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Giuseppe Ruzziconi

Ok a scuola con orario prolun-
gato nei mesi estivi, rivedere 
gli orari delle città, intervenire 
con investimenti sulle strutture 
scolastiche con migliorie e do-
tazioni tecnologiche e puntare 
sulla formazione.
Sono queste le proposte di fe-
derMobilità, l’Associazione che 
riunisce le amministrazioni 
responsabili del governo del-
la mobilità, per far ripartire la 
scuola. 
Dal Recovery Plan, almeno 
come risulta nell’ultima bozza, 
per l’Italia sono stati previsti 28 
mld per la scuola e 32 mld per il 
trasporto pubblico. 

E questo è un punto di partenza.
I ragazzi vanno riportati in classe in sicu-
rezza e ciò potrà avvenire solo coordinando 
insieme gli interventi sul sistema scuola e 
trasporto pubblico. 
La proposta del Presidente del Consiglio, 
Mario Draghi sul prolungamento delle lezio-
ni nei mesi estivi è una soluzione, soprat-
tutto se questa potrà essere un disincentivo 
all’abbandono scolastico. 
Ma anche per questo servono misure mirate 
come investimenti per le infrastrutture e la 
formazione tecnologica, affinché le scuole 
non siano dei meri contenitori ma spazi al-
tamente efficienti.

Fino ad ora per contrastare il virus, per 
quanto riguarda i trasporti, si è visto il ri-
dursi della capienza degli autobus del 50% 
ma non è bastato. 
Servono più mezzi certo, ma anche il riordi-
no degli orari delle produzioni, del lavoro e 

dei servizi. 
Occorre spalmare gli orari di punta definen-
do uno “slot” per la scuola al mattino (quasi 
un trasporto dedicato) e spostare in avanti 
di almeno 1 ora gli altri orari della città. 
Non ci sono alternative. Lo sforzo di “desin-
cronizzare gli orari” va fatto, in accordo con 
i sindaci e con le organizzazioni sociali e im-
prenditoriali.

Una volta portati in classe in sicurezza gli 
studenti occorre pensare al funzionamento 
della scuola, guardando all’edilizia scolasti-
ca, all’organizzazione degli orari, all’inse-
gnamento pedagogico e allo sviluppo delle 
tecnologie; e sappiamo già che l’insegna-
mento online integrato a quello in presenza 
sarà importante anche dopo la fine dell’e-
mergenza sanitaria.

Per l’edilizia scolastica il primo problema è, 
già oggi e lo sarà ancor più in futuro, la sicu-
rezza alle norme antisismiche e la sostenibi-

Scuola: federMobilità, ok a Draghi ma serve investire su 
tecnologie e infrastrutture
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lità sul piano energetico. 
Molte scuole sono inefficienti ed hanno bi-
sogno di migliorie per l’isolamento, impian-
ti di riscaldamento e di illuminazione. Poi 
c’è il tema dello spazio. 
Gli edifici scolastici non dovrebbero, nella 
scuola del futuro, essere meri contenitori 
ma al contrario luoghi il cui lo spazio condi-
ziona anche il modo di insegnare e la quali-
tà della didattica.

A che punto stiamo? Oggi abbiamo una 
Commissione istituita per la riforma del tpl 
che sta lavorando e una task force del dica-
stero dell’istruzione che ha già lavorato con 
il coordinamento del prof. Patrizio Bianchi, 
oggi Ministro del Governo Draghi.
I risultati, successivamente, andranno por-
tati a sintesi e su quelli costruire la nuova 
scuola e il nuovo trasporto pubblico.

La sfida di questa nuova epoca mette i bri-
vidi. 
L’emergenza sanitaria ha messo a nudo tut-
ta la debolezza della nostra “tradizionale e 
rodata” organizzazione portando al pettine 
tutti i nodi del nostro sistema di stato so-
ciale. 
In crisi nella realtà e nelle azioni quotidia-
ne.
Accantoniamo per un momento le polemi-
che, gli stop and go, le difficoltà e i disagi 
veri che hanno caratterizzato questo lungo 
periodo di didattica a distanza, di tribuna-
li amministrativi che annullano le delibere 
delle Regioni. 

Accantoniamo per un momento questi temi 
consci del fatto che, prima o poi la situa-
zione, soprattutto per merito del vaccino, 
tenderà al ritorno alla normalità. 
Una normalità, tuttavia, che non sarà come 
quella che abbiamo conosciuto nel senso 
che i comportamenti che abbiamo dovu-
to adottare nei periodi di chiusura e di re-
strizione entreranno a far parte del nostro 

“nuovo modo” di vivere e saremo chiamati 
ad adottarli per un po’ di tempo. 

Ma è proprio da questa consapevolezza che 
dobbiamo partire per prefigurare una nuo-
va scuola e un nuovo tpl. E vorrei che ci con-
centrassimo proprio in questo “tempo so-
speso” per dare corso alle nostre riflessioni 
su cosa fare e su come farlo per disegnare, 
in un tempo medio lungo, la scuola e il tra-
sporto del prossimo futuro.

Insomma, la scuola non è solo “lezione alla 
cattedra” e non potrà cavarsela da sola. 
E un appello va fatto anche ai datori di lavo-
ro (e alle rispettive associazioni di rappre-
sentanza concordare sulla base di accordi 
nazionali) che dovrebbero accettare che pa-
dri e madri abbiano orari adattati anche alle 
esigenze dei loro figli.
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Programma 

Ore 9:15  
Collegamento 

Ore 9:30  
Apertura dei Lavori 
Giulio Guerrini - federMobilità 

Ore 9:40 
Relazione Introduttiva federMobilità 
Giuseppe Ruzziconi - Presidente federMobilità 

Ore 10.00 
Giovanni Biondi - Presidente INDIRE 
Una fotografia della Scuola italiana 

Ore 10:20 
Patrizio Bianchi - Ministro dell’Istruzione 
Proposte per la scuola del futuro 

Ore 10.40 
Giuseppe Bertagna - Professore Università di Bergamo 
Quale pedagogia per la Scuola di domani? 

Ore 11.00 
Raffaella Valente - Fondazione Agnelli 
Che strutture scolastiche servono alla nuova Scuola? 
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Ore 11:20 
Tavola Rotonda 
 
coordina: 
Gianna Fregonara - Corriere della Sera 
 
partecipano: 
 
Giorgio Gori 
Sindaco della Città di Bergamo 
 
Angelo Mautone 
Direttore Ministero dei Trasporti 
 
Federico Butera 
Professore Emerito di Scienze dell'Organizzazione 
 
Maddalena  Gissi 
Segretario Generale Cisl Scuola 
 
Domenico Di Fatta  
Dirigente scolastico Liceo "Regina Margherita" di Palermo 
 
Elisa De Berti 
Vice Presidente Regione Veneto 
 
Andrea Gibelli 
Presidente Ferrovie Nord Milano - Presidente ASSTRA 
 
Angelo Costa 
AD Arriva Italia 
 
Arrigo Giana  
Direttore Generale ATM Milano - Presidente AGENS 
 
Carlo Carminucci 
Direttore Isfort 
 

Ore 13:10 
intervento conclusivo 
 
Giuseppe Catalano 
Coordinatore struttura tecnica di missione del MIT 
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Link per la registrazione al convegno online 
 
http://bit.ly/federmobilita18feb2021 
 
 
Raccomandazioni 
Siete pregati di collegarvi almeno dalle ore 9:15 per permettere 
all’organizzazione di iniziare in puntualità. 

 
 

 
Si ringraziano per il loro importante contributo 
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Giulio Guerrini, staff Presidenza 
federMobilità

Perché federMobilità organizza questo con-
vegno?

Scuola e formazione sono elementi cardine 
per la qualità del nostro futuro.

Scuola e mobilità sono attività strettamente 
interconnesse.

Scuola e Trasporto Pubblico sono fra i ser-
vizi finanziati in maniera significativa dalle 
nostre risorse pubbliche.

La loro organizzazione, immagine, status e 
funzionamento, impattano sulle nostre scel-
te e quindi contribuiscono a determinare il 
livello di qualità della vita dei territori che 
abitiamo. Ciò anche in termini di consumi 
energetici ed immissioni nocive.

Il livello di conoscenza e consapevolezza dei 
fenomeni, insieme alla necessità di soddi-
sfare bisogni materiali ed immateriali è un 
filo conduttore che guida i nostri comporta-
menti, le nostre scelte.

Oggi dobbiamo chiederci, quale scuola e 
quale mobilità ci serviranno nel 2030 – 
2050?

Il convegno vuole offrire un’occasione di di-
battito per riflettere, sulle soluzioni utili a 
soddisfare le future esigenze.

Parlare di futuro, della scuola che serve e 
fra l’altro, delle sue strutture, dell’orga-
nizzazione, auspichiamo sia inoltre utile a 
comprendere le esigenze ed i vincoli del 
presente.

Mobilità sostenibile, velocità commerciale  

dei servizi di TPL, orari delle città sono temi 
che riguardano tutti. Temi influenzati dalle 
scelte di tutti. La scuola necessita di un effi-
cace Trasporto Pubblico. 
La mobilità per divenire più sostenibile ne-
cessita di una buona organizzazione delle 
varie attività e di scelte coraggiose degli 
EE.LL.

La scuola per i flussi di mobilità che gene-
ra è elemento cardine nel definire gli orari 
delle città.

Le scelte organizzative quindi contribuisco-
no in maniera pregnante a definire il livello 
di sostenibilità della mobilità.

La pianificazione dei territori e delle reti di 
Trasporto Pubblico, come le strutture delle 
scuole, la loro organizzazione ed i loro orari 
sono fenomeni tutti interconnessi.   

La consapevolezza, la conoscenza e la col-
laborazione ci permetteranno di effettuare 
scelte migliori e più idonee anche in termini 
di riduzione di consumi energetici e quindi 
di emissioni nocive all’ambiente.

In sostanza dobbiamo imparare a spendere 
efficacia mente le scarse risorse disponibili 
per soddisfare al meglio le esigenze di tutti.    

La proposta per l’organizzazione futura della scuola,
della mobilità e degli orari delle città
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Giuseppe Ruzziconi, Presidente 
federMobilità

Vorrei, indistintamente, ringraziare tutti 
i relatori che hanno accettato con sincera 
disponibilità il confronto odierno che come 
federMobilità abbiamo voluto promuovere 
avvalendoci del contributo progettuale del 
prof. Bianchi, che da pochi giorni è stato 
chiamato dal nuovo presidente del Consiglio 
dei Ministri, Mario Draghi a ricoprire il ruo-
lo di responsabile del dicastero dell’Istru-
zione (e al quale facciamo le nostre congra-
tulazioni così come vogliamo far giungere i 
nostri auguri al ministro dei trasporti prof. 
Giovannini). 
Ringrazio la dott.ssa Gianna Fregonara, del 
Corriere della Sera che coordinerà la tavola 
rotonda con tutti i partecipanti e in partico-
lare il prof. Giuseppe Catalano responsabile 
della Struttura di Missione del MIT che è in-
caricato di chiudere la giornata.
Come sapete il neo-ministro Bianchi è sta-
to il coordinatore del Comitato degli esperti 
del Ministero dell’Istruzione che ha elabo-
rato il Rapporto finale sul futuro della scuo-
la italiana. Documento che è stato conse-
gnato il 13 luglio 2020.
Anche il Ministero dei Trasporti ha aperto 
la fase della riforma e il 4 gennaio scorso è 
stata nominata una Commissione che avrà 
tre mesi di tempo per produrre una relazio-
ne sullo stato del trasporto pubblico locale. 

federMobilità verrà ascoltata lunedì prossi-
mo, 22 febbraio.

