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GRUPPO FS E NTV  GRUPPO FS E NTV  --  LA GESTIONE DEI DISPETTILA GESTIONE DEI DISPETTI  
Storicamente, la ferrovia si è sempre 

evoluta considerando l’infrastruttura 

e l’esercizio come un insieme inscin-

dibile ma, dal 2001, l’Italia ha recepi-

to la direttiva europea di regolare e 

garantire l'accesso all'infrastruttura 

ferroviaria da parte di altri vettori. 

Il vantaggio di questa impostazione 

è innegabile: più imprese ferroviarie 

possono effettuare servizi sulla stes-

sa rete, entrando in concorrenza fra 

loro e, di conseguenza, migliorando i 

servizi e riducendo il prezzo del bi-

glietto. 

In questo caso, la gestione della rete 

fa capo al gestore dell’infrastruttura, 

che vende le tracce alle imprese fer-

roviarie e soprattutto regola la circo-

lazione dei rotabili. 

Per quanto riguarda l’Italia, se fossi-

mo rimasti in presenza di una sola 

impresa ferroviaria sarebbe stato 

tutto semplice, ma con l’entrata sul 

mercato di una nuova impresa, si è 

venuto a creare il famoso triangolo: 

lui (RFI), lei (Trenitalia) e l’altro 

(NTV). 

Infatti, per le note ragioni storiche, 

RFI e Trenitalia sentono di apparte-

nere l’uno all’altra e vedono NTV co-

me un intruso; da qui una serie di 

comportamenti che sfiorano l’illecito 

e, nella migliore delle ipotesi, posso-

no essere considerati come dispetti. 

L’ultimo è nato dalla vicenda della 

stazione di Roma Ostiense, che ha 

dato origine anche ad una interroga-

zione parlamentare. 

Questi i fatti. 

Nella sede dell'ex terminal di Roma 

Ostiense, dove si stanno svolgendo 

importanti lavori di riqualificazione, 

è stata aperta “Casa Italo”, il centro 

servizi NTV a disposizione dei viag-

giatori; ma è stata anche montata 

una cancellata che corre lungo i bi-

nari e blocca i passeggeri diretti al 

nuovo treno. 

La cancellata, che in precedenza non 

esisteva, sbarra il passaggio diretto 

da "Casa Italo" - biglietteria e centro 

servizi di NTV - ai binari di arrivo e 

partenza dei treni, costringendo i 

passeggeri ad effettuare un giro di 

qualche centinaio di metri, tanto 

che, per raggiungere il treno, i pas-

seggeri impiegano da sei a otto mi-

nuti. 

Del problema si sono occupati il Se-

nato e il Governo, ma anche l’opinio-

ne pubblica è stata informata dal 

Corriere della Sera che, in Cronaca di 

Roma del 13 giugno 2012, sotto il ti-

tolo “Ostiense, inaugurata Casa Italo 

ma un cancello chiude i nuovi treni”, 

avanza “il sospetto che qualcuno ab-

bia voluto ostacolare i nuovi eser-

centi della compagnia ferroviaria 

NTV”. 

In tutta questa vicenda la Ferrovie 

dello Stato Italiane si comportano 

“pilatescamente”, dichiarando che: 

 la cancellata risponde a precise 

esigenze di sicurezza, in base 

all'articolo 36 del DPR 753/80 in 

materia di "Polizia, sicurezza e 

regolarità dell'esercizio delle fer-

rovie"; 

 la proprietà è stata ceduta alla 

GEAL, con l’obbligo di realizzare, 

subito e a sue spese, una separa-

zione fisica tra i beni ceduti e le 

aree inerenti l'attività ferroviaria; 

 dalla stipula dell’atto di compra-

vendita, avvenuta il 29 dicembre 

2008, RFI non ha più avuto alcu-

na visibilità sulle vicende che 

hanno riguardato l'immobile; 

 NTV, quale locataria di GEAL, do-

veva conoscere le regole inserite 

nell’atto di compravendita. 

