Del Bo ci spiega che l’Azienda, per far fronte alla
piaga dell’evasione e anche con l’intento di dare un
messaggio concreto nei confronti di chi regolarmente compra ed utilizza i titoli di viaggio, ha avviato
una serie di progetti intesi a combattere tali irregolarità. Infatti, oltre ai consueti controlli a bordo (effettuati con esiti positivi anche in borghese), sono
stati recentemente introdotti dei controlli “a terra”
con squadre di personale in fermata. “L’obiettivo è
quello segnalare alla cittadinanza – chiarisce Del Bo
- che anche una volta scesi dall’autobus, in prossimità
della fermata, gli utenti possono essere soggetti alla
verifica del regolare possesso del titolo di viaggio”.
Inoltre, è in corso di svolgimento un progetto che
prevede la presenza del personale aziendale a bordo
dei mezzi, posizionato nei punti di accesso, durante
tutto il tragitto il quale, oltre ad effettuare regolari controlli, esegue anche un conteggio degli utenti
in modo da fornire un quadro più preciso su quelli
che possono esseri i dati riguardanti il numero dei
trasportati.
Allo scopo di assicurare a bordo dei mezzi una maggiore sicurezza sia all’utenza che agli Assistenti stessi,
l’Azienda prevede di istituire un periodo sperimentale durante il quale alcuni Assistenti alla Clientela
saliranno a bordo accompagnati da personale esterno (guardie giurate). Il compito di quest’ultimo sarà
quello di garantire un supporto in caso di necessità.
In futuro, in base al comma 6 dell’art. 35 della legge regionale 23/2007, tali guardie giurate potranno
eventualmente operare in autonomia, effettuando
controlli sulla regolarità del possesso del titolo di
viaggio.
Quello che l’Azienda vuole evidenziare è che, essendo la tariffa del biglietto soggetta e comprensiva del
valore dell’IVA al 10%, quando un trasportato non
acquista o non utilizza regolarmente il titolo di viaggio,
oltre all’elusione dei doveri verso l’azienda incaricata
a svolgere il servizio di trasporto pubblico si realizza
anche un reato di evasione fiscale. Bisogna precisare
inoltre che, qualora la sanzione non venga pagata,
l’Azienda procede alla notifica del verbale, all’emissione del decreto ingiuntivo fino ad arrivare, nella peggiore delle ipotesi, all’iscrizione ai ruoli esattoriali.
Conclusione: conviene sempre rispettare le norme
di vettura! ■
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N otizie CRAL

di Ivo Borri
Si parla di qualche mese. Tanto servirà
per completare i lavori di manutenzione
che stanno interessando la linea tranviaria
Trieste-Opicina. La sospensione, iniziata a
settembre, è stata resa necessaria da una
serie di importanti interventi sostenuti
da Trieste Trasporti e Comune di Trieste,
attraverso un impegno finanziario per
un totale complessivo, fra manutenzioni
straordinarie, ordinarie e investimenti, di
oltre 1.800.000 euro. Tale cifra deriva da
un accordo di programma stipulato nel
2003 tra il Ministero delle Infrastrutture,
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune per il riutilizzo dei fondi ex
Stream, da destinare al progetto di revisione ventennale dell’impianto funicolare
della trenovia (svolta nel 2006), per una
spesa complessiva di 7.881.000 euro, di
cui 6.792.000 per la funicolare, 817.000
per i parcheggi e 272.000 per la stazione
del capolinea di piazza Oberdan.
Tale quadro economico risultava finanziato per 4.870.000 euro a carico dello Stato mentre la rimanenza restava a carico
del bilancio comunale o dell’azienda di
trasporto (allora ACT, ora TT).
Per l’ottenimento del contributo statale fu però necessaria la riacquisizione al
Comune dei beni del sistema tranviario,
formalizzata nel 2004, e l’affidamento
degli stessi in locazione a TT per la prosecuzione del servizio di trasporto.

Gli attuali lavori, che interessano praticamente l’intero impianto, possono essere
così schematizzati:
Manutenzioni straordinarie a carico del
Comune
- sostituzione delle pulegge nella sala
argano funicolare (tempo stimato 90
giorni lavorativi);
- ristrutturazione della cabina elettrica
per la produzione e la rigenerazione
dell’energia di trazione, con l’innovativa introduzione di un dispositivo che
riverserà in rete l’energia in surplus
generata durante la fase di frenatura
elettrica dei tram (tempo stimato 60
giorni lavorativi);

nalmente come collega e come uomo, ha
pronunciato un discorso che ha coinvolto
e commosso tutto il pubblico, tanto che i
colleghi della Sezione Calcio hanno ritenuto
di omaggiare Crevatin della Coppa del II°
posto, conquistata dalla nostra formazione.
È infatti SAF che ha ottenuto la prima posizione, prevalendo in una partita grintosa ma
corretta contro la TT, rientrando in quel di
Udine con il Trofeo delle 4 Province oltre
che con quello del Memorial, gentilmente
offerto dalla famiglia Cattonar.
Alla nostra formazione, invece, sono spettati
il titolo di miglior portiere assegnato ad Andrea Schreiber e di capo-cannoniere che ha
visto primeggiare il collega Antonio Mollo.
La giornata si è conclusa con tutti i partecipanti seduti attorno ad un tavolo a rifocillarsi
con una buona pastasciutta.
Massimo Furlan, responsabile della Sezione
Calcio, ci dice di aver messo grande impegno assieme agli altri colleghi per la buona riuscita della manifestazione e si ritiene
particolarmente soddisfatto della giornata,
specialmente dal punto di vista del coinvolgimento e della partecipazione. È seria
intenzione del nostro CRAL di continuare il
prossimo anno con la seconda edizione del
Memorial intitolato al collega Cattonar.

