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«Anche noi, in caso di gara,
saremo in campo per i treni
del Veneto». LeopoldoMon-
tanari, amministratore dele-
gato di Arriva Italia, la hol-
ding che controlla le società
operative italiane di Deu-
tsche Bahn (società delle fer-
rovie tedesche che si occupa
del trasporto locale su ferro e
su gomma in 14 Paesi), lo di-
cechiaro: l’interesseper ilVe-
neto e per Vicenza c’è ecco-
me. E di trasporti si parlerà
oggi pomeriggio a Dueville,
grazie ad un convegno orga-
nizzato da ForgiareIdee.

DottorMontanari, in Italia, dove
Trenitalialafadapadrone,avete
trovato il passaggio a livello
sbarrato. Sperate in un cambio
dirottaoaveterinunciato?
Non abbiamo rinunciato,
tutt’altro: continuiamo a in-
vestireperché siamoconvinti
che l’Italia seguirà lo stesso
percorso degli altri Paesi che
hannoapertoalla liberalizza-

zione del mercato ferrovia-
rio.L’esempiodell’EmiliaRo-
magnaè sotto gli occhi di tut-
ti. Con la gara hanno ottenu-
to il rinnovo di tutto il parco
rotabile a carico degli affida-
tari e il corrispettivo sarà di
soli 8 euro a treno-kmcontro
gli oltre 12dellamedianazio-
nale.Lealtre regioninonpos-
sono non seguire questo
buon esempio.

Il governatore del Veneto Luca
Zaiadueannifaavevaannuncia-
to l’intenzione di avviare le pro-
ceduredigara,poiperòtuttosiè
bloccato. A voi interesserebbe
approdareinVeneto?
Parteciperemo a tutte le gare
che saranno realmente aper-

te alla concorrenza, non solo
a quella della vostra regione.
Qui avete un bacino di traffi-
co importante e il vantaggio
di avere numerosi rotabili di
ultimagenerazionegiàdipro-
prietà regionale.

Vicenzapervoisarebbeunbaci-
noappetibile?
Assolutamente sì.

Una piazza come quella vicenti-
na secondo lei “merita” una fer-
matadell’AltaVelocità?
Avete un alto numero di abi-
tanti e una forte importanza
economica: sembrerebbe di
si. Però sono gli operatori AV
quelli meglio indicati per ri-
spondere.

Ilmercatotedescosièapertoda
tempoalla concorrenza stranie-
ra. Se questo accadesse anche
da noi, quali benefici concreti
avrebbeunpendolare?
Aumenterebbero la qualità,
le dotazioni tecnologiche, le
frequenze dei servizi, i posti
offerti, il comfort. È successo
ovunquesi siaapertoalla con-

correnza. Sarà così anche
qui. E non vediamo l’ora di
avere l’opportunità di poter
contribuire portando qui la
nostra esperienza europea,
che si basa su due pilastri:
l’attenzione alla qualità e alla
socialità del servizio e la ge-
stione efficace ed efficiente,
senza la quale non si può ge-
nerale la redditività necessa-
ria per sostenere gli investi-
menti e remunerare il capita-
le investito.

Le tariffe rimarrebbero invaria-
te?

Sono impostedall’ente appal-
tante, ovvero la Regione, non
sono a libera scelta. Il fatto
che i prezzi salgano per effet-
to delle liberalizzazioni è un
falso mito. Se l’operatore è
scelto attraverso un regime
di concorrenza, il servizio ri-
mane comunque pubblico
perché è regolamentato da
un contratto di servizio.

Unaltrofalsomitoèchelelibera-
lizzazionidiminuisconol’occupa-
zioneoilivellidisicurezza?
Esatto, è scorretto. •
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Oggialle18ilcentrocivicodi
viaRossiaDuevilleospita
l’incontro“Iltrenodeidesideri.
Lacuradelferroperil
Vicentino”,promosso
dall’associazioneForgiareidee.
L’appuntamentoproporràuna
tavolarotondasulpresenteeil
futurodelsistemaferroviario
nelVenetoenellaprovinciadi
Vicenza.«Itempisonomaturi
perdisegnarelametropolitana
delVicentino-diceStefano
Fracasso,consigliereregionale
etraipromotoridell’incontro-.
Ilquadruplicamentodellalinea
Verona-Vicenzarappresenta
un’occasioneunicaper
potenziarel’interarete. I
collegamenticonSchioecon
Bassano,sepotenziati,
possonorappresentareuna
rivoluzioneperlamobilità,e
anchelafusionetraFtveAim».
Dopoisalutidelsindacodi
DuevilleGiusyArmiletti,
interverrannoGigiCopiellodi
ForgiareideeeFedericoGitto
di“Ferrovieanordest”;
EmanueleVenderdiDeutsche
Bahn; ilpresidentedella
ProvinciadiVicenzaAchille
Variati; isindaciRiccardo
Poletto(Bassano),ValterOrsi
(Schio),MilenaCecchetto
(MontecchioMaggiore)e
GiulianoStivan(Sandrigo);
LucaFerrazzoli,presidente
dell’UnioneMontana
Valbrenta.Achiuderel’incontro
–moderatodaGiacomo
Possamai-saràFracassoche
illustreràla“cartadiDueville”,
unManifestoperlamobilità
sostenibilenelVicentino.
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PROCESSO. Inflitti14mesipergliattipersecutoriversolamogliechesistavaseparando

