mobility press

magazine

Stazione Afragola: un esempio di come le nuove stazioni
coniugano il bello con lo sviluppo della tecnologia
De Dominicis (UIRNet): la piattaforma logistica nazionale è un
progetto-paese
Nasce in Italia il primo marchio di "Logistica Sostenibile"
ENAC: il Rapporto e il Bilancio Sociale del 2016
Numero 104 - 7 Giugno 2017

Il nostro obiettivo è il vostro risultato

VERIFICA TITOLI DI VIAGGIO
SISTEMI TECNOLOGICI E APP DEDICATE
ALL’EMISSIONE, RISCOSSIONE E GESTIONE
DEL PROCESSO DI MULTAZIONE
SISTEMI DI MULTAZIONE INFORMATIZZATA E
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI BACK-OFFICE
ATTIVITA’ DI MYSTERY CLIENT RIVOLTA AI
SUBCONCESSIONARI E FORNITORI ESTERNI

PROGRAMMI PERSONALIZZABILI DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE
SERVIZI DI ASSISTENZA TELEFONICA
ALL’UTENZA E SUPPORTO ALLA
REGOLARIZZAZIONE DEI VERBALI
SISTEMI OMOLOGATI DI DISSUASIONE
ALL’EVASIONE TARIFFARIA INTEGRATI
CON I STISTEMI DI BORDO
SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE ALL’UTENZA

www.holacheck.it

Strada Scaglia Est 33 - Modena (MO)

+39 059 34 04 26

info@holacheck.it

numero 104 - 7 Giugno 2017

Editoriale
Stazione Afragola: un esempio di come le nuove stazioni coniugano il
bello con lo sviluppo della tecnologia
Le stazioni, secondo una mirabile definizione di Marc Augè, sono sovente dei “non
luoghi”: spazi dove la gente corre freneticamente e dove spesso i negozi risultano
omologati in un’indistinta proposta commerciale.
Cosa diventerà la mirabile opera d’arte
che è la nuova stazione di Napoli Afragola, realizzata su progetto della grande
architetta irachena Zaha Hadid e inaugurata ieri alla presenza delle massime autorità nazionali e locali, non possiamo allo
stato attuale ancora saperlo, anche se la
coerenza con cui si sta portando avanti il
progetto - dopo le fasi difficili che ha vissuto – può indurre a un qualche ottimismo. Una cosa però è certa, e cioè la realizzazione delle linee Alta Velocità è stata
accompagnata dal progetto di nuove stazioni interamente dedicate a questo servizio e per costruirle ci si è affidati, tramite
concorsi internazionali, a grandi architetti, con l’esplicita intenzione di lasciare un
segno che andasse molto al di là del presente, richiamandosi all’importanza via

via assunta nel passato da edifici come la
stazione Termini o Milano Centrale. Questo progetto non è ancora completato, ma
a Roma la Stazione Tiburtina, progettata
dall’architetto Paolo Desideri, ha avviato
la riqualificazione di un’area degradata
della Capitale e, anche se il progetto ispiratore ancora non ha espresso tutte le sue
potenzialità, con la realizzazione del nuovo grattacielo che ospita la Banca Nazionale del Lavoro e probabilmente ospiterà
anche il nuovo quartiere generale delle FS
in quell’area, si determinerà sicuramente
una profonda trasformazione del sito. A
Torino, la stazione di Porta Susa realizzata su progetto dello studio AREP con una
spettacolare galleria in acciaio e vetro, è
stata insignita del Premio Solare Europeo
da Eurosolar, associazione no-profit che
concentra la sua attenzione sulle potenzialità offerte dalle sperimentazioni nel
campo dell’architettura ecologica, dell’urbanistica responsabile e della mobilità
urbana alternativa nella risoluzione dei
problemi energetici. La stazione dell’Alta
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Velocità realizzata a Reggio Emilia è una
grande cattedrale dal design avveniristico: ideata dall’archistar Santiago Calatrava genera, per come è stata realizzata - e cioè, con una copertura composta
da una successione ripetuta di 19 portali
a sezione chiusa e geometricamente differenti, per un totale di 457 portali - un
andamento sinusoidale che conferisce
all’infrastruttura un effetto che richiama
il movimento di bianche onde. La stazione AV di Bologna, realizzata da Italferr e
posta a 23 metri sotto la superficie della Stazione Centrale, è la chiave di volta
di tutto il progetto di potenziamento del
nodo ferroviario del capoluogo emiliano.
E’ ancora in fase di realizzazione la nuova
stazione AV di Firenze, la cui cifra stilistica
è firmata da un’altra archistar come Norman Foster, e che è destinata ad avere un
impatto sulla città anche per la riorganizzazione che ne seguirà dell’intero sistema
metropolitano e regionale.
Ritornando all’ultima “creatura” partorita
dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,
e cioè a quella che diventerà la “porta”
meridionale dell’AV, questa nuova e bellissima (e dobbiamo dirlo ad alta voce!)
stazione di Napoli Afragola è stata concepita come un ponte che, vitalizzato dalle
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funzioni commerciali che dovranno essere
aperte, segna un percorso entro un volume di calcestruzzo e vetro, che assicura
la connessione del tessuto urbano scavalcando i binari ferroviari. Qualcuno ha
bollato questa stazione usando l’aggettivo “faraonico”: in qualche maniera, in risposta possiamo riprendere le parole del
premier Paolo Gentiloni, che ha sottolineato come questo aggettivo non ha solo
un’accezione negativa, ma ricordi piuttosto quanto realizzato da un popolo, quello
degli antichi egizi, che ha lasciato un segno di grande civiltà nella storia del mondo. E, in tal senso, possiamo concordare
con lui che un grande paese ha bisogno di
realizzare grandi opere dando soprattutto
un chiaro messaggio che l’Italia è in grado di rialzare la testa. Sicuramente partiti
ultimi in Europa nell’adeguamento delle infrastrutture ferroviarie, oggi - senza
tema di smentite - possiamo dire che siamo, in questo campo, all’avanguardia sia
in termini tecnologici che di realizzazioni
architettoniche e infrastrutturali. Per non
parlare del servizio, che ha visto - unici in
Europa - l’ingresso della concorrenza con
un grande vantaggio per i consumatori: e
scusate se è poco...
L.G e A.D.
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Intervista
De Dominicis (UIRNet): la piattaforma logistica nazionale è un progettopaese
La piattaforma logistica nazionale è un progetto-paese che si
basa su di un sistema tecnologico-telematico concepito per
concentrare dati ed erogare servizi di sistema a tutti gli operatori e stakeholder della logistica
e dei trasporti (porti, interporti, centri logistici, piastre , ecc,)
connotandosi come piattaforma
di riferimento di interconnessione e di gestione dei dati e
dei processi ad essi relativi. Su
come sta operando la piattaforma ne parliamo con Rodolfo De
Dominicis Presidente e Amministratore Delegato di UIRNet.

