


Introduzione
PRIMO CONVEGNO REGIONALE SUL TRASPORTO PUBBLICO DEL PRC
a cura di Maurizio Messina
Resp. Trasporti Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Roma Castelli Litoranea

Sabato 10 dicembre 2022 si è tenuto a Roma il 1° Convegno Regionale sul Trasporto Pubblico
organizzato dal Regionale del PRC.
Il Convegno è stato il punto di arrivo di molti mesi di preparazione, ricerche, analisi approfondite
sui  vari  temi messi a fuoco,  ma anche il  punto di partenza di  un confronto più ampio con la
variegata  composizione  di  associazioni,  comitati,  e  singoli  esperti  che  hanno  competenze  ed
esperienza, ma soprattutto il lancio di una serie di proposte che dovranno vivere e trovare la relativa
articolazione sui territori.

Il Convegno ha visto una buona presenza presso la Sala Bianca di via Flaminia. nonostante il tempo
pessimo e l'allerta arancione, la ripresa del Covid e la diffusione dell'influenza stagionale, che hanno
limitato la presenza dei compagni da fuori Roma, mitigata dalla diretta FB.

Le adesioni pervenute sono state tante ed importanti, le riportiamo per tipologia:

Associazioni:
Sbilanciamoci
CALMA Coordinamento Associazioni Lazio per la Mobilità Alternativa
Legambiente
FIAB  Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Roma 
ORT Osservatorio Regionale Trasporti
Salviamo il paesaggio
Associazione  Punto critico
Associazione  3NO
Cittadinanza attiva
ADP  Associazione per i Diritti dei Pedoni
Rete dei Numeri Pari  

Sindacati:
FILT CGIL
ORSA
USB
FAISA
SUL
USI
RSU RFI Manutenzione

Comitati Pendolari:
Comitato Pendolari Roma Nord
Comitato Pendolari Roma Ostia
Comitato Pendolari FL6
Ass. Pend Minturno Scauri
Comitato Pendolari FL8 carrozza
Comitato Civitavecchia  Orte

Ed inoltre: 
P. Berdini



S. Caroselli    Forum Trasporti Sinistra Italiana
C.A. Tortorelli
G. Maranzano
M. Palermo
B. Gamberini    Potere al Popolo
 
Il  Convegno  si  è  svolto  per  otto  ore.  Dopo  l'introduzione  da  parte  della  Segretaria  Regionale
Loredana Fraleone c'è stata l'apertura, con una ampia relazione di Antonio Ricevuto,  seguita da 6
relazioni tematiche:

Relazione introduttiva generale Antonio Ricevuto

Relazione lavoratori e sindacato Giuseppe Carroccia

Relazione su Pendolarismo Maurizio Messina

Relazione su PNRR Giulio De Angelis

Relazione su trasporto dolce Marco Gemignani

Best Practices in Italia ed Europa Marcello Luca

E' possibile un TPL gratuito? Claudio Fiorella

A valle  delle  relazioni  sono  iniziati  gli  interventi  degli  ospiti,  che  hanno  apportato  un  ottimo
contributo di analisi e  conoscenze. Si sono avvicendati:

M. Veruggio CP Roma Nord – Ass. Punto Critico
R. Rizzuto CP FL 8 Carrozza
A, Farina FILT CGIL
S. Caroselli SI Lazio
L. Nascia Sbilanciamoci
V. Sartogo CALMA
M. Mazzoni ORT
R. Testa RSU RFI Manutenzione
B. Gamberini PalP Lazio

Hanno inoltre mandato messaggi e/o contributi:

P. Fargnoli CP FL6
R. Chiricozzi Com. Civitavecchia Orte
R. Martelli USI
Rete dei Numeri Pari

I testi delle relazioni ed i contributi pervenuti sono pubblicati sui media del PRC Regionale e della 
Federazione di Roma Castelli Litoranea.

Adesso si procederà portando le soluzioni proposte nei territori, all'attenzione della cittadinanza, e 
cominciamo aprire specifiche vertenze, sotto una regia regionale.



QUALE MOBILITA' NELLA REGIONE LAZIO?
A cura di Antonio Ricevuto

ANALISI

Deve essere precisato, in primis, che per questo intervento sono stati utilizzati dati, statistiche e parti
di analisi, perché ampiamente condivise, tratte dai seguenti documenti e pubblicazioni disponibili, e
quindi fruibili:

 18° Rapporto sulla mobilità degli italiani (ISFORT)
 5° Rapporto MOBILITARIA 2022
 Osservatorio Stili Mobilità 2022 (LEGAMBIENTE/IPSOS)
 RAPPORTO PENDOLARIA 2022 (LEGAMBIENTE)
 Ecosistema Mobilità Roma 2022 (LEGAMBIENTE)

 Scenario locale e nazionale dopo il Covid

A due anni dall'inizio della pandemia, di cui non si vede ancora la fine, l'impatto sulla vita delle
persone è stato devastante sotto tutti i punti di vista, generando ulteriore precarietà, insicurezza,
frammentazione. A livello politico non c'è stata una risposta adeguata sia a livello nazionale che
locale.  L'impressione è  che chi  amministra  cerca di  mettere  toppe giorno dopo giorno dove si
scoprono buchi, ma non c'è stata e non c'è ancora una riflessione seria che abbia messo e metta in
luce i punti critici e di conseguenza possa individuare le scelte giuste da fare. Questo vale per la
sanità,  per  il  lavoro,  per  i  trasporti.  Decisioni  prese  e  poi  revocate,  ma  sempre  nell'ottica
dell'improvvisazione da un lato e del rimanere saldamente nel percorso del neoliberismo dall'altro.
Non è stata fatta la cosa giusta che viene reclamata a gran voce dalla stragrande maggioranza dei
cittadini: rafforzare il sistema pubblico con investimenti, assunzioni, re-internalizzazioni dei servizi.
E noi tutti ne paghiamo le conseguenze.

Tanto per limitare il focus ai trasporti, negli anni della pandemia non sono stati fatti investimenti
strutturali  per rafforzare il  Trasporto Pubblico Locale né a livello nazionale né locale, non si  è
provveduto ad un aumento del servizio di linea, all’assunzione di nuovo personale, la Regione si è
progressivamente  adeguata  passivamente  alle  indicazioni  del  governo,  senza  una  valutazione
minima sulle conseguenze che tale scelta avrebbe avuto.

 Ripercussioni sui trasporti: fuga dal mezzo pubblico (chi può)

La rimozione delle limitazioni post Covid (come se la pandemia fosse definitivamente superata) in
carenza  di  interventi  strutturali  per  lo  sviluppo  del  trasporto  collettivo,  ha  determinato  un
peggioramento  significativo  dei  livelli  di  servizio,  delle  condizioni  di  lavoro  nel  settore,
dell’incremento del traffico sia in ambito urbano che in quello extraurbano.
Il risultato di questa complicata situazione è una fuga generalizzata dal mezzo pubblico ed un serio
rischio di affondamento del TPL. Chi se lo può permettere ha già ripiegato sul mezzo privato e la
prova provata  sta  nell'aumento  esponenziale  del  traffico  sulle  strade  nelle  ore  di  punta,  con il
risultato di un aggravio delle spese nel bilancio familiare (vedi aumento dei prezzi del carburante),
un peggioramento della qualità dell'aria che respiriamo dovuto all'aumento delle emissioni di gas di
scarico, un'ulteriore perdita di tempo di vita dovuto all'incolonnamento delle auto su strada.
Il mezzo pubblico rimane quindi per lo più limitato a quelle fasce di popolazione più deboli che non
possono permettersi l'uso dell'auto propria (anziani, migranti, lavoratori precari …).



Nessun segnale positivo dalle istituzioni, e tanto meno dalle aziende di trasporto che lamentano un
effettivo calo di introiti dalla bigliettazione ed abbonamenti e richiedono ristori economici.
Nessuno straccio di programmazione per la gestione dell'emergenza, nessun rafforzamento delle
corse, al contrario, se va bene solo annunci a mezzo stampa.
Le aziende locali non sono pronte a soddisfare la domanda di trasporti e contestualmente garantire
la sicurezza dei passeggeri. Citiamo in particolare il caso delle ferrovie ex-concesse, con la Roma
Nord che continua a cancellare decine di corse programmate al giorno e la Roma Lido che da 15
treni circolanti prima della pandemia si è passati a 3 (quando va bene), con il risultato di un crollo
dei viaggiatori di oltre il 50% e una situazione quotidianamente vicina la collasso.
E' chiaro che in questa situazione il TPL non può reggere. Se l'offerta di trasporto diminuisce è
chiaro che anche la domanda si ridurrà, portando ad ulteriori riduzioni di offerta e così via, in una
spirale perversa.

Ad oggi non sono stati fatti investimenti per rafforzare il settore dei trasporti pubblici, quelli che ci
sono attualmente risalgono all'era  precedente al Covid, si aspetta la manna del PNRR. E questo è
indice dell'indifferenza delle amministrazioni a cui evidentemente non interessa garantire il diritto
alla mobilità della popolazione.

 Ma l’attuale stato delle cose nel trasporto locale, contrariamente a quanto si può pensare, non è
dovuto  (solo)  all’incapacità  programmatoria  e/o  politica  di  chi  governa  ma  è  perfettamente
rispondente ad una precisa lettura di stampo liberista. I proclami, gli annunci a mezzo stampa, le
conferenze  stampa  in  cui  si  magnificano  i  futuribili  progetti  di  rilancio  ed  investimenti  in
infrastrutture e mezzi, nascondono la realtà quotidiana fatta di servizi mediocri, o comunque non
adeguati a soddisfare l'utenza, tagli dei servizi,  esternalizzazioni sempre più cospicue di attività
(gestione delle linee, manutenzioni, ecc...), precarizzazione del lavoro, e via dicendo.

 Alcuni dati

Il  Libro bianco della  Commissione  Europea sui  trasporti,  a  cui  si  dice  di  ispirarsi  la  Regione,
prevede che gli stati membri si impegnino a:

 ridurre entro il 2050 le emissioni di gas serra nel settore del 60% rispetto al 1990,
 aumentare l'uso delle energie provenienti da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti,
 dimezzare entro il 2030 nei trasporti urbani, l'uso delle autovetture alimentate con carburanti

tradizionali ed eliminarlo del tutto entro il 2050.
Va comunque ricordato che la fotografia del settore TPL, secondo uno studio recente di CDP, è
impietosa  e  ci  consegna  un  paese  che  ha  accumulato  notevoli  ritardi  per  quanto  riguarda  la
dotazione di impianti fissi come metro e tram, flotte di mezzi abbastanza datate ed anche piuttosto
inquinanti, sia nel servizio urbano che extraurbano.

Alcuni spunti che ci derivano da una recente ricerca ISFORT

Il parco autovetture è continuato a crescere anche nel 2020 nonostante la crisi economica; le auto
circolanti sono appena sotto i 40 milioni (39,7, lo 0,4% in più rispetto al 2019) con un tasso di mo-
torizzazione salito a 66,6 veicoli ogni 100 abitanti (65,6 nel 2019). Tra le grandi città il tasso di mo-
torizzazione raggiunge il livello record di 77,7 a Catania (in crescita di 1,1 punti rispetto al 2019) e
scende sotto il 50% solo a Venezia e a Milano, a Roma si attesta a 68,1. Le immatricolazioni di
nuove auto sono invece crollate nel 2020 scendendo sotto 1,5 milioni (-26% rispetto al 2019). Nel
2021 si è assistito ad un forte rimbalzo delle immatricolazioni tra gennaio a giugno, a cui è seguito



un trimestre di calo; in ogni caso nei primi nove mesi del 2021 il mercato ha registrato una crescita
di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il tasso di motorizzazione dell’Italia resta tra i
più alti in Europa; nel 2019 tra i maggiori Paesi europei il tasso di motorizzazione è inferiore a quel-
lo italiano di 18 punti in Francia, di 15 punti in Spagna, di quasi 10 punti in Germania. Nel parco
circolante risultano ancora presenti oltre 12 milioni di auto che non superano lo standard emissivo
Euro 3 (quasi un terzo del totale). Le alimentazioni “tradizionali” (benzina e gasolio) riguardano ol-
tre 35 milioni di auto (quasi il 90% del totale), mentre le

Rispetto alla flotta autobus circolante nel Paese, il parco autobus registrato in Italia per tutte le mo-
dalità d’uso (noleggio, trasporto privato, trasporto pubblico) a fine 2020 si è attestato a poco meno
di 100mila veicoli - inclusi circa 12.000 veicoli Euro 0 che teoricamente non dovrebbero più essere
in circolazione -, un dimensionamento sostanzialmente rimasto stabile negli ultimi 10 anni. Poco
più della metà dei bus registrati sono in uso per il Trasporto Pubblico Locale. La grandissima parte
dei bus circolanti nel Paese, quasi il 95%, risulta alimentata a gasolio; questa percentuale è di poco
più bassa rispetto a 10 anni fa. Tra le altre alimentazioni è dominante il peso del metano: 4,7% dei
veicoli con una crescita sostenuta dal 2002 al 2015 (da 0,5% a 4,1%) e poi una sostanziale stabiliz-
zazione. In contrazione i veicoli (residuali) alimentati a benzina, mentre la trazione elettrica interes-
sa solo lo 0,5% dei bus (stessa quota registrata nel 2015). Per effetto delle strategie di decarbonizza-
zione europee e delle risorse previste dal PNRR entro il 2030 tutte le città dovranno avere flotte pre-
valentemente elettriche (considerando sia l’elettrico puro che l’idrogeno) o ibride. Deve essere ram-
mentato che i primi target previsti nell’ambito del PNRR in termini di rinnovo delle flotte vanno
conseguiti nel breve periodo, con limite massimo entro giugno 2026. L’anzianità degli autobus è
forse il punto maggiormente critico di caratterizzazione del parco circolante in Italia, soprattutto per
come emerge dal confronto europeo. La quota di autobus più “giovani” (fino a 5 anni) nel 2019 è
del 37,9% in Germania e del 32,9% in Francia, mentre in Italia è ferma al 21,5% (solo in Polonia il
dato  è  peggiore).  All’altro  estremo i  bus  con  più  di  10  anni,  che  rappresentano  circa  il  35%
dell’intero parco mezzi in Germania e Francia, mentre in Italia la percentuale raggiunge il 66,3%,
per poi superare l’80% nel caso della Polonia.

Ma come va declinata la “mobilità sostenibile” nel nostro Paese? Nel processo di forte complessifi-
cazione del sistema il paradigma della mobilità sostenibile si va arricchendo di nuovi significati e di
nuove conseguenti sfide.

Resta certamente il cardine imprescindibile dei tre “pilastri” tradizionali della sostenibilità:

 • quello della sostenibilità ambientale; si è già detto abbastanza sull’indifferibilità delle politiche di
contrasto al cambiamento climatico e sul contributo che il settore dei trasporti deve assicurare agli
obiettivi di contenimento del riscaldamento globale e di riduzione dell’inquinamento locale nelle
città e nei territori. Sotto questo profilo, non c’è più spazio per esitazioni e per l’ulteriore differi-
mento di misure che promuovano un trasporto meno impattante, da parte delle Amministrazioni a
tutti i livelli; 

• quello della sostenibilità sociale; qualità della vita, sicurezza, accessibilità devono restare nelle
priorità dell’agenda politica e il ritorno prepotente dell’auto rischia di impattare in modo devastante
proprio sulla sostenibilità sociale del trasporto. Dopo i buoni risultati sull’incidentalità stradale regi-
strati nel 2020, effetto diretto del crollo dei flussi veicolari, e sulla vivibilità degli spazi pubblici
(per la medesima ragione), la ripresa della domanda di mobilità che si orienta soprattutto sull’auto
rischia chiaramente di riportare le lancette dell’orologio alla situazione pre-pandemica (se non peg-
giore); 



• quello della sostenibilità economica; sull’uso efficiente ed efficace delle risorse pubbliche per la
mobilità dei cittadini, che siano gli investimenti nelle infrastrutture e nel materiale rotabile o i finan-
ziamenti per i servizi, va mantenuta la massima vigilanza pur in una fase espansiva della spesa pub-
blica e va assicurato il pieno dispiegamento delle riforme di sistema in grado di incrementare la pro-
duttività della spesa stessa. 

Accanto a questi tre pilastri, storici e inaggirabili, si profilano per la mobilità sostenibile nuove e
impegnative sfide, quali ad esempio:

• l’inclusione, ovvero la capacità dell’organizzazione del trasporto di ridurre i divari “di cittadinan-
za”; si pensa al tema sempre più attuale delle disabilità e delle utenze deboli della mobilità in una
società che invecchia e che presenta forti sacche di povertà crescente; e si pensa al grande tema del -
le fratture territoriali (Nord vs Sud, ma soprattutto Grandi città vs Comuni minori e Aree urbanepo-
lo vs Aree periferiche) rispetto alle quali nel nostro Paese si stanno ampliando sia i dislivelli di so-
stenibilità delle scelte modali dei cittadini (dati “Audimob”), sia i dislivelli di offerta dei servizi tra-
dizionali(es.  trasporto  pubblico)  e  innovativi  (sharing  mobility,  filiera  elettrica,  digitalizzazione
ecc.); 

• l’innovazione, ovvero la sfida delle tecnologie avanzate, delle nuove filiere energetiche (elettrico,
idrogeno) e della cosiddetta “transizione digitale” di cui la diffusione delle piattaforme del Mobi-
lity-as-a-Service, in verità ancora molto embrionale nel nostro Paese, rappresenta il driver fonda-
mentale; 

• la resilienza, ovvero il nuovo paradigma che si è affermato prepotentemente nel dibattito pubblico
quando lo shock sanitario prodotto dal Covid-19 ha posto con forza il problema della capacità dei
sistemi di assorbirne gli effetti senza regressioni strutturali; per la mobilità sostenibile è questo un
tema-chiave perché il rischio è che per reagire agli effetti degli shock esterni (oggi il virus, la guerra
anche in Europa , domani una nuova grande crisi finanziaria globale, una grande crisi energetica o
nuove instabilità geo-politiche) un sistema non-resiliente tenda verso nuovi equilibri che rinuncino
agli obiettivi della sostenibilità (come potrebbe d’altra parte accadere nella fase attuale). È invece
indispensabile creare gli anticorpi di sistema già nelle fasi di pianificazione della mobilità, nelle cit-
tà e nei territori, affinché le politiche per la sostenibilità non siano vanificate dagli shock esterni.

Per quanto riguarda la quota di trasporto a Roma quello privato aveva raggiunto il 67% (il più alto
in Italia ed in crescita), contro appena il 29% di mobilità collettiva, ma questi dati sono ormai
abbondantemente peggiorati proprio per la mancata attuazione di misure.
Fra i principali operatori per fatturato ATAC è seconda azienda nazionale dietro alla milanese ATM
e Cotral la quarta, dopo quella di Torino.
In Regione Trenitalia ha una produzione chilometrica annua di 18 mln di treni/km, le ferrovie ex-
concesse gestite  oggi  dal  binomio ASTRAL/COTRAL 3,6 mln di  treni/km e Cotral  75 mln di
bus/km.
Le corse giornaliere dei treni regionali del Lazio è pari a 1.298, di cui 857 gestite da Trenitalia e 441
dovrebbero essere esercite da COTRAL.
Secondo il rapporto Pendolaria di Legambiente, il numero di viaggiatori al giorno dal 2009 al 2019
anziché crescere è diminuito.

 La Regione che fa? Quali progetti ha?

La Regione ha dimostrato la sua più totale inadeguatezza in termini di idee e di persone (assessorato
e DRT). Dopo aver elaborato il Piano Regionale dei Trasporti, della Mobilità e della Logistica nel
dicembre 2020, senza nessuna partecipazione dei cittadini, pensa di aver concluso la sua attività.



Lo schema è vecchio, a forma di stella, cioè Romacentrico, e la realizzazione delle attività è tutta da
dimostrare.

Nella  nuova situazione generata  dal  Covid non c'è  traccia  di  acquisizione dei  nuovi  paradigmi
individuati anche dal Rapporto ISFORT  (redistribuzione dei flussi di mobilità, soprattutto nelle
aree  urbane,  desincronizzando  gli  orari  dei  poli  di  generazione  della  domanda  come  scuola,
industrie,  attività  commerciali,  servizi  alle  persone,  P.A.,  esigenza  di  una  maggiore
pianificazione/regolazione)  mediante  una  mobilità  ottimizzata  e  meglio  articolata,  in  grado  di
combattere la sfida con il mezzo privato con la costruzione di nuovi modelli di offerta dei servizi.
Né  di  promuovere  azioni  di  coordinamento  e  cabine  di  regia  tra  le  istituzioni  e  le  categorie
interessate.

Continuano le esternalizzazioni di attività rilevanti come la manutenzione, una volta effettuate con
personale interno delle aziende di trasporto ed oggi invece messe a bando al migliore offerente.
Questa gestione aumenta le spese manutentive poiché le riparazioni vengono effettuate con minore
accuratezza, facendo così lievitare i costi per la collettività ed il disagio per gli utenti (aumento dei
guasti e cancellazione delle corse).
Altro  obiettivo  dichiarato  nel  Piano  della  Regione  è  quello  di  contenere  la  spesa,  di  ridurre
progressivamente  i  servizi  erogati  in  eccesso  (sic!).   A farne  le  spese  sono  stati  e  saranno
ovviamente i territori e i comuni a cosiddetta “domanda debole”, in poche parole quei territori già
spopolati  e  abitati  perlopiù  da  cittadini  anziani.   La  riduzione  della  spesa  sappiamo bene  che
significa: tagli di corse e riduzione dei servizi, aumenti dei costi delle tariffe a carico degli utenti,
aumento dei costi dovuti all’inquinamento e delle spese per le malattie derivanti, perdita di posti di
lavoro nel settore e nell’indotto a causa della riduzione dei servizi ecc.

