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Presentazione 
 
 
La diritta via…ritrovata. Sarà perché il 
Convegno dell’Asstra  succede a Siena, 
sarà perché il nuovo presidente di 
ASSTRA – che sono io – parla con 
l’accento di Dante, sarà perché il settore 
dei trasporti pubblici locali ha attraversa-
to l’equivalente di una selva oscura e la 
diritta via è sembrata smarrita diverse 
volte. Sarà per tutti questi motivi messi 
assieme, fatto sta che c’è un innegabile 
parallelo tra il percorso di rigenerazione 
dantesca e  la condizione ingarbugliata 
del nostro settore, su cui, come se non 
bastassero i problemi strutturali irrisolti 
da anni,  da ultimo s’è abbattuta, pesante, 
l’onda della peggiore crisi economica 
dell’Italia industriale. 
Anche noi, cioè le imprese di trasporto 
pubblico locale, abbiamo la necessità e 
una gran voglia di uscire dalla selva o-
scura, pure a costo di guardare diritto in 
qualche girone infernale. Però ci vuole 
una guida, cioè un indirizzo politico che 
con chiarezza e trasparenza tracci una 
strada da seguire. Una, non due, o tre o 
20 strade diverse! perché sennò nella 
selva ci si resta e ci si muore pure,  col 
risultato di lasciare a piedi parecchi di 
quei 15 milioni di persone che ogni gior-
no si muovono coi nostri mezzi. 
Con questo approccio, molto concreto e 
aperto, ci prepariamo ad affrontare i temi 
più importanti e scottanti del trasporto 
pubblico locale del Paese. All’orizzonte, 
ci sono dei segnali di novità, non ultimo 
proprio il lavoro del Commissario Cotta-
relli, che,  a prescindere da come verrà 
portata avanti la traduzione della spen-
ding review in atti di governo,  ha avuto 
l’innegabile valore di essere una fotogra-
fia “laica”, non ideologica,  di un settore 
che è oggettivamente molto complesso. 
Una complessità a cui non aiuta avvici-
narsi con una tesi bella e pronta in tasca, 
per poi pretendere che sia la realtà del 
TPL ad adattarsi all’idea che uno se n’è 
fatto prima ancora di conoscerlo! 
Senza offesa per nessuno, però non ci 
bastano le 10 dita per contare tutti gli in-

terventi di legge che ci sono stati in tema 
di riforma di TPL negli ultimi anni!  Una 
fiumana di regole e contro-regole vieppiù 
ingrossatasi nel gran calderone dei servi-
zi pubblici locali, le sentenze della Corte 
Costituzionale , gli interventi generali an-
ti-corruzione. E qui mi fermo, perché se 
continuassi a parlare io da solo sarebbe 
utile quanto aggiungere acqua col sec-
chiello a questo fiume,  e invece noi non 
vogliamo parole inutili ma dialoghi veri e 
confronti costruttivi tra tutti i soggetti 
coinvolti con una responsabilità precisa 
nel settore dei trasporti pubblici locali. 
Perché di una cosa siamo convinti -  non 
per fede ma dai fatti - il trasporto pubblico 
locale ce la può fare, perché è lungi 
dall’essere quel disastro generale che 
abbiamo visto raccontare in modo parzia-
le ed ideologico in televisione a fine set-
tembre. Sicuramente ci sono delle cose 
che non vanno nelle imprese e ci dichia-
riamo pronti a fare la nostra parte per ri-
muovere le inefficienze interne. Però la 
strada verso il Paradiso va percorsa in-
sieme, grazie ad un piano condiviso tra 
tutti gli attori: stato, regioni ,  comuni e 
imprese.  Tutto questo è in filigrana nel 
programma delle due giornate del nostro 
Convegno, che è poi il mio primo conve-
gno da presidente di Asstra. Capirete che 
ci tengo, a parlar chiaro ma soprattutto ad 
ascoltare bene! 
 