Rodolfo De Dominicis,
Presidente e Amministratore Delegato di
UIRNet

Il 31 marzo scorso è stato confermato nel ruolo di presidente
e amministratore delegato di UIRNet. A
dodici anni dalla nascita di UIRNet, possiamo trarre un bilancio e indicare i principali obiettivi per il futuro?
Il bilancio dell’attività svolta da UIRNet si
può sintetizzare nella realizzazione della
Piattaforma Logistica nazionale digitale e nell’affidamento della gestione della
stessa in project financing, per i prossimi
vent’anni, a un raggruppamento costituito
da Enterprise Services (ex HP), con Vitrociset e FAI Service.
Operativamente abbiamo cominciato,
come primo nodo logistico, a gestire il
Port Community System di Genova, un risultato che rappresenta un elemento fondamentale per il prosieguo.
Abbiamo impiegato 10 anni, ma questo
tempo è normalmente quello necessario
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per realizzare grandi progetti in Italia.
Il Governo infine ha sostenuto il progetto
finanziandolo fino al 2022, con la legge 18
del 2017, con 5 Milioni di Euro all’anno.
Ci sono quindi tutti i requisiti per guardare
al futuro avendo come obiettivo l’estensione della rete a tutti i nodi principali del
sistema. Ovviamente per far funzionare
la rete bisogna mettere in collegamento i nodi principali e possibilmente non
aumentare il digital divide che esiste tra
nord e sud del paese.
Insomma, si deve riuscire ad avere una
equa distribuzione dei nodi collegati: è
quello che stiamo facendo, c’è una pipeline di nodi portuali e interportuali ben
distribuiti.
Stiamo poi ragionando anche con RFI per
mettere in rete i centri merci. L’obiettivo
è - in un paio di anni – arrivare a completare la rete e approdare così finalmente
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alla fase di regime.
UIRNet è nata per razionalizzare e digitalizzare il sistema logistico nazionale, attraverso la creazione di una piattaforma
digitale in grado di assicurare e gestire
l’interconnessione dei nodi di interscambio modale (porti, interporti, centri merci, piastre logistiche), migliorando la sicurezza del trasporto merci.
L’ultimo passaggio del progetto di UIRNet
della Piattaforma Logistica Nazionale ha
previsto il passaggio della Banca dati nel
CED (Centro elaborazione dati) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Quali sono le ultime fasi del processo e
quali alcuni dei risultati fin qui conseguiti?
Il rapporto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato ed è tuttora ottimo. Fino ad ieri abbiamo lavorato
benissimo con la Direzione del Dipartimento che era diretto da Amedeo Fumero,
che è una persona che ci ha consentito di
superare molti ostacoli nel rispetto delle
leggi. Adesso è stato sostituito da Alberto Chiovelli, e anche lui sta operando con
grande efficacia sulla strada già tracciata.
Con la Direzione generale competente,
nel rispetto dei ruoli, abbiamo un rapporto franco e cooperativo.
Peraltro la PLN è integrata nel cloud del
MIT, anche perché il proprietario della