 La posta in gioco

 Diritto alla mobilità vs. Liberalizzazione dei trasporti

Sono state operate scelte scellerate, operate negli ultimi anni, verso quella cd “liberalizzazione” che
ha assestato colpi  mortali  al  servizio pubblico.  Scelte  che hanno portato alla  equiparazione del
servizio pubblico a qualsiasi attività economica, e quindi da valutarsi solo in tali termini e non quale
garanzia costituzionale del diritto alla mobilità. Trasporto = Merce.

Si sono rincorse le riduzioni della spesa andando a perseguire la strada più facile che è quella del
taglio dei servizi e della riduzione dei diritti e del salario dei lavoratori del settore. I risultati sono
stati, come detto, una riduzione della fruizione del servizio pubblico ed un aumento del traffico
veicolare. Cioè l'esatto contrario di ciò che si dovrebbe perseguire.  Gli effetti collaterali di questo
stato di cose sono valutabili in termini ambientali e non solo: salute pubblica (aria che respiriamo),
tempi di spostamento (che sono tempi di vita), stress accumulato, incidenti e quindi ripercussione
sulla sanità e così via.

 Pendolari organizzati controparte credibile

La novità positiva,  in questi  ultimi anni,  sullo scenario regionale dei trasporti è costituita dalla
costituzione  di  Comitati  Pendolari,  prevalentemente  in  ambito  ferrovie  regionali,  che  hanno
acquisito una connotazione di reale controparte della Regione e delle aziende di trasporto. 
Si  deve rilevare,  con grande soddisfazione,  che pur  partendo dalle  problematicità  della  propria
situazione (malfunzionamenti, ritardi, affollamento, ecc...) hanno cominciato ad allargare l'orizzonte
ed  investire  le  controparti  con  tematiche  di  più  ampio  respiro.  Nel  tempo  i  Comitati  hanno
approfondito  le  conoscenze,  si  sono  documentati,  hanno  elaborato  proposte,  si  sono  dotati  di
strumenti di comunicazione. Spesso conoscono la materia meglio degli assessorati e delle locali



Direzioni Trasporti.  Sono una realtà nuova ed imprescindibile,  di  cui  la  Regione deve e  dovrà
sempre più tenere conto, ancorché il limite da superare è quello della frammentazione. 
Si  evidenzia  quindi  la  necessità  di  un  forte  coordinamento  che  consenta  di  mantenere  una
significativa autonomia dalle  istituzioni  e  segua il  doppio binario:  conflittualità  da una parte  e
dialogo dall'altra.

Le controparti aziende di trasporto hanno un peso e una connotazione ben diverse. In primis il
gruppo FS che fa la parte del leone, con le sue 8 linee. Poi Cotral, per il trasporto su gomma e, da
luglio anche per le ferrovie ex-concesse, Atac per la città di Roma. 

 Lavoratori e sindacato: l'altra faccia della medaglia 

Buone pratiche.  Prendere esempio 

Anche se il tema verrà sviluppato in altra apposita relazione, svolgo solo una prima considerazione.
Nonostante che come, si è visto, la politica e le amministrazioni hanno già fatto la loro scelta di
campo in favore del liberismo imperante, ciò non esclude che le contraddizioni presenti anche nel
campo avverso abbiano dato luogo a qualche decisione ancora timida ma coraggiosa e interessante
come ripercussione sul mondo dei trasporti. Valga ad esempio la recente scelta sperimentale del
Comune di Genova di rendere gratuito l'uso della linea metropolitana in certe fasce orarie.
Oppure  la  decisione (anch'essa limitata)  di  uscire  dai  combustibili  fossili  e  utilizzare mezzi  ad
idrogeno (alcuni comuni in Lombardia, Toscana, Umbria e Alto Adige).

Ma è necessario allungare lo sguardo per vedere cosa succede anche in Europa.

Il tema fondamentale della sostenibilità dei trasporti
Ad  oggi,  i  trasporti  consumano  quasi  un  terzo  del  totale  dell’energia  disponibile  nell’Unione
Europea. Auto, furgoni e camion per il trasporto di ultimo miglio producono oltre il 70% delle
emissioni di gas serra, motivo per il quale, entro il 2030, sono chiamati a ridurre il loro tasso di
inquinamento del 55% rispetto ai livelli del 1990, al fine di rispettare gli obiettivi posti dal Green
Deal europeo che vorrebbe per l’Europa la “neutralità climatica” entro il 2050.

LE PROPOSTE

 Cosa serve

Una politica della mobilità adeguata ai bisogni sociali e ad un modello di vita sostenibile per le
attuali e le future generazioni richiede dunque una massiccia inversione di direzione, favorendo
spostamenti  di  persone  e  merci  mediante  mezzi  collettivi  e  riducendo  drasticamente  quelli
individuali.

In  sostanza  si  tratta  di  delineare  un  modello  metropolitano  differente  dall’attuale,  nel  quale  si
affronti la realtà drammatica del pendolarismo e si corregga l’espansione a macchia d’olio della
città, si effettui una decisa opzione a favore del trasporto su ferro e della mobilità dolce (bici e
piedi),  si  imbocchi  decisamente  la  strada  dell’intermodalità,  integrando  le  differenti  forme  di
viaggio,  si  punti  ad  un  ruolo  centrale  del  trasporto  pubblico  locale  adeguando linee,  qualità  e
flessibilità del servizio.

Una mobilità di area metropolitana che è proprio l’ambito nel quale operare per costruire un sistema
integrato, sostenibile dal punto di vista sociale ed ambientale,  a partire dal comune interesse dei
lavoratori e degli utenti alla sicurezza dei mezzi e delle strade e al rafforzamento e al miglioramento



del servizio collettivo.

Un modello di sviluppo nuovo richiede la definizione delle differenti esigenze, per riconoscerle e
negoziarle  in  soluzioni  realistiche  e  credibili.  In  questo  senso  la  partecipazione  attiva  della
popolazione  è  essenziale  per  individuare  le  diverse  necessità  di  spostamento,  organizzarle  per
quanto possibile, comprendere come possano essere comunque soddisfatte almeno le esigenze più
rilevanti e superati i problemi più pesanti. E' quindi  necessario costruire  la mobilitazione di tutti
sulle scelte da imporre: lavoratori, cittadini, comitati, forze sociali e politiche per costruire, in un
percorso partecipato, un piano strategico della mobilità che dia contemporaneamente prospettive al
servizio, all’occupazione, allo sviluppo sociale ed economico; che torni a proporre un progetto di
sviluppo industriale  per  la  produzione di  mezzi  di  trasporto collettivo,  per  la  ristrutturazione e
l’ammodernamento delle infrastrutture del trasporto pubblico, per la salvaguardia della salute dai
danni  provocati  dall’inquinamento  e  dall’incidentalità,  per  quella  del  patrimonio  artistico  e
culturale, per l’abbattimento della spesa sociale conseguente.

Deve cambiare la lettura del modello di trasporto, traguardandola ad una visione di insieme, con
idee nel quadro di un’impostazione strategica, con la dovuta attenzione alla socialità del servizio e
alle caratteristiche ambientali.

Per questo è necessaria una vera cura del ferro, non a parole, definendo un quadro chiaro delle
modalità di trasporto di massa, tra metropolitana, ferrovia urbana, ferrovia leggera o tram-treno,
metrotranvia,  tranvia  urbana,  filovia,  busvia,  ridefinendo  i  parametri  economico-finanziari  da
necessari  per valutare la  convenienza di  un sistema rispetto ad un altro in una data situazione.
Anche il  trasporto su gomma può avere alte capacità ma solo se si realizza almeno il 60% del
percorso in  sede riservata  e  protetta  e  con tecnologie  a  basso impatto ambientale  (idrogeno in
primis).

 Cosa si può fare e quando

Rifondazione Comunista, nel suo ruolo politico di strumento di classe, ritiene di dover espletare il
proprio  compito  di  organizzatore  collettivo  e  di  (ri)lanciare  alcune  proposte  operative  su  cui
chiamare  al  confronto  non  solo  le  entità  istituzionali  e  di  gestione  dei  trasporti,  ma  anche  la
cittadinanza.

Sappiamo per esempio che con i soldi necessari per realizzare un Km di metropolitana a Roma si
possono costruire dai 30 ai 40 km di rete tramviaria e ripristinare, in tal modo, la rete distrutta alla
fine degli  anni 60 e all'inizio degli  anni 70 semplicemente per favorire la Fiat  e l'uso dell'auto
privata.

E’ necessario che nella nostra città e per la nostra città si sviluppi quella mobilitazione attorno ad
alcuni  interventi  immediati,  o  di  breve  periodo,  anche  simbolici  che  possano  rappresentare,  in
questo modello, le prime risposte nell’ambito una diversa e nuova idea di città.

- La chiusura dell’anello ferroviario a nord della città, con il relativo ponte sul Tevere;
- La riorganizzazione delle stazioni per favorire l’intermodalità e, quindi la modifica delle

linee Cotral per servire prioritariamente le stazioni;
- Il potenziamento del sistema ferroviario regionale;
- La trasformazione dei corridoi della mobilità provinciale in metropolitane di superficie;
- Il rifinanziamento dei piani di rinnovo della flotta bus con mezzi a basso impatto e con lo

sviluppo spinto dell’idrogeno;
- La creazione di grossi nodi di interscambio multimodale, con aree di parcheggio fuori dal



GRA, in prossimità di strade consolari ed aree urbane popolate ed in connessione con le
linee su ferro o servite da navette;

- La sosta dei pullman turistici in tali aree di scambio con conseguente divieto di accesso per
gli stessi al centro storico;

- La creazione delle due linee tram: Saxa Rubra – Cinecittà - Laurentina, tangenziale senza
attraversamento  della  città,  e  Ostiense-Ponte  Milvio  nel  lungotevere  di  sinistra,  di
collegamento  con le  linee  su ferro esistenti  e  di  servizio  al  centro storico e  all’attività
turistica;

- La fine della discussione su altre linee metropolitane nella città che ha il sottosuolo più
ricco  del  mondo  in  termini  di  presenze  archeologiche  e  quindi  ostative  per  scavi  e
perforazioni;  l'unica proposta  percorribile  potrebbe essere  quella  del  prolungamento  dei
capolinea delle linee A-B-B1 fuori del raccordo;

- Sistemi tariffari integrati e programmi di infomobilità che consentano di ridurre i tempi di
attesa, e permettano di organizzare meglio i propri itinerari mediante la conoscenza di tempi
e modalità di viaggio;

- Semafori intelligenti, fasati con il passaggio di bus e tram;
- L’estensione massiccia e l’organizzazione a rete del sistema delle corsie preferenziali, con

itinerari continui da capolinea a capolinea e anche la chiusura di strade ai veicoli privati per
superare l’odierna inefficiente situazione;

- La  considerazione  della  bicicletta  come  il  mezzo  di  trasporto  individuale  da  favorire,
annullando la marginalità indotta dalle piste ciclabili, che nel frattempo vanno comunque
potenziate con l’adozione di programmi di spostamento modale (modal split). In ogni caso i
principali percorsi della città, centrale e periferica, devono essere percorribili in bicicletta,
riaffermando la  necessità  che  la  bici  possa  trovare  accesso  su  ogni  mezzo di  trasporto
pubblico;

- Analogo discorso vale per i percorsi pedonali, a cominciare dai marciapiedi e dalle fermate
degli autobus che devono essere assolutamente sgombri, dalle fermate che debbono essere
gradevoli punti di attesa, da itinerari che presentino la possibilità di percorsi ordinari (casa
scuola per esempio); un punto particolare riguarda l’attenzione per i percorsi e il trasporto
di disabili, attualmente difficilissimi per la sosta selvaggia;

- Estensione di Zone pedonali, a traffico limitato, istituzione di isole a velocità drasticamente
ridotta (10, 30 kmh); messa a punto di dispositivi di calmieramento della velocità,

- Progettazione di nuove modalità tecnologiche di trasporto (elettriche, ibride, idrogeno, …) e
programmi infrastrutturali di sostegno.

COSTRUIRE LA PROPOSTA USCENDO DALL’IMPOSTAZIONE CHE PREVEDE DI “NON
DISTURBARE IL MANOVRATORE” .

DISTURBIAMO IL MANOVRATORE CHE NEGA IL DIRITTO ALLA MOBILITA’.



LAVORATORI DEL TRASPORTO E DIFESA DEL SERVIZIO PUBBLICO.
A cura di Giuseppe Carroccia

Questo contributo intende delineare gli aspetti fondamentali che hanno caratterizzato l’impegno dei
lavoratori  e  delle  lavoratrici  e  delle  loro organizzazioni  sindacali,  politiche e  associative per la
difesa e l’ampliamento del trasporto pubblico. Se infatti è evidente il ruolo degli insegnanti per la
scuola  o  dei  medici  e  degli  infermieri  per  la  Sanità  meno  conosciuto  è  quello  di  ferrovieri
autoferrotranvieri, portuali ecc. Come sempre e per ogni attività senza il contributo, il protagonismo
le competenze di chi lavora è impossibile produrre proposte, programmi iniziative adeguate. Ci
concentriamo principalmente sui ferrovieri perché qualsiasi ipotesi di Piano generale per il trasporto
di  merci  e  viaggiatori  ha  come  infrastruttura  fondamentale  la  rete  ferroviaria.  Seguiranno
approfondimenti sugli altri settori
Ovviamente  questo  contributo  ha  solo  lo  scopo  di  aprire  la  discussione  non  di  chiuderla  e  di
animare il dibattito per trovare le modalità per rilanciare il protagonismo della classe lavoratrice in
questa  difficile  fase  storica  segnata  dalla  crisi  strutturale  del  capitalismo,  dalla  guerra  e
dall’economia di guerra.
Ferrovieri.
Un po’ di storia.
Il primo impatto dei ferrovieri con la nazionalizzazione delle principali linee ferroviarie nel 1905 è
piuttosto negativo. La statalizzazione veniva avversata perché si temeva limitasse ulteriormente la
possibilità di scioperare. Inoltre di fatto si veniva inquadrati con un sistema di regole e sanzioni
disciplinari  copiata da quello dell’Esercito. Tuttavia i ferrovieri furono in prima linea nella lotta
contro il fascismo che li vide protagonisti di molti scioperi contro le azioni delle squadracce dal
1919 fino allo sciopero legalitario del 1922 e subirono parecchi morti. Decine di migliaia di attivisti
sindacalisti e antifascisti vennero licenziati. Quando alla fine della guerra vennero riassunti nelle
mansioni più basse per distinguersi dagli altri portavano un fazzoletto rosso che spiegava perché a
40 anni suonati facessero ancora i fuochisti o i manovali.
Durante il Dopoguerra lo sforzo di ricostruzione vide la riorganizzazione e ricostruzione delle linee
ferroviarie che continuavano a essere il principale mezzo di trasporto di merci e persone. Dalla metà
degli anni cinquanta però, con la scelta della Democrazia Cristiana di agevolare la motorizzazione
privata in favore della produzione Fiat, il Partito Comunista, i socialisti e lo Sfi Cgil cominciarono a
rivendicare la centralità del trasporto ferroviario e formarono migliaia di dirigenti, attivisti, delegati
a questa battaglia. Questo si allargava alle famiglie, ai conoscenti e tramite i Dopolavori ferroviari,
che in  molti  centri  erano l’unico luogo  di  aggregazione popolare,  diventava  senso comune di
massa.  Per  oltre  vent’anni  alla  centralità  di  automobili  e  autostrade  una  opposizione  popolare
rispondeva chiedendo più treni e linee; dalla metà degli anni settanta non solo per motivi economici
e di giustizia sociale ma anche per una nascente sensibilità ecologica. Il punto di sintesi di questa
attività fu l’elaborazione del Piano Generale dei Trasporti votato nella quinta commissione della
Camera presieduta da Lucio Libertini. Non casualmente di tutte le riforme licenziate dopo il biennio
rosso  elettorale  1975/76,  Equo  Canone  Servizio  Sanitario  Nazionale  ecc,  che  portavano  a
compimento le lotte del 68 studentesco e del 69 operaio, quello del Piano Trasporti fu l’unico a
rimanere chiuso in un cassetto. Agnelli aveva messo il veto. Ciò nonostante quel piano animava la
lotta   per  cercare  di  non  abbassare  la  percentuale  di  merci  trasportate  su  rotaia  e  per  il
miglioramento del servizio viaggiatori. Fino al 1991 con fasi alterne qualche miglioramento nel
servizio  viaggiatori  venne introdotto  soprattutto  con il  servizio  intercity  e  la  sostituzione  delle
vecchie  vetture  coibentate  in  amianto  e  l’adozione  dei  sistemi  di  controllo  centralizzato  della
circolazione. In questo periodo la parola d’ordine della Cgil era produrre più treni con gli stessi
ferrovieri attraverso gli investimenti e l’innovazione tecnologica.
A volte  questo produceva tensioni  tra le diverse qualifiche di ferrovieri  e inoltre una eccessiva
moderazione salariale diventava incompatibile con le esigenze di un mondo del lavoro in forte
trasformazione e in cui cominciavano a entrare finalmente anche le donne. Tuttavia la strategia di



fondo  era  giusta  e  sostanzialmente  condivisa  anche  nelle  altre  organizzazioni  sindacali  e  nei
nascenti Comitati di base.
Tutto  cambia  quando  con  lo  scioglimento  del  Pci,  il  neonato  Pds  diventa  alfiere  della
privatizzazione e la Cgil sostanzialmente si adegua. Dal 1994 in poi con la scelta dell’Alta Velocita
inoltre  tutte  le  risorse  pubbliche  vengono  dirottate  su  questo  progetto  a  scapito  del  trasporto
pendolari, del trasporto merci e del Mezzogiorno.
Contestualmente  a  questo  cedimento  strategico  la  sconfitta  generale  del  movimento  operaio
comporta  anche  tra  i  ferrovieri  un  arretramento  considerevole.  Le  piattaforme contrattuali  non
vengono più elaborate dal basso, ma in una prima fase dalle segreterie nazionali e in seguito di fatto
si discute la piattaforma dell’Azienda. Stessa cosa vale per i turni di lavoro, per la logistica, per
qualsiasi aspetto della vita lavorativa. I Consigli dei Delegati vengono sostituiti dalle Rsu meno
numerose, meno omogenee, divise su liste di organizzazione sindacale, con meno poteri e con meno
risorse.  Insomma  risulta  ovviamente  sempre  più  difficile  difendere  l’idea  di  servizio  pubblico
quando non riesci nemmeno a difendere la tua condizione lavorativa. Ma le due questioni sono
strettamente collegate e vanno riconnesse. Non è facile. Ad esempio nella nostra regione tutti i
sindacati  e  i  lavoratori  sono  favorevoli  alla  chiusura  dell’anello  ferroviario,  ma  nessuna
mobilitazione o iniziativa significativa è stata mai organizzata a riguardo. Paradossalmente i più
attivi, informati e preparati sulla questione sono il gruppo dei macchinisti abilitati alla condotta dei
treni a vapore. D’altronde il primo progetto risale al 1860. 

Come siamo messi e come possiamo ripartire.