Minacceallaex:condannato
Penasospesasolamente
serisarciràgli8milaeuro
didanni.Nonleavevamai
neanchepagatoglialimenti

L’INTERVISTA.Lestrategiedell’amministratoredelegatoMontanari

Unacorsatedesca
suitreniregionali
«Cosìpiùqualità»
LaholdingchecontrollaDeutscheBahnèpronta
apartecipareaun’eventualegaraperilservizio
ferroviariometropolitano:«Simiglioral’offerta»

Unatavola
rotonda
sullamobilità

Un anno e duemesi di reclu-
sione quale pena per l’incubo
fatto vivere alla sua ex. È la
condanna inflitta dal giudice
Velo a carico di Deni Viero,
52anni, residente aSandrigo
in via Astico Lupia. Difeso
dall’avv.MatteoDeMeo, do-
veva rispondere di stalking e
di aver omesso di prestare i
mezzi di sussistenza ai figli
dopo la separazionedallamo-

glie (dall’aprile 2010 in avan-
ti).Lavittima,Erika, parte ci-
vile con l’avv. Rosanna Pa-
squalini, è stata risarcita con
8 mila euro e 2.800 euro di
spese legali; se non li verserà
quando la sentenza sarà defi-
nitiva, Viero non godrà della
sospensione della pena.
Stando a quanto contesta-

to, l’imputato per mesi aveva
perseguitato la exmoglie, co-
stringendola a cambiare stile
di vita perché aveva paura di
fare una brutta fine. «Non so
più che cosa fare, sono spa-
ventata», aveva denunciato
Erika in caserma. Nell’otto-

bre 2011 il giudice aveva fir-
mato un provvedimento in
cui vietavaall’exmaritodi av-
vicinarsi alla casa della don-
na, al suo posto di lavoro e
agli altri ambienti che lei fre-
quenta. Il commercianteVie-
rodopo la finedella relazione
amorosa aveva iniziato un
pressingcontutte le caratteri-
stiche della persecuzione. La
vittimaavevadenunciato che
l’ex aveva iniziatoadavereun
comportamento molto ag-
gressivo, sfociato in quattro
querele, di cui tre perminac-
ce e una perché aveva stacca-
to l’allacciamentoalla corren-

teelettricadell’abitazionedo-
veerarimastaadabitare.Dal-
le indagini era emerso che
l’aveva tempestata di telefo-
nateedimessaggini sul cellu-
lare, e si era presentato più
volte sotto casa, tenendo la
sua ex in uno stato di conti-
nua tensione e di paura. Fra
l’altro, secondo il capo di im-
putazione, Viero si era com-
portatoda stalker in frequen-
te stato di ubriachezza, tanto
che la donna era quanto mai
spaventatadall’atteggiamen-
to dell’exmarito.
Insulti e minacce erano av-

venute anche all’interno del
bar incittàdoveErika lavora-
va. Viero è stato ritenuto col-
pevole anche di non avermai
pagato gli alimenti. •
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LASTORIA.Un’imprenditricesièrivoltaal113
«Tiasfaltiamoilpiazzale»
Maleisenteodoreditruffa

L’APPELLO.Stefanichiede lacalendarizzazione
Figlisottrattidaungenitore
«SenediscutaallaCamera»

LACONSULTAZIONE

IndagineTav
consindaci
questionario
esondaggio

Candidaturatedescaperlagestionedeitreniregionali

L’incontro

Lavittimalavoravainunbar

Quel regalo inaspettato le è
sembrato strano, e lei, per
nonsbagliare, ha chiamato la
polizia, subodorandounapo-
tenziale truffa. Martedì mat-
tina due giovani con accento
inglese, capelli rossicci, si so-
no presentati offrendo di
asfaltare gratuitamente il
piazzale della ditta, la Cesto-
naro Costruzioni con sede in
strada del Tormeno. «Lavo-
riamo per l’autostrada e ci è
avanzato del bitume». E il
giornodoposi sonopresenta-
ti per eseguire il lavoro con-
cordato, gratis.
Ma qualche dubbio è venu-

to e l’imprenditrice Sandra
Pegoraro,50anni,hapresen-
tato un esposto in questura.
Per ora non ci sono reati, ma
il sospettoècheglioperaipos-
sano ripresentarsi con una
fattura. Il copione infatti si è
ripetuto con alterne fortune
anche in varie parti d’Italia,
da Bergamo a Reggio Emilia
aPistoia, conarresti edenun-
ce. Basta digitare su Google
“truffa dell’asfalto inglese”
per rendersene conto.Del re-
sto lo insegnano proprio gli
anglosassoni: non esistono
pasti gratis. •P.MUT.
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«Reclusione da 3 a 8 anni e
multa da 5 a 10.000 euro per
chi sottrae o trattiene unmi-
norenne. È quanto prevede il
nostrodisegnodi legge inma-
teria di sottrazione anche
all’estero di minorenni e per
il quale chiediamoal governo
l’immediata calendarizzazio-
ne».Lochiede la senatrice vi-
centina della Lega nord Eri-
ka Stefani.
«Dobbiamo fare in modo

