

anni come pionieri nella digitalizzazione industriale. 
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ITALIA 

 

Regioni e Province autonome: OdG su Piano rinnovo materiale ferroviario e 

automobilistici 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – Le Regioni e le Province autonome, nella seduta del 21 settembre, hanno 

approvato un ordine del giorno in materia di attuazione della delibera CIPE 1 Dicembre 2016 n. 54 con 

riferimento al “piano nazionale per il Rinnovo del materiale rotabile ferroviario” e al “piano Nazionale per il 

rinnovo del materiale rotabile su gomma”. 

Nel testo le Regioni e le Province autonome chiedono che, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 54 del 

1 dicembre 2016 con riferimento al rinnovo dei parchi rotabili ferroviari e automobilistici per il trasporto 

pubblico locale, per il quale il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predisporrà apposito schema 

convenzionale, sianoadottate le modalità di cofinanziamento previste, rispettivamente, nei decreti del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 408 del 10/8/2017 e n. 345 del 28/10/2016 e, segnatamente 

per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario, le tipologie tecniche del materiale acquistabile, fissando, nel 

contempo, al 1 gennaio 2014 la data di riferimento per l’ammissibilità della spesa – anche ai fini del 

cofinanziamento – e fermo restando quanto prescritto dalla Delibera CIPE 54/2016 in relazione a: entità del 

cofinanziamento regionale, criteri di riparto delle risorse, modalità di gestione e controllo del finanziamento 

del Fondo di Sviluppo e Coesione. 

Per consultare il documento clicca qui 

 

Condizioni minime di qualità per servizi pubblici ferroviari: arriva il contributo 

delle Regioni alla consultazione ART 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha elaborato un 

contributo comune in merito alla consultazione consultazione pubblica che l’Autorità di Regolazione dei 

Trasporti ha avviato nel luglio di quest’anno sulle Condizioni minime di qualità nei Servizi di Trasporto 

Pubblico ferroviario. 

Il contributo ha messo in evidenza per ciascuno dei punti della deliberazione n. 88/2017, le considerazioni 

generali e le proposte di modifica globali condivise a livello nazionale, lasciando alle singole Regioni e 

Province autonome la possibilità di rispondere, eventualmente, autonomamente con contributi più puntuali e 

dettagliati. 

Il documento contiene, quindi le considerazioni di carattere generale. 

Per consultare il testo clicca qui 

   

Risorse per infrastrutture: Delrio, favorevole a una semplificazione delle 

procedure 

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio ha incontrato 

in Confindustria il Tavolo Informale Infrastrutture presieduto dal Vice Presidente Stefan Pan. Il Tavolo è 

composto da rappresentanti delle grandi imprese aderenti e del sistema associativo. 

https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2017/09/News-2017-09-22-xDOC.SR_.P.FS-Attuazione-Delibera-CIPE-54-2016-Proposta-di-Ordine-del-Giorno.pdf
https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2017/09/News-2017-09-22-xDOC.CR_.P.07d-2017.09.21-Documento-Consultazione-ART-Del-88-1.pdf
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Nel corso dell’incontro è stato affrontato il tema della programmazione degli investimenti, nonché quello delle 

procedure decisionali e realizzative. 

Il Ministro, rispondendo puntualmente alle sollecitazioni pervenute dai presenti, ha condiviso in modo 

particolare l’esigenza di procedere nell’opera di semplificazione dei processi decisionali, da cui dipende il 

pieno utilizzo delle cospicue risorse economiche già rese disponibili dal Governo con una pianificazione di 

opere e risorse a lungo termine. 

Sono state affrontate anche altre tematiche relative all’impegno del Governo di promuovere gli investimenti, 

tra le quali il Sisma-Bonus applicato all’edilizia non residenziale e gli interventi di manutenzione stradale, in 

particolare quelli necessari a definire le direttrici da dedicare ai trasporti eccezionali. Su entrambe, il Ministro 

ha rassicurato sull’impegno dei propri uffici nel presentare proposte concrete sulle criticità esposte, anche 

nell’ambito della prossima Legge di Bilancio. 

 

Finanziamenti alle imprese dell’autotrasporto 

Anita ricorda che nella G.U. n. 178 del 1.08.2017 sono stati pubblicati i decreti disciplinanti le modalità di 

erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasportomerci c/t per il rinnovo e 

l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto 

intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore. Le 

risorse disponibili ammontano a 35.950.177 milioni di euro. 

 

Leggi i decreti 

 

 

NTV: il rientro al vertice di Cattaneo (AD) e Montezemolo (presidente). Bene la 

semestrale 2016 

(FERPRESS) – Roma, 20 SET – Il Consiglio di amministrazione di NTV, presieduto da Andrea Faragalli 

Zenobi,  si è riunito in data odierna nella sede della società in Viale del Policlinico 149/b . Lo rende noto un 

comunicato dell’impresa ferroviaria. 

“Il Consiglio di Amministrazione prende atto con dispiacere e riconoscenza della volontà del Presidente, 

Andrea Faragalli Zenobi, di rassegnare, con data 30 settembre p.v., le sue dimissioni dal ruolo di Presidente 

esecutivo per ragioni esclusivamente personali. Il Presidente ha dato la disponibilità a rimanere come 

Consigliere fino a fine mandato. 

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto quindi a nominare Presidente della società Luca Cordero di 

Montezemolo socio fondatore nel 2006 e primo tifoso di questa iniziativa industriale che resta  un unicum nel 

panorama europeo. 

Il CDA ha nominato, inoltre, Flavio Cattaneo Amministratore Delegato. 

Cattaneo, al quale vengono attribuiti tutti i poteri per l’amministrazione della Società, aveva guidato con 

successo l’azienda fino a  marzo 2016. 

Il Cda ha quindi deliberato un aumento di capitale di circa 15 milioni di euro riservato a Flavio Cattaneo che 

gli permetterà di salire a oltre il 5,1% del capitale, a dimostrazione dell’impegno e della fiducia nel futuro 

sviluppo dell’azienda. 

Il Cda ha approvato i numeri della semestrale al 30.06.2017 che mostrano un’azienda in grande salute: i 

RICAVI crescono a € 219,2 milioni contro i € 174,7 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, con un 

incremento del  25,5% , l’EBITDA sale a € 65,1 milioni contro i € 42 milioni al 30.6.2016, con un incremento 

del 54,9%. 

http://www.ramspa.it/sites/default/files/allegati/investimenti_2017_-decreto_20_giugno_2017_e_decreto_17_luglio_2017-2.pdf
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Il nuovo management avrà il compito di realizzare un ulteriore potenziamento industriale della Società, anche 

attraverso la valorizzazione dei suoi asset. 

Andrea Faragalli Zenobi ha affermato: “quelli in NTV sono stati anni pieni di soddisfazioni, grazie anche 

all’appoggio e alla fiducia del Cda e di un team di manager di valore che ha saputo assumere, via via, 

responsabilità crescenti. Oggi la NTV che lascio come Presidente è un’impresa di successo che guarda con 

fiducia a nuovi e importanti obiettivi”. 

 

MIT: disponibile on-line l’annuario “Diporto Nautico in Italia – Anno 2016” 

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – E’ disponibile al seguente link: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/diporto-nautico-2016 l’annuario “Diporto Nautico in Italia – 

Anno 2016”, prodotto in occasione del 57° Salone Nautico Internazionale di Genova. 

Il volume, che contiene la prefazione del Ministro Graziano Delrio, è strutturato in cinque capitoli ed una 

appendice normativa che illustrano, con tabelle, grafici e commenti, i principali risultati di rilevazioni statistiche 

su infrastrutture e consistenza del naviglio da diporto, patenti nautiche, sinistri ed attività svolta dalle 

Capitanerie di Porto. 

La pubblicazione è stata realizzata dall’Ufficio di Statistica del MIT con il contributo del Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto. 

 

Trenitalia: Giaconia alla Divisione passeggeri regionale e Strisciuglio alla 

Long Haul 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – Novità in casa Trenitalia. Alla Divisione passeggeri regionale arriva Maria 

Annunziata Giaconia. Simone Gorini andrà alla Direzione regionale Lazio mentre Domenico Scida si 

occuperà di quella della Calabria. 

Gianpiero Strisciuglio si occuperà invece della Divisione passeggeri Long Haul mentre Adriano Scapati 

assume la carica ad interim della produzione intercity. Piero Mannarino invece assumerà un altro incarico 

all’interno del Gruppo. 

 

Roma: Al Gruppo FS Italiane il “Premio Louis Braille 2017” 

(FERPRESS) – Roma, 19 SET – Il 20 settembre al Teatro Brancaccio di Roma uno speciale appuntamento: 

“Il Premio Braille 2017”, uno degli avvenimenti più importanti per l’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti 

Onlus, l’associazione di tutela e rappresentanza dei ciechi e ipovedenti italiani. Lo comunica FSI con una 

nota stampa. 