piattaforma è appunto proprio il MIT e,
quindi, mano a mano che si produce e si
realizza un modulo esso viene trasferito
PANTONE™551C
PANTONE™BlackC
all’interno del cloud, diventando un elemento centrale per il funzionamento del
sistema.
Concretamente, in che modo la Piattaforma Logistica Nazionale faciliterà il carico e lo scarico merci nei porti, interporti,
centri intermodali e, soprattutto, potrà
contribuire a razionalizzare il traffico sulle strade?
L’ottica che avevamo fino all’arrivo del
gestore poi concessionario, era quella di
intervenire sulle merci che viaggiavano in
modalità stradale, quindi il sistema è nato
per ottimizzare i flussi sulle strade e poi
il cambio di modo all’interno dei centri
intermodali. Invece, con la nuova configurazione del sistema, abbiamo spostato
(secondo me correttamente) il focus sui
nodi puntando quindi a ottenere effetti
di miglioramento, di ottimizzazione e di
efficientamento complessivo del sistema,
ottimizzando l’intermodalità.
Diciamo che questo effetto ce l’abbiamo
per induzione, perché noi non possiamo
intervenire sul traffico della rete in quanto
questo esula dai nostri compiti. Ma non è
detto che non troveremo il modo per collaborare al programma Smart Road, che è
un grande progetto che si sta realizzando
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con Anas, Autostrade e altri soggetti.
E’ chiaro che Smart Road, alla fine, tenderà a rendere i flussi di traffico stradali
(che sono poi i principali flussi che trasportano merci) i più efficienti possibili.
E’ bene e sicuramente utile riuscire a cooperare, per ottenere la massima sinergia
tra ottimizzazione del traffico sugli archi
stradali e ottimizzazione degli scambi
all’interno del nodi.
Il principale obiettivo della razionalizzazione e digitalizzazione del sistema logistico è garantire una maggiore efficienza
e produttività del sistema, ma potrebbe
esservi anche un importante contributo
per contrastare eventuali elusioni fiscali e consentire così
una più equa redistribuzione di risorse
facendo diminuire il
peso della tassazione
sull’intera platea dei
soggetti.
E’ realistica l’ipotesi
che la PLN possa funzionare anche in questo senso.
Noi non abbiamo un
ruolo di contrasto per
quanto riguarda l’evasione fiscale. Noi abbiamo però un ruolo
nel contrasto al cabotaggio illegale che è
un aspetto di questo
fenomeno.
E’ chiaro che bisogna
evitare che ci siano
forme di cabotaggio
illegale, e quindi concorrenza sleale tra le
aziende, soprattutto
quelle non UE: queste
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ultime, infatti, spesso mandano i loro camion nel nostro sistema e poi, invece di
lasciare il nostro paese, appena terminato
il servizio, restano a lavorare in Italia, sottopagando i loro addetti.
E’ chiaro che, in questo caso, si tratta di
evasione fiscale e per il nostro sistema ciò
determina anche una concorrenza sleale,
una distorsione evidente della concorrenza.
Questa è una delle motivazioni per le quali il nostro sistema dell’autotrasporto oggi
accusa una serie di problemi di cui si parla
molto e che – in gran parte - sono determinati proprio dal fatto che è difficile controllare operatori che non appartengono
al nostro sistema comunitario.
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Quale contributo UIRNet ritiene di poter
dare per la soluzione di uno dei problemi
oggi più gravi, cioè la possibilità di governare le modalità e i flussi di ingresso nelle grandi città e, in generale, nelle
aree metropolitane?
Finora ci siamo fermati ai bordi delle città
metropolitane, in effetti noi ci occupiamo
di direttrici e di grandi nodi, ci riferiamo
cioè a grandi quantità di scambi e concentrazione delle merci. Sempre di più però
sta venendo fuori questa necessità e siamo, quindi, molto stimolati a entrare nelle
città per ottimizzare la logica distributiva.
Questo problema è ormai diventato un
elemento fondamentale, perché il tema
relativo alle città incide molto sull’ottimizzazione dei flussi.
Noi, in questi 10 anni, siamo diventati in
ogni caso un centro di competenza importante per quanto riguarda la logistica,
in particolare la gestione delle merci, e
siamo sicuramente in grado di dare una
mano sul tema delle soluzioni logistiche
in ambito urbano.
In realtà, nei territori delle città stiamo già
entrando, o cerchiamo sempre più di entrare, seguendo però un’altra strada, cioè
di ottimizzare i controlli per garantire la

sicurezza dei trasporti di merci pericolose
e per finalità antiterrorismo. Si tratta per
ora solo di un primo passo per cominciare a ragionare sull’ottimizzazione dei flussi della distribuzione urbana delle merci,
che – ripetiamo - è un elemento fondamentale per l’ottimizzazione complessiva
del sistema.
Affrontiamo un’ultima questione e cioè
la struttura di UIRNet ? Quanto personale vi opera? Ma soprattutto che qualifica
hanno gli addetti?
UIRNet ha sempre cercato di portare
avanti una politica del personale di tipo
“leggero”, finora abbiamo avuto solo 13
dipendenti, e per il resto delle attività ci
siamo serviti di consulenti ad alta specializzazione.
E’ bene comunque sottolineare che il nostro personale è costituito da ingegneri
informatici, specialisti in logistica, avvocati specializzati negli appalti e gestori di
grandi commesse, tutte queste persone
che operano con UIRNet hanno alti gradi di competenza e di esperienza. Il 60%
degli addetti sono donne (altro che quote
rosa!!).
L.G.
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Nasce in Italia il primo marchio di "Logistica Sostenibile"

