mobility press

magazine

ALIS: Grimaldi, "Logistics is power".
Tanched cover di 500 milioni per le imprese
Seeber (Leitner): con i nostri impianti siamo capaci
di volare sopra il traffico delle grandi città
Merci pericolose? Meglio su ferrovia che su strada

Numero 171 - 21 Novembre 2018

numero 171 - 21 Novembre 2018

2

numero 171 - 21 Novembre 2018

Editoriale
ALIS: Grimaldi, "Logistics is power". Tanched cover di 500 milioni
per le imprese

“Logistics is power”: è lo slogan con cui Guido Grimaldi ha aperto la seconda assemblea
di ALIS, l’associazione da lui presieduta. Logistica è soprattutto potere di trasformazione,
di integrazione, di messa in comunicazione di
elementi anche molto distanti tra di loro; ALIS
nasce per sfruttare il fattore dinamico insito
nella logistica, associando imprese (oggi più di
1.350), uomini (oltre 150mila dipendenti), mezzi (105mila), idee (l’adesione a Confalis, confederazione di associazioni di categoria rappresentanti 180mila e più di 3,5 milioni di addetti;
rapporti con le Università e istituzioni nazionali
e internazionali).
Questa Assemblea si è svolta all’insegna dell’Italia che “vuole costruire e non vuole distruggere”, secondo la formula ripetuta dal vice-premier Matteo Salvini, intervenuto all’assise
proprio per portare sostegno alla “Italia che
fa”. Il sostegno si concretizza soprattutto nel
dare impulso a processi di sburocratizzazione,
di semplificazione delle procedure, a politiche
di incentivi all’innovazione e alla digitalizzazione, tutte battaglie su cui ALIS è impegnata fin
dalla sua fondazione. Insieme a due altri assi
portanti, vale a dire il sostegno alle imprese –
grandi, ma soprattutto piccole – e alla scuola,
alla formazione. E, in questo senso, l’assemblea
di quest’anno ha portato due importanti novità, vale a dire operazioni finanziarie di Tranched
Cover fino a 500 milioni di euro e una partnership con l’Università telematica Pegaso, con la
nascita di una App dedicata ai giovani.
Le operazioni di Tranched Cover sono la nuova
frontiera di aiuto e finanziamento alle piccole
e medie imprese (PMI) innovative o in cerca di
upgrading che non posseggono i requisiti necessari per accedere direttamente al credito presso le banche, soprattutto dopo l’inserimento
degli stringenti vincoli europei. Il meccanismo