di Stefania de Gavardo

CALCIO

- rinnovo di varie tratte di binario, per
un totale di 850 m. circa, conseguenti
all’operazione di manutenzione straordinaria dell’armamento ferroviario
(ballast, traversine, binario) e della
geometria del percorso (tempo stimato 60 giorni lavorativi);
- ristrutturazione del capannone-deposito in ferro posto sul lato del piazzale
del Deposito di Opicina, con particolare riferimento al tetto.
Manutenzioni ordinarie a carico di Trieste Trasporti
- revisione speciale quinquennale obbligatoria della funicolare;
- manutenzioni ordinarie di binari e mezzi con sostituzione di alcune traversine,
rincalzo del ballast, regolazione del binario, ecc.;
- manutenzione della linea elettrica e dei
dispositivi di tesatura e di ancoraggio
con sostituzione del cavo là dove particolarmente usurato;
- investimenti in attrezzature ed impianti, con il loro acquisto e manutenzione
da parte di TT per la gestione della manutenzione ordinaria alle vetture ed al
sedime.
Il complesso di tutte queste opere (che
avranno una durata pari alla sospensione del servizio), per il suo forte impegno
economico ma anche operativo e professionale, costituisce la miglior risposta a
quanti temono che il tram possa venire
trascurato.
A lavori completati, si potrà invece festeggiare degnamente il compimento dei
111 anni del tram di Opicina, in servizio
dal lontano 9 settembre 1902. ■
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Domenica 9 settembre, in una piacevole giornata estiva,
presso il campo di calcio di Rozzol-Melara, si è disputato
il Torneo 4 Province che vede ogni anno gareggiare per
il primo posto, oltre alla nostra squadra, anche le formazioni di SAF Udine, APT Gorizia e ATAP Pordenone.
Proprio in questa occasione la Sezione Calcio ha voluto
omaggiare, dedicandogli il I° Memorial in suo onore, l’ex
collega con la grande passione per il “pallone” Claudio
Cattonar (detto Caio), recentemente scomparso. In suo
ricordo, durante la premiazione, l’ex dirigente della Trieste
Trasporti Franco Crevatin, che lo ha conosciuto perso-
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Elenco dei colleghi che nel corso dell’anno hanno festeggiato i 25, 30 e... 35 anni di servizio!
COCIANI
DARGENIO
DIVIS
GIURINI
IANZA
LA PORTA
MAGLIONE
MARINUZZI
MARTELLANI
MAURO
PIRO
SARTORETTO
TIC
VILLANOVICH
ZAMPARO
ZUBIN

Roberto
Luigi
Massimo
Claudio
Paolo
Maurizio
Gabriele
Giuseppe
Walter
Davide
Filippo
Diego
Miran
Gianni
Fabio
Luciano

25

BONETTI
BORIN
BORRI
BORSI
BOSCOLO
CARELLA
CATTARINI
CHERGUI
CIRIELLO
COLONNA
CORETTI
LEIBELT
LUCCHINI
MERLATO
MESGHEZ
MILIC
PAGLIARI
PAMIS CHEBAT
PASCHINI
SCALI
SFECCI
VISENTIN
ZAMPINI
ZIMMERMAN

Donatella
Fulvio
Ivo
Ester
Mauro
Raffaele
Mario
Noureddine
Fabio
Ornella
Ferdinando
Guglielmo
Roberto
Davide
Walter
Dario
Tiziana
Maurizio
Maurizia
Luisa
Corrado
Edoardo
Giancarlo
Giorgio

30

799

% reclami su totale contatti 7,26 %
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BENEDETTI
BRECEVIC
CALLEGARIS
DE VAL
FLEGO
MURADOR
TROHA
ZACCHIGNA