SosLog - Associazione per la Logistica Sostenibile e Lloyd’s Register, annunciano il lancio
di un protocollo che mira ad oggettivare e
riconoscere, attraverso uno specifico marchio, l’impegno delle imprese per una maggiore sostenibilità ambientale, economica e
sociale
dei propri processi
di logisticas iel vsupgreen
blue
er
ply chain.
Un marchio che potrà aiutare il consumatore finale a sviluppare una maggiore consapevole nell’acquisto di prodotti trasportati/
immagazzinati e movimentati/distribuiti con
processi sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
Una nuova possibilità per orientarci davanti
ad un banco di un supermercato o mentre
effettuiamo la scelta per la consegna di un
acquisto online riconoscendo il contributo
alla catena del valore che la logistica ha sulla
nostra quotidianità.
Un protocollo privato frutto della ricerca

pluriennale dell’associazione
SosLog sulle sfide e le opportunità della logistica sostenibile che ha preso forma
attraverso la collaborazione
con Lloyd’s Register, uno dei
principali Organismi di Certificazione al mondo, con l’intento dichiarato di supportare gli operatori logistici, le
aziende manifatturiere e gli
operatori della grande distribuzione nel loro percorso di
innovazione e sviluppo sostenibile.
I processi di logistica e supply
chain vengono ancora oggi
indicati come processi a forte
impatto ambientale, economico e sociale. Impatti che,
se trascurati, rischiano di vanificare gli sforzi profusi per
abbattere l’impronta ecologica e gli effetti
economico-sociali di molti prodotti e servizi
che vengono consumati quotidianamente.
Il protocollo introduce, per la prima volta nei
processi di logistica e supply chain, anche il
tema della sostenibilità economica e sociag o l d sono sempre più evidenti i rischi
le perchè
di comportamenti e modalità degenerative
su molti processi di trasporto, movimentazione, magazzinaggio e distribuzione, conseguenza di una pressione al ribasso sui prezzi
non più sostenibile e frutto di una percezione errata del valore della logistica e del suo
contributo all’industria manifatturiera e per
ciò che attiene ai nuovi modelli di consumo
e di e-commerce.
Il protocollo nasce allora come strumento
con cui le aziende potranno sviluppare un
proprio modello di sostenibilità perseguendo nel tempo obiettivi strutturati e adeguati
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al proprio livello di consapevolezza e necessità. Un percorso personalizzato che permetterà di calare il tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella propria
organizzazione attraverso una guida predefinita e riconosciuta.
Il protocollo è ovviamente un percorso volontario: l’azienda da una parte non è obbligata a norme cogenti e dall’altra può vantare
l’impegno nel perseguire un obiettivo di sviluppo sostenibile quale elemento differenziante con i propri competitor e valorizzante per i propri clienti diretti ed indiretti. Un
esempio tangibile per evitare l’autoreferenzialità dei risultati, sempre più sbandierata
nelle pratiche di greenwashing, e che per di
più sarà riconosciuto da Lloyd’s Register oltre i confini nazionali.
Il protocollo per la logistica sostenibile garantisce l’adattamento ai nuovi standard
GRI e ISO integrandone i principi e la nuova struttura metodologica offrendo vantaggi
concreti, sia dal punto di vista dello sviluppo
del modello e delle relative attività di implementazione, sia per ciò che riguarda le
attività di audit. Le aziende in questo modo
si preparano già alla transizione ai nuovi
schemi certificativi. L’adesione al protocollo rappresenterà una chiara oggettivazione
del proprio impegno di sostenibilità, come
leva commerciale, promozionale e di cambio
culturale, attraverso un marchio che potrà
essere esposto ufficialmente sui propri mezzi, gli asset, i prodotti e su tutto il materiale promozionale. Un supporto che faciliterà
tutti i portatori di interesse nella valutazione

