
Spedizione con tariffa 
Posta Target Magazine 

conv. naz./304/2008 
del 01-06-2008

E  enti

Realizzazione editoriale a cura di New Business Media Srl

info@lanzitrasporti.it
www.lanzitrasporti.it

Lanzi Trasporti srl
Via Bonn, 6 - Interporto di Parma - Fontevivo (PR)

Tel. 0521.615021 - Fax 0521.615291

Dal 1955 un solo prodotto:

il servizio

www.lanzitrasporti.it

Il recupero è stato 
trainato dagli scambi

con l’estero

Si arresta il trend negativo 
del settore del tra�co delle 

merci in Italia, con le miglio-
ri performance registrate dai 
corrieri espresso, anche se la 
modesta positività dei risultati 
denota la fragilità della ripresa. 
Questi i dati emersi, di recente, 
dalla nota congiunturale rela-
tiva al 2013 del Centro Studi 
Confetra (Confederazione Ge-
nerale Italiana dei Trasporti e 
della Logistica). I risultati più 
signi�cativi sono stati ottenuti, 
in ordine, nel trasporto ma-
rittimo di container, in quello 
stradale internazionale e in 
quello aereo, a conferma che 
il recupero è stato trainato da-
gli scambi con l’estero, mentre 
la domanda interna è rimasta 
debole. L’autotrasporto su stra-
da segna, a sua vota, un anda-
mento positivo sia in termini di 
tra�co (+0,8% per il comparto 
nazionale e +3,4% per l’inter-

nei porti di Napoli (+18,1%) 
e Trieste (+18,1% dato che fa 
riferimento solo alla movimen-
tazione del petrolio). Tra i porti 
di transhipment si segnala una 

nazionale) che di fatturato, 
dove peraltro i valori sono più 
contenuti (+0,5% per l’autotra-
sporto nazionale e +2,6% per 
l’autotrasporto internaziona-
le). Analogo andamento per i 
corrieri nazionali che hanno 
ottenuto +1,5% nei volumi di 
tra�co e +0,5% in quelli di fat-
turato. 
Nel trasporto marittimo, l’esi-
to migliore si è riscontrato nel 
trasporto container (+4,7%). 
Positivo anche l’andamento 
del Ro-Ro, che ha chiuso con 
+0,2%, soprattutto grazie alle 
buone performance dei porti 
di Ravenna (+98,8%), Messina 
(+12,1%) e Catania (+21,7%). 
In leggera contrazione, vice-
versa, il tra�co delle rinfuse 
(-0,7%). Nel comparto, infatti, 
si rilevano consistenti con-
trazioni nei porti di Genova 
(-2,3%) e Venezia (-6,1%), a cui 
si contrappongono le crescite 

-25,1%
PORTO DI TARANTO 

dal 2012, per le 
vicende legate 

all’acciaieria Ilva,  
si registra un calo 

pesantissimo  
del traffico

+0,8 e +3,4
(ITALIA ED ESTERO)
valori % riferiti ai 
volumi di traffico. 
Fatturati cresciuti 
dello 0,5 (Italia) e 

2,6 (Internazionale)

  ■ SCENARIO / I dati 2013 della nota congiunturale del Centro Studi Confetra. I risultati migliori da marittimo (container), stradale e aereo

Traffico merci, si arresta il trend negativo
Si tratta, comunque, di una crescita debolissima. Continua, invece, l’arretramento del settore ferroviario

Cambiano i mercati e gli scenari 
ma chi punta sul know-how 
e le tecnologie... non resta a piedi
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te all’acciaieria Ilva. Ancora: 
decisa inversione di tendenza 
nel cargo aereo (+2,1%), grazie 
agli scali di Milano Malpensa 
(+3,4%), Venezia (+13,9%) e 
Bologna (+16,2%). Continua, 
viceversa, l’arretramento del 
trasporto ferroviario (-5,2%), 
nonostante un miglioramento 
rispetto al primo semestre (do-
ve il valore è stato -7,4%), do-
vuto a un incremento del tra-
sporto combinato. Sul fronte 
delle spedizioni internazionali, 
a una signi�cativa ripresa dei 
tra�ci, fatta eccezione per il 
segmento stradale, si contrap-
pone il perdurare dell’erosione 
dei margini di pro�tto. Come 
già accennato, il settore che ha 
registrato l’andamento più po-
sitivo continua a essere quello 
degli express courier (consegne 
+4,0%, fatturato +3,6%), che 
dimostra di avere ancora po-
tenzialità di espansione.

ripresa di Gioia Tauro (+13,5%) 
e di Cagliari (+12,7%), men-
tre continua la contrazione di 
Taranto (-25,1%) cominciata 
nel 2012 per le vicende lega-

© Frank Boston - Fotolia.com

© industrieblick - Fotolia.com

CentroNord
EMILIA-ROMAGNA  |  TOSCANA  |  PIEMONTE 

Settimanale 

Anno 7 N° 40 
Lunedì  

28 luglio 2014



Eventi
Lunedì 28 luglio 20142 Trasporti & Logistica

Sfruttare in maniera siner-
gica trasporto stradale 

e ferroviario con un occhio 
alla sostenibilità ambientale. 
È questo l’obiettivo di Lanzi 
Trasporti, la società che ha se-
de presso l’interporto di Par-
ma che dispone di un parco 
automezzi formato da auto-
articolati cassonati e centinati 
(anche Adr) a basso impatto 
ambientale, per servizi di tra-
sporto a carico completo sul 
territorio nazionale. 
Il legame con il treno è costi-
tuito dal terminal ferroviario 
con tre binari da 330 metri 
l’uno, di cui uno posizionato 
all’interno della struttura per 
200 m, che consente la mo-
vimentazione di merci varie 
al coperto e direttamente 
nei depositi di stoccaggio. 
I magazzini sono serviti da 
due carriponte da 30 tons, 
da carrelli elevatori elettrici 
�no a 17 tons e diesel �no a 
20 tons, una gamma completa 
di accessori per le più svaria-
te merci: coils, lamiere, travi, 
tubi, pro�lati, pacchi, fusioni, 
carta in bobine o balle, legna-
me in pacchi, prodotti palet-
tizzati (anche alimentari), big 
bags, materiale edile, macchi-
nari e serbatoi.
Con un giro d’a�ari di oltre 

Si chiama Furbot, 
acronimo di Freight 

Urban RoBOTic vehicle. 
È un progetto europeo 
�nanziato nell’ambito 
dell’FP7 in cui par-
tecipano 5 Paesi con 
il coinvolgimento di 
università, industrie e 
pubbliche amministra-
zioni. 
L’obiettivo è la proget-
tazione e lo sviluppo 
di un prototipo per la 
distribuzione urbana 
sostenibile delle merci. 
Un lavoro impegnati-
vo, coordinato a livello 
europeo dall’ingegner 
Elvezia Maria Cepo-
lina dell’Università di 
Pisa - Dici.
“In dipartimento ci oc-
cupiamo in modo par-
ticolare della logistica e 
della simulazione - af-
ferma Cepolina -. Il veicolo, 
elettrico, parte da un centro 
di distribuzione urbana dove 
le merci, indirizzate anche a 
utenti che hanno acquista-
to online, sono consolidate 
opportunamente in un certo 
numero di box. I box vengono 
caricati/scaricati automatica-
mente dal veicolo nell’area ur-
bana. Un box singolo conterrà 

