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L’Esposizione ferroviaria è un 
appuntamento importante che 
riunisce operatori ed imprese 
costruttrici e fornitrici di servizi 
e serve anche ad alimentare il 
dibattito per individuare gli 
strumenti e le direttive per con-
sentire alle imprese ferroviarie 
delle merci di sviluppare le 
proprie potenzialità per contri-
buire alla crescita del trasporto 
delle merci su rotaia. 

Nell’ambito di EXPO 2016 
tenutasi a Torino il 5-7 aprile 
scorso ha avuto luogo un inte-
ressante convegno dedicato 
all’ormai prossima apertura del 
tunnel del Gottardo con l’in-
tenzione degli organizzatori di 
approfondire gli effetti per il 
futuro del traffico merci ferro-
viario in Italia con particolare 

riferimento alle prospettive per 
il traffico merci NORD-SUD. 

L’introduzione di Fulvio Quat-
troccolo, Coordinatore della 
conferenza, ha tracciato l’evo-
luzione della politica della Co-
munità Europea tendente a 
realizzare una rete fondamenta-
le di infrastrutture ferroviarie di 
elevata di elevate prestazioni 
per recuperare al treno maggio-
re competitività. Per l’attraver-
samento delle Alpi lo schema 
dei corridoi TEN-T prevede il 
mantenimento degli stessi stan-
dard delle linee di pianura. 

Per raggiungere questi obiettivi 
si rende necessario di abbassare 
la quota di attraversamento, 
addirittura a livello di pianura, 
intorno ai cinquecento metri 
con la costruzione di Tunnel di 

base che tagliano di fatto l’inte-
ra tratta montana delle linee 
storiche. Investimenti impo-
nenti resi necessari per garanti-
re la crescita sociale dei Paesi 
europei nel segno dell’integra-
zione economica e dello svilup-
po ecologicamente sostenibile. 
La prima di queste opere, sulla 
linea del Lotschberg in Svizzera 
è già operativa dal dicembre 
2007 Il tunnel di base del Fre-
jus (57 km) verso la Francia, 
del Brennero (64 km) verso 
l’Austria e la prossima apertura, 
il giugno prossimo,  del tunnel 
di base del Gottardo (57 km), 
da completare entro il 2020 
con il più breve tunnel del 
Monte Ceneri fra Bellinzona e 
Lugano rientrano in questo  
piano europeo e consentiranno 
nei prossimi anni a centinaia di 
nuovi treni merci di sostenere 
con maggiore efficienza e mi-
nori costi l’interscambio di 
merci fra l’Italia e il centro-
nord d’Europa. 

Ovviamente, il problema che si 
pone per l’Italia è che si tratta 
di una prospettiva di sviluppo 
che offre una occasione unica 
per favorire le condizioni per-
ché i treni possano proseguire 

verso il Centro e il Sud d’Italia 
e non siano obbligati da condi-
zioni tecniche delle linee o da 
condizioni economiche, a fer-
marsi nei terminali posti sull’as-
se est-ovest della pianura pada-
na. 

In realtà per la Svizzera la fina-
lità essenziale delle nuove infra-
strutture, è lo sbocco a mare 
del proprio territorio verso il 
porto di Genova. 

Lo ha dichiarato esplicitamente 
il funzionario dell’ambasciata e 
non sono emersi da parte degli 
intervenuti sufficienti appro-
fondimenti sul ruolo dei porti 
del Centro Sud d’Italia. Ne ha 
parlato opportunamente solo il 
rappresentante del MIT che ha  
esposto dati essenziali del Pia-
no Porti recentemente appro-
vato e ha messo in evidenza 
l’importanza dei traffici in dire-
zione Sud-Nord anche a segui-
to dell’ampliamento del Canale 
di Suez. 
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Ugo Surace 

ASSIDIFER HA CELEBRATO IL SUO CONGRESSO 

I Dirigenti di Ferrovie dello Stato Italiane hanno celebrato il loro congresso ed eletto i nuo-
vi organi del Sindacato. 