Tra i compiti della Commissione risalta l’ap-
profondimento sul quadro normativo in re-
lazione agli aspetti economici-finanziari, 
anche nella prospettiva dell’attuazione del 
federalismo fiscale. 
Sarà inoltre incaricata di sviluppare modelli 
di integrazione intermodale dell’offerta di 
trasporto pubblico a livello locale e regio-

nale nel perseguimento dell’obiettivo della 
Mobilità as a service, (la c.d. Maas) indivi-
duando ogni possibile forma di efficienta-
mento e razionalizzazione anche attraverso 
l’attuazione dei costi standard. 
Tra le indicazioni l’individuazione di moda-
lità telematiche per l’acquisizione tempesti-
va dei flussi di domanda della mobilità pub-
blica e dei servizi effettivamente prestati. 
Quindi una riforma completa del trasporto 
pubblico locale proponendo ove necessario 
le modifiche normative, nonché strumenti 
di raccordo tra Stato, Regioni e Autonomie 
locali.
In attesa, anche, di questo rapporto credia-
mo sia molto utile, oggi, discutere ed af-
frontare le due complesse tematiche. 
Il Convegno si pone l’obiettivo di un con-
fronto prospettico, tra esperti, sul sistema 
scolastico e quello dei trasporti fortemen-
te interessati, a nostro parere per i prossi-
mi anni, a profonde riforme organizzative e 
sulle quali, oggi, vorremmo con l’aiuto dei 
presenti, studiosi delle materie, lanciare 
qualche idea progettuale di rinnovamento. 
Noi pensiamo che il sistema scuola e il siste-
ma dei trasporti debbano essere affrontati 
in ambiti strettamente connessi e in comu-
nicazione tra loro dal momento che il tra-
sporto pubblico può fornire alla scuola un 
contributo di sostegno organizzativo molto 
importante. 

Abbiamo vissuto l’anno 2020, che abbiamo 
alle spalle, ed iniziato il 2021 con grandi 
problemi legati soprattutto alla situazione 
di forte rischio sanitario determinato dalla 
pandemia da Covid-19. 
E il Covid-19 come qualsiasi disastro, come 
qualsiasi emergenza annulla la normalità 
del vivere quotidiano e fa emergere il biso-
gno di qualcosa di nuovo rispetto a ciò che 
veniva dato per scontato, per consolidato.
Il confronto cercherà, con gli interlocutori, 
di individuare un percorso progettuale di 

Apertura al Convegno federMobilità del 18 febbraio 2021
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medio-lungo termine (una visione strategi-
ca) anche in riferimento alle risorse previste 
dal Recovery Plan e sarà l’occasione, vista 
la presenza di rappresentanti di Enti Locali 
ed esperti della materia, per affrontare an-
che la tematica, più generale, di una riorga-
nizzazione degli orari delle città, del lavoro, 
delle produzioni e dei servizi. 
A nostro avviso, il sistema scolastico ha un 
ruolo fondamentale per quanto riguarda l’e-
ducazione e la formazione dei nostri ragazzi 
e delle nostre ragazze che saranno coloro ai 
quali e alle quali sarà demandato il compito 
di dirigere il nostro Paese e ciò dipenderà da 
quanto la scuola sarà in grado di trasmette-
re, attraverso l’insegnamento, le adeguate 
competenze.
Ma la scuola non è solo questo, è come scri-
ve il prof Bianchi: “il luogo in cui far crescere 
capacità critiche, visioni in cui imparare ad 
affrontare un futuro che oggi appare come 
non mai incerto e fragile. 
Questo implica pensare innanzitutto ai con-
tenuti e ai modi di una didattica che sia ve-
ramente inclusiva e rivolta a dare ai nostri 
ragazzi strumenti per comprendere questo 
mondo così complesso, ma soprattutto che 
insegni loro a “fare comunità” cioè a ri-
comporre diritti e solidarietà di una società 
molto più articolata del passato.”    
E la sfida di questa nuova epoca mette i bri-
vidi. 

L’emergenza sanitaria ha messo a nudo tut-
ta la debolezza della nostra “tradizionale e 
rodata” organizzazione portando al pettine 
i nodi di funzionamento del nostro sistema 
di stato sociale. 
Di tutti i settori nessuno escluso…..ma i 
nodi per essere sciolti richiedono pazienza, 
determinazione e visione prospettica. Nodi 
enormi i cui effetti, che dovremo contrasta-
re, sono paragonabili a quelli di una “guer-
ra” su scala globale. 
E’ il mondo che dovrà rivedere il suo para-
digma organizzativo incentivando azioni di 
tutela del pianeta volte a far progredire in 
modo sostenibile, anche, grandi aree del 

Sud del mondo. 
L’Europa, ovvero il Parlamento europeo e gli 
Stati membri, con il Piano Next Generation 
EU ha scelto le sue linee di indirizzo metten-
do a disposizione una quantità importante 
di risorse a favore delle nuove generazioni. 
Possiamo fare a meno di non pensare alle 
giovani generazioni? 
Noi siamo il Paese che ha ricevuto, com-
plessivamente, oltre 210 Mld di euro lungo 
un periodo di alcuni anni grazie ai quali sarà 
possibile, seguendo la traccia delle sei ma-
cro-missioni, rilanciare il Paese:

1) rivoluzione verde e transizione ecologica;
2) coesione sociale; 
3) sanità; 
4) digitalizzazione, innovazione, competiti-
vità e cultura; 
5) mobilità sostenibile, infrastrutture; 
6) ricerca e istruzione. 

Ora, di quale progettualità avremo bisogno 
per ridisegnare la scuola dal punto di vista 
dell’insegnamento pedagogico, dell’orga-
nizzazione scolastica, della didattica e della 
formazione dei docenti, dell’edilizia scola-
stica in grado di accogliere i nostri ragazzi 
in sicurezza?
Di cosa avrà bisogno il trasporto per fare in 
modo che tutto questo, nel rapporto con gli 
orari delle città e dell’organizzazione delle 
produzioni e dei servizi, risulti in grado di 
rispondere a questa grande sfida?
Accantoniamo per un momento gli accen-
ti polemici, gli stop and go, le difficoltà e i 
disagi veri che hanno caratterizzato questo 
lungo periodo di didattica a distanza, di tri-
bunali amministrativi che annullano le deli-
bere delle Regioni. 
Accantoniamo per un momento questi temi 
consci del fatto che, prima o poi, la situa-
zione (soprattutto per merito del vaccino) 
tenderà al ritorno alla normalità.  
Una normalità, tuttavia, che non sarà come 
quella che abbiamo conosciuto nel senso 
che i comportamenti che abbiamo dovu-
to adottare nei periodi di chiusura e di re-
strizione entreranno a far parte del nostro 
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“nuovo modo” di vivere e saremo chiama-
ti ad adottarli per un po’ di tempo….ma è 
proprio da questa consapevolezza che dob-
biamo partire per prefigurare una NUOVA 
SCUOLA e un NUOVO TPL.  
E vorrei che ci concentrassimo proprio in 
questo “tempo sospeso” per dare corso alle 
nostre e vostre riflessioni su cosa fare e su 
come farlo per disegnare la scuola e il tra-
sporto del prossimo futuro. 
E allora partiamo dalla scuola di oggi per 
intravederne UNA dove sarà possibile tor-
nare a convivere in presenza perché per la 
scuola di domani saranno progettati e co-
struiti spazi sicuri per l’accoglienza e per lo 
svolgimento della didattica in classe o nei 
laboratori, perché saranno riorientati gli 
studi pedagogici e perché le lezioni verran-
no organizzate in maniera diversa così come 
la formazione e la preparazione degli inse-
gnanti. 
E sappiamo già che l’insegnamento online 
integrato a quello in presenza sarà impor-
tante anche dopo la fine dell’emergenza sa-
nitaria. 

Tant’è che della scuola di domani, a nostro 
avviso, gli investimenti prioritari del fondo 
NEXT GENERATION EU riguardano, anche, la 
formazione digitale dei docenti e l’edilizia 
scolastica. Migliori competenze professio-
nali per chi insegna e spazi di apprendimen-
to più moderni. 
Per l’edilizia scolastica il primo problema è, 
già oggi e lo sarà ancor più in futuro, la si-
curezza alle norme antisismiche e la soste-
nibilità sul piano energetico. 
Molte scuole sono inefficienti ed hanno bi-
sogno di migliorie per l’isolamento, impian-
ti di riscaldamento e di illuminazione. 
Poi c’è il tema dello spazio. Gli edifici scola-
stici non dovrebbero, nella scuola del futu-
ro, essere meri contenitori ma al contrario 
luoghi il cui lo spazio condiziona anche il 
modo di insegnare e la qualità della didat-
tica. 
“Purtroppo le nostre scuole sono state pen-
sate e progettate su un unico modello: la le-

zione dalla cattedra ( prendo a prestito una 
citazione di Andrea Gavosto – Presidente 
Fondazione Agnelli)”.
Mentre spazi e architetture riviste e ridise-
gnate hanno anche bisogno di orari diversi. 
Il tempo pieno per contrastare la dispersio-
ne può essere un tema del quale parlare e 
sul quale lavorare più concretamente?
Dietro, o meglio di fianco, a tutto ciò un 
trasporto pubblico ridisegnato per studen-
ti, adibito direttamente agli interessati per-
ché gli orari delle produzioni e dei servizi 
dovranno essere rivisti, annullando o “de-
sincronizzando i picchi orari” e spalmando 
lungo le cosiddette “fasce morbide” della 
giornata i carichi degli altri passeggeri. 

Una scelta che potrà permettere al traspor-
to pubblico, sia esso su rotaia che su gom-
ma, un ritorno alla normalità attraverso un 
recupero di efficacia dell’offerta e magari 
anche di efficienza del sistema nel suo com-
plesso.
Lo sforzo enorme che è stato fatto aggiun-
gendo al servizio migliaia di bus non è ba-
stato e non basterà perché c’è una capienza 
al 50% da rispettare e per questo assieme 
allo sforzo organizzativo del sistema tpl va 
portato avanti quello degli orari ( come det-
to delle produzioni/dei servizi e delle città).  
Sulle grandi città rimane aperto, in partico-
lare, l’interrogativo riguardante il prevedi-
bile aumento del traffico. 
Solo con una diversificazione degli orari di 
entrata/uscita, non solo della scuola, ma 
anche delle attività pubbliche e lavorative, 
sarà possibile contenere la congestione del-
le arterie stradali. 
Poi restano ancora sul tavolo le criticità del-
le linee metropolitane e la disomogeneità 
dell’organizzazione in alcune aree del terri-
torio nazionale.

