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I lavori della giornata conclusiva del World Congress di 
UITP Milano 2015

Intervista a Isbrand Ho, DG BYD Europe: pronti per il mercato italiano
 

Scarfone, DG ATB: soluzioni innovative e personalizzate per la mobilità

APPUNTAMENTO A MONTREAL DAL 13 AL 17 MAGGIO PER IL 
62°WORLD CONGRESS AND EXHIBITION DI UITP
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Chiuso il congresso mondiale UITP, appuntamento a Montreal 2017

Tre giornate di lavoro intenso  al congresso mon-
diale di UITP: tavole rotonde, incontri, discussioni 
delineando gli scenari futuri della mobilità urbana. 
Il tutto nella cornice di MI.CO., il centro congressi 
della città lombarda che ha accolto i manager,le 
istituzioni e i produttori dei trasporti mondiali, e 
che al piano terra della fiera ha presentato i nuovi 
mezzi (con alimentazione tradizionale, ibrida ed 
elettrica che attraverseranno le città di grande e 
piccola dimensione nei prossimi anni.
 
Fortissimi i francesi, con una presenza assoluta-
mente importante di Ratp e delle aziende di co-
struzione ferroviaria, fortissimi i tedeschi, presen-
ze imponenti dei giapponesi, stand enormi delle 
autorità dei trasporti dei paesi medio-orientali, 
Abudhabi e  Teheran in testa E poi i costruttori di 
autobus, dalla Mercedes alla Man, dalla Scania alla 
cinese BYD, dalla Solaris alla Volvo con una presen-
za di tecnologie elettriche non più limitate a pochi 
costruttori, ma diffuse in diversi paesi.
 
Sono  stati  più  di 2000 i delegati provenienti da 
75 paesi, 350 gli espositori in un’area che non 
aveva nulla da invidiare alle tradizionali fiere sulle 
tecnologie ferroviarie. E non sono certo mancati, 
i costruttori ferroviari dall’ultimo italiano rimasto 
ancor per poco, l’Ansaldo Breda di Finmeccnica 
che a breve si sposerà con la giapponese Hitachi, 

alle multinazionali con presenza consistente in Ita-
lia (Alstom e Bombardier) agli stranieri che si sono 
da tempo affacciati sul nostro mercato (Stadler, 
Vossloh, Caf, Siemens).
Decine e decine poi i produttori di tecnologia 
legata alla gestione delle flotte e del servizio, mol-
tissimi quelli che si occupano di bigliettazione, di 
validazione ecc, a partire dalle due italiane Pluser-
vice ed AEP.
Il mondo del trasporto pubblico si è ritrovato  a 
discutere del futuro delle Smart Cities in una Mila-
no particolarmente accogliente che da tutti viene 
considerata l’unica città italiana capace di compe-
tere con le capitali europee in tema di trasporto 
pubblico. Un mondo professionale, in grandissi-
ma parte raccolto attorno ad Asstra, il cui spazio 
espositivo (tra i due stand di ATM e Ferrovie Nord 
Milano) per tre giorni è stato dedicato ad incontri 
e fitte discussioni.
 
Il Congresso UITP 2015 ha spento quindi le luci 
guardando però avanti sapendo quanto sia im-
portante offrire alle città una mobilità efficiente e 
sostenibile e ci si è salutati con un appuntamento 
al prossimo congresso che si terrà a  Montreal nel 
2017 e con la certezza che i miglioramenti annun-
ciati ci saranno sopratutto per gli utenti.
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 Si è chiusa questo pomeriggio l’ultima giornata del 
61° UITP World Congress Exhibition, un evento con 
alle spalle quasi 130 anni di storia durante i quali il 
più grande appuntamento del trasporto pubblico è 
cresciuto di dimensioni fino a diventare un evento 
imperdibile per ministri, sindaci e amministratori 
delegati di aziende in cui dibattere ed esaminare la 
visione strategica e le attività del settore.
E il nome dell’evento, dovendo riflettere questi 
cambiamenti, dalla prossima edizione, che si 
svolgerà a Montreal nel 2017, si chiamerà Global 
Pubblic Transport Summit.
A tirare le fila di tre giornate di dibattiti ed even-

ti è stato il segretario generale dell’ UITP, Alain 
Flausch, che ha voluto sottolineare ancora una vol-
ta come il trasporto pubblico possa avere un ruolo 
fondamentale nel rispondere alle sfide del futuro, 
a cominciare da quella per la salute: pensiamo a 
quanto sia importante trovare soluzioni a proble-
mi quali il peggioramento della qualità dell’aria, il 
rumore e lo stress prodotti dal traffico urbano.

Si chiude la 61° edizione di UITP 2015. Dal 2017 l'evento si chiamerà 
Global Pubblic Transport Summit
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Nella zona espo-
sitiva di UITP 
2015, in una sa-
letta riservata, 
all’ombra di un 
autobus alimen-
tato da batterie 
elettriche, l’invia-
to di FerPress ha 
incontrato il di-
rettore generale 

di BYD  Europe Isbrand Ho che ha concesso questa intervista.

FerPress: Che cosa rappresenta, per un grande gruppo 
come BYD, il mercato italiano? Quali rapporti avete creato 
con le aziende di trasporto delle più importanti città italiane?
Ho: Le città italiane sono molto interessanti per noi in 
quanto rappresentano, in termini di abitanti e di pas-
seggeri, numeri molto significativi e importanti. Roma 
in particolare è una delle più grandi città europee.
Il rapporto con ATM e con ATAC ci è servito e ci servirà ad 
apportare modifiche ai nostri bus dotandoli di maggiori 
spazi per i passeggeri. La tecnologia delle batterie elet-
triche che alimentano i nostri bus è, peraltro, migliorata 
significativamente e questo ha consentito di passare da 
tre batterie a due, cosa che appunto ha consentito di of-
frire maggiori spazi e maggiore visibilità per il conducente.

FerPress: L’aspetto tecnologico è molto importante per 
voi, quali sono allora le altre peculiarità dei vostri bus?
Ho: Forti della nostra esperienza, abbiamo in questi ul-
timi anni modificato significativamente l’autonomia 
delle batterie. Mentre prima con tre batterie si percor-
revano autonomamente circa 250 km, ora con due 
sole batterie arriviamo a  260 km. E i nostri laboratori 
di ricerca hanno fatto crescere la potenzialità delle no-
stre batterie elettriche di circa il 10 per cento ogni anno.

