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

Politiche verdi per risparmiare e respirare
Contenuto il saldo negativo in bilancio. E con i nuovi mezzi scendono costi e consumi

C

onti in ordine, rinnovamento del parco automezzi e innovazione. Sono
queste le priorità di Start Romagna, azienda di trasporto
pubblico romagnola partecipata da 68 comuni e tre province.
“I conti - spiega il presidente
Paolo Prati - li stiamo mettendo in ordine visto che abbiamo un rosso di bilancio di
soli 300.000 euro e prima delle tasse siamo in attivo. In più,
stiamo aumentando la percentuale 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
flotta la società si sta muovendo 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’innovazione. La strada seguita dalla
società, che vanta un valore
della produzione di circa 83
milioni di euro, va in direzione dell’attenzione all’ambiente, con l’adozione di tipologie
di autobus meno inquinanti
che permettano di ridurre le

MHyBus è il
primo autobus
a idrometano:
permette di
risparmiare
carburante e
ridurre le polveri
sottili

emissioni di polveri sottili,
risparmiando sulle spese di
carburante. In accordo con il
ministero dei Trasporti è stata 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 novità nel campo dei trasporti.
Il progetto ha suscitato anche
l’interesse delle amministrazioni coreane e della Lituania. 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 risparmiare circa il 20% del
carburante e di ridurre sempre 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 facilmente adattati. Al progetto,
che ha l’obiettivo di rendere
più ecosostenibile la mobili-

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

■■ PROVINCIA DI LUCCA / Il Servizio Pianificazione territoriale e mobilità è capofila del progetto LO.SE

Protezione e controllo di persone e beni
Avviato nel 2012 il progetto triennale che interessa Toscana, Liguria, Sardegna e Corsica
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l progetto LO.SE nasce
all’interno del programma Italia/Francia ‘Marittimo’
2007-2013, che mira a migliorare la cooperazione territoriale fra le aree transfrontaliere. Avviato nel giugno
del 2012, ha una durata di tre
anni, e si sviluppa nelle aree
interessate dal programma,
ovvero Toscana - con il Servizio Pianificazione territoriale
e mobilità della Provincia di
Lucca capofila del progetto Liguria, Sardegna e Corsica.
L’Architetto Francesca Lazzari, dirigente del Servizio
Pianificazione territoriale e
mobilità, patrimonio, risorse
naturali e politiche energetiche della Provincia di Lucca,
spiega “Alla data di presentazione del progetto LO.SE, i dati 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 riguarda il trasporto su strada. Del
totale delle merci movimentate - nota Lazzari - si stimava
che il 20% fosse rappresentato
da merci pericolose, a cui ag-

aree portuali e centri urbani,
sviluppato in particolare dalla
Provincia di Sassari, dal Comune di Genova e dalla Provincia di Livorno; trasporto
merci pericolose nelle aree
fluviali, implementato dalla
Provincia di Pisa.
In particolare, la Provincia
di Lucca è coinvolta nella
sperimentazione di soluzioni
informative volte al monitoraggio del flusso di merci in
transito e alla gestione delle
emergenze, con il fine ultimo
di implementare, nei territori interessati, un sistema di

lungo la linea 8 di Ravenna,
percorrendo in media 212 km
giornalieri, per oltre 45.000
km complessivi e trasportando oltre 10.000 passeggeri.
“La seconda fase - precisa
Prati - prevede l’impiego di
una decina di mezzi in contemporanea e permetterà di
valutare eventuali criticità
legate al rifornimento che dovrebbe essere effettuato internamente nel Deposito Start,
previo adeguamento dell’impianto esistente con il contributo degli enti istituzionali”.
“Il successivo passaggio - illustra Prati - riguarda la realizzazione di un nuovo impianto
interno di metano per il rifornimento di bus o altri veicoli, 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’utilizzo del Liquid natural gas
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(metano liquido), quando saranno omologati veicoli con
tale combustibile, consentirebbe una maggiore autonomia dei veicoli permettendo
di utilizzarli anche nelle corse
extraurbane”.
Start Romagna è l’erede di
Atm Ravenna, la prima azienda di trasporto pubblico in
Italia a introdurre gli autobus
a metano. A Ravenna vi sono infatti in circolazione 57
veicoli alimentati a metano,
una trentina dei quali utilizzati sulle linee urbane e del
litorale.
L’impegno sul fronte dell’innovazione della società di
trasporto regionale comprende anche la partecipazione a
Ebsf_2 Project, un progetto
europeo per l’efficientamento della manutenzione dei
veicoli e il contenimento dei
costi, in collaborazione con
Pluservice e altri partner internazionali.

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

rilevazione di targhe e merci pericolose in zone ad alto
rischio, che comunichi con
un centro di controllo, interfacciato a sua volta con i vari
soggetti delegati alla gestione
delle emergenze.
“Le nostre attività tecniche afferma Lazzari - riguardano
lo studio delle modalità di
trasporto delle merci su gomma e su ferro, attraverso l’analisi della rete infrastrutturale
della viabilità sul territorio,
l’indagine e la rilevazione dei
flussi di merci. Inoltre siamo
impegnati ad analizzare i livelli di sicurezza del traffico
delle merci su ferrovia; già in
corso è la tracciabilità delle
attività di manutenzione dei
carri ferroviari con la creazione di una banca dati che
venga aggiornata dalle officine di manutenzione in tempo
reale con tutti i dati e le informazioni identificative delle
attività di manutenzione e dei

loro esiti. Inoltre, sono in corso elaborazioni cartografiche
per la restituzione di “mappe
di rischio” basate su rilevatori
di traffico e lettura targhe in
punti strategici della rete viaria presente sul territorio che
consentono il rilevamento dei
passaggi di merci pericolose. I dati di traffico restituiti
dai rilevatori, integrati con
le banche dati del sistema
informativo geografico, consentono la costruzione delle
mappe tramite l’impiego di
un software preso a riuso dal
progetto transfrontaliero Destination capofilato dalla Regione Piemonte”.
L’amministrazione si propone
di costituire un centro di monitoraggio del traffico focalizzato sulle merci attraverso lo
sviluppo di soluzioni tecnologiche finalizzate al miglioramento della sicurezza dei
servizi e delle infrastrutture
di trasporto su gomma.

Incidente ferroviario di Viareggio

giungere la forte presenza di
trasporti pericolosi”.
Il progetto nasce dunque con
la finalità della riduzione del
rischio derivante dalla circolazione delle merci e dei trasporti pericolosi e la diminuzione dell’impatto dovuto alla
circolazione dei medesimi sui
sistemi di viabilità e ambientali dell’area transfrontaliera, utilizzando gli strumenti
dell’Ict sia per la gestione dei
flussi di traffico, che per l’in-

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

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