35

Renata
Valter
Flavio
Daniela
Patrizia
Gianni
Lucio
Livio
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Con questo numero riprendiamo il nostro viaggio attraverso le Direzioni aziendali con l’intervista al dirigente del Servizio Commerciale, il sig. Dario Del Bo.
Partiamo subito con l’individuare l’anima
di quasi tutto il lavoro svolto da questo
servizio, ovvero il contratto. “Il Commerciale tratta – inizia Del Bo – sia la parte attiva che quella passiva dei contratti, dove
la parte attiva è rappresentata dai ricavi
derivati dalla vendita dei titoli di viaggio
in quanto l’utente nel momento che acquista il titolo di viaggio stipula di fatto un
contratto con la Trieste Trasporti, mentre
la parte passiva riguarda lo svolgimento di
tutte le procedure necessarie per l’acquisizione di beni e servizi indispensabili per
il funzionamento dell’Azienda”.
Individuiamo allora i reparti ai quali è affidata la parte inerente le forniture e partiamo con presentare l’area Contratti, Acquisti ed Economato - continua spiegando
Del Bo - “questi sono gli uffici che provvedono a svolgere tutte le attività necessarie per l’approvvigionamento dei beni e
servizi necessari alle attività dell’Azienda,
seguendo specifiche procedure amministrative previste sia dalla normativa vigente che dai regolamenti interni”.
L’ufficio Responsabilità Civile, oltre all’area Approvvigionamenti, è affidato
al dott. Massimiliano Gostoli il quale ci
spiega che questo reparto si occupa della
gestione di tutte le coperture assicurative
che riguardano nella maggior parte l’esercizio del parco autobus, la responsabilità
civile verso terzi, il personale, il patrimonio e gli immobili in locazione. La massima parte delle attività dell’ufficio riguarda
l’analisi e la denuncia dei sinistri, sia attivi
che passivi, degli autobus.
Al reparto Tariffazione è affidata la commercializzazione dei titoli di viaggio sia
verso i privati che verso le rivendite autorizzate. Ed è proprio in questo settore
che è stata appena conclusa un’importante riorganizzazione degli uffici. Si tratta,
in effetti, dello spostamento degli uffici
incaricati alla prevendita di titoli di viaggio
agli esercizi commerciali autorizzati, dalla
via Tacco alla via dei Lavoratori, 2.
Fanno parte del Servizio Commerciale
anche altri reparti che non sono direttamente interessati alla parte amministrativa/contrattuale, ma che svolgono
importanti attività complementari, come
l’ufficio Illeciti Amministrativi e Oggetti
Rinvenuti, il servizio di Vigilanza ed il reparto degli Assistenti alla Clientela. Ed è
proprio a quest’ultimo che è affidato un
compito “cruciale e strategico” in quan-
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di Silvana Kliba

to, a bordo degli autobus, rappresenta il braccio
dell’Azienda che assiste direttamente la clientela,
verificando anche la regolarità del possesso dei titoli
di viaggio. A questo proposito va menzionato il fenomeno sgradevole dell’evasione tariffaria sui mezzi
di trasporto pubblico.
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La legge Finanziaria che sta per essere varata
prevede in regione una diminuzione dei finanziamenti al trasporto pubblico locale intorno ai
5/6 milioni di euro.
Per la Trieste Trasporti le risorse diminuirebbero
di € 2.200.000, circa il 4% del corrispettivo annuo, una cifra significativa che comporterà
necessariamente la revisione del contratto in essere in termini di servizi offerti, come del resto
già avvenuto in altre parti d’Italia.
Il provvedimento, nell’ambito di un più vasto
progetto di revisione della spesa della Regione
FVG, impatta in un momento particolarmente
delicato, che vede in corso di approvazione
il Piano regionale per il TPL, propedeutico
all’assegnazione dei servizi con la prossima gara
europea dal 2015, e la concomitante procedura relativa all’approvazione del nuovo Piano
del Traffico del Comune di Trieste, con effetti
sul servizio di TPL non ancora verificabili.
A ciò si aggiunga l’effetto, sull’intera rete di trasporto pubblico, dell’aggravamento del fenomeno dell’evasione tariffaria. La TT dovrebbe
avere un indice dei ricavi da vendita dei titoli
di viaggio pari al 35% dei costi complessivi;
mentre attualmente tale rapporto è attorno al
29%, con una tendenza al peggioramento.
Si parla di evasione in quanto, non pagando
il biglietto dell’autobus, oltre a non concorrere
alla copertura dei costi sostenuti per il servizio,
si evade anche l’IVA - imposta dello Stato
- che grava sullo stesso per il 10%.
In tale contesto la Società sarà chiamata ad
affrontare un 2013 non in linea con le previsioni, perché cambiano radicalmente lo scenario e le condizioni in cui rendere il servizio,
tendendo come sempre a farlo al meglio e nel
rispetto delle attese della città.
Accanto ad azioni di revisione di alcune linee
di trasporto, si prevede anche di aumentare i
controlli nei confronti dei passeggeri che non
rispettano le regole elementari del vivere civile
e del buon senso e che troppo spesso, non
essendo in possesso di un regolare titolo di
viaggio, cercano di eludere le sanzioni fornendo addirittura delle generalità false.
Pur consapevoli della pesante crisi che sta
pervadendo il nostro mondo, che non è solo
economica, ma anche di valori sociali e individuali, la TT, forte dei suoi 800 dipendenti,
intende, senza per questo volersi sostituire alle
famiglie, dare un messaggio che faccia riflettere sull’importanza del vivere insieme (anche
su una superficie ridotta qual è quella di un
autobus) nel rispetto del bene comune, e che
contribuisca a sviluppare, già nei bambini, quel
senso civico che dovrebbe necessariamente accompagnarci durante l’intero arco della vita.
Cosimo Paparo
Amministratore Delegato