che le guerre tra adulti non si
ripercuotano sui più piccoli.
Assistiamoacasi di sottrazio-
nedei figli dapartediunodei
due coniugi. Nel caso di cop-
pie miste la situazione divie-

necomplicatapoichéunavol-
ta varcata la frontiera per il
genitoreche subisce l’allonta-
namentodel figlio veder rico-
nosciuti i propri diritti diven-
taquasi impossibile.Dobbia-
mo fare in fretta.Ogni giorno
che passa è una sofferenza in
più inflitta a tanti innocenti e
ai loro sventurati genitori».
Stefani fa riferimento an-

che al caso, raccontato ieri
dal nostro Giornale, di Paolo
Pozza che dal 1999 lotta inu-
tilmente nel tentativo di far
valere i propri diritti sulle fi-
glie sottrattedallamadre fug-
gita in Polonia. •
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Non una ma tre consultazio-
ni.Dopo giorni di riflessione,
AchilleVariatiha sciolto le ri-
serve sulprogettodell’altave-
locità. Nessun referendum,
come più volte annunciato,
ma un questionario, un son-
daggioeunadomandaai sin-
daci del territorio. Sono que-
ste le modalità annunciate
dal sindaco cheha ribaditodi
voler procedere sulla Tav «in
ottica di partecipazione e di
democrazia».
Si parte dalla prima consul-

tazione. «I miei concittadini
- affermaVariati - avranno la
possibilità di esprimersi con
unquestionario.Nondovran-
no dire sì o no alla Tav: sarà
una raccolta di pensieri an-
che sulla mobilità urbana e
sul trasporto pubblico locale.
Dovrannoesporsi sull’ipotesi
AoB: cioè stazione inFiera o
in viale Roma. Si potrà ri-
spondere via online o nelle
circoscrizioni. Resterà aper-
toperunasettimanaesi vote-
rà una sola volta». Seconda
forma sarà il sondaggio:
«Unasocietà specializzata fa-
rà un’indagine telefonica con
uncampione scientifico; sen-
tiràquindi chi nonè andato a
votare». Infine, la consulta-
zione provinciale: «Sempre
attraverso lo stesso questio-
nariomi rivolgerò ai 120 sin-
daci della provincia che mi
daranno il loropensiero.Tut-
toquestoentro la finedimag-
gio dimodo che per giugno il
Consiglio si riunisca e deci-
da». •NI.NE.
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“ Vicenza
merital’alta
velocitàperil
numerodiabitanti
el’importanza
economica

VICENZA - Contrà San Bortolo, 75 Tel. 0444 924369 - Cell. 339 8017521
Chiuso il lunedì mattina e sabato pomeriggio   www.casadelbusto.com

CASA DEL BUSTO

SE NON TROVI
IL GIUSTO SOSTEGNO
PASSA DA NOI
E TI TROVERAI MEGLIO
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ARRIVA  
 
IL TRENO DEI DESIDERI 
Dueville, 22 aprile 2016

!
FABIO CRISTIANO 
Responsabile Gestione e Sviluppo Nuovi Mercati 
Gruppo ARRIVA Italia



Chi siamo
• Uno dei più grandi operatori di trasporto passeggeri in Europa 
  
• Forniamo oltre 2,2 miliardi di corse passeggeri all’anno in 14 paesi 
!
• Offriamo servizi di trasporto locali e nazionali per autorità, enti locali, servizi di 

trasporto sanitario e servizi commerciali 
!

• Abbiamo un’esperienza pan-europea nel settore senza confronti 
!
• Sappiamo progettare soluzioni di mobilità sostenibili e innovative capaci di 

connettere persone, comunità ed economie

Siamo tra i leader nel settore della mobilità in Europa
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Il Gruppo Arriva

* Incluse società partecipate

• Tra i maggiori gruppi di trasporto passeggeri 
in Europa 

• Garantiamo soluzioni di trasporto ad Autorità 
Locali e Nazionali e stazioni appaltanti 

• Offriamo la nostra esperienza europea per 
facilitare lo sviluppo di nuovi assetti di 
mercato 
!

• Più di 54.500* addetti 
• Presenza in 14 paesi  
• 4,8 miliardi di € di ricavi 
• 19.500 bus* 
• 715 treni* 
• 221 tram/metro* 
• 550 veicoli per trasporto pazienti/disabili 
• 15 navebus*
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Servizi gomma e ferro in UK. A 
Londra primo operatore in 
termini di offerta bus

Servizi extraurbani, rurali, urbani, 
turistici e di noleggio in 11 
nazioni europee

Servizi ferroviari in Danimarca, 
Svezia, Portogallo, Polonia, 
Paesi Bassi e UK

Tram-Metro (UK, Stoccolma, 
Göteborg, Porto, Trieste)

Altre soluzioni di mobilità 
(trasporti marittimi,  servizi 
ambulanza, trasporto disabili)

“Arriva Bus and Coach” 
distributore di bus nuovi e usati

Cosa facciamo e dove



Deutsche Bahn, fondata nel 1994, è leader mondiale nei servizi di trasporto e logistica 
• Opera in più di 130 paesi 
• Registra 40 miliardi di € di ricavi (2014) 
• Impiega più di 300.000 persone 
• Controlla (100%) Arriva

