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17° Rapporto Mobilità degli Italiani di Isfort 
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Lockdown 2: la conta dei danni, cominciano i tassisti, 
ma non funziona così

Editoriale

L’unica cosa certa è che questa nuova fase di 
Lockdown “2”, più o meno dichiarata, crea de-
pressione e angoscia. 
Si allontanano le prospettive di uscita da una 
crisi sicuramente epocale, e comincia l’ine-
vitabile corsa alla conta dei danni. In realtà, 
i danni sono così estesi ed incontenibili, che 
l’elenco non potrà essere esaustivo per molto 
tempo, ed è anzi probabile che via via venga-
no alla luce nuovi fenomeni, per un motivo o 
per l’altro nascosti. 
Una situazione che, unita all’incedere della 
pandemia, aumenta il senso di frustrazione e 
di impotenza. Le prospettive di una ripresa si 
allontanano sempre più e già oggi un sia pur 
minimo bilancio induce allo scoramento. 
Settori che avevano trainato quello che oggi, 
parlando quasi con nostalgia, possiamo de-
finire un vero e proprio boom economico 
sono costretti a fare i conti con mutamenti 
che rischiano di diventare strutturali: è a ri-
schio la continuazione dell’esperienza della 
concorrenza nel settore più ricco del traspor-
to ferroviario, cioè l’Alta Velocità, dopo che 
un’impresa interamente privata – NTV -  ave-
va realizzato un “miracolo” per anni ritenu-
to inimmaginabile; nel settore del trasporto 
aereo, protagonista della liberalizzazione 
più spinta mai realizzata in alcun settore in-
dustriale dai tempi di Adam Smith, nessuno 
è realisticamente in grado di prevedere che 
cosa succederà; ma l’elenco potrebbe conti-
nuare, la realtà è che – in estrema sintesi – 
un mercato praticamente globale ed in gardo 
di coinvolgere miliardi di persone si è ridotto 
alle antiche dimensioni territoriali, dai miliar-
di siamo passati suppergiù ai milioni. 
“Deep uncertainty”, una profonda incertezza 
è l’unica certezza che domina non solo nelle 
opinioni degli operatori, ma anche degli ana-

listi pur attenti a scandagliare ogni fenomeno: 
detto in parole più povere si naviga al buio, 
sembrano ritornate prospettive da anno Mil-
le.
In questi giorni (forse tra i primi di una lun-
ga serie), sono scesi in piazza i tassisti, che 
lamentano un crollo degli introiti del 95% e 
l’asfissia del loro principale mercato, quello 
turistico. La categoria ha sempre fatto gio-
co a sé, in molte occasioni è sembrata quasi 
sbeffeggiare il rapporto con le istituzioni, non 
parliamo di quanti sottolineavano che – in un 
mondo in continuo movimento – poteva esse-
re pericoloso ridursi nella “riserva indiana” di 
tariffe alte e riservate solo ad una categoria di 
persone (cioè turisti e clientela d’affari), oggi 
diventate praticamente pressochè inesisten-
ti. E’ partita quindi la caccia ai “sussidi”, ma 
senza alcuna foma di resipiscenza riguardo al 
fatto che il fenomeno Covid costringe tutti i 
soggetti a cambiare perlomeno le modalità di 
approccio ai problemi. In una situazione di cri-
si drammatica del TPL, incapace di rispondere 
alla necessità di garantire non affollamenti e 
non assembramenti, non sarebbe stato male 
vedere la categoria dei tassisti offrire viaggi 
alle persone ad una tariffa simbolica di 5 o 10 
euro, invece di tenere le macchine ferme in 
garage. 
Non sarebbe stato male che la categoria si 
dichiarasse finalmente pronta ad installare a 
bordo sistemi elettronici di pagamento e di 
tracciamento dei percorsi, come nella mag-
gioranza degli altri Paesi europei, se non altro 
per verificare a quanto ammonta realmente 
quel 95% di mancati introiti. E il discorso che 
oggi riguarda i tassisti piegati dall’emergenza 
Covid potrebbe estendersi a molti, davvero 
molti, altri settori.  
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L'intervista 

Giana (Agens): capienza dei mezzi, sanificazione e mascherine. 
Le regole che stiamo applicando nel TPL
Abbiamo incontrato a Rimini il presi-
dente di Agens Arrigo Giana in occasio-
ne di Interntional Business Expo. 
E’ stata l’occasione per fare il punto 
sulla situazione del trasporto pubblico 
in un momento di particolare tensione. 
E l’abbiamo intervistato a poche ore di 
distanza dal lungo incontro con la mini-
stra dei Trasporti Paola del Micheli ed 
i rappresentanti delle amministrazioni 
locali.