Sembrerebbe tutto spiegato, ma non 

è così; il primo dubbio sorge quando 

si viene a conoscere che la separa-

zione fisica doveva essere attuata al-

la fine del 2008 ma che la cancellata 

è stata montata solo agli inizi di giu-

gno 2012, poco prima della partenza 

del primo treno di NTV. 

Inoltre, la separazione era prevista 

con l’attività ferroviaria di RFI e Tre-

nitalia, mentre quella riguardante 

NTV poteva essere regolamentata 

direttamente tra le parti, sempre in 

osservanza della normativa vigente. 

Le ragioni addotte dal Gruppo FS so-

no un po’ deboli. Comunque rallen-

tano il processo di liberalizzazione 

del trasporto ferroviario che è stata 

una scelta del Governo Italiano e 

forse è il caso di richiamare l’atten-

zione sulla circostanza non seconda-

ria che l’intero Gruppo Ferrovie del-

lo Stato è nelle mani del Ministero 

dell’Economia e non dei privati! 

Infine, sarebbe ora di smetterla con i 

dispetti ed operare per far converge-

re sinergicamente tutte le attività 

ferroviarie sull'obiettivo di migliora-

re l'efficienza complessiva del siste-

ma di trasporto. 
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TRASPORTI: UN COMPITO NON SEMPLICE PER LA NUOVA AUTHORITYTRASPORTI: UN COMPITO NON SEMPLICE PER LA NUOVA AUTHORITY  

In contemporanea con la nomina 
della nuova Autorità dei trasporti si 
è tenuto presso l’Università Bocconi 
di Milano un interessante convegno 
di CERTeT e di Federmobilità a cui 
hanno, fra gli altri, partecipato i prin-
cipali operatori del settore, fra cui 
Giovanni Castellucci, di Autostrade, 
Giuseppe Sciarrone, di NTV, Mauro 
Moretti, del Gruppo FS. 

Gli intervenuti hanno messo in evi-
denza gli aspetti più rilevanti riguar-
danti i problemi di regolazione 
dell’accesso alla infrastruttura ed il 
compito, da alcuni definito “enorme, 
ciclopico” o “molto duro” che atten-
de la nuova Autorità. 

Castellucci ha citato l’esempio  
dell’incremento del traffico a corto 
raggio sulle autostrade dovuto al de-
terioramento complessivo del tra-
sporto pubblico locale e la conse-
guente difficoltà di soddisfare la do-
manda di spostamento sulle corte 
distanze. Necessità, questa, che 
comporta l’urgenza di intervenire 
sull’incremento di capacità di tra-
sporto sia dal punto di vista infra-
strutturale che dal punto di vista 
dell’efficienza del servizio. 

Per Mauro Moretti, rappresentante 
della Holding ferroviaria che, in 
quanto tale, è portatrice di un dupli-
ce interesse (rete e imprese di tra-
sporto), il problema principale che si 
pone è quello della disponibilità di 
risorse da destinare al trasporto 

pubblico locale. Problema ovviamen-
te non di stretta competenza 
dell’Autorità ma che mette in luce le 
contraddizioni di un settore che è 
ancora lontano dai parametri euro-
pei e dai percorsi di evoluzione dei 
paesi che hanno saputo salvaguarda-
re la funzione dei grandi operatori 
nazionali finanziandone le attività 
senza affidarsi alle prospettive di 
una liberalizzazione dagli esiti incer-
ti. 

Giuseppe Sciarrone, si è soffermato 
sul ruolo e l’importanza della regola-
zione del mercato ferroviario ed ha 
sostenuto che in fondo l’Autorità è 
un falso problema. La questione ve-
ra è “se si vuole o non si vuole libe-
ralizzare e se si liberalizza ci vuole 
l’Autorità”. Per quanto riguarda il 
trasporto pubblico locale che si tro-
va in una situazione non all’altezza 
delle aspettative del Paese, è indi-
spensabile un vero e proprio pro-
getto che decida se, a livello locale, 
si vuole veramente liberalizzare il 
servizio. E’ necessario, secondo 
Sciarrone, un progetto che preveda 
gare basate su meccanismi realmen-
te competitivi e che garantisca la 
certezza delle risorse da destinare 
alle imprese. Se si realizzano condi-
zioni anche NTV, ha proseguito 
Sciarrone, parteciperà sicuramente 
alle gare per l’affidamento dei servizi 
di trasporto pubblico locale. 