 

Massimo Roncucci 
Presidente di ASSTRA 
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PROGRAMMA DELEGATI - BOZZA1 
Organizzato con il supporto di Tiemme SpA  

ed il contributo delle Aziende Confservizi Cispel Toscana 
 
Mercoledì 19 novembre * 
 
Ore 19.00 Palazzo Comunale – Piazza Del Campo 

Magazzini del Sale - Visita alla mostra sui 40 anni di attività di TRAIN  
      
  Teatro dei Rinnovati - Saluto di benvenuto (ore 19.50): 

Bruno Valentini - Sindaco di Siena 
Massimo Roncucci – Presidente Asstra 

    
Foyer del Teatro dei Rinnovati – Cena a buffet di benvenuto (ore 20.30) 

 
 
* Nel corso della giornata avrà luogo il Convegno Club Italia, in collaborazione con 
Asstra e Tiemme SpA, sul tema della validazione obbligatoria di tutti i titoli di viaggio. 
Per maggiori dettagli si prega di contattare: Segreteria Club Italia – Tel/Fax: 051 
8491065 - e-mail: info@club-italia.com 
 
 
Giovedì 20 novembre 
 
Hotel Garden, via Custoza 2 
 
Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10.30 Apertura e benvenuto 

Massimo Roncucci – Presidente Asstra 
 
La mobilità locale: Coordina: Massimiliano Dindalini, Coordinatore Com-
missione Trasporti Confservizi Cispel/Asstra Toscana 
 

L’area di Siena  
Invitato: Stefano Maggi – Assessore Urbanistica, Trasporti, Traffi-
co, Comune di Siena 

 
Le prospettive della Regione Toscana  
Invitato: Vincenzo Ceccarelli – Assessore alle Infrastrutture per la 
Mobilità, Logistica, Viabilità, Trasporti, Regione Toscana 

 

                                                 
1 Il presente programma potrà subire delle modifiche per esigenze tecniche e/o orga-
nizzative. 
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Ore 12.45 Pranzo a buffet 
 
Ore 14.00 Tema da trattare: Quale futuro per il TPL tra spending review e riforma 

E’ lecito affrontare la revisione della spesa per il TPL badando solo ai costi e 
lasciando da parte il tema dei ricavi in un contesto complessivo di equilibrio 
e di linee di sviluppo da intraprendere per questo settore? Che fine hanno 
fatto i diversi interventi di legge per ridare impulso al TPL? e soprattutto,  
che fine ha fatto il disegno di legge del governo? E’ possibile tirarli fuori dai  
diversi cassetti e cercare di farne un unico  piano condiviso tra tutti i livelli di 
governo? C’è un punto di congiunzione possibile tra questi processi e la 
legge di stabilità? 
 

Tavola Rotonda – Coordina: invitata: Morena Pivetti – Il Sole 24 Ore 
Invitati: 
Andrea Camanzi – Presidente Autorità di Regolazione dei Trasporti 
Altero Matteoli - Presidente VIII Commissione Senato della Repubblica (La-
vori pubblici, Comunicazioni) 
Michele Pompeo Meta – Presidente IX Commissione Camera dei Deputati 
(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) 
Enrico Morando – Viceministro dell’Economia e delle Finanze 
Enrico Seta - Capo Segreteria Tecnica del Ministro Infrastrutture e Trasporti 
Giovanni Pitruzzella – Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato 

 
 

Ore 15.45 Pausa Caffè 
 
Ore 16.00 Tema da trattare: Revisione Titolo V  e costi standard 

Se è vero che il trasporto pubblico è un servizio essenziale perché non do-
vrebbe avere la stessa dignità costituzionale di Sanità, Assistenza ed Istru-
zione? Aspettando questa risposta c’è anche il tema del costo standard. Le 
imprese pensano che questo strumento possa essere un buon viatico per 
intraprendere un viaggio senza marce indietro verso l’efficientamento del 
TPL e l’hanno dimostrato coi fatti proponendo alcuni modelli di calcolo del 
costo standard.  Adesso sta alle Istituzioni giocare la partita. Il fischio di ini-
zio l’ha dato il Ministero dei trasporti a fine agosto con una bozza di decreto. 
Buona o brutta che sia questa bozza, la partita dovrebbe cominciare. Ora 
sta alle regioni scendere in campo e battere un colpo.     