Presidente, come vanno le discussioni 
con il Governo, con i rappresentanti di 
regioni e comuni?

C’è una posizione comune delle associazioni 
che abbiamo rappresentato alla ministra per 
spiegare la situazione che stiamo affrontando. 
Sappiamo tutti che c’è un tema di capienza dei 
mezzi, che sostanzialmente viene rispettato e 
su cui non abbiamo particolari segnalazioni di 
criticità.
Abbiamo comunque sottolineato che siamo 
preoccupati, soprattutto per alcune situazio-
ni locali, ma abbassare la soglia da un giorno 
all’altro senza proporre soluzioni alternative 
sulla domanda rischierebbe di mettere in crisi 
il sistema. 
Stiamo prendendo decisioni che oggi hanno 
un senso, ma che potrebbero essere ridiscus-
se tra una o due settimane. 
Saranno necessari comunque rapidi aggiorna-
menti a seconda dell’andamento della pande-
mia. 
Siamo tutti interessati a non far perdere la fi-
ducia di chi usa i mezzi di trasporto pubblico 
e, nel momento in cui siamo stati quasi ad-
ditati di essere uno dei principali veicoli del 
contagio non possiamo far altro che ribadire 

che le evidenze scientifiche, anche a livello in-
ternazionale, dicono altro.
Ci muoviamo applicando ovunque le regole 
che sono state disposte dall’autorità sanitaria, 
dalla sanificazione continua dei mezzi, alla se-
parazione dell’autista dai passeggeri, alla so-
spensione del controllo degli abbonamenti…

Quindi niente più controllo dei biglietti. 
Ma in teoria ci sarebbero tutte le tecnologie 
per controllare i titoli di viaggio ed anche 
contare i passeggeri a bordo dell’autobus. 
In tema di innovazione forse c’è ancora mol-
to da fare nel settore…

C’è tutto sugli autobus, fino ad un certo pun-
to. I sistemi per contare le persone a bordo 
non hanno la massima efficienza. 
Siamo in grado di controllare la dinamica dei 
flussi, non quante persone sono a bordo.
Abbiamo chiesto ai produttori che ci testino 
dei sistemi, parlo dei contapersone sulle porte 
degli autobus, che siano efficienti al massimo. 
Lo stesso vale per i sistemi di riconoscimento 
con le telecamere che fin’ora non hanno dato 
risultati apprezzabili, neppure nelle stazioni. 
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Arriveremo a sistemi che misurano in tempo 
reale. 
Qualche cosa si può fere in ambiente chiuso 
(nelle metropolitane) ma sulle linee di super-
ficie è molto molto complicato.

Come i contratti di servizio possono registra-
re la necessità di un forte sviluppo tecnologi-
co? Si parla ancora di passeggeri/km. 
Sembrano regole ottocentesche…

Il sistema del contratti di servizio, ma anche 
dei contratti di lavoro o della modalità di pro-
grammazione sono tutti caratterizzati da una 
rigidità di fondo. 
E siccome, io ne sono convinto, non tornere-
mo più ai numeri di trasporto pre-covid, il si-
stema ha bisogno di stare in piedi con risorse, 
che non mi pare potranno arrivare a piè di li-
sta dal Governo…

Raddoppierete il biglietto…

Non sarà possibile se non in parte e comun-
que non sarà la soluzione. Sarà invece neces-
sario calibrare meglio l’offerta sulla domanda 
per far in modo che i nostri costi di produzio-
ne si possano ridurre. 
L’offerta di servizio storica, basata su pro-
gramma invernale ed estivo, scolastico, feria-
le e festivo, l’ora di punta, i serale, il nottur-
no ecce cc. Non potremo più lavorare su uno 
schema immutabile. 
L’acceleratore che ci stà dando il Covid sulle 
tecnologie ci aiuterà a cambiare anche i con-
tratti di servizio.
Oggi è tutto congelato, ma ad un certo punto 
le decisioni andranno prese e anche la regola-
zione dovrà fare la sua parte.

Quanto inciderà sui progetti delle aziende 
una nuova fase che vede l’innovazione e la 
transizione energetica sui programmi delle 
aziende? Ma sentiamo parlare di decine e de-
cine di progetti che spingono per avere i soldi 

del Recovery Fund…

Quando c’è un sistema in crisi di solito si in-
terviene tagliando costi, penso che gli inve-
stimenti in qualità del servizio siano il nostro 
passaporto per continuare a crescere e a rap-
presentare il sistema nervoso dei trasporti 
per i nostri territori. Non possiamo arrivare 
con la lista della spesa ma il piano post pan-
demia, con le risorse europee potranno esse-
re un acceleratore, a partire dal rinnovo del 
parco rotabile, che rappresenta il principale 
problema per il settore. Il messaggio di rigo-
re che il ministero sta dando è molto chiaro: 
non inventiamoci qualcosa di nuovo perché le 
priorità ce le siamo già dette. Abbiamo idee 
innovative, bene, facciamo progetti credibili, 
magari sull’idrogeno e soprattutto andiamo di 
pari passo con quanto si sta facendo in Euro-
pa. Non mi sembra un problema di soldi…

Soldi vuol dire anche bilanci. 
Come andremo nel 2020, riusciranno a chiu-
dere i conti?