La parola alle autorità
Provincia di Trieste - Progetto “Trasporti possibili:
per un’autonoma scelta di mobilità” – L.R. 41/96
a cura di Ingrid Zorn
Il 26 settembre scorso è stata convocata dall’assessore provinciale alle Politiche Sociali e per i Disabili,
Roberta Tarlao, congiuntamente all’assessore provinciale ai Trasporti e Infrastrutture, Vittorio Zollia, la
prima riunione del Tavolo sulla Mobilità/Disabilità.
L’iniziativa della Provincia segue le considerazioni e
gli orientamenti operativi emersi a maggio, dopo la
presentazione dei risultati dell’indagine conoscitiva
svolta sulla domanda/offerta di trasporto da parte
dei cittadini disabili.
Indagine conoscitiva della domanda/offerta
di trasporto per cittadini disabili
Il lavoro di ricerca mirata, che per le sue caratteristiche non ha precedenti sul nostro territorio, è stato
realizzato, sia sul campo che attraverso fonti statistiche e documentali, tra gennaio ed aprile 2012, nell’ambito del progetto triennale “Trasporti possibili:
per un’autonoma scelta di mobilità” - L.R. 41/96,
finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e condotto dalla Provincia con la collaborazione degli Ambiti distrettuali di Trieste, Muggia e
Duino-Aurisina, dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”, del Comitato Unitario Provinciale Handicappati - CUPH e
del Progetto TriesteAbile.
L’obiettivo è quello di contribuire ad aumentare il
grado di autonomia delle persone disabili, offrendo loro la libertà di scegliere per “ogni viaggio” il
“fornitore” che ritengono più appropriato (il mezzo
pubblico attrezzato di linea, quello non di linea, o il
mezzo dedicato messo a disposizione da altri soggetti) nel quadro normativo vigente del territorio
provinciale.
Gli obiettivi di conoscenza che erano stati assegnati
al gruppo di ricerca (Istituto di ricerche economiche
e sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale IRES, Istituto Jacques Maritain e Slovenski Raziskovalni Inštitut - SLORI), si possono sintetizzare in:
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1. dimensionare l’universo dei possibili
fruitori dei servizi di trasporto, quantificando l’entità e le caratteristiche
dei cittadini della provincia, di età
compresa tra i 18 e i 65 anni, con
difficoltà di mobilità autonoma. In
particolare le categorie principali di
persone affette da tali difficoltà interessano i disabili fisici nonché i disabili
visivi, con livello di disabilità tale da
compromettere la loro capacità di
mobilità autonoma;
2. conoscere l’offerta dei servizi di
trasporto, sistematizzando le informazioni relative alla disponibilità di
servizi pubblici e privati di trasporto
adeguati ai bisogni delle categorie di
disabili evidenziate;
3. conoscere la domanda dei servizi di
trasporto, raccogliendo le esigenze e
interpretando i bisogni di trasporto
attrezzato e assistito di cui sono portatrici tali categorie di persone; per
perseguire questo obiettivo con i ricercatori è stata valutata l’importanza di coinvolgere sia un campione di
potenziali beneficiari (disabili o loro
familiari), sia un campione di testimoni privilegiati costituiti da rappresentanti delle associazioni dei disabili
e/o da operatori dei servizi.
I risultati della ricerca
Il rapporto di illustrazione dei risultati è
stato strutturato in quattro capitoli:
• Una ricognizione delle principali ban-
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Pompeo BOSCOLO
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Sindaco effettivo Alessandro PAMPURI
ORGANISMO DI VIGILANZA
(ai sensi del D.Lgs. 231/01)
Presidente
Bruno SAVINO
Componente
Domenico PIZZONIA
Componente
Alberto TONEATTO
dato relativo alle rendite INAIL con disabilità grave,
molto grave e assoluto, si può stimare in almeno
2.300 le persone con disabilità motoria e sensoriale
a cui fare riferimento (età 18-64 anni).
Nei suoi vari aspetti, dalla conoscenza dei bisogni
al sistema dell’offerta di trasporto, l’indagine fa
emergere le criticità ma stimola anche a riflettere
sui possibili interventi. Per molti aspetti i nodi critici
evidenziati non sono una novità. Ripresentandosi,
però, mettono a dura prova le tante aspettative e
speranze più volte manifestate in passato dai cittadini
interessati e dagli operatori.
Proprio sulla base dei limiti e delle difficoltà pratiche
di contrastarli appare necessario che le istituzioni e
la comunità nel suo insieme assumano in pieno la
responsabilità di porsi in una prospettiva di pianificazione più coerente e raccordata.
Argomenti della prima riunione del Tavolo
Mobilità/Disabilità
Sui temi appena citati l’assessore Roberta Tarlao
ha affermato la necessità di passare con energia e
convinzione “dalle parole ai fatti”, mettendo in
opera soluzioni che sono spesso molto semplici ed
efficaci (per esempio dei maggiori controlli per contrastare i comportamenti incivili). Sono state tante le
segnalazioni che i disabili hanno espresso nel corso
dell’indagine, ma ciò che preoccupa è la sensazione
che vi sia una totale rassegnazione a fronte delle richieste finora rimaste inascoltate.
Sempre l’assessore Tarlao ha evidenziato le diverse
iniziative avviate dalla Provincia (contributi per taxi
attrezzati, buoni voucher per utilizzatori) ed ha ricordato le proposte pervenute da alcune associazioni di disabili, come ad esempio il progetto “Individuazione di percorsi di autobus urbani interessati
all’adattamento delle fermate nella città di Trieste e
nella sua provincia”, presentato dalla Consulta Regionale delle Associazioni dei Disabili del FVG.
È intervenuto poi il presidente del CUPH, Vincenzo Zoccano, ricordando a tutti che fare qualcosa
per i disabili significa fare qualcosa per tutti, perché la
disabilità motoria coinvolge anche le persone sorde,
gli anziani ma anche i bambini. Il problema principale
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è la mancata sinergia tra le diverse competenze che coinvolgono direttamente le
pubbliche amministrazioni. Anche qualsiasi campagna informativa sarà efficace
soltanto se accompagnata concretamente da un serio controllo dei comportamenti da parte delle istituzioni.
L’ingegner Mauro Pipan, P.O. Trasporti e Infrastrutture, ha precisato che
per il suo servizio le linee di intervento
principali rispetto ai temi oggetto dell’incontro sono tre: l’adeguatezza delle
attrezzature, il rapporto con i Comuni
per le infrastrutture a terra e le progettualità innovative per migliorare il Piano
del Traffico Urbano.
L’amministratore delegato di Trieste
Trasporti, Cosimo Paparo, ha confermato che la Società dispone, come da
impegni assunti, di una flotta di autobus
attrezzati con pedane elettriche per
disabili che non trovano però una città
pronta ad accoglierli a causa delle molte
fermate non sufficientemente attrezzate
(anche per l’orografia stessa del territorio), oppure occupate da automobili in
sosta vietata. Per cominciare a risolvere il problema si potrebbe innanzitutto
individuare un elenco di fermate sicure
ed equipaggiate di pedane che garantiscano agli autobus il necessario spazio
utile ma soprattutto iniziare un serio lavoro di informazione/formazione della
cittadinanza, a cominciare dalle nuove
generazioni.
In chiusura sono stati definiti i prossimi
impegni che le varie amministrazioni
sono chiamate ad intraprendere. Per
quanto di competenza, la TT si è resa disponibile a rilevare l’utenza con disabilità
che fruisce del servizio e a monitorare
con particolare attenzione lo stato delle
pedane elettriche degli autobus ed intervenire prontamente in caso di guasti sui
meccanismi delle stesse, piuttosto delicati
e sottoposti a continue sollecitazioni. ■

