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In questa newsletter
Conerobus, la società
dei trasporti della città
di Ancona capofila del
progetto INTERMODAL,
parla dei suoi obiettivi
di progetto e racconta
quali sono state le attività
svolte finora. I Sigg.
Francesco M. Chelli e
Chiara Gigliarano ci fanno
il quadro completo della
situazione. Ci spiegano la
geografia di Conerobus
e presentano i risultati
delle analisi condotte. I
risultati sono interessanti
e potrebbero essere utili
anche per gli altri partner.
Poi
si
continua
parlando di altri progetti
che si intrecciano con
INTERMODAL
Questa
volta è l’occasione per
introdurre il progetto
TISAR, ormai a metà della
sua durata. Molte le attività
già svolte e i risultati
conseguiti. Pertanto c’è
l’auspicio che quanto
raccontato possa essere
utile a tutti. Infine, quale
“best practice”, un caso
americano di intermodalità
nel settore della logistica
delle merci.
Conerobus – urban
mobility and touristic flow
TISAR & INTERMODAL –
towards a common future
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BISOGNI DI MOBILITA’ URBANA E TURISTICA,
ANALISI DEI FLUSSI: IL CASO DI CONEROBUS
All’interno del progetto INTERMODAL, l’obiettivo di Conerobus Spa è di studiare
le connessioni tra Ancona e la periferia di Massignano, area remota con potenzialità
turistiche, non distante dalle spiagge di Portonovo, di cui c’è bisogno di rafforzare i
collegamenti. L’idea di Conerobus è di sviluppare un servizio a chiamata, che interessi
anche l’area del Monte Conero, in cui i cambi di itinerari possano essere programmati
usando tabelle interattive degli orari, prenotando online o per telefono. Il servizio
bus a chiamata potrà collegare il percorso Ancona-Portonovo-area del Monte Conero
con:
altre località di interesse turistico religioso come Loreto e Recanati,
luoghi del vino e del cibo come le strade del Rosso Conero,
località di mare come Sirolo e Numana,
aree di parcheggio e luoghi di interscambio modale con stazioni, porto e aeroporto.
A tal fine Conerobus ha condotto un’indagine per conoscere le opinioni di cittadini
e turisti sul trasporto pubblico di Ancona e sui livelli di (in)soddisfazione attuali, con
l’obiettivo di migliorare i propri servizi di trasporto.
Le informazioni raccolte hanno consentito di conoscere il livello di interesse verso
il progetto di bus a chiamata un approfondito parere Questa indagine ha consentito
di effettuare un’approfondita.
I risultati dell’analisi dei dati hanno mostrato che:
• la grande maggioranza degli intervistati è interessata a utilizzare il trasporto
pubblico nell’area di Ancona e del Monte Conero;
• la grande maggioranza degli intervistati sarebbe interessata al progetto pilota
proposto da Conerobus per un servizio di autobus a chiamata utilizzando le linee di
autobus 93 e 94;
• il servizio a chiamata sarebbe utilizzato principalmente per raggiungere il Monte
Conero sul mare, centro storico di Ancona e collegamenti intermodali. Meno interesse
è stato registrato per i tour enogastronomici e gli itinerari religiosi;
• il servizio a chiamata sarebbe utilizzato principalmente per modifiche flessibili di
fermate degli autobus piuttosto che per le variazioni del percorso delle linee dei bus, e
soprattutto in ore di punta e in estate;
• la grande maggioranza degli intervistati sarebbe disposto a pagare un supplemento
per questo tipo di servizio aggiuntivo.
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Cosa abbiamo imparato?
A cos’altro è servita l’indagine? A conoscere le caratteristiche delle categorie di utenti maggiormente
interessati al servizio a chiamata. Sono i più giovani, abitanti ad Ancona, turisti, frequenti utilizzatori di linee
di autobus 93 e 94 e coloro che utilizzano le stesse linee per motivi di vacanza. Infine, l’indagine ha fornito un
quadro sul livello di soddisfazione dei servizi da parte dei passeggeri.
I risultati rivelano che gli intervistati sono più soddisfatti per le tariffe del biglietto, la puntualità e le
informazioni di viaggio fornite, ma meno soddisfatti per la frequenza delle corse e per i bus affollati. Le voci
che i clienti considerano come il più importante per un servizio di autobus di buona qualità sono la puntualità
di viaggio, la frequenza e la disponibilità di soluzioni intermodali; al contrario, le informazioni fornite sono
considerate di minore importanza.

TISAR, un obiettivo comune!
Il progetto europeo TISAR – Traveller Information System for Adriatic Region – iniziato a ottobre 2012
con scadenza settembre 2015, ha come obiettivo la promozione della mobilità multimodale per i passeggeri
nell’area adriatica attraverso la condivisione delle informazioni relative ai differenti sistemi di trasporto (mare,
aria, treno, trasporto urbano e di lunga percorrenza), attraverso l’integrazione della pianificazione dei viaggi e
delle informazioni presenti sui differenti portali esistenti nell’area.
