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Editoriale
Il "debat public" debutta in Italia. E debutta bene:
la svolta di "Connettere l'Italia"
L’incontro organizzato dal Ministero delle
Infrastru�ure e dei Traspor� sul tema “Conne�ere l’Italia” ha consen�to di me�ere in
ﬁla i risulta� del lavoro svolto negli ul�mi
due anni e mezzo dal dicastero guidato da
Graziano Delrio. Gran parte di ques� risulta�
hanno riscosso e riscuotono il consenso pressochè generalizzato dei vari stakeholder, ma
sono avvenu� e avvengono nel silenzio quasi assordante dei media. Ne è un esempio il
caso del “debat public”, espressione esteroﬁla
che serve solo da riferimento per richiamare
le esperienze già sperimentate all’estero (in
questo caso, in Francia), ma che si può tradurre tranquillamente con diba�to pubblico.
Il diba�to pubblico è entrato nella nostra legislazione e l’ar�colo di Pierluigi Coppola in
questo numero ne spiega contenu�, modalità
e conce� ispiratori. Coppola è �tolare di una
ca�edra nel Dipar�mento d’Ingegneria d’Impresa dell’Università di Tor Vergata, ma è sopra�u�o uno dei componen� della “squadra”
chiamata da Ennio Casce�a, coordinatore della nuova Stru�ura tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta Sorveglianza is�tuita presso il MIT
a par�re dal 2015, a collaborare nell’elaborazione dei nuovi strumen� di programmazione
strategica.
E’ noto che una delle “ossessioni” che hanno guidato il lavoro di Delrio e di Casce�a è
stato il tenta�vo di “me�ere ordine” nella
poli�ca di intervento sia infrastru�urale che
norma�vo del MIT; in par�colare, per quanto riguarda le infrastru�ure, l’intervento più
qualiﬁcante riguardava il superamento della
situazione creata dalla Legge 443/2001, meglio nota come Legge Obie�vo. Una legge che
doveva servire a velocizzare le procedure per
una serie di opere infrastru�urali individua-

te come “prioritarie e strategiche”, ma che
ha ﬁnito per comprendere un elenco di oltre
400 opere, alcune anche non coeren� con un
piano generale dei traspor�. L’Allegato Infrastru�ure al DEF 2017 con�ene tu� i de�agli
del lavoro di revisione eﬀe�uato sul versante
della programmazione strategica delle opere
da realizzare, ma anche l’indicazione di quel
lavoro – a volte essenziale – di project review,
cioè di revisione dei proge� per correggere
eventuali fenomeni di sovradimensionamento
delle opere.
E proprio a questo fenomeno – e, in generale, alla valutazione dell’opportunità o meno
di realizzare una data opera – si collega il discorso del diba�to pubblico, che cos�tuisce
anche un an�doto verso proge� sovradimensiona�, come dimostra plas�camente uno dei
casi richiama� proprio da Coppola, cioè la revisione del proge�o del passante di Bologna.
Un caso che è molto istru�vo ed è molto ben
descri�o nell’ar�colo citato sempre da Coppola [“Quale via per il Diba�to pubblico? Il
caso del Passante di Bologna” di Alessandro
Delpiano e Luca Ferroni “, pubblicato Quaderno n. 1 di SIPOTRA 1 (www.sipotra.org) dell’aprile 2017], ma che – sopra�u�o – ha trovato
la sua applicazione prima ancora che venisse
approvata la legislazoine conseguente.
Insomma, alla ﬁne, si è scelta la soluzione
più equilibrata, più coerente, meno costosa
e – sopra�u�o – più condivisa. Ma questa,
in Italia, purtroppo non è una no�zia, per cui
probabilmente fa�cherete a trovarne traccia
con il dovuto rilievo. E, invece, lo meriterebbe: perché, invece dei soli� parcheggi e solite
rotatorie, sono sta� o�enu� risulta� straordinari, di riqualiﬁcazione ambientale e soprattu�o urbanis�ca. Provare per credere.
A.D.
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Intervista
SVT Vicenza: all'insegna dell'ottimizzazione organizzativa.
Un'azienda unica per il trasporto urbano e extraurbano

Umberto Rovini,
Direttore Generale di SVT - Società Vicentina Trasporti
SVT, Società Vicentina Trasporti, nasce nel marzo 2016 dall’integrazione di
AIM Mobilità e FTV con lo scopo di ridurre i costi e internalizzare tutti i servizi di trasporto pubblico.
Qual è la situazione dell’azienda a poco
più di un anno dalla sua nascita?
In realtà gli obiettivi erano molteplici
e non solo economici.
L’integrazione delle
due società permette infatti di ripensare il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano in un’ottica unitaria,
programmando politiche di lungo periodo sulla mobilità pubblica, incentivando
l’uso del mezzo pubblico anche secondo
logiche di rispetto ambientale.