E’ chiaro che chiuderanno con bilanci pessimi. 
E’ meno chiaro sapere come riusciranno a 
scrivere nei loro bilanci i soldi che sono stati 
messi a disposizione e che arriveranno l’anno 
prossimo. Potrà sembrare banale, ma c’è un 
problema contabile su come iscrivere a bilan-
cio queste risorse che potranno essere contri-
buti, o corrispettivi incrementali. 
Ma visto che ci sono 900 milioni bisognerà 
dare alle aziende la possibilità di metterli nei 
loro bilanci, e magari di incassarli.
Penso, comunque che sarà più problematico il 
2021 che quest’anno. 
Le aziende più solide riusciranno a gestire le 
perdite del 2020. 
Le situazioni più critiche saranno il vero pro-
blema. 
Ma il prossimo anno si porterà appresso mol-
te delle criticità di quest’anno e non riesco a 
capire se il sistema sarà in grado di rigenerare 
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le risorse aggiuntive che saranno necessarie.

Rispetto al personale, riprendendo una cosa 
che diceva l’amministratore unico di Atac 
Mottura. Lui parlava di economia comporta-
mentale. Che segnali avete su come il perso-
nale delle aziende che vissuto questo perio-
do? Avete cominciato a pensare a una nuova 
fase di formazione?

Tanto per cominciare mi faccia rendere merito 
a tutto il personale delle aziende di TPL che 
la lavorato in condizioni difficilissime e che 

non si è sottratto in un mo-
mento in cui c’era un’angoscia 
diffusa legata all’incertezza di 
quello che stava succedendo 
ed in cui la maggioranza delle 
persone si era chiusa in casa. 
Quei lavoratori, donne ed uo-
mini, hanno continuato a gui-
dare mezzi pubblici con la ca-
tenella ma senza sapere cosa 
stava succedendo. Questo 
è un motivo di orgoglio che 
vedo palpabile tra i nostri au-

tisti, meccanici e dipendenti che sono consa-
pevoli che con la loro attività – magari anche 
con un po’ di coraggio – ha fatto si che venisse 
mantenuto il servizio e le città non morissero. 
Questa cosa va riconosciuta. Ed anche i nostri 
clienti, i passeggeri di ogni giorno lo sanno e 
si comportano bene. Sfido chiunque a venite a 
Milano o a Roma e vedere se c’è qualcuno che 
sale sulla metropolitana senza mascherina. 
Non c’è.

AR
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FERROVIE DELLO STATO
ITALIANE
Il grande gruppo industriale della mobilità in Europa.

Tutti i giorni al servizio delle persone, per un sistema di trasporto
sempre più integrato, innovativo e sostenibile.
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Focus

AIAFF: Innovazione e occupazione nel Green New Deal. 
Nietta Novielli a Mercintreno 2020
“Camionisti, commes-
si, magazzinieri: gli eroi 
ignoti che ci hanno per-
messo di fare la spesa”. 
Così ha titolato l’Espres-
so in pieno lockodwn, 
quando gli “angeli della 
logistica” hanno consen-
tito che non si fermasse-
ro del tutto sia i processi 
industriali che l’approv-
vigionamento dei beni, 
ma – soprattutto – hanno 
recuperato un ruolo economico e sociale fino 
ad allora abbastanza misconosciuto o non co-
nisderato. 
Quasi a dimostrarlo, dall’altro lato infat-
ti, un’indagine commissionata da Confetra, 
l’associazione degli autotrasportatori, e rea-
lizzata da Ipsos mostra che l’occupazione in 
un settore come la Logistica e Spedizioni è al 
quinto posto tra le preferenze degli intervista-
ti, mentre la scelta del solo “Trasporto merci” 
si pone all’ultimo posto, con un distacco di 46 
punti rispetto al settore Turistico, che primeg-
gia solitario. 
La conseguenza, se di conseguenza si può 
parlare, è che si stima manchino 15.000 au-
totrasportatori e 3.000 macchinisti ferroviari; 
ma mancano anche essenziali professionalità 
di tipo tecnico e specialistico, quasi in tutti si 
settori, come denunciato più volte anche dal-
la stampa.  
Mercintreno, forum nato per dare voce agli 
operatori nel dialogo con istituzioni e gli altri 
protagonisti del settore, ha sempre dedica-
to una sessione dei propri lavori ai problemi 
della formazione, non solo in relazione alla 
carenza specifica di addetti del settore (che 
ha portato a vere e proprie forme di canni-