R ingraziamento

(da segnalazioni pervenute)

Egregi signori,
intendo ringraziarvi perché ricevo con
regolarità il vostro interessante bollettino
che mi fa sentire vicino alla vostra azienda
ed alla vostra meravigliosa città.
Leggo sempre con piacere i vostri editoriali,
le interviste ed anche, cosa a me gradita,
“Trieste ... dal finestrino”. Mi sembra di
rivivere i bei tempi trascorsi a Trieste!
Sicuramente tornerò a godere dei bei panorami dall’Obelisco, dalla Trieste-Opicina e da S. Giusto, nonché a prendere
un caffè in piazza dell’Unità d’Italia o a
mangiare pesce a Muggia.
Ancora un grazie ed un cordiale saluto.
dott. ing. Achille Bonini - Roma

Settimana Europea
della Mobilità

di Giuseppe Zottis
Anche quest’anno il Comune di Trieste ha
aderito all’iniziativa “Settimana Europea
della Mobilità (SEM)” e dal 16 al 22 settembre sono stati organizzati una serie di
appuntamenti, manifestazioni e momenti
di intrattenimento per sensibilizzare i cittadini, gli enti e le associazioni verso il tema
della sostenibilità ambientale.
È stata un’occasione per sottolineare l’urgenza di avere una maggior consapevolezza su quali siano gli effetti sulla qualità della
vita connessi all’incremento del trasporto
privato ed è stata data ai partecipanti l’opportunità di riflettere su tutte le possibili
alternative a minor impatto ambientale
rispetto all’auto privata.
Uno di questi appuntamenti è stata la tavola rotonda tra istituzioni ed aziende a
cui ha partecipato anche Trieste Trasporti
e in cui sono stati illustrati nel concreto i
passi avanti fatti nel monitoraggio del traffico cittadino e nella ricerca di soluzioni
legate alla mobilità di minor impatto ambientale e consumo energetico.
L’AcegasAps, rappresentata dall’ing. Massimo Carratù, ha descritto i risultati del progetto sull’utilizzo della tecnologia a LED
negli impianti semaforici cittadini. L’ing.
Carratù ha sottolineato come questo tipo
di tecnologia applicata nel campo semaforico riesca a garantire efficienza dell’impianto, risparmio energetico ed un elevato
livello di servizio per l’utenza. Le lampadine ad incandescenza sono state sostituite
con una scheda elettronica di controllo alla
quale sono connessi i led ad elevata luminosità. Oltre ai minori consumi le nuove
lanterne hanno maggiori prestazioni in termini di visibilità e si va anche ed eliminare
il cosiddetto “effetto fantasma” in condizioni di abbagliamento, grazie alle lenti incolori; inoltre vengono utilizzati sistemi di
fissaggio completamente metallici e quindi più stabili anche in condizioni meteo
estreme. Nel complesso questo progetto
prevede la sostituzione di 50 centraline semaforiche in tutto il territorio comunale,
l’implementazione della tecnologia a LED
su 1500 lanterne, la sostituzione di tutti
i componenti di impianto che non diano
più le indispensabili garanzie di stabilità e
sicurezza elettrica e la verifica e l’eventuale riparazione delle opere civili al servizio
degli impianti stessi (cunicoli e pozzetti).
Attualmente sono già quasi completati una
serie di interventi nella periferia (piazzale
Cagni, largo Roiano, Ferroviario, quadrivio
Opicina e via Bonomea) e la previsione di
completamento del progetto è di 2 anni, al
trascorrere dei quali la struttura semaforica cittadina risulterà organica per materiali,
scelte progettuali e performance.
Anche la nostra azienda ha partecipato alla
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tavola rotonda ed il Direttore d’Esercizio ing. Roberto
Gerin ha illustrato quali passi avanti TT stia facendo concretamente nella ricerca di una maggior sostenibilità,
concepita nel significato più ampio del termine, e cioè
come sostenibilità economica, ambientale e sociale.
Partendo dal concetto di “mobilità sostenibile” l’ing.
Gerin ha sottolineato che la mobilità urbana deve esser tale da ridurre le principali esternalità, ossia l’inquinamento atmosferico e le emissioni di gas serra,
l’inquinamento acustico, la congestione veicolare da
traffico e l’incidentalità.
Tutti i più recenti studi mostrano come il trasporto
stradale giochi un ruolo considerevole nell’emissione
di gas inquinanti e nel consumo di energia rispetto alla
totalità delle fonti di emissioni e dei processi che portano all’innalzamento della temperatura terrestre.
Tuttavia gli interrogativi posti da TT sono stati così articolati:
- che incidenza ha il trasporto pubblico nella totalità
dei fattori inquinanti o nella somma dei processi che
portano all’aumento dell’anidride carbonica (causa
del riscaldamento della terra)?
- qual è la quota di emissioni dovute al trasporto privato e quella generata dal trasporto pubblico?

da sinistra: Angelini, Carratù, Paparo, Marchigiani, Zollia,
Corbetta, Lamanna, Gerin, Bernetti