Quanto all’aspetto economico, i risultati
più importanti li attendiamo sul lungo
periodo, ma già dal 2016 sono apprezzabili i primi risultati di esercizio.
Penso, ad esempio, alle recenti gare
che abbiamo fatto per l’acquisto del
carburante e per la polizza assicurativa
dell’intero parco mezzi Svt: il perimetro
della fornitura è di
fatto
raddoppiato, consentendoci
di ottenere prezzi
complessivamente
migliori.
Ma penso anche
alla manutenzione dei mezzi, con un
unico centro servizi e le conseguenti
economie.
Dal punto di vista organizzativo, poi,
come prima cosa abbiamo razionalizzato le fermate, per evitare sovrapposizio-
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ni e inutili doppioni.
E abbiamo unificato la controlleria, intensificando i controlli sulle linee più
“calde”.
Abbiamo unificato la gestione amministrativa delle risorse, sia quelle umane
che strumentali, con evidente risparmio
di tempo.
Gli stessi acquisti sono ora gestiti da un
unico ufficio, con evidente ottimizzazione organizzativa.
E’ di qualche giorno fa la notizia che la
società ha arricchito la propria flotta
con 7 nuovi bus alimentati a metano.
Quali sono gli investimenti fatti?
Qual è l’età media del vostro parco rotabile?
In un solo anno abbiamo acquistato 19
nuovi pullman, per un importo di 5,7milioni di euro. Numeri importanti, in relazione alla dimensione dell’azienda,
che testimoniano la nostra volontà di
svecchiare il parco mezzi.
Ad oggi l’età media dei pullman è di 15
anni circa, in linea con il resto d’Italia,
ma noi siamo ambiziosi e guardiamo ai
Paesi del Nord Europa, dove l’età media
dei mezzi pubblici è di 8 anni.
Certo, le risorse economiche a nostra
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disposizione
permettono lente riforme, non rivoluzioni.
Ma intendiamo alternare acquisti di mezzi nuovi e di mezzi
usati ma giovani, in
modo da riuscire ad
abbattere l’età media con investimenti
tutto sommato contenuti.
Aggiungo che il Documento di Economia e Finanza e la
Legge di Stabilità 2017 fanno ipotizzare
un futuro stabile di investimenti governativi
destinati al rinnovo del
parco mezzi del trasporto pubblico.
Questo rappresenterà
per noi un’importante leva finanziaria per
consentirci il ringiovanimento della flotta.
A marzo avete promosso
un’iniziativa
per incentivare l’uso dei mezzi pubblici,
proponendo l’uso di un
biglietto solo per tutta
la giornata.
Com’è andata quest ’iniziativa?
Qual è stata la reazione dei cittadini?
Le tariffe agevolate incontrano sempre il gradimento delle persone.
Difficile fare numeri
precisi, ma è verosimile che nei giorni di pro-
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mozione l’utenza sia aumentata del 10%
circa.
La nostra aspirazione è che di questo
10% anche solo una minima, ma significativa, parte abbia approfittato della
promozione per conoscere il nostro servizio e abbia poi deciso di continuare ad
utilizzarlo.
Il risultato lo misuriamo a lungo termine, sulle fidelizzazioni che creiamo.
Quali sono i dati relativi all’evasione
tariffaria?
Quali sono le iniziative dell’azienda per
bloccare questo fenomeno?