La nostra capo gruppo: Deutsche Bahn

Leader del mercato europeo del trasporto passeggeri 
•  servizi regionali, urbani e di lunga distanza 
•  10 milioni di passeggeri al giorno

Gestore della più grande rete ferroviaria in Europa  
• 5.700 stazioni  
• 64.000 km 

!
Tra i leader mondiali di trasporto merci e logistica 



Arriva UK Bus

Arriva UK Trains

Arriva Mainland Europe

Le tre divisioni
Croazia 
240 dipendenti, 120 autobus 
Repubblica Ceca 
3,200 dipendenti, 1,960 autobus, 4 treni 
Danimarca 
4,100 dipendenti, 1,230 autobus, 43 treni,  3 
vaporetti 
Italia 
3,340 dipendenti, 2,360 autobus, 6 tram, 4 vaporetti 
Ungheria  
950 dipendenti, 410 autobus 
Olanda 
2,900 dipendenti, 860 autobus, 101 treni, 12 
vaporetti 
Polonia 
1,500 dipendenti, 755 autobus, 31 treni 
Portogallo 
6,800 dipendenti, 3,290 autobus, 18 treni, 126 tram 
Serbia 
565 dipendenti, 245 autobus 
Slovacchia 
1,530 dipendenti, 815 autobus 
Slovenia 
460 dipendenti, 300 autobus 
Spagna 
885 dipendenti, 440 autobus 
Svezia 
3,230 dipendenti, 815 autobus, 161 treni, 44 tram 
UK 
24,800 dipendenti, 5,900 autobus,  
357 treni, 45 convogli della metropolitana, 474 
ambulanze/auto
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Arriva Italia

• Ingresso nel mercato italiano nel 2002 
• Dimensioni raddoppiate in 10 anni 
• 3°  operatore in Italia, dopo le società urbane di Milano e 

Roma, con il 5% del mercato del TPL 
!

• 100 milioni di vetture-km annui 
• 340 milioni di € di ricavi gestiti 
• 3.350  dipendenti 
• 2.300 bus 
• 6 tram 
• 2 navi bus 
!

• Servizi urbani ed extraurbani nel nord del paese 
• Connessioni con aeroporti di Milano e Torino 
• Servizi per studenti portatori di handicap a Roma 
• Servizi speciali e di noleggio
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Arriva Italia

Lombardia 
!
Piemonte 
!
Liguria 
!
!
Udine (60%) 
!
Trieste (40% con delega per la gestione) 
!
Como (49% con FNM con delega per la gestione) 

Società 
interamente 
controllate

Joint Ventures 
con Enti locali
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Arriva Italia Rail

• Data di costituzione: 2012 
• Licenza Ferroviaria Passeggeri n.15/N 

rilasciata il 30/10/12 
• Focus su servizi di Trasporto Pubblico Locale 

assegnati tramite gare di appalto, e servizi non a 
contratto di servizio pubblico
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Partnership innovative

Approccio Arriva: 
✓ Best practice gestionali 
✓ Innovazione 
✓ Miglioramento efficienza 
✓ Economie di scala  
✓ Più valore per l’amministrazione 

pubblica 
✓ Più qualità per gli utenti 
✓ Più disciplina finanziaria

CASE  
STUDIES

Servizi urbani di Trieste 
• Nel 2002 Arriva acquisisce il 30% della società Trieste Trasporti, controllata dal 

Comune 
• Nel 2006 la partecipazione è aumentata al 40%  
• Nel 2007 Arriva assume la delega per la gestione  
!
Servizi urbani ed extraurbani a Udine 
• I servizi sono gestiti dall’azienda locale SAF  
• Nel 2004, il sindaco,  prendendo a riferimento l’esperienza di successo di Trieste, 

appoggia l’acquisizione del 49% di SAF da parte di Arriva  
• Nel 2006 Arriva aumenta la quota fino al 60% ed è responsabile della gestione 

!
Servizi urbani ed extraurbani a Como 
• I servizi sono gestiti da ASF Autolinee  
• Nel 2007, Arriva Italia e Ferrovie Nord Milano entrano nel capitale sociale 

dell’azienda acquisendone congiuntamente il 49%; il restante 51% è detenuto dal 
socio pubblico SPT 

• La gestione aziendale è in capo al socio Arriva-FNM, attraverso l’Amministratore 
Delegato  
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Perché scegliere Arriva?