Il riconoscimento sarà consegnato a chi ha saputo favorire e aumentare l’inclusione sociale e culturale dei 

ciechi e degli ipovedenti. 

Ad essere premiato anche il Gruppo FS Italiane, per l’attenzione dimostrata nei confronti delle persone con 

disabilità visive e, in particolare, per la quotidiana attività di assistenza svolta con sensibilità nelle stazioni dal 

personale della Sale Blu di RFI e, a bordo dei treni, dal personale di Trenitalia. 

A ritirare l’importante riconoscimento la Presidente di RFI Claudia Cattani. 

I SERVIZI DI ASSISTENZA DELLE SALE BLU 

Un network che conta 14 sale blu, che coordinano oltre 270 stazioni ferroviarie, aperte tutti i giorni dalle 6.45 

alle 21.30 e operative nelle principali stazioni italiane: Ancona, Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/diporto-nautico-2016
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Santa Maria Novella, Genova Piazza Principe, Messina Centrale, Milano Centrale, Napoli Centrale, Reggio 

Calabria Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Trieste Centrale, Venezia Santa Lucia e Verona Porta 

Nuova.  

I servizi di assistenza erogati attraverso le Sale Blu di RFI registrano un continuo incremento di richieste e 

negli ultimi sei anni sono più che raddoppiati, passando da circa 150mila nel 2010 agli oltre 300mila del 2016. 

 

SiPoTra: convegno sul dibattito pubblico in Italia.  

(FERPRESS) – Roma, 19 SET –  Il dibattito pubblico debutta in Italia. E’ previsto dall’articolo 22 del nuovo 

Codice degli appalti (Decreto legislativo 50 del 2016) ed è in attesa di essere disciplinato in tutte le sue 

modalità da un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM). 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già proposto uno schema di Dpcm che, acquisiti i pareri dei 

Ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali, sarà successivamente trasmesso alle Commissioni parlamentari 

per la discussione, per poi essere definitivamente varato dalla Presidenza del Consiglio. L’iter dovrebbe 

concludersi entro questa legislatura, e quindi anche l’Italia avrà questo strumento di consultazione e dibatt ito 

sulle opere pubbliche, sulla scorta di quanto già avviene in paesi come la Francia, la Gran Bretagna e alcune 

tra le maggiori democrazie occidentali. 

SiPoTra, la Società Italiana di Politica dei Trasporti, presieduta da Mario Sebastiani, ha costituito un gruppo 

di lavoro per approfondire i vari temi legati all’introduzione del dibattito pubblico e ha quindi promosso un 

convegno (“Il dibattito pubblico sulle grandi opere in Italia – Riflessioni e prospettive in vista del decreto 

attuativo del nuovo Codice Appalti”), che si è tenuto – su iniziativa del senatore Walter Tocci – presso l’istituto 

di Santa Maria in Aquiro, gestito dal Senato. 

I lavori sono stati introdotti da Walter Tocci e Mario Sebastiani. Pierluigi Coppola, dell’università degli Studi di 

Roma Tor Vergata, collaboratore della Struttura di missione del MIT e tra i principali protagonisti del gruppo di 

lavoro impegnato a definire le linee guida del provvedimento, ha svolto la relazione introduttiva, cui sono 

seguite le relazioni tenute da Andrea Pillon, di Avventura Urbana; Daniela Anselmi, dello studio legale 

Anselmi e Associati; Piero Rubino, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione; Maria Rosa 

Vittadini, dello Iuav Venezia. 

E’ seguito un dibattito cui hanno partecipato Giulia Costagli, di RFI-Rete Ferroviaria Italiana; Mario Bergamo, 

di Autostrade per l’Italia; Stefano Vaccari, senatore, componente della XIII Commissione Ambiente; Raffaella 

Mariani, componente della VIII commissione Ambiente della Camera; Andrea Cioffi, senatore, componente 

della VIII Commissione Lavori pubblici; Stefano Esposito, vicepresidente della VIII Commissione del Senato. 

Il gruppo di lavoro di SiPoTra ha poi presentato un “position paper”, in cui – sotto forma di bozza e di 

proposta – vengono indicati i principali punti di riflessione sull’elaborazione del testo definitivo del DPCM che 

dovrà disciplinare l’intera materia del dibattito pubblico, introdotto per la prima volta in Italia sotto forma 

legislativa, anche se si segnalano alcune applicazioni positive (in particolare, il dibattito pubblico sul nuovo 

passante di Bologna o quello di Genova, e le forme di partecipazione sulla realizzazione e le modifiche al 

progetto del Terzo Valico) già avvenute in Italia. 

  

Leggi la relazione di Daniela anselmi 

Leggi la relazione di Maria Rosa Vittadini 

Leggi la Relazione di Pierluigi Coppola 

Leggi la relazione di Piero Rubino 

https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2017/09/anselmi.pdf
https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittadini.pptx
https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2017/09/Coppola.pptx
https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2017/09/Rubino.pdf
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Car-Free Day 2017: secondo FlixBus aumenta il ricorso a formule di viaggio 

ecocompatibili 

(FERPRESS) – Milano, 22 SET – In occasione del Car-Free Day, FlixBus rende noti i primi esiti del proprio 

studio sull’impatto sociale e ambientale degli autobus a lunga distanza, svolto in collaborazione con l’istituto 

di ricerca IGES su un campione di quasi 3.600 passeggeri tra luglio e agosto 2017[1]. Ne emerge un quadro 

assai positivo relativamente alla progressiva diffusione di modalità di viaggio ecocompatibili in Europa. 

Il 20% dei passeggeri FlixBus sceglie l’autobus perché più green. Il 70% lo preferisce all’auto 

I dati IGES rivelano innanzitutto che il 20% degli intervistati preferisce l’autobus ad altri mezzi proprio per la 

sua maggiore ecocompatibilità: l’adozione di soluzioni di viaggio che sostituiscano all’auto privata i mezzi 

collettivi come l’autobus, a vantaggio dell’ambiente, appare così sintomatica di una sempre maggiore 

responsabilizzazione. Ipotesi, questa, che trova riscontro nel fatto che il 70% degli intervistati scelga di 

viaggiare in autobus sulle lunghe distanze pur avendo accesso a un’auto. 

Tra i fattori che hanno incentivato questa graduale evoluzione da una forma di mobilità individuale ad una 

collettiva e più ecosostenibile si può annoverare la progressiva costruzione, da parte di FlixBus, di un network 

internazionale estremamente capillare, che con un’altissima frequenza collega 1.200 città in 26 Paesi dal 

Portogallo all’Ucraina, raggiungendo anche località generalmente neglette dalle reti tradizionali. 

FlixBus: nell’ultimo anno 3 milioni di passeggeri hanno viaggiato a impatto zero in Europa 

Primo tra gli operatori della sua categoria, FlixBus consente ai suoi utenti di viaggiare a impatto zero 

compensando le emissioni di CO2 della propria corsa. All’atto della prenotazione, i passeggeri possono infatti 

versare una piccola quota aggiuntiva sul costo del biglietto (di norma pochi centesimi) proporzionale alla 

lunghezza del viaggio e alle relative emissioni di CO2, destinata a finanziare i progetti certificati di Atmosfair, 

organizzazione impegnata nella tutela del clima. Nell’ultimo anno sono stati più di 3 milioni gli utenti che 

hanno compensato le emissioni di CO2 della propria corsa, viaggiando a impatto zero. Maggiori dettagli sulla 

collaborazione con Atmosfair e sui suoi progetti certificati di protezione del clima sono disponibili qui: 

www.flixbus.it/azienda/sostenibilita 

[1] IGES Institut GmbH (2017): Sozialstruktur Fernbusmarkt Deutschland, rilevazione dati tra metà luglio a 

metà agosto 2017, 3.577 intervistati 

 

FS Italiane e Politecnico di Milano: protocollo per sviluppo ricerca e 

cooperazione scientifica 

(FERPRESS) – Milano, 22 SET – Sviluppare attività di ricerca e cooperazione (scientifica, didattica e di 

formazione) nell’ambito di aree disciplinari connesse alle sfide globali dei trasporti e della mobilità integrata. 

Questo l’obiettivo prioritario del Protocollo d’intesa per la cooperazione scientifica firmato da FS Italiane e dal 

Politecnico di Milano. 

L’accordo è stato sottoscritto oggi nell’Aula Magna del Politecnico da Renato Mazzoncini, Amministratore 

Delegato e Direttore Generale di FS Italiane e dal professor Ferruccio Resta, Magnifico Rettore del 

Politecnico di Milano. 