Svt trasporta circa 30 milioni di utenti
l’anno. Le risorse umane a disposizione
per effettuare controlli sono esigue in
relazione alle dimensioni del servizio.
Tuttavia l’evasione si attesta dal 3 al 6%,
a seconda della stagione.
Abbiamo osservato che sessioni di controlli ripetuti e mirati su determinate
linee e bacini sono un metodo efficace per combattere l’evasione, per cui i
turni di controllo vengono organizzati
avendo attenzione ai periodi dell’anno
e alle zone specifiche in applicazione di
questo principio.
Una sorta di “terapia d’urto” che crea
nell’utenza la sensazione di controllo
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presente ed efficace, con conseguente
abbattimento del fenomeno dell’evasione.
Quali sono i dati relativi ai livelli di
soddisfazione dell’utenza?
Il 93,9% degli utenti è soddisfatto del
servizio offerto di Svt.
E’ questo il macrodato della prima customer satisfaction di Svt, di cui abbiamo avuto i risultati prorpio in questi
giorni.
Lo dico con orgoglio, perché è un risultato che ci ripaga dell’impegno con cui
stiamo portando avanti l’integrazione
del servizio di trasporto pubblico locale.
E gli utenti sembrano gradire, visto che,
scendendo un po’ più nel dettaglio, gli
indici di soddisfazione più alti riguardano la sicurezza, intesa come mancanza
di incidenti (97,5% di soddisfatti), la
prudenza e perizia degli autisti (94,6%),
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la sicurezza personale (92,4%).
Un buon risultato anche per il personale, considerato cordiale e disponibile.
Per alcuni parametri Svt riscontra addirittura un indice di gradimento più alto
rispetto alle due aziende che precedentemente si occupavano del trasporto
pubblico vicentino.
Certo, questo non significa che tutto
vada bene, tanto è vero che non mancano reclami e segnalazioni di disservizio,
che consideriamo utili stimoli al miglioramento e a cui prestiamo sempre attenzione.

A.A.

ASSEMBLEA
ANAV2017

Roma 4/5 luglio

Residenza di Ripetta, via di Ripetta, 231

Competizione e aggregazioni nel TPL
4 luglio
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E AGGREGAZIONI NEL TPL”
Andrea Boitani Dipartimento
Economia e Finanza - Università
Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Tavola rotonda
Vincenzo Boccia
Presidente Confindustria

Stefano Bonaccini
Presidente della Conferenza delle Regioni
Andrea Camanzi
Presidente Autorità Regolazione Trasporti
Antonio Decaro
Presidente Anci
Federico Lovadina
Presidente Agens
Giovanni Pitruzzella
Presidente Antitrust
Alessandro Rocchi
Segretario Generale Filt – Cgil

Massimo Roncucci
Presidente Asstra
Giuseppe Vinella
Presidente Anav
Conclusioni
Graziano Delrio
Ministro dei Trasporti
Modera
Massimo De Donato
Giornalista
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Approfondimento
Le nuove regole per la progettazione, tra valutazione e partecipazione
di Pierluigi Coppola

PierluigiCoppola,
Esperto struttura tecnica di Missione del MIT
e docente Università di Roma Tor Vergata
Nel corso dell’ultimo anno sono stati
messi in campo diversi strumenti normativi e di indirizzo politico, che di fatto
segnano una svolta nella pianificazione,
programmazione e progettazione delle
opere pubbliche in Italia.
L’Allegato Infrastrutture al Documento
di Economia e Finanza, piuttosto che
aggiornare la “long list ” delle opere del
Programma delle Infrastrutture Strategiche (Legge Obiettivo) ha definito,
per la prima volta nell’Aprile 2016, le
nuove strategie per le infrastrutture
di trasporto e logistica in Italia (fig.1),
poi confluite nel documento strategico “Connettere l’Italia”, che ha rappresentato il quadro di riferimento per il
successivo sviluppo di politiche dei trasporti, orientate a programmare e realizzare infrastrutture individuate a valle
di un rigoroso processo di valutazione
e selezione, evitando l’over-design, e
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condivise con i cittadini e gli enti locali.
Tra le principali novità introdotte dal
nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che
dopo una fase durata un anno, di emendamenti e correttivi, ha finalmente visto
la definitiva pubblicazione con il D.Lgs.
17 Aprile 2017, n. 56, c’è l’istituzione
del dibattito pubblico obbligatorio per
le grandi opere.
Previsto dall’art. 22 del nuovo codice,
il dibattito è concepito come uno strumento per facilitare il dialogo tra istituzioni e cittadini, informando ma anche
ascoltando le istanze e i suggerimenti
che provengono dalle comunità locali
per migliorare le scelte progettuali: un
processo bidirezionale, dunque, alla ricerca di soluzioni condivise, evitando
conflitti in corso d’opera che allungano
i tempi di realizzazione delle opere e ne
aumentano i costi.
Le modalità per lo svolgimento del di-
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Fig.1
battito pubblico sono definite in un decreto attuativo del Codice , firmato dal
Ministro Delrio il 14 Giugno scorso. Tale
decreto definirà le tipologie di opere e
le soglie per le quali sarà obbligatorio il
dibattito pubblico, e stabilirà anche le
regole attraverso le quali sarà possibile indire il dibattito per opere sotto le
soglie di obbligatorietà. Alcune esperienze sono, tuttavia, già partite su iniziativa di singoli enti locali di concerto
con il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (MIT)* ed hanno permesso di individuare alcuni principi guida,
introdotti nel decreto attualmente in
discussione. Questi riguardano in primo
luogo, la figura del responsabile del dibattito pubblico che, in autonomia ed
indipendenza, deve organizzare e gestire gli incontri pubblici e i workshop,
favorendo il confronto tra le parti e mediando tra le diverse posizioni in campo.
A tal fine, il responsabile del dibattito si
potrà avvalere di un comitato di esperti
e avrà in carico la gestione di un sito