La relazione tra il trasporto pubblico e la 
scuola diventa, come potete immaginare, 
cruciale: la politica deve garantire il diritto 
costituzionale all’istruzione ma anche alla 
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mobilità nella massima sicurezza. 
Per questo il controllo da parte del Ministe-
ro resta fondamentale assieme ai tavoli di 
coordinamento delle Prefetture e delle Re-
gioni i quali dovranno lavorare con continu-
ità, per poter intervenire e apportare tem-
pestivamente gli opportuni correttivi. 
Il monitoraggio post-ripartenza, con l’avvio 
del prossimo anno scolastico, sarà fonda-
mentale per capire come Regioni e Enti lo-
cali e strutture tecnico/organizzative avran-
no risposto alle esigenze di questa fase. 
Non solo in termini di controlli sanitari sco-
lastici, ma anche di adeguamento alle linee 
guida in tema di trasporto pubblico e di cor-
retta comunicazione ai cittadini.
E come detto, per affrontare tutto ciò, la 
scuola non potrà cavarsela da sola e i tra-
sporti pubblici andranno ripensati per assi-
curare spostamenti nell’arco di tutta la gior-
nata. 

E nel ripensare gli orari saranno soprattutto 
i datori di lavoro a dover accettare (con le 
loro rispettive associazioni di rappresentan-
za) che padri e madri possano avere orari 
adattati alle esigenze di educazione dei figli. 
Già questo sarebbe l’inizio di una vera rivo-
luzione sociale. 
Voglio concludere richiamando ancora una 
volta un pensiero del prof. Bianchi che dice 
così: “questo è il momento di investire non 
solo per superare l’emergenza COVID-19 
ma per guardare oltre, per ritrovare quel 
cammino di sviluppo umano che, dopo es-
sersi perduto nei lunghi anni in cui hanno 
prevalso individualismo e populismo, deve 
fondarsi sui valori definiti nella nostra Co-
stituzione. 

E’ tempo di utilizzare l’apertura di credito di 
questa Europa, che a sua volta ha bisogno 
di ritrovare la sua identità smarrita per ri-
lanciare quell’investimento in risorse uma-
ne necessario per uscire dalla trappola del-
la bassa crescita e dimostrare che il confine 

meridionale dell’Unione è affidato ad una 
democrazia solida, solidale e matura e in 
grado di portare nuovo valore aggiunto alla 
costruzione europea”.
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Pillole di Convegno

Bianchi - i trasporti non sono parentesi 
muta nella vita dei ragazzi, ma momento 
importante 

Ruzziconi - federMobilità, Recovery Fund 
grande occasione per rilancio.

“I trasporti non sono una parentesi muta 
nella vita di un ragazzo, una riga grigia tra 
un impegno e l’altro. Sono un momento 
importante, su cui noi stiamo lavorando”. 
Così il neoministro dell’Istruzione, Patrizio 
Bianchi, durante il suo primo intervento al 
convegno ‘Una proposta per l’organizzazio-
ne futura della scuola, della mobilità e degli 
orari delle città’ organizzato da federMobi-
lita’, l’Associazione che riunisce le ammini-
strazioni responsabili del governo della mo-
bilità.
“I trasporti- continua il ministro - non sono 
soltanto un atto dovuto e non sono neanche 
un accessorio. Sono un pezzo fondamenta-
le della vita collettiva. Io nella mia vita ho 
fatto il pendolare per moltissimi anni, e so 
benissimo che sui treni, sulle corriere si 
creano delle piccole comunità di autorico-
noscimento. Anche questa è scuola, anche 
questa è educazione. 
Anche questo è un momento importante 
per costruire la capacità fondamentale che 
è il vivere assieme”.
Il ministro poi sottolinea come le difficoltà 
non siano distribuite in modo lineare in tut-
to il Paese “ci sono zone emarginate come 

le montagne, i centri urbani, non tutti i ter-
ritori sono nelle stesse condizioni, noi ci 
mettiamo dalla parte dei territori con mag-
giori difficoltà. Sappiamo - conclude - che 
i trasporti sono la connessione necessaria 
per rimanere insieme”.

Altri interventi si sono susseguiti nel corso 
del webinar: Giuseppe Ruzziconi, Presiden-
te di federMobilità: “ Il Recovery Fund è la 
nostra grande occasione per il rilancio del 
sistema scuola che è fortemente connesso 
con quello dei trasporti. 

Grazie al Next Generation EU l’Italia ha ri-
cevuto, complessivamente, oltre 210 mld di 
euro lungo un periodo di alcuni anni grazie 
ai quali sarà possibile, sviluppare le 6 ma-
croaree per rilanciare il Paese: rivoluzione 
verde e transizione ecologica; coesione so-
ciale; sanità; digitalizzazione e competiti-
vità culturale; mobilità sostenibile e infra-
strutture; ricerca e istruzione”. 

Arrigo Giana, Direttore generale ATM Mi-
lano: “abbiamo patito molto gli effetti della 
pandemia, mantenendo e anche potenzian-
do i servizi con riduzioni di passeggeri fino 
al 95%. 
Ma ancora oggi siano a meno del 50%. E 
non ci aspettiamo per 4/5 anni un ritorno 
ai livelli pre-covid. E gli studenti sono solo 
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una parte dei passeggeri del trasporto pub-
blico locale. La nostra reputazione è stata 
massacrata. La scuola non è rimasta chiusa 
per i trasporti, ma perché è stato chiuso il 
Paese, o per lo meno si è adottata una gran-
de prudenza. 
Anche la “storia” del mancato utilizzo di 
mezzi privati non ha avuto che utilizzi mar-
ginali. E rimane – conclude - il punto fonda-
mentare: cambiare gli orari delle città”.

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo “Il servi-
zio agli studenti è stato un obbiettivo pri-
mario non solo del sistema scolastico, ma 
anche del sistema del trasporto. 
Abbiamo dimezzato la capacità dei mezzi, 
scaglionato gli orari di entrata e uscita delle 
scuole e aumentato corse degli autobus, in-
cludendo anche quelli turistici. 1.300 corse 
in più giornaliere. Operazione che ha un co-
sto di 5,2 milioni di euro. 
Questo non è un assetto che può essere so-
stenuto per sempre. 
Da adesso in avanti, quando avremo alle 
spalle la vicenda covid-19, credo che do-
vremmo trattenere il metodo di lavoro che 
siamo riusciti a implementare in questi mesi 
e non archiviarlo”.

Giuseppe Catalano, Coordinatore della 
Struttura tecnica di missione MIT: “l’auto-
nomia e il federalismo per scuole e TPL sono 
fatti compiuti, ed è un principio sacrosanto. 
Ma all’autonomia e alla differenziazione 
dei sistemi scolastici e di trasporto pubbli-
co locale, deve corrispondere un Centro più 
forte, informato e ricco di dati e un’ammi-
nistrazione statale che sa gestire le differen-
ziazioni e delimita i campi degli scostamen-
ti accettabili, degli interventi solidaristici e 
sussidiari, e stabilisce anche i casi in cui è 
necessario intervenire con poteri sostituti-
vi”. 
E’ uno dei passaggi più importanti dell’in-
tervento di Giuseppe Catalano, a conclusio-
ne del webinar di federMobilità. 
Tra i vari temi, Catalano ha anche sostenuto 
che occorrono più soldi da destinare al Fon-
do Nazionale per i trasporti pubblici locali. 
“Non esistono riforme o servizi migliori che 
si possono fornire a costo zero. 
Dopo la pandemia, avremo bisogno di più 
mobilità pubblica, non di meno. Il settore 
deve efficientarsi e aumentare i ricavi, ma 
nessun servizio di trasporto può reggersi 
solo con gli introiti della bigliettazione. E 
se vogliamo migliorare i servizi come è ne-
cessario - conclude - dobbiamo investire di 
più”.



15

 

 

LA DOMANDA DI MOBILITA’ DEGLI ITALIANI NELL’ORA DI PUNTA 
MATTUTINA E GLI EFFETTI DELLA DESINCRONIZZAZIONE ORARIA 

SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

Dicembre 2020 

 

 

Obiettivo della nota 

La nota che segue ha l’obiettivo di indagare il peso dell’”ora di punta del mattino”, qui 
convenzionalmente identificata con la fascia oraria 6,00 – 9,00, nella domanda di mobilità degli 
italiani e poterla descrivere rispetto ad alcune specifiche caratteristiche: la dimensione 
urbana/extraurbana, la motivazione (in particolare sui due focus della mobilità sistematica: studio e 
lavoro), i mezzi di trasporto utilizzati. 

Le elaborazioni, tratte dall’Osservatorio “Audimob” di Isfort sui comportamenti di mobilità degli 
italiani (vedi richiamo metodologico in fondo), possono servire a supporto di strategie di 
riorganizzazione degli orari delle attività lavorative, scolastiche, commerciali, di servizio (sportelli al 
pubblico) nell’ottica di una maggiore desincronizzazione e quindi ottimizzazione dei flussi di 
mobilità, a beneficio innanzitutto della qualità della vita delle comunità cittadine, in particolare nelle 
aree urbane, a fronte del decongestionamento del traffico, della riduzione degli impatti ambientali, 
della diminuzione degli incidenti stradali.  

Per lo specifico del trasporto pubblico, questa prospettiva è molto utile per saturare l’offerta di 
posti*km alla luce delle attuali regole di riempimento massimo dei veicoli (coefficiente al 50%). In 
sostanza l’ipotesi è di distribuire i picchi di domanda nel corso della giornata in modo da soddisfare 
gli attuali livelli di domanda a parità di offerta complessiva di servizi (o comunque avvicinare il più 
possibile questo obiettivo). Per i cittadini ciò significherebbe poter utilizzare di più i mezzi pubblici 
nel corso dell’intera giornata, senza affollamenti e quindi in condizioni regolari di tutela della salute 
rispetto al rischio di contagio.  

 

I dati principali 

Secondo la stima dell’Osservatorio “Audimob” nella fascia oraria 6,00 – 9,00 si concentra il 20,7% 
degli spostamenti complessivi, ad eccezione di quelli a piedi inferiori a 5 minuti non rilevati 
dall’indagine “Audimob”, effettuati dalla popolazione in età compresa tra 14 e 80 anni. Questo dato 
è riferito al giorno medio feriale 2019. 

Più in dettaglio, alcune caratteristiche significative della mobilità nell’ora di punta mattutina: 
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• circa il 70% degli spostamenti si effettuano in ambito urbano, ovvero sono spostamenti che hanno 
origine e destinazione dentro i confini comunali; per complemento il restante 30% (circa) dei 
viaggi è di relazione extraurbana (la destinazione finale è fuori dal Comune di origine da cui si 
sono originati); 

• rispetto alle motivazioni, il 57,2% degli spostamenti sono legati al lavoro, il 7,8% sono effettuati 
per ragioni di studio (è esclusa la popolazione scolastica under 14 non rilevata dall’indagine), 
poco meno del 30% sono spostamenti per gestione familiare o tempo libero, infine il 5,7% sono 
ritorni a casa; gli spostamenti per lavoro e per studio pesano di più nella mobilità extraurbana 
rispetto a quella urbana (Tab. 1); 

• circa i mezzi di trasporto utilizzati, il 14,9% degli spostamenti si effettuano a piedi, il 3,5% in 
bicicletta/micromobilità (inclusi i monopattini), il 3,1% in moto, il 63% in auto (come conducente 
o come passeggero) e il 15,5% con un mezzo pubblico (inclusa la sharing mobility) (Tab. 2). 
Nella sola mobilità urbana il peso dell’auto scende al 56,9% a vantaggio soprattutto della mobilità 
pedonale (21,1%) e ciclistica/micromobilità (4,7%); lo share del trasporto pubblico scende al 
13,5%. 
 