Dimensione Trasporti porge a Francesco Stivali, nuovo Segretario Nazionale i migliori 
auguri di Buon lavoro per gli impegni che investono il Sindacato in questo delicato mo-
mento caratterizzato dai grandi cambiamenti della struttura e organizzazione in cui si verrà 
a trovare la Holding nei prossimi anni. 

In questo delicato processo di trasformazione l’Associazione dei Dirigenti, sotto la guida di 
Stivali e della nuova Segreteria Generale, tutelerà, come per il passato, i legittimi interessi 
della categoria. 

Un cordiale saluto e auguri di buon lavoro va anche a Paolo Parrilla nella sua nuova carica 
di Presidente. 

IL PRESIDENTE 

Ugo Surace 
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Il mese scorso l’Ad del Gruppo 
FS Italiane, Renato Mazzoncini, 
nel corso di un’audizione in 
Commissione Trasporti della 
Camera dei Deputati, ha illustra-
to le linee guida del prossimo 
futuro di FS. 

“Il piano industriale che abbia-
mo di fronte, 2016-2020 – ha 
affermato Mazzoncini secondo 
quanto riporta una nota del 
Gruppo FSI – punta sul rilancio 
del trasporto pubblico locale e 
sul rilancio della logistica e del 
trasporto merci. Nei vari settori 
abbiamo le tariffe di gran lunga 
più basse di Europa: guardando 
agli altri paesi, siamo terzi nel 
trasporto ferroviario a lunga 
percorrenza, quarti nel trasporto 
regionale e merci”. 

Per quanto riguarda il trasporto 
regionale, l’Ad ha sottolineato 
che ”la missione del nuovo ma-
nagement delle FS è quello di 
riportare il servizio regionale a 
livelli qualitativi più che buoni. 
Per riuscirci, si deve intervenire 
sul quadro regolatorio: sono 
confidente che con la legge dele-
ga Madia si rimetta il passeggero 
al centro del sistema. La legge, 
infatti, obbliga le regioni a deci-
dere se vogliono fare gare o affi-
damenti diretti. Se vogliono ban-
dire la gara lo facciano oppure 
decidano per l’affidamento lun-
go, un affidamento diretto che 
permetta gli investimenti”. Oc-
corre tener presente, ha sottoli-
neato Mazzoncini, “anche la ga-
ra sul materiale rotabile ha tempi 
lunghi. Il mix delle due cose ci 
consente di immaginare che 
nell’arco dell’anno prossimo 
possano partire contratti con 

agganciati investimenti impor-
tanti. E poi si deve ripensare il 
meccanismo di contribuzione, 
noi siamo pronti per essere 
competitivi e fare investimenti 
in questo settore”. 

“Abbiamo bisogno di trasforma-
re FS da azienda di trasporto 
ferroviario in un’azienda di mo-
bilità, questo è un passaggio cul-
turale che va assolutamente fat-
to. Ora i nostri ferrovieri pensa-
no ai treni ma è al viaggiatore 
che dobbiamo pensare: se non ci 
si dà una mossa, le Ferrovie pas-
seranno guai. Le Ferrovie dello 
Stato – ha sottolineato il top 
manager – sono già l’asse por-
tante della mobilità del Paese. 
Dobbiamo diventare un integra-
tore di mobilità: se non lo fac-
ciamo noi, lo farà qualcun altro. 
Io lo dico sempre: dobbiamo 
entrare nell’ottica di vendere 
anche i biglietti di Ntv o di Ali-
talia”. 

“Negli ultimi 10 anni si è passati 
dal treno degli anni ’70 al treno 
del 2000 e poi sono stati messi a 
posto i conti: quest’anno chiude-
remo il bilancio con un buon 
utile, soprattutto se confrontato 
con le altre aziende europee”. 
Mazzoncini non ha fornito cifre. 
Ha comunque dichiarato che ci 
sarà un utile in crescita rispetto 
al risultato positivo di 300 milio-
ni di euro del precedente eserci-
zio. “Consiglierei di lasciare gli 
utili nelle Ferrovie e investirli nel 
piano industriale, è un piano 
importante che richiede finan-
ziamenti e le risorse che generia-
mo sono importanti”.  