 Di fatto gli attuali componenti le Rsu di Cgil Cisl e Uil non hanno mai organizzato uno sciopero.
Nemmeno per i rinnovi contrattuali e difatti nel penultimo contratto per la prima volta non c’è stato
nemmeno un euro di aumento. Le rsu e le rls sono scadute da 2 anni, ma non si sa quando verranno
rielette.  Fino al  1994 i  Consigli  dei delegati  venivano eletti  ogni 3,  4 anni.  Le rsu,  nonostante
abbiano 3 anni di  mandato vengono di fatto rinnovate ogni 7 anni. Questo crea molti problemi
anche perché molti si dimettono, vanno in pensione, cambiano mansione e non vengono sostituite. I
sindacati di base mediamente organizzano 5 6 scioperi l’anno con adesioni che variano dal 10% al
40% ma non  riescono  a  paralizzare  la  circolazione  perché  spesso  non  sono  generali  di  tutti  i
ferrovieri, ma di qualifica e inoltre l’azienda utilizza i quadri e di fatto impone ai neoassunti di fare
lo straordinario il  giorno dello  sciopero.  L’organizzazione dello  sciopero da  sempre difficile  in
ferrovia  per  la  tipologia  del  lavoro  oggi  con  le  leggi  antisciopero  e  il  ruolo  nefasto  della
Commissione di garanzia diventa sempre più complicato. Tuttavia l’anno scorso uno sciopero di
tutti  i  ferrovieri  proclamato dall’Orsa e sostenuto da tutti i  sindacati  di  base sulla mancanza di
provvedimenti  a  tutela  dai  rischi  pandemici  ha  avuto  un  inaspettato  successo  bloccando  la
circolazione  grazie  a  un  forte  protagonismo dei  giovani.  Quest’anno  stessa  cosa  è  successo  a
settembre per uno sciopero contro le aggressioni. I lavoratori della manutenzione sulle linee che
hanno avuto molti infortuni mortali perché lavoravano senza il blocco della circolazione, oggi, dopo
che l’Agenzia per la Sicurezza ha imposto di nuovo il blocco, si vedono costretti a molte ore di
lavoro notturno fatto oltretutto come straordinario. Le ditte appaltatrici inoltre utilizzano personale
poco formato e difficilmente sindacalizzabile. La nuova generazione di ferrovieri, nonostante sia
composta da diplomati con alti punteggi e laureati, non ha una coscienza sindacale matura, tende a
cercare di risolvere i problemi individualmente e a trovare una collocazione in settori lavorativi
meno usuranti. Non si preoccupa dei problemi generali del trasporto. Questa tendenza però può
essere contrastata, anche in tempi rapidi, se soggettivamente una minoranza sindacale (o un Partito
come il nostro) organizzasse mobilitazione informazione e formazione. In parte sta già cominciando
a succedere. Le generazioni precedenti  potevano contare su Cgil e delegati che formavano a una
visione  generale  dei  problemi  sociali  e  del  lavoro.  Ad  esempio  l’attenzione  ai  problemi  dei
pendolari e della produzione in genere si sosteneva sul Piano generale dei trasporti elaborato dal Pci
negli  anni  settanta.  Quella  lezione di  cultura politica ha continuato a  vivere tra  gli  attivisti  e  i



delegati costituendo una risorsa per tutti i ferrovieri. Quel Piano oggi non è riproponibile, se non nel
metodo,  perché  l’Alta  velocità  ha  completamente  modificato  la  situazione  in  peggio,  ma
sicuramente  ci  vorrebbe  un Nuovo  Piano adeguato  alla  nuova  situazione.  Questo  costituirebbe
anche la base per un confronto più avanzato con i comitati dei pendolari. E sarebbe ovviamente
utile anche per gli altri settori. Contro il sistema Alta velocità nessun sindacato ha mai prodotto una
posizione di contrasto ne ovviamente di lotta. Solo i circoli ferrovieri del Prc hanno informato i
lavoratori  della negatività  del sistema. Su questo tema è indispensabile la lettura del libro Alta
Voracità di Ivan Cicconi. Sulla Torino Lione c’è stata una iniziale contrarietà della Fiom, poi ritirata
quando Landini è diventato segretario cgil e un comunicato usb di adesione al corteo in val di susa.
Continua l’abbandono del trasporto merci, la desertificazione del Sud dopo Salerno, i tagli continui
a treni e linee del trasporto regionale. Il Lazio è l’unica regione che va in controtendenza per le note
scelte urbanistiche che hanno costretto i romani a spostarsi in Provincia che quindi costringe la
Regione e Trenitalia a aumentare la produzione treni per evitare il collasso. Sia il vecchio piano
industriale del Gruppo che quello in elaborazione anche in relazione con il Pnrr hanno cominciato a
porsi il problema, perché gli utili dell’alta velocità non garantiscono il bilancio specialmente dopo
la pandemia, come si vede nella crisi profonda di Italo. In 30 anni si è passati da 220000 ferrovieri a
65 000  (oggi siamo risaliti a 80 mila) attraverso uso abnorme dello straordinario per macchina e
viaggiante, la desertificazione delle stazioni(caso unico in Europa) abbandono del Merci, chiusura
linee soprattutto al sud, ma anche al nord ovest, esternalizzazioni e appalti nella manutenzione delle
linee e dei rotabili, peggioramento dell’orario di lavoro da 36 a 38 ore, diminuzione delle pause.
L’azienda aveva accarezzato l’idea di eliminare il  contratto  dei  ferrovieri  inquadrando i  diversi
settori  in  diverse  tipologie  contrattuali  (metalmeccanici,  commercio  ecc),  ma  è  dovuta  tornare
indietro  sia  per  la  mobilitazione  dei  sindacati  di  base,  l’ostilità  dei  confederali  e  anche  per  le
normative internazionali che regolano la circolazione ferroviaria compreso quelle europee. L’idea di
un contratto unico del trasporto invece è stata fatta naufragare un po’ per la preoccupazione dei
lavoratori  di  vedere  un  peggioramento  delle  condizioni,  un  po’ per  la  contrarietà  di  Agens
Confindustria che non voleva creare una supercategoria in grado di bloccare contemporaneamente
tutto il paese con quindi un forte peso contrattuale. Attualmente esiste il  contratto delle attività
ferroviarie al cui interno vi è il contratto dei ferrovieri. Un discorso a parte meriterebbe la proposta
di  istituire  Agenzie  regionali  del  trasporto  che  sarebbe  stata  utile  come  elemento  di  maggior
coordinamento e programmazione dell’offerta di trasporto, ma con rischi sulla unicità del trasporto
viste le politiche dell’autonomia differenziata. Di fatto il trasporto regionale è quasi interamente
gestito  da  Trenitalia.  In  Lombardia  opera  Trenord  e  in  Emilia  Tper  entrambe  in  forte  crisi
gestionale. Nel Lazio nel 2005 fu fatto un tentativo di lottizzare il trasporto regionale per metterlo a
gara,  ma grazie a  una serie di  iniziative di Rifondazione Comunista l’allora Presidente Storace
preferì non attuare il progetto del suo assessore Gargano. I ferrovieri sono stati l’unica categoria ad
aver effettuato scioperi contro la legge Fornero, 12, perché sono stati fortemente penalizzati fino a 7
anni in più. Il sindacato maggiormente rappresentativo sia rispetto agli iscritti che alle rsu rimane la
Cgil,  ma molto ridimensionato rispetto al passato quando aveva la quasi totalità (fino agli anni
settanta come Sfi associato alla cgil poi come Filt). Ha subito pesantemente il lungo periodo di
Direzione  del  Gruppo  Fs  di  Mauro  Moretti.  E’ cresciuta  la  Cisl  utilizzando  il  meccanismo di
promozione dei quadri intermedi, tipo Poste. La Uil  rimane stabile con il  solito meccanismo di
cooptare i lavoratori più combattivi per poi normalizzarli. L’Orsa nata dall’unificazione del Comu
con  la  Fisafs  sta  vivendo  una  crisi  che  parte  dalla  firma  del  contratto  2003  dopo  che  aveva
organizzato 20 scioperi per contrastarlo, mantiene comunque una certa vitalità. Oscilla tra rapporti
con  cgilcisluil  e  iniziative  solitarie.  L’Ugl,  dopo  lo  sdoganamento  della  Polverini  da  parte  di
Epifani, ha goduto di un breve periodo di crescita utilizzando anche la copertura dei ministri dei
trasporti di AN., ma oggi è quasi inesistente. La galassia dei sindacati di base vede l’Usb come il
sindacato più forte anche perché  è l’unico che ha accettato di presentarsi alle elezioni delle rsu
dove ha avuto buoni  risultati.  Cat Cub Cobas hanno quadri  preparati  e combattivi  che insieme
all’usb  formano  il  nucleo  più  significativo  degli  rls  che  difendono  la  sicurezza  e  il  gruppo



promotore della maggior parte delle Assemblea autoconvocate dei ferrovieri che nei momenti critici
svolgono  sempre  una  funzione  di  stimolo  e  di  tenuta  della  categoria,  specialmente  prima  dei
contratti e in contrasto ai peggioramenti normativi. Gli Rls delle ferrovie sono stati i primi nella
storia  sindacale  italiana a  convocare lo  sciopero di  24 ore senza preavviso dopo l’incidente di
Crevalcore  senza  che  la  Commissione  di  garanzia  osasse  sanzionarli.  Cgilcisluil  avevano
proclamato  1  minuto  simbolico.  Di  fatto  il  sistema  di  sicurezza  Scmt  che  oggi  garantisce  la
sicurezza è frutto dell’impegno di questa minoranza di sindacalisti combattivi e del consenso attivo
dei ferrovieri.  Decisivo anche il ruolo della Cassa di solidarietà che sostiene le spese legali dei
lavoratori colpiti dalla repressione aziendale. I passaggi di carriera non seguono più la pratica del
concorso  interno(accertamento),  ma dell’interpellanza  individuale  senza  minimo di  anzianità  In
pratica vengono scelti dall’azienda i più giovani, inesperti e ricattabili.
In sintesi negli ultimi trent’anni i ferrovieri non sono stati capaci di contrastare efficacemente
privatizzazione e alta velocità,  ma sono stati  decisivi  per difendere la  sicurezza del  trasporto
pubblico.

Negli autoferrotranvieri I tagli ai finanziamenti e la mala gestione come in Atac mettono a rischio
la  sopravvivenza  delle  aziende  stesse.  I  lavoratori  tendono  dunque  a  sentire  un  maggior
coinvolgimento sulle scelte aziendali.  Sia i  sindacati  di  base che quelli confederali  organizzano
molti scioperi con adesioni anche molto alte 80% specialmente quelli sui rinnovi contrattuali.. A
differenza dei ferrovieri la Fornero non ha peggiorato significativamente l’età pensionabile: da 60 a
61 per gli autisti. Questi ultimi, insieme ai capotreni, sono la categoria che subisce più aggressioni.
Gli  autoferrotranvieri  sono  stati  protagonisti  coraggiosamente  di  molti  scioperi  effettuati  senza
rispettare  i  dettami  della  commissione  di  garanzia.  In  genere  i  sindacati  promotori  sono  stati
sanzionati. A volte anche i lavoratori.
Nell’autotrasporto i  camionisti  pagano il  prezzo del  mancato  sviluppo del  trasporto  merci  su
rotaia, mare, fiumi. Si vedono costretti dunque a percorrenze lunghissime, a differenza di Francia e
Germania dove caricano dagli interporti di scambio e consegnano al destinatario finale. Negli anni
settanta erano per lo più dipendenti di società private con una forte sindacalizzazione in Cgil. Per un
breve periodo hanno goduto di agevolazioni per mettersi in proprio e mediamente svolgevano il
lavoro su strada per 20 anni. Successivamente dall’80 al 2010 trasformatisi in padroncini si sono
visti  aumentare  costi  e  conseguenti  carichi  di  lavoro  arrivando  a  forme  di  autosfruttamento
pericolosi per loro e per gli altri utenti della strada. Negli ultimi 10 anni si sono formate diverse
grandi società di autotrasporto e la maggior parte dei camionisti è tornato a essere dipendente, ma in
condizione di forte sfruttamento rispetto al passato. Molti sono stranieri specialmente dell’Europa
orientale. Fortemente sottoposti a ricatto. Nonostante questo per una intelligente scelta politica di
radicamento in questa categoria (forse anche memore delle vicende cilene) la Cgil mantiene una
certa presenza e influenza spesso seguita da quadri preparati provenienti anche da altri settori.
Il settore dei bus privati è in forte espansione per le scelte di Trenitalia di abbandonare il sud e
molte linee locali. Il gruppo Fs ha costituito una propria società di bus, Busitalia. Orari di lavoro,
mansioni, comprese le pulizie del mezzo, straordinari non pagati, multe, mobbing sono in continuo
aumento. Gli autisti sono costretti a orari massacranti con riposo giornaliero inferiore al minimo
della legislazione europea 11 ore. Il secondo autista che dovrebbe dare il cambio al titolare del
servizio in genere è presente in modo puramente formale. Sono vecchi autisti ancora in possesso
della patente D pubblica.
I portuali sono stati ovviamente coinvolti pesantemente nelle ristrutturazioni che hanno coinvolto il
trasporto  marittimo  con  privatizzazioni  delle  banchine  ecc.  Mantengono  tuttavia  una  forte
solidarietà di classe anche se differenziata tra diverse Compagnie. Rispetto al passato mi sembrano
meno capaci  di  esprimere  una  vertenza  generale  nazionale.  Mantengono in alcune realtà  come
Livorno, Genova Trieste una forte capacità di solidarietà internazionalista.
I marittimi dei traghetti hanno visto peggiorare le loro condizioni in seguito alla privatizzazione
delle principali compagnie di navigazione. Gli equipaggi sono ridotti al minimo con un conseguente



aumento del lavoro. A volte per mantenere il rapporto minimo addetti alla sicurezza viaggiatori
vengono imbarcati  in via eccezionale vigili  del fuoco. Sui marittimi imbarcati  nelle rotte cargo
gravano condizioni di ingaggio sempre peggiori, il settore è oggetto di molti traffici illegali, quasi
inesistenti  i  controlli.  Quelli  imbarcati  nelle  crociere  hanno  visto  un  forte  aumento
dell’occupazione,  vengono  abbastanza  rispettati  i  criteri  di  sicurezza.  Qualsiasi  lavoratore,  di
qualsiasi mansione è formato alla sicurezza pertanto il rapporto viaggiatori addetti alla sicurezza è 1
ogni 40. In tutte le tipologie l’orario giornaliero è di 8 ore. In casi particolari lo straordinario è
obbligatorio. 
I tassisti, anche in seguito a una campagna di stampa che li ha dipinti come evasori fiscali, negli
ultimi anni hanno visto una deriva corporativa con il protagonismo di sindacati autonomi guidati
spesso  da  esponenti  di  destra.  Tuttavia  alcune  loro  rivendicazioni  erano  legittime  e  le  loro
mobilitazioni  hanno  impedito  il  peggioramento  dell’età  pensionabile  e  hanno  bloccato  le
piattaforme come Uber, la quale in questa fase utilizza cicli, ciclomotori e monopattini a noleggio
per costruirsi  una lista clienti  in attesa di tempi migliori.  Lo scontro dunque è solo rimandato.
Recentemente  nonostante  una  forte  mobilitazione  a  Roma  la  Cooperativa  del  3570  ha  visto
l’ingresso di Uber tramite un accordo separato di un solo sindacato. La condizione lavorativa è
molto legata alle caratteristiche cittadine. A Roma ovviamente è pessima.
La condizione di lavoro disumane dei rider, i ciclofattorini, settore in forte espansione, sono stati
finalmente  oggetto  dell’attenzione  dell’opinione  pubblica  grazie  ai  comitati  autorganizzati  che
chiedevano  sostanzialmente  di  essere  inquadrati  in  un  contratto  collettivo  nazionale  a  tempo
indeterminato. Il tentativo dell’ Ugl di firmare un contratto filo aziendale è stato respinto anche
grazie a sentenze della magistratura del lavoro. I sindacati hanno fatto proposte di inquadramento
diverse tra loro. 
Sugli  aeroportuali la  sconfitta  è  stata  epocale  e  si  intreccia  con  la  dissennata  politica  di
privatizzazione dell’Alitalia. Il momento cruciale è stato il 2008 con il licenziamento di migliaia di
lavoratori soprattutto giovani precari di terra e dei delegati più combattivi soprattutto dell’ Sdl/ Usb.
Per una comprensione della vicenda consiglio di leggere il libro di Fabrizio Tomaselli “Sulle ali
della dignità”. Potremo pensare la presentazione del libro a Fiumicino nell’ambito di una iniziativa
che riprenda le proposte del nostro partito sulla Città del volo e in ricordo del compagno Vittorio
Mantelli. L’anno scorso i licenziamenti voluti dal nuovo amministratore delegato di Ita e il modo
arrogante con cui si rivolge a sindacati e lavoratori ha prodotto diverse iniziative e mobilitazione di
risposta. Diversi presidi nazionali a piazza san Silvestro, uno caricato dalla polizia, e una protesta
delle  hostess  in  Campidoglio.  Di  fatto  il  processo  avviato,  come in  molti  altri  settori,  vede  la
svendita di un gioiello produttivo nazionale a favore delle compagnie di altri paesi. Fino a pochi
anni fa gli aerei della Lufthansa venivano a fare la manutenzione a Fiumicino. Nonostante l’estrema
difficoltà della situazione il personale è sempre molto combattivo.
Specialmente al nord ci sono molti lavoratori che lavorano nelle funivie seggiovie ecc. I sistemi
sono in genere automatizzati, la sicurezza è quindi legata alla corretta manutenzione degli impianti.
Spesso questo non avviene. La Cgil in genere è il sindacato più presente.



Pendolari organizzati controparte credibile
A cura di Maurizio Messina

Pendolarismo, qualche dato
In  regione  ogni  giorno  centinaia  di  migliaia  di  lavoratori,  studenti   ed  altro,  si  spostano  per
raggiungere il posto di lavoro o di studio,  ospedali, ASL e quant'altro. Per lo più dalle province
raggiungono Roma, ma c'è un grande spostamento anche all'interno della città di Roma.
Secondo ISFORT nel 2020 81% degli spostamenti avviene per distanze fino a 10 km, mentre il 17%
per distanze da 10 a 50 km.
Solo  una  piccola  parte  di  questa  enorme  massa  di  persone  usa  il  trasporto  pubblico  per  gli
spostamenti, per lo più viene usato il proprio veicolo. 
Sempre  secondo ISFORT il  63% degli  spostamenti  aviene  in  auto/moto  mentre  neppure  l'11%
avviene  con il mezzo pubblico. A Roma il tasso di motorizzazione è di 623/1000 abitanti, secondo
il rapporto Pendolaria di Legambiente.
Risultato: Le strade, consolari e non solo, sono impraticabili negli orari di punta e le conseguenze
sono evidenti: costi economici pesanti per il carburante utilizzato dai viaggiatori per la propria auto,
la salute di tutti/e messa a rischio per il pesante inquinamento dell'aria, incidenti stradali frequenti
con centinaia di morti e migliaia di feriti, stress diffusissimo fra i viaggiatori.

 Fuga dal mezzo pubblico
Eppure, perchè, nonostante queste evidenze negative siano note, la gente preferisce ancora prendere
il mezzo proprio piuttosto che il mezzo pubblico?

Legambiente  ha  fotografato  il  continuo  abbandono  del  mezzo  pubblico  nel  tempo.  Il  Covid  e
conseguentemente la diffusione dello smart working hanno sicuramente allontanato la gente dal
mezzo pubblico, ma non basta a spiegare questa tendenza che esisteva anche prima del Covid e
continua ad esistere anche adesso che il Covid è passato e lo Smart Working è diventato minimale.
C'è un problema di mentalità e di cultura, ma anche di affidabilità del mezzo pubblico.
Al  contrario  riteniamo  fondamentale  rilanciare  il  TPL,  rafforzandolo  con  investimenti
cospicui (e gestioni adeguate), che invece non si vedono, neanche con il PNRR, fare in modo che
funzioni bene. Questa è la missione dei pendolari, solo così si potrà guadagnare nuovi viaggiatori,
togliere auto dalle strade, avvicinarsi allo standard di città europee e non, molto più avanzate delle
nostre, in altre parole migliorare la qualità della vita della gente.

Partecipazione. I  viaggiatori pendolari costituiscono una grande massa  che dovrebbe avere un
peso  importante,  anzi  determinante,  nelle  decisioni  che  vengono  prese  sui  trasporti:  senza  i
pendolari i trasporti non esisterebbero. Eppure sono invece abbondantemente trascurati. 
In primis dalle istituzioni elettive, che sono proprietarie delle aziende di trasporto e che dovrebbero
rappresentarli,  ma che invece sono spesso autoreferenziali,  supponenti quando non arroganti (lo
abbiamo sperimentato tutti).  Questo è  particolarmente vero per la  Regione Lazio,  che relega il
problema del pendolarismo in secondo piano nei suoi provvedimanti, mentre valorizza al massimo
il rapporto con il gruppo FS, che sappiamo bene essere improntato all'incremento dell'Alta Velocità
in quanto generatore di forti incassi rispetto al trasporto locale. Vedasi il Protocollo di Intesa fra
Regione Lazio e gruppo FS del 23 aprile 2020, seguito dalla conferenza stampa congiunta in cui
addirittura ci sono investimenti cospicui nell'infrastruttura stradale, con particolare riferimento al
progetto di autostrada (ovviamente a pagamento) Roma Latina.

In secondo luogo dalle aziende di gestione, più attente ai bilanci societari che non a erogare un
servizio soddisfacente per l'utenza. L'esperienza con ATAC è particolarmente significativa, con le
manutenzioni sui mezzi e le infrastrutture non fatte nel corso degli anni per risparmiare sui costi.



Ma pare che Cotral stia percorrendo la stessa strada, con particolare riferimento alla chiusura delle
biglietterie, la limitazione del servizio di navette sostitutive dei treni delle ferrovie ex-concesse, la
modifica dei turni per il personale viaggiante.
Le  scelte  strategiche  dovrebbero  essere  preventivamente  discusse  con  i  cittadini  interessati,
innanzitutto per capire esigenze e necessità e poi per discutere la bontà delle soluzioni previste. Ma
questo non avviene mai. Al massimo la comunicazione (quando c'è) arriva a valle delle decisioni
già prese.
Al contrario, noi pensiamo che la partecipazione alle scelte che riguardano la cittadinanza non è una
cosa aggiuntiva, un ornamento, ma dovrebbe essere la base da cui partire. 

Analogo discorso vale per la  trasparenza. In teoria, tutto ciò che riguarda il pubblico dovrebbe
essere reso noto, per dar modo ai cittadini di conoscerne il funzionamento, ma spesso non è così.
Molte informazioni non vengono volutamente fatte conoscere per evitare che ci sia un controllo
diffuso sulle attività delle aziende di servizi.  Questo è particolarmente grave. Ciò avviene  non
pubblicando i documenti sui siti aziendali (per esempio i contratti di servizio, i contratti di appalto,
ecc...) oppure pubblicandoli ma rendendone difficile la reperibilità. 
Il risultato non cambia.

Questi due aspetti molto importanti sono oggetto dell'attenzione dei Comitati Pendolari.

Le ferrovie ex concesse

Un discorso a parte meritano le ferrovie ex-concesse, di proprietà regionale, e dal 1 luglio 2022
gestite da Astral e Cotral, dopo la fallimentare gestione ATAC. Il passaggio di mano non ha portato
alcun cambiamento tangibile,  anzi  se  possibile  ha portato ad un peggioramento:  chiuse tutte  le
biglietterie,  corse  cancellate  quotidianamente,  ritardi  consistenti  e  carenza  insostenibile  di
informazione all'utenza. Perchè i pendolari di queste ferrovie sono considerati cittadini di serie B e
perciò non meritevoli delle attenzioni di coloro che usufruiscono delle linee metropolitane o delle
ferrovie gestite da Trenitalia. A parte la Roma Giardinetti, da anni ridotta a Centocelle e poi passata
dalla Regione al Comune di Roma per diventare una tramvia, di fatto ancora in mezzo al guado e
chissà quando sarà concretamente riconvertita, la Roma Lido e la Roma Civitacastellana Viterbo
sono le pecore nere del sistema ferroviario nazionale, contendendosi ogni anno lo scettro del Premio
Caronte assegnato da Legambiente. La Regione Lazio porta le responsabilità più grandi di questo
sfascio,  avendo  negato  per  troppi  anni  i  finanziamenti  necessari  per  l'ammodernamento
dell'infrastruttura e  per  l'acquisto di  nuovi  treni.  Ciò  ha  determinato il  degrado progressivo  ed
inarrestabile delle due linee, che forse riusciranno ad uscire dal tunnel e vedere la luce solo fra
diversi anni.