Tab. 1 – La distribuzione degli spostamenti feriali nella fascia oraria 6,00 – 9,00 per motivazione 
e dimensione urbana/extraurbana (val. %, 2019) 

 Mobilità 
urbana 

Mobilità 
extraurbana Totale 

Spostamenti per lavoro 54,2 64,2 57,2 
Spostamenti per studio 7,0 9,4 7,8 
Spostamenti per gestione familiare (acquisti ecc.) 17,0 12,3 15,2 
Spostamenti per tempo libero 15,4 11,1 14,1 
Ritorni a casa 6,4 4,0 5,7 
Totale 100 100 100 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani 

Tab. 2 – La distribuzione degli spostamenti feriali nella fascia oraria 6,00 – 9,00 per mezzo di 
trasporto utilizzato e dimensione urbana/extraurbana (val. %, 2019) 

 Mobilità 
urbana 

Mobilità 
extraurbana Totale 

A piedi 21,1 1,0 14,9 
Bicicletta/Micromobilità 4,7 0,7 3,5 
Moto 3,8 1,5 3,1 
Auto (conducente/passeggero) 56,9 76,8 63,0 
Mezzi pubblici (inclusa sharing mobility) 13,5 20,0 15,5 
Totale 100 100 100 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani 
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Ipotesi di riduzione del carico del trasporto pubblico  

Per simulare un’ipotesi sulla riduzione del carico del trasporto pubblico nell’ora di punta mattutina si 
può prendere a riferimento il volume di passeggeri complessivo stimato dalle Associazioni 
imprenditoriali, pari a 15 milioni di passeggeri/giorno, e utilizzare i pesi stimati da “Audimob” nella 
fascia oraria 6,00-9,00 rispetto a dimensione urbana, motivazioni e quote modali, sotto la ragionevole 
ipotesi che la fascia under 14, non rilevata da “Audimob”, abbia un peso marginale nella domanda 
soddisfatta dai mezzi pubblici.  

Dall’esercizio di calcolo si ricava per l’ora di punta mattutina (6,00-9,00) che: 

• i passeggeri del trasporto pubblico locale ammontano a circa 4,47 milioni, di cui 2,7 milioni nella 
mobilità urbana e 1,77 milioni in quella extraurbana; 

• i passeggeri che prendono il TPL per lavoro sono circa 2,5 mln (56% del totale) mentre quelli che 
lo prendono per studio sono circa 1,14 milioni (25,6% del totale); 

• nel TPL urbano la motivazione del lavoro incide per il 61,9% dei passeggeri mentre nel TPL 
extraurbano per il 47,1%; la motivazione di studio invece incide per il 28,7% nel TPL urbano e 
per il 35,8% in quello extraurbano. 

Si possono a questo punto formulare diverse ipotesi di abbattimento del carico di domanda TPL 
nell’ora di punta mattutina collegata alle sole ragioni di lavoro, attraverso una desincronizzazione 
degli orari delle attività della filiera lavorativa (orari uffici, orari negozi ecc.).  

Ad esempio, per ottenere una riduzione del 30% del carico TPL nell’ora di punta mattutina è 
necessario “togliere” 1,34 milioni di viaggi/giorno per lavoro, ovvero il 54% del totale. Oppure, 
ragionando all’inverso, se ad esempio si riducono i viaggi/giorno per lavoro effettuati con mezzi 
pubblici del 30% (sempre nella fascia 6,00-9,00) l’impatto sul carico TPL sarebbe di 750.000 
passeggeri, ovvero il 17% del totale passeggeri trasportati nell’ora di punta del mattino.  

 

 

Nota metodologica 

L’Osservatorio “Audimob” di Isfort rileva in modo sistematico i comportamenti di mobilità dei cittadini, 
inclusi gli orari di inizio e fine degli spostamenti, i mezzi di trasporto utilizzati, le motivazioni dei viaggi. In 
particolare l’indagine rileva e descrive tutti gli spostamenti effettuati con tutti i modi dagli intervistati nel 
giorno precedente l’intervista, ad eccezione degli spostamenti più brevi (quelli a piedi inferiori a 5 minuti). La 
banca dati “Audimob” è alimentata da un’indagine diretta CATI (70%) e CAWI (30%) ripetuta annualmente 
(dal 2000), su robusti campioni rappresentativi della popolazione italiana nella fascia di età 14-80 anni. Nel 
2019 sono state effettuate, per la sola mobilità feriale, circa 12.200 interviste (il margine di errore sul dato 
nazionale è quindi molto basso, inferiore all’1%). I dati sono elaborati da campione e poi calibrati sull’universo 
della popolazione di riferimento.  
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Il rapporto ISTAT (2020) sui livelli di istru-
zione offre un quadro molto preoccupante 
dell’Italia che la colloca agli ultimi posti in 
Europa.    

Nell’Unione Europea il 78,7 % della popo-
lazione tra i 25 e i 64 anni ha almeno un 
diploma di scuola superiore, in Italia scende 
al 62,2%.

Classi di età                          % diplomati
25-34                                    76,2
35-44                                  68,3
45-54                                    57,7                                
55-64                                    50,3
                 

Lo svantaggio dell’Italia rispetto al resto 
dell’Europa nei livelli di istruzione della po-
polazione, pur riducendosi nelle classi di età 
dei più giovani, resta comunque elevato.
In Italia la quota di popolazione di 25-34 
anni con una laurea o un titolo equivalente 
arriva al 19,6% della classe medesima men-
tre la media europea ha raggiunto il 33,2%. 
Quindi se la media europea, per i laureati, è 
uguale a 100, il dato per l’Italia scende a 59. 
Va evidenziato a questo proposito che il ti-
tolo di studio influenza anche la possibilità 
di trovare un’occupazione, tanto che tra i 
25-34enni il tasso di disoccupazione per chi 
ha un basso titolo di studio è più che doppio 
rispetto a chi è laureato.

L’Unione europea aveva considerato come 
obiettivo fondamentale per una “società 
della conoscenza” la presenza di almeno il 
40% di giovani fra i 30 e i 34 anni laureato. 
Nel 2019, in Italia, la quota di giovani laure-
ati non cresce e rimane bloccata al 27,6%, 
ovvero 13 punti percentuali in meno rispet-
to all’obiettivo fissato. 
Mentre l’Unione europea ha già superato 
questo traguardo l’Italia resta al penultimo 
posto nell’UE, seconda solo alla Romania.

Diseguaglianze tra territori

Negli ultimi anni è aumentato il divario ter-
ritoriale all’interno del nostro Paese, infatti 
nel Mezzogiorno si laurea circa un giovane 
su cinque contro poco meno di uno su tre 
del Centro -Nord. Nel 2019 nel Nord si è 
laureato il 31,4% dei giovani, nel Centro il 
31,3% e nel Mezzogiorno il 21,2%.

I giovani che non lavorano e non studiano 
(NEET)

L’ISTAT afferma che nel 2018 i giovani di 15-
29 anni non occupati e non in formazione 
siano in Italia 2 milioni e 116.000, pari al 
23,4 % del totale contro il 12,9% dell’UE 28.

Dispersione scolastica e nuova povertà 
educativa

Il Rapporto finale ( 13 luglio 2020 ) del Co-
mitato degli esperti del Ministero dell’Istru-
zione pone l’enfasi sulla dispersione scola-
stica; il documento afferma che il tasso di 
dispersione scolastica è certamente miglio-
rato negli ultimi quindici anni passando dal 
20,8%  del 2006 al 13,3% del 2016. 
Il miglioramento, tuttavia, è avvenuto in 
modo disomogeneo con forti differenze tra 
le diverse Regioni rispetto al raggiungimen-
to dell’obiettivo stabilito dalla UE del 10% 
entro l’anno 2020 in tutta Europa. 
Rispetto al traguardo UE, il VENETO raggiun-
ge nel 2019 l’8% di abbandoni, ma la SICILIA 
e la SARDEGNA si fermano al 24% e la CAM-
PANIA al 23%. Per dare una dimensione del 
fenomeno si pensi che dei 515.000 ragaz-
zi che nel 2014 hanno sostenuto l’esame di 
terza media, cinque anni dopo ne ritrovia-
mo solo 350.000 circa in quinta superiore.

Fonte: Patrizio Bianchi- “Nello specchio del-
la scuola – il Mulino, ottobre 2020” 

Roma, 28 gennaio 2021

Il ritardo italiano nei livelli di istruzione
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Posizione di federMobilità

 
Con la decisione del Consiglio Europeo del 
21 luglio 2020 ha preso il via l’eccezionale 
iniziativa, chiamata anche Next Generation 
Europe, volta a supportare le economie dei 
Paesi europei, in particolare di quelli come 
l’Italia maggiormente colpiti dalle conse-
guenze della pandemia da COVID 19.
In questo momento il Governo italiano sta 
delineando le linee degli interventi di pri-
mario interesse, rivolti alla rinascita econo-
mica e sociale, tra cui non possono mancare 
quelli dell’ammodernamento strutturale e 
organizzativo dei servizi pubblici. 
Un ammodernamento che sia legato alla 
transizione ecologica, alla transizione di-
gitale e alla coesione sociale e pertanto 
riteniamo che, nell’arco di tre anni, questi 
interventi vengano adeguatamente accom-
pagnati con risorse economiche di almeno 
un miliardo di euro.

Ci sembra naturale che il Trasporto Pubbli-
co Locale risulti un terreno particolarmente 
adatto per interventi immediati lungo que-
ste linee, considerato anche che alcune de-
cisioni per interventi d’emergenza sono già 
state assunte.
A tale proposito ci pare di particolare rile-
vanza, oltre agli investimenti necessari per 
la realizzazione di metro, tranvie, filovie e 
busvie e l’ammodernamento del parco mez-
zi e dei conseguenti adeguamenti strutturali 
ed infrastrutturali a depositi ed impianti di 
rifornimento, concentrare l’attenzione sugli 
investimenti tecnologici.

Gli interventi di ammodernamento e miglio-
ramento dei servizi tecnologici, grazie alla 

significativa messe di dati, che possono for-
nire, oltre che a contribuire ad offrire ai cit-
tadini sevizi di migliore qualità, supportano 
gli Enti Locali e i loro Enti Affidanti nella uti-
le e necessaria buona pratica degli affida-
menti dei servizi di Tpl così come è definita 
dalla legislazione europea, nazionale e dal-
le ottime delibere di regolazione di ART.
Dati, informazioni e documenti che in base 
alle norme regolatorie le Imprese Affidata-
rie debbono mettere a disposizione degli 
Enti Affidanti.