Per quanto riguarda gli investi-
menti, “abbiamo consuntivato 

4,1 miliardi di investimenti nel 
2015, abbiamo 6,2 miliardi di 
budget nel 2016, mentre la se-
conda società per investimenti, 
Enel, ne ha 3 miliardi”. Insom-
ma, “FS investe il doppio rispet-
to alla seconda società per inve-
stimenti”. 

“Abbiamo perso molti soldi sul 
merci. Abbiamo una decina di 
società e stiamo lavorando per la 
riorganizzazione entro l’anno 
con la creazione di un polo delle 
merci. Ci stiamo rifocalizzando 
con lo spin off della divisione 
cargo di Trenitalia in Mercitalia, 
una nuova società in cui mette-
remo tutte le realtà del settore, 
cosicché i nostri clienti potranno 
finalmente avere un interlocuto-
re unico”. 

“Non abbiamo ancora presenta-
to il piano industriale – ha ag-
giunto l’AD – ma in un primo 
draft del piano sono previsti 
mezzo miliardo di investimenti 
sul trasporto merci, circa 220-
230 milioni verranno investiti 
per il rinnovo del materiale rota-
bile e altrettanti per la parte della 
piattaforma logistica”. 

“Qualora si decidesse la quota-
zione in Borsa di Ferrovie dello 
Stato Italiane e si trasferisse la 
rete ferroviaria al demanio, si 
avrebbe come conseguenza 
quella di indebolire FS”. Il valo-
re della rete, ha ricordato l’AD, è 
di 26 miliardi che “sono inerti”, 
ma “quando andiamo in banca 
per finanziare le grandi opere ci 
danno tassi bassissimi perché 
abbiamo questo grande patrimo-
nio”. Scorporare le rete ferrovia-
ria dal gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane “vuol dire ammaz-
zare il gruppo, perderemmo tut-
to il know-how. È una delle cose 
più importanti che stiamo discu-
tendo con il Ministero. Ci sono 
varie alternative possibili, vedre-
mo se si riesce a non scorporar-
la”, ha detto ancora Mazzoncini, 
aggiungendo che il Piano indu-
striale che sta mettendo a punto 

“affronterà anche questo tema, 
darà una risposta”. Sulla quota-
zione, Mazzoncini ha spiegato 
che “il tema è stato spostato al 
2017 e vediamo dopo il piano 
industriale. Non ho nessun tipo 
di preclusione ideologica, perché 
in base al dpcm il controllo ri-
mane interamente pubblico. So-
lamente devo essere sicuro che 
sia un’operazione di successo” e 
per questo deve essere “basata 
su un Piano industriale serio e 
molto robusto”. 

“Siamo assolutamente favorevo-
li all’apertura degli spazi ferro-
viari europei. Noi, in Italia, ab-
biamo lo spazio della concorren-
za già occupato da Ntv”. Soffer-
mandosi sulle discussioni in cor-
so sul IV pacchetto ferroviario 
europeo, l’AD non si dice 
preoccupato dall’eventuale arri-
vo delle ferrovie francesi o tede-
sche sul mercato dell’alta veloci-
tà italiano. “Abbiamo già Italo. 
Certo – ha detto – con tutto il 
rispetto, mi impensierisce di più 
avere le ferrovie tedesche o fran-
cesi. Siamo l’unico Paese che ha 
la concorrenza sull’Alta velocità 
e ci siamo già fatti le ossa”. 

Sull’ATAC, l’AD ha dichiarato: 
“Se la domanda è se mi interessa 
Atac, la risposta è no. Se la do-
manda è se mi interessa il tra-
sporto su gomma della capitale, 
la risposta è sì. L’ideale sarebbe-
ro le gare. Abbiamo un’interlo-
cuzione con il Comune di Ro-
ma, che ha il problema di un’a-
zienda con 1,7 miliardi di debiti, 
tecnicamente fallita: sarebbero 
sprovveduti a non avviare inter-
locuzioni. O ci muoviamo noi o 
si muoveranno sicuramente le 
aziende straniere” ha affermato 
Mazzoncini, dicendosi sicuro 
che le municipalizzate, prima o 
poi, “saranno mollate” dagli enti 
locali. “Siamo l’unico soggetto – 
ha aggiunto – che può proporre 
un’integrazione anche tariffaria”. 