Pendolari organizzati
La novità positiva, in questi ultimi anni, sullo scenario regionale dei trasporti è proprio costituita
dalla costituzione di Comitati Pendolari e/o associazioni di pendolari, prevalentemente in ambito
ferrovie regionali (mentre sono praticamente assenti nei trasporti su gomma). Questi nuovi soggetti
sono divenuti una controparte della Regione e delle aziende di trasporto. Tali Comitati (ne esiste
uno per ogni linea FL e ex-concesse) sono partiti ciascuno dalla propria situazione specifica, ma
hanno cominciato anche a coordinarsi fra di loro (in maniera stabile le ex-concesse, più saltuaria gli
altri), grazie anche al contributo della CGIL regionale (e talvolta di ORT) . Il coordinamento dei
pendolari  è  determinante  perchè,  nonostante  le  peculiarità  di  ciascun  soggetto,  c'è  un  comune
denominatore che si chiama Regione Lazio, che dovrebbe svolgere un lavoro di indirizzamento,
finanziamento e controllo, che è molto carente.



Pur partendo ciascuno dalle problematicità della propria situazione (malfunzionamenti  dei treni,
ritardi, affollamento, stazioni ed infrastrutture, ecc...) hanno cominciato ad allargare l'orizzonte ed
investire le controparti con tematiche di più ampio respiro, come investimenti, contratti di servizio,
appalti, carte della qualità dei servizi, ecc. 
In più rivendicano con giustezza trasparenza e partecipazione.

Nel  tempo i  Comitati  sono  cresciuti  molto,  hanno  approfondito  le  conoscenze,  si  sono
documentati,  hanno  elaborato  proposte,  si  sono  dotati  di  strumenti  di  comunicazione.  Spesso
conoscono la materia meglio degli assessorati e delle locali Direzioni Trasporti. 
Sono una realtà nuova ed imprescindibile, di cui la Regione raramente  tiene conto, solo quando
vuole, ma il limite da superare è quello della frammentazione.  
I Comitati lavorano in autonomia dalle istituzioni e seguono il doppio binario: conflittualità da una
parte e dialogo dall'altra. Con proteste e proposte.
Sono un  elemento  imprescindibile  di  democrazia e  partecipazione.  Phè  nercessuno tutela  gli
interessi dei viaggiatori, che invece dovrebbero stare al centro dell'attenzione di chi è preposto a
pensare  ed  erogare  servizi:  non  le  istituzioni,  come  detto,  non  le  aziende  di  gestione  e  le
organizzazioni  sindacali  si  preoccupano in prevalenza  degli  aspetti  che riguardano i  lavoratori,
giustamente, ma molto meno quelli dei viaggiatori. 

Quindi i Comitati Pendolari sono soggetti “nuovi” non istituzionali di cui non si può fare a meno.
Dovrebbero capirlo in primis le controparti, che per lo più ricevono i Comitati come gesto formale
di democrazia, ascoltano o fanno finta di ascoltare e poi finisce lì. I Comitati  sono quelli che
conoscono  molti  dettagli  che  spesso  sfuggono  alle  aziende di  trasporto  e  sono  in  grado  di
formulare  proposte  e  soluzioni  importanti,  pertanto  l'ascolto  dovrebbe  essere  non  formale,  ma
effettivo, così come sono in grado di effettuare un monitoraggio in tempo reale dello stato del TPL
e delle problematicità e fornire anche in tempo reale informazione all'utenza sui disservizi  in corso,
prima delle aziende concessionarie. Peerchè i pendolari sono presenti su tutte le linee, tutti i giorni,
tutto il giorno.

Le controparti aziende di trasporto hanno un peso e una connotazione ben diverse. In primis il
gruppo FS che fa la parte del leone, con le sue 8 linee. Poi Cotral, per il trasporto su gomma e per le
ferrovie ex-concesse, Atac per la città di Roma . E a seconda del loro peso sono più o meno attente
alle richieste e alle segnalazioni che vengono dal basso.

Affinchè il peso specifico dei Comitati sia più consistente in primo luogo è necessario rafforzare
un'attività di coordinamento stabile, ad oggi  ancora molto saltuaria. In tal modo sarebbe più
efficace l'azione di pressione verso la stessa controparte, la Regione Lazio, dato che le aziende di
gestione sono diverse.
In secondo luogo è necessario rinsaldare il rapporto anche con le realtà sindacali, pur nella loro
frammentazione. I lavoratori e i pendolari sono due facce della stessa medaglia.
Ed infine è fondamentale anche il rapporto con le associazioni che si occupano di mobilità, che
sono fonte di analisi e proposte. In tal modo si creerebbe un insieme di soggetti che abbracciano
conoscenze e problematiche a 360° e che sono in grado di costruire un idea di trasporto efficace,
sostenibile, utile per tutti. Insomma serve un salto di qualità, un sistema veramente partecipato,
discusso e proposto che potrebbe migliorare in maniera sensibile lo stato delle cose come le
conosciamo  oggi.  E  di  questo  ne  trarrebbero  beneficio  anche  le  aziende  di  gestione  e  la
Regione. 

Proviamoci.



Il trasporto “dolce”
di Marco Gemignani

Non essendo previsto il  mio intervento non ho preparato un discorso complessivo ma mi sono

limitato ad alcuni spunti.

Qualunque  intervento  sulla  mobilità  a  Roma  non  può  prescindere  da  interventi  repressivi  dei

comportamenti illegali. In particolare senza impedire la doppia fila, il parcheggio in circa l'80%

delle  fermate  dei  bus  pubblici,  la  sosta  vietata  in  particolare  sui  varchi  pedonali,  l'eccesso  di

velocità, il controllo anti-alcool ed antidroga dei guidatori ecc la sicurezza come dimostra il gran

numero di morti la circolazione è rischio.

Per questo è condizione necessaria, ma non sufficiente, ripristinare gli organici dei VVUU. A Roma

attualmente sono circa 5000 anziché 9000, e anche la pianta organica andrebbe riconsiderata. La

situazione è ancora peggiore se consideriamo che l'età media è di 50 anni e questi lavoratori sono da

anni sottoposti ad un lavoro fortemente usurante. E questo vale praticamente per tutta Italia.

Rivendicare queste assunzioni dovrebbe essere il punto preliminare di ogni vertenza sul traffico

urbano.

La maggior parte degli spostamenti urbani, circa il 60% avviene su distanze inferiori ai 5 km. Su

queste distanze la bicicletta  è competitiva oltre che dal punto di vista  ambientale,  come tempo

impiegato.  Le  conseguenze  positive  sulla  qualità  dell'aria  sarebbero paragonabili  a  quelle  delle

chiusure per il COVID.

Ogni  intervento  sulla  mobilità  deve  prevedere  una  diversa  ripartizione  dello  spazio  urbano

privilegiando sempre i pedoni e l'utenza debole in genere. Lo spazio urbano è una risorsa limitata

che  attualmente  è  a  disposizione  del  trasporto  su  gomma privata,  una  mobilità  per  tutti  deve

intervenire sottraendo spazio al mezzo privato a favore in primo luogo del mezzo pubblico e poi a

favore della mobilità dolce e degli utenti  deboli  in genere. Per fare un esempio mai una corsia

ciclabile sul marciapiede togliendo spazio ai pedoni ma in strada togliendolo al mezzo privato.



ALCUNE BEST PRACTICE SULLA MOBILITA’
a cura di Marcello Luca

Mobilità sostenibile

Nel 2050 il 70% della popolazione mondiale abiterà in città. Ne consegue che lo sviluppo urbano
sarà rapido, irregolare e molto probabilmente fuori controllo. Nelle città infatti non si concentrano
solo gli esseri umani, ma anche le attività economiche principali e un gran livello di traffico.  Le
soluzioni adottate nelle principali metropoli per rendere sostenibile lo sviluppo urbano. 
Prendendo come punto di riferimento i 17 obiettivi strategici contenuti nell’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile,  adottata dalle Nazioni Unite nel 2015, concentrando risorse, soluzioni ed
esperienze al punto 11 (“Città e comunità sostenibili”) è possibile secondo il Gse ridurre gli effetti
negativi dell’impatto ambientale delle città, in particolare in termini di qualità dell’aria e gestione
dei rifiuti, nonché fornire l’accesso ai sistemi di trasporto sostenibili, sicuri e convenienti. 

Il progetto di Milano  “Meno automobili, più spazi comuni, una migliore qualità della vita per
tutti”, ha ricordato il Report, è stato valutato positivamente in quanto è riuscito a ridurre del 30% il
traffico urbano (questo dato si traduce in 40.000 vetture in meno ogni giorno in città), a liberare
150.000  mq  di  suolo  urbano  dalle  auto  e  a  inserire  nell’ecosistema  urbano  6.700  mezzi  in
condivisione. 
Ottime anche le performance fatte registrare in tema di Low Emission Zone, nel livello di utilizzo
del sistema di trasporto pubblico, misurato dal numero medio di viaggi pro-capite e nella quota di
viaggi totali effettuati con mezzi pubblici, che hanno permesso a Milano di conquistare il 18° posto
nel Sustainable Cities Mobility Index 2017 di Arcadis (11° posto in Europa e 1° in Italia).

Milano  è  l’unica  città  italiana  che  ha  più  del  50% degli  spostamenti  a  zero  emissioni:  grazie
soprattutto  al  73%  di  spostamenti  con  mezzi  pubblici  in  modalità  elettrica  (frequenza
mezzi/passeggeri) con le 4 linee metropolitane, il passante ferroviario nelle tratte urbane e i tram, i
filobus e i primi autobus elettrici. Incidono sugli spostamenti a zero emissioni anche il numero degli
spostamenti ciclopedonali, la frequenza d’uso della sharing mobility elettrica .

L'esperimento di Genova

La  sperimentazione  è  partita  il  primo  dicembre.Riguarda  gli  impianti  verticali  e  la
metropolitana,  ma  quest'ultima  solo  in  certe  fasce  orarie.  Dunque  ascensori,  funicolari  e
cremagliera sono gratuiti tutti i giorni della settimana senza limiti di orario, mentre la metropolitana
lo è dalle 10 alle 16 e dalle 20 alle 22. 
Nel primo mese di sperimentazione nella metropolitana genovese, specie nelle fasce orarie gratuite,
i passeggeri sono aumentati di oltre il 15%. Lo stesso è accaduto anche su ascensori e funicolari. 

Dai biglietti l'azienda locale di trasporto Amt ottiene 66 milioni di euro e ne spende il 10% per la
struttura di vendita e per i controlli a bordo. 

In Europa 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld


In Europa invece le cose vanno meglio e non bisogna andare troppo lontano per trovare soluzioni
interessanti, magari parziali, ma degne di essere replicate o almeno adattate da noi.

Helsinki. La capitale finlandese punta ancora più in alto, tanto da voler eliminare l’auto privata
entro il  2025. Il  progetto è complesso e punta a  sviluppare una rete di trasporti  articolata,  che
prevede  un  forte  implemento  dell’infomobilità.  Con  uno  smartphone  sarà  possibile  conoscere
tragitti, orari, mezzi di trasporto disponibili e soprattutto pagare il servizio scelto. 

Oslo è  stata  nominata  Green  Capital  2019  dall’Unione  Europea.  Il  traffico  in  centro  è  stato
progressivamente  ridotto  sostituendo  quasi  tutti  i  parcheggi  su  strada  con  marciapiedi  e  piste
ciclabili,  le strade principali  sono state chiuse al  traffico,  è aumentata la Congestion charge,  la
tariffa per raggiungere il centro in automobile. Tutto il sistema della viabilità è quindi stato rivisto
con l’obiettivo di favorire gli spostamenti con mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta, e una nuova
idea di mobilità sostenibile.

 In città oggi si contano 400mila pedoni in più e il commercio è cresciuto, invece di diminuire,
perché se si passa in auto non si compra, se si passeggia sì. Oslo è stata nominata Green Capital
2019 dall’Unione Europea,  e la capitale della Norvegia ha poi avviato con decisione anche la
transizione elettrica: nel 2023 tutti i taxi e anche i traghetti navigheranno con motori elettrici,
nel 2028 tutti gli autobus saranno elettrici.

Londra vuole  dare  priorità  all’efficientamento  del  trasporto  pubblico,  al  rafforzamento
dell’intermodalità tra trasporto pubblico e percorsi pedonali e ciclabili, alla messa in sicurezza delle
strade e all’abbellimento dell’arredo urbano; Le analisi degli impatti del piano mostrano che se ogni
londinese camminasse per 20 minuti al giorno, il risparmio in termini di spesa sanitaria pubblica
sarebbe di circa 1,7 miliardi di sterline (circa 1,9 miliardi di euro al cambio corrente). L’approccio
proposto può contribuire a: 

• migliorare la salute fisica e mentale della popolazione; 

• ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico; 

• favorire l’inclusione sociale; 

• portare benefici economici su scala locale; 

• ridurre gli incidenti stradali. 

Stoccolma  si  è posta l’obiettivo di divenire una città «fossil fuel free» entro il  2040.  Misure
adottate:

Trasporti • Espansione trasporto pubblico rendendo sempre meno attrattivo il trasporto privato •
Riduzione della necessità di viaggiare e passaggio alla mobilità a piedi e ciclabile • Trasporto di
merci  più  efficiente  •  Veicoli  più  efficienti  e  a  minor  impatto  ambientale  (veicoli  elettrici,
biocarburanti) .

In  Lussemburgo  il trasporto pubblico gratuito era nel programma di tutti i maggiori partiti alle
elezioni del 2018 e dal primo marzo 2020 è diventato una realtà: consentito l'uso di tutti i mezzi
nell'intero Paese senza alcuna restrizione o distinzione. Resta a pagamento solo l'accesso alla prima
classe dei treni. 



Ma il caso più noto, anche perché su scala ampia, è quello del 1996 di Hasselt, cittadina belga da
70mila  abitanti.  Il  sistema di  trasporto  pubblico,  relativamente  piccolo,  non  solo  divenne
gratuito per tutti, anche ai non residenti, ma fu in primo luogo potenziato: le dimensioni della
flotta aumentò di cinque volte. L'utenza crebbe così  di  ben dieci volte con il  37% dei viaggi
compiuti da utenti che prima usavano i propri mezzi. 

Oltre Europa

A Gerusalemme i tram sono tornati di moda grazie all'intelligenza artificiale. I convogli dal  2021
impiegano il 47% di tempo in meno rispetto al passato. Mezz'ora invece di un'ora. Jerusalem
Light Rail ha visto così crescere i passeggeri di quattro volte e ha potuto allo stesso tempo ridurre
il  numero  di  tram perché  ne  servono  meno  procedendo  molto  più  spediti.  Il  miracolo  è  stato
rivendicato dalla compagnia Axilion, che ha messo in collegamento il sistema di semafori con la
visione e l'intelligenza artificiale (Ai) delle videocamere Azure Kinect di Microsoft montate su
tram e semafori. E il risultato è notevole, considerando che non è stato necessario alcun intervento
pesante  sulle  infrastrutture.
Per ogni  linea servono circa  cento  apparecchi  che costano 350 dollari  l'uno,  oltre  a  quelli
montati sui 273 semafori della città per dare la priorità al traffico ferroviario leggero, più la spesa
per la gestione e per il servizio cloud di Microsoft. L'esborso complessivo per una sola linea è di
quattro milioni di dollari, con un risparmio di 600 milioni nei primi tre anni. Questo perché ci
sarebbe una decrescita del 28% dell'energia necessaria per far funzionare i tram, essendoci meno
frenate  e  ripartenze, 100mila  tonnellate  di  CO2 non  emesse  in  un  anno e  passeggeri
quadruplicati. 

Nel Lazio invece....

Molti assessori si riempono la bocca parlando di mobilità sostenibile, ma ne ignorano perfino i
significato, poiché il loro operato dimostra e ha dimostrato la loro perfetta ignoranza in merito. Con
mobilità sostenibile infatti si intende tutta una serie di servizi e mezzi di trasporto pensati e messi a
disposizione dei cittadini con lo scopo di ridurre il traffico, migliorare la qualità dell’aria, tagliare i
consumi energetici. E' fondamentale quindi integrare i vari sistemi di trasporto, così che risultino
interconnessi tra di loro, grazie anche al web e all’infomobilità.

Siamo consapevoli che non esiste un'unica soluzione e che bisogna lavorare su più fronti.
In primis bisogna a) che le persone si muovano solo se  necessario e quindi ripensare la città in
questo  modo,  in  particolare  per  gli  spostamenti  per  recarsi  al  lavoro,  come  ci  ha  insegnato
l'introduzione forzata dello Smart Working dovuto alla diffusione del Covid, b) quando la gente si
sposta deve trovare veicoli efficienti e sostenibili, c) nel trasporto è necessario optare per mezzi che
inquinino  il  meno  possibile".

Il  trasporto  pubblico  può  e  deve  giocare  un  ruolo  importante,  anche  in  sinergia  con  la  micro
mobilità,  ma  perché  si  riesca  a  cambiare  le  abitudini  delle  persone,  agli  incentivi  come



l'eliminazione del biglietto è necessario aggiungere tragitti più veloci, una rete ramificata e mezzi
confortevoli.

In  Italia  come  abbiamo  visto  non  ci  sono  molti  esempi  da  prendere  a  modello,  nel  Lazio
praticamente nessuno. I  vari  PGTU e PUMS pensati  per Roma, o il  PRMTL della Regione ad
esempio risultano più un libro dei sogni, farcito di belle dichiarazioni destinate a rimanere lettera
morta.

 



Trasporto pubblico gratuito: perché conviene
(da uno studio di R. Di Maria)
a cura di Claudio Fiorella

Generalità
Il  trasporto pubblico è  da sempre un essenziale  servizio per  i  cittadini,  ma  a  differenza della
pubblica  illuminazione  questo  servizio  essenziale  si  paga.  I  prezzi  possono essere  bassi  o  alti,
agevolati per determinate fasce di cittadini o no, ma ci sono. 
L'eliminazione del pagamento del prezzo del biglietto è stata considerata una proposta folle, non
conveniente economicamente  e quindi non realizzabile.  Uno studio di Roberto De Maria però
dimostra che si può fare e questi sono i ragionamenti e i numeri a supporto. 

Intanto alcune considerazioni generali, non immediatamente quantificabili in termini monetari, ma
certamente molto importanti:  stiamo parlando di  benefici  derivati  in termini  di  salute  pubblica,
riduzione  degli  incidenti  stradali,  risparmio  dei  tempi  di  trasferimento,  riduzione  dello  stress,
riduzione  dell'inquinamento,   ecc....  Legambiente  ha  quantificato  in  60.000  morti  a  causa
dell'inquinamento atmosferico e il traffico ne è la causa principale. I costi sanitari sono calcolati in
un range fra 47 e 142 miliardi di euro/anno per malattie, cure, visite, giorni di lavoro persi e così
via. 
In Italia il 65,3% degli spostamenti viene effettuato in auto, mentre bus e treni si fermano al 6,6%.
La quota dei costi del TPL a carico dello stato è di molto superiore alla media europea.
Il rapporto percentuale fra ricavi da tariffa rispetto ai costi operativi per le principali città europee è
riportato qui sotto.

Di  seguito  i  ragionamenti  che  stanno  alla  base  dell'operazione  di  azzeramento  del  prezzo  del
biglietto.  I  benefici  dell’azzeramento  tariffario  mirano,  ovviamente,  a  un  maggior  utilizzo  del
mezzo pubblico a scapito di quello privato.

Il primo beneficio è costituito dai minori inquinanti immessi nell’ambiente e dai relativi minori
oneri, ricavati per differenza tra il mezzo privato e quello pubblico. Le emissioni climalteranti sono
comunemente individuate nei seguenti prodotti della combustione di carburanti fossili. Tutti i mezzi
in circolazione sono inquinanti ma in maniera diversa. Nella tabella successiva sono riportate le
emissioni in kg di CO2 per persona/km nei mezzi di trasporto.



Per esempio, nella capitale dell'Estonia, Tallin (circa 440.000 abitanti), l'abolizione della tariffa ha
portato all'incremento dell'uso del mezzo pubblico del 14% nel primo anno.
In  Lussemburgo il trasporto pubblico gratuito era nel programma di tutti i maggiori partiti alle
elezioni del 2018 e dal primo marzo 2020 è diventato una realtà: consentito l'uso di tutti i mezzi
nell'intero Paese senza alcuna restrizione o distinzione. Resta a pagamento solo l'accesso alla prima
classe dei treni. 

Simulazione: il caso Bologna
Lo studio di Di Maria analizza il caso di una città, città di medio-grande estensione che, in Italia,
potrebbe rappresentare un esempio di applicazione della “tariffa zero” utile per la maggior parte
delle reti di TPL esistenti sul territorio nazionale, Bologna.

La prima cosa  da  fare  per  rendere  più  appetibile  l'uso del  mezzo pubblico è  il  miglioramento
dell'offerta mediante l'incremento delle frequenze nelle ore di punta e l'introduzione di nuove linee.
Poi l'introduzione di navette, alimentate elettricamente, da utilizzare nel centro storico con minor
numero di fermate in modo da avere tempi dimezzati.



Si dovrà lavorare sulla tariffazione della sosta, sistema efficace per internalizzare i costi esterni
dovuti all'uso del mezzo privato in aree urbane. In tal senso, occorrerebbe applicare adeguate tariffe,
anche suddivise per zona, all’interno dell’intera area urbana.
E' necessario uno studio di un appropriato Piano Territoriale degli Orari. Il centro storico potrebbe
restare  aperto  alle  auto  e  ai  motocicli,  con  pagamento  di  alti  costi  di  parcheggio  in  modo  da
finanziare il TPL.
Nel 2009 l'azienda ATC ha incassato 50milioni di euro per la vendita dei biglietti, a fronte di 198
milioni di euro di costi operativi, pari a circa il 25%. Con il servizio gratuito occorre recuperare le
somme necessarie a coprire i 50 milioni. 
Parte della cifra sarebbe recuperata con la riduzione dei costi di gestione dovuta all'eliminazione
delle macchinette obliteratrici, di quelle emettitrici, del personale di controllo e di biglietteria e di
amministrazione.