Dati, informazioni e documenti sui servizi di 
Tpl che spesso non vengono generati o lo 
sono con modalità obsolete, non efficienti 
ed esaustive ed i cui risultati, non sempre 
sono attendibili e certificabili.
ART, indicando quali set informativi sono 
indispensabili, ci dice indirettamente quali 
sono i prioritari interventi in tecnologie e 
programmi informatici che permettano agli 
EELL titolari dei servizi, e/o loro Enti Affi-
danti, di poter scegliere le migliori soluzioni 
sia al momento della programmazione dei 
servizi Tpl e della mobilità in generale, sia 
utilizzando le adeguate procedure di affida-
mento al fine di raggiungere il più elevato 
obiettivo di efficienza ed efficacia gestiona-
le.  
Riteniamo auspicabile, pertanto, che tali 
interventi d’urgenza siano coerentemente 
inseriti in un più vasto piano, anch’esso di 
rapida implementazione, che venga a pieno 
titolo incorporato nel più generale Recovery 
Plan nazionale.

Le necessità di ammodernamento struttura-
le, legate anzitutto alla transizione ecologi-
ca ma non solo, sono evidenti sia nell’am-
bito del materiale rotabile, sia nell’ambito 
dei sistemi a guida vincolata. Ma non può 
mancare, in connessione a questi, come so-

“Il TPL nel Recovery Plan” 
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pra detto, l’investimento legato a una deci-
sa transizione digitale che riguardi i sistemi 
digitalizzati di programmazione, gestione, 
controllo e certificazione dei servizi, oltre 
che l’immediata esigenza di gestione dei ca-
richi dei mezzi. 
Si tratta di uscire da una trattazione preva-
lentemente intuitiva di questi aspetti per 
fare tesoro delle grandi quantità di dati oggi 
disponibili fino a sfruttare l’ ”internet del-
le cose” (di cui già un tradizionale sistema 
AVM costituisce un embrione), in modo da 
rendere il sistema del TPL sempre più ade-
rente alle necessità dei cittadini (in primis i 
lavoratori e gli studenti ma non solo) e capa-
ce di rispondere in modo flessibile e veloce 
al mutare delle stesse esigenze, divenendo 
un reale fattore di potenziamento della co-
esione sociale e dello sviluppo economico.
Corollario non secondario dell’implementa-
zione dell’ammodernamento organizzativo 
e della digitalizzazione è lo sviluppo di un 
processo di adeguamento , in competenze e 
professionalità, degli addetti da raggiunge-
re con un consistente investimento in for-
mazione e, ove necessario, al reclutamento 
di personale a tutti i livelli da quello delle 
imprese di gestione dei servizi fino agli Enti 
Affidanti preposti alla programmazione e 
controllo degli stessi.

ROMA, 7 gennaio 2021 
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Documento consegnato alla Commissione 
per la riforma del trasporto pubblico presie-
duta dal prof. Bernardo Giorgio Mattarella.

Audizione 22 febbraio 2021

L’Associazione considera solido il quadro di 
riferimento composto dalle norme vigenti 
europee, nazionali nonché da quelle defini-
te dall’Autorità nazionale di regolazione.
Per darne, tuttavia, compiuta attuazione 
occorre partire analizzando e superando le 
carenze che costituiscono spesso le ragioni 
e/o gli alibi della non ottimale attuazione 
delle pur condivisibili indicazioni ed obiet-
tivi che sono alla base delle norme stesse.

Consideriamo sinteticamente i seguenti 
punti che di seguito saranno sviluppati:

- efficienza ed efficacia dei servizi tpl e fon-
do nazionale trasporti;
- superamento asimmetria informativa, dati 
e innovazione tecnologica;
- produttività del sistema industriale tpl, 
principio di concorrenza, gare pubbliche;
- governance e ruolo dei soggetti organizza-
tori. Competenze e formazione.

Efficienza ed efficacia nella produzione dei 
servizi di tpl  

In Italia il tema rimane di attualità. Rima-
ne una questione di difficile approccio per 
alcune carenze strutturali che si trascinano 
nel tempo, in primo luogo una certificata, 
esaustiva e dettagliata conoscenza tecnica 
ed economica dei fenomeni connessi alla 
mobilità.
Prima di tutto nei servizi di Tpl gomma ven-
gono ancora pagate, nella maggior parte dei 

casi, le percorrenze in base alle autocerti-
ficazioni dei produttori dei servizi e come 
sappiamo, tale metodo,
non consente di avere certezza sulle percor-
renze realmente svolte e conseguentemen-
te sul reale costo di produzione.
Si continua a ragionare di percorrenze svol-
te in termini di Km percorsi, in realtà in que-
sto schema deve essere introdotto pure il 
tema delle ore di servizio offerte al pubbli-
co così da tenere in considerazione anche 
l’elemento della velocità commerciale (ele-
mento che caratterizza l’algoritmo di calco-
lo dei costi standard approvato con Decreto 
ministeriale 157/2018). 
Tale soluzione permetterebbe una più faci-
le comparazione dei fenomeni sia in termini 
tecnici che economici ed inoltre favorireb-
be l’introduzione di servizi flessibili sempre 
più legati al corrispettivo orario anziché a 
quello chilometrico. 
Occorre inoltre sapere quante persone ven-
gono trasportate nelle singole linee e nelle 
singole corse.
Serve in sostanza un salto tecnologico per 
il servizio Tpl. Salto oggi possibile a costi 
contenuti. Viste le differenze oggi esistenti 
fra i vari servizi, in termini di efficienza, è 
indispensabile analizzare, in ogni bacino ot-
timale e per ogni specifico servizio di tpl, il 
costo industriale teorico di produzione del 
servizio rispetto a quello reale e valutare 
da cosa possono essere originati gli scosta-
menti di costo.
Ricordiamo che il titolare del servizio di Tpl 
rimane il singolo Ente Locale anche se il ba-
cino/ambito ottimale comprende servizi da 
affidare per una molteplicità di EE.LL. pre-
senti in quell’ambito. Ulteriore elemento di 
riflessione è collegato ai criteri di riparto 
del Fondo Nazionale Trasporti.
Come è ovvio tale rilevante compensazione 
condiziona pesantemente le scelte e le op-

La posizione dell’Associazione federMobilità 
sulla riforma del TPL

Alcuni spunti di riflessione e proposte conseguenti
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portunità in capo ai singoli titolari dei ser-
vizi di Tpl.
Qui serve un nuovo significativo cambio di 
passo, che però presuppone conoscenza 
approfondita e dettagliata della realtà, ma 
anche di decisioni e scelte complesse che 
non sono solo di ordine tecnico ma anche di 
ordine sociale e politico.
Scelte connesse alla gestione dei territori 
ed al perseguimento di obiettivi di soste-
nibilità ambientale, di riduzione dei costi e 
dei tempi connessi al trasporto di passeg-
geri e merci pur salvaguardando diritti co-
stituzionalmente garantiti come il diritto al 
lavoro, alla scuola, alla salute, alla mobilità.
Il tema, pertanto, si fa oggettivamente com-
plesso ma riteniamo lo si debba assoluta-
mente affrontare.

Il servizio di Tpl è un servizio universale ri-
volto a tutti i cittadini, ed è teso a soddisfa-
re nel modo più efficiente, efficace ed am-
bientalmente sostenibile le loro necessità.

Ma quali servizi vanno resi su ogni territo-
rio? 
O meglio quali vanno finanziati con le tasse 
degli stessi cittadini? 
Quale quantità?

I territori e, all’interno di questi, i singoli 
EELL ed i loro cittadini hanno necessità qua-
li-quantitative di mobilità diverse.

● Come rendere efficace la domanda da 
soddisfare in ogni territorio/Ente Locale, in 
relazione sia alle caratteristiche orografi-
che, produttive, sociali sia alle caratteristi-
che demografiche?
● Come affrontare e conseguentemente va-
lutare quanto servizio di Tpl può essere reso 
per soddisfare le complesse e complessive 
esigenze di quello specifico territorio?
● Quanto può costare quel servizio reso in 
quel contesto? con quali modalità e prescri-
zioni esercirlo?
● Qual’è l’obiettivo di carico e conseguente-
mente di ricavi da passeggeri che può esse-
re raggiunto in quell’ambito?

Obiettivi che sono intrinsecamente correla-
ti alla quantità e qualità del servizio che vie-
ne offerto ma anche dalle politiche attive 
di pianificazione del territorio, delle attività 
e della mobilità che l’Ente Locale titolare 
del servizio metterà in campo a tal fine, a 
partire es:. dalla definizione degli orari del-
la città (le risposte a tali domande possono 
essere soddisfatte applicando le indicazioni 
regolatorie emanate da ART).
Serve quindi un sistema di responsabilità 
condiviso fra i numerosi soggetti in campo.
Necessita, inoltre, un livello di solidarietà 
fra i diversi territori; livello che la politica 
sovra-locale dovrà mediare in base alle og-
gettive differenze ed alle diverse esigenze 
socio-economiche esistenti. In base a quan-
to detto si potrà partire da elementi con-
creti ed analisi oggettive dei vari contesti 
territoriali di cui si compone il Paese.
L’ammontare del Fondo Nazionale Trasporto 
ed i suoi criteri di ripartizione fra i singoli 
territori, conseguentemente, dovranno te-
nere in debito conto le situazioni oggettive 
di contesto e gli obiettivi che il legislatore 
europeo e nazionale hanno definito, in re-
lazione anche alle attività di concertazione 
svolte con i singoli Enti attuatori. 
E’ fondamentale per più motivi che l’am-
montare del FNT sia adeguato annualmen-
te. La soluzione dovrebbe permettere di in-
dividuare un livello di compensazione volto 
a garantire ad ogni territorio i cosiddetti 
servizi minimi ed un’altra compensazione 
correlata alle ulteriori esigenze di mobilità 
presenti in quel territorio. 
In tal senso l’ammontare delle compensa-
zioni andrebbe messo in relazione per ogni 
territorio ai costi ed ai ricavi obiettivo con-
cordati e pertanto delle concrete azioni at-
tuate a supporto della mobilità sostenibile 
dall’Ente Locale. 
Dando atto che la compensazione sarà zero 
se i ricavi da traffico sono pari o superiori ai 
costi di produzione e massima in caso con-
trario.
Si suggerisce in tale contesto di affrontare 
e risolvere il tema della separata contribu-



23

zione oggi riservata al finanziamento degli 
investimenti. Un sistema di affidamenti ne-
cessita, fra l’altro, di chiarezza sulle risorse 
disponibili per l’intero arco della sua durata 
compresa la disponibilità di risorse per gli 
investimenti nel rinnovo del parco rotabile 
in nuove tecnologie, ecc.
Ove il sistema di determinazione dell’am-
montare ed i criteri di distribuzione delle 
risorse del FNT comprendesse la quota an-
nualmente stimabile per coprire i costi di ac-
quisto per gli investimenti ed i conseguenti 
oneri finanziari si risolverebbe, in tal modo, 
uno dei temi che spesso rende difficoltosa e 
complessa la scelta delle stazioni appaltanti 
e poi degli offerenti in sede di procedure di 
affidamento dei servizi Tpl. 
A tal proposito si rileva che il legislatore 
nel continuare a finanziare interventi pun-
tuali di rinnovo del parco mezzi in alterna-
tiva all’adeguamento del FNT, evidenzia una 
possibile difformità attuativa rispetto alla 
previsione dell’art. 27 del DL 50/2017). 
Sul tema efficienza ed efficacia insistono le 
scelte degli EE.LL. ad esempio sulla deter-
minazione della cosiddetta velocità com-
merciale. 
Le politiche della mobilità, la definizione 
degli orari della città, la tariffazione della 
sosta, le corsie preferenziali, la definizione 
di ampie aree ztl e pedonali ecc. contribu-
iscono insieme alle politiche tariffarie, alle 
campagne comunicative ed informative ed 
alle modalità operative di erogazione di un 
servizio di tpl e del suo livello di  qualità, a 
determinare il livello del costo del servizio, 
la quantità di passeggeri trasportati, i ricavi 
del servizio ed a caduta il risultato econo-
mico di quel servizio.