Crediamo nelle persone 
• Valorizzazione del management locale e supporto centrale 
• Elevato decentramento 
• Coinvolgimento del personale come fattore di successo 
• Datore di lavoro con elevata reputazione: sviluppo e mantenimento di talenti e 

professionisti di primo livello 
• Disciplina manageriale

Abbiamo una profonda comprensione dei mercati 
• Pioniere della prima fase di liberalizzazione dei trasporti in Europa 
• Ampia e esperienza nei mercati europei  
• Esperienza di un’ampia tipologia di contratti di servizio, modelli regolatori e modalità di trasporto 
• Network esteso di contatti, business e relazioni
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I paesi che hanno 
liberalizzato di più registrano 
una maggiore crescita dei 
passeggeri

Fonti: ERA Safety Report 2014, IBM Rail Liberalisation Index

Tasso di crescita 
annuale composto 
2008-2012

Indice liberalizzazione

Dimensione bolla = Pass-km 2012

Esempio Servizi Ferroviari

La concorrenza genera crescita dei passeggeri



…qualità per il cliente…

Soddisfazione passeggeri bus

Numero passeggeri servizi ferroviari (Galles)

Incremento soddisfazione passeggeri servizi ferroviari (Londra)

Incremento soddisfazione passeggeri servizi ferroviari1

Puntualità servizi ferroviari Arriva 2015

Soddisfazione passeggeri servizi bus di Greater Copenhagen2

Numero passeggeri servizi bus di Greater Copenhagen

92%

+60%

+23%

+12%

97,5%

+7%

+7%

UK

Danimarca

1. Indagine Danish National Audit Office 
2. Indagine Autorità Trasporti Danese 



I gruppi europei sono redditivi (in Italia quasi tutte le aziende pubbliche e il settore 
nel suo complesso generano perdite) 

EBIT/Revenues principali gruppi europei che operano in concorrenza nel TPL 
Fonte: Annual Report (Dati 2012-2014)

…redditività per i gestori…



Dal 1996 ad oggi l’Autorità locale competente per il trasporto ferroviario  ha 

svolto 29 gare i cui lotti hanno avuto una dimensione media di 7,5 milioni di 

treni*km negli ultimi 5 anni 
!
Crescita del mercato: oggi accanto a DB Regio operano ben 7 ulteriori IF che 

svolgono il 24% dei servizi ferroviari regionali 
!
Le IF operanti in Baviera hanno messo in servizio più di 300 nuovi rotabili 

(sono state aperte all’esercizio 57 nuove stazioni o fermate) 
!
I servizi regionali effettuati dal monopolista DB (comprensivi della rete Sbahn 

di Monaco) sono aumentati del 48% 
!
Il numero di passeggeri ha avuto un incremento ancora maggiore, nell’ordine 

del 70% 
!
!
!

Un caso concreto: le gare in Baviera
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6,9

Mercato TPL in Italia (miliardi di euro)

Servizi ferroviari regionali 
• 21 operatori  
• 230 milioni di treni-km 
• 40.000 addetti 
• Quota Trenitalia: 78% 

Servizi bus, metro e tram 
• 1.093 operatori  
• 1,8 miliardi di vett-km 
• 86.500 addetti 
!

Mercato italiano: alti volumi, alta frammentazione



Dopo quasi 20 anni dalla avvio della riforma, il quadro normativo resta incerto, con 
gare non ancora bandite (a parte limitate eccezioni) in Veneto, Lazio, Abruzzo, 
Campania, Molise e Calabria

Gare servizi gomma: a macchia di leopardo



Year Law Impacts 

1997   Legislative decree 422/97 
(“Decreto Burlando”) 

Obligation to tender after a transition period. 

2003   Law 269/03 (“Decreto 
Buttiglione”) 

Tenders as a possible option. 

2004   Law 308/04 (“Delega 
ambientale”) 

No application of L. 269/03 to public transport, thus returning to 422/97 with obligation to tender. 

2008   Law 133/08 (“art. 23 bis”) Tenders as standard procedure, in-house providing as exceptions. 
2009   Law 166/09 (“Decreto Ronchi”) Tenders as standard procedure, services to public-private companies only if the private shareholder is 

chosen by public tender, in-house as exceptions. 
2009   Law 33/09 New rail service contracts with a minimum duration of 6 years (+6 years renewal) as a prerequisite by 

Trenitalia for investing in new rolling stock. 
2009   Law 99/2009 (“Art.61”) Harmonisation with EU regulation, tender not compulsory. 
2009   Law 166/2009 (“art.15”) Modification of “art. 23 bis” reducing exceptions for in-house. 
2011   Law 148/11 After the referendum cancelling Art. 23 bis, reintroduction of previous regulations (rail services 

excluded). Direct contracts only allowed if proof provided about tenders unfeasible. Introduced 
possibility of new unsubsidised services offered by authorized operators. 

2012   Law 27/12 (“Legge Cresci Italia) Integration to Law 148/11, extension to rail services, more restrictions for in-house (only for services 
under 200.000€/y turnover), prohibition of active service contract renewal. 

2012   Sentence of the Constitutional 
Court 

Cancellation of obligation to tender and of prohibition of active contract renewal (27/2012) for 
“essential public services” such as water, sewage and public transport. 

2012   Law 221/2012 (“Decreto 
Sviluppo”) 

Compulsory report to explain the reasons of tenders or in house, details on public service obligation.  