web costruito ad hoc, in
cui verrà pubblicato il
materiale a supporto e
i documenti in esito degli incontri. Il dibattito
si aprirà proprio con la
pubblicazione sul sito
di un “dossier iniziale”,
che riporterà in maniera
sintetica e in linguaggio
chiaro ad interlocutori
non tecnici, gli esiti delle analisi della prima fase
del progetto di fattibilità.
Una novità rispetto ad altre esperienze europee
(si veda ad esempio il Debat Public francese) sta
nel fatto che il Dibattito
Pubblico italiano si inserisce nella fase di fattibilità dell’opera, quando cioè le scelte (in
particolare, quelle localizzative) sono
ancora reversibili senza grande aggravio
di costi.
Il progetto di fattibilità, anch’esso introdotto dal nuovo codice degli Appalti,
potrà essere, infatti, articolato in due
fasi : una prima fase, in cui sono valutate le diverse soluzioni alternative di
intervento (inclusa quella di non intervento); una seconda fase, in cui l’alternativa che è risultata essere la migliore
viene sviluppata con elaborati progettuali tecnici e architettonici di dettaglio,
eseguendo le verifiche di conformità
alle norme ed le indagini geognostiche
necessarie.
Il dibattito pubblico inserendosi tra
queste due fasi (fig. 2) si avvarrà delle
valutazioni tecnico-economiche che saranno state svolte nella prima fase della valutazione di fattibilità, e fornirà, al
contempo, ulteriori elementi integrativi
per individuare se, e con quale soluzio-
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ne progettuale andare avanti.
Per la valutazione ex-ante della prima fase della fattibilità tecnico-economica, il MIT
ha recentemente pubblicato
le proprie “Linee guida per la
valutazione degli investimenti
pubblici”. Queste contengono
una metodologia per individuare i fabbisogni tecnico-economici, ad esempio aumenti di
capacità per ridurre la congestione, o riduzioni dei tempi di
collegamento, ma anche quelli
ambientali e sociali, quali ad
esempio il miglioramento della qualità dell’aria nelle città,
o l’aumento di accessibilità
Fig.2
nelle periferie urbane e/o nelle aree marginali del Paese.
Per tale valutazione e per l’individuazione delle priorità le Linee Guida, in
linea con lo standard europeo, adottano lo strumento dell’Analisi Costi-Benefici, ma in una logica multi-criterio,
richiedono anche l’esplicitazione degli
impatti ambientali e sociali. Forte enfasi, inoltre, viene data alla necessità di
procedere mediante analisi quantitative basate sulla simulazione, attraverso
modelli matematici per la previsione di
domanda e dei flussi di traffico sulle infrastrutture. In particolare, le linee guida rilanciano il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio
e per la Pianificazione dei Trasporti)
come modello di simulazione della rete
multimodale nazionale.
Messo a punto in occasione dell’ultimo Piano Generale dei Trasporti e della
Logistica del 2001, il SIMPT è stato recentemente aggiornato e utilizzato per
alcune importanti project review. Anche per la valutazione ex-ante il nuovo
processo è, infatti, già partito. Occorre
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dunque sostenerlo affinché dalle nuove regole si passi alle azioni, attraverso una serie mirata di interventi quali
il completamento dell’iter legislativo
per il Dibattito Pubblico, che richiede
il parere dei Ministeri dell’Ambiente e
dei Beni Culturali, e poi ancora un passaggio per le Commissioni Parlamentari.
Occorrerà altresì accompagnare e coinvolgere soprattutto gli enti locali nel
nuovo processo attraverso il finanziamento del Fondo Progetti previsto dal
Nuovo Codice (Art. 202, comma 1, lett
a) già a valere sulla quota investimenti del MIT stanziati dal comma 140 della legge di bilancio 2017, per avviare i
bandi dei nuovi progetti di fattibilità e
per la project review.
NOTE:
*Nel 2016, ad esempio, si è concluso con successo il dibattito pubblico sul passante autostradale di Bologna (si veda “Quale via per il Dibattito pubblico? Il caso del Passante di Bologna”
di A.Delpiano e L.Ferroni in Quaderno SIPOTRA
1/2017, Aprile 2017,www.sipotra.org)
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Convegni
Cosa c'è dietro il Decreto 50 sulla riforma del TPL.
Un seminario di Federmobilità
“Abbiamo visto la fine del federalismo nel campo dei trasporti e il ritorno dell’azione
dello
Stato.
Il percorso è
stato accidentato - dice Saverio Montella
durante un affollato seminario organizzato nei giorni
scorsi a Roma
da Federmobilità - e c’è stato un importante riordino normativo e
finanziario a partire dalla ricostituzione
del Fondo nazionale dei trasporti. Sono
tornate un po’ di risorse e molte delle
polemiche contro l’ultimo provvedimento di legge si sono attenuate”.
“Finalmente si è ricostituito un Osservatorio Nazionale, ci sono soldi per il rinnovo del parco mezzi ed una spinta sul
impiego delle tecnologie per la bigliettazione elettronica e, i costi standard.
Un corpo di provvedimenti già attuati o
in itinere che però riporta al centro la
questione dell’inadeguatezza delle stazioni appaltanti. Io ad esempio sono per
un ente unico di governo regionale. Se
andiamo a vedere le esperienze degli ultimi anni ne dobbiamo constatare tutti i
limiti. Non apriamo il capitolo della gara
indetta dalla Regione Toscana, ora al attenzione della Corte Europea - ha poi
proseguito Montella - ricordando come
anche in altre regioni gli affidamenti siano sospesi per i continui ricorsi”.
A parte i conflitti da Tar, Consiglio di
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Stato e recentemente anche l’appellarsi
alla Corte di Giustizia Europea, “un’occasione
così
non ci capita
più e siamo di
fronte ad una
opportunità
che dobbiamo
cogliere” stimola i convenuti Giuseppe
Catalano, professore
alla
Sapienza, ormai a pieno
tempo nella Struttura tecnica di Missione del Mit e, se non padre, almeno
zio delle ultime disposizioni legislative
del settore, meglio conosciute come DL
50/2017.
“Abbiamo bisogno di un po’ di evangelizzazione le amministrazioni. Tutti noi
dobbiamo recuperare una consapevolezza che questo settore non va bene.
Non siamo noi “esperti” da convincere,
ma un mondo più ampio. Abbiamo continuato a fare ripiani di deficit, gli ultimi
hanno riguardato l’Umbria, il Molise e
l’Eav. E sono soldi che sono stati sottratti al Fondo di Coesione e sviluppo. Abbiamo un cammino complesso, ma senza
una forza etica non ce la faremo. Tutti devono impegnarsi a non guardare il
proprio intesse ed il proprio orticello”.
“La parola federalismo - insiste Catalano - sta sul tavolo in modo molto rilevante. Tutto quello che è stato deciso lo
abbiamo scritto con le regioni. E nell’ultimo provvedimento è entrato l’identico testo che era contenuto nel decreto
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Madia. Sappiamo bene che il Fondo nazionale dei trasporti è provvisorio, ma ci
dobbiamo convincere che se lo facciamo
funzionare bene, durerà di più.
Il nuovo Decreto Legge supera il vecchio meccanismo delle accise. “Abbiamo
sciolto un legame perverso - dice ancora
Catalano - perché si prevedevano le entrate delle accise per un triennio (ovviamente molto positive dal punto di vista
delle entrare per far stai meglio il Bilancio di Previsione) poi, a consuntivo i
soldi erano sempre di meno e dovevano
essere successivamente conguagliati. Ci
siamo trovati, all’inizio di questo anno
con circa un miliardo in meno”.
Poi ci sono le Regioni, con diversissimi
comportamenti. Nel seminario ne hanno
parlato anche Romeo Incerti e lo stesso
presidente di Federmobilità Ruzziconi.
Nel panorama federale c’è chi aggiunge
soldi, e tanti, chi non aggiunge nulla. Ci
sono differenze tra regioni del Nord e
del Sud, dell’Est e dell’Ovest, tra Centrodestra e Centrosinistra.
Fino ad arrivare all’assurdo di due regioni amministrate dalla Lega che confinano, una delle quali aggiunge alla quota del Fondo trasporti un finanziamento
molto sostanzioso, mente l’altra praticamente nulla.
“Come imprese - interviene Emanuele
Proia, condirettore di Asstra - non possiamo non apprezzare il fatto che il Fondo Nazionale viene stabilizzato e che
non dipenderà più dall’andamento degli
incassi da accise. Il Fondo consente di
programmare gli investimenti e di remunerare il capitale investito. I soldi verranno erogati a gennaio limitando, per
le aziende, il ricorso al credito”.
“Altro elemento importante è l’applicazione dello split payment anche per
le nostre aziende”. Che hanno bisogno
di risorse se consideriamo che il costo