N.B. Da queste prime righe si evince che 
il tema dell’efficacia e dell’efficienza di un 
servizio di Tpl dipende innanzitutto dalla 
consapevolezza e dalle scelte che l’Ente Lo-
cale, titolare di quel servizio, mette in cam-
po nelle varie fasi amministrative. Si pensi 
alla convenzione prevista dalla delibera ART 
n.154/2019 alla lettera i) delle Definizioni.
Avere contezza che il servizio è appunto un 

suo (Ente Locale) servizio che è temporane-
amente affidato a soggetti terzi in base ad 
una procedura di affidamento è elemento 
non sempre così chiaro ai soggetti in cam-
po.
La gestione di un servizio di Tpl dovrebbe 
essere quindi svolta per conto dell’Ente Lo-
cale in base ad un articolato Contratto di 
Servizio formulato in base alle prescrizioni 
ART.
Si evidenzia inoltre, per la rilevanza eco-
nomica e sociale che assume e per i conse-
guenti condizionamenti che ne discendono 
in termini di livello di efficienza ottenibile, 
una potenziale incongruenza derivante dalle 
legittime e condivisibili tutele previste dalla 
norma per i lavoratori soggetti a subentro, 
la cosiddetta “clausola sociale, se non con-
siderata correttamente con l’efficienza del 
sistema di produzione del servizio di tpl e la 
produttività generale di ogni singola azien-
da. Attualmente tale clausola tutela “aset-
ticamente” sia i lavoratori che dispongono 
di accordi di secondo livello molto perfor-
manti per l’azienda nella quale operano, sia 
quelli che hanno accordi di secondo livel-
lo assolutamente poco performanti per l’a-
zienda nella quale operano. 
Pertanto saranno da tenere sotto esame i 
risultati in termini di compatibilità econo-
mica. 
In molte realtà locali le norme di contrat-
tazione di secondo livello sono difformi 
rispetto ai dettami degli stessi Contratti 
Nazionali di lavoro, nel senso che l’intro-
duzione di vincoli contrattuali connessi alle 
modalità di effettuazione della prestazione 
lavorativa ad es.: del personale viaggiante, 
ha ridotto/condizionato significativamente 
la potenziale produttività del lavoro con-
trattualmente prevista su 39h settimanali.
Si verifica poi, per paradosso, che in molte 
di tali situazioni gli obiettivi di produttività 
che vengono contrattualizzati e che danno 
origine ad ulteriori erogazioni economiche 
ai manager, alle strutture, ed ai lavorato-
ri siano inevitabilmente condizionati dalle 
“errate” definizioni di partenza.
Ora tale tema presupporrebbe una attenta 
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analisi delle cause e delle condizioni di mer-
cato che lo origina.
Il risultato concreto è che in molte realtà 
porta ad un maggior costo diretto di produ-
zione del servizio in misura sia proporziona-
le alla minore produttività reale, ai maggio-
ri premi individuali erogati a fronte di una 
“presunta” maggiore produttività ed anche, 
per un “conseguente scivolamento compen-
sativo” verso l’alto degli inquadramenti del 
personale tecnico ed amministrativo.
Fuor di metafora, la applicazione delle nor-
me generali europee e nazionali, che si pon-
gono condivisibili obiettivi in termini di rag-
giungimento di una ottimale efficienza del 
sistema, è fortemente condizionata dalle 
attuali condizioni di produzione del servizio 
in termini di produttività del lavoro.
Ovviamente spesso tale situazione segue 
il concetto di economia di scala, ma pur-
troppo in senso inverso: più sono grandi gli 
operatori, più il controllo è esercitato da un 
soggetto pubblico più si trovano, salvo po-
chi casi di eccellenza, soggetti evidenti li-
velli di inefficienza e, pertanto, elevati costi 
di produzione.

Difficoltà di contesto

Quanto appena sottolineato corrisponde 
alla realtà di fatto? In molti casi no.
Quali possono essere le cause che motivano 
la differenza fra quanto dovrebbe e quanto 
in realtà si manifesta?
In origine i servizi di Tpl venivano “gestiti” 
da soggetti concessionari spesso aziende di 
proprietà pubblica ed in molti casi, soprat-
tutto sui servizi extraurbani, da imprese a 
proprietà privata.
Questo schema a oltre ventanni dal Dlgs. 
Burlando è rimasto, nel Tpl gomma, presso-
ché inalterato salvo le poche gare andate a 
buon fine che hanno parzialmente modifi-
cato lo status quo.

Oltre alle difficoltà di fondo illustrate nel 
capitolo precedente, elementi che in vario 
modo hanno influito ed influiscono sulla 

sostanziale non applicazione dei dettami 
normativi e regolamentari, vi è un aspetto 
di sistema diremmo costitutivo che ha ulte-
riormente contribuito a rallentare il proces-
so di affidamento concorrenziale del Tpl e 
quindi del suo efficientamento.  

Per comprendere tale aspetto dovremmo 
dare una risposta alle seguenti domande:

● dove risiedono le competenze di pianifi-
cazione e gestione di un servizio di Tpl?
● Gli EE.LL. hanno le competenze per affi-
dare i servizi e controllarne poi il corretto 
svolgimento? 
● Gli EE.LL. hanno le competenze necessarie 
ad analizzare la domanda e decidere come 
modificare le politiche di mobilità ed il Tpl? 
Possiedono tutti i dati e le informazioni per 
effettuare, nel campo della mobilità e del 
servizio di Tpl, le scelte migliori a vantaggio 
dei loro amministrati?
 
Sostanzialmente, salvo rare eccezioni, la ri-
sposta è no!!

Le conseguenze delle carenze strutturali, 
di competenze, di informazioni ecc. in capo 
alla maggior parte degli EE.LL. titolari dei 
servizi contribuisce spesso a spiegare il fe-
nomeno della “cattura dell’Ente Locale” da 
parte del gestore del servizio, cattura anco-
ra più facilmente “comprensibile” nel caso 
l’azienda che gestisce il servizio sia a con-
trollo pubblico con amministratori nominati 
appunto dallo stesso Ente Locale.
Le vecchie municipalizzate sono state sosti-
tuite da Spa o Srl ( spesso a controllo in-
diretto delle Holding) che oggi in base ad 
ulteriori riforme, sono spesso ad Ammini-
stratore Unico e Revisore Unico. Processi 
decisionali forse più veloci, costi per i CdA 
minori, ma anche minore la trasparenza dei 
processi decisionali di un sistema a control-
lo pubblico!!
Il risultato spesso ben visibile che ne deriva 
è che la trasparenza (la cosiddetta “casa di 
vetro” delle municipalizzate) diventa opaca 
venendo sostituita da un sistema che si na-
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sconde dietro la logica, anche, del “segre-
to industriale” per rallentare i processi di 
affidamento che dovrebbero avvantaggiare 
i cittadini di quel territorio e l’Ente Locale 
proprietario dell’azienda di gestione. Senza 
poi soffermarsi ai ricorsi e controricorsi che 
alla fine bloccano l’esito delle poche gare 
svolte evitando così di mettere in atto le 
soluzioni industriali e commerciali positive 
che ne sarebbero potute scaturire. 
Ne discende un tema complesso, difficile 
da sciogliere che si evidenzia nel cosiddetto 
“conflitto di interessi”.
Questo effetto di “cattura” è meno visibi-
le da parte dei concessionari privati che 
svolgendo spesso servizi extraurbani han-
no come referenti le Province o le Regioni. 
Fenomeno meno analizzato anche perché 
le conduzioni aziendali sono mediamente 
di discreta efficienza. Risultato sicuramen-
te influenzato normalmente da dimensioni 
aziendali più ridotte e/o da contrattazioni 
aziendali meno onerose.
Questo effetto in molte parti del Paese si 
è tradotto, non potendo le aziende con-
trollate dagli EE.LL. chiudere i loro bilanci 
di esercizio in perdita (salvo per gli EELL in-
tervenire con specifici e robusti aumenti di 
capitale), in rari casi con reali interventi di 
efficientamento mentre in altri, più “sem-
plicemente”, incrementando i corrispettivi 
erogati ai gestori a parità di servizi svolti.
Il risultato che ne deriva è che si hanno 
meno imprese che chiudono con perdite di 
esercizio ma i servizi sono generalmente 
più costosi. 

NB il corrispettivo per gli oneri delle con-
trattazioni del lavoro non può essere una 
componente separata nel trasferimento dei 
fondi fra Stato e Regioni prima e poi da que-
ste agli EE.LL. e poi ai soggetti gestori. Tale 
quota è una normale componente del costo 
di produzione e pertanto non trova giustifi-
cazione un trasferimento separato.
Ovviamente avendo, tale ultimo trasferi-
mento, a base numero e livello medio di in-
quadramento dei dipendenti, nel concreto 
rischia di trasferire più risorse ai soggetti 

meno efficienti, pertanto contraddicendo 
nei fatti gli obiettivi di efficientamento de-
finiti dalle norme.  

Queste considerazioni appena svolte, a no-
stro parere, evidenziano con forza un rile-
vante tema di governance sul quale espri-
meremo alcune considerazioni e proposte 
nell’ultimo paragrafo dopo aver esaminato 
un ulteriore aspetto, a nostro avviso, rile-
vante.

Le informazioni, i dati e le tecnologie

Questo tema si interseca in maniera signifi-
cativa con le considerazioni sopra espresse 
e ne va a completare il quadro.

Si evidenziano in sintesi quali modalità ge-
stionali, ove messe in campo dai gestori dei 
servizi di Tpl, contribuirebbero ad ottenere 
il risultato di un consapevole ed utile presi-
dio dell’Ente Locale titolare del servizio di 
Tpl affidato in gestione a terze parti, par-
tecipate o no. Di seguito le peculiarità da 
perseguire anche tramite un opportuno e 
necessario efficientamento del sistema che 
non pesi sui costi di produzione del servizio:
- avere soggetti gestori che utilizzino pro-
cessi produttivi e commerciali certificati in 
qualità;
- avere la certificazione da sistemi AVM del-
le percorrenze svolte in linea;
- avere soggetti gestori che abbiano proce-
dure contabili affidabili con puntuali conta-
bilità industriali e separate per lotto/affida-
mento, nonché bilanci di esercizio certificati 
da soggetti terzi;
- avere dai soggetti gestori periodicamen-
te (mese, trimestre, ecc.) ampia reportisti-
ca sia tecnica che economica sul servizio di 
Tpl, quali ad es: costi e ricavi per linea di 
servizio, andamento dei passeggeri, dei re-
clami, manutenzioni ordinarie e straordina-
rie sul parco rotabile, su depositi officine, 
attrezzature, ecc.;
- reportistica sugli investimenti realizzati;
- sistemi di comunicazione dati ed info che si 
basano su sistemi informativi evoluti (AVM, 
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Sistema Bigliettazione Elettronica, sistemi 
conta passeggeri, ecc)
- sistemi di comunicazione all’utenza in 
tempo reale sullo stato e sulle variazioni del 
servizio;
- avere il gestore validi e certificati proces-
si di controllo gestionale che consentano 
alla stazione appaltante di poter effettuare 
audit di secondo livello o controlli campio-
nari al fine di verificare, a costi contenuti, 
la qualità dei servizi erogati e gli standard 
quali quantitativi definiti dal CdS.