I costi per l’emissione del biglietto
Un esempio dei costi sostenuti per la bigliettazione d il controllo del pagamento della tariffa è dato
dalle installazione di nuove obliteratrici sui veicoli (progetto STIMER per l’integrazione tariffaria
con Trenitalia, FER ed altre aziende locali di TPL). Per ATC il costo di questo progetto, ripartito in
tre anni, è di circa 5
milioni di euro, quindi 1,7 milioni di euro all'anno nel periodo 2010-2012.
Nel 2009 sono stati inoltre corrisposti ai rivenditori dei titoli aggi per un totale di 1,4 milioni di
euro. Il personale coinvolto nella vendita dei ticket è costato poco più di 1 milione di euro. Il totale
di questi costi ammonta pertanto a 4,2 milioni di euro all'anno, senza considerare il costo di stampa
dei singoli biglietti, voce che non è possibile reperire direttamente nel bilancio ATC.

La tariffazione della sosta

Le somme ricavate dalla sosta possono essere opportunamente incrementate attraverso un aumento
sia della sosta a pagamento che del costo dei titoli di accesso al centro storico ed alle altre ZTL
Bolognesi.
Incrementando la tariffazione oraria per gli autoveicoli di 2 euro a stallo, considerando un fattore di
riempimento giornaliero del 90% per sole 5 ore, il ricavo relativo a questa voce si incrementerebbe
di 33,6 milioni di euro; analogamente, basterebbe incrementare la sosta dei motoveicoli di 1 euro
all'ora, per ottenere ulteriori 11,4 milioni di euro annuali da destinare al trasporto pubblico.

L’accesso al centro storico

Il ricavo relativo alla vendita dei titoli di accesso al centro storico è pari, sempre nel 2009, a 1
milione e 300 mila euro. Un fattore che potrebbe facilmente essere incrementato di un 60%, pari ad
un maggior introito di 800.000 euro annuali.

Quadro riepilogativo



Nel  quadro  riepilogativo  in  tabella,  si  evince  il  sostanziale  recupero  delle  somme perduta  con
l’azzeramento del prezzo del titolo di viaggio per il TPL.

Quadro entrate /uscite in caso di TPL gratuito (Milioni €)

VOCE ENTRATE USCITE

Minori introiti tariffari da compensare 50

Annullamento costi bigliettazione 4,2

Incremento introiti da stalli auto 33,6

Incremento  introiti  da  stalli
motoveicoli

11,4

Incremento introiti accesso c. storico 0,8

TOTALE 50 50

 
A Roma si può? E altrove?

La situazione del trasporto a Roma è drammatica. Quello di superficie è congestionato dal traffico
ed anche quello metro non brilla, basti pensare alla metro C, con frequenze che non hanno niente a
che vedere con una linea metropolitana, e guasti frequenti, ma anche la metro B/B1 lascia parecchio
a desiderare, Per non parlare delle situazione tragica delle ferrovie ex concesse Roma Lido e Roma
Civitacastellana Viterbo allo sbando.
In questo scenario anche un trasporto pubblico gratuito può essere poco attrattivo per gli utenti,
perchè risparmio a parte  i tempi di percorrenza sono comunque lunghi, l'intermodalità praticamente
inesistente, così come la fasatura degli orari fra le varie tipologie di mezzi.
E allora?
Allora bisognerebbe lavorare gradatamente, per zone e per fasce orarie, investendo nei mezzi e
tecnologie e riprogrammando il servizio in funzione delle necessità degli utenti della zona, per poi
estenderlo in altre zone fino a ricoprire tutta la città.
Dal punto di vista economico, il bilancio Atac riportava incassi da bigliettazione per circa 250-280
milioni di  euro/anno, che non è una cifra trascurabile,  ridotti  negli  ultimi due anni a circa 134
milioni/euro, ma i risparmi indotti dalla gratuità del trasporto non sono pochi e possono abbattere
tale cifra; basta pensare che solo per gli aggi sulla vendita titoli dovuti ai rivenditori Atac spende
circa 6 milioni di euro/anno (2021) e circa 1 milione per la stampa dei biglietti.
Probabilmente è più possibile partire da qualche città di provincia, sicuramente più piccola e quindi
meglio gestibile.

 

Conclusioni

La quantificazione dei vantaggi ottenibili dal rilancio del trasporto pubblico, nella modalità sopra
trattata, ci dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio che l’operazione - per quanto possa sembrare
azzardata e rivoluzionaria - sarebbe conveniente. Le dimensioni dei dati non lasciano, dubbi in tal
senso. 



Le uniche perplessità che rimangono sono legate alla carenza di coraggio che pervade, purtroppo, i
decisori.
Eliminare la tariffazione del trasporto pubblico è impresa impegnativa, ma può rappresentare un
formidabile strumento per affrontare seriamente un problema ormai indifferibile. 
Occorre trovare il coraggio di compierla. 
Il TPL a tariffa zero si configura come l’unica iniziativa veramente efficace per cambiare in modo
sostanziale le abitudini di spostamento del cittadino.  Paradossalmente, è il metodo più economico
per ottenere il passaggio dalla mobilità privata a quella pubblica, chimera di ogni città del mondo.



Intervento di Marco Veruggio
Comitato Pendolari Roma Nord – Ass. Punto Critico

Dovendo parlare di logistica e della ferrovia Roma Nord partirei dicendo che che se si investisse per
far funzionare il trasporto di persone quanto si investe per quello delle merci le cose andrebbero
meglio. Ma c’è anche un altro aspetto: la logistica delle merci ha un impatto rilevante sulla mobilità
delle persone e sul lavoro. Per questo è interessante capire qual è il suo  trend a livello globale e
nazionale.
Il 2 settembre Bloomberg scrive che Amazon ha chiuso o sospeso o rinviato l’inaugurazione di 63
magazziniamericani per un totale di oltre 5 milioni di metri quadrati. Nel secondo trimestre 2022 la
forza-lavoro di Amazon è diminuita di circa 100.000 unità, attestandosi a 1,52 milioni, la maggiore
contrazione trimestrale registrata nella storia della società. 
Il 14 novembre il New York Times rivela che negli USA Amazon taglierà 10.000 posti di lavoro alla
vigilia del picco natalizio. 
Il 23 novembre: Amazon Italia ammette “aggiustamenti dei livelli occupazionali nel 2023” anche
nel nostro paese.
Si tratta di un fenomeno che riguarda più in generale il settore tecnologico (ci sono stati forti tagli
anche tra i dipendenti di Twitter, Lyft ecc), ma anche del prevedibile contraccolpo postpandemico
che colpisce la logistica:  non tutti i  nuovi clienti  dell’online sono stati fidelizzati e alcuni sono
tornati a comprare nei negozi. 
Un altro modo di  vedere questo fenomeno è analizzare la  bolla speculativa della  logistica.  Un
rapporto  ISPRA  uscito  a  luglio  sintetizza  così  l’andamento  del  consumo  di  suolo  italiano
determinato dalla logistica: si passa da 25 ettari l’anno nel decennio 2006-2016 ai 228 del 2017 fino
al picco del 2020, l’anno della pandemia, 400 ettari, mentre l’anno successivo anche qui arriva un
contraccolpo e si scende a 323.

Il Lazio è la seconda regione per incremento percentuale del consumo di suolo 2006-2021 (+3,6%
contro una media del 2,4% nel Centro Italia), dietro l’Emilia-Romagna (+3,8%). 



Come si espande la logistica? Nel caso di Amazon (vedi lo studio  MappiAmazon) e regolarne la
rete distributiva intervengono criteri logistici (vicinanza ad autostrade, aeroporti, nodi intermodali),
socio-economici (gli hub vengono aperti dove c’è più fame di lavoro), sindacali (le rete distributiva
è ridondante, in modo da poter deviare il flusso di merci in caso di scioperi: il caso di scuola è la
Polonia, dove i primi magazzini aprono dopo che i dipendenti tedeschi di Amazon aderiscono al
sindacato e fanno i  primi scioperi  e servono appunto ad aggirare gli  hub tedeschi).  Per quanto
riguarda le grandi città: prima si aprono centri di distribuzione in provincia (nel caso di roma Passo
Corese,  Colleferro,  Fiumicino,  quest’ultimo  cancellato,  mentre  dovrebbe  aprire  Fiano),  poi  un
magazzino  Prime  relativamente  vicino  al  per  soddisfare  i  clienti  affiliati  (a  Roma  si  trova  a
Portonaccio)  e  le  delivery station,  dove i  pacchi  confezionati  vengono smistati  tra  i  driver,  in
periferia (Settecamini, Magliana). 
Per  quanto  riguarda  la  logistica  nel  complesso  parlo  della  zona  dove  vivo,  Roma  Nord.  Qui
dovrebbero aprire a Castelnuovo di Porto: una piattaforma da 37.000 metri quadrati, di cui 32.000
coperti, specializzata in articoli alimentari e farmaceutici e un centro per la logistica dei pezzi di
ricambio Stellantis, altri 30.000 metri quadrati nell’area dell’ex Protezione Civile, fino a qualche
anno fa adibita a Centro di Accoglienza per migranti, in cui dovrebbero lavorare circa 1.000 addetti.
A Fiano: nuovo centro di distribuzione Amazon, contiguo a Passo Corese. A Riano: non si capisce
se sia definitivamente accantonato il progetto della piastra logistica.
Si tratta di investimenti che potrebbero anche incidere sulla composizione sociale di questa parte
della periferia romana, con una fisionomia più impiegatizia e di piccola borghesia rispetto a Roma
sud, attraverso l’insediamento di alcune grandi imprese. Su questo sottolineo che di per sé mi pare
un fatto non negativo. Considero sbagliata la retorica del “piccolo è bello”. Le piccole aziende sono
quelle in cui il sindacato non entra e i lavoratori sperimentano condizioni di lavoro peggiori. Quindi
il punto non è dire no all’insediamento di Amazon, ma battersi perché nei magazzini Amazon i posti
siano stabili e i lavoratori abbiano dei diritti. E il fatto che gli investimenti immobiliari, come qui,
siano previsti con largo anticipo ci fornisce una preziosa opportunità pert prepararci a intervenire
politicamente e sindacalmente prima ancora che un’azienda si insedi in un territorio. 
Infine alcune considerazioni sul piano politico e sindacale.
In  astrato  il  fatto  che  si  possa  acquistare  da  casa  evitando  di  usare  il  mezzo privato  per  fare
shopping potrebbe essere positivo. Ma sappiamo che i furgoni di Amazon Prime spesso viaggiano
vuoti pur di consegnare i pacchi entro 24 ore e che se ordini tre cose magari ti  arrivano su tre
furgoni diversi. Quindi i  furgoni che riempiono le nostre strade hanno un costo sociale,  perché
congestionano il traffico, inquinano, ecc.  In California lo ha confermato un’indagine. A Parigi è
stata presentata una proposta che a Barcellona è diventata realtà: la sindaca Ada Colao ha introdotto
una tassa pari all’1,26% del fatturato: colpirà 26 imprese con entrate superiori al milione di euro che
insieme occupano il 62% del mercato (in Italia potrebbe essere utilizzata per il TPL, visto che la
logistica congestiona il traffico). Non credo che la leva fiscale serva a risolvere il problema, ma
questa decisione ha almeno il pregio di porre una questione politica: l’uso del territorio, risorsa
pubblica,  deve  essere  pagato  dalle  imprese,  mediante  il  pagamento  imposte  sul  fatturato,  ma,
aggiungo io, anche in termini di salari e condizioni di lavoro dignitose. 
Sulla  Roma  Nord  pochi  dati  e  una  riflessione:  quest’anno  potremmo  battere  il  record  delle
cancellazioni di corse, forse 10.000. La tratta extraurbana è ridotta a un servizio navetta effettuato
da bus. La tratta urbana è anch’essa estramente penalizzata. E questo spinge sempre più persone a
disertare i treni e utilizzare l’auto, nonostante il caro carburanti. A fronte di questo da anni a ogni
incontro con la Regione e le altre istituzioni ci sentiamo dire che sono stati stanziati 400 milioni di
euro, di cui però i pendolari non vedono alcun effetto concreto sulla linea. E non mi riferisco solo ai
grandi problemi come la manutenzione e la sostituzione dei treni, che richiedono tempo. Vecchi e
nuovi gestori non riescono neanche a far funzionare i  display  con gli orari nelle stazioni e anche

https://storymaps.arcgis.com/stories/5c724cb9425741bbb14b6eeffe99a427


trovare una biglietteria nei comuni di Roma Nord è sempre più difficile. A fronte di un costante
peggioramento del servizio ad agosto è previsto un aumento del biglietto a 2 euro, +33%, e su
questo credo che bisognerebbe fare una campagna di informazione di massa tra i pendolari, che in
gran parte non lo sanno, chiedendo di bloccare l’aumento. 



Comitato Pendolari FR8a Carrozza 
DISILLUSI 
a cura di R. Rizzuto

Siamo pendolari e rivendichiamo la tutela di un bene comune da una vita e da una vita cerchiamo di
farci sentire per migliorare questo servizio. Con scarsi riscontri da parte di FS e Regione. Anzi, direi
che a parte qualche carrozza in più, abbiamo perso tanto. A spot vediamo sindacati, Legambiente,
partiti ricordarsi di noi lavoratori/studenti/cittadini pendolari e poi sparire. 
Tutto cambia, per non cambiare niente… 
Ricordo i tavoli con regione-pendolari-Trenitalia del 2010-2015: alle richieste di aumentare l’offerta
sulla nostra linea, scrissero nel libro dei sogni della Regione Lazio (contratto di servizio a firma
Trenitalia)  che  entro  il  2017 il  pezzettino  Campoleone-Aprilia  (6  km su  20  km)  sarebbe stato
raddoppiato. Ancora aspettiamo…
Nel frattempo, dopo aver faticosamente ottenuto il contentino dell’ottava carrozza (che spesso ci
tolgono, lasciandoci ammassati in 6 carrozze) e grazie alle rotazioni di poltrone intercorse (così che
non c’è più stato un direttore di riferimento al quale rivolgerci per le segnalazioni), abbiamo perso:
1. Le fontanelle in tutte le stazioni della FL8 
2. I servizi igienici
3. I capistazione
4. I bigliettai
5. La fermata di Pomezia
6. Gli ultimi due treni per Nettuno della sera, sostituiti da 2 treni FL7 e bus a Campoleone
7. Uno degli ultimi due treni della sera, sostituiti da bus a Campoleone.

A fronte di tutto questo enorme risparmio per Trenitalia, a noi cosa è venuto? NULLA!!! 
1. Non il raddoppio della FL8 (limitazione che impedisce l’aumento della frequenza)
2. Non l’eliminazione dei passaggi a livello (decine di tallonamenti l’anno con blocco treni)
3. Non l’aumento del cadenzamento da orario a semiorario
4. Non il raddoppio dei treni festivi (il nostro territorio non è servito da Cotral nei festivi e l’offerta
1 treno ogni 3 ore è ridicola)
5. Non il ripristino della fermata di Pomezia (lavoratori costretti a rotture di carico e tempi viaggio
maggiori)
6.  Non  l’eliminazione  delle  barriere  architettoniche  nella  “stazione  di  scambio  modale”  di
Campoleone (i disabili non possono raggiungere i binari successivi al 1°)
7. Non il ripristino dei treni notturni diretti da/per Nettuno, senza rotture di carico.

Noi, intanto, a regime siamo diventati oltre 15.000 pendolari, per un servizio che, a mala pena, è
sufficiente  alla  metà  degli  utenti.  Per  un  bacino  di  utenti  potenziali  di  circa  200.000  persone
(Aprilia, Anzio, Nettuno, Ardea, Lanuvio, Pomezia). Per non parlare dei milioni di auto pendolari
riversate sulla Pontina/Nettunense/Appia: perché la Regione, anziché dilapidare territori e denari
pubblici per un’impattante autostrada privata, non programma la FERROVIA PONTINA, a servizio
(vero)  di  tutte  le  città  di  Fondazione,  fino  al  Circeo,  passando  dalla  metro  Laurentina  (o  suo
prolungamento al GRA) per Pomezia, Ardea, Aprilia, Campoverde, Latina, Sabaudia, Terracina???
Questo è il risultato della CURA del ferro di zingarettiana memoria, la concretizzazione delle policy
per  la  mobilità  DOLCE,  l’incentivo  a  scegliere  il  TRASPORTO  PUBBLICO,  anziché  quello
privato, la strategia per RIDURRE le emissioni e il consumo delle fonti fossili? Comitato Pendolari
FR8a Carrozza Sulla questione del raddoppio, va compreso quanto sia importante per il bacino di
utenza che servirebbe, per l’abbattimento di traffico, inquinamento, spese mediche, ecc. e per la
valorizzazione di case e terreni, questione che riguarda anche chi non usa il treno. A tal proposito,
esistono a) un decreto ministeriale e b) un progetto di RFI. a. 



Con il DM 138 T del 2000 lo Stato affida a RFI la gestione della rete ferroviaria e degli impianti,
ponendo  degli  obblighi  e  delle  sanzioni.  All’art.3  (obblighi  del  concessionario)  si  legge:  1.  Il
concessionario è obbligato a: a) Garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle
linee  e  delle  infrastrutture  ferroviarie;  d)  destinare  gli  investimenti  al  potenziamento,
all’ammodernamento tecnologico ed allo sviluppo degli impianti e delle linee ferroviarie, nonché
alle altre attività direttamente connesse allo sviluppo del servizio ferroviario Cosa si prevede in caso
di inadempienza, lo spiega l’art.10 (decadenza): 1. L’Amministrazione concedente può disporre la
decadenza della concessione in caso di gravi e persistenti violazioni degli obblighi derivanti dalla
concessione stessa. 2. Il Concessionario, oltre a rispondere dei danni causati dall’inadempimento, è
tenuto a mettere a disposizione, per un congruo periodo di tempo, i beni necessari a garantire lo
svolgimento del servizio, avendo diritto al solo rimborso delle spese ed al pagamento del canone
d’uso. Detto periodo non potrà comunque essere superiore a 36 mesi. b. 
Nel marzo 2002, RFI presentava le linee guida di progettazione dei servizi igienici negli impianti,
dove tutto doveva essere curatissimo. I servizi igienici, con lavabo, attrezzati anche per portatori di
handicap erano previsti anche nelle semplici fermate. 
Domandiamo:  -  cosa  aspetta  chi  vuole  migliorare  la  mobilità  pubblica  a  farsi  parte  attiva  per
richiedere finalmente un raddoppio di una linea che lo stesso Mauro Moretti definiva necessario? -
Cosa aspetta a denunciare quanto è da tempo sotto gli occhi di tutti in maniera di inadempienze di
chi è delegato dallo Stato a far funzionare il servizio ferroviario, rivolgendosi ai media, alla politica,
alle  procure?  -  Rifondazione  Comunista  ha  chiesto  conto  di  quanto  non  fatto  in  base  alla
concessione data a RFI? - Ha intenzione di farlo prima che ci tolgano anche i binari? 
Chiudo con un warning: il sindaco Gualtieri, incapace anche lui di risolvere la gestione dei rifiuti
romani, ha pensato bene di ricorrere alla soluzione finale, la più impattante, anacronistica e obsolete
possibile:  bruciare tutto,  ma fuori  dal  Raccordo,  in  altri  Comuni.  E a fronte dell’obiezione più
banale su come far arrivare milioni di tonnellate di indifferenziato maleodorante sulla Laurentina
presso Santa Palomba, ha risposto: sui binari, ultimo miglio su gomma, aggiungiamo noi…. Peccato
che a noi pendolari della FL8 da 12 anni Trenitalia ed RFI ripetono come un mantra che sulla nostra
linea non entra più nemmeno uno spillo. Quindi, ci chiediamo se, ad oggi, il problema di inserire
decine di treni è stato superato solo per i rifiuti romani o anche per i pendolari? 