 

In verde norme con obbligo di gara
Gare servizi ferro: stop and go…stop



1. Individuazione dei Livelli di Adeguati di Servizio/
fabbisogni di mobilità 

!
2. Costi standard e Ricavi presunti → Contributi std 

!
3. Piani Urbani Mobilità Sostenibile (PUMS) e TPL 

!
4. Gare contendibili per la qualità e sostenibilità  

Le occasioni da non perdere (nuovo disegno di legge)



‹N›

Riposizionamento del TPL Regionale 

• Il sistema necessita di una reale riprogrammazione di reti e servizi, attività propria dei 

regolatori con il contributo degli operatori, al fine di garantire livelli di servizio adeguati a 

risorse attuali (o addirittura a risorse decrescenti) 

!
• È indispensabile un approccio integrato ferro-gomma per la programmazione dei servizi che 

abbia l’obiettivo di giungere progressivamente al riassetto delle reti e garantisca l’equilibrio 

economico della gestione 

!
• Avvio di un percorso progettuale condiviso



‹N›

Punti di attenzione per le gare di affidamento

• Principi chiari e trasparenza della procedura riducono il 
rischio percepito dai concorrenti e garantiscono offerte 
competitive. 

• Chiara definizione delle specifiche e degli obblighi di 
servizio (es. offerta orario, informazioni e servizi per i 
passeggeri). 
!

• Identificare la rete che risponde alla logica di servizio 
minimo. 

• Lasciare adeguato spazio alle capacità progettuali dei 
concorrenti. 

!
• Dati operativi recenti e sufficientemente dettagliati (es. 

passeggeri trasportati, ricavi da traffico, informazioni sul 
personale da trasferire). 

!
• Tempi di gestione della procedura: 

- Gara: preparazione offerta, valutazione e ricorsi.  
- Mobilizzazione e avvio. 

• Durata del contratto di servizio sufficientemente lungo per 
giustificare gli investimenti.

Chiarezza

Flessibilità

Informazioni

Tempi

• La procedura di gara deve lasciare 
il giusto spazio per permettere ai 
concorrenti di utilizzare la 
propria esperienza e tendere alla 
soluzione ottimale per le 
esigenze specifiche del 
committente.   

• Limitare le incertezze a cui sono 
sottoposti i concorrenti è essenziale 
per permettergli di minimizzare i 
sovrapprezzi per avere adeguati 
margini di sicurezza e 
compensare i probabili rischi.



‹N›

Il TPL ferro è un mercato di grande interesse 

!
Le attuali condizioni economiche dei contratti di servizio per le linee 

regionali sono più che interessanti per un nuovo operatore 
!
La dimensione «efficiente» del lotto di gara che ottimizza l’erogazione del 

servizio è di 4-6 milioni di treni km per il ferro (10-12 milioni di bus km per 

la gomma) 

I grandi lotti NON generano economie di scala e quindi risparmio 

“bacino di programmazione”, “lotto di gara” e “dimensione aziendale 
ottimale” sono concetti marcatamente distinti 
!
!
!



Il processo di aggregazione tra aziende non è la ricetta per la soluzione di 
problemi del settore. 

I competitor internazionali sono holding operative con funzioni centrali indirette 
che beneficiano di economie di scala/scopo e società/unità operative di medie 
dimensioni che gestiscono i servizi e le relazioni con il territorio  

• Dimensione per operare in un  mercato multidomestico 
  
• Parallela ottimizzazione produttiva (per non superare la soglia oltre 

la quale si hanno diseconomie di scala)

Competitors: grandi ma con modelli «glocal»
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Prima e dopo Vicenza
La ferrovia ai confini del Veneto

Federico G.A. GITTO
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Il futuro della rete

Un territorio, quattro direttrici
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Obiettivo: Vicenza – Milano in 1h10'

● Milano – Brescia: in costruzione (12/2016)

● Brescia – Verona: nuova linea AV

● Verona – Padova: linea potenziata

Milano - Venezia

I



  

FNE   Il Treno dei Desideri   22/04/2016

L'asse del Brennero

Obiettivo:

Verona – Monaco in 4h (-1h30')

● Unterinntalbahn (2012)

● Tunnel del Brennero (2025)

● Fortezza – Verona (in progetto)
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Dal Veneto a Roma

Obiettivo:

Vicenza – Roma in 3h20'

● Padova - Roma 3h15'

● Verona – Roma 2h53' 

● Possibili servizi diretti via Verona 

(già oggi)
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Obiettivo: Venezia – Vienna in 4h

● Venezia - Udine: in potenziamento 

● Udine – Villach: già in esercizio

● Trafori di Semmering e Koralm: in costruzione

Corridoio Baltico - Adriatico
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E il Vicentino?



AlessandraDall'Igna
DUEVILLE

Se il “treno dei desideri” pro-
gettatodall’associazioneFor-
giareideeprevedevagoniope-
rativi dalle 5 alle 23, corse se-
rali perVicenzanel fine setti-
manaepercorsi integrati con
il trasporto pubblico su gom-
ma, quello agognato dai Co-
muni lungo la trattaSchio-Vi-
cenza e dalla città di Bassano
ha invece un solo compito:
non tenere in ostaggio i pas-
seggeri e i cittadini. Nono-
stante l’entusiasmoper il pro-
getto di portare l’alta velocità
aVicenza, i sindaci e assesso-
ri intervenuti ieri sera aDue-
villeal convegnosulla “metro-
politana” del Vicentino pro-
mosso da Forgiareidee han-
no evidenziato le molteplici
criticità della rete ferroviaria
locale che vanno risolte pri-
ma di aumentare velocità e
numero di treni in transito.
In primis i tanti passaggi a li-
vello sulla linea Schio-Vicen-
za, ma anche la presenza di
convogli alimentati a diesel o
la presenza di binari unici
che generano continui ritar-
di e cancellazioni.