green
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della coerenza tra quanto viene dichiarato e
quanto viene effettivamente fatto nei confronti della sostenibilità da parte delle imprese.
“Abbiamo raccolto oltre 10 anni di casi
aziendali e lavorato per molti mesi insieme
ad operatori nazionali ed internazionali” - ha
commentato Daniele Testi, Presidente di SosLog - “per arrivare a sintetizzare un modello
sulla base di 21 sfide di logistica sostenibile
che riteniamo siano oggi la base teorica per
oggettivare l’impegno degli operatori coinvolti a vario titolo nella supply chain.
Siamo di fronte ad una sfida fondamentale
per il futuro delle attività economiche dove,
non solo l’ambiente ma anche l’uomo con il
suo lavoro e l’impresa con la sua motivata ricerca di profitto, devono ritrovare un nuovo
equilibrio. Il protocollo di logistica sostenibile, nasce in Italia e per la prima volta unisce
tutti questi fattori alzando l’asticella verso
una definizione di sostenibilità come leva
per innovare, essere più efficienti e quindi
più competitivi. Sappiamo che sarà un percorso complesso e molto lungo che potrà
essere velocizzato solo se crescerà una nuova cultura nel consumatore finale che potrà
riconoscere e valorizzare la differenza di un
prodotto o servizio, non solo in base alla
provenienza o alla modalità di produzione,
ma anche considerando il processo logistico
che ne ha determinato il ciclo di vita; dall’approvvigionamento al suo auspicabile riciclo
o riuso finale.”
Elena Cervasio, Sustainability and Customized Assurance Senior Manager di Lloyd’s
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Register ha così commentato: “il lavoro in
concerto tra Lloyd’s e l’associazione è stato
fondamentale per offrire alle aziende uno
strumento di autoanalisi e confronto, allineato a tutte le iniziative internazionali. L’emanazione da parte delle Nazioni Unite dei 17
target per lo sviluppo sostenibile conferma
come il tema della corporate social responsibility sia assolutamente attuale nonché
condizione che deve permeare tutti i settori
ed interessare tutti i soggetti, da chi
produce, chi
trasporta,
fino al consumatore finale
al quale devono essere
offerte soluzioni chiare,
trasparenti e
riconoscibili per scelte
di consumo
responsabili.
Il protocollo
di
logistica
sostenibile
ha
proprio
questo
obbiettivo: dare
concretezza e
trasparenza a
tutti gli attori
coinvolti lungo la filiera.”
A partire da
oggi sarà avviata
una
campagna di
comunicazione ed informazione
specifica nel-

le principali testate di settore, sui quotidiani generalisti e sui social network oltre ad
una serie di convegni, webinar ed incontri
personalizzati organizzati da SosLog, Lloyd’s
Register ed altri partner con l’obiettivo di
spiegare i vantaggi del nuovo protocollo e le
modalità per aderire all’iniziativa.

RED
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Focus2
ENAC: il Rapporto e il Bilancio Sociale del 2016.
Lo stato dell'aviazione civile in Italia e le attività svolte dall'ente
Il Rapporto ENAC, pubblicato annualmente dall’Ente dal 2007, fornisce, in un’ottica
di trasparenza nei confronti delle Istituzioni e dei cittadini, una sintesi sulle attività
svolte dall’ENAC tracciando, al contempo,
un quadro sul comparto dell’aviazione civile nazionale. Il Rapporto, infatti, analizza
i vari aspetti che compongono il sistema,
tra cui, la regolazione economica, gli investimenti aeroportuali, la sicurezza in entrambe le accezioni di safety e di security,
la tutela ambientale, i diritti dei passeggeri, i mezzi a pilotaggio remoto (droni), le
attività internazionali svolte dall’ENAC in
rappresentanza dell’Italia, la regolazione
dello spazio aereo.
Tra i numerosi temi trattati dalla pubblicazione si evidenziano alcuni aspetti di
particolare rilievo per l’aviazione civile del
nostro Paese nel corso del 2016.
Tendenza di crescita del traffico aereo in
linea con l’Europa
Come per l’anno precedente, positivo il