medio del biglietto a tempo è cresciuto
in dieci anni molto di più del livello di
inflazione. Il primo gradino fu nel 2011
quando è cominciata la riduzione dei
finanziamenti pubblici. Per gli abbonamenti invece la tariffa é stata invariata
rispetto al tasso di inflazione. Ma in 10
anni c’è stata una riduzione continua di
introiti.
E tutti sappiamo che in Italia la tariffa
media nelle città metropolitane è assolutamente inferiore a quella delle altre
capitali europee. Le tariffe da noi sono
legate al welfare. Con logiche politico
istituzionali.
Ora si chiede alle regioni di fare la loro
parte anche con aumenti tariffari, ma lo
si dovrebbe fare con un parco autobus
vetusto”.
Ultima questione: le gare. Su questo il
direttore di Asstra è molto chiaro “Nel
recente congresso mondiale di UITP,
nelle 100 sezioni di lavoro non abbiamo
mai sentito parlare di gare, rientrati in
Italia ho visto che si parla solo di gare. A
Montreal si parlava di tecnologia, di riduzione dei consumi energetici e altro.
Per gli amici nord americani o inglesi le
gare non sembrano essere un problema ed anche negli altri paesi europei,
nella stragrande maggioranza dei casi,
si applica la regola dell in-house. Ciò
non toglie - ha poi concluso Proia - che
noi si sia favorevoli alle aggregazioni di
aziende che possano essere capaci di
competere con Arriva e RATP-DEV. L’aggregazione consente importantissime
economie di scala, dal accentramento di
molte funzioni (legale, personale ecc.)
ma soprattutto consente alle imprese di
essere più competitive nella gestione finanziaria”.
Il seminario si è concluso con una relazione di Arduino D’Anna sulla delibera
ART sul TPL.
A.R.
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Focus
Stadler: arriva il primo FLIRT a trazione bimodale.
Ideato per la Regione Autonoma Valle D'Aosta