FerPress: In che modo avete tenuto conto del mer-
cato europeo nell’offerta dei vostri bus elettrici?
Ho: Siamo presenti sul mercato europeo da anni; tant’è che 
abbiamo potenziato il nostro quartier generale in Europa, 
che ha sede in Olanda, con una presenza di circa 50 unità. Ma 
l’essersi confrontati con il mercato europeo ha fatto sì che 
sui nostri mezzi vi siano porte della società olandese Ventu-
ra Systems, sedili della STR e maniglie anch’esse europee. Le 
stesse sperimentazioni su strada che abbiamo fatto e stia-
mo facendo a Milano e a Roma ci hanno suggerito soluzio-

ni innovative e aderenti alle esigenze del mercato italiano.

FerPress: Quali sono le caratteristiche dei vostri mezzi? Ci 
riassume anche le performance delle vostre tecnologie?
Ho: La Byd ha diverse tipologie di bus elettrici nel proprio 
parco veicoli, da 8 metri, da 10 metri, da 12metri, da 18 
metri e bus a due piani da 10,2 metri.  Operiamo in tutto 
il mondo,ovviamente a cominciare dalla mia Cina, siamo 
presenti in molte altre aree del mondo ma in particolare 
forniamo le aziende di trasporto di Barcellona, Bruxelles, 
Copenaghen, Londra, etc. Aggiungo per inciso che, oltre ai 
grandi veicoli per il trasporto passeggeri, produciamo taxi 
elettrici, muletti elettrici e mezzi elettrici per la raccolta dei 
rifiuti. Noi abbiamo ridotto, nel corso di oltre venti anni di 
attività, grazie alla nostra ricerca, le dimensioni delle batte-
rie, e ormai siamo affermati in tutto il mondo quali forni-
tori di un prodotto a emissioni zero. Oltre 3.500 di nostri 
bus elettrici percorrono le strade di diverse città del globo.

FerPress: Ci dica qualcosa Mr. Ho di più sulle batterie elet-
triche?
Ho: Siamo senza dubbio leader mondiali nel settore. Le no-
stre batterie hanno la possibilità di ricaricarsi quattro mila vol-
te, e su questo garantiamo piena affidabilità, ma grazie alle 
nuove tecnologie hanno una potenzialità tre volte superiore.

FerPress: La società King Long si prepara a costruire 
vetture in Italia attraverso la Industria Italiana  Auto-
bus. Pensate di fare anche voi altrettanto un giorno?
Ho: Dobbiamo valutare il potenziale del business 
del mercato italiano e poi decideremo. Se le condi-
zioni saranno mature ci potremmo insediare nel vo-
stro paese anche perchè l’Italia fa parte di un mer-
cato, quello europeo, molto interessante per la BYD.

FerPress: Dalla sua conoscenza del mercato italiano e 
dai rapporti che ha avuto con le aziende e con gli ammi-
nistratori quali valutazioni può dare del nostro paese?
Ho: Ci sono sicuramente problemi a monte che riguar-
dano in particolare le risorse finanziarie – e questo è un 
problema oggettivo – ma pesano anche i condiziona-
menti politici. Abbiamo incontrato ATM e ATAC  e ho 
ricavato l’impressione che le aziende abbiano le mani 
legate. Comunque noi stiamo lanciando adesso nuovi 
mezzi elettrici in Polonia e in Gran Bretagna. Se si cree-
rà, nel vostro  paese, un reale interesse con gare dedica-
te al  mercato dei bus elettrici siamo pronti a operare.

Isbrand Ho (DG BYD Europe), pronti per il mercato italiano. L'intervista 
di FerPress
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Scarfone (ATB), progettare soluzioni personalizzate per rispondere 
a nuove esigenze

“Il cambiamento degli stili di vita ha una forte in-
fluenza nell’evoluzione della domanda di traspor-
to: un’intensa urbanizzazione, l’emergere di solu-
zioni digitali, l’impatto ambientale sui trasporti e 
il difficile contesto economico sono tutti elementi 
che incidono sulla richiesta di mobilità”. Così il di-
rettore generale di ATB, Gianni Scarfone nel corso 
di un convegno sul miglioramento dell’esperienza 
degli utenti del trasporto pubblico e il loro coinvol-
gimento, tenuto al congresso UITP di Milano.
“Le nuove generazioni – prosegue Scarfone nella 
sua analisi – guidano meno, anche perché diminui-
sce la percentuale di chi ha un’auto propria. Quello 
della de-motorizzazione è un trend che apre nuove 
opportunità di mercato e consente la diffusione di 
nuovi servizi di mobilità ma occorre tener presente 
che i cittadini si attendono di trovare anche nel 
trasporto pubblico quei servizi e quella connettivi-
tà che trovano nel resto della loro vita, con le stes-
se caratteristiche in termine di comfort, sicurezza 
e pulizia”.

“Progettare soluzioni personalizzate nel campo 
della mobilità è essenziale per rispondere alla nuo-
ve esigenze dei cittadini: solo le aziende – avverte 
Scarfone – che saranno in grado di produrre servizi 
personalizzati saranno vincenti. Sarà inoltre im-
portante che le aziende integrino i nuovi servizi di 
sharing nel loro pacchetto di servizi per mantenere 
una posizione di leader per la mobilità nelle città”.
“I cittadini chiedono – prosegue il direttore ge-
nerale – di avere un unico punto di riferimento 
dove trovare tutte le informazioni e da cui poter 
accedere a tutti servizi di mobilità in tempo reale 
e contemporaneo. Occorre infatti tener presente 
che ormai chi utilizza il car sharing è anche un 
utilizzatore abituale del trasporto pubblico, usa la 
bicicletta o va a piedi, insomma utilizza il sistema 
dei trasporti tout cour più di quanto non facesse 
prima. Pertanto, le aziende di trasporto pubblico, 
se vogliono rimuovere le barriere tra sé e i citta-
dini, devono sviluppare i servizi ITS per facilitare il 
viaggio”.