balismo tra le imprese, a caccia di personale 
già formato ed esperto), ma anche perché la 
formazione e l’apprendimento costante è uno 
dei fattori fondamentali per rendere concreti 
e praticabili i percorsi dell’innovazione. 
Nella quarta sessione del Forum 2020 dedica-
to a “Le Mercintreno fra innovazione e occu-
pazione nel Green New Deal”, è intervenuta 
Nietta Novielli, amministratore unico di AIAFF 
- Accademia Italiana di Alta Formazione Fer-
roviaria, tra le più importanti società che ope-
rano nel settore della formazione, con un ruo-
lo diventato sempre più importante a partire 
proprio dagli ultimi anni. 
AIAFF oggi è tra le poche Academy presenti in 
Italia ad essere riconosciuta dall’ANSF (Agen-
zia Nazionale Sicurezza Ferroviaria). 
AIAFF rientra anche tra le prime Academy ita-
liane che offrono percorsi innovativi e specia-
listici sulla mobilità sostenibile. 
Inoltre, AIAFF contribuisce alla formazione 
non solo di specialisti e manager del settore 
ferrroviario, ma ha inaugurato anche un cor-
so su “Ispezione ponti e viadotti”, rivolto agli 
ingegneri e in particolare a quelli destinati a 
svolgere attività di sorveglianza delle infra-
strutture civili stradali o ferroviarie, e – infi-
ne - cura la formazione per la qualificazione e 
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l’aggiornamento sulle metodologie didattiche 
e comportamentali degli istruttori, a dimo-
strazione del ruolo e della credibilità acquisi-
ta nel settore. 
 “Mobilità sostenibile e sharing economy sono 
gli assi su cui si evolve il futuro, non solo per-
ché sono a base e fondamento del Green New 
Deal, che è l’orizzonte su cui l’Unione Euro-
pea ha indirizzato i propri sforzi”, ha esordito 
Nietta Novelli nel corso della sua relazione. 
Sharing economy significa economia della 
condivisione o economia collaborativa: condi-
visione e collaborazione sono anche le parole 
magiche che dovrebbero guidare il rapporto 
tra istituti di formazione e imprese, dopo che 
il fatto-
re tempo, 
l ’a v v e n t o 
della tec-
nologia e 
l ’es igenza 
di sempre 
c o s t a n t i 
a g g i o r n a -
menti ha 
reso di 
fatto indi-
spensabile 
il ricorso 
alla professionalizzazione dei percorsi della 
formazione, che non può più essere affidata 
al semplice passaggio di testimone dal “vec-
chio al giovane”.  
“Più funziona il dialogo tra formazione e im-
prese, più gli istituti di formazione possono 
rispondere alle aspettative delle imprese 
stesse; l’ideale sarebbe che ci fosse un link 
continuo, che lo sviluppo delle competenze 
seguisse una autentica mappatura dei bisogni 
delle aziende. 
Non è un discorso finalizzato solo alla crescita 
dei nostri istituti, il fine ultimo è la crescita 
delle possibilità occupazionali in un Paese af-
famato di nuove occasioni di lavoro come il 
nostro e, soprattutto, il sostegno più ampio 

possibile alla crescita di una mobilità soste-
nibile fondata su integrazione, intermodalità, 
centralità del sistema ferroviario”, ha sottoli-
neato ancora la Novielli. 
Per ribadire ulteriormente il concetto, la No-
vielli ha poi sostenuto: “L’interazione tra i 
centri di formazione, le imprese ferroviarie e 
le istituzioni consente poi di migliorare i pro-
cessi, ma anche di assicurare la qualità. 
Oggi le imprese ferroviarie lamentano che il 
personale formato dai centri di formazione 
non abbia ancora un livello di preparazione 
adeguato a quelle che sono le aspettative del-
le imprese e del settore in maniera operativa”. 
E ha poi aggiunto, guardando alla situazione 

dei Cen-
tri di For-
m a z i o n e 
e allo svi-
luppo del 
loro ruolo 
e alla par-
tec ipaz io-
ne anche 
di sogget-
ti privati: 
“La par-
te teorica 
quindi non 