 
Tavola Rotonda – Coordina: invitato: Gianni Trovati – Il Sole 24 Ore 

Invitati 
Francesco Paolo Sisto – Presidente I Commissione Affari Costituzionali, 
della Presidenza del Consiglio e Interni, Camera dei Deputati 
Giuseppe Catalano – Professore Dipartimento Ingegneria Informatica, Au-
tomatica e Gestionale “A. Ruberti”, Università La Sapienza Roma  
Alfredo Peri – Presidente Federmobilità 

 

4  
 

Sergio Chiamparino – Presidente Regione Piemonte 
Roberto Maroni – Presidente Regione Lombardia 
Enrico Rossi – Presidente Regione Toscana 
Stefano Caldoro – Presidente Regione Campania 
Debora Serracchiani – Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia 

 
 
Ore 18.00  Conclusioni 

Invitata: Maria Elena Boschi - Ministro delle Riforme Costituzionali e per i 
Rapporti col Parlamento 
 
 
 
 
 

 
20.30 Cena – Contrada La Selva 
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Venerdì 21 novembre 
Hotel Garden, via Custoza 2 
 
 Ore 9.00  Benvenuto delle Autorità Locali 
 
Ore 9.30 Tema da trattare: Le relazioni sindacali in periodo di crisi: le regole ge-
nerali e quelle degli autoferrotranvieri 

Nel pieno della discussione generale - politica, mediatica e sociale-  attorno al 
Jobs Act  e all’art. 18, con un contratto di lavoro di categoria sospeso da anni, 
che non si riesce a definire per l’oggettiva crisi del settore e la contrapposizio-
ne delle  posizioni tra le parti sociali,  è ineludibile interrogarsi sul futuro della 
contrattazione nazionale di categoria e sul rapporto tra questo livello e quello 
aziendale  e, inoltre, chiedersi quanto influirà su questo aspetto la nuova re-
golamentazione della rappresentanza delle OO.SS. 

 
Tavola Rotonda – Coordina: invitato: Giorgio Pogliotti – Il Sole 24 Ore 

Invitati: 
Andrea Gatto – Segretario Generale FAISA CISAL 
Michele Imperio – Segretario Nazionale FIT CISL 
Fabio Milloch – Segretario Generale UGL Trasporti 
Alessandro Rocchi – Segretario Responsabile Dipartimento TPL FIT CGL 
Nicola Settimo – Segretario Nazionale Dipartimento TPL UILT  
Michele Tiraboschi – Professore Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Tullio Tulli – Direttore Generale ANAV 

 
Ore 11.15 Conclusioni 

Invitato: Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

 
Ore 11.30 Pausa Caffè 
 

 
Ore 11.45 Tema da trattare: Le scelte industriali per le società partecipate tra 
aggregazioni, cessioni, quotazione in Borsa 

Se si arriva ad ipotizzare la quotazione in Borsa delle imprese di TPL è per-
ché qualcosa di nuovo, di non convenzionale, sta succedendo nel panora-
ma della politica industriale del TPL. Alla luce di questo clima, è lecito met-
tere in discussione i modelli d’impresa che sono andati per la maggiore fino-
ra e chiedersi se sia ancora attuale l’assioma “piccolo è brutto” e “grande, 
anzi regionale è meglio” . Forse i tempi sono maturi per ragionare senza as-
siomi ispirandosi solo alla realtà, guidati dal buon senso. La discussione è 
aperta ed è fortemente laica! 