“In conclusione – dice Scarfone – il nostro settore 
deve cambiare altrimenti sarà l’evoluzione del 
mercato che lo farà: il trasporto pubblico è l’inte-
gratore naturale dei diversi servizi di mobilità an-
che perchè è in grado di conoscere come si muove 
la gente”.
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Nell’ultima della tre giornate milanesi del congres-
so UITP, dedicata al tema della mobilità e della so-
stenibilità ambientale ed economica, è entrata con 
forza Uber, la società  contrastata in molte città del 
mondo ma anche in Italia, per il ruolo dirompente 
che sta avendo.
Il vicepresidente di Uber, Simon Hampton, ha spie-
gato in un incontro pubblico, cosa significhi oggi 
questo nuovo servizio.
Hampton ha iniziato il proprio intervento con un 
grosso interrogativo rivolto alla platea: “Possiamo 
pensare di avere più strade, più auto, più par-
cheggi in un mondo come quello odierno? Non 
credo. Dobbiamo invece promuovere uno sviluppo 
sostenibile e quindi dobbiamo cambiare i nostri 
comportamenti ed essi, di fatto, stanno cambiando 
infatti quasi tutti ormai siamo  entrati nel mondo 
di internet e anche il trasporto ci è entrato”.
“Noi di Uber abbiamo fatto questo! Si è passati 
infatti dal possedere le cose ad accedere ai servizi 
e questo riguarda vari campi, anche quello della 

mobilità.  In particolare sappiamo –ha proseguito 
Hampton – che il trasporto pubblico locale è e sarà 
la spina dorsale dei trasporti ma, nelle città, occor-
re dare un servizio nel segmento che potremmo 
definire  quello dell’ ultimo miglio. I taxi continue-
ranno comunque a svolgere la loro funzione ma 
i clienti di Uber hanno e avranno bisogno di un 
servizio che  non sempre è disponibile”.
“Non siamo quindi concorrenti dei taxi – ha sotto-
lineato Hampton – ma integratori di uno specifico 
servizio. La metà dei clienti di Uber della città di 
Parigi vuole proprio questo nostro tipo di  servizio 
rinunciando alla proprietà dell’auto ma, di fatto, 
anche al servizio pubblico. Uber è un’alterna-
tiva secca – ha concluso il manager di Uber fra 
gli applausi della platea – all’acquisto di un’auto 
facendoci passare dall’era del possesso a quella 
del servizio”.

Hampton (Vice Presidente Uber), occupiamo spazi lasciati vuoti dal 
TPL e dai taxi
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EAV: il treno come strumento di marketing territoriale

Trasformare un treno con profonde radici storiche 
in uno strumento di marketing territoriale, innova-
tivo, suggestivo e unico. Un binario nuovo: questo 
è Campania Express, il progetto che la Regione 
Campania ha messo su con EAV, EAVBUS e SCABEC.
 E’ il territorio stesso che rende il treno un mezzo 
unico: la Campania con i suoi preziosi tesori, con 
la capacità dei luoghi di essere per tutti storia, 
tradizione, natura, passione, si offre agli occhi di 
chi guarda dal finestrino di un treno e dalla finestra 
che la rete sa aprire su un progetto come questo.
Finanziato nell’ambito del Programma Operativo 
Interregionale - (FESR) 2007 – 2013 -“Attrattori 
culturali, naturali e turismo”, il progetto  ha l’obiet-
tivo di creare un’ immagine unitaria del sistema di 
offerta turistica, collegato al patrimonio culturale 
e  naturale della Regione, 
attraverso una strategia 
di promozione e comu-
nicazione istituzionale 
integrata e coordinata a 
livello interregionale per 
garantirne una migliore 
promozione attraverso 
l’utilizzo dei servizi di tra-
sporto su ferro e gomma 
gestiti dalle società regio-
nali e per puntare alla 
messa a sistema di una 
rete in grado di assicura-
re al turista le necessarie 
informazioni per l’utilizzo dei servizi e delle iniziati-
ve che concorrono a qualificare l’offerta turistica . 
Creare una strategia di comunicazione seguendo 
i nuovi binari di un treno antico e la passione per 
la Campania significa immedesimarsi  nello spirito 
di ciò che si vuol far conoscere, condividendo gli 
obiettivi che si vogliono conseguire e immagi-
nando le persone alle quali ci si rivolge per capire 
come si possa rappresentare questo insieme attra-
verso un messaggio.
L’EAV, grazie anche al forte impegno dell’Asses-
sorato ai Trasporti della Regione Campania, ha 
messo in atto un intensivo piano di recupero del 
materiale rotabile sia attraverso una completa 
ripresa delle attività manutentive che mediante 
l’affidamento di attività di revamping su oltre 40 

ETR. Ciò da piena garanzia del soddisfacimento dei 
programmi di esercizio previsti dagli obblighi di 
servizio e dà la possibilità di effettuare, in aggiun-
ta, treni super rapidi nelle fasce di morbida, per un 
collegamento veloce tra Napoli, Ercolano, Pompei 
e Sorrento, con posti prenotati a tariffa dedicata, 
su tratte ferroviarie di elevato interesse turistico-
culturale.
Compito di EAV è la promozione turistica del 
territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-
artistico ed archeologico dal litorale vesuviano 
alla costiera sorrentina su 6 corse giornaliere tra 
Napoli-Ercolano-Pompei-Sorrento, con mezzi ab-
bigliati con una livrea in tema con l’iniziativa, negli 
orari individuati analizzando le abitudini di  viaggio 
dei turisti (vedi box).

SCABEC, invece, curerà i 
servizi di  informazione 
e animazione per pre-
parare i turisti alla visita 
culturale:  personale 
plurilingue con cono-
scenza approfondita del 
territorio e del patrimo-
nio culturale distribuirà 
brochure  che lllustra-
no l’offerta turistico-
culturale ed accoglierà i 
viaggiatori sia presso le 
banchine di accesso ai 
servizi di trasporto che 