 

LE LINEE GUIDA PER IL 
PROSSIMO FUTURO DI FSI  

La Redazione 

MARIO SEBASTIANI NUOVO PRESIDENTE DI SIPOTRA 
Mario Sebastiani, professore presso l’Università di Tor Vergata, è stato eletto a presiedere la Società di Politica dei Trasporti preceden-
temente retta da Cascetta che è stato chiamato da Del Rio a dirigere la nuova struttura tecnica di missione del Ministero dei Trasporti. 

Fino ad ora l’attività di Sipotra si è espressa soprattutto nella organizzazione di convegni e di incontri di studio su alcuni dei temi di 
maggior rilevanza e attualità coinvolgendo anche amministratori e politici. Tuttavia, secondo alcuni (fra questi, Dario Balotta, altro 
candidato alla Presidenza) il grado di penetrazione sui decisori dei messaggi lanciati dalla società è stato minore di quanto necessario. 

Il nuovo Presidente elenca nel suo programma di attività una serie di proposte in materia di organizzazione e di comunicazione dirette 
e ne specifica ad un maggior coinvolgimento operativo dei soci e ne elenca specificatamente le modalità. 

Al nuovo Presidente gli auguri di Buon Lavoro di Dimensione Trasporti 



Notiziario di Dimensione Trasporti Aprile 2016 pag. 3 

Riportiamo qui di seguito il te-
sto integrale, al netto delle pre-
messe, di una mozione recente-
mente approvata dal Senato in 
materia di privatizzazione di 
FSI. 

Il Senato impegna il Governo 
a: 

1. sottoporre all’attenzione del 
Parlamento tutti i passaggi 
rilevanti del processo di pri-
vatizzazione; 

2. promuovere con tempestività 
la definizione di un autorevo-
le piano industriale del Grup-
po FSI e delle sue controllate 
con l’obiettivo di farne, an-
che in coerenza con il Piano 
Nazionale della portualità e 
della logistica:  

a) un protagonista del tra-
sporto ferroviario euro-
peo; 

b) la fondamentale leva della 
modernizzazione del tra-
sporto ferroviario nazio-
nale tanto per le merci 
che per i passeggeri 
(lunghe distanze di mer-
cato, obbligo di servizio, 
regionale); 

c) lo strumento fondamen-
tale per la politica dello 
scambio modale con rife-
rimento particolare ai 
porti e agli aeroporti. 

3. proporre al Parlamento la 
programmazione e il finan-
ziamento pluriennale di in-
centivi al trasporto ferrovia-

rio delle merci del tipo ferro-
bonus; 

4. individuare le tecnicalità più 
efficaci per assicurare la pub-
blicità della rete dell’infra-
struttura ferroviaria, l’obietti-
vo dell’indipendenza del suo 
gestore nonché l’auspicabile 
separazione societaria del 
medesimo; 

5. disporre indirizzi del proces-
so di privatizzazione che fac-
ciano confluire e riconfluire 
nel gruppo FSI che è pro-
prietaria e concessionaria del-
la rete dell’infrastruttura fer-
roviaria nazionale tutti i beni, 
oggi allocati in altre società 
del gruppo (segmenti di rete, 
scali, depositi, officine e im-
pianti di natura tecnologica), 
che sono invece direttamente 
necessari per lo scopo di ga-
rantire agli operatori il men-
zionato accesso equo e non 
discriminatorio alla rete; 

6. disporre indirizzi del proces-
so di privatizzazione che 
promuovano la dismissione 

dei beni immobili del Grup-
po FS non più funzionali alle 
strategie trasportistiche di 
modo tale che questi possa-
no essere oggetto di risana-
mento ambientale e recupero 
urbano; 

7. prevedere un autorevole pro-
gramma pluriennale di inve-
stimenti statali per la moder-
nizzazione dell’infrastruttura 
ferroviaria e del materiale 
rotabile; 

8. varare una nuova disciplina 
statale quadro che favorisca, 
nel rispetto dell’ordinamento 
comunitario la modernizza-
zione del trasporto ferrovia-
rio regionale dei passeggeri 
con lo scopo di assicurare 
maggiore efficienza, affidabi-
lità e qualità, in particolare 
accelerando il processo di 
riforma del trasporto pubbli-
co locale e del trasporto fer-
roviario universale, nazionale 
e regionale. 