 
Tavola Rotonda - Coordina: Invitato: Alfredo De Girolamo, Presidente Confservizi 

Cispel Toscana 
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Invitati: 
Enzo Bianco – Sindaco Catania 
Antonio Decaro – Sindaco Bari 
Dario Nardella – Sindaco Firenze 
Filippo Nogarin – Sindaco Livorno 
Stefano Pozzoli – Professore di Valutazione d’Azienda, Università degli 
Studi di Napoli Parthenope 
Andrea Romizi – Sindaco Perugia 
Bruno Valentini – Sindaco Siena 
Massimo Zedda – Sindaco Cagliari 
 

Ore 13.15 Conclusioni 
Invitato: Piero Fassino – Presidente ANCI 

 
 
Ore 13.30 Pranzo a buffet 

 
 

Ore 14.30 Tema da trattare: Il punto di vista degli operatori 
Non è per una scelta “pro domo” nostra che per ultimi diamo la parola agli 
operatori. Al contrario,  è molto importante, secondo noi,  che le imprese 
parlino dopo aver ascoltato i diversi rappresentanti di ogni livello di governo, 
anche per sottrarle al solito copione della lagnanza innanzi all’istituzione. 
Questa tavola rotonda sarà quanto mai concreta e avrà l’obiettivo di dare un 
nome ai lacci e lacciuoli, interni ed esterni alle aziende,  che rendono molto, 
troppo difficile, fare impresa nel settore dei  trasporti pubblici locali. 

 
Tavola Rotonda – Coordina: Guido del Mese, Direttore Generale ASSTRA 

Invitati: 
Nicola Biscotti – Presidente ANAV 
Virginio Di Giambattista - Direttore Direzione Generale sistemi di trasporto  
ad impianti fissi e TPL, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Federico Lovadina – Presidente Agens 
Operatori TPL 

 
 
Ore 16.45  Conclusioni 

Invitato: Riccardo Nencini – Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
 

18.30 Terme di Rapolano - Cena tipica, bagno termale e proiezione film (chi volesse 
usufruire delle vasche termali è invitato a dotarsi di costume da bagno) 
 
 
Sabato 22 novembre  
Visita Tecnica (da confermare) 
 



 

 7 
  

Programma Accompagnatori 
Il programma accompagnatori verrà confermato solo se sarà raggiunto un numero 
minimo di iscritti.  

 
GIOVEDI’ 20 Novembre – Visita al Centro di Siena 
 
Ore 14.30 Partenza dall’Hotel Garden  

Ore 15.00 Visita del Duomo e Percorso LA PORTA DEL CIELO, ovvero visita ad una 
serie di locali del Duomo di Siena, mai aperti al pubblico, a cui per secoli 
nessuno è potuto accedere ad eccezione delle maestranze dirette dai grandi 
architetti che si sono avvicendate nei secoli. Una volta giunti sopra le volte 
stellate sarà possibile camminare 'sopra' il sacro tempio e ammirare 
suggestive viste panoramiche 'dentro' e 'fuori' della cattedrale. 

Ore 16.30 Trasferimento al Palazzo Comunale, Piazza del Campo  
Visita al Museo Civico che ha la sua sede nel Palazzo Pubblico. L’edificio è 
stato costruito in gran parte tra la fine del sec. XIII e la prima metà del XIV,  
per ospitare i Nove signori che governavano la Repubblica di Siena. Al suo 
interno si trovano preziosi affreschi: La Maestà (1315), il Guidoriccio da 
Fogliano (1328) di Simone Martini (1284-1344) nella sala del Mappamondo, 
mentre il quella dei Nove il ciclo del Buon Governo (1339-39) di Ambrogio 
Lorenzetti (1285-1348), il cui significato etico politico del Governo Dei 
Nove.   Sono da ricordare il ciclo degli Uomini Famosi  (1413-14) di Taddeo 
di Bartolo (1362ca.-1422). 