La cooperazione tra FS Italiane e Politecnico di Milano, durata 2 anni, prevede: 
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 attività congiunte di formazione e orientamento degli studenti universitari; 

collaborazioni per studi e ricerche su temi di interesse comune; 

 organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari; 

sviluppo di progetti strategici dedicati allo sviluppo di tecnologie innovative, anche con il 

coinvolgimento delle società del Gruppo FS Italiane. 

 

“Questo accordo, che ha l’obiettivo di essere volano nella promozione della ricerca tecnico scientifica del 

nostro Paese – sottolinea Renato Mazzoncini, AD e DG di FS Italiane – è inserito nel vasto programma di 

iniziative che il Gruppo FS Italiane promuove, in collaborazione con Università di primaria importanza e 

rilevanza sul territorio, per facilitare negli studenti lo sviluppo di competenze strategiche e di visione 

innovative utili sia per l’ingresso nel mondo del lavoro sia per apportare i grandi cambiamenti necessari per 

migliorare il sistema della mobilità collettiva. Cambiamenti necessari e non più procrastinabili per lo sviluppo 

dell’intero sistema Paese”. 

“La mobilità è uno dei settori in cui il Politecnico di Milano si situa come motore di innovazione – afferma 

Ferruccio Resta, Rettore dell’Ateneo – assieme a FS italiane imprimeremo un’ulteriore accelerazione nel 

settore. In particolare, siamo molto fieri di inaugurare il nuovo percorso didattico in Mobility: Infrastructure and 

Services che vede un nostro Alumnus di successo nelle vesti di docente. È un messaggio importante per i 

nostri studenti capire che la preparazione che ricevono ottiene un’effettiva spendibilità ad altissimi livelli”. 

L’insegnamento Mobility: Infrastructure and Services (interamente in lingua inglese), è inserito nel secondo 

anno della laurea magistrale in Ingegneria Elettrica e Meccanica, è il primo appuntamento previsto dal 

Protocollo d’intesa per l’anno accademico 2017-2018. 

Il corso è stato avviato, al Campus Bovisa, da una Lectio Magistralis di Renato Mazzoncini, titolare del corso, 

che ha illustrato agli studenti le strategie e gli obiettivi del Gruppo FS Italiane che con il Piano industriale 

2017-2026 è impegnato nel trasformarsi da grande operatore del trasporto ferroviario nazionale a importante 

player europeo della mobilità collettiva integrata. 

Gli studenti avranno tempo fino al 2 ottobre per scegliere il nuovo corso di studio, personalizzando così il 

proprio Piano di studi autonomo. 

Inoltre, sono disponibili dieci borse di studio, cadauna del valore di 2.500 euro. 

Il termine ultimo per presentare le domande è il 6 ottobre 2017 ttraverso il sito internet del Politecnico di 

Milano. 

Il corso (62 ore di lezione) sarà articolato, fra il 22 settembre e il 18 dicembre 2017, in project work e visite 

tecniche, con testimonianze, docenze e laboratori pratici dei top manager delle società del Gruppo FS 

Italiane. Obiettivo: offrire agli studenti, per sviluppare nuovi scenari di mobilità, una visione sistemica sul 

mondo dei trasporti (servizi a mercato, servizi universali media-lunga percorrenza, servizi regionali, TPL e 

merci) e della mobilità integrata, delle infrastrutture ferroviarie e stradali, delle stazioni come hub di 

intermodalità, e infine del nuovo concetto di customer experience. 

  

SDA: proseguono le agitazioni sindacali. Condizionata esecuzione servizio 

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – “Perdurano le agitazioni sindacali che stanno condizionando l’esecuzione 

del servizio secondo gli standard previsti. SDA ha predisposto un contingency plan al fine di ripristinare la 

piena operatività il prima possibile e di limitare l’impatto per i nostri clienti”. 

Lo scrive in una nota la SDA in cui precisa che “negli ultimi giorni, presso i centri di smistamento e 

distribuzione di Milano, Bologna, Piacenza e Roma una protesta strumentale delle sigle sindacali Cobas, 

organizzata dai dipendenti dei fornitori che operano per l’azienda, ha impedito la lavorazione ordinaria e 

l’accesso dei dipendenti nelle strutture adibite al recapito dei pacchi. Tale circostanza mette a repentaglio il 
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lavoro di migliaia di maestranze dirette e indirette dell’indotto dell’e-commerce e comporta, inoltre, danni certi 

per il blocco delle attività produttive per SDA e la conseguente interruzione del servizio 

pubblico postale”. 

“A tutto questo – continua l’azienda – si aggiunge il danno diretto per i cittadini ed imprese che riceveranno in 

forte ritardo la consegna dei pacchi a loro destinati. L’azienda ha già denunciato alle competenti Procure 

della Repubblica i comportamenti che, al di fuori del perimetro del diritto sindacale, impediscono il libero 

esercizio commerciale e lo svolgimento del servizio pubblico universale; si riserva, peraltro, di assumere ogni 

ulteriore iniziativa a tutela dei propri interessi e di quelli, primari, della collettività. SDA lavora in stretta e 

continua collaborazione con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine affinché si possa immediatamente risolvere 

la situazione consentendo il ritorno alla normalità”conclude la nota. 

  

CPL: SDA racconta solo una parte della verità. Condotta ritorsiva e abusiva 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – “Il Consorzio Progresso Logistico (CPL), operatore nel campo della logistica 

integrata, è da 18 anni fornitore di Sda Express Courier, per la quale, tra l’altro, ha gestito, fino al 16 

settembre, l’appalto relativo all’hub di Carpiano, ove da diversi giorni sono in essere agitazioni sindacali, oggi 

estese su tutto il territorio nazionale”. 

Lo scrive in un comunicato il CPL. “Le dichiarazioni del Dott. Rangoni – prosegue la nota -, AD di SDA 

Courier Express rilasciate agli organi di stampa per giustificare il cambio appalto non sono in alcun modo 

idonee a legittimare la scelta di SDA che ha ritenuto di affidare da un giorno all’altro l’appalto ad un soggetto 

diverso, con modalità del tutto irrazionali, contrarie ai principi di buona fede e correttezza contrattuale. Tale 

scelta ha alimento il senso di protesta e di agitazione dei lavoratori che dopo quindici anni di rapporto 

contrattuale con il Consorzio presso l’Hub di Carpiano, 11 proroghe contrattuali consecutive negli ultimi due 

anni, numerose occasioni di dialogo nei giorni precedenti alla scadenza del contratto si sono trovati innanzi 

ad una profonda incertezza contrattuale senza alcun preavviso. 

Al riguardo, non ci risulta che l’affidamento sia avvenuto con una formula competitiva, per di più a condizioni 

molto più vantaggiose per il nuovo appaltatore”. 

“Smentiamo altresì le difficoltà economiche del Consorzio. Le difficoltà maggiori sono legate al fatto che il 

consorzio negli ultimi anni si è visto costretto ad anticipare ingenti somme di denaro per pagare i lavoratori e 

continuare ad offrire un servizio a SDA. Abbiamo condiviso, comunicato, giustificato ed il cliente ha accettato 

il disavanzo economico relativo al costo del lavoro che abbiamo anticipato ma, per ora, ci è venuto restituito 

solo in piccola parte. 

 

La nostra azienda ha dunque ragione di ritenere che le condotte di SDA abbiano un innegabile carattere 

ritorsivo ed abusivo”, conclude il Consorzio. 

 

RFI e ANAC: rinnovata collaborazione lotta alla corruzione negli affidamenti 

appalti ferroviari 

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – Rinnovato il Protocollo di Vigilanza Collaborativa fra l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ulteriore strumento per prevenire e monitorare in 

corso d’opera possibili episodi di corruzione negli appalti ferroviari. Lo si apprende da una nota congiunta RFI 

e ANAC. 

Il rinnovo dell’accordo è stato sottoscritto da Raffaele Cantone, Presidente ANAC, e Maurizio Gentile, 

Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI, confermando per un ulteriore anno la collaborazione 

costruttiva per gestire gli appalti in maggiore trasparenza. 
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Gli obiettivi dell’intesa sono molteplici: verificare in via preventiva la conformità dei bandi di gara al Codice 

Appalti ed alla normativa di settore; prevenire episodi di corruzione e infiltrazioni criminali nelle imprese 

appaltatrici attraverso clausole e condizioni ad hoc; garantire la legalità, monitorando il corretto svolgimento 

delle gare. 