PRIVATIZZAZIONE FSI  
UNA MOZIONE APPROVATA 
DAL SENATO  

La Redazione 

La più grande Azienda di tra-
sporto pubblico urbano del 
Paese, l’ATAC di Roma, è in 
uno stato di grave difficoltà, 
nonostante ciò si sono dichiara-
ti pronti ed entusiasti per sal-
varla “guaritori italiani e stra-
nieri”. 

In un’audizione alla Commis-
sione Trasporti della Camera 
del 23 marzo scorso, il neo am-
ministratore delegato di FS, ing. 
Renato Mazzoncini, già Ad di 
Busitalia, pur affermando che 
l’ATAC “è tecnicamente già 
fallita” dichiara: “ il mio sogno 
è che il Comune metta al bando 
il trasporto locale e che il mio 
gruppo vinca la gara”. 

Questa entusiastica disponibili-
tà, che l’Ad di FS mostra non 
solo per la salvezza di ATAC, 
ma anche per l’acquisizione di 
ANAS, l’Azienda nazionale del-
le strade statali, lascia piuttosto 
perplessi perché anche le FS, 
specie per il trasporto locale, 
ma non solo, non è che godano 

di buona salute. 

Il Presidente della Commissio-
ne, On. Michele Meta ha 
espresso viva soddisfazione: 
“l’Ad di FS ha fornito alcuni 
elementi di novità che, sulla 
mobilità, lasciano intendere una 
nuova missione  per il gruppo”.  

 Il giudizio su una questione 
così complessa, privo di argo-
mentazioni concrete, è sembra-
to quanto meno frettoloso, pari 
al “sogno“ dell’Ad di FS. 

In merito alla ipotizzata unione 
di FS ed ANAS, due aziende a 
totale capitale pubblico, su cui 
hanno espresso forti motivati 
dubbi Marco Ponti ed altri pro-
fessori esperti del settore tra-
sporti, il Ministro Delrio ha da-
to risposte generiche ed evasi-
ve: “… ci sono solo dei ragio-
namenti complessivi del Go-
verno per potenziali investi-
menti…”. 

Non sono risposte adeguate 
alla complessità dei problemi, 
né si comprende il ruolo im-

proprio affidato dal Governo  
all’Ad di FS di coordinatore, di 
fatto, della mobilità su ferro e 
strada. Va ricordato che un ten-
tativo del genere, finito male, fu 
già tentato circa vent’anni fa, a 
metà anni ’90. 

Questa confusione è generata 
da una politica dei trasporti 
senza una visione complessiva, 
senza una programmazione or-
ganica. 

Tutto questo mentre avveniva 
un cambiamento radicale del 
vertice di ATAC. 

Infatti, pochi giorni dopo, il 31 
Marzo, il neo Direttore genera-
le di ATAC, l’ing. Marco Retti-
ghieri, anch’egli ferroviere, ma 
di più lungo corso, affiancato 
dall’Amministratore unico, Ar-
mando Brandolese, pure di fre-
sca nomina e dai massimi diri-
genti della Società, in una con-
ferenza stampa ha illustrato gli 
obiettivi della nuova dirigenza. 

Lo slogan della conferenza: 
“ATAC MISSIONE POSSIBI-
LE“ promana speranze positi-
ve, ma la difficile missione po-
trà concretizzarsi se non saran-
no frapposti ostacoli. 

L’ing. Rettighieri, nonostante il 
breve tempo dall’insediamento, 

ha delineato un programma 
articolato, senza sogni, per ren-
dere più efficiente la Società e 
migliorare i servizi ai cittadini 
che da troppo tempo ne paga-
no le disfunzioni. Per meglio 
far comprendere la disastrosa 
situazione ha reso noto i dati 
macro che ne caratterizzano 
l’attività. 

