
Silvano Barbiero

“La SAF parteciperà al pre-
mio istituito da ANAV
convinta che le proprie

buone pratiche possano avere una valen-
za e una funzione di strumento-docu-
mento per la promozione della mobilità
del futuro, proprio come cerca di fare la
Campagna ANAV SMART MOVE, della
quale questa azienda sposa gli obbiettivi
che sono di particolare rilevanza nel
miglioramento e nello sviluppo dell’attivi-
tà e della mobilità sostenibile”, spiega
Silvano Barbiero, presidente SAF. E
aggiunge: “Per il futuro è d’obbligo una
speciale, particolare attenzione all’am-
biente e alla sostenibilità da cui non può
prescindere qualsivoglia attività ed azione
in ogni ambito della vita quotidiana: per
tutto questo SAF partecipa al premio per
la categoria TPL, core business della pro-
pria attività (cui si affianca il turismo, ser-
vizi atipici e anche linee internazionali a
lunga percorrenza)”.

Che progetto intendete presentare?
“L'azienda sta ancora valutando tra
attività, progetti, iniziative e/o strategie
di mercato, ma ultimamente quello che
ci ha interessato di più riguarda l’atten-
zione e il rispetto dell’ambiente e lo
sviluppo di nuovi modelli di mobilità
sostenibile, per  migliorare l’immagine
del settore attivando meccanismi vir-
tuosi di propagazione di best practices
e di progetti e servizi innovativi”. 

Quindi grande attenzione 
all'ambiente?
“La grande attenzione da sempre riser-
vata all’ambiente, collegata alla qualità
dei servizi e alla gestione della sicurez-
za, hanno consentito di ottenere la cer-
tificazione del sistema integrato
Qualità/Ambiente/Sicurezza in confor-

mità alle norme UNI EN ISO
9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e
BS OHSAS 18001 rilasciato nel 2011
da Ancis. D'altro canto è da oltre un
secolo che, sulle strade del Friuli
Venezia Giulia, viaggiano i mezzi di
quella che oggi è Autoservizi FVG SAF,
una società che ha la sua storia nelle
tante piccole aziende che storicamente
hanno svolto servizio di trasporto nel
territorio, e che si sono via via aggrega-
te in un’unica società, che oggi svolge
attività di trasporto di viaggiatori su
strada e via mare in ambito nazionale
ed internazionale. Gestisce servizi
urbani, extraurbani, marittimi, interna-
zionali, turistici e di noleggio, servizi ati-
pici e scuolabus. Per tutte queste ragio-
ni l'attenzione all'ambiente è un obbli-
go ma anche un piacere”.

Come è nata la SAF?
“Sono stati molti nella storia i momen-
ti importanti che hanno fatto crescere
questa realtà ma ciò che ci rende orgo-
gliosi è quello che è stato realizzato
negli ultimi decenni in termini di inno-
vazione tecnologica e strategia di mer-
cato. Per quel che riguarda i mezzi, già
a metà anni ’80 è stato
costruito e messo in
esercizio il primo auto-
bus in Italia alimentato a
metano che, come
primo risultato concre-
to, ha portato alla tota-
le eliminazione delle
polveri sottili (PM10)
prodotte dai mezzi in
esercizio: oggi sono il
75% di quelli destinati ai
servizi urbani. Per quel
che riguarda invece l'as-
setto aziendale, abbia-

mo mantenuto costante tendenza
all'aggregazione, di aziende anche pic-
cole e piccolissime, che  sono state via
via accorpate fino alla prima consisten-
te concentrazione che ha portato a
creare cinque Aziende per operare
all’interno dell’ambito oggi servito da
SAF; queste aziende -  Olivo, Rosina,
Collavini, Ferrari, Triestine -  nel 1994,
sono confluite in Autoservizi FVG SpA. 
SAF a inizio 2000 ha anche incorpora-
to ATM, SAITA e La Gradese, e nel
2004 è entrata a far parte di Arriva
International plc consolidando la pro-
pria mission e coniugando così il forte
radicamento sul territorio in cui opera
con l’appartenenza a un primario
Gruppo internazionale. Oggi SAF fa
parte di Arriva Italia S.r.l. che opera nel
nord Italia con 10 società, oltre 3.300
dipendenti e più di 2.200 autobus ed è
il gruppo italiano di Arriva International
plc che, in continua espansione, opera
in 12 Paesi Europei con oltre 40.000
dipendenti e più di 25.000 veicoli: treni,
autobus, taxi, traghetti e veicoli a noleg-
gio per oltre un miliardo di corse svol-
te ogni anno. Da agosto 2010 Arriva
plc è parte di Deutsche Bahn, colosso
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SAF: le buone pratiche in bus?
Ambiente e sostenibilità
Intervista al presidente SAF, Silvano Barbiero: “Abbiamo deciso di partecipare 
al Premio Anav-Smart Move. Per guardare al futuro”