Cosa può inoltre contribuire affinché il si-
stema riesca ad intraprendere con decisio-
ne la strada degli affidamenti regolati?
Pensiamo che un elemento cardine sia la 
possibilità di confrontare i dati di produzio-
ne del servizio di Tpl sia nel tempo che nello 
spazio.
Fare cioè in modo che i soggetti decisori a 
tutti i livelli possano capire la correlazione 
fra interventi e risultati sia sul tema dell’ef-
ficienza ma anche su quelli dell’efficacia e 
della sostenibilità ambientale.
Solo la conoscenza approfondita dei feno-
meni può consentire quello scatto in avanti 
da tutti auspicato da oltre ventanni al fine 
di raggiungere gli obiettivi al centro dei pro-
cessi di riforma.
Si può fare con poche risorse aggiuntive, bi-
sogna solo crederci!!
A tale proposito basterebbe un rafforzamen-
to, in termini di risorse umane competenti 
ed un adeguamento delle risorse economi-
che assegnate, necessario per portare a re-
gime l’operatività dell’Osservatorio che già 
da anni è costituito e opera presso il MIT.
Chiariti obiettivi, tempi e risorse dedicate, 
tale strumento operativo oltre che con l’I-
STAT dovrebbe operare in stretto contatto 
con ART sia nella taratura degli obiettivi da 
raggiungere sia nella disamina delle risul-
tanze e conseguentemente sulle eventuali 
necessità di ricalibratura delle modalità di 
raccolta dei dati e della loro elaborazione.
La governance operativa e ruolo dei sogget-
ti organizzatori 

Le carenze come sopra evidenziate nel det-
taglio dei singoli capitoli hanno comples-
sivamente l’effetto di tenere “in scacco” il 
sistema. Tali carenze possono essere risolte 
con una soluzione semplice e poco onero-
sa per il Paese in relazione agli oltre 10 mi-
liardi annui spesi dal sistema per il Tpl della 
gomma e del ferro locale? 
Può tale scelta essere spesata (compensa-
ta) dai miglioramenti economici e qualita-
tivi attesi sui servizi di Tpl? federMobilità 
pensa di sì. 
A regime si può spendere meno e meglio 
avendo strutture dedicate a tale obiettivo.
Le buone pratiche europee possono aiutarci 
a trovare una soluzione strutturata e fun-
zionante.
Riteniamo che la soluzione sia la creazione 
di un sistema di soggetti organizzatori strut-
turati.
Vista la norma nazionale che disciplina la 
creazione di Enti di governo per ogni baci-
no ottimale stimiamo che a livello nazionale 
potrebbero essere sufficienti circa una ses-
santina di soggetti organizzatori corrispon-
denti a tale modalità organizzativa.
Sessanta soggetti organizzatori, con speci-
fica personalità giuridica, a controllo com-
pletamente pubblico composti ciascuno da 
circa 20-25 unità operative, ovviamente 
tale numero base sarà da modulare in rela-
zione alle funzioni ai compiti ed ai ruoli che 
su ogni territorio verranno a loro realmente 
assegnati. Allo scopo si suggerisce l’emana-
zione di una specifica norma quadro di rife-
rimento nazionale che favorisca l’utilizzo di 
forme consortili fra Enti Locali.
Una parte di queste figure è già presente 
nei Comuni e nelle Province italiane. In al-
cune realtà regionali esistono le cosiddet-
te Agenzie con strutturazione e compiti da 
rafforzare in relazione alla proposta che qui 
avanziamo ed al fine di risolvere le criticità 
sopra evidenziate.

Si tratta in buona sostanza di una operazio-
ne di razionalizzazione e completamento, 
che necessita di una imprescindibile atti-
vità formativa di accompagnamento, come 
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ben si evidenzia dall’Indagine federMobilità 
2019, commissionata ad ISFORT, allegata.  
A tal proposito, riconoscendo l’importanza 
della formazione e le carenze evidenziatesi 
nel Paese, l’Associazione federMobilità ha 
ritenuto di dare un contributo attraverso la 
creazione di apposita SCUOLA di FORMA-
ZIONE.
Va messa in campo la realizzazione di sog-
getti che operino con spirito manageriale e 
non burocratico in senso stretto.
Servono a dirigere figure professionali di 
profilo elevato con collaboratori in posses-
so di un elevato livello di competenze sia 
tecniche che amministrative che economi-
che, il tutto in considerazione degli impor-
tanti obiettivi che il sistema vuole raggiun-
gere e del significativo ammontare di spesa 
pubblica che già oggi viene destinata alla 
mobilità in generale ed al Tpl in particolare.
Specificatamente pensiamo a compiti ri-
guardanti l’analisi della domanda, la pianifi-
cazione della mobilità e del Tpl, la gestione 
delle procedure di affidamento dei servizi 
di Tpl e la mobilità, la sottoscrizione ed il 
controllo/monitoraggio dei CdS.
Potranno svolgere altri compiti quali quelli 
connessi alla proprietà delle infrastrutture 
delle reti connesse al Tpl, ai depositi ed of-
ficine, alle autostazioni ecc.
Potranno altresì gestire la parte dei ricavi 
da traffico nell’ipotesi di affidamenti co-
siddetti gross-cost anche in considerazione 
delle nuove modalità di soddisfazione della 
domanda , oggi individuate dall’acronimo 
MaaS.
Potranno gestire la sosta a pagamento su 
strada, in parcheggi costuditi, gli accessi 
alle Ztl, nonché tutti i servizi afferenti alla 
sharing mobility, ecc.
Dovranno avere sistemi informatici ed in-
formativi all’avanguardia tali da consentire 
loro un costante dialogo informativo con i 
gestori dei servizi e con gli EE.LL. titolari dei 
servizi di Tpl ed altri su cui siano chiamati a 
svolgere le loro funzioni.  
I principali processi gestionali dei soggetti 
organizzatori dovranno essere certificati in 
qualità cosi da aumentare la trasparenza ed 

efficacia del dialogo, degli scambi informa-
tivi e dei controlli con i soggetti gestori dei 
servizi di Tpl e con gli EE.LL.   
Dovranno svolgere un ruolo propositivo nel 
salto tecnologico ed informativo di cui il 
sistema del Tpl e della mobilità necessita. 
Questo anche in considerazione dei cambia-
menti che saranno connessi alle modifiche 
sui comportamenti dei cittadini, delle loro 
abitudini e dei cambiamenti strutturali sul-
la mobilità che verranno generati a seguito 
della pandemia in atto.
Questi soggetti, di cui troviamo modelli ed 
anche ampia operatività in diverse città eu-
ropee sotto la classificazione O.A. (organi-
zing authority), sarebbero soggetti con per-
sonalità giuridica, sotto il diretto controllo 
degli EE.LL. consorziati che sono e rimango-
no i titolari dei servizi di Tpl di quel territo-
rio.
Per rendere più fluido il loro operato noi 
suggeriamo di trovare una forma di colle-
gamento relazionale con l’Autorità di Rego-
lazione dei Trasporti. Va infatti considerato 
che i loro atti sono per norma già soggetti 
al controllo di ART.  Uno stretto dialogo fra 
questi soggetti, ma anche con l’Osservatorio 
debitamente strutturato, favorirebbe il per-
fezionamento degli atti ad es.: una migliore 
probabilità di successo delle procedure di 
affidamento rispetto al recente passato.

Allegati linkati sul sito federMobilità:

1) Indagine sugli assetti istituzionali e le 
competenze professionali degli Enti titolari 
dei servizi del trasporto pubblico autofilo-
tranviario
2) Suggerimenti intesi ad aprire temi di di-
battito interno al fine di indirizzare su com-
portamenti uniformi le azioni degli associati 
in relazione alla gestione del tpl nell’emer-
genza Covid-19 e appendice
3) Posizione Recovery Plan
4) Iniziative formative federMobilità 2021.
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Nota progettuale

Gennaio 2021

federMobilità, con il prevalente apporto 
scientifico di Isfort, ha promosso negli ulti-
mi anni una pluralità di occasioni di confron-
to sui temi del trasporto pubblico locale, e 
della mobilità dei cittadini più in generale, 
lavorando su uno schema consolidato di of-
ferta: 

1) individuazione di un tema significativo;
2) costruzione di una base scientifica di ap-
profondimento solida e possibilmente inno-
vativa (documento di ricerca);
3) elaborazione di un’agenda di risposte/in-
terventi, derivata dai risultati dello studio e 
fatta propria dall’Associazione;
4) organizzazione di una sessione di presen-
tazione dei risultati e dell’agenda con una 
discussione allargata ad Istituzioni e sta-
keholder. 

federMobilità lancia una nuova attività di 
ricerca, la cui presentazione dovrebbe es-
sere posizionata tra metà giugno e metà lu-
glio, per sperimentare un modello diverso 
di lavoro, una sorta di seconda fase nel po-
sitivo ciclo di offerta di studi e di convegni 
su cui federMobilità ha ingaggiato in questi 
anni la propria mission associativa e su cui 
intende continuare ad impegnarsi. 

L’idea, in estrema sintesi, è quella di costru-
ire uno spazio nel quale si tematizzano le 
questioni ritenute meritevoli di approfondi-
mento e una volta individuate le proposte 
di soluzioni possibili (la “posizione associa-
tiva”) si sviluppano a seguire, nella logica di 
un “cantiere aperto”, i meccanismi di con-
fronto per individuare i percorsi di attuazio-
ne. 
Il tavolo di confronto, quindi, non è più 

concentrato nell’unico documento di ricer-
ca e nell’unico tradizionale evento di pre-
sentazione, ma è organizzato in momenti 
successivi di approfondimento, elaborando 
progressivamente gli aspetti attuativi delle 
proposte abbozzate. 

Questo approccio è probabilmente tanto 
più utile e fecondo in questa fase, a fron-
te dei rapidi cambiamenti che il mondo dei 
trasporti e della mobilità, in linea con quan-
to accade nella società intera, sta vivendo 
per effetto dell’emergenza sanitaria, quale 
che sia l’angolo di osservazione (cambiano 
i modelli di mobilità dei cittadini, cambiano 
i modelli di offerta delle aziende, cambia il 
sistema delle regole ecc.).

2) Quali temi affrontare, cosa preparare, chi 
coinvolgere

Definita, nelle linee essenziali, la cornice 
per una nuova offerta di approfondimenti e 
confronti si tratta ora di individuare gli am-
biti tematici meritevoli di essere avviati nel 
nuovo percorso e di specificare le modali-
tà di analisi e di costruzione dei “cantieri” 
compatibili con i tempi e le risorse disponi-
bili.