Uno dei dati di maggior impatto è relativo alle emissioni di CO2: un’auto a benzina produce emissioni di
CO2 in g/h per passeggero pari a quelle emesse da
5 autobus EEV (Enhanced Environmentally friendly
Vehicles).
Il parco veicolare di TT è costituito per il 73% proprio
da veicoli EEV e tale fattore, unito al rinnovo veicolare
che c’è stato in questi anni, che ha portato ad un’età
media della flotta di 4 anni, danno evidenza di quanto
sia forte l’interesse di TT nel dare un peso consistente
alla sostenibilità ambientale nelle sue strategie aziendali. Le ultime statistiche rese disponibili da ASSTRA hanno mostrato come l’età media della flotta dell’azienda
triestina sia al di sotto non solo dell’età media calcolata sulla totalità di tutte le flotte delle aziende di TPL
italiane (pari 10,98 nel 2011), ma risulta anche essere
più bassa di tutte le età medie delle flotte delle altre
nazioni europee.
Tali scelte strategiche orientate alla mobilità sostenibile
determinano un apporto di sostanze inquinanti fino
all’80% minore rispetto alla composizione media degli
autobus in servizio in Italia. Ciò significa che se tutto
il parco nazionale avesse l’età media dell’azienda triestina e con la stessa composizione motoristica (stessa
distribuzione percentuale delle classi ambientali), in
Italia ci sarebbe una riduzione dell’80% di emissioni di
particolato da parte delle aziende di TPL.
Un altro argomento trattato dall’ing. Gerin è stata
l’analisi delle attuali proposte alternative come tipolo-
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gia di alimentazione per autobus. Attualmente vi sono già delle offerte per quanto
riguarda autobus ibridi ed elettrici, ma tali
prodotti si possono considerare realmente “sostenibili”?
Secondo un’analisi condotta nel 2011 da
un gruppo di ricerca della Commissione
Europea, i veicoli ibridi-diesel ed ibridielettrici consentono un minor consumo di
energia ed una minor quantità di emissioni
di CO2 rispetto ai veicoli con alimentazione convenzionale diesel o benzina. Tuttavia
il costo di esercizio di questi autobus risulta
superiore del 19% per ibridi con batterie
e del 12% per ibridi con supercapacitori
rispetto agli autobus diesel (studio condotto dall’azienda TMB di Barcellona). Si può
quindi affermare che la scelta di acquisto
di tali vetture risulti essere sostenibile solamente a fronte di finanziamenti pubblici.
Invece, per quanto concerne i bus elettrici, quelli attualmente in uso in Italia sono
di lunghezze inferiori agli 8 m e queste
vetture hanno un’autonomia più ridotta
rispetto a quelli diesel ed anche inferiore
rispetto a quella necessaria per completare il servizio attualmente svolto dalle vetture da 8 m in dotazione a Trieste.
Ad oggi non sono in commercio batterie
che garantiscano un’autonomia superiore ai 200 km, e comunque il loro peso fa
ridurre notevolmente il numero di passeggeri trasportabili. Pertanto, l’utilizzo di
autobus elettrici è una scelta ritenuta dall’Azienda non sostenibile per il soddisfacimento delle attuali esigenze di servizio.
In conclusione l’ing. Gerin ha fornito delle
possibili linee guida che dovrebbero essere dei capisaldi nell’attuazione di strategie
di mobilità sostenibile:
1. più trasporto pubblico, meno traffico
privato;
2. rinnovo del parco veicoli commerciali e
degli autobus;
3. rinnovo del parco delle autovetture;
4. fluidificazione del traffico e regolazione/controllo della sosta per favorire
l’integrazione modale;
5. preferenza al mezzo pubblico: corsie
riservate e protette, preferenza semaforica, precedenza in uscita dalle fermate;
6. misure di limitazione del traffico;
7. lavaggio periodico delle strade;
8. razionalizzazione e coordinamento
delle attività sociali, produttive e commerciali per limitare l’impatto negativo
sulla mobilità (lavori stradali, orari di
carico-scarico, manifestazioni, ecc.).
Entrambe le argomentazioni trattate, e la