Il fatturato è in crescita. Mezzi e strutture sono amici dell’ambiente Il progetto Furbot si basa su veicoli elettrici robotizzati

Strada-rotaia, la sinergia vincente Il futuro del delivery nei centri urbani

sei milioni di euro, in crescita, 
Lanzi Trasporti fondata nel 
1955, dispone di un’area di 
circa 33.000 mq, di cui 9.300 
mq circa coperti, ampliata lo 
scorso anno in occasione del 
58° anniversario della socie-
tà (�no a poco prima erano 
5.000 mq), che dispone di un 
pavimento rialzato a ribalta 
per consentire lo scarico dei 
mezzi tramite le bocche di ca-
rico e il carico dei vagoni con 
carrelli elevatori / trans pallet.
Un particolare che ha per-
messo a Lanzi Trasporti di 
completare la propria o�erta 
di servizi logistici nel traspor-

merci destinate a un singolo 
esercente. Un multibox - pro-
segue Cepolina - conterrà 
invece pacchi destinati a di-
versi utenti. In questo caso il 
box avrà tanti scomparti con 
un accesso a combinazione. 
All’utente viene comunicato il 
posizionamento del multibox 
e un codice di accesso. Furbot 
prevede un posizionamento 

to combinato strada-rotaia, 
soprattutto nelle tratte na-
zionali e verso la Germania, 
con orientamento non solo 
al settore siderurgico, ma 
anche a quello dei consumer 
good (merce pallettizzata), 
con possibilità di stoccaggio 
temporaneo o di lunga durata 
anche in sca�alature porta-
pallets.
Per ra�orzare il concetto eco-
friendly è stato installato un 
impianto fotovoltaico da 100 
kW che ha già prodotto 165 
MWh di energia, pari a un 
risparmio di Co2 di oltre 120 
tonnellate. 

‘mobile’ del box di ri-
tiro merce, stabilito di 
volta in volta per ridur-
re i tempi di servizio e 
la distanza tra il punto 
in cui risiede l’utente e 
il punto di pick-up”.
Dunque il progetto 
prevede un’organizza-
zione avanzata della 
logistica basata su un 
piccolo veicolo di nuo-
va concezione, sosteni-
bile ed e�ciente che in 
futuro potrebbe opera-
re anche senza l’ausilio 
di un conducente. Il 
mezzo può lavorare 
stand alone oppure in 
�otte.
Furbot (www.furbot.
eu) terminerà nella 
primavera del 2015 
con un’importante pre-
sentazione a Barreiro, 
vicino Lisbona, la cui 

amministrazione comunale è 
partner del progetto.
“Bremach veicoli industriali, 
altro partner del progetto, si 
è detta interessata alla produ-
zione dei veicoli Furbot - dice 
Cepolina -. Speriamo che tut-
to questo lavoro trovi presto 
applicazioni sul campo che 
coinvolgano aziende private 
e pubbliche amministrazioni”.

Marco 
Petrone,
chief
of corporate 
development

  ■ LANZI TRASPORTI / Fondata nel 1955. Dispone di un’area di 33 mila mq   ■ DICI / Le attività del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale a Pisa

  ■ VIASAT GROUP / Opera in tre segmenti di business: consumatori, trasportatori e settore delle assicurazioni. Oltre ai prodotti, una importante attività consulenziale 

Il piano di sviluppo per aggregare medie aziende europee
zioni che le hanno permesso 
di consolidare la posizione in 
un mercato dove opera, anche 
vendendo direttamente agli 
utenti �nali con un marchio 
ad alta riconoscibilità e visi-
bilità. 
Tra i più recenti obiettivi del 
Gruppo vi è anche quello di 
portare la propria tecnologia 
tra quella miriade di piccole e 
medie aziende che si occupa-
no di trasporti e che, oltre ad 
avere una dimensione media 
inferiore rispetto a quella dei 
competitor europei, scontano 
anche un certo ritardo dal 
punto di vista tecnologico. 
“L’Italia - osserva il manager 
di Viasat Group - si trova al 
24° posto nell’indice che cal-
cola le performance logistiche 
della Banca mondiale, e l’inef-
�cienza del settore trasporti 
pesa per circa 40 miliardi sul 
sistema. Sono ine�cienze do-
vute a fattori strutturali che 
certamente potrebbero es-
sere risolti o attenuati grazie 
all’utilizzo delle tecnologie 
telematiche esistenti”.  
Per chi lavora nei trasporti 
oggi, infatti, è possibile sapere 
dove sono i propri automezzi, 
quanto consumano, la velo-
cità ottimale, dove si trovano 

rispetto all’obiettivo di conse-
gna e molto altro ancora. Una 
serie di informazioni preziose 
che permettono di organiz-
zare il lavoro, sopperire agli 
imprevisti e aumentare l’e�-
cienza dell’attività risparmian-
do carburante, velocizzando 
le consegne impiegando al 
meglio la �otta e riducendo i 
rischi connessi al trasporto su 
gomma.  
“La telematica satellitare - 
conclude Marco Petrone - 
oggi è una scelta obbligata 
perché la competizione sul 
mercato si è fatta più pressante 
ed è necessario utilizzare stru-
menti tecnologici per ottimiz-
zare costi e servizi”. Sforzi che 
vanno a vantaggio dell’intera 
economia italiana consideran-
do che l’ine�cienza del tra-
sporto si ripercuote sul costo 
�nale dei prodotti.    
Da parte sua Viasat non si 
limita, quindi, alla fornitura 
dei prodotti, ma svolge anche 
un’attività consulenziale che 
aiuta a capire come sfruttare 
al meglio una tecnologia, dove 
per una volta il made in Italy 
spicca come eccellenza, consi-
derando che Viasat è ricono-
sciuta come campione nazio-
nale nella top-ten mondiale.