Il progetto intende affrontare la mancanza di un sistema di pianificazione multimodale degli spostamenti
all’interno del bacino adriatico, una carenza molto sentita. Il progetto intende affrontare la carenza di un sistema
di pianificazione multi-modale degli spostamenti nel bacino adriatico. L’obiettivo finale di TISAR è la creazione
di un piattaforma ICT dell’area adriatica dove le informazioni sul trasporto pubblico e i dati disponibili per
la pianificazione di un viaggio trasfrontaliero multimodale siano integrate e
rese disponibili nelle lingue dei paesi IPA.
Il progetto è realizzato grazie al lavoro di due tavoli un tavolo paralleli:
un tavolo istituzionale (partner sono diverse Regioni e Province delle due
sponde dell’Adriartico, con capofila la Regione Marche e un tavolo tecnico.
Il compito dei due tavoli è anche di interagire con altri progetti europei che
si occupano di questioni analoghe. Ecco perché è importante che i progetti
TISAR e INTERMODAL si parlino. I
due progetti potrebbero fornirsi
reciprocamente informazioni
e aggiornamenti. Tanto è
stato evidenziato nel recente
seminario di INTERMODAL
tenutosi lo scorso 17 febbraio a
Rimini anche perché la Provincia
di Rimini è partner di TISAR.
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INTERMODALITA’ ATTRAVERSO L’OCEANO
La rete ferroviaria degli USA è stata sempre oggetto di misurazioni
rispetto ai tempi di percorrenza. Inizialmente, si trattava di un
sistema uniforme finalizzato a mediare le differenze nei tempi di
percorrenza fra i vari Stati e a rafforzare l’affidabilità del servizio
a fronte di una rete ferroviaria in costante evoluzione. Ancora
oggi l’attenzione ai tempi di percorrenza rappresenta un fattore
chiave.
Negli ultimi 30 anni l’industria ferroviaria ha fatto passi da gigante
diventando un operatore di servizi logistici integrati. Venti anni
fa, le spedizioni intermodali venivano percepite come inaffidabili.
Nel corso del tempo, le garanzie offerte hanno cancellato le
preoccupazioni iniziali.
STAPPARE L’EFFICIENZA
La storia di Ste Michelle Wine Estates e dei suoi predecessori è la storia della viticoltura e della vinificazione nello
stato di Washington. I fondatori della Ste. Michelle Wine Estates sono stati tra i primi a produrre vini e piantare
varietà di viti classiche in quello stato. L’azienda ha sempre prestato grande attenzione alla spedizione dei suoi
prodotti. Nel settore del vino, ogni minimo particolare contribuisce a garantire la qualità del prodotto, dalla vigna
al consumatore. Il trasporto ferroviario non è mai stato una valida opzione per Ste. Michelle fino a quando non
ha iniziato a lavorare con la società Railex.
Railex, che ha iniziato ad operare nel 2006, è una società di trasporto. La sua rete statunitense dispone di
tre frigoriferi, centri di distribuzione refrigerati mega-transload a Delano (California), Wallula (Washington),
Rotterdam, New York, e un treno refrigerato con 55 carri con partenze multiple settimanali
La garanzia che il trasporto fosse assicurato nei tempi programmati, ha portato Ste . Michelle a scegliere questo
vettore. “Railex si trova a soli 40 km dalla cantina Columbia Crest , il nostro maggiore impianto di produzione”,
dice Rob McKinney, vice presidente di Ste Michelle Wine Estates. “Il prezzo del carburante era in aumento,
volevamo esplorare soluzioni alternative e così abbiamo consultato Railex”. L’azienda aveva dato uno sguardo al
trasporto ferroviario, ma non aveva mai trovato le circostanze o i partner adeguati per soddisfare le sue rigorose
esigenze. Durante precedenti prove di spedizione il prodotto aveva subito dei danni all’imballaggio che, dopo il
valore del vino, rappresenta il costo maggiore per l’azienda.
Ma gli affari della cantina stavano crescendo e l’azienda aveva bisogno di un partner all’altezza della situazione
per gestire il trasporto e la logistica dei suoi prodotti. “Noi eravamo sempre stati anche magazzino e centro di
distribuzione”, dice McKinney, “ma eravamo arrivati al punto in cui non avremmo potevamo continuare a fare da
soli. Sarebbe stato necessario investire capitali significativi per ampliare le infrastrutture”.
Railex, ben consapevole delle aspettative di Ste Michelle, ha dimostrato da subito di essere all’altezza del compito,
fornendo un servizio di trasporto affidabile e sicuro per trasportare il prodotto in cinque giorni da Wallula a
Rotterdam. I carri a temperatura controllata e la possibilità di seguire la tracciabilità della spedizioni durante il
viaggio sono stati elementi molto apprezzati dalla casa produttrice di vini americana. Oltre a spostare il prodotto
per ferrovia, la società di trasporto tiene l’inventario e si occupa anche della distribuzione lungo il percorso e a
destinazione, fornendo quindi un servizio integrato molto conveniente per Ste Michelle.