trend di crescita del traffico aereo che
nel corso del 2016 ha ulteriormente consolidato la ripresa del settore: sono stati
164.368.109 i passeggeri transitati negli
aeroporti nazionali con un aumento del
4,8% rispetto al 2015.
Consolidamento della sicurezza
Sul piano nazionale il trasporto commerciale ha mantenuto gli alti livelli di sicurezza conseguiti negli ultimi anni, in
coerenza con gli obiettivi posti dalla regolamentazione comunitaria. I temi relativi
alla sicurezza continuano a rimanere prioritari in ogni singola attività dell’ENAC e a
orientarne tutte le azioni.
Sul piano internazionale nel 2016 sono
stati operati 40,8 milioni di voli e trasportati più di 3,7 miliardi di passeggeri con un
incremento di circa il 6% rispetto all’anno
precedente.
Nel trasporto commerciale si sono registrati 65 incidenti di cui 10 fatali, per un
totale di 268 vittime, con un rateo di 0,15
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incidenti fatali per ogni milione di voli.
Solo 4 di questi incidenti mortali riguarda
voli con passeggeri, mentre gli altri 6 hanno coinvolto voli cargo.
La statistica conferma, pertanto, il raggiungimento di una reale stabilizzazione dei
livelli di sicurezza e che, per ottenere ulteriori incrementi saranno necessari sforzi
aggiuntivi nonché l’introduzione di miglioramenti
tecnologici
che
consentano un
ulteriore
step evolutivo in tale
direzione.
Evoluzione del trasporto:
i
mezzi
a
p i l o ta g g i o
remoto e
voli suborbitali
Continua
l’impegno
istituzionale e regolatorio
dell’Ente
nel campo
dei mezzi a
pilotaggio remoto, settore ormai strategico per l’intera comunità aeronautica. Nel
corso del 2016 l’attività in questo campo
ha portato a:
• valutazione di 2.989 dichiarazioni di
Operatori SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per operazioni specializzate non critiche;
• emissione di 504 autorizzazioni per operazioni specializzate critiche;
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• emissione di 2 Permessi di Volo per SAPR
di massa operativa maggiore di 25 kg;
• consulenze nel settore, tra cui quelle a
sostegno delle operazioni della Polizia di
Stato e dell’Arma dei Carabinieri.
L’anno è stato caratterizzato dell’applicazione della nuova edizione del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto
basato sull’impostazione di un approccio
proporzionato
rispetto
al rischio
(dal minore
al
m a g g i o rm e n t e
critico) di
ogni operazione e
sul concetto che
l ’o p e r a tore del
mezzo è
responsabile del
suo uso,
con
il
contributo fondamentale
dei piloti per la
conduzione in sicurezza delle operazioni.
Sono, inoltre, continuate le attività svolte
sull’aeroporto di Taranto Grottaglie, individuato, a livello nazionale ed europeo,
quale piattaforma logistica integrata ideale, in ragione della collocazione geografica e della flessibilità operativa, per lo sviluppo e la ricerca nel settore aeronautico
civile, da utilizzare, in particolare, come
luogo idoneo per i Test Range dell’aviazio-
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ne e, non ultimo, come corridoio di volo
per sperimentazioni aeronautiche con velivoli a pilotaggio remoto. Sono in corso
presso questo scalo iniziative di sperimentazione da parte di alcune aziende nazionali su APR di grandi dimensioni, come riportato nel Rapporto.
Inoltre, per quanto riguarda i voli suborbitali l’ENAC ha elaborato e pubblicato
una prima Regulatory policy con cui
vengono definiti i
criteri di sicurezza
da assicurare nei
vari ambiti nei quali si articola il complesso settore del
trasporto commerciale suborbitale,
consentendo da un
lato all’industria di
settore primi e importanti elementi
Vitto Riggio,
di approfondimenPresidente ENAC
to e dall’altro al sistema nazionale la
possibilità di assumere un ruolo primario
in questo promettente mercato.
Il ruolo dell’ENAC nelle attività internazionali
Nel corso del 2016 ha avuto una rilevanza particolare la 39a Assemblea Generale
ICAO, che si è svolta a Montreal (settembre-ottobre 2016), in cui l’Italia è stata
rappresentata da una delegazione guidata dal Direttore Generale dell’ENAC.
L’Assemblea ha visto una serie di risultati
favorevoli per il ruolo internazionale del
nostro Paese che è stato eletto nel Consiglio dell’ICAO, tra le nazioni leader dell’aviazione civile mondiale, con 166 voti su
170 votanti, seconda con un solo voto di