Il 15 giugno 2017 Stadler ha presentato a Bussnang il primo FLIRT bimodale,
realizzato per la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Stadler ha effettuato il Rollout del treno bimodale alla presenza del
Presidente della Regione e di molti ospiti italiani tra i quali Trenitalia, diverse
imprese ferroviarie e rappresentati delle Regioni Piemonte, Molise e Calabria.
Il nuovo Flirt ecologico ed innovativo è
alimentato a corrente continua a 3 kV
per le tratte elettrificate ed in modalità
Diesel/elettrica per le tratte non elettrificate. Il carico assiale ridotto, che non
supera le 18 tonnellate, ne consente un
utilizzo praticamente esteso su tutte le
reti ferroviarie.
Nel maggio 2015 Stadler Rail si è aggiudicata un contratto con la Regione
Valle d‘Aosta per la fornitura di 5 treni
bimodali (BMU) di tipo FLIRT in grado
di operare sia in modalità Diesel sia tra-
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mite linea di contatto a 3 kV cc per il
servizio passeggeri regionale tra Aosta
e Torino. Dopo una fase di progettazione e costruzione durata circa due anni,
il veicolo è stato presentato a Bussnang
e nel vicino centro per la messa in servizio di Erlen.
Il nuovo FLIRT BMU, treno conforme alle
ultime normative e standard STI, copre
un‘ampia gamma di configurazioni grazie al suo design modulare, in modo che
ogni cliente abbia la possibilità di personalizzare il veicolo con le funzionalità
richieste e le necessarie caratteristiche
operative. Come tutti i FLIRT, anche il
primo FLIRT bimodale è realizzato con
estrusi in alluminio che rendono il treno
leggero e dall’elevata efficienza energetica.
Il veicolo è costituito da tre carrozze
passeggeri e da un modulo intermedio
(Power module) in grado di contenere
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i due motori Diesel V8 di fabbricazione
Deutz (a basse emissioni secondo Euro
stage IIIB), il serbatoio ed altri equipaggiamenti di trazione.
Con i suoi 66,8 m di lunghezza, 2,82 m
di larghezza
e 4,12 m di
altezza il veicolo può raggiungere una
velocità massima di 160
km/h in modalità
elettrica e di 140
km/h in modalità Diesel/
elettrica.
Il FLIRT per la
Regione Valle
d’Aosta rappresenta una
pietra miliare per Stadler: si tratta
infatti
del