Le conclusioni di Guido Improta, 

sottosegretario alle infrastrutture e 
ai trasporti, hanno evidenziato le ca-
renze oggi esistenti nel settore indi-
viduate essenzialmente nel grande 
numero di aziende che vi operano, 
nella disomogeneità territoriale del 
traffico, nella pratica dell’affidamen-
to dei servizi in house, nella effettua-
zione di gare sulla base di meccani-
smi non trasparenti e non corretta-
mente regolamentati a causa della 
mancanza di una autorità di regola-
mentazione. 

In conclusione è stato messo in evi-
denza il cammino che è ancora ne-
cessario compiere per giungere alla 
razionalizzazione del settore. Nel 
Paese il dibattito è ancora in corso e 
prosegue fra i protagonisti del setto-
re anche perché non sembrano an-
cora abbastanza chiari i contenuti 
che si vogliono dare allo sviluppo del 
processo appena avviato, specie do-
po la creazione della nuova Autorità. 

Sembrerebbe, a parere di chi scrive, 
che, istituita l’Autorità, siano risolti 
tutti i problemi demandando alla 
stessa il compito di risolverli. Ha ra-
gione chi sostiene che il compito 
spetta essenzialmente alla politica 
ed agli operatori che debbono sape-
re svolgere un ruolo centrale per 
una riforma effettiva che sia conte-
nuta in un progetto credibile ed effi-
cace lasciando all’Autorità il compito 
essenziale di vigilare sul rispetto del-
le regole purchè correttamente defi-

Il Prof. Antonio Lerario, gradito ospite di 
DT, ha illustrato, in occasione del recente 
congresso  

dell’ Associazione, il libro: “VIVERE IN SI-
CUREZZA – strada, mare e luoghi di lavo-
ro”: un testo di cui è autore e di cui ha 
tracciato i contenuti più significativi. 

Il Professore, dopo i saluti e ringrazia-
menti per l’ospitalità ha, fra l’altro, affer-
mato di non sentirsi ospite ma, in qual-
che misura, adottato e partecipe di una 
Associazione che si occupa di infra-
strutture stradali e ferroviarie, argomenti 
di cui si occupa il libro che, in generale, 
tratta degli aspetti riguardanti i rischi che 
dall’uso delle infrastrutture derivano per 
l’ambiente e per la vita e la salute 
dell’uomo. 

Il libro è il seguito di una precedente 
pubblicazione dal titolo “Come evitare i 
pericoli della strada” pubblicato dal CAFI 
le cui tematiche sono di estrema impor-

tanza ed attualità. 

La sicurezza sulla strada, in mare, sui luo-
ghi di lavoro e di divertimento vanno 
affrontate sotto un nuovo profilo: non 
sono sufficienti le leggi che reprimono, i 
numeri che spaventano, le percentuali di 
incidentalità;, ma il problema va affronta-
to essenzialmente sul piano della forma-
zione del cittadino. 

La sicurezza è un fatto di ordine culturale 
che investe lo Stato, la Chiesa, la famiglia, 
il Governo e tutta la Società civile. 

Gli sforzi e le attenzioni delle istituzioni e 
della società civile devono convergere 
per trasmettere messaggi di vita, di spe-
ranza, di conoscenza e di rispetto delle 
leggi. La cultura incide sulla ragione, la 
fede sulla coscienza: binomio indispensa-
bile per ridare significato e valore alla vi-
ta e alla qualità della vita propria ed al-
trui. 