L’acquisizione del 70% di Enigma, una newco in Spagna. Tra gli obiettivi, portare la tecnologia tra le piccole-medie aziende italiane

Non ci sono solo le aziende 
straniere che fanno shop-

ping in Italia. Ci sono anche 
quelle come Viasat Group che 
dall’Italia vanno a fare acquisti 
all’estero.
La società specializzata nel 
mercato della  sicurezza, 
protezione e localizzazio-
ne satellitare, oltre che nella 
progettazione e sviluppo di 
moduli elettronici e di sistemi 
telematici satellitari, ha infat-
ti annunciato l’acquisizione 
di Enigma Telematics, foca-
lizzata nel segmento del �eet 
management service dell’indu-
stria telematica.
L’acquisizione del 70% delle 
azioni di Enigma da parte di 
Viasat Group consente l’ulte-
riore sviluppo delle compe-
tenze e capability internazio-
nali del Gruppo, ora forte di 
una presenza diretta in quelli 
che vengono considerati i tre 
Paesi europei di maggiore 
interesse per la di�usione di 
queste tecnologie (Italia, Re-
gno Unito e Spagna), oltre a 
una presenza indiretta in oltre 
venti Paesi in via di sviluppo. 
“L’operazione che ha portato 
all’acquisto della società in-
glese - spiega Marco Petrone 
chief of corporate development 

di Viasat Goup - rientra nella 
strategia del gruppo che da 
una parte prevede la crescita 
tramite acquisizioni e dall’al-
tra per linee interne”.
In Spagna è stata aperta una 
newco, mentre in Gran Bre-
tagna si è puntato su Enigma, 
che permette al Gruppo di al-
largare la propria presenza an-
che nei Paesi in via di sviluppo 
e soprattutto in Africa. 
Un passaggio importante per 
la società italiana che punta a 
essere un aggregatore di me-
die aziende del settore sparse 

per l’Europa. Viasat opera in 
tre segmenti di business. Da 
una parte c’è il mercato dei 
consumatori, dall’altra quel-
lo dei trasportatori e in�ne 
il settore delle assicurazioni 
che, aggiunge Petrone, “vede 
le principali compagnie assi-
curative impegnate in un sal-
to tecnologico che consentirà 
agli automobilisti virtuosi di 
tutto il mondo di bene�ciare 
di minori tari�e e di maggiore 
sicurezza e assistenza”. 
In Italia Viasat Group ha ope-
rato negli anni alcune acquisi-

La telematica satellitare 
è una scelta obbligata, 

che si ripercuote 
favorevolmente sul costo 

finale dei prodotti

Domenico Petrone, presidente di Viasat 
Group

Il parco automezzi è formato da autoarticolati cassonati e 
centinati (anche Adr) a basso impatto ambientale

Il progetto Furbot prevede lo sviluppo di 
un prototipo per la distribuzione urbana 
delle merci
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Regione Toscana a tutta 
dritta, per quanto riguar-

da la politiche Its, ossia quelle 
relative ai sistemi intelligenti 
di trasporto. In questi mesi 
l’ente è infatti impegnato a re-
alizzare il percorso delineato 
nel primo Piano integrato del-
le infrastrutture e delle mobi-
lità (Priim) varato lo scorso 
febbraio. Un disegno ambi-
zioso ma irrinunciabile che, 
spiega l’assessore ai trasporti, 
Vincenzo Ceccarelli: “Passa 
dall’ammodernamento e dalla 
riorganizzazione del trasporto 
pubblico su gomma e su rota-
ia, �no alla realizzazione di in-
frastrutture fondamentali per 
lo sviluppo. In questo quadro, 
i sistemi di trasporto intelli-
genti e ‘l’infomobilità’ assu-
mono un notevole rilievo”. 
In Toscana, a partire dal 2006, 
data di avvio dei primi proget-
ti, si lavora in questa direzione. 
Nel 2008 è stato approvato il 
“Documento Regionale di In-
dirizzo per l’Infomobilità”, dal 
quale sono scaturiti i progetti 
che vengono ora implemen-
tati e per la cui realizzazione 
sono stati investiti comples-
sivamente 24 milioni di euro.  

Il lavoro fatto si è già tradot-
to in una maggiore e�cienza 
nell’utilizzo delle reti di tra-
sporto, ma una svolta ulterio-
re e importante sta nei pro-
getti che vengono licenziati 
proprio in questi giorni. 
“È inutile nasconderlo, i mez-
zi di trasporto ine�cienti o 
semivuoti pesano sul bilancio 
pubblico e non forniscono un 
servizio agli utenti”. Negli ulti-
mi anni lo Stato ha tagliato pe-
santemente le risorse per il Tpl 
e le regioni come la Toscana, 
che hanno voluto salvaguar-
dare il livello dei servizi, han-
no dovuto fare grossi sacri�ci 
economici. “Per questo moti-
vo, vogliamo essere in grado di 
monitorare l’utilizzo dei mezzi 
in tempo reale, fornendo un 
servizio sempre più coerente 
con la domanda potenziale. In 
più, grazie alle tecnologie in-
telligenti, siamo in grado di ga-
rantire un accresciuto grado di 
sicurezza, attraverso il monito-
raggio del trasporto di merci 
pericolose, i dati sugli inciden-
ti stradali e altro ancora”.
Per rispondere al meglio alla 
richiesta crescente di trasporto 
pubblico locale da parte degli 

Muoversi in Toscana, il portale dei servizi online
Travel planner, TreniNews e il notiziario video su tra�co 
e mobilità. Anche la “app” per i pendolari

3i Plus, la cooperazione migliora il servizio
Il travel planner interregionale permette agli utenti di individuare 
gli itinerari migliori. Tutte le informazioni consultabili sul web

Muoversi in Toscana, il portale della 
mobilità e dei trasporti di Regione 

Toscana (cui si accede tramite il sito www.
regione.toscana.it, sezione Speciali) rin-
nova la sua immagine e si arricchisce di 
contenuti multimediali. Oltre al prezioso 
travel planner, che consente di conosce-
re la rete, gli orari, le frequenze, i prezzi 
e che calcola un percorso impiegando più 
mezzi di trasporto, in maniera intermo-
dale, da poco è possibile anche utilizzare 

TreniNews, una rielaborazione, a cura 
della Regione, delle informazioni che R� e 
Trenitalia forniscono in tempo reale, utili 
ai pendolari che si sposano sul territorio 
regionale.
Altra novità è il notiziario del tra�co, il Tg 
Mobilità, un appuntamento audio e video, 
prodotto dalla Regione in via sperimenta-
le, che sino al 18 ottobre, per 26 edizioni 
quotidiane (dalle 7,30 alle 20, sette giorni 
su sette) informerà gli utenti in merito alla 

situazione della viabilità sulle strade del 
territorio regionale, allo stato del tra�co 
(incidenti, blocchi, tempi di percorrenza 
ecc.); fornirà inoltre servizi in real-time 
sullo stato del trasporto pubblico locale, 
ferroviario, aeroportuale e marittimo. I 
tg saranno distribuiti anche alle emitten-
ti locali, Tv e radio, che potranno inserirli 
nei loro palinsesti e saranno fruibili da Fa-
cebook e Twitter e dal canale mobilità di 
Florence Tv.
È in�ne in fase di studio una app dedicata 
ai pendolari e al trasporto ferroviario. In 
pratica, il pendolare che si registrerà alla 
app e accetterà di essere geolicalizzato, 
potrà ricevere e divulgare informazioni in 
tempo reale sullo stato del tra�co del tre-
no su cui sta viaggiando e della linea.