Stefano Caroselli
responsabile Forum Trasporti e Mobilità Sostenibile SI Lazio

Cari compagni, care compagne, vi ringrazio per avermi invitato a questa iniziativa.
Porto i miei saluti come responsabile del forum trasporti e mobilità sostenibile di Sinistra Italiana
Lazio.
Sono d’accordo con le relazioni che ho avuto modo di sentire i cui contenuti rappresentano buona
parte dei problemi che saremo chiamati ad affrontare. Per quanto mi riguarda ritengo che siamo
entrati ormai in una fase totalmente diversa. C’è stato un passato e c’è un presente. Il presente è il
governo delle destre-destre causato prevalentemente da chi al loro posto con il governismo ad ogni
costo dal Conte 1 a Draghi, si è portato molto avanti con politiche che hanno predisposto praterie
sconfinate dove cercheranno di realizzare tutti i loro programmi, mercatisti e guerrafondai. 
Questa fase è aggravata dal mutismo europeo in un contesto bellico di portata globale, dalla crisi
pandemica a quella climatica,  dalla  crisi  energetica a quella sociale:  in Italia 1 persona su 4 è
povera. L’ inflazione a due cifre, i salari tra i più bassi di Europa, il costo dell’energia che peserà
ancor di più sulle spalle di chi vive già soltanto di quel RdC che diventerà lo scalpo delle destre. Il
ritorno della destra al governo del Paese non poteva cadere nel momento peggiore ed aprire una
serie di incognite drammatiche per il futuro del Paese: lavoro, giustizia sociale, ambiente, pace.
Questa destra sarà chiamata a gestire ben 290 mld del PNRR dedicati ad una transizione ecologica
che è quanto di più può essere lontano dalla loro cultura conservatrice e liberista. I biglietti da visita
presentati dal governo Meloni sono chiarissimi tanto in economia a favore degli evasori, quanto
contro l’ambiente, contro i diritti  civili  e le conquiste delle donne, sul rapporto con i sindacati,
lavoro e pensioni, sul modello di giustizia, democrazia e Costituzione. La sinistra cd maggioritaria,
che oggi versa lacrime da coccodrillo avrebbe dovuto fare di tutto per non andare divisa contro le
forze reazionarie, fasciste e conservatrici di questo Paese. Ne pagheremo tutti e tutte un prezzo
pesante. 
Proprio in questo settore, sulla dimensione nazionale, noi a breve entreremo dentro una fase in cui si
apriranno molte finestre temporali dagli esiti rischiosi e non scontati. In primis il Dl concorrenza
che insieme alla rivisitazione del codice degli appalti aprirà ad una stagione di privatizzazioni e
deregulation  nei  servizi  pubblici  e  nel  mondo  del  lavoro.  In  secondo  luogo  la  c.d.  riforma
dell’autonomia differenziata o secessione delle regioni ricche da quelle povere, che tra i molti danni
e  diseguaglianze  riporterà  in  auge  il  tema  delle  gabbie  salari  contrattuali.  Sulla  dimensione
regionale dovremo sfidare una destra rocciosa che si avvantaggerà dell’effetto trascinamento della
vittoria anche nel Lazio. 
Molti  i  temi irrisolti  e  irricevibili  nelle  due  legislature Zingaretti  che si  avvantaggiano di  altre
pesanti contraddizioni prodotte dalla legislatura Gualtieri nell’area metropolitana di Roma, a partire
dal  tema  dell’inceneritore,  dall’emergenza  abitativa,  ed  anche dai  trasporti  iniziando dal  dover
uscire chissà a quale prezzo dalla situazione di concordato fallimentare di Atac. Anche sul tema del
nostro incontro in termini di problematicità, schizofrenie, ritardi e inefficienze nel Lazio pesano
questioni rilevantissimi irrisolte a partire dalla riedizione dell’ecomostro autostrada Roma Latina
che noi abbiamo già contrastato e continueremo ad avversare in ogni modo. E a seguire la mancata
promessa dell’assetto unitario del tpl tra i grandi player della mobilità di Roma e del Lazio: Astral,
Ag.Roma  Mobilità,  Atac-Cotral  inclusa  Trenitalia,  per  dare  una  governance  intermodale  che
produca un effetto di sicurezza e qualità.
Su questi temi noi Sinistra Italiana Lazio daremo battaglia come abbiamo sempre fatto, auspicando
a differenza di quanto è accaduto sul piano nazionale una unità delle forze progressiste per non
cedere anche il Lazio e la Lombardia alle destre.

Grazie dell’invito e al lavoro e alla lotta.



QUALE MOBILITA’ NEL LAZIO?
Intervento del Coordinamento Associazioni Lazio Mobilità Alternativa (CALMA)
A cura di Vittorio Sartogo

Ringrazio, prima di tutto, per l’invito a partecipare a questo interessante Convegno, in cui ho sentito
stamattina e ancora poco fa significativi racconti sul degrado del trasporto pubblico e progetti per la
sua  rinascita.  Dalla  mia  esperienza  in  CALMA altri  ne  potrei  aggiungere  di  pesanti  e  pure  di
assurdi, tanto assurda alle volte appare qualche situazione in cui veniamo piombati. Penso che di
fronte  a  tanti  problemi  così  strettamente  connessi,  intrecciati,  interdipendenti  ci  sia  quasi  da
perdersi,  dunque sia assai complicato individuare come uscirne, come migliorare una situazione
così  compromessa  e  solidificatasi  nelle  procedure  e  nella  testa  delle  persone.  Ancora  più
problematico sembra poter avviare un processo di transizione verso una diversa organizzazione
della  mobilità  pubblica  e  privata,  per  favorire  assetti  civili  e  di  qualità  nella  vita  della  città
confrontandosi  con  abitudini  radicate  in  tanti  comportamenti.  Cambiare  resta  pur  sempre
disagevole, al netto dei costi economici. Eppure a questo impegno ci sollecita il nostro incontro, il
cui obiettivo dichiarato nelle relazioni e posto all’inizio dalla compagna Fraleone è precisamente
quello di cercare di migliorare,  di  far  funzionare l’esistente ma insieme di arrivare a un nuovo
modello di trasporto pubblico, vale a dire a una nuova impostazione in contro tendenza rispetto alla
privatizzazione sempre più spinta del servizio, per poterlo ricostruire con i caratteri tratteggiati nella
relazione introduttiva.

Ritengo che non si volessero indicare i famosi due tempi, bensì affermare che in ogni proposta,
azione, movimento volti a “far funzionare” ciò che c’è, vi sia in germe l’idea del cambiamento; in
qualche modo un passo non isolato ma parte di un obiettivo più ampio verso cui convergere. Qui
fuori passa il tram 2 ed è meglio che ci sia, in ogni caso, ma le sue potenzialità sono per così dire
mortificate dal non essere parte organica della riqualificazione del nodo di scambio Flaminio e più
in generale dell’intero quadrante. Insomma, quello che manca è un obiettivo di lungo termine, se
vogliamo un punto di vista che illumini e guidi i passi, necessariamente piccoli o graduali, con i
quali  percorrere  un  cammino  insieme  di  miglioramento  e  di  cambiamento.  Un  obiettivo  che
indirizzi la programmazione del servizio, con tutte le prudenti cautele derivanti dall’incertezza delle
conoscenze.
Propongo due punti alla discussione, ovviamente da approfondire o a cui aggiungerne altri. Il primo
è chiarire che si chiama pubblico un servizio che tale non è nei fatti. Non soltanto nel senso di
essere stato investito da pesanti concessioni ai privati di linee, attività, componenti essenziali, ma
soprattutto perché si  è interiorizzato nel cuore del servizio il modo di fare tipico delle imprese
private.  Sia la forma di  impresa,  una società per azioni,  sia  conseguentemente l’adozione delle
modalità  di  gestione  mutuate  dal  diritto  privato  e  commerciale  rendono  puramente  formale  la
direzione  pubblica  che  origina  dall’azionista  pubblico  umico  o  maggioritario.  Di  fatto  e
giuridicamente ci troviamo in presenza di imprese che gestiscono servizi a rilevanza economica e il
cui  management  (il  nome  che  si  è  data  la  burocrazia  privata  per  sfuggire  al  discredito  che
accompagna questa parola, copyright J.K.Galbraith) si occupa solo di alchimie contabili, nel caso
migliore. Nel peggiore o si dimostra incapace o truffa, salvo rarissimi casi. Insomma, non il diritto
alla mobilità ma l’impresa è posta al centro del servizio, dell’attività. Così l’utente viene retrocesso
a cliente e solo come tale può reclamare l’osservanza di orari, comfort, ecc.; non può far valere il
suo diritto alla mobilità verso un’impresa che ha tutt’altri obiettivi. Può darsi, come ho sentito in
alcuni interventi, che gli utenti ne sappiano di più del management, della burocrazia aziendale; ma il
fatto che questa non ascolti o non risponda a tono non deriva tanto dal non sapere quanto dal fatto
che l’impresa risponde semmai ai  propri  azionisti  e  il  rapporto con gli  utenti  si  limita  al  farsi
un’idea  della  domanda,  al  marketing,  restando l’organizzazione  e  gestione  dell’attività  entro  le
proprie esclusive competenze.



Non è il caso qui di approfondire ulteriormente; basti dire che ne consegue per noi la costrizione a
giocare di rimessa: riuscendo al massimo con tanta e tanta fatica e spreco di tempo a correggere
parzialmente questa o quell’azione dei gestori del servizio. È in ogni caso preclusa l’iniziativa per
far valere il diritto alla mobilità mediante il servizio pubblico se non nei limiti dell’inganno teso
dalla contabilità dell’azienda. Ricordo sempre che alternative sono possibili: in particolare - magari
ad alcuni di voi già in altre occasioni l’ho detto – la riforma sanitaria evitò di creare nuove aziende
con l’affidamento del  servizio  alle  Unità  Sanitarie  Locali,  funzioni  dirette  del  Comune e della
Regione. Poi lo stesso centro sinistra trasformò tali Unità in Aziende, le attuali ASL, vanificando un
punto  centrale  della  riforma  con  la  conseguente  apertura  alle  privatizzazioni,  fino  all’attuale
abnorme situazione. Del resto Acea recentemente è ricorsa al Tar contro la cosiddetta tassa sugli
extra profitti, pur pagandola, a dimostrazione della contraddizione insanabile che si determina tra
l’esigibilità del diritto ai beni o ai servizi pubblici e la gestione di Spa solo formalmente pubbliche.
Destrutturare,  demolire  l’idea  corrente  di  servizio  pubblico,  rifondarla  abbattendo  l’ostacolo
aziendale della sua gestione mi pare un compito essenziale, una stella polare che ci possa guidare.
Il secondo punto concerne la partecipazione, parola purtroppo declinata in modi tali da farle perdere
completamente la sua carica innovativa. Non ostante ciò da noi, in Italia, non hanno corso neppure
le esperienze, le buone pratiche come si  dice, presenti in altri Paesi, a cominciare dal Dibattito
Pubblico  francese  tanto  studiato  quanto  ignorato.  Tutto  si  è  ridotto  finora  a  quella  rachitica
normativa presente nel Codice degli appalti e in qualche altra norma disseminata qua e là, nelle
norme tecniche del piano regolatore, ad esempio. Naturalmente è del tutto esclusa la possibilità di
rifiutare l’opera. Si tratta semmai di porre qualche modifica marginale. Casi esemplari ve ne sono
tantissimi, come la grande partecipazione sollecitata per l’elaborazione del PUMS che ha messo
capo alla riproposizione di una serie di progetti che giacevano da anni nei cassetti del Comune,
della  Agenzia  per  la  mobilità!  Ma  la  pratica  va  estendendosi,  per  esempio  la  richiesta  di
osservazioni al Piano dei rifiuti comunale da presentarsi entro il 30 settembre scorso che non ha
prodotto alcuna modifica, non dirò ripensamento circa l’errore di puntare tutto sull’inceneritore.
Anzi, l’assessore del IX Municipio si è dimesso, raro e prezioso momento di coerenza, quando non
ha  potuto  ottenere  nemmeno  una  migliore  protezione  ambientale  con  la  cattura  della  CO2.
L’impianto è quello e non si discute, pur non rientrando nel programma elettorale del sindaco e con
la contrarietà di parte della sua stessa maggioranza tenuta all’oscuro. Con il Governo Draghi che ha
contestualmente proposto e ottenuto dal Parlamento il commissariamento dell’opera. Fare, senza
perdersi in chiacchiere! Insomma, avanti con i disastri!
È evidente allora che la partecipazione che noi vogliamo, comporta la modifica delle procedure di
decisione,  l’introduzione e la rilevanza di altri  interessi  (precisamente i  diritti  di  cittadinanza –
salute mobilità istruzione lavoro…- inerenti a un servizio pubblico) rispetto alla compatibilità con i
costi come voluti da azionisti e management. Produce una alterazione nelle gerarchie del potere, ed
è perciò una pratica cha va assolutamente evitata o almeno, ove non sia possibile, edulcorata. Il caso
della  tramvia  Saxa  Rubra  Laurentina  è  paradigmatico.  Due  delibere  comunali  l’hanno  decisa,
perché l’Assemblea capitolina non ha potuto distorcere, come abitualmente fa, la proposta popolare;
ma nulla s’è fatto; penso proprio perché la proposta non originava dal Comune. Ora si ripropone
invece la metro D, assurda economicamente e trasportisticamente, come del resto la linea C.
Insomma, poiché la posta in gioco consiste nel modificare le procedure della decisione pubblica,
cioè in pratica la gerarchia di chi decide, va messa mano alla costruzione di organismi in grado di
reggere il  conflitto. Strada impervia che non annulla ma anzi si sostanzia dei piccoli  passi  che
possono essere compiuti per ottenere forme di partecipazione migliori, più efficaci e via via più
solide. I comitati ne sono una espressione, ma serve anche una congiunzione tra utenza e lavoratori
delle  aziende di  trasporto se  pensiamo a modifiche strutturali  del  servizio che  necessariamente
implicano cambiamenti nelle modalità di gestione. Il punto di vista diverso, cui prima accennavo, si
basa sulla capacità dei lavoratori di incidere sull’affermazione dei propri diritti nel luogo di lavoro,
e per questa via sull’assetto aziendale e sugli obiettivi, le priorità del servizio. Che non si raggiunge
se essi stessi non si fanno tramite con la società civile, con gli utenti e più generalmente gli abitanti.



Una intermediazione necessaria, seppure assai difficile.  Il rappresentante della Cgil stamattina ha
detto  cose  importanti  che  condivido  e  sappiamo  quanto  sia  arduo  costruire  le  lotte  per  il
riconoscimento dei diritti dei lavoratori nelle aziende. Alla Cgil e agli altri sindacati si chiede però
di misurarsi per un contratto che contenga la presa di parola sul piano industriale dell’azienda in
sinergia con l’utenza. L’obiettivo di far partecipare i lavoratori all’indirizzo generale dell’impresa –
battendo ogni ambiguità di cogestione – tiene insieme, a mio modo di vedere, il miglioramento
delle condizioni di lavoro, della sicurezza e della qualità della vita dei lavoratori con le azioni di
miglioramento tecnico aziendale e con le finalità del servizio effettivamente pubblico. È’ un passo
politico difficile, sì! ma può darsi che non sia impossibile se opereremo insieme anche con altri che
non sono qui oggi ma coi quali da tempo ciascuno di noi intesse rapporti e azioni. Grazie.



Intervento di ORT – Osservatorio Regionale sui Trasporti
a cura di Andrea Ricci

L’Osservatorio Regionale sui Trasporti  è un organismo indipendente,  formato da organizzazioni
ambientaliste, da associazioni di pendolari e di consumatori, oltre che da gruppi di studio specifici
nell’ambito dei trasporti. 
Come tale, riveste un ruolo istituzionale nel rappresentare ai gestori tecnici e politici quanto emerga
dall’utilizzo quotidiano delle infrastrutture ferroviarie deputate al TPL (ferroviario e stradale).

Quello che purtroppo accomuna la situazione nel Lazio a quella di altre regioni meno virtuose, è
che l’iniziativa correttiva risulta  poco efficace:  le  istanze raccolte  dall’utenza e  poi  proposte ai
gestori – sebbene spesso di natura gestionale e di piccola entità/ di veloce attuazione – non sono
quasi mai tradotte in provvedimenti. 
Il gestore tecnico prende tempo, verificherà, si informerà, ma la sostanza dopo svariati mesi non
sarà cambiata.
Sembra impossibile dare seguito ad azioni correttive, come se l’ordine costituito fosse già perfetto,
come se le priorità fissate in origine fossero immodificabili, nemmeno con giuste motivazioni.

Le uniche attività che progrediscono sono quelle già finanziate, in quel caso l’esecuzione è portata
avanti dal gestore tecnico, ma guai ad evidenziare un problema, un possibile miglioramento: al
massimo se ne ricaverà un arresto dei lavori. 

Lo stesso vale per la programmazione infrastrutturale per il TPL: progetti ambiziosi nati decine di
anni prima e che nascono zoppi, perché è evidente che non hanno tenuto conto della complessità del
sistema dei trasporti (flussi del traffico, trasporto merci, infrastrutture logistiche, collegamento tra
poli logistici, stazioni di interscambio, depositi e officine, ecc.). 
Traspare l’assenza della condivisione progettuale con l’utenza, concedendo eccessivo margine alle
soluzioni ardite, trascurando i rimedi immediati di sicura efficacia. Altrettanto l’informazione sugli
avanzamenti ed i blocchi delle opere programmate o in corso è frammentata e lasciata spesso a
comunicata stampa d’occasione. 
Nella programma infrastrutturale per la configurazione TPL al 2030, recentemente presentata dal
sindaco Gualtieri, mancano ancora la fondamentale gronda Maccarese – Pomezia, il ripristino della
ferrovia Civitavecchia Capranica Orte e lo sviluppo delle altre opere trasversali previste da PRMTL
che consentano di  decentrare parte  dei  traffici  soprattutto  ma non solo merci  da Roma,  nuove
stazioni che tengano finalmente conto del bacino di utenza asservito, come il ritorno a Fiumicino
Città, un cronoprogramma attendibile sulla chiusura dell’anello ferroviario ed in generale le basi
necessarie per il rispetto delle tempistiche e dei volumi precedentemente annunciati. 
In poche parole, manca una forte azione di coordinamento centrale, in favore del miglior risultato
finale. Ma come!?! Lo sanno tutti che è indispensabile coordinare i programmi, come mai non qui? 
La stessa poca iniziativa si riscontra nei confronti degli interventi nelle opere con fasi in carico a
soggetti terzi, come il ripristino delle linee per Gaeta e Terracina. 

Non c’è altre interpretazione di quella della colpa di tutti coloro che – non importa di quale fazione
– dimenticano l’obiettivo principale, quello di fornire un sistema di trasporto efficiente sostenibile
ed economico, preferendo rifugiarsi in un gioco delle parti, dove ciascuno recita la sua, studiata a
memoria,  inattaccabile  formalmente,  ma  senza  spendersi  in  un  reale  impegno  a  favore  della
comunità.



Intervento di USI
a cura di Roberto Martelli 

La situazione del trasporto sia pubblico locale TPL, che regionale, su gomma e su rotaia, segue una
deriva  in  corso  da  molti  anni.  Da un lato,  servizi  fatiscenti,  corse  in  ritardo,  tempi  enormi  di
spostamento nelle città, non solo a Roma Capitale, scarsa e deficitaria organizzazione del servizio e
del  lavoro,  continui  cantieri  che  rallentano  e  dequalificano  il  già  precario  sistema di  trasporto
pubblico,  nelle  zone  centrali  come nelle  periferie,  rendono sempre  più difficoltosa la  fruizione
dignitosa  dei  servizi  da  parte  dell’utenza,  che  è  fotografata  nei  settori  di  lavoro  subordinato,
pensionati,  studentesse-studenti  come  utenza  che  prioritariamente  usufruisce  dei  servizi.  Se  si
aggiunge la ripresa del turismo e delle presenze di visitatori nella città, che fruiscono spesso dei
mezzi di trasporto già pubblici, lo scenario è desolante, anche solo per raggiungere le sedi di lavoro
o di studio diventa un’odissea.
Se a questo si aggiunge la futura batosta, per salari e pensioni, forme di reddito insufficienti come
potere di acquisto rispetto al costo reale della vita, l’aumento del biglietto del 25% di quello orario
(da euro 1,5 a 2 euro) e il conseguente aumento di tariffe e abbonamenti, il quadro è completo.
Né stanno meglio lavoratori e lavoratrici del settore, sia per il TPL che per i servizi presi dalle
Ferrovie,  sia  per  il  collegamento  sul  litorale  che  a  livello  di  linee  regionali,  o  della  gestione
fallimentare di chi gestisce le linee di metropolitana e ferrovia leggera, con disorganizzazione del
lavoro, ritmi e turni non sostenibili in alcuni periodi di punta dell’anno, salari bassi, aggressioni e
IN-SICUREZZA sul lavoro, un parco mezzi obsoleto e non gestito in modo efficace nemmeno per
la manutenzione e l’assistenza ordinaria, con numerosi appalti e subappalti per attività ausiliarie, di
pulizie e di manutenzione, particolarmente lucrosi a fronte di differenziazioni salariali di diritti e
ritmi di lavoro rispetto al  “viaggiante”,  l’uso di personale a tempo determinato o addirittura in
somministrazione  (ex  interinali),  completano  uno  scenario  desolante.  Se  poi  si  aggiungono  le
campagne di DIS-INFORMAZIONE, orchestrate ad arte per acuire le condotte inequivocabilmente
dannose all’utenza, di una minoranza di “mele marce”  di autisti, per fomentare le classiche guerre
tra poveri tra cittadinanza utenza e lavoratori e lavoratrici del settore, costruire un percorso di reale
opposizione a tali situazioni diventa inevitabile, spesso si formano comitati spontanei di utenti che
protestano  per  i  disservizi  e  associazioni  e  coordinamenti  che  provano  a  fare  quale  proposta
palliativa ma sempre rimanendo in un’ottica di EMERGENZA, terreno fertile alle speculazioni, allo
smantellamento del servizio di trasporto pubblico orientando l’opinione di massa verso soluzione di
ulteriore  privatizzazione,  esternalizzazione  di  servizi  e  attività  collegate  all’aumento  di  tariffe,
canoni e abbonamenti, a favore di pochi poteri forti e di cordate imprenditoriali,  che ottengono
commesse e appalti remunerativi risparmiando su chi lavora nel settore con l’abbassamento dei
costi complessivi e la carenza di sicurezza e a penalizzazione delle fasce di utenza che utilizzano il
servizio di trasporto esistente. Né le linee di trasporto su rotaia e quelle di collegamento su gomma a
livello regionale per raggiungere la Capitale e le sedi capoluogo di provincia, vivono sorte migliore.
Né è sufficiente chiedere in modo generico e superficiale, il solo aumento del trasporto su rotaia e la
diminuzione di quello su gomma, sia per il trasporto dei passeggeri, che su quello delle merci, dai
mercati di incetta a quelli di sbocco, fino alle nostre tavole, specie per i generi alimentari.
Se si aggiunge la recente notizia dell’eliminazione per le tratte brevi, del trasporto aereo dove ci sta
già…il treno, il quadro è completo, sia per passeggeri che per il trasporto delle merci. Ci si sta
affezionando, come tendenza tipica italica, al modello all’americana, specie per il trasporto merci.
Nel sistema U.S.A., infatti, poche compagnie ferroviarie detengono il monopolio delle reti rotabili e
delle  stazioni  intermedie  di  servizio  e  di  transito,  controllando  il  40%  dell’intero  trasporto
nazionale,  potenzialmente  il  60% di  quello  passeggeri,  con produzione  di  profitti  miliardari  in
dollari  e  cospicui  dividendi  annuali  agli  azionisti,  rendendo le  tariffe  non calmierate  anche per
produttori, spedizionieri e vettori, i quali “ricaricano” per gli aumentati costi le loro percentuali di
profitto fino a d arrivare al mercato al dettaglio e della Grande Distribuzione e alla fine della filiera