Nel libro sono di particolare interesse le 
storie vere in esso descritte da cui si trag-
gono messaggi, da rivolgere soprattutto 
ai giovani  per indurli a riflettere sulle 
conseguenze di un tragico incidente stra-
dale per i morti e i feriti e per il dolore e 
la sofferenza che ne deriva per le fami-
glie, per gli amici , per i conoscenti. 

Particolarmente toccanti sono infine le 
immagini descritte: “Dietro la porta di ca-
sa di molte famiglie spesso si incontra la 
nonna seduta immobile, vestita di nero 
che attende senza speranza un figlio, un 
parente che non rincaserà o una giovane 
mamma dagli occhi spenti, che mostra 
sul volto i segni di una vecchiaia preco-
ce”. 

Un messaggio di consapevolezza su senti-
menti ed emozioni che può provocare 
una guida scellerata o uno stile di vita di-
stratto o sregolato.  

““VIVERE IN SICUREZZA”VIVERE IN SICUREZZA”  
UNA INTERESSANTE PUBUNA INTERESSANTE PUBBLICAZIONE PRESENTATA IN OCCASIONE DEL RECENTE CONGRESSO DIBLICAZIONE PRESENTATA IN OCCASIONE DEL RECENTE CONGRESSO DI   DTDT  

La Redazione 



Luglio 2012 Pagina  3 

Lo scorso 11 luglio ISFORT ha pre-
sentato a Roma, presso il CNEL, i ri-
sultati del IX incontro dell’Osservato-
rio nazionale sul trasporto merci e la 
logistica. Ai margini del convegno 
abbiamo rivolto alcune domande a 
Claudio Claudiani Presidente di 
Isfort. 

DT:  L’Osservatorio, con il contributo 
della Fondazione BNC sta affrontan-
do da un paio di anni la questione 
del lavoro portuale ed ha realizzato 
un’indagine di campo in dieci realtà 
portuali (Genova, La Spezia, Livorno, 
Napoli, Gioia Tauro, Palermo, Bari, 
Ravenna, Venezia e Trieste). Perché 
l’Osservatorio ha scelto di approfon-
dire il lavoro nelle sedi portuali? 

R: Una discussione seria circa la que-
stione del lavoro portuale richiede 
una riflessione che superi la sterile 
contrapposizione tra lavoro tempo-
raneo, gestito in Italia soprattutto 
dalle imprese compagnie portuali, e 
quello “strutturato” tipico delle altre 
imprese terminaliste e si misuri con 
le dinamiche del commercio interna-
zionale, le caratteristiche del merca-
to dei trasporti e, infine, con l’attua-
le configurazione delle reti logistiche 
planetarie di congiunzione tra bacini 
regionali di produzione e di consu-
mo. Mettendo da parte i confronti 

ideologici e guardando invece al fu-
turo si può meglio apprezzare quan-
to sia necessario estendere, piutto-
sto che comprimere, il modello di 
flessibilità, di competitività e di di-
gnità del lavoro - consolidatosi nei 
porti italiani ed europei - al comples-
so delle catene logistiche integrate 
che oggi supportano il frenetico spo-
stamento delle merci a livello inter-
nazionale, ma lamentano condizioni 
di lavoro piuttosto precarie e talvol-
ta a limite della legalità. 

DT: Quali sono, in estrema sintesi i 
risultati del lavoro svolto? 

R: La portualità italiana stenta oggi a 
trovare un profilo unitario. La decli-
nazione dei tanti modelli che costel-
lano il mosaico delle organizzazioni 
portuali italiane sembra essere ispi-
rata dal peso delle lobby locali e dal-
la “forza” degli attori in campo, 
piuttosto che dalla necessità di ade-
guare il flusso delle operazioni alle 
caratteristiche funzionali e struttura-
li di ciascun porto. Oggi, invece, le 
condizioni di mercato, la maturità 
delle imprese portuali presenti nei 
porti italiani e la difficile congiuntura 
economica richiederebbero una 
nuova attenzione strategica al setto-
re che a partire da un quadro di re-
gole condiviso ed omogeneo agevoli 

l’affermazione di un modello di go-
vernance  più dinamico e meno vi-
schioso di quello attuale. 