La domanda di mobilità cresce in tut-
ta Europa. Oggi la s�da è soddisfare 

tale domanda facilitando l’uso dei mezzi 
pubblici attraverso i sistemi intelligenti di 
trasporto (Its) e i canali di informazione in-
novativi. Le informazioni sulla mobilità dei 
cittadini sono dati indispensabili per svi-
luppare servizi Its in grado di dare un valo-
re aggiunto all’o�erta di trasporto pubblico. 
Il progetto 3i Plus (http://plus.3i-it-fr.eu/) 
nasce tre anni fa dalla volontà di quindici 
partner che, coordinati da Regione Tosca-
na, hanno deciso di investire in tecnologie 
informatiche per la gestione della mobilità 
e per la comunicazione con i viaggiato-
ri. L’obiettivo del progetto è quello di uti-
lizzare i dati sulla mobilità provenienti 
dalle quattro regioni (Corsica, Liguria, 

Sardegna e Toscana) in maniera armoni-
ca e intelligente, attraverso la creazione di 
una piattaforma federata in grado di ero-
gare servizi agli utenti durante le tre fasi 
tipiche di un viaggio: la piani�cazione, lo 
spostamento e l’arrivo a destinazione. La 
collaborazione di tutti i partner ha portato 
alla realizzazione di un travel planner in-
terregionale attraverso il quale scegliere le 
migliori soluzioni di viaggio per spostarsi 
all’interno dell’area di cooperazione. Sono 
state installate apparecchiature per il mo-
nitoraggio di strade e parcheggi comuni-
canti in tempo reale con i cittadini, oltre a 
servizi di geolocalizzazione e navigazione 
del territorio per guidare gli utenti verso la 
propria destinazione.
L’aspetto innovativo del progetto risiede 

soprattutto nella scelta dei canali infor-
mativi, tutti i servizi sono infatti consul-
tabili dal web e tramite applicazioni mo-
bile. Sono stati installati tredici pannelli 
a messaggio variabile, venti postazioni di 
rilevamento del tra�co, cinque pannelli 
di informazione sullo stato di occupazione 
dei parcheggi, ventuno antenne wi-� per 
l’erogazione gratuita di segnale Internet, 
quattro app disponibili sia su Android che 
iOS e trentacinque mezzi per il trasporto 
pubblico locale monitorati con sistema di 
rilevamento saliti e discesi. 
Questi sono i principali numeri di un lavo-
ro pro�cuo portato avanti in questi ultimi 
anni che rappresenta, tuttavia, il punto di 
partenza per una politica federata dei ser-
vizi Its. L’auspicio della Regione Toscana 
è che la prossima programmazione possa 
rappresentare l’occasione per arricchire di 
nuovi servizi la piattaforma 3i Plus e pro-
seguire l’esperienza di cooperazione avvia-
ta, che ha portato a risultati concreti, ma 
soprattutto ha creato un grande gruppo di 
lavoro. 

  ■ REGIONE TOSCANA / Il Piano integrato delle infrastrutture e della mobilità varato a febbraio prevede iniziative dedicate all’e�cientamento della mobilità regionale

Web e tecnologia per il trasporto pubblico intelligente
Bus dotati di localizzatore satellitare. Per gli utenti, la possibilità di informarsi in tempo reale e dare un feedback sul servizio

Vincenzo Ceccarelli, assessore ai trasporti della Regione 
Toscana

Applicazioni e videoterminali del progetto 3i Plus

utenti, la Regione ha puntato 
ad ammodernare la �otta: per 
esempio, recentemente sono 
stati assegnati fondi per l’acqui-
sto di 300 nuovi bus, cui se ne 
aggiungeranno circa altri 1.200 
con la gara unica che indivi-
duerà il gestore per i prossimi 
9 anni. Di qui a poco, tutti i 
mezzi che viaggiano in Toscana 
saranno dotati di Avm, dispo-
sitivi di localizzazione satelli-

tare, per conoscere in real time 
la posizione georeferenziata 
del bus. Sempre in tema info-
mobilità, prosegue l’assessore: 
“Vogliamo utilizzare e gestire le 
straordinarie opportunità che 
la rete ci o�re. La democrazia 
del web consente ai cittadini 
di partecipare continuamen-
te. Vorremmo che il feedback 
dell’utente fosse un fattore de-
terminante nei nostri progetti 

futuri. Intanto abbiamo avvia-
to uno Speciale Muoversi in 
Toscana sul sito della Regione, 
che contiene una serie di infor-
mazioni e di strumenti utili a 
chi si muove nella nostra regio-
ne”. In parallelo è stato avviato 
un notiziario multimediale a 
disposizione di tutti i cittadini 
attraverso il web e i media che 
vorranno utilizzarlo. È anche 
allo studio un sito web dedi-
cato ai pendolari del treno, cui 
già oggi è a disposizione un’in-
formazione in tempo reale 
sulle criticità del servizio, sulla 
base di notizie fornite da R� e 
Trenitalia. Si tratta di progetti 
sperimentali che saranno mo-
nitorati e valutati dagli utenti.

Numero medio di passeggeri che al giorno utilizzano i treni in Toscana 
(dati dal 2010 al 2013)

Fonte: Trenitalia rilevazione periodica saliti/discesi
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Spazi organizzati con stile e praticità

La flotta dei 
mezzi Chiesa 
è tra le più 
moderne.
Conta 70 veicoli 
dei quali 45 da 
noleggio gran 
turismo top di 
gamma Setra

territoriale rivolto al cibo che 
guarda all’Expo 2015, con il 
compito di coordinare tutte 
le iniziative legate all’alimen-
tazione.  
Golosare aderisce a detta ini-
ziativa contribuendo, come 
tutti i soggetti coinvolti, a 
promuovere a livello interna-
zionale, Bologna come “città 
del cibo”. 
La manifestazione si terrà 
presso il Pala Congressi di 
Bologna - Sala Gam (ex Gal-
leria d’Arte Moderna).
“Golosare è un’occasione - 
spiega sempre Berardi - per 
far conoscere i prodotti tipici 
dolciari ed enologici a livello 
nazionale e internazionale. 
Gli espositori verranno da 
Bologna, dalla provincia e da 
tutte le regioni italiane, pre-
sentando le proprie eccellen-
ze artigianali e tradizionali”.  
Il visitatore interessato avrà 
l’opportunità di curiosare tra 
gli stand e rendersi conto del-
le produzioni dei vari territo-
ri. Saranno inoltre organizzati 
incontri tematici e di appro-
fondimento su argomenti 
trasversalmente importanti, 
come ad esempio l’alimen-
tazione in età scolastica e il 
rapporto dolci-salute. Sono 

  ■ COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI / La diversi�cazione nelle attività prevede eventi �eristici anche per Expo 2015

“Golosare”, a Bologna vini e dolcezze eccellenti
previsti spazi per il pubblico 
dei più piccoli e i loro genito-
ri, per imparare giocando con 
semplici ricette, ci saranno 
approfondimenti sul biologi-
co e il panorama vegetariano, 
focalizzando sempre dal pun-
to di vista della salute e della 
creatività nella preparazione 
dei dolci e dessert.
Fondamentale il tema del ti-
pico e tradizionale, oggi con 
l’evoluzione creativa e attenta 
nella scelta delle materie pri-
me.  Inoltre saranno toccati 
temi importanti quali le esi-

genze alimentari particolari, 
tipo celiachia o intolleranze 
alimentari. Un’attenzione 
particolare sarà data anche a 
mostre fotogra�che e aree de-
gustative.
“Il pubblico durante le gior-
nate �eristiche - come anti-
cipa sempre Berardi - sarà 
coinvolto attraverso azioni 
di comunicazione interdisci-
plinare, con linguaggi e stru-
menti diversi. Tutte le attività 
si porranno come momenti 
ludici, ma anche di ri�essione 
da condividere, proponendo 
modi alternativi di vivere il 
quotidiano”. 
Golosare si propone di creare 
una rete di eventi tra la Fie-
ra e la città, coinvolgendo le 
associazioni di categoria, le 
scuole, le istituzioni in gene-
rale, la stampa, i cittadini, per 
formare una rete delle buone 
pratiche e degli stili di vita 
consapevoli.