produttori consumatori finali, sulle nostre tavole. Sul fronte lavorativo, già si assiste all’aumento del
numero di carrozze e di vagoni merci sulle tratte regionali e interregionali che attraversano i nostri
territori, anche senza un adeguato rispetto del paesaggio e delle morfologia della nostra Regione,
anche con trasporto di  sostanze pericolose  (NON CI DIMENTICHIAMO MAI,  GLI EFFETTI
DEVASTANTI  DELLA  STRAGE  FERROVIARIA  DI  VIAREGGIO,  nella  vicina  Toscana),
l’utilizzo  dell’innovazione  tecnologica  e  digitalizzazione  per  le  locomotrici,  con  la  iniziale
riduzione del personale di macchina da due a 1 conducente e per il futuro ci sono studi presso le
facoltà universitarie di ingegneria, di trasporto senza personale di macchina, con pochi dipendenti
sui convogli del “viaggiante” e un uso precarizzato e insicuro in termini di tutela della salute di chi
lavora e dello stessa utenza passeggeri, di personale addetto alle pulizie, alla manutenzione e ai
servizi di controllo e ausiliari, con aumento dei ritmi, disponibilità e flessibilità aumentata e salari
insufficienti rispetto alla quantità delle prestazioni lavorative richieste.
Bene fanno passeggeri e utenti a formare comitati spontanei di protesta per i disservizi, i ritardi, i
costi aumentati e strenua la resistenza di alcune organizzazioni sindacali a tale opera costante di
riorganizzazione e ristrutturazione sulla loro pelle. Ma non è sufficiente che ognuno vada per conto
suo, si rimane divisi e a rischio di scontrarsi sugli effetti di tale operazione finalizzata ad ottenere
anche sul trasporto e nell’indotto, margini di profitto e di speculazione anche finanziaria.
FUNZIONE FONDAMENTALE DEL PRC e delle altre formazioni politico sociali con le quali in
questo  periodo  si  sta  avviando  un  processo  di  ulteriore  aggregazione,  si  auspica  di  natura
confederale  e  rispettosa  delle  differenti  origini,  storie  e  pratiche,  SARA’ QUELLA DI  DARE
IMPULSO,  STIMOLO  E  COLLEGAMENTO  ALLE  VARIE  FORME  DI  PROTESTA,
INDIRIZZANDOLE VERSO OBIETTIVO COMUNI  CHE TUTELINO LE NECESSITA’ E  I
BISOGNI DEGLI UTENTI, CON I DIRITTI E LE CONDIZIONI DI LAVORO, SALARILI, DI
ORARIO,  DI  SICUREZZA DEL PERSONALE  COMPLESSIVAMENTE  UTILIZZATO  NEL
SETTORE, sia per il TPL che per le tratte gestite dalla compagnie Ferroviarie, italiche e non. Tale
opera di collegamento e impulso non è delegabile ad altri, se non in una visione complessiva di
intervento, che sia di sostegno alle campagne per il potenziamento qualitativo dei servizi, su rotaia
ove possibile e ambientalmente sostenibile, riducendo l’impatto del trasporto su gomma e dell’uso
che si rende necessario del mezzo privato, le campagne di contrasto ad aumenti di biglietti e tariffe
non  sostenuti  da  risultati  verificati  in  termini  di  maggiore  fruibilità  del  servizio  pubblico,  la
campagna per salario intercategoriale mensile a prescindere dalla collocazione lavorativa secondo i
dati Eurostat (minimo 1500 euro netti mensili) e le forme di sostegno al reddito per le face meno
abbienti della cittadinanza.
Va sostenuta la…CURA DEL FERRO (maggiore disponibilità di mezzi e servizi su rotaia, cittadini
e di collegamento tra le periferie e i capoluoghi di  provincia della Regione), con quella…DEL
FOSFORO…come  MEMORIA  PER  LE  FORZE  POLITICHE  CHE  IN  CAMPAGNA
ELETTORALE PROMETTONO  TANTO  IN  MATERIA,  QUASI  MAI  RISPETTATI  GLI
IMPEGNI…associandola alla  CURA  DEL…  CALCIO (anche  lì  dove  di  solito  non  batte  il
sole), PER DARE CONTINUITA’ DI INTERVENTO E CONSOLIDAMENTO DEI PERCORSI
DI UNITA’ DI AZIONE TRA COMITATI AUTORGANIZZATI DI UTENTI E CITTADINANZA
E SITUAZIONI DI LAVORATORI E LAVORATRICI DEL SETTORE, una forza potenzialmente
capace di ridurre nell’immediato, le speculazioni in corso fino ad affermare diritti e agibilità anche
nel trasporto, di passeggeri e di  merci, riportando la massa di soldi pubblici e di  finanziamenti
collegati al PNRR, debiti per le prossime generazioni, gestiti per l’arricchimento ingiusto di pochi a
danno  di  tanti-e,  al  controllo  trasparente  e  dal  basso,  come  elemento  pratico  contabile  di
BILANCIO PARTECIPATIVO. Se il Prc sarà capace di fare tale opera di informazione, impulso,
collegamento e consolidamento tra utenti e forza lavoro, avrà fatto il suo compito e costruito un
altro importante tassello nel lungo e faticoso lavorio di ricucitura di un tessuto sociale e lavorativo
necessario alla trasformazione dello stato di cose presenti.



Ancora auguri di un vivace, articolato e costruttivo dibattito al Convegno e verso la costruzione di
campagne  mirate  ed  efficaci  a  tutela  dei  bisogni  e  istanze  delle  classi  lavoratrici  e  dei  settori
popolari sfruttati e oppressi.
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Il trasporto passeggeri nel 
LAZIO

Rete ferroviaria (AV e reti regionali)

Rete stradale (autostrade)

Aeroporti (3 per aviazione civile)

Porti (4 porti commerciali)



Il trasporto pubblico locale a 
Roma

Autobus e filobus

Tram, metropolitane e ferrovie 

urbane

Taxi



TPL a Roma

Il territorio comunale si estende su una superficie 
di 1.287 km2, 15 municipi e 155 aree urbanistiche 
con elevata eterogeneità per la densità di 
popolazione.

La mission del TPL è di garantire la mobilità 
all’interno del comune ai residenti, circa 2,85 
milioni nel 2019, oltre all’afflusso quotidiano dei 
pendolari per lavoro e per motivi di studio dalla 
provincia e dal resto della regione Lazio, circa 5,9 
milioni di persone.



La rete stradale a Roma

• Rete stradale ordinaria circa 8000 km, di cui 800 di strade 
di grande viabilità 

• Penetrazioni autostradali sul territorio comunale: il 
raccordo anulare, 68 km, l’autostrada Roma-Aeroporto di 
Fiumicino, 6,5km, Bretella A1, 3,7 km, autostrada Roma-
Firenze, 10,8 km, Autostrada Roma-L’Aquila, 22,5 km, 
Autostrada Roma-Napoli, 5,3 km.



La rete ferroviaria a Roma

• La rete ferroviaria è diversificata tra metropolitane, 
ferrovie urbane e reti nazionali. 

• Le reti ferroviarie urbane sono le tre ferrovie in 
concessione ATAC: Roma-Ostia, Roma-Viterbo e Termini 
– Centocelle. 

•  8 ferrovie regionali, FL, gestite da Trenitalia per una 
lunghezza totale di 730 km nella regione e un totale di 
149 stazioni. Le metropolitane sono distribuite su 4 linee: 
A, B, B1 e C, quest’ultima ancora non ultimata, per un 
totale di circa 59 km



La governance del TPL a Roma

Il comune possiede la responsabilità del trasporto pubblico locale. Il Dipartimento 
mobilità tramite la direzione trasporto pubblico locale provvede a pianificare e gestire la 
rete di trasporto di linea. 

Strategia di lungo periodo nel PUMS.

Il comune gestisce e monitora i contratti affidati in-house ad ATAC S.p.A. e, mediante 
gara a Roma TPL S.c.ar.l (80 linee) con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

La struttura di governo dell’ATAC è quella di una spa in cui il proprietario (comune di 
Roma) nomina il consiglio di amministrazione e stipula il contratto di servizio per il TPL.

La regione Lazio ha un ruolo di programmazione strategica enucleata nel piano regionale 
dei trasporti, oltre a finanziare ATAC per la gestione delle 3 ferrovie concesse.

La gestione dei treni sulle 8 ferrovie locali che attraversano il territorio comunale è 
compito di Trenitalia, che a Roma svolge un duplice ruolo: gestione dei trasporti ferroviari 
locali, della rete nazionale e dei trasporti ferroviari ad alta velocità.



I trasporti a Roma e nel Lazio

• Trasporto merci 

Modalità prevalente trasporto su strada oltre il 95% e poi porti e infine ferrovie.

• Il trasporto turistico

Nel 2019, ultimo anno prima della pandemia le presenze di turisti nel comune di Roma 
hanno toccato 46,5 milioni con una permanenza media di 2,4 giorni

• Il trasporto pubblico locale

I dati del censimento del 2018 indicano come oltre la metà dei residenti, circa 1,385mila 
individui sia composta da ‘Individui dinamici con mobilità all'interno del proprio comune 
per lavoro/studio’. 

In realtà la popolazione diurna del comune è assai superiore ai soli residenti data la 
capacità di attrazione di Roma.

 Il censimento ha misurato tra flussi in entrata e uscita oltre 3,7 milioni di individui che si 
spostano in larga misura per motivi di lavoro.

 I dieci atenei collocati sul territorio comunale attraggono quasi 94mila studenti da altri 

comuni. 



Finanziamento TPL a Roma

Il TPL a Roma si finanzia tramite trasferimenti pubblici, di origine statale, direttamente dal bilancio 
del comune e della regione Lazio e con il fatturato dell’ATAC. 

Nel caso di Roma TPL, il comune di Roma paga il servizio al gestore privato lasciando che le entrate 
vadano direttamente nelle casse della sua controllata ATAC.

Nel caso dei trasporti regionali e di Trenitalia sono previsti accordi tariffari per cui i titoli di viaggio 
comunali possono essere utilizzati per pagare il servizio dei tratti urbani degli autobus regionali Cotral 
e delle FL di Trenitalia.

La parte più consistente del finanziamento per il funzionamento dei trasporti pubblici proviene dal 
Fondo Nazionale dei Trasporti, FNT, ripartito alle regioni dal ministero dei trasporti, oggi ministero 
della mobilità sostenibile. 

L’erogazione avviene tramite decreto ministeriale. 

Il ministero paga il contributo alle regioni che poi lo trasferiscono ai comuni che poi girano tale 
contributo alle aziende che erogano il servizio.

Le infrastrutture sono finanziate con fondi comunitari o statali.



Il  fondo nazionale dei trasporti

Il FNT è stato istituito nel 2012 e ha ricevuto diverse 
modifiche negli anni. I criteri di ripartizione per il 90% del 
totale avvengono sulla base delle percentuali fissate dalla 
conferenza Stato Regioni, per il restante 10% in base al 
raggiungimento di obiettivi di efficienza del servizio. 

Nonostante già dal 2017 siano state riviste le modalità di 
ripartizione del FNT fino al 2021 l’applicazione dei nuovi 
criteri di riparto relativi all’efficienza è stata rinviata.

Nel 2020 la Regione Lazio ha ricevuto circa 560 milioni di 
euro dal FNT, pari all’11,67% del totale.



Le tendenze dell’utenza

• Aumento residenti con attrazione piccoli centri

• Aumento età media

• Aumento vita lavorativa

• Salari reali negativi o stabili

• Tipologia per posizione lavorativa

• Mobilità per studio



La non performance del TPL

• L’assenza di pianificazione strategica sia della gestione sia degli investimenti infrastrutturali è una 
criticità rilevante. 

• Nonostante la produzione negli anni di studi e programmazioni relative alla mobilità come il 
PUMS per il comune di Roma e il programma regionale dei trasporti per la regione Lazio, non 
esiste una visione di insieme.

• Spesso le fermate delle metropolitane sono solo nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie 
obbligando gli utenti a lunghi tempi di trasbordo tra una modalità e l’altra.

• La molteplicità degli assetti proprietari delle società che forniscono il servizio e delle 
infrastrutture, producono margini di incertezza, sono di ostacolo all’integrazione delle modalità di 
trasporto e si riflettono in inevitabili disservizi per l’utenza.

• Nonostante la missione del TPL sia quella di garantire la mobilità su tutto il territorio comunale la 
rete di TPL mostra profonde disparità territoriali tra i municipi del comune. Nel 2016, secondo i 
dati raccolti da Mapparoma, la percentuale di popolazione servita da almeno da una fermata della 
rete di TPL su ferro a meno di 10 minuti a piedi è assai variabile a seconda della zona urbanistica. 

• Un’ulteriore fragilità del sistema risiede nel finanziamento degli investimenti. I documenti di 
programmazione sia del comune sia della regione non impegnano le istituzioni pubbliche a 
finanziare le opere previste



Dal rapporto Pendolaria 2022 

‘Per la Roma Nord-Viterbo, passata solo a inizio 2022 da Atac a Cotral, la soppressione 
delle corse è un fenomeno che continua imperterrito, e la situazione, pessima già prima 
della pandemia, con treni vecchi e lenti, in ritardo, è tutt’altro che migliorata, come 
denunciato dal Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord.’

‘Altra tratta che continua a far vivere situazioni da incubo per i pendolari è la Roma-Ostia 
Lido. Anche in questo caso la pandemia ha accentuato una situazione compromessa da 
tempo e che il Comitato Pendolari della Roma-Lido ha denunciato quotidianamente…’ ‘…
Nel 2021 si è assistito a disagi ancor più gravi, con treni ritirati dai binari perché ritenuti 
non sicuri e la conseguente riduzione delle corse, in seguito alle richieste dell’Ansfisa. 
Anni fa erano oltre 20 i treni viaggianti, nelle ultime settimane se ne contano 2-3 al giorno’



La rete ferroviaria e 
metropolitana nel Lazio 
Ferrovie

1356 km di cui 1008 a 
doppio binario e 1253 
elettrificata per 229 fermate 
(ottava regione per 
estensione della rete)

La regione Lazio spende 
poco per il materiale 
rotabile e 0 per il servizio

Pendolaria 2022 





Sostenibilità e benessere

• Finanziamenti e sussidi (minori spese per climate change e 
health)

• Passaggio da TPL per il sociale e TPL per il well-being e 
sostenibilità

• Intermodalità

• Tecnologie

• Ruolo del settore pubblico

• Crescita del TPL

• TPL finanziato dalla collettività



TPL benessere e diseguaglianze

‘.. l’inadeguata disponibilità di servizi colpisce particolarmente chi non 
ha condizioni di reddito sufficienti per ricorrere ad alternative, mentre 
la non disponibilità di servizi di base costituisce essa stessa un fattore di 
povertà e di esclusione…’

‘..Questo implica che servizi inadeguati aggravano direttamente le 
condizioni di marginalità e di esclusione, e che dunque un intervento 
deciso sul miglioramento di diffusione e qualità dei servizi contribuisce 
direttamente alla riduzione dell’esclusione sociale e della povertà…’

Descrizione dei domini e degli indicatori del Bes selezionati 
dalla Commissione scientifica e varati il 22 giugno 2012 

Il TPL nel 900 ha avuto un ruolo chiave nella riduzione 
dell’esclusione sociale 



TPL e Benessere

• Garanzia del servizio di mobilità a tutti i cittadini;

• Ambiente;

• Turismo;

• Integrazione all’interno del comune e fra il comune e gli 
altri centri urbani;

• Visione di sistema che governi tale servizio; 

• Approccio pubblico, trasparente e partecipativo.

• Servizio essenziale per esclusione sociale e marginalità



TPL e sostenibilità

• Riduzione delle emissioni;

• Qualità dell’aria;

• Riduzione dei tempi di trasporto;

• Eliminazione del trasporto privato;

• Fonti rinnovabili e transizione ambientale;

• Agenda 2030 Goal 9 e 11

• TARGET - Entro il 2030, fornire l’accesso a sistemi di trasporto 
sicuri, sostenibili e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza 
stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con 
particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni 
vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e 
agli anziani



Le priorità strategiche

• Trasporti su rotaia priorità per ambiente

• Sostituzione trasporto privato con il pubblico

• Strategia di sistema (reti TPL, urbanistica, economia 
e sviluppo locale)

• Programmazione dei trasporti

• Aumento performance trasporti

• Migliorare la qualità secondo l’utenza



Le proposte

• Obiettivi: servizio pubblico, economico, che fornisca sicurezza ai cittadini, 
moderno e sostenibile ambientalmente;

• Riduzione della tipologia della flotta (RYANAIR);
• Integrazione delle linee ferrate ;
• Ricorso alle ICT; (innovazione);
• Visione di sistema con obiettivo il benessere e sostenibilità
• CRESCITA DEL TPL
• Ricerca e innovazione
• Infrastrutture per per i pendolari (parcheggi di scambio) 

INTERMODALITA’
• Rete filobus e idrogeno AMBIENTE 
• Rete metropolitane (B, B1, C)  FERRO METRO
• Reti ferroviarie locali FERRO LOCALE
• Soggetto unico gestore e regolatore EFFICIENZA SISTEMI
• Integrazione fisica delle reti INTEGRAZIONE
• Profilazione dell’utenza CUSTOMER CARE



Il trasporto pubblico 
nelle principali realtà Europee

• Berlino: BVG Associata nella rete Verkehrsverbund 
Berlin-BrandenburgVerkehrsverbund Berlin-
Brandenburg società partecipata intercomunale

• Londra: Metro pubblica, Autobus privati;

• Vienna: società pubblica gestisce l’intero sistema di 
trasporto pubblico;

• Parigi: RATP gestisce la metro sotto controllo del 
Syndicat des transports d'Île-de-France; 



La privatizzazione del TPL

• Privatizzazione: totale, parziale (modello del third 
party government), nascosta e le concessioni

• Motivazioni dei sostenitori: minore spesa pubblica e 

maggiore qualità del servizio;
• Problemi: il servizio pubblico viene compromesso 

nelle zone di minore pregio, la visione di sistema 
scompare; 

• L’efficienza dei singoli player è diversa 
dall’efficienza di un sistema di TPL.



Le merci

Catena logistica

Italia terzo paese in Europa per movimentazione merci

Intermodalità

Globalizzazione e nuove tecnologie

Trasporto marittimo trasporto merci su strada, trasporto 

ferroviario e aereo



CONVEGNO SUI TRASPORTI DEL LAZIO

 Civitavecchia-Capranica-Orte – Terni – 
Ancona

LA FERROVIA DEI DUE MARI
10 Dicembre 2022

Intervento di Raimondo Chiricozzi

PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA
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L’IMPORTANZA DELLA RIAPERTURA DELLA 
FERROVIA DEI DUE MARI

 Riteniamo che lo sviluppo del territorio  dipenda in larga parte dalle 
infrastrutture.

  Ecco perché chiediamo con insistenza la riapertura della ferrovia 
trasversale che unisce Civitavecchia ad Ancona, indispensabile per la 
Tuscia e il Centro Italia, ma anche per Roma metropolitana. 

 A partire dal 1970 con la nota Vertenza Alto Lazio si chiede di rompere 
l’isolamento del viterbese, lambito dalle grandi linee ferroviarie e 
stradali ma non attraversato. 

 Per farlo sono state richieste strade e ferrovie, ancora in larga parte 
disattese. 

 Ora occorre a maggior ragione privilegiare la modalità ferroviaria e 
chiaramente l’integrazione dei mezzi di trasporto.
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La mobilità della città di Roma
 Siamo in una sede di partito,  molto attento a che le politiche 

assolvano il diritto alla mobilità.
Importante quindi che la proposta, che abbiamo sentito più volte 
avanzare sommessamente, fosse invece richiesta a forza,  e che ci 
piace riproporre, perché la riteniamo  efficace e alla lunga 
vantaggiosa, anche dal punto di vista economico e per la salute 
pubblica, è quella di chiedere la gratuità di tutti i mezzi di 
trasporto  di Roma. 

 Questo fatto, assieme alle iniziative per il potenziamento dei 
mezzi pubblici e alle iniziative per dissuadere l’uso dei mezzi 
privati, potrebbe risolvere i tanti problemi della viabilità romana.
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L’importanza per Roma della Ferrovia dei Due 
Mari, Civitavecchia Capranica Orte

 Questa ferrovia trasversale, creando maggiore sviluppo nel 
territorio, riduce il pendolarismo verso la capitale, a tutto 
vantaggio della mobilità romana.

 La riapertura a tutti i servizi, in particolare al servizio dei traffici 
portuali merci dal Porto di Civitavecchia all’Interporto centro 
Italia di Orte e all’asse ferroviario TEN T1 ( figura n 1 )  e 
passeggeri, generati dal Porto o verso di esso, ma anche a corredo 
dell’offerta di trasporto pubblico locale (Tpl), realizza,  al 
contempo, un’efficace connessione con il resto della rete 
ferroviaria  ( figura n 2 ) ed alleggerisce il nodo di Roma 
costituendone l’asse trasversale del by-pass Nord-Sud 
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Trasporto MERCI fig 1
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Situazione definitiva dopo la riapertura della 
Civitavecchia Orte figura 2
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Situazione attuale 
 Nella figura n 3 sotto  (“i binari FS a Roma”) sono 

schematizzate le linee ferroviarie interessanti il nodo 
di Roma la cui configurazione, come noto, prevede 
ancora la chiusura dell’anello ferroviario (c.d. “cintura 
nord” da realizzare, secondo le primarie stime, entro il 
2025). 
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La situazione attuale del nodo di Roma e gli 
investimenti previsti figura 3
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Figura 4 Circolazione attuale dei  treni merci  e 
circolazione proposta 

 Nella figura 4:
a sinistra “schema attuale di circolazione dei treni merci” si 
nota come il traffico merci debba necessariamente 
attraversare il nodo di Roma interessando la direttrice 
Maccarese-Ostiense-Tuscolana-Tiburtina sia se diretto a Nord 
(Orte verso Firenze o Ancona) che a Sud via Formia o Cassino. 