è sufficiente, dopo la mappatura dei fabbiso-
gni delle imprese nel medio e nel lungo perio-
do, è fondamentale che i centri di formazione 
investano su figure altamente professionali 
nel loro organico; in questo senso, è impor-
tante e determinante indirizzare le istituzioni 
(mi riferisco all’ANSF, al MIT, al MISE) rispet-
to alle possibilità di regolamentare meglio il 
settore perché è evidente che ci sono delle 
distorsioni nell’acquisizione delle professio-
nalità più richieste. In più bisognerebbe in-
tercettare risorse finanziarie per fare in modo 
che non siano i privati a sostenere i costi della 
formazione. 
Sappiamo che i percorsi formativi hanno costi 
piuttosto importanti e che solo le famiglie più 

Il RUOLO dei CdF FORMAZIONE 
QUALITÀ

Mappare il 
FABBISOGNO 
formativo IF 
dei prossimi 

5 anni 

Orientare gli 
enti competenti per 
REGOLAMENTARE 

il settore della 
formazione

SICUREZZA: 
imparare dai 
near miss per 

migliorare

Intercettare 
FONDI per 

finanziare la 
formazione 
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abbienti riescono a consentire a un ragazzo di 
entrare nel mondo del lavoro a seguito di un 
corso formativo piuttosto oneroso. 
Sulla formazione dovremmo tutti investire 
tantissimo e dovremmo trovare delle risorse 
adeguate. 
Ad oggi il settore della formazione necessita 
di risorse che vengano canalizzate anche nel-
le scuole riconosciute ANSF, affinché si possa 
poi agevolare il privato nell’accedere a questo 
mercato”, ha sottolineato ancora la Novielli.
In conclusione, per l’amministratice unica di 
AIAFF, i centri di formazione “nell’ottica della 
qualità, devono essere di supporto alle impre-
se anche su un altro aspetto: intercettare gli 
strumenti che consentano di abbattere il co-
sto del lavoro in ingresso. 
Un esempio valido per ridurre il costo del la-
voro al termine della formazione potrebbe es-
sere il tirocinio 
formativo. 
Solo negli ultimi 
anni le impre-
se ferroviarie si 
sono avvicina-
te al tirocinio, 
proprio perché 
hanno compre-
so che la for-
mazione teorica 
non è sufficien-
te per lo svilup-
po delle nuove 
figure profes-

sionali. 
Il centro di formazio-
ne a questo proposi-
to deve diventare il 
consulente per l’im-
presa ferroviaria, con 
l’obiettivo mettere a 
disposizione dei ragaz-
zi un placement che li 
consenta di continuare 
il percorso formativo 
all’interno delle im-

prese ferroviarie”. Secondo la Novielli, sono 
anche da esplorare strumenti innovativi come 
i contratti flessibili di “staff leasing”; il mer-
cato chiede sempre nuove figure professiona-
li (Bim Specialist, Project Manager, Mobility 
Manager, Travel Manager). L’offerta formativa 
di AIAFF si amplia perciò a sempre nuovi set-
tori, pronta ad adeguarsi in futuro seguendo 
le esigenze del mercato.

AD

OFFERTA FORMATIVA 
AIAFF

CORSI ANSF

CORSI DI 
QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE

ATTIVITA’ 
SICUREZZA DELLA 
CIRCOLAZIONE

PER PERSONALE 
DELLE IMPRESE 
APPALTATRICI LAVORI 
INFRASTRUTTURA

- ARM Ditte per Direttore Cantiere
- TE-Ditte per Direttore Cantiere
- MDO-Ditte Guida Mezzi Opera

Professional 
& Technical 
Learning

Human Factor & 
Health and Safety

Compliance 
& Company 
Learning

Pilot Projects

 - ISPEZIONI PONTI E VIADOTTI
 - TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE  E 

MOBILITA’ SOSTENIBILE
 - INGEGNERIA DEI SISTEMI E RAMS

 - HUMAN FACTOR NEI MODERNI  
SISTEMI DI GESTIONE

 - SALE OPERATIVE: COMUNICARE 
EFFICACEMENTE PER GESTIRE LA 
PRESSIONE OPERATIVA

 - CULTURA DELLA SICUREZZA
 - MIGLIORARE LA PERFORMANCE 

GUIDANDO E ISPIRANDO LE PERSONE

 - IL NUOVO REGOLAMENTO UE 762/2018 
E L’AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA. 
Adeguiamo / Costruiamo insieme il nuovo 
SGS dei Gestori dell’Infrastruttura.