Prima di lavorare con Railex, Ste. Michelle trasportava circa due milioni di casse all’anno su camion, impiegando
10- 15 giorni. Mentre utilizza ancora il trasporto su strada per effettuare consegne breve raggio nel west, il
trasporto su treno intermodale ora rappresenta la principale modalità di spedizione della propria merce. Railex
muove circa un milione di casse l’anno. Il quantitativo di vino che può viaggiare su treno è tre volte quello che
può viaggiare su camion. Inoltre si guadagna in termini di sostenibilità ambientale, riduzione del consumo di
carburante e di emissioni di CO2.
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PREMENDO IL GRILLETTO
La pazienza di Ste Michelle per aver saputo aspettare la giusta
occasione ha premiato. A quelle aziende che non hanno saputo
aspettare o scegliere il trasportatore più adeguato alle proprie
esigenze, è andata male.
“Alcuni spedizionieri hanno iniziato usando l’intermodalità
estensivamente e i risultati non sono sempre all’altezza delle
aspettative”, dice Dave Howland, vice presidente dei servizi di
trasporto terrestre per APL Logistics, fornitore globale di servizi di
logistica con sede negli Stati Uniti a Scottsdale, Arizona. “Le aziende
tornando in mercato ora sono più disciplinati - l’apertura di una
corsia, poi un’altra. Stanno lavorando la loro strada nel business
piuttosto che saltare con entrambi i piedi. Che funziona meglio,
perché sono in un ambiente più controllato. “Miglioramento dei
livelli di servizio, l’ambiente.
Il miglioramento dei livelli di servizio, i benefici ambientali di
convertire la gomma su rotaia e la capacità di trasporto sono tutti
fattori che favoriscono l’intermodalità. La flessibilità della rotaia
– come la facilità nell’aggiungere delle unità o partenze– consente di rispondere ai casi di vetture non disponibili o
mancanza di autisti.
DOPO LA CONVERSIONE
Ste Michelle ha quindi verificato di poter trasportare il proprio prodotto attraverso gli Stati Uniti più economicamente,
riducendo l’impatto ambientale e senza sacrificare la qualità. E che la sua partnership con Railex, superata una
preventiva sperimentazione, poteva crescere con maggiore interesse per entrambi i soggetti.
“Affidare la spedizione e la consegna del prodotto ad una società specializzata ci ha permesso di concentrarci sul nostro
core business”, ha affermato McKinney. E’ stato mantenuto il personale, non è stato ridotto il lavoro, è stata colta
l’occasione per riorganizzare la gestione delle diverse fasi della produzione. Poiché Railex ha ampliato la sua rete, la
società ha iniziato a valutare un percorso di distribuzione nel sud-est.
Ste Michelle inizia a cogliere i benefici del consegnare il prodotto ai clienti via ferro, riducendo l’ultimo miglio.
Il trasporto intermodale assicuratoi da Railex fornisce anche una coperta assicurativa sicurezza come incombente
riguarda capacità di minacciare l’economia dei trasporti ed efficienza.. La conversione delle operazioni di trasporto da
quello su strada a quello su ferro ha spinto Ste Michelle a valutare l’ipotesi di spostare pure su ferro il trasporto delle
forniture che prima arrivavano via camion.
Ste . Michelle intende ora affidare a Railex la cura dei progetti speciali, come ad esempio gli ordini di esportazione
che richiedono la conformità dell’etichettatura e tutte le atre funzioni come l’inventario, immagazzinamento e la
costruzione degli ordini. Attualmente queste funzioni sono svolte in loco negli impianti di Columbia Crest. Presto
saranno passati a Railex per liberare spazio e risorse.
ORA E’ IL MOMENTO
Dal punto di vista trasportistico il concetto dell’intermodalità non è nuovo. L’intermodalità ha sempre avuto un ruolo
importante nel sistema di trasporto globale.
Oggi esistono importanti margini per gli spedizionieri e per i destinatari finali, di sfruttare l’economia del trasporto
ferroviario, sia nel caso della conversione dal trasporto su camion a quello su vagoni attrezzati, sia nel caso di spedire
container verso o da porti e città congestionate
Intermediari come Railex e APL Logistics hanno compreso bene quanto sia importante spingere sul trasporto merci
su ferro, così come di creare un collegamento tra trasporto su strada, su ferro e per mare. Alcune aziende stanno
cercando di individuare piattaforme intermodali più vicine a loro per ridurre drasticamente i costi dell’autotrasporto.
Sempre più marchi famosi si rivolgono al trasporto combinato. Pochi dubbi rimangono sulle potenzialità di sviluppo del
trasporto intermodale per la logistica delle merci. Ora è il momento.
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