è semplice, ma allo stesso tempo sempre complicato quando si tratta di muovere dei saldi: in
pratica, le banche concedono una linea di credito che viene “tranciata” (tranched), assumendo
una doppia garanzia, una sul debito primario e
un’altra sui crediti inferiori in cui vengono spezzettati i fondi messi a disposizione dalle banche.
Le operazioni di Tranched Cover hanno visto finora protagoniste soprattutto le istituzioni pubbliche (Regioni etc.), ALIS è un’associazione che
coraggiosamente intraprende questa strada di
garantire il debito primario scegliendo di dare
fiducia soprattutto alle microimprese. ALIS ha,
infatti, raggiunto un accordo con due prestigiosi istituti bancari, vale a dire il Medio Credito
Centrale ed il Monte dei Paschi di Siena, per
operazioni di Tranched Cover fino a 500 milioni di euro, e lo strumento finanziario diventerà
pienamente operativo entro la fine dell’anno,
mentre l’erogazione dei primi finanziamenti dovrebbe partire dal primo trimestre 2019.
L’aiuto alle microimprese è anche un modo per
sostenere una nuova occupazione, che rappresenta uno degli altri obiettivi di ALIS, che
nel 2017 ha registrato un incremento di 1.500
posti di lavoro, che l’associazione promette di
aumentare ulteriormente in futuro. La creazione di nuovi posti di lavoro nel settore logistico
passa soprattutto attraverso la formazione e la
specializzazione, la partnership con le università e gli ITS e il lancio di questa App dedicata,
per l’interconnessione di operatori e stakeholders: entrambi beneficiano di una vasta gamma
di servizi associativi e dell’apertura di una Job’s
line, in cui i giovani possono inserire i propri
curricula per consentire alle aziende di selezionare direttamente risorse umane qualificate. La
tecnologia che non distrugge posti di lavoro, ma
finalmente li crea.
Antonio D’Angelo
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Intervista
Seeber (Leitner): con i nostri impianti siamo capaci
di volare sopra il traffico delle grandi città
Intervista a Anton
Seeber, dal 2016
presidente Gruppo Leitner
Il Gruppo Leitner, attivo nella
realizzazione di
impianti a fune,
nasce a Vipiteno
alla fine dell’800.
Siete partiti come
officina per macchine agricole e
oggi siete preAnton Seeber, presidente Gruppo Leitner
senti con stabilimenti anche in
ne e della diversificazione dei prodotti,
Francia, Germania, Austria, Slovacchia,
l’azienda avvia un processo che renderà il
Usa, Canada, India e Cina. Ci può parlaGruppo Leitner un vero e proprio global
re della vostra attività? Quali saranno i
player nel settore delle tecnologie inverprossimi Paesi “da conquistare”?
nali e non solo. Il Gruppo Leitner vanta 9
siti produttivi oltre 3.200 collaboratori,
Leitner nasce nel 1888 a Vipiteno, nel pro61 filiali e 123 punti vendita e centri assifondo nord dell’Alto Adige, ed è già prostenza. Dopo il recente ampliamento deltagonista nella realizzazione della funivia
la sede/stabilimento di Telfs in Austria e
del Colle a Bolzano nel 1908, ma è dal
l’inaugurazione del nuovo stabilimento di
secondo Dopoguerra, con lo sviluppo del
Gilly in Francia, hanno da poco preso il via
turismo invernale nelle Dolomiti, che si
a Vipiteno i lavori di ampliamento del sito
specializza negli impianti a fune nell’amproduttivo italiano.
bito del turismo invernale. Nel 1947 in Val
Il Gruppo Leitner comprende Leitner roBadia realizza assieme ad Erich Kostner la
peways, Poma e Agudio (impianti di traprima seggiovia collaudata in Italia. Nel
sporto a fune), Prinoth (battipista e veicoli
1970 cessa la produzione di macchinari
multiuso), Leitwind (impianti per l’energia
agricoli, avviando la costruzione dei primi
eolica) e Demaclenko (innevamento probattipista.
grammato). Grande attenzione viene data
Nei primi anni Novanta mio padre Michael
agli investimenti che nel 2017 hanno ragSeeber diventa azionista di maggioranza
giunto i 43 milioni di euro (tra quelli in
del Gruppo Leitner. A cominciare dalla fine
ricerca e sviluppo e quelli in immobili e
degli anni Novanta a seguito di una serie
nuovi macchinari di produzione) e all’indi acquisizioni, dell’internazionalizzazio-
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Rio de Janeiro
novazione sia sul versante dei prodotti
che dei processi produttivi.
Dopo aver chiuso il 2017 con un fatturato
di 873 milioni di euro, per il 2018 il Gruppo prevede di varcare la soglia dei 900 milioni di euro.
E’ molto interessante la vostra proposta
per i servizi di TPL. Quali sono i vantaggi
che i mezzi a fune offrono per la mobilità
cittadina in termini di emissione di Co2,
sicurezza dei mezzi, velocità, ecc?
Dati per assodati i fondamentali aspetti legati alla
sicurezza, affidabilità, alla
capacità di trasporto e al
massimo comfort, parlare
di tecnologia all’avanguardia nel settore significa ridurre le emissioni inquinanti nell’ambiente e garantire
massima silenziosità, caratteristiche sempre più ricercate e apprezzate. Senza
dimenticare il design degli
impianti, affidato, per alcune realizzazioni, al designer
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Pisa