Tre gli interventi sotto la lente di ingrandimento dell’Autorità, individuati fra quelli a maggiore valenza 

economica e territoriale: 

 linea Bologna – Padova, interventi di upgrading tecnologico e infrastrutturale: rinnovo sistemi di 

distanziamento in sicurezza dei treni e di gestione e controllo del traffico ferroviario. Investimento 

complessivo prima fase: 55 milioni di euro; 

 raddoppio linea Lucca – Pistoia: realizzazione varianti di tracciato, eliminazione passaggi a livello, 

nuove viabilità stradali e riqualificazione stazioni. Importo complessivo: 450 milioni di euro, di cui 235 

milioni di euro finanziati da Regione Toscana. Gli interventi saranno monitorati anche dalla Regione 

Toscana attraverso il Protocollo di Azione stipulato con ANAC; 

 linea Catania – Siracusa: realizzazione della variante Gornalunga, inserita nell’ambito degli interventi 

per la velocizzazione dei collegamenti ferroviari tra le due città. L’investimento economico 

complessivo di tutti gli interventi sulla linea è pari a 125 milioni di euro. 

Il Protocollo di Vigilanza Collaborativa tutela sia l’interesse pubblico, per una maggiore correttezza e 

trasparenza nella gestione degli appalti, sia quello aziendale, per il rafforzamento dei valori di reputazione e 

di credibilità verso i cittadini e gli stakeholders. L’accordo si aggiunge ai Protocolli di legalità che Rete 

Ferroviaria Italiana ha già siglato con Istituzioni e Enti territoriali per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione ed alle ulteriori misure interne già adottate da RFI volte per rafforzare la legalità nell’agire 

aziendale. 

 

Hub portuale Ravenna 2017: presentato il progetto definitivo. Bonaccini, 

potenziamento è strategico 

(FERPRESS) – Ravenna, 18 SET – Si è svolta nella sala Nullo Baldini della Provincia di Ravenna, la 

conferenza stampa di presentazione del progetto definitivo denominato “Hub Portuale Ravenna 2017”. 

A seguire le dichiarazioni del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dell’assessore regionale ai 

tarsporti, Raffaele Donini, del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, del presidente della Autorità di 

sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale, Daniele Rossi. 

Dichiarazione di Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna 

“Il potenziamento di una piattaforma fondamentale per l’economia e la logistica dell’Emilia-Romagna come il 

Porto di Ravenna rappresenta per noi un obiettivo strategico e quello di oggi è un passo avanti importante 

per centrarlo. Lo avevamo detto fin dal giorno del nostro insediamento: questa è una legislatura nella quale 

intendiamo impegnare ogni energia per contribuire a sbloccare o avviare gli interventi e le opere necessarie a 

dotare i nostri territori di quella rete infrastrutturale che consenta alla nostra regione di aumentare ancora di 

più la propria attrattività e competitività sul mercato nazionale, europeo e su quelli internazionali”. 

Dichiarazione di Raffaele Donini, assessore regionale ai Trasporti 

“Si tratta di un progetto che nasce grazie all’impegno delle istituzioni, dell’autorità portuale e anche dei privati. 

Il nuovo porto, più grande e capace, sarà una importante occasione di ulteriore sviluppo e occupazione per la 

città di Ravenna e non solo. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto che riguarda le reti infrastrutturali 

regionali. Sono infatti collegati a questo progetto i lavori ferroviari, previsti dall’accordo da 21 milioni di euro 

con Rfi, Autorità portuale e Comune di Ravenna, per migliorare l’accessibilità al porto”. 

Dichiarazione di Michele de Pascale, sindaco di Ravenna 

“Questa giornata rappresenta uno snodo cruciale nella storia del porto di Ravenna. 



NEWSLETTER SEZIONE TRASPORTI E 

LOGISTICA  

Dal 18 settembre al 25 settembre 2017  

 

16 

 

 

Il lavoro portato avanti fianco a fianco a supporto dell’Autorità portuale in questi pochi mesi dall’insediamento 

del presidente Rossi, è stato l’assillo di questa amministrazione. Non è trascorso un solo giorno nel quale, 

anche personalmente, non abbia fatto una riunione, una telefonata, un incontro al fine di cercare di dare il 

massimo dell’aiuto e del sostegno. 

Il progetto presentato oggi è molto lineare e meravigliosamente semplice; si sono operate tutte le scelte che 

avessero la percentuale più alta di possibilità di successo. Il progetto iniziale è stato rimodulato, pur non 

diminuendone l’ambizione, per offrire la certezza al sistema delle imprese ravennati e ai tanti investitori che 

guardano con interesse al porto di Ravenna, che già nei prossimi anni si inizierà a scavare. 

Devo sinceramente ringraziare tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione e tutte le realtà 

economiche e sociali della nostra città per il clima di questi sette mesi. Su questo tema tutta la città si è unita, 

ha accantonato polemiche, particolarismi, interessi legittimi, fisiologici scontri politici, per raggiungere 

l’obiettivo. Questo è un progetto che appartiene all’intera città. 

Ora lo scadenziario proposto è prudenziale e contempla tutte le possibili condizioni. Da oggi, insieme al 

presidente Rossi, lavoreremo per far sì, non solo che il progetto venga approvato e si proceda con l’escavo, 

ma che parallelamente si cerchino tutte le soluzioni idonee ad accelerare i tempi. 

La fase due vedrà la realizzazione delle banchine già predisposte per i 14,5 metri e l’ulteriore 

approfondimento del canale, fondamentale per garantire alcuni investimenti importanti come ad esempio 

quello del nuovo terminal container. Per quanto riguarda il tema del collocamento dei sedimenti generati da 

questa seconda fase, abbiamo sollecitato l’Autorità portuale perché, nel tempo minore possibile, si lavori per 

rendere funzionante un impianto di trattamento più volte annunciato e che nel medio/lungo periodo 

rappresenta la soluzione strutturale al problema degli escavi. La realizzazione di un grande impianto, come 

ce ne sono in Europa, è necessaria per consentirci di poter raggiungere profondità adeguate ad un porto 

competitivo e all’avanguardia”. 

Dichiarazione di Daniele Rossi, presidente Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-

settentrionale 

“Quello che lunedì andremo a depositare a Roma è un progetto articolato, del valore di 235 milioni di Euro, 

che comprende l’approfondimento dei fondali della zona di accesso al porto sino a -13,50 metri, 

l’approfondimento del canale, Candiano a -12,50 m sino a San Vitale, in modo uniforme con il dragaggio di 

4.700.000 metri cubi di sabbia, la realizzazione di una nuova banchina di oltre 1.000 metri nell’area 

denominata “Penisola Trattaroli” destinata prevalentemente a terminal container, che sarà raggiunta dalla 

linea ferroviaria, l’adeguamento strutturale – non un semplice restyling- di oltre 6.500 metri di banchine 

portuali – banchine costruite 50 anni fa quando la normativa antisismica non esisteva – la realizzazione di 

nuove piattaforme logistiche urbanizzate ed attrezzate in area portuale per circa 200 ettari utilizzando parte 

del materiale di risulta dai dragaggi opportunamente trattato. 

Questo progetto si integra con altre azioni di valorizzazione del Porto. Pensiamo, tra le altre, al 

potenziamento della rete di collegamento ferroviario con investimenti per circa 30 milioni, per i quali sono in 

corso accordi con RFI, che consentiranno di realizzare un importante sottopasso ferroviario e due stazioni 

merci in area portuale per evitare il transito dei treni provenienti dal porto nella stazione centrale cittadina e 

rendere più veloci le manovre ed i collegamenti; al completamento della digitalizzazione dei processi 

documentali per migliorare ulteriormente le procedure doganali di pre-cleaning e sdoganamento in mare; 

all’innalzamento del livello di sicurezza in ambito portuale con l’installazione di un sofisticato sistema di 

videosorveglianza che coprirà gran parte dell’area e delle vie di accesso al porto per il quale si stanno 

definendo gli accordi operativi con Prefettura, Comune di Ravenna e Forze dell’ordine, ed ancora, 

all’ampliamento del terminal RO-RO destinato allo stoccaggio e trasporto di rimorchi. Un progetto, dunque, la 

cui linearità è il frutto di una sintesi difficile e complessa. 

Saranno implementate tutte le azioni di monitoraggio ambientale che garantiscano il rispetto non solo della 

normativa vigente in materia, ma anche dei luoghi che sono interessati dal progetto, delle loro vocazioni e 

delle persone che in questo territorio abitano e lavorano. 

Andremo avanti, certamente, con l’impianto di trattamento dei materiali di dragaggio ed il loro riutilizzo, 
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impianto per la realizzazione del quale è in preparazione il relativo bando di gara. 

Proseguiamo anche con tutti gli operatori del porto il ragionamento sulla cantierizzazione del progetto per 

individuare le azioni atte a limitare in ogni modo possibile l’impatto dei lavori sulla piena operatività dello 

scalo. Il progetto è in sé funzionale ma ci sono azioni di miglioramento che lo possono affiancare e che ne 

possono accelerare gli effetti benefici, anche, eventualmente, accorciando i tempi oggi previsti. Confidiamo 

nel fatto che la consapevolezza del valore di questo progetto per il territorio possa indurre a superare le 

visioni “particolari” a beneficio di un interesse generale, di una opportunità unica di sviluppo economico che il 

“sistema Porto” è oggi in grado di offrire alla nostra città”. 