«Dapartenostrac'è ilmassi-
mo appoggio al progetto
dell’alta velocità - ha spiega-
to Valter Orsi, primo cittadi-
no scledense e portavoce del-
le richieste dell’Alto vicenti-
no - perché ci permetterà di
aumentare il numero di cor-
se per e da Vicenza. Tuttavia
bisogna prima risolvere il
problemadeipassaggi a livel-
lo.ASchio, adesempio,neab-
biamo uno che taglia a metà
la città e la zona produttiva, e
rimane chiuso otto minuti.
Se in futuro avremo tre corse
all’ora, iomi ritroveròcondel-
le sbarre che mi rimarranno
chiuse 24minuti ogni ora».
Stessacriticitàanchesulla li-

nea Bassano-Venezia, dove
non si contano i guasti alle
sbarre; qui il problema ri-
guardaanche lamancataelet-

trificazione di una tratta e la
presenza in alcune aree di un
binario unico. «Da tempo
chiediamo il raddoppio dei
binari - haaffermato il sinda-
codiBassanoRiccardoPolet-
to - almeno sulla tratta da
Noale e Maerne e su quella
daCassolaaCastellodiGode-
go. Questo miglioramento ci
permetterebbe finalmente di
eliminare i continui ritardi e
le cancellazioni delle corse
causate dalla presenza di un
solo binario, che rende i pen-
dolari ostaggi del trasporto
ferroviario.L’altranostra esi-
genza è elettrificare la Bassa-
no-Cittadelladove i treni van-
no a diesel; significa che su
questa linea non si possono
usare le altre macchine che
arrivanodalle altre direzioni,
Venezia e Padova, e che è im-
pedito un collegamento de-
cente conVicenza».
Non può che essere dirsi

soddisfatta della realizzazio-
ne della stazione Alte-Mon-
tecchio Maggiore il sindaco
Milena Cecchetto, la quale
tuttaviapone l’accento suidi-
sagi arrecati ai cittadini che
vivono lungo i binari. «Sia-
mo davvero felici dell’arrivo

della stazione - ha detto Cec-
chetto e vigileremo affinché
sia la viabilità d’accesso allo
scalo che il parcheggio per lo
scambio con il trasporto in
gomma, rispondano alle esi-
genze della città. Dovranno
essere installati dei pannelli
fonoassorbenti contro il pro-
blema acustico». Tutti i sin-
daci presenti, tra cui Achille

Variati che ha ribadito come
il progetto Tav possa aprire
nuovi scenari per i treni loca-
li, hanno firmato la “Carta di
Dueville”, il manifesto per il
“treno dei desideri” proposto
da Forgiareidee e presentato
dal consigliere regionale Ste-
fano Fracasso. In fondo so-
gnare non costa nulla.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’APPALTO.LaRegionehaassegnatoinviadefinitivalagarada7,3milionidieuroaunconsorziodiimpresevicentine

BacinodivialeDiaz,20mesidilavori
Perilprogettodefinitivo
elarealizzazionedell’opera
leditteavranno690giorni
Abbatteràicolmidipiena

OracheilsindacoVariatiha
messosultavololetre
consultazionisullaTav
(questionario,sondaggio,
domandaaisindacidel
territorio),nonrestaperil
Comunechedefinireipassaggi
operativiperrealizzarle.
Tecnicieconsulentisi
metterannoprestoall’opera.
Perora,secondoquanto
trapelatodalComune,
l’orientamentoèquellodinon
farcoincidereilsondaggio
telefonicoconilquestionario,
permotividiaffidabilitàdelle
consultazioni.Chedovranno
avvenireentrolafinedimaggio
ecoinvolgeranno,inprimis, i
cittadinivicentini.Chiamata
nonadiresìonoalprogetto
dellaTavmaaesprimersisulla
stazioneinFieraesuquellain
vialeRoma.Attraversoil
questionario,inoltre,si
raccoglierannoancheipensieri
sullamobilitàurbanaesul
trasportopubblicolocale.Ai
quesitisaràpossibile
rispondereonlineonellesedi
dellecircoscrizioninell’arcodi
unasettimana.Scatterà,
inoltre,ancheunsondaggio
telefonicoaffidatoauna
societàspecializzatache
chiameràunampiocampionedi
residenti, intercettandochinon
harispostoalquestionario.
Infineèprevistala
consultazionedeglialtri120
sindacidellaprovincia, in
un’otticadi«partecipazionee
didemocrazia».Raccoltetutti i
pareri, ingiugnolapalla
passeràalconsigliocomunale,
chespiegailsindaco,«terrà
contodiquellochediconoi
cittadini».L.P.
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LauraPilastro