L’ATAC ha un parco mezzi 
con anzianità elevata per cui su 
un totale di 1920 autobus circa 
700 restano fermi ogni giorno 
per guasti ed altro, non sono in 
funzione 65 tram su 164, dei 60 
bus elettrici ne funzionano solo 
3, le corsie preferenziali erano 
circa 100 Km, già poche, sono 
ridotte a 68 Km.  C’è una eva-
sione del pagamento dei bigliet-
ti molto elevata, stimata a circa 
il 25% dei viaggiatori con una 
perdita di circa 100 milioni 
all’anno. Per il debito, circa un 
miliardo e 700 milioni di euro, 
è stato previsto un piano di 
rientro che in due anni apporte-
rebbe un calo di 200 milioni. 

Il nuovo contratto di servizio 
fino al 2019, prevede   per il 
2016, un corrispettivo di 480 
milioni di euro di cui 50 legati 
agli obiettivi prefissati. Il piano 
di rilancio  per il 2016 prevede 

ATAC ROMA MISSIONE 
POSSIBILE  

Antonio Castellucci 
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Il passaggio delle FS da azienda 
autonoma a SpA ha prodotto 
una holding mostro, con la proli-
ferazione di una miriade di so-
cietà (sempre più lontane 
dall’oggetto sociale del 1905: 
trasporto di persone e cose), che è 
alla base della deriva della rotaia 
italiana. 

Per l’economia nazionale, inve-
ce, sono necessari e sufficienti 
due soli strumenti, con distinta 
responsabilità, sganciati dalla 
regia unica della holding; regia 
unica che è in pieno contrasto 
con le direttive comunitarie in 
tema di monopolio e liberaliz-
zazione: 

 RFI, in cui ricondurre tutte le 
attività di carattere infrastrut-

turale dell’intera rete ferro-
viaria italiana che come mo-
nopolio naturale – deve rima-
nere sotto controllo pubblico 
per garantire parità di tratta-
mento a tutte le imprese fer-
roviarie (pubbliche e private, 
nazionali ed estere), in fun-
zione della riconversione 
modale a favore della rotaia 
con una visione europea; 

 Trenitalia, come impresa fer-
roviaria pubblica, in cui ri-
condurre tutte le attività 
commerciali (marketing, in-
formazione, promozione, 
vendita ed assistenza post-
vendita) per affrontare il 
mercato – merci e viaggiatori 
– con una visione multimo-

dale ed un’offerta globale, 
recuperando la competitività 
propria di un’impresa orien-
tata al mercato – nazionale 
ed estero – come impostata 
da Mauro Ferretti e portata a 
compimento da Romano 
Troilo e Giuseppe Pinna. 

Tutte le altre società e parteci-
pate non servono: costituisco-
no solo un pesante fardello ed 
un enorme spreco di risorse 
che il Paese non si può più per-
mettere. 

La mancata separazione di RFI 
da Trenitalia rischia di risolvere 
la liberalizzazione ferroviaria in 
una operazione di pura cassa, 
rinviando sine-die l’obiettivo 
prioritario: creare un’impresa di 
trasporto informata ai più mo-
derni criteri di coordinamento 
ed integrazione a livello inter-
nazionale, strumento prezioso 
per l’economia italiana. 

Allora Trenitalia non è più at-
tuale.  Interitalia risulta più ido-
nea ad offrire un prodotto glo-
bale, frutto della collaborazione 
di tutti i vettori della catena lo-
gistica, di sicuro giovamento 
per il tessuto produttivo del 
Paese e per lo sviluppo del turi-

smo internazionale: INTERI-
TALIA, con il significato di 
integrazione internazionale del 
mondo dei trasporti nel segno 
dell’intermodalità. 

La riflessione è datata: risale al 
4 Marzo 2015; è oggi di grande 
conforto aver appreso che le 
FS Italiane sono impegnate 
nell’obiettivo di passare “da 
ferrovia a impresa della mobili-
tà”, nel solco del messaggio 
lanciato dal Progetto ’80 della 
prima programmazione econo-
mica nazionale “dal coordina-
mento all’integrazione dei tra-
sporti”. 