stessa settimana della mobilità, dimostrano come in una realtà comunale possano
esistere diverse attività di sensibilizzazione
ed anche investimenti concreti che fanno
parte di diverse strategie di amministrazioni ed aziende, ma che vanno verso un’unica direzione che è quella di far scelte di
lungo periodo che possano garantire uno
sfruttamento delle risorse ad oggi disponibili anche alle future generazioni. ■
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dal finestrino
di Alessandro Antonello
Dopo le ultime corse con le linee 9 e 12
che ci hanno portato fino alla prima periferia della città, in questa puntata torniamo nella zona che, assieme a piazza Unità,
è il cuore di Trieste. Ci fermeremo quindi
al capolinea della linea 11 o della linea 25,
in corso Italia, e daremo uno sguardo ai
numerosi edifici storici che contornano la
vicina piazza della Borsa.
Nel corso degli anni la viabilità intorno a
quest’area ha subito notevoli variazioni:
inizialmente a solcare il lastricato della
piazza c’erano carrozze e tram che ben
si inserivano nel contesto urbano mentre
poi, fino a non molto tempo fa, il traffico sempre più caotico aveva trasformato uno dei luoghi più belli del centro in
una babele di automobili in doppia fila su
un’isola d’asfalto. Fortunatamente, grazie
a importanti interventi di pedonalizzazione, l’area ha riconquistato il suo giusto
spazio vitale e ora si può nuovamente
passeggiare fra i palazzi o intrattenersi nei
luoghi pubblici che da due secoli le fanno
da cornice.
Piazza della Borsa si sviluppa aprendosi a
triangolo a partire da capo di Piazza, l’ingresso a piazza Unità, fino alle vie Cassa
di Risparmio e Roma. Anche a un solo
veloce sguardo dal finestrino, l’edificio
che colpisce subito è quello della Borsa
Vecchia, l’attuale sede della Camera di
Commercio. Naturalmente, come ogni
qualvolta abbiamo raccontato la storia
cittadina, anche in questo caso per capire l’evoluzione architettonica dell’intera
zona e la destinazione d’uso degli edifici,
non possiamo che riprendere dall’enorme sviluppo che Trieste ebbe durante la
dominazione asburgica. Tutto si espandeva in maniera esponenziale e quindi, a
fronte dei molteplici traffici mercantili e
delle immense ricchezze che i mercanti
racimolavano, derivò il bisogno di avere
un luogo adatto alle contrattazioni finanziarie. Fu così che la Borsa Mercantile di
Trieste, istituita nel 1775 da Maria Teresa
d’Austria, attraverso il suo organo esecutivo, la “Deputazione di Borsa”, a fine
‘700 propose al Corpo Mercantile la costruzione di un luogo che fosse adeguato
a tali nuove esigenze.
L’iniziativa venne subito accolta con grande favore e fu così che venne acquistata
l’area, detta della “Portizza”, e venne
previsto l’interramento dell’adiacente
Canal Piccolo, da cui prende il nome l’attuale via. Per il progetto e la realizzazione
dell’opera vi fu una gara fra due proposte
presentate rispettivamente dall’architetto
Matteo Pertsch e dall’architetto Antonio
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Mollari. Vista la difficoltà nello stabilire un vincitore,
la scelta venne delegata ad una parte terza, “La reale
accademia di belle arti di Parma”, che ritenne migliore lo studio del Mollari.
I lavori ebbero così inizio nel 1802 e l’inaugurazione
della “Borsa di Trieste” avvenne nel 1806. I triestini
però non apprezzarono molto che la costruzione
fosse affidata ad un architetto che non fosse della

città (Mollari era di Macerata) e tale diffidenza si
manifestò apertamente a seguito di un episodio che
avvenne durante i lavori. Accadde infatti che a un
certo punto crollò una parte della volta della loggia
al pianterreno e subito il progettista venne accusato d’imperizia ma a seguito di un’indagine condotta
proprio dal rivale, il Pertsch, risultò che l’evento era
stato causato dai capimastri che non avevano seguito
con la dovuta attenzione le prescrizioni riportate nel
progetto stesso.