La �era in programma dal 6 all’8 dicembre presso il Pala Congressi del capoluogo, Sala Gam

La Cooperativa Facchini 
Portabagagli propone 

nel 2014 la seconda edizione 
di “Golosare”, la manifesta-
zione dedicata al dolciario e 
all’enologia in programma 
a Bologna dal 6 all’8 dicem-
bre. L’iniziativa è stata ideata 
dalla Cooperativa Facchini 
Portabagagli di Bologna con 
l’obiettivo di crescere nel bu-
siness dell’organizzazione di 
eventi, in aggiunta a quello 
tradizionale del trasporto e 
della logistica.
Non è la prima volta infatti 
che la Cooperativa bolognese 
fondata nel 1903 scommette 
su una nuova attività per di-
versi�care, puntando su un 
ampio ventaglio di servizi 
che oggi spaziano dal noleg-
gio auto con conducente alle 
pulizie, dalla gestione degli 
archivi, al transit point ali-
mentare presso il Caab �no 
ad arrivare all’allestimento di 
eventi �eristici. 
Golosare punta a coinvolge-
re partner istituzionali come 
la Regione Emilia Romagna, 
l’Assessorato all’Agricoltura, 
l’Assessorato al Commercio e 
Turismo del Comune di Bolo-
gna e le associazioni di cate-
goria, al �ne di far conoscere 

una nicchia dell’alimentare 
non ancora del tutto esplora-
ta, riscoprire tradizioni dol-
ciarie ed enologiche locali, re-
gionali e dei piccoli distretti, 
promuovere e trasmettere le 
eccellenze locali.
Come sottolinea il presidente 
di Cooperativa Facchini Por-
tabagagli di Bologna, Gian 
Paolo Berardi, “puntiamo a 
far divenire Golosare un ap-
puntamento della cultura dei 
prodotti dolciari ed enologici 
di accompagnamento; soprat-
tutto in un mercato che tende 

pericolosamente all’omologa-
zione del gusto, il patrimonio 
di prodotti tipici che l’Italia 
può o�rire rappresenta una 
ricchezza non solo economi-
ca, ma anche e soprattutto 
culturale”. 
Non a caso, per questa secon-
da edizione, è stata scelta Bo-
logna, da sempre considerata 
una città vessillo della buo-
na tavola, con un repertorio 
enogastronomico di grande 
tradizione. Sempre a Bolo-
gna è nato il marchio City of 
Food, progetto di marketing 

Il brand Golden Class si è ar-
ricchito di una “perla” unica 
nel suo genere: un’esperienza 
di viaggio emozionale e di gu-
sto che non ha eguali al mon-
do. “Tutto nasce - spiega Tro-
pini - da una doppia passione 
di nostro padre: quella per la 
meccanica e quella per la cu-
cina. Il suo sogno era di creare 
un ristorante sull’autobus. Ec-
co così nascere IlGustibus, un 
mezzo che al piano superiore 
ospita una sala meeting da 40 
posti, nella quale sono presenti 
dieci tavoli, tutti dotati di prese 

  ■ CHIESA GROUP / Specialisti in trasporto passeggeri dal 1963. Ma grazie a fantasia e lungimiranza il business si è allargato

La tradizione corre su gomma con stile e affidabilità 

di corrente”. Ogni dettaglio è 
curato con cura eleganza: per 
esempio i sedili sono in pelle, 
i tavoli si illuminano in diver-
si colori e le tovaglie esaltano 
questa particolarità. Un pun-
to regia è stato predisposto in 
modo da consentire relazioni 
e speech. Le persone ospitate 
sul bus possono anche gustare 
prelibatezze, perché al piano di 
sotto è stata realizzata una cu-
cina professionale. Qui cuochi 
e chef cucinano sul momento 
e poi servono piatti di ogni 
genere. “Addirittura, se il me-

eting lo prevede - dice Tropini 
- il cuoco può illustrare le sue 
preparazioni attraverso una te-
lecamera e dare vita a uno vero 
show-cooking”. 
Va precisato che il bus predi-
sposto da Chiesa non ha nulla 
a che fare con altri mezzi se-
moventi che in altre situazioni 
propongono l’abbinamento 
meeting-pranzo. Il veicolo è un 
vero “ristorante con le ruote”, 
perfetto per ospitare incontri e 
meeting di alto livello, e fornire 
ai partecipanti emozioni e sen-
sazioni di�cili da replicare. 
“IlGustibus - precisa Tropi-
ni - può essere impegnato in 
roadshow o spostamenti per 
tutta Europa. Unico esempla-
re di questo genere, brevettato 
da Chiesa, il bus è la perfetta 
alternativa per i classici mee-
ting. Prevede un costo di no-
leggio appetibile e interessante. 
È garantita la presenza di due 
autisti a bordo, oltre a un se-
condo mezzo che segue il bus 
negli spostamenti e consente 
anche viaggi lunghi nel tempo 
o eventi esterni, grazie alla pre-
senza della cella frigorifera”. 
IlGustibus si adatta alle esi-
genze delle aziende di ogni 
settore merceologico. Le 
prime realtà che hanno uti-
lizzato il mezzo per le loro 
attività sono state le compa-
gnie di crociera, le aziende 
del settore Ict, le �ere eno-
gastronomiche. “In quest’ul-
timo caso - conclude Marco 
Tropini - il bus, posizionato 
all’esterno della �era, durante 
la giornata ospitava la scuola 
di cucina, mentre alla sera le 
cene di gala”. 

Cresciuti  col brand Golden Class. E con “IlGustibus” ristorante chic e cucina salgono a bordo per eventi glamour

Come si distingue un’azien-
da specializzata nel tra-

sporto passeggeri? Semplice, 
aggiungendo una nota creativa 
al core business, e provando 
ad aprire nuovi segmenti di 
mercato, del tutto inesplorati 
e assolutamente in linea con 
quanto la clientela, anche bu-
siness, richiede. Facciamo un 
passo indietro, a Carmagnola, 
a pochi chilometri da Torino, 
nel 1963. Il signor Celestino 
Chiesa, il fondatore dell’omo-
nima azienda, organizza il 
servizio trasporti per gli ope-
rai che, dai borghi, devono 
raggiungere la Fiat. Già l’anno 

successivo la ditta si apre al tu-
rismo. L’incontro di una delle 
�glie di Celestino, Silvana, con 
il futuro marito, Tino Tropini, 
imprime una svolta all’azienda, 
che negli anni Settanta cresce 
in dimensioni e per qualità dei 
veicoli utilizzati. All’attività di 
trasporto passeggeri, con mez-
zi di assoluto valore, si associa 
l’agenzia di viaggi, che svolge 
anche attività di biglietteria e 
arriva a creare un proprio ca-
talogo.
Oggi Chiesa è una consolidata 
realtà che conta 70 veicoli, dei 
quali 45 da noleggio gran turi-
smo, il top di gamma Setra. 