Nell’ultimo incontro federMobilità-Isfort 
(4 febbraio) sono emersi due filoni temati-
ci che, più di altri spunti emersi durante la 
discussione, sembrano accostare le carat-
teristiche di urgenza (nel senso dell’estre-
ma attualità) e di rilevanza/ampiezza tali da 
essere candidati alla sperimentazione del 
nuovo format:

1) il nuovo modello di mobilità che si profila

I modelli di mobilità emergenti e le prospettive per il post-emer-
genza: un nuovo percorso di ricerca federMobilità-Isfort
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per il post-pandemia e il ruolo che il tra-
sporto pubblico dovrebbe svolgere per usci-
re dalle secche della crisi profonda sofferta 
e per (ri-)affermare una posizione baricen-
trica nei sistemi di mobilità sostenibile;
2) la centralità delle statistiche e dei dati  
(domanda di mobilità, dati aziendali, dati 
territoriali) per la corretta pianificazione 
dei servizi di trasporto pubblico e per la 
corretta distribuzione dei contributi pub-
blici nei territori, con le immediate implica-
zioni in termini di (in-)disponibilità di dati 
aggiornati, affidabili, granulari, di necessità 
di metodologie omogenee per la rilevazione 
degli stessi, di individuazione di criteri ro-
busti per la definizione dei Livelli Adeguati 
dei Servizi e così via.   

Rispetto a questi ambiti di lavoro la prepa-
razione dei documenti di approfondimento 
segue per coerenza la logica del nuovo for-
mat di discussione. 
L’idea cioè è di lavorare non su rapporti di 
ricerca strutturati, ma su documenti più 
snelli, focalizzati in particolare:

• sull’illustrazione del tema (oggetti), de-
scrivendone in modo esauriente rilevanza, 
criticità, soggetti e procedure implicati, po-
litiche e così via; 
• sull’investigazione essenziale (istruttoria) 
in termini di rappresentazione statistica di-
sponibile, analisi di documentazione varia 
(normativa, studi, position paper, letteratu-
ra ecc.) e così via;
• sulla formulazione delle questioni aperte 
(domande), tracciando risposte e scenari al-
ternativi da mettere a confronto e portare 
alla discussione;
• sull’elaborazione delle proposte di inter-
vento;
• sulla definizione dei percorsi di appro-
fondimento per l’attuazione delle proposte 
(attivazione dei tavoli con istituzioni e sta-
keholder).
Rilevante è anche il lavoro di individuazio-
ne dei soggetti (le comunità di istituzioni, 
operatori, esperti, stakeholder in generale) 

che dovranno essere coinvolti nel percorso 
di discussione e accompagnare i successivi 
sviluppi sia degli approfondimenti da fare 
(condivisione dei temi), sia dei percorsi at-
tuativi da lanciare (tavoli di lavoro), sia del-
le interlocuzioni con i policy makers.

3) Ipotesi sui contenuti da sviluppare (per 
punti)

Primo tema: I nuovi modelli di mobilità

1. Come sta cambiando il modello di mobi-
lità dei cittadini: le evidenze statistiche ag-
giornate (fonti varie).
2. I fattori di influenza degli scenari futuri: 
lo scenario sanitario (e i riflessi sulla paura 
dei contagi), lo smart working e le attività a 
distanza, le regole di distanziamento ecc.: 
le evidenze statistiche aggiornate (fonti va-
rie).
3. Le piste di lavoro per le politiche di mo-
bilità sostenibile: tempi e spazi della città, 
digitalizzazione e integrazione (piattaforme 
MaaS), nuovi modelli di offerta dei servizi 
(trasporto pubblico, sharing).
4. Cosa sta accadendo nei principali Paesi 
europei
5. Approfondimento sulla desincronizzazio-
ne degli orari della città: scenari Audimob e 
buone pratiche già avviate
6. Questioni aperte, proposta associativa, 
agenda di lavoro per gli sviluppi futuri (fo-
cus sugli snodi attuativi).

Secondo tema: Pianificazione, analisi della 
domanda, definizione dei servizi minimi e 
distribuzione dei finanziamenti

1. La centralità della pianificazione e dell’a-
nalisi della domanda: lo schema teorico, le 
previsioni normative
2. Un tentativo di bilancio nell’esperienza 
italiana: qualche buona pratica (l’eccezio-
ne), molte disapplicazioni (la regola).
3. Uno sguardo all’esperienza dei principali 
Paesi europei
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4. La questione centrali dei dati: quali ser-
vono (e quali soggetti li alimentano), quali 
caratteristiche devono avere (granularità, 
omogeneità, aggiornamento, affidabilità), 
quali regole a presidio dei processi di frui-
zione (open data, piattaforme in condivisio-
ne ecc.)
5. Come definire i Livelli Adeguati di Servi-
zio: abbozzo del mancante Decreto Attuati-
vo
6. Come distribuire i finanziamenti dei ser-
vizi di TPL sui territori

4) Tempistiche e tavoli di lavoro

Come già accennato, la ricerca verrà rea-
lizzata nell’arco di tre mesi e comunque in 
tempi utili per un posizionamento del Con-
vegno di presentazione tra metà giugno e 
metà giugno 2021. 
L’organizzazione dei Tavoli di confronto, nel 
numero massimo di tre, è prevista per il pe-
riodo settembre-dicembre 2021.
Nel caso del primo tema di ricerca, su cui 
è al momento orientata la scelta di feder-
Mobilità, i tre Tavoli di confronto saranno 
organizzati sui seguenti temi:
1. i fattori di influenza degli scenari futuri: 
lo scenario sanitario (e i riflessi sulla paura 
dei contagi), lo smart working e le attività a 
distanza, le regole di distanziamento ecc.: 
le evidenze statistiche aggiornate (fonti va-
rie).
2. digitalizzazione e integrazione (piattafor-
me MaaS) e nuovi modelli di offerta dei ser-
vizi (trasporto pubblico, sharing)
3. l’approfondimento sulla desincronizza-
zione degli orari della città: valutazione 
buone pratiche. 



31



32

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chi è  federMobilità  
 
 
 

L’Associazione federMobilità è nata per sostenere la mobilità sostenibile, con 
particolare attenzione al Trasporto Pubblico Locale, e per promuovere la più ampia e 
qualificata adesione ad un progetto di condivisione e valorizzazione di esperienze sul 
campo realizzate dagli Enti Locali. 

federMobilità ha rapporti con interlocutori nazionali come il Governo, il Parlamento, 
l’Autorità per la Regolazione dei Trasporti, il Garante per il Mercato. 

 
In questi anni l’Associazione è stata un riferimento importante per il mondo dei 

trasporti, testimoniato anche dall’alta partecipazione alle iniziative svolte e per aver 
assicurato l’aggiornamento, l’approfondimento e l’analisi dei temi attinenti la mobilità 
sostenibile.  

La regolazione dei servizi, la liberalizzazione della gestione, l’efficientamento del 
servizio e delle risorse sono stati gli argomenti che l’agenda politica ha reso estremamente 
attuali e che federMobilità ha seguito con puntualità promuovendo momenti di dibattito e 
di confronto sui punti di maggiore rilievo i cui esiti sono stati posti all’attenzione delle 
istituzioni italiane ed europee.  

Nello specifico è stata seguita l’evoluzione del contesto finanziario-normativo del 
trasporto pubblico locale e create molteplici occasioni di dibattito anche nelle varie Regioni 
sulle problematiche riguardanti i rapporti enti affidanti/aziende di trasporto (gare, 
concorrenza, obblighi di servizio, contratti di servizio, strumenti per la gestione delle 
funzoni).  
 

Grande attenzione è stata rivolta all’aggiornamento delle  notizie  pubblicate sul sito 
www.federmobilita.it  

 
Inoltre per rendere lo Statuto di federMobilità più aderente al mutato modello 

organizzativo del “sistema trasporti” è stato previsto che, a partire dal 2016, oltre a 
Regioni, Province, Citta’ Metropolitane e Comuni all’incirca una cinquantina, possano 
partecipare alla vita dell’Associazione anche le Agenzie della mobilità e gli Enti di governo 
degli ambiti o bacini territoriali ottimali che, in forza di norme regionali o di accordo per la 
gestione associata, espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e 
di controllo di servizi di trasporto pubblico . 
  
 
 
Roma, 20 ottobre 2020 
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    federMobilità - Via dei Bresciani, 8  - 00186 Roma    
Segreteria Presidenza – 0532 599447 

www.federmobilita.it -  presidenza@federmobilita.it -  PEC: federmobilia@pec.it 
P.I. e C.F. : 07866471001 

Come aderire 
 

Quote di adesione 
 
Associati ordinari 

 euro  5000   Regioni e Città Metropolitane 

 euro 3000  Province, Comuni, Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali 
e Organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di 
indirizzo e di controllo di servizi di trasporto pubblico. 

 
 per partecipazione Assemblea degli Associati con diritto di voto 
 per consultazione notizie riservate internet e newsletter 
 per partecipazione gratuita a tutti i seminari e i convegni 
 supporto per organizzazione eventi, comunicazione personalizzata sul sito, promozione 

iniziative soci, ecc. 
 

Associati aggregati 
 euro  1500  Altri soggetti con competenze nel settore della mobilità compresi quelli 

che svolgono attività di ricerca e studio. 

 per partecipazione Assemblea degli Associati senza diritto di voto. 
 per consultazione notizie riservate internet e newsletter 
 per partecipazione gratuita a tutti i seminari e i convegni 
 supporto per organizzazione eventi, comunicazione personalizzata sul sito, promozione 

iniziative soci, ecc. 
 

 
Associati sostenitori per consultazione sito www.federmobilita.it (decisione Assemblea Soci 
del 26/06/2020) 

 euro  100 
 per consultazione e scaricare  notizie riservate associati 
 per partecipare ai singoli eventi di formazione con lo sconto del 50% 

 
Associati sostenitori  per singoli eventi di formazione 

 euro  100 al giorno  

 per ogni partecipante (se più di uno appartenenti allo stesso Ente/società/azienda 
euro 50 cadauno). 
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    federMobilità - Via dei Bresciani, 8  - 00186 Roma    
Segreteria Presidenza – 0532 599447 

www.federmobilita.it -  presidenza@federmobilita.it -  PEC: federmobilia@pec.it 
P.I. e C.F. : 07866471001 

 

 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………….. 

Attività …………………………………………………………………………….. 

 Indirizzo …………………………………………………………………………… 

 Telefono …………………………………………………………………………… 

 E-mail ………………………………………………………………………………. 

 
 
Chiede di aderire all’associazione federMobilità versando la quota di €……….. 
 
Autorizzo l’uso dei miei dati esclusivamente per fini associativi. 
 
 
       Data                                                                                     Firma 
 
_______________                                                              __________________________ 
 
 

 
L’adesione sarà effettiva dopo l’invio per E-mail a presidenza@federmobilita.it 
della ricevuta del pagamento della quota annuale effettuato a mezzo bonifico 
bancario sul c/c n. 10196191 intestato a federMobilità  
presso Unicredit - Agenzia cod. 00045 - Corso Martiri della Libertà, 51- Ferrara  
Codice IBAN:  IT84D 02008 13000 0000 1019 6191. 
La Quota associativa è esclusa dall’ambito IVA e a pagamento ricevuto sarà 
inviata la ricevuta intestata all’associato e la password per consultare e 
scaricare i documenti pubblicati sui siti www.federmobilita.it. 
 

 
DOMANDA DI ADESIONE ANNO 2021 