a bordo, dove  monitor proietteranno filmati di 
promozione del territorio.
Per questi servizi, il biglietto con prenotazione del 
posto - e la possibilità di effettuare il viaggio di 
ritorno in una data diversa dell’andata - si potrà 
acquistare on line con carta di credito sul sito 
www.eavsrl.it, negli Uffici relazione con il Pubblico 
di Napoli Porta Nolana e Napoli Garibaldi e tramite 
il circuito Campania>Artecard.
L’EAV ha già in programma di sottoporre alla 
Regione Campania un analogo progetto che veda 
coinvolta l’area flegrea, mediante un collegamento 
ferroviario/automobilistico che tocchi i siti d’in-
teresse: Baia, Pozzuoli, Cuma, solo per citarne 
alcuni.
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Nuovi treni per città più vivibili. Per Legambiente 
parte da qui la sfida per ripensare la mobilità ur-
bana e il trasporto su ferro, un trasporto che deve 
essere potenziato, migliorato, reso più competitivo 
con maggiori investimenti e che deve saper rispon-
dere alla nuova e crescente domanda di mobilità 
delle aree urbane. Ad oggi il trasporto ferroviario 
italiano conta, invece, treni troppo vecchi, lenti e 
lontani dagli standard europei di frequenza delle 
corse. È questo il quadro che emerge dallo studio 
“Nuovi treni per città più vivibili” che ha analizzato 
la situazione infrastrutturale e del trasporto ferro-
viario nelle città realizzato da Legambiente con il 
contributo di Ansaldo Breda.
Lo studio è stato presentato ieri pomeriggio 
a Milano insieme ad AnsaldoBreda, la società 
Finmeccanica presente alla 61ma edizione di 
Uitp. All’evento, che ha ottenuto il patrocinio del 
Comune di Milano, hanno partecipato: l’assessore 
ai Trasporti del capoluogo lombardo Pierfrancesco 
Maran, il vicepresidente nazionale di Legambiente 
Edoardo Zanchini, il presidente di ATM Bruno Rota 
e il Ceo di Ansaldo-
Breda Maurizio Man-
fellotto.
In Italia – si legge 
nello studio – sono 
3.290 i treni in ser-
vizio nelle regioni. 
L’età media dei con-
vogli in circolazione 
sulla rete regionale 
è di 18,6 anni con 
differenze da regione 
a regione, dove si 
trovano anche treni 
che hanno più di 
20 anni di età come 
succede ad esempio inAbruzzo (84,7 per cento), 
Puglia (64,4 per cento) e Umbria (66,3 per cento). 
Anche se negli ultimi dieci anni sono stati realizzati 
da parte delle Regioni interventi per la sostituzio-
ne del materiale rotabile, il tasso di sostituzione è 
ancora però troppo lento dato che ha riguardato 
solo il 19,8 per cento della flotta totale di treni 
regionali attualmente in circolazione.
studio legambiente ansaldo bredaLa Lombardia è 

la regione che ha acquistato più treni nuovi, per un 
totale di 125 (circa il 19 per cento del totale nazio-
nale), seguita da l’Emilia-Romagna con 72 treni tra 
revamping e nuovi. Tra le altre regioni la Campania 
con 63 treni tra nuovi e completamente ristruttu-
rati. Ed ancora ci sono anche treni metropolitani 
e tram troppo vecchi: a Milano ad esempio l’età 
media è rispettivamente di 23,9 anni e 64,5; a Ge-
nova oscilla tra i 20 ed i 25 anni. Stessa situazione 
per la linea B di Roma e per la linea 2 di Napoli (la 
linea storica che utilizza treni suburbani). A ciò si 
aggiungono i ritardi e i disservizi che contraddistin-
guono il trasporto ferroviario e che caratterizzano 
la vita dei 5 milioni di pendolari che ogni giorno 
prendono treni regionali e metropolitane.
Lo studio è partito dall’analisi della realtà esisten-
te, dei treni in circolazione e infrastrutturale, per 
individuare gli investimenti necessari ad avere un 
servizio di livello europeo. Sono 1.593 i treni che 
mancano per avere un servizio realmente compe-
titivo, ossia con treni che non superino i 20 anni di 
età, e un rafforzamento del servizio nelle tratte più 

frequentate nelle città e 
per recuperare il servizio 
al Sud. Precisamente dai 
calcoli servirebbero 1293 
treni per il trasporto 
regionale, 150 per raffor-
zare il servizio sulle linee 
metropolitane, 184 tram 
per il servizio urbano.
A questi risultati si è arri-
vati fissando degli obiet-
tivi chiari e che sono 
nell’interesse generale, 
oltre che dei pendolari: 
un rinnovamento del 
parco rotabile in circo-

lazione sostituendo i treni con più di 20 anni di 
età;  ilpotenziamento dell’offerta nelle tratte più 
frequentate delle aree metropolitane; il migliora-
mento del servizio nelle regioni meridionaliperché 
oggi sono numerose le linee che collegano anche 
importanti centri urbani (la Jonica e la Tirrenica 
in Calabria, Palermo-Messina, Palermo-Catania, 
Trapani-Palermo in Sicilia per citarne alcune) che 
vedono transitare ogni giorno pochissimi convogli. 

Legambiente e Ansaldo Breda studio su mobilità urbana. Necessari 
più treni
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Per un investimento di questa dimensione si può 
stimare una spesa che varia tra i 4 i 5 miliardi, che 
può ridursi in caso di un intervento di revamping 
che riguardi almeno in parte il materiale rotabile 
ma anche se si deciderà di passare attraverso una 
stazione appaltante unica. Una cifra del genere, se 
valutata dentro un intervallo di 10 anni e conside-
rando un intervento in cofinanziamento statale, 
regionale e in parte comunale, appare assolu-
tamente alla portata di un Paese come l’Italia. 
Per questo Legambiente nello studio sottolinea 
l’importanza di unaregia nazionale in grado di 
indirizzare in modo uniforme le politiche in tema 
di mobilità e trasporti e la necessità di maggiori 
investimenti tali.
Nel panorama italiano ci sono già diversi esempi 
di successo che dimostrano come questa politica 
funzioni. Nella Provincia di Bolzano, gli investi-
menti in materiale rotabile e nelle stazioni hanno 
portato ad un aumento dei passeggeri che sono 
passati da 11mila nel 2011 a 29.300 nel 2014. 
C’è poi il caso della metrotranvia di Firenze, che 
collega Firenze a Scandicci, che a quattro anni 
dalla sua attivazione registra oltre 13 milioni di 
viaggiatori all’anno. La tramvia extraurbana di 
Bergamo, nota con il nome “Tram delle Valli”, pen-
sata per riattivare una linea ferrovia dismessa, in 
5 anni ha registrato oltre 15 milioni di passeggeri. 
Più del 14 per cento di nuovi passeggeri che oggi 
utilizzano il tram prima si spostavano in macchina. 