Veniamo ora all’elemento “cre-
ativo”, capace di aprire nuove 
frontiere al mercato dei viaggi. 
Nel 2010 cresce l’idea di dare 
maggior confort ai bus. Nasce 
così il brand Golden Class, che 
prevede più spazio tra i sedili, 
prese di corrente da 220 per 
il posizionamento degli stru-
menti tecnologici (e in futuro 
anche predisposizione per il 
wi-�). 
Il direttore commerciale Marco 
Tropini spiega “Stiamo arri-
vando a progettare per il 2016 
anche un veicolo propriamente 
business, in grado di fungere da 
postazione di lavoro completa”. 

Il presidente Gian 
Paolo Berardi

Un’immagine 
della prima 
edizione di 
“Golosare” 
svoltasi l’anno 
scorso a 
Bologna
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aree portuali e centri urbani, 
sviluppato in particolare dalla 
Provincia di Sassari, dal Co-
mune di Genova e dalla Pro-
vincia di Livorno; trasporto 
merci pericolose nelle aree 
�uviali, implementato dalla 
Provincia di Pisa.
In particolare, la Provincia 
di Lucca è coinvolta nella 
sperimentazione di soluzioni 
informative volte al monito-
raggio del �usso di merci in 
transito e alla gestione delle 
emergenze, con il �ne ultimo 
di implementare, nei territo-
ri interessati, un sistema di 

  ■ PROVINCIA DI LUCCA / Il Servizio Piani�cazione territoriale e mobilità è capo�la del progetto LO.SE

Protezione e controllo di persone e beni 
rilevazione di targhe e mer-
ci pericolose in zone ad alto 
rischio, che comunichi con 
un centro di controllo, inter-
facciato a sua volta con i vari 
soggetti delegati alla gestione 
delle emergenze.
“Le nostre attività tecniche - 
a�erma Lazzari - riguardano 
lo studio delle modalità di 
trasporto delle merci su gom-
ma e su ferro, attraverso l’ana-
lisi della rete infrastrutturale 
della viabilità sul territorio, 
l’indagine e la rilevazione dei 
�ussi di merci. Inoltre siamo 
impegnati ad analizzare i li-
velli di sicurezza del tra�co 
delle merci su ferrovia; già in 
corso è la tracciabilità delle 
attività di manutenzione dei 
carri ferroviari con la crea-
zione di una banca dati che 
venga aggiornata dalle o�ci-
ne di manutenzione in tempo 
reale con tutti i dati e le infor-
mazioni identi�cative delle 
attività di manutenzione e dei 

loro esiti. Inoltre, sono in cor-
so elaborazioni cartogra�che 
per la restituzione di “mappe 
di rischio” basate su rilevatori 
di tra�co e lettura targhe in 
punti strategici della rete via-
ria presente sul territorio che 
consentono il rilevamento dei 
passaggi di merci  pericolo-
se. I dati di tra�co restituiti 
dai rilevatori, integrati con 
le banche dati del sistema 
informativo geogra�co, con-
sentono la costruzione delle 
mappe tramite l’impiego di 
un so�ware preso a riuso dal 
progetto transfrontaliero De-
stination capo�lato dalla Re-
gione Piemonte”. 
L’amministrazione si propone 
di costituire un centro di mo-
nitoraggio del tra�co focaliz-
zato sulle merci attraverso lo 
sviluppo di soluzioni tecno-
logiche �nalizzate al miglio-
ramento della sicurezza dei 
servizi e delle infrastrutture 
di trasporto su gomma.

Avviato nel 2012 il progetto triennale che interessa Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica

Il progetto LO.SE nasce 
all’interno del program-

ma Italia/Francia ‘Marittimo’ 
2007-2013, che mira a mi-
gliorare la cooperazione ter-
ritoriale fra le aree transfron-
taliere. Avviato nel giugno 
del 2012, ha una durata di tre 
anni, e si sviluppa nelle aree 
interessate dal programma, 
ovvero Toscana - con il  Servi-
zio Piani�cazione territoriale 
e mobilità della Provincia di 
Lucca capo�la del progetto - 
Liguria, Sardegna e Corsica.
L’Architetto Francesca Laz-
zari, dirigente del Servizio 
Piani�cazione territoriale e 
mobilità, patrimonio, risorse 
naturali e politiche energeti-
che della Provincia di Lucca, 
spiega “Alla data di presenta-
zione del progetto LO.SE, i da-
ti disponibili rappresentavano 
il trasporto delle merci e delle 
persone all’interno dell’area 
di cooperazione pari a circa 
il 20% del Prodotto Interno 
Lordo con un trend di crescita 
del 2,5% annuo, con punte del 
4% annuo per quanto riguar-
da il trasporto su strada. Del 
totale delle merci movimenta-
te - nota Lazzari - si stimava 
che il 20% fosse rappresentato 
da merci pericolose, a cui ag-

giungere la  forte presenza di 
trasporti pericolosi”.
Il progetto nasce dunque con 
la �nalità della riduzione del 
rischio derivante dalla circo-
lazione delle merci e dei tra-
sporti pericolosi e la diminu-
zione dell’impatto dovuto alla 
circolazione dei medesimi sui 
sistemi di viabilità e ambien-
tali dell’area transfrontalie-
ra, utilizzando gli strumenti 
dell’Ict sia per la gestione dei 
�ussi di tra�co, che per l’in-

formazione all’utenza. 
Tale obiettivo viene perse-
guito attraverso un sistema 
articolato di azioni mirate 
volte a risolvere i problemi 
peculiari di una determinata 
area e relative ai seguenti �lo-
ni: trasporto merci pericolose 
e trasporti pericolosi lungo 
le reti stradali, autostradali 
e ferroviarie, sviluppato in 
particolare dalla Provincia di 
Lucca e nei territori corsi; tra-
sporti merci pericolose nelle 

Software 
per il calcolo 
del rischio 
preso a riuso 
dal Progetto 
“Destination” 
(capofila  
Regione 
Piemonte)

Incidente ferroviario di Viareggio

tà sui mezzi pubblici urbani, 
hanno partecipato Regione 
Emilia-Romagna, Aster, con-
sorzio regionale per l’innova-
zione e la ricerca industriale, 
Enea, Start Romagna e Sol, 
gruppo specializzato nella 
produzione, ricerca applicata 
e commercializzazione di gas 
tecnici.
Co�nanziato dal programma 
europeo Life+, il progetto ha 
concluso la prima fase con 
la circolazione di un autobus 
con passeggeri a bordo (pri-
ma c’erano stati 5.000 km di 
test su percorso riservato) 