 

Interporto Campano: da Nola passa il 77% delle merci del Sud Italia per 

l’Albania 

(FERPRESS) – Nola, 18 SET – In virtù di uno stretto gemellaggio, una delegazione dell’Amministrazione 

doganale dell’Albania ha visitato venerdì 15 settembre, a scopo di aggiornamento, la SOT (Sezione operativa 

territoriale) di Nola,  diretta dal dr. Giovanni Santaniello e le strutture dell’Interporto e del CIS di Nola. La 

delegazione albanese ha visitato anche le sezioni presso il porto di Napoli e l’aeroporto di Napoli 

Capodichino. Lo annuncia in un comunicato stampa l’Interporto campano. 

La Dogana di Nola, grazie anche alla presenza del CIS, ha il primato di registrare il flusso più intenso 

(import/export) di tutto il centro – sud Italia con il paese albanese. 

Nel 2016, sono stati, infatti, oltre 8.000 i camion provenienti dall’Albania transitati presso la SOT Nola. 

Numeri in crescita per la sezione anche nei primi mesi del 2017: nell’ambito della direzione Campania e 

Calabria, diretta dal dr. Alberto Libeccio,  oltre il 77%  del valore della merce in export diretta al paese 

albanese è passato presso Nola, da gennaio ad agosto del 2017. Inoltre, già nei primi 8 mesi del 2017, 

l’attività della dogana nolana ha superato (7,5 mln contro 6,4 mln) il valore di interscambio export verso il 

paese albanese registrato lo scorso anno. 

Ciò si deve alla presenza nel territorio nolano di una ramificato filiera logistica produttiva, specie nella tessile 

abbigliamento. Presso la dogana di Nola nelle verifiche sui rapporti Italia/Albania si effettuano per la maggior 

parte operazioni con imposizioni solo su compensi di lavorazione dei tessuti ed in esenzione sul  prodotto, 

alimentate proprio dalla presenza nel CIS di numerose aziende che si occupano della distribuzione di 

tessile/abbigliamento. 

Complessivamente, attraverso la  SOT Nola nel 2016 è transitata merce per un valore di circa 1,5 miliardi di 

euro, sia per import che per export, con volumi che nei primi mesi del 2017 sono in tendenza superiori 

all’anno precedente. 

I Paesi con cui si effettua il numero maggiore di operazioni sono: Turchia, India, Bangladesh, Pakistan, Cina 

e Albania. 
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REGIONE LAZIO 

 

Ferrovia Civitavecchia-Capranica-Sutri-Orte: Nencini riceve i comitati per la 

riapertura della linea 

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – Il vice ministro dei Trasporti Riccardo Nencini ha ricevuto il 20 settembre 

2017, presso la sede del Ministero in Piazza Porta Pia, una delegazione di comitati, associazioni e 

amministratori interessati alla riapertura della linea ferroviaria Civitavecchia CapranicaSutri Orte. 

Buona la presenza degli amministratori fra questi Il Sindaco di Gallese Danilo Piersanti, l’assessore alla 

cultura e turismo del Comune di Spoleto Camilla Laureti, Roberto Congedi delegato Comune di Barbarano. 

Tra i presenti l’on Oreste Pastorelli membro commissione ambiente della Camera dei deputati. Per le 

associazioni e comitati hanno partecipato Bariletti Gabriele Vice Pres Osservatorio regionale trasporti, per il 

Comitato ferrovia Chiricozzi Raimondo, Mazzoni Maurizio e Gabriele Pillon, Di Lauro Gianluca Pres 

Associazione Tuscia in Treno, D’Ottavi Luigi Dirigente avvocatura Comune di Roma, Filosa Aldo e Luciano 

Lalli AICS Comitato Viterbo. Purtroppo anche alcune assenze per impedimenti come quella del Sindaco di 

Blera Elena Tolomei e del sindaco di Capranica neo eletto presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi. 

L’importante riunione è avvenuta dopo l’approvazione all’unanimità della legge 128/2017 sulle ferrovie 

turistiche dalla Camera e dal Senato. 

I comitati e le associazioni ritenendo l’approvazione della legge un primo passo, hanno chiesto al Vice 

Ministro dei trasporti, la revoca dei decreti di sospensione della tratta CapranicaSutri Orte e di dismissione 

della tratta Civitavecchia CapranicaSutri; in secondo luogo la istituzione di un tavolo di lavoro al quale siano 

invitati a partecipare i Sindaci dei Comuni interessati, i rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e dei Beni 

culturali, la Regione Lazio, l’Interporto Centro Italia di Orte, l’Autorità Portuale di Civitavecchia, Fondazione 

Fs, RFI , Trenitalia e rappresentanti della soc UIRNET che ha realizzato la Piattaforma logistica nazionale, 

con la finalità di porre in essere iniziative volte alla riapertura completa della linea ferroviaria al servizio 

turistico prima quindi merci e viaggiatori; terzo punto impegno finanziario per procedere alla riapertura per 

step. 

L’on Riccardo Nencini nel condividere le proposte avanzate dai responsabili del comitato ha confermato che 

saranno necessari nuovi decreti per l’abrogazione dei decreti di dismissione e di sospensione, non 

dovrebbero però incontrarsi difficoltà per la loro emissione in quanto ora esiste la legge per le ferrovie 

turistiche. Ha suggerito al Comitato e agli amministratori presenti di coinvolgere le amministrazioni 

interessate alla linea nel supportare l’azione che si è deciso di prendere, in maniera che siano ben chiare e 

comprensibili le motivazioni che fanno divenire prioritaria la ferrovia Civitavecchia CapranicaSutri Orte, al 

momento della decisione dei finanziamenti per le ferrovie turistiche, che dovrà essere presa. Potrebbe così 

essere anche possibile la istituzione di un laboratorio o tavolo così come proposto dal comitato per 

programmare la riapertura completa della linea. Il Vice Ministro dei Trasporti ha poi ricordato l’accordo siglato 

sul quadrato nord-ovest di Roma. Tale documento divenuto legge può vedere l’inserimento a pieno titolo 

della ferrovia Civitavecchia Orte, in quanto rispondente alle esigenze del trasporto ferroviario. 

Su proposta dei comitati e associazioni il Sindaco di Gallese, Danilo Piersanti ha assunto il compito di 

promoter per le ulteriori iniziative istituzionali. 

I comitati e le associazioni e gli amministratori hanno ringraziato l’on Riccardo Nencini, dichiarando 

apertamente la loro soddisfazione per le aperture fatte. Il 20 settembre 1870 presso Porta Pia è stata aperta 

una breccia che ha concretizzato l’utopia risorgimentale portando al compimento dello Stato italiano. Il 20 

settembre 2017 presso Porta Pia l’on Nencini ha favorito l’apertura di una nuova fase che rende più attuabile 

la ferrovia dei “DUE MARI”. 
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Lazio: Avenali (PD), anche per le aziende arrivano proposte di mobilità nuova 

e sostenibile 

(FERPRESS) – Roma 21 SET – “Questa mattina ho partecipato all’iniziativa “Mobilità Sostenibile: Migliori 

Opportunità per Imprese e Dipendenti”, organizzata da Legambiente in occasione della Mobility Week 

europea (16-22 settembre), ospiti della Regione Lazio, in via Rosa Raimondi Garibaldi”. 

Così in una nota Cristiana Avenali, consigliera PD della Regione Lazio e componente della commissione 

Ambiente. “Accanto a test drive fatti con auto ibride – continua Avenali -, scooter elettrici e biciclette a 

pedalata assistita, si è svolto un dibattito iniziale, che ha visto la partecipazione di esperti del settore, mobility 

manager aziendali, responsabili del personale, imprese individuali, e la presentazione di una serie di 

proposte commerciali delle imprese che si occupano di mobilità elettrica, e nel quale ho portato la 

testimonianza di quanto fatto e sta facendo la Regione Lazio sui temi della mobilità nuova, a cominciare dalle 

agevolazioni tariffarie e dagli incentivi che ho personalmente promosso e che riguardano un bonus di 150 

euro per l’acquisto di bici pieghevoli per chi sceglierà un abbonamento annuale al trasporto pubblico e la 

copertura del 50% dell’abbonamento “Bici in Treno” per viaggiare con la bicicletta sui treni a prezzi agevolati. 

Nate come interventi solo per gli abbonamenti agevolati, sono oggi divenute strutturali e sono state già 

riproposte”. 