Per passare dalle parole ai fatti 
è però necessario provvedere 
prontamente alla ricostruzione 
di un vero servizio commercia-
le delle FS merci e viaggiatori 
operante su tutta la rete ferro-
viaria, vicino alle esigenze del 
mondo economico e del turi-
smo internazionale, in grado di 
garantire offerte competitive in 
tutti i segmenti di mercato – 
cargo e passeggeri, nazionale ed 
estero – della mobilità e della 
logistica nazionali. 
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l’incremento di 150 autobus, 50 
nuovi e 100 rinnovati, più 80 
autobus a metano utilizzando 
fondi dell’UE.  

Nell’Estate partirà la manuten-
zione straordinaria per binari e 
linee elettriche delle metropoli-
tane, nonché un piano di rinno-

vo della linea  Roma-Ostia  do-
ve, già da Giugno, otto treni 
saranno climatizzati. 

Il cambiamento si fonda innan-
zi tutto sulla efficienza e re-
sponsabilizzazione di tutto il 
personale, circa 12 mila dipen-
denti il cui costo, circa 550 mi-

lioni annui assorbe il 60% delle 
spese complessive. 

Questa scelta ci sembra giusta 
perché ha l’obiettivo primario 
di portare l’ATAC alla normali-
tà. 

Solo successivamente si potran-
no valutare altre soluzioni più 

idonee per soddisfare al meglio 
le esigenze della mobilità nell’a-
rea metropolitana più vasta del 
Paese attraverso azioni sinergi-
che con le FS che dispongono 
nel territorio interessato di una 
articolata rete ferroviaria.  

L’ultimo report dell’UITP inti-
tolato il “trasporto pubblico al 
centro della soluzione di mobi-
lità integrata” conferma che 
una combinazione integrata di 
servizi di mobilità sostenibile è 
la condizione indispensabile per 
ridurre ed eliminare la dipen-
denza dalle auto private nelle 
aree urbane. 

La dipendenza dalle macchine è 

il problema fondamentale da 
risolvere per la mobilità urbana. 

I mezzi pubblici di alta qualità 
in sinergia con una gamma 
sempre più vasta ed efficiente 
di servizi di mobilità sono la 
risposta alla diminuzione della 
dipendenza psicologica e fisica 
dall’auto privata. 

La chiave per risolvere la di-

pendenza delle persone dall’uso 
della macchina nelle aree urba-
ne è identificata nella combina-
zione integrata di servizi di mo-
bilità sostenibile. 

Lo spazio urbano è una risorsa 
per la città: ma le auto private 
sono parcheggiate per il 95 per 
cento della loro vita e sono uti-
lizzate non più del 5 per cento 
della loro vita. 

Secondo l’analisi sviluppata da 
UITP, con la crescente urbaniz-
zazione del pianeta, la domanda 
di mobilità continuerà ad au-
mentare e il trasporto pubblico, 
in particolare su grandi corridoi 
e nelle ore di punta rimarrà l’u-
nica soluzione possibile 

E un ruolo importante può es-
sere svolto dai nuovi servizi di 
mobilità, quali il car-sharing o 

le forme di mobilità condivisa 
che possono svolgere un ruolo 
importante nel contribuire a 
ridurre il tasso di proprietà pri-
vata di automobili; ma questi 
nuovi servizi non possono, da 
sili, soddisfare ogni esigenza di 
viaggio, né risolvere i problemi 
di congestione. Essi possono 
solo integrare i servizi resi da 
mezzi di trasporto pubblico 
efficienti. 

In realtà, nelle città in cui il car-
sharing e il bike-sharing , o altri 
servizi simili, hanno preso pie-
de, come ad esempio Berlino, 
l’uso dell’automobile diminui-
sce perché gli utenti usano, per 
la maggior parte dei loro viaggi 
il trasporto pubblico e l’auto 
privata la usano solo quando è 
necessario. 

IL TRASPORTO 
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