Alla fine il risultato fu uno dei più grandiosi edifici in
stile neoclassico della città che, simile ad un tempio,
si distingue subito per l’ampio colonnato del portico
d’ingresso, sovrastato da un timpano arricchito da
un prezioso orologio. Sulla facciata, al pianterreno,
all’interno di quattro edicole sono esposte altrettante statue, realizzate da artisti veneti appartenenti all’Accademia di Belle Arti di Venezia, e rappresentanti
i continenti conosciuti fino ad allora. In particolare
l’Europa e l’Africa sono state realizzate da Bartolomeo Ferrari, l’Asia da Domenico Banti e l’America
da Antonio Bosa. Opere di quest’ultimo artista, poste in rilievo sopra ognuna delle edicole, sono anche
i simboli del Commercio, della Navigazione, dell’Industria e dell’Abbondanza, riprodotti in modo allegorico. All’altezza del piano nobile vi sono altre due
statue simboleggianti “Vulcano” (Banti) e “Nettuno”
(Ferrari). A completamento della facciata, sulla som-
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mità poggiano sulla balaustra quattro sculture raffiguranti “Il Danubio”, “Il Genio di
Trieste”, “Minerva” e “Nettuno”, anche
queste opere del Bosa.
Passando agli interni, eleganti e anch’essi
in stile neoclassico, al piano nobile vi sono
sale dove hanno luogo le riunioni camerali. La più prestigiosa è la Sala Maggiore,
dedicata alle cerimonie ufficiali e a manifestazioni di interesse anche internazionale. In stile palladiano, la sala è attorniata
da venti colonne con capitelli corinzi e sul
soffitto trova posto un affresco che raffigura metaforicamente la proclamazione
del Porto Franco di Trieste da parte dell’Imperatore Carlo VI d’Asburgo (l’opera
è stata realizzata da Giuseppe Bernardino
Bison). Infine citiamo la grande meridiana
che spicca nell’atrio principale e che riceve la luce attraverso un foro praticato in
una parete perimetrale.
Nonostante la maestosità del fabbricato,
la Borsa venne poi spostata, nel 1844,
nell’adiacente palazzo del Tergesteo ed è
da allora che il palazzo del Mollari è diventato la sede della Camera di Commercio.
Nel 1928, quando venne deciso di ristrutturare a tale scopo il palazzo Dreher
(Borsa Nuova), avvenne un ulteriore cambiamento di sede della Borsa. Posto fra
le vie Canalpiccolo e Cassa di Risparmio,
l’elegante edificio subito riconoscibile per
la sua facciata d’ingresso arrotondata e
riccamente adornata che si specchia sulla
piazza, sorse nel 1908 come ristorante
birreria e sulla terrazza venne addirittura
creata una zona giardino. A seguito del
citato intervento di ristrutturazione interno, svolto ad opera degli architetti Geiringer e Pulitzer, vennero ricavati i necessari
spazi per allestire le sale e gli uffici tipici
delle Borse in ogni parte del mondo. L’attività proseguì fino al 1996, quando venne
chiusa a seguito della decisione che da
tale anno tutte le contrattazioni in Italia
sarebbero state gestite unicamente dalla
Borsa di Milano.
Per questa volta abbiamo terminato, nella
prossima puntata continueremo a scoprire le altre numerose ed interessanti caratteristiche di questa zona. ■
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Sulla base di confronti tra le diverse banche dati e considerando le forme di invalidità/handicap che possono rientrare
nel target di riferimento del gruppo di
lavoro (le diverse invalidità/handicap di
cieco, sordomuto, disabili motori e di
handicap grave con disabilità motoria)
i ricercatori hanno ipotizzato un valore minimo di 2.100 disabili motori che
potrebbero costituire la popolazione di
riferimento interessata. Aggiungendo il

Composizione nuovi Organismi
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che dati che con finalità diverse si occupano delle persone disabili, con l’intento
di stimare il numero dei possibili beneficiari.
• L’analisi del sistema delle istituzioni
e delle organizzazioni che a vario titolo erogano servizi di trasporto in favore
delle persone disabili, al fine di migliorare il quadro conoscitivo degli stessi.
• La descrizione di un percorso di
ascolto realizzato a cura dei ricercatori
attraverso alcuni focus group che hanno
coinvolto diversi testimoni privilegiati,
con la finalità di raccogliere informazioni
importanti in merito alla domanda e alle
esigenze di trasporto attrezzato.
• L’analisi della domanda di trasporto
dal punto di vista dei disabili e dei loro
familiari, cercando di rilevare da un lato
le esigenze di mobilità e dall’altro le modalità e i mezzi di trasporto utilizzati
(sono state svolte 100 interviste a disabili e loro familiari).
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