A destra, secondo le intese tra FS ed enti territoriali (Regione 
Lazio, Roma Capitale), si prevede la realizzazione di due 
nuove sezioni di nodo realizzando un diverso modello di 
esercizio: la prevista chiusura dell’anello ferroviario (Gronda 
Nord) e la realizzazione della Gronda Ovest (Ponte Galeria – 
Pomezia).
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Figura 4 a sin schema attuale circolazione treni a dx circolazione 
merci secondo la proposta  
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Elaborazione RFI figura 5

  Tuttavia, anche in questo diverso modello di tipo 
evoluto (ed al netto delle priorità di investimento), 
i treni merci “passanti” continueranno a gravare 
sul nodo di Roma: un modello sicuramente 
evoluto, a fronte di importanti investimenti, ma 
che non prevede ancora – in alcuni ambiti - una 
specializzazione dei flussi di traffico con linee 
dedicate per separare le diverse tipologie di traffico 
(AV, TPL, merci). Questo si evince anche dalla 
successiva (fig. 5)
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Figura 5 sviluppo del traffico regionale a sx – cintura merci di 
Roma e interferenze con TMR a dx
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Gli effetti benefici della riapertura della CCO sul 
trasporto merci e tpl figura 6
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Possibile sviluppo del progetto di riapertura 
 La CCO è attualmente disarmata nella tratta Civitavecchia-Capranica mentre è 

a singolo binario in regime di sospensione sulla restante tratta Capranica-Orte.

 Caratteristiche altimetriche e ipotesi di riarmamento per fasi.

 Quindi il trasporto ferroviario delle merci su questa linea per liberare il 
trasporto passeggeri a Roma…. è nota l’obiezione da 25 anni reiterata da RFI 
e prima da chi per lei: “ma ci sono le pendenze! La linea arriva al 25 per mille”. 

 Queste sono le stesse pendenze che si hanno fra Terni e Spoleto e tra Foligno ed 
Ancona – tra il 22 per mille non compensato e il 25 per mille compensato gli 
sforzi di trazione son gli stessi –, eppure sulla direttrice fra Ancona e Foligno si 
fanno i treni attualmente più pesanti dell’intera rete nazionale, con peso 
trainato di 1.600 tonnellate, limite non superabile data la tipologia 
antidiluviana ancora in uso in Italia per gli organi di aggancio dei treni merci! 
Sul 25 per mille della CCO si possono pertanto fare treni dalle prestazioni 
analoghe. 
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IL PROGETTO DI RIPRISTINO

 Progetto cantierabile, redatto dalla ITALFERR, 
cofinanziato Unione Europea € 1 milione, Regione 
Lazio € 400 mila, Autorità di sistema portuale 
Civitavecchia € 300 mila, Interporto Centro Italia 
di Orte € 300 mila, per il quale è stata fatta anche 
la Conferenza dei servizi 

10/12/2022 Comitato Ferrovia dei Due Mari 15



Ripristino modulare 
 Si potrebbe partire da un progetto di ripristino modulare, rispetto a quello di 

Italferr. Questo “on the top” ha un costo stimato in 400 milioni di € con 
incremento del carico assiale fino alla categoria D4 – 22,5 tonnellate per asse -, 
ma si può procedere modularmente; 
in una fase iniziale senza procedere all’incremento del carico assiale su tratti 
puntuali, come presso Ronciglione ad esempio, mantenendo il carico attuale a 
17 tonnellate per asse e affidando la trazione ai locomotori elettronici E652. 

 Gli E652  hanno il carico assiale limitato a 17 tonnellate, con 6 assi in trazione, e 
le stesse prestazioni delle locomotive a 4 assi come le E412 o le E189 che però 
hanno un carico assiale assai maggiore. 

 Si parte da un modulo di ripristino iniziale che ha un costo di molto inferiore 
alla metà di quello definitivo, per poi implementare le caratteristiche 
prestazionali fino alla D4 in soggezione di esercizio, attraverso la realizzazione 
delle piccole necessarie varianti di tracciato, essenzialmente nella sola parte 
orientale della linea in ripristino.
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Il Comitato 
 Il comitato per la riapertura della Civitavecchia Orte ha avuto il 

merito di aver mantenuto alto il dibattito , attraverso il 
coinvolgimento dei cittadini e la sensibilizzazione della politica.

 A tutti questi va il nostro ringraziamento, in particolare 
all’associazione europea dei ferrovieri AEC, all’associazione per 
la mobilità dolce A.MO.DO, all’associazione italiana cultura e 
sport AICS , all’Osservatorio regionale dei Trasporti, al Gruppo 
degli Ingegneri «Al Trenino» ed infine ai rappresentanti delle 
istituzioni, Sindaci, consiglieri comunali, provinciali, regionali , 
deputati e senatori, movimenti e partiti politici che ci hanno 
appoggiato.
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TORNARE ALLA PROGRAMMAZIONE
 Ciò che state facendo da molto tempo per la mobilità di tutto il 

Lazio è meritevole di attenzione e il convegno odierno riveste 
molta importanza.

 Alcuni anni fa a nome del Comitato ho partecipato ad una 
iniziativa simile di Rifondazione e purtroppo  nelle riuni0ni ci 
troviamo a ripetere le stesse cose. 
Torniamo ad insistere. 

 Alla fine verrà compresa la necessità che per creare sviluppo 
sociale ed economico basilare è il trasporto che noi vorremmo 
integrato fra tutte le modalità, con priorità per quella ferroviaria, 
perché meno costosa e meno impattante sull’ambiente. 
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AREA TUSCIA ETRURIA UMBRIA

 Una delle proposte che avanziamo  da tempo è la 
realizzazione dell’Area Tuscia Etruria  Umbria

 Nel Lazio, Roma ha un ruolo accentratore , non 
esistendo altri centri che ne contrastino la fortissima 
forza di aggregazione. 

 L’alto Lazio è sempre stato  ai margini dei collegamenti 
nazionali e a parte la superstrada Viterbo Orte 
realizzata negli anni 80 e ancora non ultimata fino a 
Civitavecchia , non si sono viste altre realizzazioni di 
rilievo. 
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LE SCONFITTE
 Tante le sconfitte inflitte al territorio, che non è riuscito a 

farsi sentire dalla politica, per la scarsa incisività nel 
contesto regionale.

 Il caso della trasversale stradale è sintomatico, così come 
quello della Ferrovia Civitavecchia Capranica Orte, per la 
quale sono stati eseguiti lavori per 220 milioni di lire;
ottenuti e non utilizzati sebbene finalizzati alla linea, 
altri 120 milioni di lire per l’ultimazione dei lavori e 
l’elettrificazione dell’intera linea;
infine la progettazione costata 2 milioni di euro voluta 
dalla UE, dalla Regione Lazio, dall’Interporto centro 
Italia, dall’Autorità portuale di Civitavecchia  
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IMPORTANZA DEL CONGIUNGIMENTO DEI DUE 
MARI SIA STRADALE CHE FERROVIARIO

 La situazione forse sta cambiando, grazie al grande lavoro svolto in 
quest’ultimo periodo dai rappresentanti politici nelle istituzioni e le 
dichiarazioni fatte più volte dai massimi dirigenti della Regione Lazio 
di aver inserito il finanziamento di € 350 milioni nel piano del Fondo 
coesione sociale 2021-2027. 

 Il congiungimento dei due Mari Tirreno e Adriatico sia stradale che 
ferroviario è troppo importante per il riequilibrio del territorio

 Siamo in momento importantissimo: si presentano opportunità mai 
prima verificate, grazie alla creazione della ZLS zona logistica 
semplificata, per le aree portuali e retro portuali di Civitavecchia e al 
riconoscimento CORE al Porto 
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RIASSETTO DEL TERRITORIO A FAVORE DELLO 
SVILIUPPO DI TUTTO IL CENTRO ITALIA

 Ecco perché occorre rimettere mano  a tutto il sistema 
ferroviario della Regione Lazio e della Tuscia 
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Comitato Ferrovia dei Due Mari

La ferrovia del Centro Italia
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Storia
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Servizio Ferroviario
 1928-1961 servizio attivo intera tratta

 1961 interruzione del tratto Civitavecchia-Capranica

 1994 sospensione del servizio tra Capranica e Orte

 1999 elettrificazione FL3 Roma-Capranica-Viterbo
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POSIZIONI FAVOREVOLI DAL MONDO DELLA 
CULTURA E DELLE ISTITUZIONI 

 Molte sono state nel tempo le prese di posizione favorevoli alla 
realizzazione del congiungimento ferroviario Orte Civitavecchia 
da parte di tanti esponenti politici, della cultura e di studiosi, ci 
piace ricordare  la partecipazione del presidente del CENSIS 
Giuseppe De Rita in un nostro convegno organizzato a Gallese, 
che ne ha sottolineato l’importanza per tutto il Centro Italia.

 Tante altre riunioni si sono succedute con la partecipazione di 
politici e rappresentanti delle Istituzioni.  Ricordiamo in 
particolare il convegno svolto a Ronciglione con il Presidente di 
Treni Italia Meta, l’assessore regionale dell’Umbria Melasecche, il 
vice presidente del Consiglio regionale del Lazio Leodori, 
consiglieri regionali e deputati  
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LA STORIA DELLA FERROVIA 
CIVITAVECCHIA CAPRANICA ORTE

 La linea ferroviaria Civitavecchia Capranica Orte è stata 
aperta all’esercizio nel 1929, allo scopo di collegare il Porto 
di Civitavecchia con il polo industriale di Terni e più in 
generale il Tirreno con l’Adriatico. 

 La linea riveste un’importanza strategica per il sistema 
ferroviario nazionale, rappresentando una valida 
alternativa, sull’itinerario Tirreno Adriatico, all’impegno 
della cintura ferroviaria di Roma.

 Con la chiusura i treni merci sono costretti a fare un lungo 
giro da Civitavecchia a Roma e poi ad Orte Terni
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La svolta a favore della 
riapertura 

 Audizione Commissione Trasporti Camera dei 
Deputati 

 Legge 128/2017 «Disposizioni per l’istituzione di 
ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in 
disuso o in corso di dismissione situate in aree di 
particolare pregio naturalistico ed archeologico».
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Ferrovia aperta a tutti i servizi 

 Importante per il servizio turistico, viaggiatori e 
soprattutto per il servizio merci, strategica per l’Italia

 A far comprendere l’importanza della riapertura 
completa a tutti i servizi merci, viaggiatori e turistici, 
un grande lavoro è stato svolto dal comitato e dalle 
associazioni culturali e ambientaliste  e dai 
rappresentanti dei comuni interessati dalla Ferrovia 
dei Due Mari.
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L’ART 4 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
n 1315 del 2013

 Quando si parla di riaperture delle linee ferroviarie 
occorre ricordare sempre l’art 4 del regolamento 
europeo e del Consiglio sugli orientamenti della 
Unione Europea per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti e dei Corridoi del Mare

10/12/202
2
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QUESTI GLI OBIETTIVI ELENCATI 
ALL’ART 4

 La COESIONE SOCIALE tra i popoli europei attraverso:

i) l’accessibilità e la connettività di tutte le regioni dell’Unione, 
comprese le regioni remote, ultra-periferiche, insulari, 
periferiche e montane e le zone scarsamente popolate;

ii) riduzione del divario esistente fra stati membri a livello di 
qualità dell’infrastruttura;

 iii) sia per il traffico passeggeri che per quello merci, 
l’interconnessione tra le infrastrutture di trasporto per il traffico 
di lungo raggio, da un lato, e il traffico regionale e locale, 
dall’altro; 
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Segue Obiettivi dell’art. 4

 iv) un’infrastruttura di trasporto che riflette le 
situazioni specifiche in diverse parti dell’Unione e offre 
una copertura equilibrata di tutte le regioni europee;

 L’EFFICIENZA , ATTRAVERSO:

i) la rimozione delle strozzature…
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Risultati rilevanti dalla riapertura di tutte le linee 
ferroviarie secondarie

 Dalla effettiva applicazione dell’art.4  potranno concretizzarsi 
grandi risultati:

 Libertà di movimento dei cittadini, senza l’utilizzo della 
macchina, potranno raggiungere anche le zone più impervie e 
isolate della penisola, con il treno connesso razionalmente al 
servizio pubblico, il posto di lavoro, gli ospedali, la scuola, i 
negozi, ecc. 

 Con l’utilizzo del mezzo ferroviario inoltre si riduce la CO2  
immessa nell’atmosfera . In UE il valore della CO2 prodotta dalle 
ferrovie è solo lo 0,5 % rispetto a quello prodotto da tutte le altre 
modalità di trasporto .
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REALIZZAZIONE DELL’EFFETTO RETE 
O A MAGLIE

 L’effetto rete crea sinergia tra le linee ferroviarie presenti nella Tuscia 
con grande beneficio anche per il servizio passeggeri. 

 La mancanza dell’effetto rete ha penalizzato il sistema ferroviario della 
Tuscia.

 Collegando le linee ferroviarie Roma Viterbo FS ed ex Roma Nord, 
viene a crearsi l’anello ferroviario Circumcimina; 

 La ferrovia Civitavecchia Orte collega il territorio  alle grandi linee 
ferroviarie italiane e internazionali TEN T1;   ad Orte all’interporto 
Centro Italia e all’Alta Velocità, collega i due Mari Tirreno e Adriatico ; 
favorisce la realizzazione dei corridoi del Mediterraneo ( Barcellona-
Civitavecchia-Orte-Terni-Falconara-Ancona-Croazia)
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IL PIANO DI BACINO DEI TRASPORTI 
 Il Piano di Bacino dei trasporti per la provincia di 

Viterbo redatto dall’Università La sapienza e il Piano 
regionale dei Trasporti propongono  la creazione di un 
sistema ferroviario moderno ed efficiente, eliminando 
le assurde barriere inserite tra le linee ferroviarie. 

 Questi piani hanno inserito le nostre proposte di 
riequilibrio del territorio, la necessità di relazionarci 
con il territorio a nord di Roma, il privilegiare la 
realizzazione di infrastrutture trasversali.
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LA FERROVIA CIRCUMCIMINA

 La riapertura della Civitavecchia Capranica Orte 
permette  la creazione dell’anello ferroviario 
Circumcimina e da maggiore importanza  ai 
collegamenti trasversali , in un’ottica che non sia solo 
quella radiale da e per Roma ;  

 promuove una migliore utilizzazione delle linee 
ferroviarie dando una concreta risposta alla richiesta di 
mobilità dei cittadini.
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FERROVIA CIRCUMCIMINA
 Queste le cose da fare per la Circumcimina :

A) Realizzazione di una stazione unica a Fabrica di Roma comune alle 
due linee Civitavecchia Capranica Orte  e EX Roma Nord

B) Collegamento a Viterbo tra linea FS e linea ex Roma Nord 

C) Fermata sulla linea FS Roma Capranica Viterbo  a servizio 
dell’ospedale Belcolle .

D) Riapertura delle fermate di La Quercia, San Martino, Tobia, Vico 
Matrino. Realizzazione fermata a Viterbo Piazza Crispi a servizio del 
centro storico con tappeti mobili

E) Eliminazione del PL di piazzale Gramsci con un semplice sottopasso, 
facile da realizzare e per il quale la regione Lazio ha stabilito il 
finanziamento.  
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Trasporto PASSEGGERI

Comitato Ferrovia dei Due Mari

Anello Circumcimina»
• 9.700 spostamenti/giorno tra 15 Comuni* 
• Ospedale Belcolle *fonte: Università La Sapienza
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NODO FERROVIARIO DI VITERBO

 Creazione al Poggino, zona industriale di Viterbo, di 
una stazione per la fermata  dei treni della linea 
ferroviaria Viterbo Attigliano Orte

 Interramento della linea ferroviaria da Viterbo Piazza 
Crispi al PL di piazzale Gramsci. Creazione  stazione a 
Piazza Crispi
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CONSIDERAZIONI AMBIENTALI
 Le considerazioni ambientali, se ben osservate, vanno 

perfettamente d’accordo con la politica dei trasporti che 
vorremmo.

 Trasporto ferroviario molto meno impattante sull’ambiente

 Necessità di riportare, soprattutto il trasporto merci, su rotaia.

 Indispensabilità della ferrovia Civitavecchia Orte per il trasporto 
merci. Finalmente anche la politica lo ha compreso e la Regione 
Lazio ne ha proposta la riapertura con il finanziamento richiesto 
per 350 milioni nel piano fatto con il FCS 

10/12/202
2
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Capacità

Trasporto

MERCI Trasporto 
PASSEGGERI

Ferrovia
TURISTICA
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Trasporto PASSEGGERI
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Trasporto PASSEGGERI
Il tratto con binari Capranica-Fabrica-Orte venne chiuso nel 1994.

Nel 1994, però l’ attuale FL3 Roma-Cesano-Capranica-Viterbo non 
aveva gli attuali volumi di traffico pendolare.
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Trasporto PASSEGGERI

 4 Nodi Ferroviari

 1 Porto CORE e ZLS

 Possibilità di creare due anelli ferroviari

Civitavecchia (FL5 Roma-Genova)

Capranica (FL3 Roma-Cesano-Viterbo)

Fabrica di Roma (ex Roma Nord)

Orte (Roma-Firenze/Perugia/Ancona/Viterbo)

Comitato Ferrovia dei Due Mari10/12/2022 44



Ferrovia TURISTICA
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Ferrovia TURISTICA
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Ferrovia TURISTICA
 Ogni stazione una meta

 Itinerari storici, naturalistici ed enogastronomici

 Ferrovia del Cinema

 Possibilità di proseguire da Orte  verso: 

Assisi, Greccio, Marmore, Spoleto, Perugia, …
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Azioni a favore della mobilità nella 
Tuscia e nel Centro Italia

La fermata dell’Alta Velocità di Orte

 Il riconoscimento Core per il Porto di 
Civitavecchia

La Zona Logistica semplificata  a servizio del 
Porto  e del territorio 
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Le iniziative della Regione Lazio per il 
congiungimento ferroviario Orte Civitavecchia

 Inserimento della Ferrovia nel Piano della Mobilità 
regionale 

 Richiesta di inserimento nel PNRR

 Stanziamento di € 350 milioni, con fondi regionali, nel 
Piano del Fondo di Coesione Sociale 

10/12/202
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Capranica Orte 
Riapriamo subito la linea Capranica Orte
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Salvaguardia delle strutture esistenti e 
manutenzione della linea

 Iniziative per evitare l’abbandono delle strutture 
esistenti su tutta la linea

 La manutenzione. Ogni anno i comuni inviano 
richiesta a RFI di effettuare la manutenzione della 
linea ( pulizia, estirpazione erbe spontanee 
cresciute sui binari) RFI la effettua saltuariamente, 
non rispettando le ordinanze spesso inviate anche 
alla Procura della Repubblica
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PORTO DI CIVITAVECCHIA 

Ruolo  del Porto alla luce del riconoscimento 
CORE e della ZLS 

Potenziamento  del Porto
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INTERPORTO CENTRO ITALIA DI ORTE

 Realizzazione che permette lo scambio delle merci 
provenienti da tutte le diramazioni nord sud 
(direttrice Milano Bologna Firenze Roma Napoli 
Reggio Calabria) Est Ovest (Civitavecchia Orte Terni 
Ancona)

 Completamento e potenziamento delle opere 
ferroviarie 
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Conclusioni

Unire le forze

Siamo fiduciosi perché il ritorno al 
passato del ferro è il futuro della 
mobilità

10/12/2022 Comitato Ferrovia dei Due Mari 54



Grazie per l’attenzione.
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	Oslo è stata nominata Green Capital 2019 dall’Unione Europea. Il traffico in centro è stato progressivamente ridotto sostituendo quasi tutti i parcheggi su strada con marciapiedi e piste ciclabili, le strade principali sono state chiuse al traffico, è aumentata la Congestion charge, la tariffa per raggiungere il centro in automobile. Tutto il sistema della viabilità è quindi stato rivisto con l’obiettivo di favorire gli spostamenti con mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta, e una nuova idea di mobilità sostenibile.
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	A Gerusalemme i tram sono tornati di moda grazie all'intelligenza artificiale. I convogli dal  2021 impiegano il 47% di tempo in meno rispetto al passato. Mezz'ora invece di un'ora. Jerusalem Light Rail ha visto così crescere i passeggeri di quattro volte e ha potuto allo stesso tempo ridurre il numero di tram perché ne servono meno procedendo molto più spediti. Il miracolo è stato rivendicato dalla compagnia Axilion, che ha messo in collegamento il sistema di semafori con la visione e l'intelligenza artificiale (Ai) delle videocamere Azure Kinect di Microsoft montate su tram e semafori. E il risultato è notevole, considerando che non è stato necessario alcun intervento pesante sulle infrastrutture. Per ogni linea servono circa cento apparecchi che costano 350 dollari l'uno, oltre a quelli montati sui 273 semafori della città per dare la priorità al traffico ferroviario leggero, più la spesa per la gestione e per il servizio cloud di Microsoft. L'esborso complessivo per una sola linea è di quattro milioni di dollari, con un risparmio di 600 milioni nei primi tre anni. Questo perché ci sarebbe una decrescita del 28% dell'energia necessaria per far funzionare i tram, essendoci meno frenate e ripartenze, 100mila tonnellate di CO2 non emesse in un anno e passeggeri quadruplicati.
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