distacco dal Brasile e prima tra le nazioni
europee. Inoltre, l’alta considerazione goduta dall’Italia presso tutti i Paesi membri
dell’ICAO è stata attestata da due importanti riconoscimenti: l’assegnazione di un
premio da parte del Presidente del Consiglio ICAO per i livelli di sicurezza (safety)
raggiunti dal nostro Paese negli ultimi
anni e l’elezione,
per la prima volta
dalla costituzione
dell’ICAO, di un italiano - il Direttore
Generale dell’ENAC
- come Presidente
della
Commissione Legale dell’Assemblea Generale
ICAO.
L’interevento del
presidente
di
ENAC, Vitto Riggio
“Se è vero che il
modello di business
introdotto
dalle
compagnie low cost ne ha determinato il
successo in tutta Europa, è singolare come
in Italia la percentuale di traffico operata
da questi vettori è significativamente superiore a quella registrata in Europa, circa il 50% a fronte di una media del 32%.
Altro aspetto che si mostra con sempre
maggiore evidenza è la contrazione della
quota di traffico servita da operatori nazionali che cedono ampie fasce di mercato
a operatori europei ed extra-europei, che
verosimilmente adottano modelli di business più efficienti. Tale tendenza mostra
una chiara difficoltà degli operatori nazionali a operare in un regime competitivo e
liberalizzato come il settore del trasporto
aereo.
Atteso quanto sopra apparirebbe utile
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avviare un ampio approfondimento sulle
cause e sulle condizioni che il Paese offre
agli imprenditori del settore per comprendere se, e in che misura, possano essere
necessari interventi a sostegno dello sviluppo o la definizione di politiche mirate a
rendere economicamente sostenibili i costi industriali per gli operatori aerei.
Peraltro negli ultimi anni e in particolare
nel 2016 si sono intensificate le migrazioni di operatori e aeromobili verso altri
Paesi comunitari, ove apparentemente
godono di maggiore attenzione e di migliori servizi, inclusi eventualmente quelli
di certificazione e sorveglianza da parte
delle Autorità dell’aviazione civile. Il fenomeno, che ormai va consolidandosi, deve
essere oggetto di una profonda riflessione
in quanto incide negativamente sulla capacità del sistema nazionale di generare
sviluppo e creazione di lavoro di qualità
sul territorio. Inoltre causa una perdita
di competenze e di competitività che nel
breve periodo può assumere dimensioni
insostenibili per il Paese e per il sistema
aviazione civile, incluso l’ENAC.
Sul versante delle infrastrutture va invece rilevato come nel 2016, a fronte della
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crescente domanda sia sulle rotte continentali sia su quelle intercontinentali,
l’offerta di capacità da parte del sistema
aeroportuale è stata certamente appropriata, soprattutto da parte dei grandi
sistemi aeroportuali che hanno attuato
importanti investimenti per adeguare la
quantità e soprattutto la qualità dei servizi offerti. In tal senso ha assunto particolare valenza la gestione dei Contratti di
Programma in deroga e l’impegno profuso dall’ENAC per garantire la coerenza dei
piani di sviluppo e di investimento con le
previsioni del Piano Nazionale degli Aeroporti adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Da quanto sopra rappresentato appare
non più procrastinabile intervenire per
dare soluzione alle sofferenze che oggi affliggono l’ENAC, per consentire all’Ente di
dare quelle risposte che il mercato richiede e che l’industria nazionale si aspetta a
supporto di uno sviluppo economico possibile. È infatti sempre più evidente che la
forte competizione internazionale che caratterizza un mercato globale, quale quello
del trasporto aereo, necessiti di una forte
presenza del soggetto regolatore sia per
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L’intervento del Direttore Generale
garantire il rispetto delle regole che per
dell’Enac Alessio Quaranta
fornire risposte rapide ed efficienti, oltre
che efficaci, agli operatori nazionali per
“L’Italia ha chiuso il 2016 con tassi di cremeglio sostenere le loro attività. Risposte
scita
rinon adeguate alla tempestispetto al
vità attesa dagli operatori,
2015 pari
dovute alla scarsità di risorse
al 4,8% in
disponibili o alla difficoltà di
termini di
disporre di specifiche profespasseggesionalità, hanno un diretto
ri e addiimpatto sulla competitività
rittura del
degli stessi e comportano
6,1%
in
una maggiore difficoltà di aftermini di
fermarsi sui mercati.
cargo. Ciò
Occorre quindi restituire
evidenall’Ente quelle prerogative
zia
due
di flessibilità nella gestione
elemendelle risorse, che peraltro
ti
degni
non impattano sulla finanza
di
nota.
pubblica,
dall’acquisizione
Il primo,
delle stesse al loro mante- Alessio Quaranta,
fo n d animento, evitando peraltro i Direttore Generale ENAC
mentale,
gravi effetti del mancato turn
è che, noover che sta portando a un
nostante la perdurante fase di crisi ecodepauperamento delle professionalità più
nomica che stiamo attraversando e nonopregiate e una sostanziale difficoltà a forstante il crescente timore per i continui
marne di nuove.
attacchi terroristici che l’Europa sta suÈ necessario affrontare con decisione i
bendo da un po’ di tempo, il traffico aereo
temi legati alla competitività del sistema
in Italia continua a crescere. Il secondo
Paese, che oggi non può non includere la
dato significativo è che il traffico aereo in
parte pubblica e quindi il soggetto regolaItalia non solo aumenta, ma gli incrementore, e rimuovere in tempi brevi le cause
ti risultano in linea sia con le previsioni
ostative allo sviluppo evitando al contemICAO, sia con gli incrementi medi fatti repo la dissipazione del notevole credito di
gistrare in Europa, che si sono attestati al
cui gode oggi l’Italia e l’ENAC e la margi5,1% per il traffico passeggeri e al 4,1%
nalizzazione del Paese nel contesto interper il settore cargo.
nazionale.
Nel 2016 sugli aeroporti italiani sono tranSarebbe infatti deleterio lasciare il ricco
sitati complessivamente 164.368.109 pasmercato nazionale nelle mani dei soggetseggeri rispetto ai 156.965.253 del 2015
ti industriali di altri Paesi che operano in
(+4,8%). I movimenti complessivi sono
una logica di sistema più strutturato, pestati 1.332.388, segnando un incremenraltro in un mercato in costante crescita
to del 2,4% rispetto all’anno precedente.
e che vede un raddoppio del traffico nei
Dato, quest’ultimo, che conferma, altresì,
prossimi 20 anni.
un migliore utilizzo delle infrastrutture
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aeroportuali nonché una maggiore redditività e un efficientamento dei voli stessi in termini di riempimento medio degli
aeromobili (load factor). I volumi di cargo
(merce e posta) trasportati sono stati pari
a 998.856 tonnellate, rispetto ai 941.107
del 2015. Questi ultimi hanno fatto registrare un aumento significativo, pari al
6,1%, superiore, come detto anche alla
media europea, ferma al 4,1%. Dato anch’esso estremamente positivo per l’import/export in termini di contribuzione
alla bilancia commerciale del Paese, e per
le ricadute economiche, dirette, indirette
e dell’indotto.
Con riferimento ai principali scali europei,
secondo la graduatoria europea elaborata da ACI Europe l’unico aeroporto che ha
fatto registrare una crescita significativa è
stato lo scalo di Amsterdam Schiphol con
(+9.2%), che potrebbe aver beneficiato
anche della riduzione del traffico dell’hub
di Istanbul-Ataturk (-2,1%), sceso in quinta posizione con 60 milioni di passeggeri. Roma Fiumicino (+3,3%) si è piazzato
al 10° posto, dietro Monaco (+3,1%) e
davanti a Mosca (+7,6%), mentre Francoforte (-0,4%) ha mantenuto la sua quarta posizione Da segnalare che il traffico
di Fiumicino è caratterizzato da una predominante connotazione internazionale,
pari al 70% del totale. Medesima considerazione può essere estesa anche a Venezia Tessera (86,3%), Milano Malpensa
(86,1%), Bologna (75%) e Bergamo (72%),
benché il primo posto in questa particolare graduatoria spetti proprio a Ciampino
con ben il 95,5%.
Sotto il profilo dei collegamenti nazionali,
la Catania - Fiumicino si conferma la tratta
che catalizza il maggior numero di passeggeri con 1.038.945 passeggeri e la Fiumicino - Catania con 1.008.295, seguita dalla
Palermo - Fiumicino con 798.736 e dalla
Fiumicino - Palermo con 797.862. Al quin-
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to posto si attesta la Milano Linate - Roma
Fiumicino con 597.974 passeggeri.
Nella graduatoria totale del traffico complessivo, nazionale e internazionale, per
compagnie aeree, il vettore irlandese
Ryanair si è confermato, anche nel 2016,
al primo posto con 32.615.348 passeggeri, facendo registrare un incremento
del 9,8% rispetto al 2015. Segue Alitalia
con 23.106.354 (+0,5%), terza Easyjet con
14.335.531 (-0,2%), quarta Vueling Airlines con 5.601919 (+11,3%), quinta Deutsche Lufthansa con 4.287.095 (-1,1%).
Prendendo in esame il solo traffico nazionale, Alitalia si conferma, invece,
con 12.778.924, al primo posto in questa graduatoria, seguita da Ryanair con
10.460.364 e Easyjet con 2.614.815.
Il 2016 evidenzia una ripartizione della
quota di mercato di traffico aereo complessivo (nazionale e internazionale)
sostanzialmente in equilibrio tra vettori tradizionali (50,5%) e vettori low cost
(49,5%). Il dato più interessante è tuttavia rappresentato dalla crescita costante
che ha caratterizzato il segmento low cost
negli ultimi 10 anni. Basti pensare che la
quota di traffico del settore low cost nel
2004 si attestava solo al 6,2% e nel 2005
al 17,9% e oggi ammonta a circa la metà
del traffico complessivo (49,5%). Nel 2016
la crescita dei vettori low cost rispetto al
2015 è stata pari al +7% a fronte di una
crescita dei vettori tradizionali del 2,5%
a testimonianza, ancora una volta, del fenomeno di crescita inarrestabile che sta
caratterizzando il “business model” delle
low cost in alcuni Paesi europei, tra cui l’Italia”.