La riforma della portualità nazionale 
contenuta nella legge 84 del 1994, 
nei fatti, introducendo la dimensio-
ne privata all’interno di contesti 
pubblici, non è stata in grado, nella 
fase di implementazione, di tutelare 
contemporaneamente gli interessi 
pubblici e quelli privati.  Giunti al 18° 
anno dall’approvazione della legge 
84/94 sarebbe opportuno superare 
queste ambiguità. I porti nazionali 
sono al centro degli interessi dei 
principali players della logistica mon-
diale, affiancati da pochi, ma ben so-
lidi, gruppi italiani che nel corso di 
questi anni hanno conquistato parti 
rilevanti del mercato. E’ necessario 
voltare pagina chiudendo un perio-
do di “frontiera” indubbiamente de-
cisiva, ma piuttosto tortuosa e ec-
cessivamente lunga, restituendo al 
sistema portuale nazionale un qua-
dro di riferimento regolamentare ed 
operativo trasparente ed omogeneo 
per consentirgli di sostenere in ma-
niera efficiente ed efficace il rilancio 
della produzione e dell’import-
export delle imprese italiane ed eu-
ropee. 

L’OSSERVATORIO ISFORT SU TRASPORTO MERCI L’OSSERVATORIO ISFORT SU TRASPORTO MERCI E LOGISTICAE LOGISTICA  
AI MARGINI DEL CONVEGNO UN’INTERVISTA AL PRESIDENTE CLAUDIO CLAUDIANIAI MARGINI DEL CONVEGNO UN’INTERVISTA AL PRESIDENTE CLAUDIO CLAUDIANI   
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L’osservatorio nazionale sul traspor-
to merci e la logistica è giunto alla IX 
edizione e quest’anno ha concluso il  
ciclo di indagini sul complesso tema 
del sistema portuale italiano. 

Il convegno di quest’anno organizza-
to da ISFORT presso la sede del Cnel, 
è stato dedicato alla illustrazione i ri-
sultati dell’indagine relative alla or-
ganizzazione del lavoro nei porti esa-
minando  i meccanismi di funziona-
mento dei porti di La Spezia, Livor-
no, Palermo, Bari e Venezia. 

Anche a seguito  di questa seconda 
tornata di indagini il mondo portuale 
si conferma come un luogo comples-
so contraddistinto da regole incerte 
e da ruoli e funzioni spesso indefiniti 
e sovrapposti. “Oggi le attuali condi-
zioni di mercato, la maturità delle 
imprese portuali presenti nei porti 
italiani e la difficile congiuntura eco-
nomica richiederebbero invece una 

nuova attenzione strategica a partire 
da un quadro di regole condiviso ed 
omogeneo che agevoli l’affermazio-
ne di un modello di governace più 
dinamico e meno vischioso di quello 
attuale”. 

Queste le conclusioni a cui è giunto il 
relatore Andrea Appetecchia che, 
assieme a Dania De Ascentiis e Fla-
viana Pessina di ISFORT, ha illustrato 
i risultati dell’indagine. In apertura 
dei lavori è intervenuto Aleramo Ce-
va Grimaldi, Presidente della Fonda-
zione BNC, che ha messo l’accento 
sulla urgenza per il Paese di affronta-
re le riforme strutturali avendo pie-
na coscienza che la riforma del 
settore dei trasporti è fondamentale 
per la rinascita economica del mer-
cato. “ Abbiamo imprese italiane che 
sono punte di eccellenza a livello eu-
ropeo e che sono leader mondiali 
nel campo della ricerca, della mecca-

nica, del settore sanitario, in non po-
chi casi battono anche quelle tede-
sche”: quindi il settore produttivo 
funziona, ma manca la competitività 
di sistema. Occorrono politiche di si-
stema e i trasporti sono al primo po-
sto per rendere competitivo il Siste-
ma Paese nel suo complesso. Gli ap-
profondimenti e le analisi sviluppati 
dagli studiosi e dai protagonisti della 
produzione, come è lo studio Isfort, 
sono indispensabili e non possono 
che essere di stimolo per i decisori. 