“Nell’affrontare il quadro complessivo sull’intermodalità ho presentato la proposta di legge sulla Mobilità 

Nuova che è in discussione in Consiglio Regionale, nella quale ho voluto mettere proprio come punto chiave 

l’uso combinato della bicicletta e del trasporto pubblico, e che ha già ricevuto il parere favorevole della 

commissione bilancio, la quale ha previsto investimenti per 2,1 milioni di euro nel triennio 2017-2019 per gli 

interventi che saranno previsti dalla legge. Si tratta di una norma che porta la nostra regione verso un 

modello di trasporti basato sulla sostenibilità, in linea con il ddl all’esame del Parlamento che promuove la 

ciclabilità. Accanto a novità importanti come il target di mobilità da raggiungere per diminuire il traffico privato 

e il Piano regionale della mobilità ciclistica, che sarà parte del Piano regionale della Mobilità, dei Trasporti e 

della Logistica, la proposta di legge interviene su mobilità urbana ed extraurbana, promuovendo la mobilità 

collettiva, la creazione di zone 20 e 30, il cicloturismo e l’uso della bici per gli spostamenti casa-scuola-lavoro; 

tutte misure”, conclude la consigliera Avenali, “che puntano alla diminuzione del traffico e dell’inquinamento, 

decongestionando le città, migliorando le infrastrutture, come la rete ciclabile regionale, e progettando una 

rete di servizi ad hoc per la ciclabilità e il cicloturismo, promuovono le bellezze ambientali e culturali dei nostri 

territori, incentivando l’economia ed il turismo sostenibile, con effetti positivi sulla qualità della vita e sulla 

salute”, conclude Avenali. 

 

RFI: alla stazione Capannelle un nuovo sistema di informazione ai viaggiatori 

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – Un nuovo e più moderno sistema di informazione ai viaggiatori è attivo nella 

stazione di Capannelle per un miglioramento complessivo della qualità del servizio. 

Due teleindicatori bifacciali a led sui binari e tre monitor riepilogativi a led. Completa il tutto, una nuova 

centrale audio dotata di 37 diffusori sonori. Investimento economico complessivo 250 mila euro. 
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L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, rientra nel Piano di rinnovo dei sistemi di Informazione e 

Comunicazione al pubblico che sta interessando la linea FL6 Roma – Cassino. 

Entro il 2017, anche le stazioni di Ferentino e Cassino saranno dotate di nuovi sistemi per le informazioni ai 

viaggiatori. Nel 2018 sarà la volta delle stazioni di Ciampino, Zagarolo e Colleferro. 

  

https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2017/09/capanelle-2.jpg
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ROMA CAPITALE 

 

Roma: presentato il piano per le partecipate. Da 31 a 11 con risparmi per 90 

milioni 

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – Da 31 società partecipate a 11, con potenziali benefici economici immediati 

per le casse comunali stimati in circa 90 milioni di euro (80 una tantum per le dismissioni, 10 milioni l’anno da 

risparmi di gestione): questi gli effetti della delibera sul riordino e la razionalizzazione delle aziende del 

Campidoglio (il “gruppo Roma Capitale”), approvata dalla Giunta e da sottoporre ora al vaglio dell’Assemblea 

Capitolina. Il provvedimento è stato presentato dalla sindaca Virginia Raggi e dall’assessore Massimo 

Colomban (Riorganizzazione Partecipate). 

Il piano si basa su un’analisi delle caratteristiche e delle performance delle società ed è frutto del lavoro 

congiunto dell’Assessorato alla Riorganizzazione delle Partecipate, del Dipartimento Partecipazioni, del 

gruppo di lavoro appositamente istituito e degli altri Assessorati competenti. Il perimetro di analisi è costituito 

da 31 società, 20 di primo livello (partecipazioni dirette) e 11 di secondo livello (partecipazioni indirette); 

suddivise tra strumentali, non strumentali, in liquidazione o aziende speciali in relazione al grado di supporto 

alle funzioni svolte dall’amministrazione. 

Una galassia di aziende che sviluppa un fatturato di 4 miliardi di euro di competenza pro-quota di Roma 

Capitale (su un valore totale di 7 miliardi di euro), alle quali il Comune eroga circa 1,6 miliardi di euro per i 

contratti di servizio, che producono una perdita netta per il Campidoglio che sfiora i 19 milioni 

(sostanzialmente imputabile ad Atac) e possiedono un organico complessivo di circa 34.000 dipendenti (di 

cui 28.000 di pertinenza dell’Amministrazione). 

In questo quadro il Piano Partecipate va a incidere prevedendo 18 operazioni tra cessioni e liquidazioni, che 

riducono il numero delle società da 31 a 11 (10 di primo livello e 1 di secondo livello), con benefici in termini 

di semplificazione dell’assetto e riduzione di costi e oneri di sistema. Sono i risparmi già citati: 80 milioni una 

tantum stimati per le cessioni, 10 milioni l’anno di risparmi derivanti da 1) dismissione delle partecipazioni in 

perdita (oltre 9 milioni l’anno) e 2) liberazione di risorse del Comune attualmente impiegate per il controllo 

delle società dismesse (circa 900 mila euro l’anno). 

Le dismissioni previste sono in linea con i dettami normativi e coerenti con i percorsi di riordino 

precedentemente avviati: in particolare con il piano triennale di riequilibrio (cosiddetto “Salva Roma”, recepito 

dalla Giunta Capitolina nel 2014), con il piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato 

dall’Assemblea Capitolina nel 2015 e, da ultimo, con la legge Madia che fissa il Testo Unico delle società a 

partecipazione pubblica. Oltre alla riduzione del numero delle partecipate si prevedono alcune integrazioni tra 

le stesse, individuando convergenze industriali che consentano forti sinergie. 
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“Presentiamo il frutto di un lavoro portato avanti nel corso di un anno su un tema fondamentale del nostro 

mandato elettorale: la riorganizzazione delle società partecipate di Roma Capitale”, ha detto la sindaca 

Virginia Raggi. “Abbiamo trovato una galassia di partecipate di primo e secondo livello la cui attività, nella 

maggioranza dei casi, non era correlata allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione. 

Aziende che in passato venivano usate più che altro come strumenti per consolidare il consenso, per 

moltiplicare poltrone e clientele. Con questo piano cominciamo invece a tagliare inefficienze e sprechi, per 

restituire al Gruppo Roma Capitale un assetto funzionale alle attività dell’Amministrazione che deve avere un 

solo scopo comune a tutte le sue società: offrire servizi efficienti e di qualità ai cittadini”. 

“Sono orgoglioso di aver lavorato a questo progetto”, afferma l’assessore alla Riorganizzazione delle 

Partecipate Massimo Colomban, “e soprattutto di aver offerto il mio contributo per il futuro della nostra 

Capitale, che ha delle potenzialità notevoli che vanno valorizzate con l’apporto di tutti: istituzioni, imprese, 

lavoratori, cittadini. La mia esperienza in Campidoglio certamente potrà portare, all’interno delle società 

partecipate dal Comune, un nuovo spirito aziendale. E potrà favorire sinergie tra le società che portino 

efficienza, produttività e migliori servizi a vantaggio della città”. 

Per approfondimenti clicca qui 

 

Atac: Cantone, violate norme su mensa dopolavoro. E omesso controllo su 

contratto fornitura pneumatici 

(FERPRESS) – Roma, 18 SET – L’affidamento del servizio mensa del Dopolavoro di Atac, l’azienda di 

trasporto pubblico di Roma, è avvenuto “in violazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici, con 

possibile danno all’erario”. 

 

Così una delibera firmata dal presidente dell’Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, che evidenzia anche 

l’omesso controllo da parte di Atac sul contratto siglato con Gommeur srl per la fornitura degli pneumatici ai 

propri mezzi. 

In particolare nella delibera dell’Anac sul contratto di fornitura e manutenzione dei pneumatici tra il 2013 e il 

2016 per le vetture dell’azienda del trasporto pubblico di Roma, si parla di “omesso controllo da parte di Atac” 

e “mancata adeguata definizione nel contratto di appalto delle prestazioni al di fuori del corrispettivo pattuito”. 

Due circostanze che, scrive l’Autorità Nazionale Anticorruzione, avrebbero “contribuito a determinare la 

rilevante esposizione debitoria dell’azienda nei riguardi dell’operatore”. Un debito cresciuto fino ad oltre 5 

milioni di euro, ora frazionato in sei rate con un piano di rientro varato nel 2015. Il provvedimento analizza il 

contratto per la gestione full service dei pneumatici tra Atac e la Gommeur srl per il periodo dal 1 giugno 2013 

al 31 maggio 2016. Gli accertamenti sono partiti dopo che lo scorso anno l’Autorità guidata da Raffaele 

Cantone ha ricevuto un plico di documenti contenenti informazioni relative alla vicenda. Per l’Anac “fatte 

https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2017/09/piano_partecipate.pdf
https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2017/09/raggi_colomban_partecipate_2_d0.jpg
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salve eventuali responsabilità penali, profili di responsabilità per danno erariale potrebbero ravvisarsi con 

riferimento al rinnovo per un altro triennio dell’affidamento del servizio a Gommeur, nonostante le risultanze 

della relazione tecnica sulla gestione del servizio pneumatici di Atac nel 2012 e della relazione sulla 

legittimità della procedura di aggiudicazione nel 2013”. 