primo FLIRT
a trazione bimodale.
Il suo carico
assiale ridotto lo rende
un
veicolo
eccezionale
adatto anche
a l l ’e s e r c i z i o
su tratte secondarie.
Il
veicolo verrà ora sottoposto ai test
necessari per
l’omologazione. I veicoli
saranno inaugurati a partire dal maggio 2018 per l’uso commerciale sulla tratta Aosta–Torino.

RED
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Dati tecnici

Dati del veicolo

Tecnologia
– Unità multipla bimodale (a trazione Diesel-elettrica e 3 kV cc)
a pianale ribassato con un design degli arredi moderno, luminoso e aperto, costruita con casse in lega leggera di alluminio
– Possibilità di aggiungere fino a due casse intermedie per
aumentare la capacità della BMU e di installare due motori
diesel supplementari per aumentare la potenza in configurazione diesel
– Predisposto per esercizio in multitrazione
– Il power-pack diesel, ubicato nella parte centrale del treno,
è un‘unità indipendente che può essere rimossa per consentire
soltanto l‘esercizio con trazione a 3 kV

Comfort
– Accesso a pianale ribassato che consente anche ai passeggeri
con mobilità ridotta e agli anziani di poter salire agevolmente a
bordo
– Tre ampie porte d‘accesso a piano ribassato per ogni lato
permettono efficenti tempi di fermata
– Impianto di climatizzazione nelle zone passeggeri oltre a un‘unità indipendente aggiuntiva nella cabina di guida
– Efficienti sospensioni pneumatiche dei carrelli che assicura
il massimo comfort di viaggio e la massima qualità di marcia ai
passeggeri
– La posizione delle sorgenti luminose a LED garantisce un‘illuminazione intensa dei singoli compartimenti e una wvisibilità
eccellente in tutto il treno
– Sistema di informazione passeggeri con informazioni visive e
acustiche e con videosorveglianza a circuito chiuso in tempo
reale

Personale
– Cabina di guida dal design ergonomico con porte di accesso
indipendenti per i macchinisti

Affidabilità / Disponibilità / Manutenibilità / Sicurezza
– Motori diesel common rail a 8 cilindri a basse emissioni
(Euro stage IIIB) e ad alte prestazioni
– Equipaggiamento con due motori diesel-elettrico e 3 kV dotati di
moderni convertitori di corrente, ad alta efficienza e raffreddati
a liquido, con generatori e motori asincroni
– Controllo del veicolo con tecnologia CAN-Bus
– Conforme a EN-45545 and UNI 11565 sistema per il
rilevamento degli incendi e sistema antincendio
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Committente
Destinazione di esercizio
Scartamento
Propulsione
Disposizione degli assi
Numero di veicoli
Messa in servizio
Posti a sedere
(disposizione in classe unica)
Strapuntini
Posti in piedi (4 pers./m2)

Regione Valle d‘Aosta (Italia)
Linea Aosta-Torino
1435 mm
bimodale
3 kV CC e diesel-elettrico
Bo‘ 2‘2‘2‘ Bo‘
5 + opzione per ulteriori
5 veicoli
2018
159
16
154