 - PROGETTAZIONE DIGITALE, INTEGRATA E 
SOSTENIBILE

 - PROJECT MANAGEMENT  
(corso base per Certificazione  dell’Istituto 
Italiano di Project Management) 
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Freight Leaders Council

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

wmrintelligence
WM R G R O U P

La Logistica, pur con forti perdite di volumi di 
traffico, non si è mai fermata durante il lockdown 
e ha così dimostrato, nei fatti, il suo ruolo di 
infrastruttura strategica, per il sistema economico e 
la tenuta sociale.
Green Logistics Intermodal Forum fa il punto con i 
leader del settore nella prospettiva dei nuovi scenari, degli 
investimenti e delle politiche per il superamento della crisi. 
Due giornate di intenso lavoro tra tutte le componenti della 
logistica e dell’impresa con al centro il tema dell’Intermodalità, 
snodo decisivo per una logistica efficiente e sostenibile, e la 
“Carta di Padova”, gli impegni concreti e le richieste vincolanti 
sottoscritti dalle Associazioni di categoria.
Seminari tecnici su temi specifici completano il programma dell’evento.  
A disposizione un ampio spazio espositivo e di relazione per le aziende.

INTERMODALITÀ

LOGISTICA INDUSTRIALE
REAL ESTATE

CITY & LOGISTICS

E-COMMERCE



numero 263 - 22 Ottobre 2020

13

Agens - Anav - Asstra: il trasporto pubblico è tra gli ambienti 
più sicuri

News

Il Policy Board di UITP, l’Associazione Interna-
zionale del Trasporto Pubblico, ha approvato
oggi un documento che approfondisce tutte le 
misure adottate dagli operatori per garantire 
un ambiente di viaggio sicuro, ma soprattutto 
fornisce ampie evidenze di studi effettuati da 
autorevoli istituzioni scientifiche europee.
 
La sintesi dei risultati è che il trasporto pub-
blico, effettuato nel rispetto delle prescrizioni 
sanitarie (corretto uso della mascherina, sani-
ficazioni e adeguata areazione), risulta tra gli 
ambienti più sicuri in termini di rischio di con-
tagio rispetto ad altre situazioni pubbliche o 
private.
In tutte le fasi dell’emergenza sanitaria le 
Aziende di trasporto pubblico locale hanno
implementato in ogni fase tutti i protocolli 
indicati dalle Autorità sanitarie continuando 
a garantire in ogni condizione un servizio es-
senziale alle comunità. 
I processi e le procedure di prevenzione e si-
curezza sono state costantemente aggiornate 
per garantire una mobilità sicura sia per i pas-
seggeri sia per i lavoratori, con enormi sforzi 
organizzativi e gestionali ed ingenti impieghi 
di risorse economiche pur 
avendo subito un crollo 
delle vendite di biglietti. 
Inoltre, sono costante-
mente impegnate per co-
municare in maniera ca-
pillare le misure adottate 
per minimizzare i poten-
ziali rischi di contagio.
L’esercizio del Trasporto 
Pubblico è avvenuto per 
la totalità dei casi nel ri-
spetto delle norme e del-
le prescrizioni date, in 

particolare per quanto riguarda il limite della 
capacità dei mezzi all’80%.

Asstra, Agens e Anav esprimono perplessità di 
fronte ad alcune posizioni critiche emerse nei
confronti del trasporto pubblico non sostan-
ziate da elementi e dati a supporto, afferma-
zioni che destano incertezza e confusione sia 
tra gli utilizzatori del trasporto sia tra gli ope-
ratori del settore.
A conferma degli sforzi in atto si precisa che 
ad oggi sono state attivate complessivamente
circa 4000 corse giornaliere incrementali 
(metro e bus) proprio nelle ore di punta, in 
particolare sulle direttrici dove si concentra 
l’utenza scolastica.
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Indagine

Mobilità verso le università italiane

Una persona su tre si sposterà con un proprio 
mezzo motorizzato nel caso di una nuova on-
data pandemica, con una crescita di otto pun-
ti percentuali rispetto al periodo pre-Covid. 
A dirlo è il report “Indagine nazionale sulla mo-
bilità casa-università al tempo del Covid-19” 
realizzato dalla RUS - Rete delle Università 
per lo Sviluppo Sostenibile, che ha analizzato 
il comportamento di 85mila persone rappre-
sentative della popolazione accademica. 
L’indagine, avviata lo scorso luglio e ancora 
in corso presso alcune università, si è basa-
ta su un questionario somministrato on-line 
agli studenti, ai docenti e al personale tecni-
c o - a m m i n i s t r a -
tivo di 44 atenei 
italiani (cui si ag-
giungeranno i ri-
sultati di altre 13 
università). 
Del gruppo di la-
voro che ha cura-
to l’indagine fan-
no parte i docenti 
d e l l ’ U n i v e r s i t à 
del Salento Maria 
Antonietta Aiello, 
Alberto Basset e Gianpaolo Ghiani, che sot-
tolineano: “Il nostro Ateneo ha voluto contri-
buire all’indagine aderendovi subito con en-
tusiasmo. 