automobilistico
Pininfarina.
Gli
impianti a fune
non sono solo
sistemi di trasporto pubblico
interessanti per
le amministrazioni pubbliche che
prestano
particolare importanza
all’ambiente
e alla minimizzazione dei costi,
ma costituiscono
u n ’a f f a s c i n a n t e
sfida anche per
architetti,
progettisti e imprese di costruzione.
Le nuove sfide dell’innovazione nel settore del trasporto a fune sono legate a minimizzare l’impatto ambientale e migliorare
il risparmio energetico. Sì, perché parlare
di funivie significa parlare di sistemi di trasporto alimentati da energia elettrica. Gli
impianti a fune aerei per esempio necessitano di pochissimo spazio, sono in grado
di superare qualsiasi ostacolo librandosi nell’aria, aiutano a risparmiare tempo,
costi di gestione, non sussiste pericolo di
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collisione con altri mezzi ed è sufficiente
un motore elettrico per muovere più veicoli. Le funivie costituiscono la soluzione
perfetta per collegare le aree cittadine,
integrandosi nella rete dei trasporti urbani già esistenti, garantendo affidabilità
e servizi costanti. Esempi in questa direzione si registrano già a Berlino, Ankara,
Città del Messico, New York o Rio de Janeiro. Essendo ad azionamento elettrico,
gli impianti a fune rispettano l’ambiente.
È sufficiente un solo motore per muovere
più veicoli (anche un centinaio in alcuni
casi) e il consumo energetico può essere
adattato al numero delle persone trasportate, insomma gli impianti a fune possono
vantare un bilancio energetico positivo,
ancor più accentuato dal nostro sistema
di azionamento diretto “DirectDrive”, sviluppato internamente. Rispetto ad altri
sistemi di trasporto hanno anche costi di
investimento iniziale e di gestione relativamente bassi, nettamente inferiori ad altre soluzioni come tram e soprattutto metropolitane, assicurando al contempo un
trasporto sicuro.
Quali sono i costi di manutenzione di un

impianto a fune? Con che frequenza è necessario intervenire sull’infrastruttura?
Un impianto a fune non può essere comparato con un prodotto standard come una
macchina. Ogni impianto è differente, per
lunghezza, portata ed orario di esercizio.
Pertanto non si può fornire una risposta
generale a questa domanda. Si può però
dire che i controlli più importanti hanno
una cadenza annuale, con vari interventi
più impegnativi ogni 5 anni, in particolar
modo dopo il ventesimo anno. Anche i costi dipendono moltissimo dalle condizioni
meteo in cui si trova l’impianto, alle ore di
funzionamento, al pubblico che lo usa e a
diverse altre variabili.
Ma a grandi linee si potrebbe dire che i
costi di manutenzione annuali si aggirano
tra il 2 e il 7 % del valore dell’impianto,
comunque sensibilmente più basso di altri
sistemi.
In Italia, nel trasporto urbano, siete presenti con il minimetro a Perugia e a Pisa
e con la funivia a Bolzano. Quali sono secondo lei altre città con le caratteristiche
ideali per poter realizzare le vostre infra-

New York
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strutture? Sono necessarie pendenze specifiche?
Le 3 città menzionate vantano caratteristiche morfologiche distinte ma al loro interno i nostri sistemi funiviari sono riusciti ad integrarsi alla perfezione. Non sono
necessarie pendenze specifiche, visto che
le funivie sia quelle aeree sia nel caso dei
Minimetro quelle che viaggiano su rotaie, possono muoversi anche lungo tragitti
pianeggianti.
È chiaro che in presenza di pendenze la
nostra tecnologia presenta vantaggi più
evidenti rispetto ad altre soluzioni trasportistiche, ma gli esempi di New York, di
Città del Messico o Ankara stanno a confermare che gli impianti possono fungere da strumenti di collegamento anche in
contesti urbani privi di pendenze, interagendo con i sistemi di trasporto di massa
(come ad esempio le metropolitane).
Poter sorvolare il traffico è un vantaggio
indiscutibile!
Attualmente ci sono nuovi progetti in