Infine Legambiente ricorda che una serie e inno-
vativa politica accompagnata da interventi ad hoc 
permetterebbe di avere vantaggi trasportistici, di 
vivibilità delle città italiane, vantaggi ambientali, 
occupazionali, vantaggi per la spesa e la salute dei 
cittadini.
Dallo studio di Legambiente emerge, inoltre, come 
il trasporto su ferro italiano sia indietro rispetto a 
quello europeo. In totale la lunghezza delle linee 
di metropolitane in Italia è pari a 227,5 chilometri, 
grazie in particolare all’apertura della linea M5 di 
Milano e della prima tratta della linea C di Roma. 
Nonostante i passi avanti realizzati negli ultimi 
anni, la rete italiana continua ad essere lontana 
anche da città come Berlino (147,5 km), Parigi 
(219,5 km), Madrid (290,3) e Londra (464,2). Per 
quanto riguarda le linee ferrovie suburbane, la Pe-
nisola è dotata di una rete totale di 637,6 km men-
tre sono 2.033,7 quelli della Germania, 1.815,4 km 
nel Regno Unito e 1.400,4 in Spagna. Riguardo alle 
linee di tram, se fino a qualche decennio fa l’Italia 
ricopriva una posizione di vertice nelle classifiche 
europee, oggi invece vanta 9 città dotate di alme-
no una linea tramviaria, mentre sono 11 in Spa-
gna, 24 in Francia e addirittura 47 in Germania.
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L’uso di nuovi servizi informatici applicati al tra-
sporto pubblico cittadino registra a Venezia un 
passo avanti a favore di una migliore fruizione per 
l’utenza, sia locale che dei visitatori. Per la sua 
particolare e atipica conformazione, Venezia vede 
nell’articolazione del trasporto pubblico urbano 
uno dei punti nevralgici del suo funzionamento 
quotidiano.
Un esteso territorio di terraferma, servito capillar-
mente da una rete di autobus, suddivisa tra circa 
60 linee urbane e 45 linee extraurbane, che si 
innesta in un network di navigazione, composto da 
23 linee che connettono l’arcipelago di isole sparse 
all’interno della laguna. 
Actv, società del gruppo Avm, responsabile della 
rete di trasporto della città, è l’unica azienda in 
Italia a gestire contemporaneamente una rete au-
tomobilistica, una rete di navigazione e, dal 2010, 
anche 2 linee di tram che attraversano il centro di 
Mestre, connettendolo con Marghera. Ogni anno, 
Actv trasporta circa 116milioni passeggeri in na-
vigazione e circa 80milioni passeggeri su autobus, 
ripartiti tra linee urbane e linee extraurbane. 
In un quadro di tale complessità strutturale, 
attraversato da flussi diversi e caratterizzato da un 
pendolarismo quotidiano, per ragioni di lavoro e 
studio, dal centro storico e isole alla terraferma 
e viceversa, il supporto delle nuove tecnologie 
applicate al trasporto pubblico diventa strumento 
strategico per un migliore utilizzo dei servizi. 

Clic&Bip un servizio in più per gli abbonati
Da alcuni mesi, grazie ad un sistema che combina 
l’acquisto online con la possibilità di attivazione 
dell’abbonamento sottoscritto, utilizzando la rete 
di validatrici contactless (RfID) diffuse sul territorio 
coperto da Actv, ricaricare gli abbonamenti per il 
trasporto pubblico veneziano è divenuto più facile 
e veloce. 
Il servizio è stato denominato Clic&Bip, mutuando 
il nome dalle operazioni necessarie alla sua atti-
vazione. Clic&Bip consente quindi agli abbonati in 
possesso di tessera Imob o Venezia Unica di elimi-
nare il passaggio in biglietteria, evitando possibili 
code e rendendo più facili e veloci le operazioni di 
rinnovo per i clienti abituali. 

Dopo una prima fase di sperimentazione esclusiva-
mente riservata agli abbonati del settore naviga-
zione, il servizio Clic&Bip è stato reso operativo 
anche per le reti automobilistiche di terraferma 
(Urbano Mestre, Urbano Chioggia e Extraurbana) e 
per i supplementi mensili urbani di navigazione ed 
automobilistici. 
Una volta rinnovato online su Internet il proprio 
titolo di viaggio, gli abbonati al trasporto pubblico 
possono quindi caricarlo, al primo passaggio, sulle 
validatrici agli approdi della rete di navigazione o 
quelle degli autobus della rete urbana ed extraur-
bana.
Viene così semplificato l’accesso ai servizi, am-
pliando di fatto la possibilità di rinnovo di ulteriori 
1400 ‘sportelli virtuali’ sparsi sul territorio. Grazie 
all’estensione anche ai numerosi abbonati di ter-
raferma, Vela, società commerciale e di marketing 
di AVM, con il supporto della divisione informatica 
del gruppo, contribuisce concretamente alla digita-
lizzazione dei titoli di viaggio del sistema Venezia 
Unica. 

Orari e itinerari online per tutti
Se Clic&Bip è un progetto innovativo che agevola 
le prestazioni offerte alla città, ai suoi abitanti e ai 
city user abituali, rivolta anche ai numerosi turisti 
in visita alla città è invece la possibilità di consul-
tare on line orari e linee del trasporto pubblico 
per la mobilità urbana ed extra urbana a Venezia 
e Mestre, servita da Actv, entrata in funzione da 
alcuni mesi.
Grazie ad un accordo firmato tra AVM Spa e i prin-
cipali produttori di servizi Internet (Google Maps, 
Moovit, etc.), Venezia ha messo on line itinerari e 
orari della propria rete di mezzi di trasporto locale 
rendendo facilmente consultabili le informazioni 
sulla mobilità in laguna e in terraferma per resi-
denti, pendolari e visitatori. 
Collegandosi ad esempio a Google Maps (maps.
google.com), e digitando nella casella di ricerca la 
propria destinazione a Venezia (es. Piazzale Roma, 
VE), si ottiene l’itinerario per muoversi da un pun-
to A a un punto B. Scegliendo, oltre alle opzioni 
“in auto” e “a piedi”, “trasporto pubblico locale”, 
appaiono così sullo schermo del proprio PC o 
dispositivo mobile i possibili itinerari completi e le 