Metteremo a breve a disposizione della go-
vernance di Ateneo, dell’intera comunità ac-
cademica e degli enti territoriali anche i dati 
locali, nella convinzione che le informazioni 
raccolte saranno preziose per contribuire a 
coordinare al meglio le esigenze degli studen-
ti e del personale con l’accessibilità alle sedi 
universitarie”.

I principali risultati dell’indagine

Gli scenari ipotizzati nel questionario sono 
due:

• il virus è pressoché debellato e i contagi 
sono ridotti; 
• il virus è ancora pericoloso, il contagio è ral-
lentato ma prosegue. 

Il campione preso in esame coinvolge la co-
munità accademica di riferimento ed è com-
posto per circa il 79 per cento da studenti, 
circa l’11 per cento da docenti o ricercatori 

e circa il 10 per 
cento da perso-
nale tecnico-am-
ministrativo.

La frequenza 
in università 
p o s t - l o c k -
down: cosa 
cambia?

Il 66 per cento 
delle persone che 

ha risposto al questionario continuerà a re-
carsi in università, per ragioni di lavoro o di 
studio, se il rischio sanitario sarà minimo. 
Scenario che cambia totalmente in caso di un 
quadro più pessimistico: se il virus tornasse 
ad aggredire come nei mesi scorsi, il 61 per 
cento delle persone intervistate si recherebbe 
nel proprio Ateneo solo quando strettamente 
necessario. 
La distribuzione percentuale delle risposte ri-
mane uniforme nelle quattro aree geografiche 
prese in esame (nord-ovest, nord-est, centro, 
sud e isole), suggerendo che la percezione 
del rischio è molto sentita e non differisce in 
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modo significativo all’interno del Paese.

I cambiamenti di abitudine negli 
spostamenti
Il trasporto pubblico è il mezzo che subirà il 
maggior calo in termini percentuali, probabil-
mente anche a causa del ridotto coefficiente 
di riempimento dei mezzi imposto dai prov-
vedimenti governativi al fine di garantire il 
distanziamento sociale (60 per cento dello 
spazio a disposizione al momento della ri-
levazione, attualmente innalzato all’80 per 
cento). Tuttavia, secondo le previsioni, in uno 
scenario di ridotto rischio sanitario, la doman-
da verso il trasporto pubblico si riduce di soli 
quattro punti percentuali; il calo diventa più 
significativo (-10 per cento) nello scenario più 
pessimistico. In entrambi i casi, il mezzo che 
sceglierebbero gli intervistati in sostituzione 
del trasporto pubblico sarebbe l’automobile 
privata e in misura più marginale la mobilità 
attiva (a piedi, in monopattino o in bici).
In termini relativi, la quota che userà l’auto si 
incrementa di più al Nord, dove era più bas-
sa grazie a servizi di trasporto pubblico più 

capillari e frequenti, ma anche dove la crisi 
sanitaria è stata più drammatica. Osservando 
nel dettaglio come si prevede cambieranno le 
abitudini di viaggio sul percorso casa-univer-
sità per l’anno che sta iniziando nei due sce-
nari ipotizzati, è possibile prevedere che nella 
stragrande maggioranza dei casi coloro che si 
recavano in università a piedi e in bicicletta 
continuerà a farlo. Così come quella di coloro 
che lo facevano con l’automobile privata. 
I cambiamenti più significativi si avranno tra 
gli utenti del trasporto collettivo: nello scena-
rio più critico circa il 20 per cento degli utenti 
del trasporto pubblico cambierà scelta moda-
le, passando all’uso dell’auto propria nel 13 
per cento dei casi e alla mobilità attiva nel 6 
per cento. «È su queste quote che le politiche 
di mobilità devono e possono incidere», con-
clude Matteo Colleoni, coordinatore del grup-
po di lavoro, «sia incentivando un più ampio 
ricorso alla mobilità attiva, che limitando, con 
adeguate misure di aumento dell’offerta e ge-
stione dei mezzi, l’abbandono del trasporto 
pubblico».
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Controcorrente