Il convegno si è sviluppato con una 
tavola rotonda, moderatore il Di-
rettore di Isfort Carlo Carminucci, 
con interventi dei Direttori dei porti 
di Livorno, Venezia, Genova, Bari; 
del Coordinatore Terminal portuali 
del Gruppo Contship Italia e dei rap-
presentanti sindacali di Filt CGIL, FIT 
CISL e UIL Trasporti. Ha concluso il 
Presidente Isfort Claudio Claudiani. 

IL FUTURO DEI PORTI TRA DIMENSIONE PUBBLICA E PRIVATAIL FUTURO DEI PORTI TRA DIMENSIONE PUBBLICA E PRIVATA  
L’OSSERVATORIO ISFORT SU TRASPORTO MERCI L’OSSERVATORIO ISFORT SU TRASPORTO MERCI E LOGISTICAE LOGISTICA  
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LAZIO LAZIO --  LA “METRO“ DI  ROMA  SI  ALLUNGA FRA DIFFICOLTÀ E DISAGILA “METRO“ DI  ROMA  SI  ALLUNGA FRA DIFFICOLTÀ E DISAGI  

L’Italia, tra i grandi Paesi europei, è 
all’ultimo posto per estensione di re-
ti metropolitane, circa 180 km. con-
tro i circa 620  della Germania,  i 565 
della Spagna, i 550 del Regno Unito,  
i 350 della Francia. 

Sono poche le città italiane dotate di 
metropolitana: Milano 83,6 km., Na-
poli 33,6,  Torino 12,7, Genova 5,5, 
Catania 3,8 km. Roma è, tra le capi-
tali europee, la meno dotata di linee 
metropolitane con non più di 40 km. 
di linee, ivi compresi i circa 4 km. 
della Metro B1 di recente attivazio-
ne. 

A Londra ce ne sono circa 465 km., a 
Madrid 290, a Parigi 215 a Berlino 
150. Considerata questa nostra ca-
renza ogni nuova attivazione, anche 
se limitata acquista rilevanza parti-
colare. 

L’opera è stata complessa sia per il 
tracciato che ha interessato un 
sottosuolo particolarmente ricco di 
reperti archeologici, sia per la tecni-
ca, diramazione da una stazione in-
termedia di linea esistente. I lavori 
sono durati 7 anni, molto più dei 
tempi previsti. L’inaugurazione della 

nuova tratta di diramazione della li-
nea B da piazza Bologna a piazza 
Conca d’Oro con due fermate inter-
medie, e un bacino potenziale di cir-
ca 500 mila cittadini è partita vera-
mente male. 

L’inaugurazione è avvenuta il 13 Giu-
gno, dopo tanti rinvii ma, purtroppo, 
si sono verificati da subito una serie 
di inconvenienti non casuali: corse 
saltate e ritardi che hanno coinvolto 
l’intera linea, ascensori di accesso 
bloccati che hanno richiesto l’inter-
vento dei Vigili del fuoco e l’istituzio-
ne di un  presenziamento fisso, una 
scala mobile che si arresta causando 
il ferimento di una viaggiatrice che 
ha subito otto punti di sutura, guasti 
agli scambi di diramazione e al ma-
teriale rotabile, proteste dei macchi-
nisti ed altro. 

Ai guasti e conseguenti disagi causati 
dalla frettolosa messa in esercizio 
della linea, si è aggiunta la maldestra 
riorganizzazione dei servizi di super-
ficie. Situazione che non è nuova per 
Roma perché ha radici lontane e le 
passate esperienze in occasioni ana-
loghe non sono state di insegnamen-

to per i responsabili di oggi. 