Nuove tecnologie al servizio della mobilità di Venezia
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diverse soluzioni di trasporto di linea con relativi 
orari, fornendo al cliente un’informazione comple-
ta e puntuale.
I dati messi on line riguardano sia il servizio di na-
vigazione per Venezia-centro storico e le isole sia 
l’intera rete coperta dal servizio automobilistico 
urbano di Mestre, le linee tramviarie e il servizio 
extra urbano. 
La partnership con Google permette un accesso 
immediato agli orari e agli itinerari del servizio 
Actv in quanto l’App Google Maps è preinstallata 
in tutti gli smartphone recenti.
Gli stessi dati, esposti in un formato standard con-
diviso (GTFS, General Transit Feed Specification), 
sono ora pubblicati sul sito del Comune di Venezia 
nella sezione “Open Data”. Si tratta di una nuova 
prospettiva, che, grazie a Internet, ha contagiato 
positivamente molti Paesi e che soddisfa una nuo-
va forma di inalienabile diritto all’informazione.
Su queste basi il Comune di Venezia nel 2013 ha 
avviato il progetto attuando gli indirizzi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e che ha condotto al 
portale dati.venezia.it, cui anche il Gruppo AVM ha 
contribuito rendendo di pubblico dominio i propri 
database relativi agli orari del trasporto pubblico 
locale.
Ciò ha permesso la loro integrazione nelle migliori 
App dedicate alla mobilità e nella App ufficiale 
VeneziaUnica, guida turistica interattiva della città, 
realizzata in partnership con Arte.it, e ha creato i 
presupposti per l’implementazione di nuovi servizi 

da parte di qualsiasi sviluppatore ne faccia richie-
sta.
Vela, in collaborazione con la divisione informatica 
del gruppo DISIT, ha definito contemporaneamen-
te la fornitura delle stesse informazioni anche at-
traverso Moovit, l’App per il trasporto intelligente 
che conta già oltre un milione di utenti in Italia ed 
è disponibile gratuitamente su Apple Store, Google 
Play e Windows Phone Store.
Grazie a queste prime partnership, la mobilità 
all’interno dell’area metropolitana di Venezia è 
dunque più facile a vantaggio di tutti gli attuali e 
nuovi utilizzatori del trasporto pubblico locale, 
con un notevole risparmio di tempo e un aumento 
dell’accessibilità alle informazioni “pratiche” per 
muoversi in città. 
Un servizio che va nella direzione di migliorare le 
prestazioni offerte alla città, anche e soprattut-
to in previsione dei grandi eventi che ogni anno 
si tengono a Venezia, quali, quest’anno,  la 56. 
Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di 
Venezia o le possibili ricaduta sul territorio vene-
ziano in coincidenza con l’EXPOMILANO 2015.
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Lucchini RS presenta 'smile in the city' 8° volume della collana LRS 
Tecno

Il giorno 9 giugno, nel corso della seconda giornata 
della manifestazione “Smile in the City”, organiz-
zata da UITP a Milano, Lucchini RS ha presentato, 
nel corso di una Focus Session, l’8° volume della 
collana tecnica “LRS TECNO” 
dal titolo : “Resilient Wheels: 
a key element for moder 
urban mobility”.
L’Ing. Riccardo Gallo, Respon-
sabile dell’Ingegneria dei 
Prodotti Ferroviari di Lucchini 
RS, l’Ing. Steven Cervello, Re-
sponsabile della Ricerca e Svi-
luppo, l’Ing. Stefano Cantini, 
Responsabile della Linea Pro-
dotti Ferroviari di Lucchini RS 
e Roberto Forcella, Direttore 
Commerciale e Marketing e 
Membro del CDA di Lucchini RS, sono gli autori 
di questo volume che approfondisce la tematica 
della produzione di ruote elastiche partendo dalla 
crescente domanda per questo prodotto destinato 
ad una mobilità sostenibile sia in termini sociali 
che economici. 
Nei sette capitoli del volume vengono affrontati gli 
argomenti tecnici relativi alle caratteristiche tecni-
che e costruttive della ruota elastica, l’evoluzione 

del prodotto nel mercato europeo, l’evoluzione 
della ruota elastica Lucchini RS secondo gli eleva-
ti standard qualitativi risultato di anni di ricerca 
per questo prodotto, la riduzione delle emissioni 

acustiche e gli sviluppi 
tecnologici e di ricerca nel 
medio termine.
Un ringraziamento parti-
colare all’Ing. Marco Bro-
glia, Responsabile della 
Progettazione dei Sistemi 
di Trasporto della Metro-
politana Milanese e Pre-
sidente del CIFI Regione 
Lombardia, per il prezioso 
contributo di introduzione 
al volume.
Lucchini RS con questo 

ottavo volume amplia la propria raccolta di volumi 
tecnici che fanno parte della Serie LRS-Techno con-
fermando il contributo del Gruppo nello sviluppo e 
nella ricerca nell’ambito del settore ferroviario per 
nuovi materiali e prodotti innovativi.
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Accenture presenta prodotto per agenzie di trasporti che amplia 
mezzi di pagamento

Accenture ha presentato al Congresso UITP di 
Milano la nuova generazione della sua Accenture 
Fare Management Solution (AFMS), realizzata sul 
cloud Microsoft Azure e destinata ad ampliare la 
propria offerta per la riscossione delle tariffe di 
trasporto su modello “as-a-service”, rivolta alle 
agenzie di trasporti di medie dimensioni.
Abbinando il cloud e l’architettura aperta già esi-
stente dell’AFMS, Accenture è in grado di fornire 
una soluzione 
flessibile e di-
mensionabile, 
utilizzando un 
unico account 
cliente centraliz-
zato, con paga-
menti in tempo 
reale, indipen-
dentemente 
dalle dimensioni 
dell’agenzia.
Questa soluzio-
ne può essere 
integrata in 
un’infrastruttura 
tecnologica già 
esistente, senza 
la necessità di 
hardware sup-
plementare.
“Gli aggiorna-
menti eseguiti su 
Accenture Fare 
Management 
Solution permet-
tono una nuova 
generazione di 
possibilità di pa-
gamento digita-
le, per aiutare le agenzie di trasporti, di dimensioni 
grandi e medie, ad offrire ai consumatori un’ampia 
gamma di scelte di pagamento, mantenendo al 
contempo costi di proprietà bassi”, spiega Alden 
Cuddihey, Global Lead per i Servizi Accenture di 
Trasporto e Pedaggio.
“Questo modello “as-a-service” su cloud è flessi-
bile e si può adattare alle attuali opzioni di paga-