Trasporti e equità sociale (terza puntata)
di Marco Ponti, Bridges Research
Nella seconda nota sull’equità sociale ci siamo 
spostati dall’equità distributiva della prima 
(“ricchi e poveri”) ad aspetti meno diretti, nei 
quali vengono in gioco anche principi relativi 
alla fiscalità, cioè alla non liceità di imporre 
tasse arbitrarie.
Un esempio rilevante di “tasse non eque” ri-
guarda l’ambiente: mentre è universalmente 
chiaro che il principio “polluters pay”, pilastro 
dell’economia ambientale, oltre che essere 
efficiente presenta anche contenuti di equità 
(chi fa un danno è giusto che lo paghi), il sim-
metrico è per definizione ingiusto. 
Cioè far pagare tasse ambientali oltre il valo-
re dei danni che si recano alla collettività non 
sembra ammissibile (oltre che essere ineffi-
ciente, esattamente per la stessa logica in cui 
far pagare il giusto è anche efficiente). 
E questo è risultato molto evidente nelle ana-
lisi costi-benefici recentemente fatte per il 
Ministero dei Trasporti: in molti casi i costi 
esterni (come definiti dalla Commissione Eu-
ropea) sono risultati nettamente inferiori alle 
accise e ai pedaggi imposti ad alcune catego-
rie degli utenti della strada.
E’ noto poi che alcuni settori molto inquinanti 
(es. l’agricoltura) non solo non pagano per i 
costi esterni che generano, ma vengono addi-
rittura generosamente sussidiati. 
Anche in questo modo si viene meno al princi-
pio costituzionale sulle tasse arbitrarie.
Rimane tuttavia vero che per loro natura tut-
te le “tasse pigouviane” (cioè quelle che in-
ternalizzano i costi ambientali), sono per loro 
natura regressive, come si è detto, e di questo 
occorrerebbe tener conto quando si colpisco-
no “inquinatori” a basso reddito.
Poi ci sono i “patti scellerati” tra Stato e con-
cessionari, e nei trasporti parliamo di quelli 
autostradali. 

Questi hanno generato livelli di profitto as-
surdi a danno degli utenti che parte di quelle 
infrastrutture le avevano già ammortizzate (e 
ricordando che a quella spoliazione lo Stato 
ha partecipato largamente, con tasse e royal-
ties). 
Qui elementari considerazioni di equità sug-
gerirebbero di azzerare i pedaggi che supe-
rino i puri costi di manutenzione (cioè che 
si passasse da subito ad una “tariffazione ai 
costi marginali”, che tra l’altro oltre che equa 
sarebbe anche efficiente, come abbiamo som-
mariamente dimostrato nella precedente 
nota).
Infine, una ulteriore questione di equità nei 
trasporti concerne una politica in sé molto 
efficiente e auspicabile: le “tariffe di conge-
stione”, applicate in Italia soprattutto per l’in-
gresso nell’area centrale di Milano, ma diffuse 
all’estero sia a livello urbano (Londra, Singa-
pore, Svezia) che autostradale (Germania). 
La congestione è certamente un’esternalità: 
alcuni utenti, impegnando strade (ci limitia-
mo a questo modo di trasporto) al di là della 
loro capacità tecnica, generano danni a tutti 
gli utenti rallentando il flusso veicolare, e tali 
danni sono maggiori dei benefici che alcuni di 
loro ricavano a viaggiare. 
Quindi è efficiente distoglierli dal viaggiare 
mediante una tariffa. 
Sembra una politica strettamente analoga alle 
tariffe ambientali (“polluters pay”). 
La differenza invece è radicale, e concerne 
proprio l’equità, come ha dimostrato James 
Buchanan con il concetto di “esternalità di 
club” che gli è valso il Nobel. 
Chi inquina danneggia altri, ed anche l’intero 
pianeta. 
Ora, immaginiamo per semplicità un flusso di 
auto elettriche, cioè non inquinanti. Chi crea 
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congestione danneggia solo gli utenti di quel-
la strada in quell’ora (esattamente come gli 
altri danneggiano lui). 
Non vi sono terze parti coinvolte. 
Quindi è certo efficiente imporre un pedag-
gio, ma non è equo poi usarne il ricavato a 
favore di soggetti terzi, che non hanno subito 
alcun danno. 
Quelle risorse vanno rese a chi le ha generate, 
come in Svezia: “I ricavi saranno usati per mi-
gliorare la viabilità”, era specificato ai caselli 
dove quel pedaggio era raccolto. 
Questo anche perché, come abbiamo visto, 
tutti i prelievi “ugualitari” sono intrinseca-
mente regressivi (a pagare un pedaggio, un 
povero fa un sacrificio maggiore di un ricco). 
Un compromesso accettabile può forse essere 
quello di assumere che gli utenti a più basso 
reddito, scoraggiati dal pedaggio ad usare il 
modo stradale, si spostino sui mezzi pubblici. 
Quindi può essere accettabile usare i ricavi 
per migliorare questi ultimi, come a Singapo-
re. 
Ma è un’approssimazione imperfetta. 

Il quadro sommario dei problemi di equità nei 
trasporti sembra davvero molto vasto, e so-
stanzialmente poco esplorato nel nostro pae-
se, spesso ancorato a luoghi comuni di epoche 
passate, più che ad analisi puntuali e specifi-
che, per le quali oggi gli strumenti informatici 
certamente non mancano, e a costi ridotti. 
Ma troppo spesso dietro l’ignoranza si na-
scondono solidi interessi economici, pubblici 
e privati, difficili da scalfire.