Altezza del piano
Piano ribassato nell‘area
di accesso
Piano rialzato

Larghezza porte di accesso
Resistenza alla compressione
Lunghezza ai ganci
Larghezza veicolo
Altezza veicolo
Interasse carrello

600 mm
1120 mm

1300 mm
1500 kN
66800 mm
2820 mm
4120 mm

Carrello motore

2500 mm

Carrello portante

2700 mm

Diametro ruota motrice, (a nuovo)
Diametro ruota portante, (a nuovo)
Potenza massima alle ruote
Numero di motori diesel

920 mm
760 mm
2600 kW (modalità elettrica)
2, common rail, 8 cilindri,
Euro stage IIIB

Potenza massima alle ruote

700 kW (modalità diesel-elettrico)

Sforzo di trazione all‘avviamento
Accelerazione iniziale
Velocità massima
Velocità massima

200 kN
1 m/s2
160 km/h (modalità elettrica)
140 km/h
(modalità diesel-elettrico)
F3VD0716I

Convegno organizzato da

In collaborazione con

SCALI FERROVIARI
MERCI E MANUTENTIVI

Lunedì

Investimenti, prospettive del mercato,
progettazione e tecnologie.
Sala Convegni CONFINDUSTRIA BARI E BAT

2 0 12 70 1 7

PROMUOVERE INVESTIRE VALORIZZARE

Bari - Via Amendola ,172/R

ore 14:30

Il ruolo dei Porti come hub Intermodali e Logistici
Sergio Prete - Presidente Autorità di Sistema
Portuale Mar Ionio

Apertura lavori e saluti
Domenico De Bartolomeo - Presidente Confindustria Bari e BAT
Relazione introduttiva
Massimiliano Boccasini - Preside CIFI sezione di Bari
Potenziamento infrastrutturale e prospettive del mercato
Federico Pirro - Professore Dipartimento FLESS - Università di Bari

Scali ferroviari merci e progetti di potenziamento
infrastrutturale
Gianpiero Strisciuglio - Direttore Commerciale ed
Esercizio Rete RFI

La piattaforma logistiche per lo sviluppo del trasporto merci
L’esempio di Foggia-Incoronata
Armando de Girolamo - Amministratore Unico Lotras

Conclusioni
Ivano Russo - Segreteria del Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti

Le strategie per ottimizzare gli scali ferroviari nell’ambito
delle politiche per il rilancio delle aree portuali
Ugo Patroni Griffi - Presidente Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale

Coordinamento
Annita Serio - Responsabile Mercintreno

ore 18:00

Aperitivo di Networking

MEDIA PATNER

MAIN SPONSOR

Materiale rotabile e manutenzione-criticità e soluzioni
Alessio Muciaccia - CEO GTS
Antonio Valenza - Direttore Esercizio RFI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CON IL PATROCINIO
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli
Via Giolitti, 48 - 00185 Roma

segreteriatecnica-bari@cifi.it

Cifi-Italian Railway Engineers Association

@cifipage

Tel. 06 4742986

www.cifi.it
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Cosenza: completato il Piano provinciale
dei Traspor�. A breve tavolo con Regione

CTT Nord: pubblicato il Bilancio 2016 e nomina
amministratori. U�le record per l’azienda

Lazio: Regione presenta 5 nuovi bus bipiano Cotral
per Sora. In totale investiti 81 milioni di euro

TEB: prosegue tavolo sul futuro estensione Linea
T1 a Vertova. Il tram è un valore per il territorio

Autolinee Toscane: TAR respinge il ricorso di
Mobit. La richiesta dei nuovi PEF è legi�ma

Marche:alviacorsoregionalededicatoaicontrollori.
Sciapichetti,evasionepesasuibilancidelleaziendeTPL

Palermo: due a� vandalici contro Tram 1.
Rossi “Nei prossimi giorni riduzione corse”

Bolzano: piano provinciale della mobilità, online
la proposta. 90 giorni per avanzare proposte
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Accesso e parcheggio nuovi per la stazione di
Imperia. Previs� altri interven� infrastru�urali

Deutsche Bahn: per il quinto anno consecu�vo
Mobility Partner dell’Arena di Verona

24 – 25 giugno 2017 lavori per potenziamento della
direttriceadriatica.Previstemodificheallacircolazione

RFI: realizzazione terzo marciapiede nella
stazione di Imola. Al via i lavori per il binario 4

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
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