mento, come Apple Pay e Google Wallet. La sua 
architettura aperta fornisce inoltre la flessibilità 
necessaria per integrare le future tecnologie di 
pagamento, offrendo così maggiore efficienza e 
comodità ai viaggiatori, oltre a efficientare i costi 
per le agenzie di trasporti”.
La soluzione permette ora alle agenzie di trasporti 
di medie dimensioni di avvalersi pienamente delle 
numerose funzioni e caratteristiche tipiche dei mo-

delli di agenzia su larga 
scala, traendo vantaggio 
dall’agilità e dal rispar-
mio economico promes-
so dal cloud.
Accenture ospiterà 
la soluzione AFMS 
sull’infrastruttura cloud 
Microsoft Azure, avva-
lendosi delle capacità di 
gestione del cloud della 
Piattaforma Accenture 
Cloud, con le competen-
ze e soluzioni di Avana-
de, un provider globale 
di soluzioni tecnologiche 
aziendali e servizi cloud 
e gestiti. Questi servizi 
possono essere facil-
mente dimensionati per 
rispondere alle esigenze 
aziendali, con la crescita 
del loro utilizzo e dei 
volumi delle transazioni.
Il cloud costituisce 
un parte essenziale 
dell’AMFS, il cui proget-
to permette l’adozione 
di funzioni più estese, 
come la pianificazione 

dei viaggi e la definizione dei prezzi, l’inserimento 
delle preferenze di viaggio del cliente e la possi-
bilità di integrare il viaggio con offerte di partner 
terzi, come coupon digitali per i rivenditori al 
dettaglio. In definitiva, la nuova soluzione sup-
porterà la possibilità di offrire ai clienti viaggi più 
personalizzati.
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Nell’ambito del UITP World Congress and Exhi-
bition in corso a Milano, ha lanciato il progetto 
EBSF_2  (European Bus System of the Future 2), 
promosso e finanziato dall’UE. Focus del progetto, 
che prosegue il 
lavoro iniziato 
nel 2012 con il 
progetto EBSF_1, 
è il processo di 
modernizzazione 
e innovazione 
degli autobus.
Il progetto trien-
nale, parte del 
programma Hori-
zon 2020, riunirà 
produttori, operatori del trasporto pubblico, istitu-
ti di ricerca e autorità al fine di testare e valutare 
una serie di soluzioni tecnologiche per migliorare 
l’efficienza e definire il quadro per l’armonizzazio-
ne e la standardizzazione delle soluzione innovati-
ve nei sistemi di bus urbani ed extraurbani.
I test drive operati in 12 città europee affronteran-
no e le potenziali innovazioni nell’ambiente opera-
tivo: gestione dell’energia ed energie alternative, 

sistemi di assistenza alla guida,  layout esterno e 
interno del bus esterno e interno, standard ITS 
e interfaccia del bus con i garage intelligenti e le 
infrastrutture urbane.

“Come associazio-
ne, abbiamo una 
strategia volta a 
raddoppiare la 
quota di merca-
to del trasporto 
pubblico entro il 
2025. Il progetto 
EBSF_2 è senza 
dubbio parte di 
questo obiettivo”, 
ha detto Alain 

Flausch, Segretario Generale di UITP. “I sistemi 
di bus offrono un enorme potenziale per attirare 
nuovi clienti del trasporto pubblico e promuovere 
basse emissioni di carbonio e una mobilità effi-
ciente in termini di risorse ed operatività”. 

Flausch lancia il progetto EBSF_2, per l'innovazione dei bus nel TPL
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Nir Erez, la tecnologia crowdsourced migliora l'esperienza di viaggio

“Incoraggiare l’uso del trasporto collettivo nelle città 
è la sfida chiave di questa epoca che, con 7 miliardi 
di persone e 900 milioni di macchine in circolazione, 
sta vivendo il declino definitivo su scala mondiale del 
modello di mobilità urbana one-person one-car”.
Così Nir Erez, fondatore e CEO di Moovit, – se-
condo quanto si apprende da un comunicato 
stampa – nel suo intervento nel corso della Ses-
sione Parallela “Open, Big and Smart Data”, dal 
Congresso Mondiale dello UITP in corso a Milano. 
“Tuttavia – prosegue Erez – il trasporto pubblico ri-
chiede tempo, è intrinsecamente incerto, e genera 
frustrazione. L’81 per cento della popolazione che 
vi fa ricorso quotidia-
namente ammette 
di essere sprovvista 
delle informazioni di 
base: non sa come 
arrivare alla desti-
nazione desiderata, 
dov’è la fermata più 
vicina, e soprattutto 
non conosce l’ora-
rio preciso d’arrivo 
del mezzo pubblico 
che sta aspettando.
Come possiamo fare leva sull’enorme quantità 
di dati prodotti dalla massa (crowd) di persone 
in movimento, che vivono quotidianamente gli 
stessi problemi in tutto il pianeta, per creare dati 
di transito accurati e migliorare l’esperienza di 
viaggio a vantaggio di tutti? Con Moovit, sta cam-
biando drasticamente il rapporto delle persone 
con il trasporto pubblico, perché rende semplicis-
simo l’accesso alle informazioni base e garantisce 
previsioni sui tempi di arrivo precise e affidabili.
L’approccio unico di Moovit agli Open Data consi-
ste nell’integrare i dati ufficiali forniti dalle aziende 
di trasporto (dati statici sugli orari dei mezzi, dati 
in real time sui tempi di arrivo, avvisi di servizio) 

con quelli crowdsourced ottenuti grazie al contri-
buto della community di utenti (dati condivisi in 
forma anonima grazie alla geolocalizzazione dello 
smartphone durante il tragitto, dati forniti volonta-
riamente sullo stato dei mezzi, notifiche e avvisi ri-
cevute dagli operatori e da altri utenti), generando 
così una nuova fonte di dati assolutamente unica 
che, condivisa con gli operatori e con tutti gli utenti 
della app, migliora di fatto il servizio a vantaggio di 
tutti. Nelle città in cui i dati statici non sono dispo-
nibili, sono gli stessi utenti a fornirli, aggiornando le 
mappe e i database di Moovit. Il 10 per cento delle 
600 città del mondo attualmente coperte dalla app 

sono state raggiunte 
proprio grazie all’ap-
porto degli utenti.
La community di 
Moovit consiste in 
20 milioni di utenti, 
in 600 città di 55 pa-
esi del mondo, ed è 
in continua crescita. 
Il suo ecosistema in-
tegra in partnership 
stretta le istituzioni 

nazionali, le amministrazioni locali, gli operatori 
del trasporto, i media e naturalmente gli utenti”.
In Italia, Moovit è diffusa tra oltre 1,6 milioni di utiliz-
zatori in 28 città: Bergamo, Bologna, Brescia, Caglia-
ri, Catania, Cremona, Firenze, Ferrara, Genova, Gori-
zia, Massa Carrara, Matera, Milano, Napoli, Padova, 
Palermo, Pisa, Potenza, Roma, Salerno, Sassari, Sie-
na, Taranto, Torino, Trento, Trieste, Udine e Venezia
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L'incontro tra presidente e dg di ATM e di RATP anche per possibili 
collaborazioni future