 

Roma: Meleo, a breve hub e rastrelliere per le bici davanti a scuole e metro 

(FERPRESS) – Roma, 20 SET – “Si è svolta la seconda giornata del convegno dedicato alla mobilità 

sostenibile in occasione della settimana europea della mobilità. E’ stata l’occasione per presentare alla città 

tutte le attività che abbiamo sviluppato nell’ultimo anno sul tema”. 

Lo scrive su Facebook Linda Meleo, assessore alla città in movimento del Comune di Roma. “Partiamo dalla 

prima novità: l’ideazione di una serie di hub e rastrelliere che presto metteremo davanti alle metro e alle 

scuole. Attraverso i finanziamenti europei, infatti, sarà bandita una gara, da aggiudicare entro fine anno, per 

la realizzazione di circa 200 parcheggi per bici e per favorire l’intermodalità. 

Nell’ultimo anno sono state ideate e sono in corso di progettazione 30 km in più di piste ciclabili, anche grazie 

ai fondi stanziati sia da Roma Capitale, sia dalla comunità europea, così come voglio ricordare il Grab, che 

prevede 45 km in più di pista ciclabile per la nostra città”. 

“Parlando ancora di opere in fase di realizzazione, voglio ribadire che la gara per la ciclabile su via 

Nomentana è in corso di aggiudicazione, quindi, entro un mese e mezzo potremmo vedere, finalmente, aperti 

i cantieri. 

Questi sono solo alcuni degli interventi che fanno parte della pianificazione della nostra Amministrazione a 

favore della mobilità sostenibile. Sulla ciclabilità prosegue, infatti, il nostro iter con la chiusura della 

conferenza dei servizi per via Tuscolana e il lavoro di progettazione per la corsia dedicata alle due ruote su 

via Prenestina. 

E ancora sempre attraverso fondi europei sono in fase di pianificazione nuovi hub multimediali, punti di 

raccordo fra mezzi di trasporto pubblico, biciclette e veicoli elettrici, così come il bike parking. Tutte opere che 

saranno posizionate in luoghi nevralgici, tra cui le stazioni di Termini, Laurentina, Anagnina e Conca d’Oro”, 

conclude il post. 

 

Roma Servizi per la Mobilità: da oggi il car sharing pubblico è anche one way 

(FERPRESS) – Roma, 18 SET – Da oggi il car sharing di Roma Capitale, gestito da Roma Servizi per la 

Mobilità, è anche one way. Accanto alla tradizionale modalità a postazione fissa, con prelievo e rilascio del 

veicolo nello stesso parcheggio, è possibile effettuare una corsa di sola andata. 

Prendendo l’auto in un punto e lasciandola in un altro posteggio riservato al car sharing pubblico, delimitato 

dalle inconfondibili strisce arancioni. Il servizio è attivo in tutti i parcheggi cittadini per le vetture della 

categoria Urban (Lancia Ypsilon, Fiat 500, Fiat Panda, Citroen C3) e per la 500L. 

Le varie tariffe orarie e chilometriche per il one way sono consultabili sul sito romamobilita.it nelle sezione 

“quanto costa”. 

“Con il potenziamento del car sharing comunale e la nuova formula one way – afferma l’assessora capitolina 

alla Città in Movimento, Linda Meleo – stiamo facendo diventare Roma polo attrattivo per la Smart mobility. 

Questa formula è un passo in avanti e offrirà ai cittadini un servizio più flessibile e adattabile alle varie 

esigenze. Il car sharing comunale continuerà a operare e a coesistere a stretto contatto con gli operatori 

privati per potenziare la sharing mobility e disincentivare l’utilizzo dell’auto privata”. 
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Atac: Simioni (AD), conti e bus in condizione drammatica, ma il concordato 

salverà l’azienda 

(FERPRESS) – Roma, 21 SETT –  “I conti di Atac e lo stato dei bus sono in condizioni drammatiche, ma il 

concordato riuscirà a salvare l’azienda”. E’ il messaggio che Paolo Simioni, presidente e amministratore 

delegato di Atac, nella sua prima intervista alla stampa, sul Sole 24 Ore in un articolo curato da Giorgio 

Santilli. 

Simioni comincia con l’ammettere che “la riduzione di perdite dai 213 milioni del 2016 ai 10 del 1° semestre 

2017 non è positiva, ma il segno che non c’è cassa per operatività e investimenti”, cioè che in patica l‘azienda 

è pressochè paralizzata. Dopodichè, non nasconde di avere in mente  “una flotta di 1.800 bus”, ma ogni 

mattina la lotta è “per farne uscire 1.350”. Nonostante ciò, è convinto che il concordato preventivo consentirà 

di salvare, anche se avverte che “rientrare dal debito bancario in due anni azzopperebbe l’azienda che deve 

invece destinare parte del cash flow a investimenti”. Decisivo sarà il ruolo del piano industriale che “deve 

strutturare un’offerta in grado di cogliere una domanda potenziale enorme”.  Il giornale spiega che il manager 

“sta mettendo a punto le varie misure: razionalizzazione della rete, recuperi di produttività, nuove tecnologie, 

lotta agli abusivi e, ovviamente alleggerimento del debito”; per Simioni, infatti, “Atac terrà in pancia solo la 

quota di debito cui potrà far fronte”. 

L’intervista è molto ampia e contiene innanzitutto rassicurazioni sulla continuità aziendale e sull’esito positivo 

della richiesta di concordato, nonostante i timori comparsi sulla stampa.  In termini strategici, Simioni ritiene 

che la chiave sia sfruttare “l’enorme potenziale” costituito dalla volontà di muoversi dei cittadini: a Roma il 

servizio pubblico copre solo il 40% degli spostamenti, mentre dovrebbe arrivare più o meno alla metà, e 

questa “la chiave”  dell’azione che il manager si prefigge di portare avanti. 

In relazione a quelli che saranno i contenuti del piano industriali, Simioni sottolinea che “Atac ha bisogno di 

soluzioni strutturali. Dobbiamo migliorare la pianificazione dell’offerta di trasporto di superficie, adeguando 

linee, frequenze e fermate che andranno tagliate se risulteranno in eccesso. Bisogna incrementare la velocità 

commerciale, che oggi è di 14 km/h, anche attraverso nuove corsie preferenziali. La produttività degli 

autisti/macchinisti e delle officine dovrà essere aumentata. Sotto l’aspetto commerciale, va migliorato il 

posizionamento dei diversi prodotti e i canali di vendita. Altro obiettivo strategico è l’integrazione tra le diverse 

modalità di trasporto esistenti in città e periferia.” Per quanto riguarda la lotta all’evasione, il manager 

conferma che “va definitivamente potenziata”, sottolineando: “Abbiamo varie opzioni: spostare personale 

dagli uffici al controllo, ma anche novità nel servizio, come prevedere l’ingresso dei passeggeri da una sola 

delle tre porte dell’autobus. Punteremo allo sviluppo dei contapasseggeri sugli autobus. Conoscere quanti 

sono a bordo degli autobus, dove salgono e dove scendono, è fondamentale per reimpostare anche 

pianificazione e programmazione delle risorse”, spiega. 

Simioni evidenzia poi che la procedura di concordato non comporterà limitazioni alla sua capacità di guidare 

l’azienda, salvo l’operare sotto il controllo del tribunale per assicurare i migliori risultati in termini di gestione. 

L’ultima parte dell’intervista anticipa alcune delle intenzioni per combattere le “cattive pratiche”, recuperare il 

senso del rispetto delle regole e “rimettere in circolo tutta l’energia oggi destinata alla carta anziché a 

produrre chilometri e servizi”, utilizzando meglio gli 11.600 dipendenti, che “non un problema per il loro 

numero”, ma piuttosto per la loro distribuzione, per cui risulta una carenza di autisti e di operai.  E, in questo 

senso, per Simioni bisogna “ricollocare i lavoratori sui servizi a valore aggiunto; innalzare i livelli di 

produzione nel rispetto delle prerogative dei lavoratori, portandoli alla pari dei nostri competitor 

europei”.  Decisiva è anche la razionalizzazione della rete (“risultante di un processo di aggiunte e 

sedimentazioni che va avanti da anni”): oggi il 75 per cento delle linee Atac sono in perdita, mentre secondo 

Simioni la rete portante è piuttosto individuabile in “una ottantina di linee ‘portanti’ (su 280/300), che devono 

essere raccordate con il sistema metroferroviario”. E l’analisi poi continua riportando le cifre e i numeri per la 
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riorganizzazione del parco rotabile e dei servizi e per gli investimenti, indispensabili per consentire all’azienda 

di funzionare realmente in maniera efficiente. 