La nuova linea di metrò è stata con-
siderata alternativa al trasporto pub-
blico di superficie e non integrativa 
degli itinerari urbani al servizio degli 
spostamenti in origine e destinazio-
ne dei cittadini in termini di aumen-
to dell’offerta complessiva in funzio-
ne della effettiva domanda di tra-
sporto. 

Una accorta politica dei trasporti de-
ve invece valorizzare l’intermodalità 
assicurando l’agevole  interscambio 
tra i vari modi  attraverso un preven-
tivo  monitoraggio dei flussi di traffi-
co ed opportune simulazioni. Il mas-
siccio piano di modifica della rete di 
superficie adottato dai responsabili 
della mobilità romana con la sop-
pressione di linee  e la modifica di 
itinerari che non avevano alcuna 
attinenza con il tracciato della  me-
tro ha di fatto generato la protesta 
dei cittadini con assemblee pubbli-
che e manifestazioni spontanee che, 
aggiunte alle proteste dei macchini-
sti per questioni strettamente sinda-
cali, hanno di fatto dato ulteriore di-
mostrazione delle carenze della 
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TOSCANA TOSCANA ––  UN INTERESSANTE PROGETTO DI RIFORMA DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALEUN INTERESSANTE PROGETTO DI RIFORMA DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE   

L’assessore ai Trasporti della Regio-
ne Toscana ha presentato recente-
mente un progetto di nuova rete del 
trasporto pubblico locale. 

Il progetto stabilisce i chilometri 
complessivi e le risorse che, per la 
durata di 9 anni, saranno messe a di-
sposizione dei vari enti per garantire 
lo svolgimento del servizio sull’area 
urbana ed extra urbana. 

Il progetto, stando alle dichiarazioni 
dell’Assessore, “dà un servizio equi-
valente a quello di oggi, ma utilizzan-
do minori risorse” I cambiamenti 
proposti comporteranno anche mo-
difiche di abitudini negli utenti che, 
però, potrebbero essere compensati 
da una rete di trasporto più veloce e 
senza sovrapposizione di mezzi. Il 
progetto tiene nel debito conto il ca-
lo delle risorse rispetto a quelle del 
2012. 

Fra i dati più significativi del pro-
getto, segnaliamo una rete comples-
siva costituita da: 

 Area extra urbana: Km 8.637.000 
di lotti extra urbani, di cui 
438.804 per servizi in economia e 
1.408.803 per rete  secondaria. 

Per far fronte alle spese è previ-
sta la compartecipazione dei vari 
enti così ripartiti: 

 La regione compartecipa con € 
11.318.048 per i binari, con 
€.1.443.642 per la rete debole 
e con € 658.000 per progetti 
speciali. 

 I Comuni compartecipano con 
€ 1.059.707 per la rete scola-
stica e € 448.984 per la rete 
generale. 

 La Provincia di Firenze si accol-
lerà il costo dell’IVA per € 
4.000.485. 

 Area Metropolitana: km. 
20.693.000. 

 La Regione compartecipa con 
€ 34.318.048. 

 I Comuni con € 10.920.000 

 La Provincia si addossa l’IVA 
sulla compartecipazione regio-
nale al netto della quota fa-
cente carico al Comune di Fi-
renze. 

Ovviamente i dati esposti sono quelli 

essenziali che ci danno un’idea della 
portata innovativa del progetto. 

E’ particolarmente interessante il 
parere espresso dai sindacati, fra cui 
l’UGL che ha definito la riforma del 
Trasporto Pubblico regionale “un 
progetto da prendere ad esempio”. 

In effetti i punti qualificanti non sono 
di poco valore se il progetto prevede 
nel complesso: 

a)  Investimenti per 195 milioni di 
euro per assicurare: 

 una rete di circa 100 milioni di 
km, 

 l’acquisto di mille nuovi auto-
bus 

 sinergia con il trasporto ferro-
viario 

 un biglietto a tariffa integrata 
autobus-tram-treni-traghetti 

b) Garanzia dei livelli occupazionali 
con l’inserimento della “clausola 
sociale” 

c) Individuazione di progetti speciali 

d) Servizi flessibili. 