 

“Nel primo pomeriggio, a margine dell’ultima 
giornata del  Congresso mondiale di UITP, l’Unione  
Internazionale del Trasporto Pubblico in corso a 
MiCo, il Presidente e Direttore Generale di ATM, 

Bruno Rota, ha avuto un incontro con la nuova 
Presidente e Direttore Generale di RATP, l’azienda 
di trasporto di Parigi, Elizabeth Borne, nominata 
da pochi giorni dal presidente della Repubblica 
francese, François Hollande”. Lo riferisce una nota 
dell’azienda milanese.
“E’ stata la prima occasione di incontro tra i due 
manager, da quando è stato conferito l’incarico 
alla nuova manager francese.
Un incontro – si legge nella nota -che vuole segna-
re una continuità con la passata amministrazione 
di RATP, presieduta da Pierre Mougin, con il quale 
ATM e il suo management aveva ottimi rapporti di 
collaborazione e condivisione di idee.
Rota ha voluto quindi salutare Mme Borne, mani-
festando anche la soddisfazione per il fatto che la 
nuova presidente ha affermato che molti manager 
della società parigina rimarranno al suo fianco, 
consentendo così una continuità di rapporti con 
ATM e i suoi dirigenti.
Una collaborazione che punta non solo ad una 
condivisione  di idee, ma anche l’analisi congiunta  
di possibili future esperienze comuni in Italia e 
all’estero”.
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Ericsson svela la fermata del bus connessa e altre innovazioni per il 
TPL

All’UITP World Congress and Exhibition, l’evento de-
dicato ai trasporti più grande del mondo che si chiu-
de oggi a Milano, Ericsson ha presentato un concept 
per connettere le fermate degli autobus dotandole 
di tecnologie small cell 3G, LTE o WiFi. L’infrastrut-
tura small cell della fermata del bus connessa of-
frirà agli operatori del trasporto pubblico un’ulte-
riore fonte di reddito, poiché può essere sfruttata 
dagli operatori di telecomunicazioni per densificare 
le proprie reti. Oltre all’accesso a una connessione 
a banda larga, la pensilina connessa supporterà 
funzionalità particolarmente utili per i passeggeri.
Tra queste, schermi che mostrano in tempo reale 
informazioni sul tragitto e pannelli touch-screen 
con i quali accedere a mappe interattive, notizie, 
informazioni per turi-
sti e pubblicità. Inol-
tre, una telecamera a 
circuito chiuso (CCTV), 
pulsanti di emergenza 
e funzionalità push-to-
talk possono essere in-
corporate per migliora-
re la sicurezza e rendere 
più semplice ai passeg-
geri contattare servizi 
d’emergenza e polizia.
Nelle aree urbane ad 
alta densità come ad 
esempio i quartieri del-
lo shopping, aree industriali, i centri per l’intrat-
tenimento, la capacità della rete è limitata, non 
riuscendo a garantire alte velocità di downlink. La 
fermata del bus connessa – un’applicazione del 
tipo Small Cell as Service lanciata da Ericsson nel 
2014 – rispondono a questa necessità  creando 
una rete di accesso alla small cell separata, inte-
grata con le reti degli operatori di telecomunica-
zioni. Ericsson offre tecnologia e servizi collaterali 
in partnership con gli operatori dei trasporti e gli 

operatori di rete per le telecomunicazioni locali.
Orvar Hurtig, Head of Industry & Society di Erics-
son, ha affermato: “Ericsson opera nel campo del-
le infrastrutture e servizi  ICT per strade, ferrovie 
e trasporti pubblici grazie al suo ampio portfolio 
di soluzioni per le telecomunicazioni. All’UITP, di-
mostreremo sia concept che offerte commerciali 
in grado di migliorare il settore del trasporto pub-
blico sia per gli operatori che per gli utenti finali.”
Oltre al prototipo delle fermate del 
bus connesse, Ericsson ha presentato:
• Small Cell as a Service: un metodo conso-
lidato per accrescere e condividere connettività 
di rete in ambienti in cui non è possibile aggiun-
gere ulteriori macro celle alle reti degli operatori.

• Connected Traffic 
Cloud: un concept 
basato su cloud che 
consente di condi-
videre informazioni 
sul traffico e con-
dizioni del tragitto 
in tempo reale tra 
i veicoli connessi e 
le autorità respon-
sabili della viabilità.
• Mobility as a Ser-
vice: un servizio che 
facilita i traspor-
ti multi-modali e 

grazie al quale varie modalità di trasporto pubbli-
co e privato possono essere combinate e e-ticket 
possono essere salvati sul proprio smartphone.



Il cambio automatico ZF-EcoLife pone fine ai compromessi. In pianura o in montagna, l’intelligente pro-
gramma di marcia TopoDyn Life adatta la caratteristica d’innesto al profilo del percorso riducendo così  
i consumi di carburante e le emissioni di CO2. La commutazione fra i sei rapporti è pressoché impercettibile. 
E grazie all’ampia rapportatura, anche a 80 km/h è possibile mantenere un basso regime del motore. Una 
potenza senza compromessi è offerta anche dal retarder che viene inserito in modo continuo in funzione 
della topografia. Ad una maggior resistenza alle alte temperature provvede il doppio sistema di raffredda-
mento costituito da radiatore dell’olio e scambiatore di calore del retarder integrato. Per viaggiare davvero  
in prima classe. ZF-EcoLife. Il genio universale. www.zf.com/EcoLife

ECOLIFE – PER OGNI TIPO DI 
PERCORSO  

Saremo presenti alla Manifestazione UITP 2015 di Milano al padiglione 3 stand F150 