  ■ START  ROMAGNA / Azienda di trasporto pubblico partecipata da 68 Comuni. Ecco i piani futuri

Politiche verdi per risparmiare e respirare
lungo la linea 8 di Ravenna, 
percorrendo in media 212 km 
giornalieri, per oltre 45.000 
km complessivi e trasportan-
do oltre 10.000 passeggeri. 
“La seconda fase - precisa 
Prati - prevede l’impiego di 
una decina di mezzi in con-
temporanea e permetterà di 
valutare eventuali criticità 
legate al rifornimento che do-
vrebbe essere e�ettuato inter-
namente nel Deposito Start, 
previo adeguamento dell’im-
pianto esistente con il contri-
buto degli enti istituzionali”. 
“Il successivo passaggio - illu-
stra Prati - riguarda la realiz-
zazione di un nuovo impianto 
interno di metano  per il ri-
fornimento di bus o altri vei-
coli, da realizzarsi su un’area 
dedicata e fruibile anche da 
utilizzatori privati. Da una 
parte questo permetterebbe a 
Start di avere un’altra fonte di 
ricavo, mentre dall’altra l’uti-
lizzo del Liquid natural gas 

(metano liquido), quando sa-
ranno omologati veicoli con 
tale combustibile, consenti-
rebbe una maggiore autono-
mia dei veicoli permettendo 
di utilizzarli anche nelle corse 
extraurbane”. 
Start Romagna è l’erede di 
Atm Ravenna, la prima azien-
da di trasporto pubblico in 
Italia a introdurre gli autobus 
a metano. A Ravenna vi so-
no infatti in circolazione 57 
veicoli alimentati a metano, 
una trentina dei quali utiliz-
zati sulle linee urbane e del 
litorale. 
L’impegno sul fronte dell’in-
novazione della società di 
trasporto regionale compren-
de anche la partecipazione a 
Ebsf_2 Project, un progetto 
europeo per l’e�cientamen-
to della manutenzione dei 
veicoli e il contenimento dei 
costi, in collaborazione con 
Pluservice e altri partner in-
ternazionali. 

Contenuto il saldo negativo in bilancio. E con i nuovi mezzi scendono costi e consumi 

Conti in ordine, rinnova-
mento del parco auto-

mezzi e innovazione. Sono 
queste le priorità di Start Ro-
magna, azienda di trasporto 
pubblico romagnola parteci-
pata da 68 comuni e tre pro-
vince. 
“I conti - spiega il presidente 
Paolo Prati - li stiamo met-
tendo in ordine visto che ab-
biamo un rosso di bilancio di 
soli 300.000 euro e prima del-
le tasse siamo in attivo. In più, 
stiamo aumentando la per-
centuale di ricavi sul fatturato 
totale, valore che era del 30% 
nel 2009, oggi è di oltre il 31% 
e arriverà al 35%”. 
Anche per il rinnovo della 
�otta la società si sta muoven-
do con un bilancio 2014 che 
vede a budget risorse dopo 
che lo scorso anno erano stati 
acquistati 17 autobus nuovi a 
metano. L’acquisto di nuovi 
autobus va di pari passo con 
il discorso relativo all’innova-
zione. La strada seguita dalla 
società, che vanta un valore 
della produzione di circa 83 
milioni di euro, va in direzio-
ne dell’attenzione all’ambien-
te, con l’adozione di tipologie 
di autobus meno inquinanti  
che permettano di ridurre le 

emissioni di polveri sottili, 
risparmiando sulle spese di 
carburante. In accordo con il 
ministero dei Trasporti è sta-
ta creata una task-force che ha 
realizzato il MHyBus, primo 
mezzo pubblico di trasporto 
urbano in Italia alimentato a 
idrogeno e metano.
Start ha puntato su quella che 
rappresenta un’autentica no-
vità nel campo dei trasporti. 
Il progetto ha suscitato anche 
l’interesse delle amministra-
zioni coreane e della Litua-
nia. I coreani hanno inviato 
una delegazione in visita alla 

Regione Emilia Romagna e 
a Ravenna e hanno avviato 
un’analoga iniziativa a Seoul. 
Il MHyBus permette di ri-
sparmiare circa il 20% del 
carburante e di  ridurre sem-
pre del 20% le emissioni di 
CO2 rispetto a un normale 
bus a metano. Inoltre non 
ci sono costi aggiuntivi per 
quanto riguarda le spese di 
manutenzione ed i veicoli 
tradizionali alimentati a solo 
metano possono essere facil-
mente adattati. Al progetto, 
che ha l’obiettivo di rendere 
più ecosostenibile la mobili-

I nuovi bus a metano in circolazione a Ravenna  
da maggio 2014

MHyBus è il 
primo autobus 
a idrometano: 
permette di 
risparmiare 
carburante e 
ridurre le polveri 
sottili 
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Di Maio, oltre 
all’attività 
di vendita 
di mezzi, 
garantisce 
servizi di 
noleggio 
da rimessa 
e trasporti 
di linea a 
carattere 
regionale, 
statale e 
internazionale

L’amministratore 
unico 

Michele Di Maio

Maio resta al servizio del 
committente occupandosi 
delle pratiche per adempiere a 
ogni richiesta: importazione, 
sdoganamento, censimento 
all’agenzia delle entrate, col-
laudo di nazionalizzazione o 
di omologazione, tagliando di 
revisione meccanica, carpen-
teria metallica, verniciatura 
e di quant’altro il cliente rite-
nesse necessario per la messa 
in esercizio dell’autobus. 
Per �nire, volendo, l’autobus 
può anche essere consegnato 

  ■ DI MAIO / Fondata negli Anni ‘30 del secolo scorso da Michele Di Maio, a Calitri (Avellino) in alta Irpinia, l’azienda o�re un servizio globale di alta qualità 

Leader nelle vendite dell’autobus usato
direttamente al cliente con 
le relative targhe e libretto di 
circolazione. Oggi l’azienda 
può vantare con soddisfazio-
ne le sue maggiori forniture in 
Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna, Toscana, Puglia 
e Calabria di vari autobus 
d’importazione estera. Così 
ha venduto in Piemonte auto-
bus con lunghezza di 15 e 18 
metri e il primo “Little Open” 
che, tra l’altro, è stato il primo 

Tra i risultati più signi�cativi, la fornitura di un bus “su misura”, il primo “Litte Open” a entrare nel centro storico a Torino    