Ore 18.30 Rientro presso l’Hotel Garden 
 
 
VENERDI 21 Novembre – Visita a Pienza 
 
Ore 9.30 Partenza dall’Hotel Garden per Pienza  

Visita alla cittadina e, in particolare della Cattedrale, della Piazza Pio II, con 
l’affaccio sulla Val d’Orcia 
 

Ore 11.30 Partenza per l’antica cantina di Bagno Vigoni, nel cuore della Val d’Orcia, 
con degustazione presso l'Enoteca La Terrazza, con affaccio sulla Piazza 
d'acqua e punto di riferimento privilegiato per gli appassionati del buon bere 

 
Ore 16.30 Rientro presso l’Hotel Garden 
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ALBERGO CONSIGLIATO (SEDE DEL CONVEGNO) 
 

 
 
Hotel Garden SpA 
Via Custoza, 2 - 53100 Siena (Italy)  
Tel: +39 0577 567111 
Fax: +39 0577 46050 
web: www.gardenhotel.it 

 
 

 
Tariffa camera in B&B (garantite sino al 30 ottobre p.v.): 

 Camera Doppia Uso Singola € 80.00 per notte, prima colazione, 
parcheggio auto inclusi 

 Camera Doppia € 92.00 per notte, prima colazione, parcheggio au-
to inclusi 

 Tassa di Soggiorno Comunale € 1.50 PP - al giorno 
 
 
 
Per prenotare occorre compilare il modulo appositamente predisposto e 
spedirlo via e-mail all’indirizzo: booking@gardenhotel.it 
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COME RAGGIUNGERE  
LA SEDE DEL CONVEGNO 

COORDINATE GPS 
Lat 43.339537 
Lng 11.308794 
 
IN AUTO 
da Nord: Dall’autostrada A1 uscite a Firenze Impruneta e seguite le indicazioni per 
Siena (raccordo 4 corsie Firenze-Siena 50 km). Prendete l’uscita “Siena Nord” e se-
guite a destra i cartelli per il Centro, Stadio, Fortezza, passando per Via Fiorentina. 
Noi ci troviamo circa 100 mt dopo il semaforo sulla destra. 
da Sud: Dall’autostrada A1 uscite a Valdichiana e seguite le indicazioni per Siena 
(raccordo 4 corsie Bettolle-Siena 50 km circa). In prossimità di Siena, prendete la 
tangenziale in direzione Firenze e uscite a “Siena Nord”. Seguite poi a destra i cartelli 
per il Centro, Stadio, Fortezza, passando per Via Fiorentina. Noi ci troviamo circa 
100 mt dopo il semaforo sulla destra. 

IN TRENO 
da Nord: attraverso la linea di Firenze – Siena, o Pisa – Firenze – Siena. 
da Sud: attraverso la linea di Roma – Chiusi Chianciano Terme – Siena.  
Dalla Stazione Ferroviaria di Siena potete prendere un taxi (costo indicativo 7 
Euro), oppure gli autobus numero 4 direzione Ceppo ( in cinque minuti direttamente 
dalla stazione ferroviaria) e il numero 10 direzione centro e poi Belvedere.  

IN AEREO 
Siena è raggiungibile attraverso gli aeroporti internazionali di: 
Roma Fiumicino a 230 km (www.adr.it)Dall’Aeroporto potete prendere un bus di-
retto a Siena prenotando attraverso il seguente numero: 199168182 da cell. e 
800922984 da rete fissa oppure attraverso il sito tiemmespa.it 
Pisa Galileo Galilei a 150 km in bus chiamando 199168182 da cell. e 800922984 
da rete fissa oppure attraverso il sito tiemmespa.it 
Aeroporto di Firenze a 70 km (www.aeroporto.firenze.it) 
Da Firenze Aeroporto potete prendere una navetta veloce che vi porta 
all’Autostazione Bus della Sita a Firenze centro tramite le linee  Tiemme spa. Fre-
quenza ogni 30 minuti scendere alla fermata Palazzo Diavoli di fronte all’hotel. 

 
In caso di necessità è possibile avere maggiori informazioni sui possi-
bili collegamenti per Siena inviando una mail a questo indirizzo email: 
info@toscanabybus.it oppure telefonando al numero 0577223847. 
 
Allo stesso indirizzo/numero di telefono è possibile richiedere un 
transfer dedicato da Pisa o Firenze per gruppi di almeno 4-5 persone. 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
Asstra Service Srl 
Sig.ra Demofonti 
Tel 06 68603 556-530 
asstraservice@asstra.it 
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