 

Atac: azienda garantisce funzionamento tornelli e Meb in metro. Nessuna 

emergenza biglietti 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – “Atac garantirà tutti i servizi nelle stazioni metro, dalla manutenzione dei 

tornelli a quella delle emettitrici dei biglietti. L’azienda infatti è in costante contatto con i fornitori per 

individuare le soluzioni più efficaci per coniugare le loro aspettative con le esigenze del servizio”. 

Lo scrive in una nota la stessa Atac. “Diversamente da quanto riportato dalla stampa, non esiste alcuna 

emergenza relativa alla disponibilità di biglietti e sono stati già individuati i modi per assicurare la continuità 

delle forniture. 

Atac ricorda che l’azienda è impegnata in un percorso di risanamento che servirà proprio a dare soluzione 

definitiva alle proprie criticità. Creare costantemente allarme sociale sulla base di informazioni stampa 

incomplete o addirittura errate è inutile oltre che dannoso, non solo per Atac, ma per il servizio di trasporto e, 

in ultima analisi, per i cittadini”, conclude la nota. 

 

ANAV: incontro assessore Meleo e associazioni del settore turistico su Piano 

bus turistici a Roma 

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – Le imprese di trasporto turistico autobus e gli altri operatori del turismo 

romano hanno incontrato oggi l’Assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo, per 

discutere delle proposte di modifica del vigente piano per la circolazione dei bus turistici. 

“Dopo l’incontro di oggi – affermano i rappresentanti delle categorie – le posizioni di imprese ed 

amministrazione capitolina restano distanti, la prospettata interdizione del centro storico ai bus turistici così 

come l’abolizione dei permessi annuali e l’aumento del 1700% delle tariffe di accesso rappresentano un 

colpo mortale per l’accoglienza e l’industria turistica, romana e non, che dà occupazione a migliaia di 

lavoratori. Le modifiche al piano bus turistici che si vorrebbero introdurre non sono sostenibili dagli operatori 

del settore, che comunque apprezzano la disponibilità dell’Assessore Meleo a proseguire il confronto per 

trovare una soluzione condivisa nell’interesse di tutti, cittadini, imprese e lavoratori”. 

 

Atac: nessuna suddivisione in classi di creditori. Lavoro procede nel rispetto 

dei tempi prefissati 

(FERPRESS) – Roma, 20 SET – “Atac comunica che la costruzione del Piano necessario per il rilancio del 

servizio pubblico è stata avviata contestualmente al percorso concordatario e l’advisor E&Y, insieme al 

management aziendale, è pienamente attivo sull’analisi di tutte le componenti dello stesso Piano”. 

Lo specifica una nota della stessa Atac. “Non corrisponde al vero che sia stata ad oggi elaborata una 

suddivisione in classi di creditori. Non esiste, inoltre, alcuna lettera inviata da E&Y ad Atac per ‘’fare in fretta’’. 

Il lavoro sta procedendo nel pieno rispetto delle tempistiche prefissate. I pareri della società di revisione e del 

collegio sindacale non esprimono alcun rilievo sul bilancio 2016. Da ultimo, si precisa che il collegio sindacale 

ha invitato il Socio a approvare il bilancio di Atac’’, conclude l’azienda. 
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AGENDA 

 

Codice Appalti: SIPoTra presentazione dei risultati del Gruppo di lavoro su 

Trasparenza e Dibattito pubblico 

(FERPRESS) – Roma, 15 SET – In vista dell’emanazione del decreto attuativo del nuovo Codice degli appalti 

(D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 art. 22, “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e Dibattito 

Pubblico”), la Società Italiana Politica dei Trasporti SIPoTra ha istituito un gruppo di lavoro, coordinato 

dall’avv. Daniela Anselmi e dal prof. Pierluigi Coppola, sul tema della partecipazione dei cittadini e dei 

portatori di interessi nei processi decisionali relativi alla realizzazione delle grandi opere. 

Le prime indicazioni del gruppo di lavoro saranno illustrate nel corso di un workshop convocato a Roma la 

mattina del 19 settembre. 

Sarà l’occasione per presentare i risultati del gruppo di lavoro con l’obiettivo di favorire un confronto tra i 

rappresentanti degli organi istituzionali che nei prossimi mesi discuteranno, e auspicabilmente approveranno 

prima della fine della Legislatura, la proposta di DPCM recentemente formulata dal Ministero 

dell’Infrastrutture e Trasporti, sentiti il Ministero dell’Ambiente e quello dei Beni Culturali, e i rappresentanti 

degli enti aggiudicatori e delle amministrazioni aggiudicatrici che dovranno attuare le nuove regole e 

organizzare i primi dibattiti pubblici in Italia. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria di SIPoTra (info@sipotra.it). 

Leggi Programma 19 settembre 2017 (2) 

 

Move.App.Expo 2017: a Torino Lingotto dal 10 al 12 ottobre 2017 

(FERPRESS) –Roma, 30 GIU – Move.App.Expo, tre giorni a Torino Lingotto Fiere dal 10 al 12 ottobre 

prossimi per affrontare in maniera sinergica e completa tutti i temi della mobilità e dell’innovazione 

tecnologica nel settore, con il coinvolgimento dei massimi esperti provenienti da tutto il mondo e delle 

industrie leader del settore. 

MOVE.APP EXPO CONFERENCE & EXHIBITION, è un evento tecnico-scientifico in Italia dedicato 

all’innovazione tecnologica nei trasporti su ferro e su gomma ed alle politiche per la mobilità di persone e 

merci 

SMART MOBILITY WORLD , l’evento B2B leader in Italia nel settore della mobilità intelligente e sostenibile, 

dedicato allo sviluppo delle filiere Automotive, Trasporti e ICT per la Smart City 

Move.App Expo è organizzato da Columbia Group in collaborazione con il CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari 

Italiani) e con il CIRT (Centro Ricerca Trasporti) Dip. DITEN – Scuola Politecnica dell’Università di Genova 

che ne cura la Segreteria Scientifica. Rivolto a un pubblico altamente qualificato (operatori ed esercenti, 

pubblici decisori, mondo della Ricerca e consulenti del settore), rappresenta l’appuntamento per eccellenza 

fra i massimi operatori del settore della mobilità: industria, pubblici amministratori ed esercenti. 

L’iniziativa è accompagnata da un’esposizione di veicoli e tecnologie innovative, visite tecniche e test drive. 

Calendario Move.App Expo 2017: 

10 e 11 ottobre, in concomitanza con Smart Mobility World: 

https://www.ferpress.it/wp-content/uploads/2017/09/Programma-19-settembre-2017-2.pdf
http://www.moveappexpo.com/
http://www.smartmobilityworld.net/
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15a edizione Convegno Città Elettriche: Trasporto pubblico locale su gomma e su ferro e loro integrazione, 

tecnologie correlate 

Convegni e workshop dedicati a Ferrovie di interesse regionale, corridoi intermodali, AV/AC: materiale 

rotabile, esercizio, infrastruttura e armamento, segnalamento, cyber security 

Esposizione di veicoli e tecnologie innovative 

Test drive 

12 ottobre: 

Visite tecniche riservate ai partecipanti a Convegni e Workshop 

  

 

Ferpress.it è una agenzia di informazioni specializzata sui temi dei trasporti, 

della logistica e del trasporto pubblico locale. Leggete le nostre notizie ogni 

settimana grazie al notiziario di Unindustria. 

 

Ma Ferpress Srl è anche una agenzia di comunicazione che, con il suo staff di 

account e consulenti, cura l’ideazione e la realizzazione di progetti di 

comunicazione e relazioni pubbliche per associazioni, aziende, enti privati e 

pubblici, società scientifiche.  

 

Ferpress Srl, assieme alla Itinera Srl, fornisce servizi di ufficio stampa, contenuti 

per siti internet,  la loro implementazione e la gestione dei canali social 

(Facebook, Twitter, Youtube). 

 

Ferpress Srl è in grado di offrire agli aderenti a Unindustria tutto il supporto 

informativo di cui necessitano a costi concorrenziali. 

 

Contattateci e, se lo vorrete, verremo a trovarvi. 

Tel: 06-4815303 Mail:   



NEWSLETTER SEZIONE TRASPORTI E 

LOGISTICA  

Dal 18 settembre al 25 settembre 2017  

 

28 

 

 

 

 