Di Maio, azienda storica 
nel mondo dell’autobus, 

nasce nel 1930 in alta Irpinia, 
nel piccolo paese di Calitri 
in provincia di Avellino. A 
fondarla è Michele Di Ma-
io: inizialmente meccanico 
delle storiche o�cine Fiat, a 
un certo punto della sua vita 
decide di acquistare un au-
tobus e di diventarne anche 
conducente. Sarà poi il �glio 
Giovanni Luigi Di Maio a rac-
coglierne il testimone, quali-
�candosi rapidamente tra 
i protagonisti del trasporto 
pubblico locale nella provin-
cia di Avellino e sul territorio 
statale e all’estero. 
Nel contempo comincia a 
commercializzare tutte le ti-
pologie e le marche di autobus usati che importa dall’estero, 

per poi sottoporli alle varie 
pratiche di nazionalizzazione 
e collaudo. 
I risultati di questa nicchia di 
mercato, che cresce progressi-
vamente, non si fanno atten-
dere. Nel 2005, il nipote del 
fondatore, Michele Di Maio 
dà vita alle O�cine Di Maio 
srl. 
Oggi, l’azienda, grazie alle 
quali�cate strutture tecnico-
organizzative di cui dispone, 
garantisce - oltre alla com-

mercializzazione del prodotto 
d’importazione estera - un 
servizio speci�co dedicato al-
le maggiori aziende pubbliche 
e private su scala nazionale, 
sia per il noleggio da rimessa 
che per i trasporti pubblici di 
linea. La procedura d’acqui-
sto viene e�ettuata in accordo 
con il cliente: da un’analisi 
congiunta dell’autobus, al suo 
reperimento su scala europea, 
�no alla visita e alla prova in 
loco con il cliente. 
Da questo momento la Di 

Prima il servizo,
quindi la vendita.

Ecco il punto di forza 
della Di Maio

 

a entrare nei vialetti del centro 
storico della città di Torino. 
Senza dimenticare, in�ne, la 
fornitura di autobus a un’im-
portante azienda toscana de-
stinati all’isola D’Elba. 
L’esperienza della Di Maio 
dimostra come si possa of-
frire servizi di qualità dando 
risposte alle esigenze del mer-
cato nazionale del trasporto 
su gomma pur so�erente co-
me nel contesto l’attuale.

verso il centro storico: circa 
il 40% delle consegne giorna-
liere è realizzato da corrieri 
nazionali o internazionali, 
il 33% è realizzato in conto 
proprio. Agiscono quindi 
operatori completamente di-
versi, con livelli di e�cienza 
e costi molto di�erenziati, in 
un ambito eterogeneo per la 
presenza di attività diverse tra 
loro quali abitazioni, esercizi 
commerciali, attività ricreati-
ve e produttive. 

  ■ COMUNE DI FORLÌ / L’attività dell’amministrazione nell’ambito del progetto europeo Smartset

Forlì green si presenta nella Notte Verde
Il Comune di Forlì vuole 
promuovere l’e�cienza ener-
getica del trasporto merci 
e ridurre i suoi impatti am-
bientali, come regolatore del 
sistema. Un nuovo equilibrio 
e un nuovo modello è pos-
sibile solo attraverso la con-
divisione e co-progettazione 
di strumenti e regole. Nello 
speci�co, sono state de�ni-
te importanti aree di azione 
come, per esempio, l’aumen-
to dell’e�cienza dei singoli 
operatori, richiedendo mezzi 
più sostenibili e razionaliz-
zando l’uso delle aree di sosta 
carico/scarico; la regolazione 
degli accessi secondo criteri 
di e�cienza e sostenibilità 
inclusa l’introduzione di un 
metodo di accreditamento 
degli operatori; gli incentivi 
e aiuti per gli operatori svan-
taggiati, che attualmente ope-
rano per conto proprio con 
scarsa e�cienza, attraverso la 
promozione di servizi di van-
sharing; gli interventi dedica-
ti ad ambiti territoriali speci-

�ci (per esempio: Ztl), come 
il cargo bike. Tutte le azioni 
verranno declinate dal Forum 
Locale, coordinato dal Ser-
vizio Ambiente del Comune 
di Forlì. Al Forum, che verrà 
presentato in occasione della 
Notte Verde del Buon Vivere 
il 20 settembre 2014, parte-
ciperanno cittadini, associa-
zioni economiche e sindacali, 
associazioni ambientaliste e 
culturali. Si tratta di un even-
to che da tre anni sostiene 
l’identità di Forlì come città 
verde della cultura, un luogo 
per costruire una rivoluzione 
culturale orientata a modelli 
di vita più sostenibili e re-
sponsabili. L’evento sarà aper-
to da Jeremy Ri�in e prevede 
un giorno e una notte di even-
ti sostenibili, dove cittadini e 
associazioni sono invitati a 
vivere in maniera più intensa 
e responsabile la città. Il cen-
tro storico sarà pedonalizzato 
e reso disponibile per eventi e 
iniziative culturali, spettacoli 
e appuntamenti scienti�ci.

Appuntamento il 20 settembre 2014. In agenda iniziative culturali, spettacoli e scienza

Smartset è un progetto eu-
ropeo che analizza solu-

zioni logistiche dedicate per 
ultimo miglio di distribuzione 
nei centri urbani orientate a 
massima e�cienza e sosteni-
bilità ambientale. 
Nelle città europee il trasporto 
merci, sia locale sia di lunga 
distanza, contribuisce a una 
parte sostanziale del totale 
delle emissioni generate dal 
settore dei trasporti, oltre a 
creare problemi di tra�co. A 
livello europeo si stima che il 
trasporto merci generi �no al 
20% di tra�co, sia responsa-
bile del 30% dell’occupazione 
stradale e al 50% delle emis-
sioni di gas serra. L’obiettivo 
di Smartset è l’analisi e lo svi-
luppo di buone pratiche per 
la logistica delle merci nelle 
città, nelle regioni e negli stati, 
orientati alla riduzione delle 
emissioni di biossido di carbo-
nio, al miglioramento dell’e�-
cienza energetica (in accordo 
con gli obiettivi Ue 20-20-20), 
e al miglioramento della quali-
tà dell’ambiente urbano.
Il progetto, co�nanziato dal 
programma Energia Intel-
ligente per l’Europa (Eie) 
dell’Unione Europea, è realiz-
zato da 14 partner provenienti 

da Austria, Germania, Italia, 
Svezia e Regno Unito. 
Al �ne di aumentare la vivi-
bilità e la qualità ambientale 
dei centri storici, Smartset si 
sviluppa su aree strategiche in 
modo da mettere a disposizio-
ne strumenti di partecipazio-
ne attiva per l’analisi e la de-
�nizione di sistemi, strutture 
organizzative e processi dedi-
cati per la logistica delle merci, 
nonché iniziative per promuo-
vere veicoli a basso impatto 

ambientale per l’ultimo miglio 
della distribuzione delle merci 
e altri strumenti per promuo-
vere soluzioni intermodali tra 
i centri urbani e le grandi in-
frastrutture di trasporto. 
All’interno di Smartset il Co-
mune di Forlì sta sviluppando 
un programma di razionaliz-
zazione della distribuzione 
delle merci, con particolare 
attenzione al centro storico. 
È stata realizzata un’indagine 
puntuale del trasporto merci 

Trasporto merci 
nei pressi di 

piazza Saffi a 
Forlì, in Ztl

Servizio di bike 
sharing gestito 
da Fmi - Forlì 
Mobilità Integrata 
presso la stazione 
ferroviaria
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