Mexicable
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cantiere in Italia per quanto riguarda gli
impianti a fune nel TPL? E nel resto del
mondo?
Per quanto riguarda i progetti urbani in
cantiere, solo per fare alcuni esempi è
appena stata completata la prima funivia
urbana dei Caraibi nella Repubblica Dominicana, a Medellin realizziamo la sesta
cabinovia in città, si comincerà con i lavori per la trifune di Tolosa, proseguiranno
gli interventi sulla rete funiviaria urbana
in Algeria e un nuovo impianto verrà realizzato sull’isola La Riunione nell’Oceano
Indiano.
Inoltre ci siamo aggiudicati recentemente
la progettazione di una grande funivia urbana a Göteborg in Svezia.
In Italia invece si discute da anni oramai
di soluzioni funiviarie in diverse città, a
cominciare da Roma per proseguire con
Genova e Venezia, ma si fatica a passare
dalle discussioni ai fatti.
Anna Argiolas
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Focus
Merci pericolose? Meglio su ferrovia che su strada
Il trasporto ferroviario è uno dei sistemi di
trasporto dotati di maggiore sicurezza in senso assoluto; in Italia, in
particolare, le ferrovie
sono soggette al controllo dell’agenzia Nazionale
per la Sicurezza Ferroviaria, un organismo specifico che controlla la rispondenza alle norme sia
dell’infrastruttura che dei
rotabili e impone criteri
di verifica e manutenzione rigorosissimi, assai più
stringenti che all’estero.
Il quadro della sicurezza
Enrico Sterpi
in Europa è comunque
impostato su livelli molto
alti.
Nel programma di snellimento della rete ferroviaria avviato alcuni anni fa si sono eliminati
molti impianti secondari con i relativi scambi
riducendo così sia la necessità di personale (da
cui la diminuzione degli occupati, insieme ad
altri fattori di efficientamento) che numerosi
elementi di potenziale guasto/errore umano.
Gli incidenti possono naturalmente sempre
succedere, il “rischio zero” è un concetto non
coerente con la realtà. Questa è una chimera
che vorremmo raggiungere, ma non sarà mai
possibile, esisterà sempre un rischio residuo
di incidente soggetto a quella parte di analisi o
controlli che non sono perfezionabili. Il rischio
zero è quindi una favola politica che ha molto
piglio sulla gente comune, ma è una delle più
grandi bugie che spesso ci viene raccontata. La
realtà è quella che il rischio deve essere minimizzato e si devono adottare quei sistemi dove
esso è particolarmente ridotto. Le ferrovie per
loro natura hanno probabilità residue di incidente minime, questo per i controlli effettuati