Ventidue mesi di tempo per
stendere il progetto esecuti-
vo e realizzare i lavori del va-
lore di 7,3 milioni di euro. Il
bacinodi laminazionesul fiu-
me Bacchiglione a monte di

vialeDiaz entranella sua fase
operativa con l’aggiudicazio-
ne definitiva della gara
d’appalto.Avincerlaun’asso-
ciazione temporanea di im-
prese costituitadaCostruzio-
ni Traverso srl di BolzanoVi-
centino e Consultecno uni-
personale srl con sede a Vi-
cenza. Aziende che dopo la
firma del contratto avranno
90 giorni per presentare il
progetto esecutivo e 600 di
cantiere per dare alla luce
quelloche l’assessore regiona-

le all’ambiente e difesa del
suoloGianpaoloBottacinde-
finisce come uno «tra gli in-
terventi di carattere priorita-
rio per la messa in sicurezza
del territorio».
E di fatto, l’opera servirà al-

la difesa idraulica del centro
cittadino. Le casse di espan-
sione in progetto consenti-
ranno un abbattimento dei
colmidipienadi circa30me-
tri cubi al secondo.
L’importo dei lavori è calco-

lato in 7 milioni e 300 mila

euro.A copertura di una par-
te della spesa, la Regione ce-
derà un immobile, situato a
Treviso, del valore di 470mi-
la euro.
Stradaspianataverso la rea-

lizzazione, a monte del capo-
luogo, di un’altra opera di di-
fesa idraulica dopo l’inaugu-
razione, a gennaio, della pri-
ma valvola di sfogo in caso di
ingrossamento del fiume, a
Caldogno.Nel dettaglio, sarà
costruita una cassa di espan-
sione perimetrata da argina-
ture, con derivazione dal tor-
rente Orolo. A completare i
lavori saranno altre tre casse
diespansione, sempreargina-
te, del fiume Bacchiglione,

con una porzione presidiata
da paratoie mobili. È infine
previstaunazonadiespansio-
ne golenale alla confluenza
Bacchiglione-Orolo.
All’appello mancano poi al-

tre due opere in programma:
il bacino lungo il torrente
Orolo, a Costabissara, che at-
tende l’approvazionedelpro-
gettodefinitivoe ilmaxi-baci-
no lungo l’Astico, traBregan-
ze e Sandrigo. Quest’ultimo
intervento è sul trampolino
di lancio della gara d’appalto
dopo l’approvazione della
Giunta e prevede una cassa
di laminazione da 4,6 milio-
ni dimetri cubi d’acqua. •
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LAFERROVIADELFUTURO. Il confrontonelconvegnodi “Forgiareidee”

Trenilocaliinrete
«Metropolitana
oltregliostacoli»
Laspintadeisindaci,dall’AltoVicentinoaBassano
«LaTavaprenuoviscenari,marestanotantinodi:
passaggialivello,binariuniciedelettrificazione»

ENPA&FIAB

Domani
unapedalata
asostegno
deglianimali

Tempidiversi
persondaggio
equestionario

Ilcontoallarovesciapartiràsubitodopolafirmadelcontratto

UnpassaggioalivellolungolalineaferroviariaVicenza-Schio

UnmomentodelconvegnodiieriaDueville.STUDIOSTELLA

“ Datempo
chiediamoil
raddoppiodei
binariperun
serviziomigliore
RICCARDOPOLETTO
SINDACODIBASSANO

Domani le sezioni locali di
Fiab (Federazione italiana
amici della bicicletta) e Enpa
(Ente nazionale protezione
animali) propongono a tutti
coloro che amano la biciclet-
ta e gli animali una facile pe-
dalata che porterà i parteci-
panti fino al canile in Gogna.
Ledueassociazionihannode-
ciso di unire le loro forze allo
scopo di raccogliere fondi
per sostenere le attività
dell’Enpa, inserita nel pro-
gramma delle cicloescursio-
ni Fiab Vicenza Tuttinbici, è
alle9alla sededell’associazio-
ne,dietro il cinemaAraceli in
BorgoScroffa,mentre la par-
tenza è prevista per le 9,30. Il
percorso di 10 chilometri si
svolgerà prevalentemente su
piste ciclabili e strade a scar-
so traffico. I volontari Enpa
accoglierannoi ciclisti al cani-
le con un gazebo informativo
eunpunto ristoroper iparte-
cipanti. Il rientro è previsto
in tarda mattinata. La quota
di partecipazione è di 5 euro
per la copertura assicurativa
e a sostegno dell’Enpa.•
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IlcanileinGogna
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GELSO PARIDE
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI

AUTOMAZIONI CANCELLI
IMPIANTI D’ALLARME

La nostra azienda operante nel settore elettrico dal 1988, mette al 
vostro servizio la propria esperienza per varie tipologie di impianti.

IMPIANTI ELETTRICI TRADIZIONALI E DOMOTICI

Via G. Marconi, 9 - MELEDO DI SAREGO (VI) Magazzino in Via Meucci 26
Tel. 0444 820666 - Fax 0444 823145 Villa Caldogno - Via Zanella, 4 - CALDOGNO (VI)

Per info: cell. 345.9302084 prolococaldogno@gmail.com www.prolococaldogno.it

IN VILLA CALDOGNO

Parco di Villa Caldogno   
Sab. 23 - Dom. 24  aprile 

in Villa
ECOLOGIA

Comune di
Caldogno

presenta

Due giorni dedicati alle tematiche sul RICICLO, 
RIUSO, sul VIVERE e MANGIARE SANO, 

con mercatini, mostre, conferenze e laboratori 
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IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 23 Aprile 2016 Cronaca 25

luigi copiello
giornale di vicenza 23 aprile 2016