RED

21

numero 104- 7 Giugno 2017

Napoli: De Magistris incontra Delrio. A breve
chiusura di tu� i can�eri della metropolitana

Gara Tpl Toscana: Ceccarelli, la Regione ora chiede
all’Europa risposta rapida e chiara

Osservatorio comunicazione Unsic: mezzi pubblici,
un utente su tre impegnato con lo smartphone

Verona: ATV approva piano da 18 milioni per rinnovo
flotta. 61 nuovi bus in strada entro un anno

Calabria: ASSTRA e ANAV, is�tuito tavolo
tecnico su programmazione servizi minimi

Marebus di Tiemme: al via i servizi da Chianciano Terme per raggiungere le località cos�ere

Trento: bilancio in utile per Trentino trasporti e
Trentino trasporti esercizio

Umbria Mobilità: consiglieri di minoranza in
Regione chiedono commissione d’inchiesta
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Nodo ferroviario di Genova: Giampedrone,
previsto indennizzo per i condomini di via Ferri

Varese: Comune presenta proge�o da 28 mln
per riqualiﬁcare la stazione

Liguria: trenino di Casella, 134mila passeggeri nel
primo anno della riapertura

Fondazione FS: presentato il proge�o di
restauro del Museo ferroviario di Trieste

Mobility Magazine
Periodico informativo sulla mobilità nelle città
e tra le città italiane a cura della redazione di
www.ferpress.it
Direttore responsabile Gisella Pandolfo
FerPress e MobilityPress sono trasmesse da
Roma
FerPress è registrata presso il Tribunale di
Roma
(registrazione n. 453 del 08/12/2010).
FerPress S.r.l. Piazza di Firenze 24 00186
Roma
Partita Iva e Codice Fiscale 12510731008 -

Cap. Soc. E 10.327 I.V.
Impianto grafico, gestione del sito a cura di
Akama
Lo sfogliabile è su piattaforma Mokazine
Curatrice e impaginazione grafica: Anna
Argiolas
Collaboratori: Anna Argiolas, Alessia Belcastro,
Lorenzo Gallico, Antonio D'Angelo, Antonio Riva.
Per contattare la redazione e inviare comunicati
stampa: redazione@mobilitypress.it
Tel. 06.4815303 Fax 06.68806085
Per abbonamenti, pubblicità e info generali
segreteria@mobilitypress.it
23