e per il sistema guida vincolata che riduce le
possibilità di azione del conducente a differenza dei sistemi su gomma
che hanno maggiore liberta di azione sull’atto di guida e minori controlli obbligatorie e più facilmente
eludibili..
L’agenzia per la sicurezza
delle ferrovie pubblica annualmente le relazioni sulla sicurezza delle ferrovie,
consultabili sul sito dell’Agenzia stessa. Per il 2017
il valore degli “incidenti
significativi” è di 0,28 per
milione di treni*km. Le
vittime (morti o feriti gravi) sono state 92, di cui 88 collegate a indebita
presenza di persone sui binari o ai passaggi a
livello.
Viceversa sulla strada nel 2017 i morti sono stati 1.578, ovviamente non tutti collegati al trasporto di merci.
Se valutiamo la sicurezza in funzione del numero di decessi per anno è evidente che il trasporto su gomma ne esce sconfitto di oltre un
fattore 10.
Forse non tutti sanno che per circolare sulla rete
ferroviaria italiana non basta avere la “patente” da macchinista bisogna avere l’abilitazione
sulla specifica tratta. Questa la si ottiene solamente a seguito di un periodo di affiancamento di 6 mesi su di una locomotiva condotta da
un macchinista che possiede già l’abilitazione
per la tratta in oggetto e si perde qualora non
si transitasse su quella tratta per un periodo
maggiore di 6 mesi. In sostanza è come se per
guidare un camion si dovesse avere una patente generica più una che ti abilita a circolare sulla specifica tratta autostradale. L’affiancamento
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richiesto al macchinista, seppur si tratti di un
sistema a guida vincolata, quindi poco soggetto
ad eventi imprevisti, serve a far conoscere la
linea al futuro operatore per raggiungere quel
livello di attenzione ai possibili punti critici.
Appare chiara a tutti la grande differenza di
competenza professionale che viene richiesta
ad un macchinista rispetto che ad un autista di camion.
Gli impianti di sicurezza
per la circolazione ferroviaria in Italia sono fra i
migliori al mondo, coprono tutta la rete e sono
continuamente aggiornati
e sviluppati con importanti investimenti del Gruppo
FS Italiane.
Dopo l’incidente di Viareggio le procedure di Davide Isola
controllo
sull’efficienza
del materiale rotabile
sono state rese molto più severe, in tutta Europa.
Quindi alla domanda se le ferrovie italiane sono
pronte a gestire in sicurezza il trasferimento
modale delle merci pericolose, la risposta è: sì!
E se pensiamo che l’unica alternativa è mandarle su strada con dei camion stiamo cadendo in un controsenso logico in quanto si porta
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un contenuto pericoloso su un sistema che di
per sé ha probabilità maggiori di fallire, per cui
aumentiamo, illogicamente, il rischio quando
invece tutti vorremmo minimizzarlo per rincorrere asintoticamente il rischio zero.
Ricordiamo solo i sei morti in un incidente
sull’autostrada Piacenza-Brescia nel 2017 nel
quale un autocarro è
esploso, o quanto accaduto pochi mesi fa a Bologna
con l’esplosione di un’autocisterna che ha distrutto un ponte (e miracolosamente senza vittime oltre
l’autista). Probabilmente
i fatti parlano da soli e
la scelta logica è quella
di passare il trasporto di
merci pericolose su ferro,
ma la scelta politica ovviamente potrà essere diversa, ma deve quanto meno
essere onesta e dichiarare
che non è il sistema a minor rischio.

di Davide Isola, gruppo di consulenza im24rail
e Enrico Sterpi, segretario ordine degli
ingegneri di Genova

4a edizione

Genova
19-24
Novembre 2018

Urban Regeneration
E-Mobility
Circular Economy
Smart Building & District

Una settimana
di eventi, incontri e
iniziative dedicati alla Smart
City, promossa dall’Associazione
Genova Smart City.
Un tavolo di confronto a livello
internazionale sui temi dello
sviluppo di una città
innovativa e vivibile.

Human Technology
Resilience
Open Innovation

PROMOSSO DA

MAIN SPONSOR

EVENT PARTNER

ORGANIZZATO DA

SILVER SPONSOR

13

numero 171 - 21 Novembre 2018

Roma: bilancio di previsione 2019-2021,
ok della Giunta

Atac: prosegue anche a ottobre il trend
positivo delle vendite di titoli di viaggio

Atac, stabili i tassi di assenze per malattia. Lieve
aumento per congedi parentali e legge 104

MOM: nuovi investimenti in video sorveglianza
per autostazioni e sedi sicure

Urbino: Ami rinnova la propria flotta con 14
autobus di ultima generazione

Tper “accelera” sull’ambiente. 28 nuovi autobus ibridi presto in servizio

Palermo: Cobas, sassi contro linea 1 del tram
Amat. Cataldi, pù sicurezza per chi lavora

ASSTRA Sicilia: grave turbativa della libera
concorrenza da parte di Pappalardo
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Umbria: Chianella, soddisfatto
fermata Frecciabianca a Spoleto
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Romano, scelta professionale
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,90

Euro*

Bolzano prêt-à-porter:
dove il Natale diventa una vera favola!
Tutto quello che ti serve per vivere la dolcezza del Natale
e lasciarti affascinare dalla tradizione è un treno
DB-ÖBB Eurocity a partire da Euro 9,90*.
Più facile di così!

Prenota su megliointreno.it
*Destinazioni italiane a partire da Euro 9,90, Austria da Euro 29,90 e Germania da Euro 39,90. Tariffe a posti limitati, a tratta, a persona.

