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Editoriale
Trasporti, nuovi servizi di mobilità, cittadini e imprese:
il filo che tiene uniti i rapporti
Un fa�o è assolutamente certo: la centralità
dei traspor� è ormai un dato acquisito anche
nella vita quo�diana dei ci�adini, oltre che
della poli�ca, delle is�tuzioni, delle stesse
aziende. Una ques�one come quella dei tassis�, che un tempo sarebbe stata derubricata
a “vertenza di categoria” come altre migliaia consimili, oggi tocca anche il versante del
ci�adino-consumatore, che intravede (anche
se, per il momento, in lontananza) qualcosa
di simile all’esplosione dei viaggi low cost nel
trasporto aereo, cioè l’esplosione esponenziale (con cifre stellari) di salire sugli aerei,
un tempo considera� un privilegio di pochi e
con un contorno di “status” da fare invidia ai
comuni mortali (straordinarie le scene di ﬁlm
come quello di Di Caprio pilota della Pan Am
o altri ancora). In questo numero di Mobility,
Walter Tocci e Anna Dona� confrontano le
loro idee su una possibile riforma dei “nuovi servizi di mobilità urbana”, alias le vexate
quaes�o riguardan� appunto i taxi, Uber, gli
NCC, la sharing mobility. Tocci è un ragionatore (oltre che, ovviamente, uno dei rari poli�ci
realmente esper� dei traspor�, sopra�u�o in
ambito locale) che avrebbe fa�o la felicità degli an�chi ﬁlosoﬁ, data la “geometrica potenza” del suo argomentare, che parte sempre da
una premessa semmai an�conformista e poi
si dipana in una serie di conseguenze e di proposte anche pra�che. Non è inu�le ricordare
che Walter Tocci fu uno dei pochi amministratori realmente innovatori dell’organizzazione
del sistema dei traspor� romano, tanto che la
sua esperienza di guida dell’assessorato nella
giunta capitolina viene ancora considerata da
alcuni un punto di esperimento, secondo alcuni pasdaran (termine da intendersi in senso
aﬀe�uoso, e senza alcuna venatura polemica)
addiri�ura insuperata. Gli fa da controcanto

Anna Dona�, che pasdaran (sempre nel senso
di cui sopra) sicuramente lo è stata, non solo
per la radicalità di alcune sue scelte quando
ha avuto responsabilità pubbliche o di partecipazione a organismi decisionali, ma anche
per la cultura ambientalista e di naturale attenzione a tu�e le più avanzate esperienze
di evoluzione non solo della mobilità, ma di
un’intera prospe�va di sviluppo basata sui
criteri della sostenibilità. Inu�le riassumere
i contenu� dei rispe�vi contribu�, le pagine
che seguono servono appunto perché ognuno
possa ritrovarvi mo�vi di interesse e di riﬂessione.
Non rappresenta un volo pindarico so�olineare che la riﬂessione sul des�no dei traspor�
riguarda anche la vita delle aziende, e in questo numero – in par�colare – la ribalta tocca all’azienda della ci�à di Parma, Tep, un’azienda (che, a�raverso varie evoluzioni e vari
nomi) alla ﬁne vanta un’esperienza di 75 anni
di opera�vità nel se�ore dei servizi di trasporto pubblico locale e che oggi potrebbe veder
messa in discussione la sua storia e il suo radicamento ci�adino, se venissero conferma� gli
esi� di una gara per l’aﬃdamento dei servizi
che l’ha vista “non vincitrice”. Entrare nel merito delle gare che si stanno svolgendo in alcune par� d’Italia per gli aﬃdamen� dei servizi
di trasporto pubblico locale, signiﬁca entrare
in una “quaes�o” che, oltre che “vexata”, è
esposta a troppe considerazioni e a troppe variabili derivan� anche dal fa�o che il quadro
del se�ore, al momento, non appare per niente chiaramente deﬁnito. Per quanto riguarda
Tep (acronimo di Tranvie Ele�riche Parmensi,
un nome già signiﬁca�vo di un’eredità che affonda in un patrimonio storico), nelle pagine
della rivista dedicate all’intervista del presidente Antonio Rizzi, si ritrova l’illustrazione
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dei risulta� raggiun� da questa realtà aziendale, con punte decisamente d’avanguardia
rispe�o al panorama complessivo nazionale.
Da so�olineare, anche per l’equilibrio e la trasparenza dei termini usa�, la risposta che lo
stesso Rizzi ha dato all’inevitabile domanda
sulle conseguenze - per Parma e per l’azienda
– degli esi� della gara, una volta che gli esi�
stessi venissero conferma�.
L’unico commento che, senza essere di parte, si può fare in relazione a questa vicenda
è osservare che il se�ore del trasporto pubblico italiano è in una fase di trasformazione
complessa, complicata e diﬃcile che ha bisogno al più presto di trovare una “stabilità”
– oltre che, ovviamente, una chiarezza – del
quadro di regole e di convenzioni che devono disciplinare l’intero se�ore. Siamo, appunto, in una fase di trasformazione e questo
obie�vo – purtroppo – appare
per tante ragioni ancora lontano.
Sono in corso da più par� (per
un’associazione di categoria come
ASSTRA, questo è pra�camente
un chiodo ﬁsso) sforzi per dare
al se�ore quell’auspicata certezza del quadro delle regole, delle
modalità a�raverso cui si deve
svolgere eﬀe�vamente la contesa compe��va tra le aziende e,
sopra�u�o, l’approdo cui devono
tendere tu�e le misure ado�ate,
che non può essere – ovviamente – altro che l’obie�vo di migliorare la qualità del servizio oﬀerto
agli uten� e i migliori risulta� in
termini di ges�one eﬃciente delle
imprese. Nel fra�empo, è impossibile non notare come, in questa
fase di “passaggio”, convivano
due (forse anche tre o qua�ro)
Italie: ci�à ed aziende che si mettono in gioco partecipando ad un
meccanismo comunque “crudele”
(senza alcuna par�colare so�oli-
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neatura o venatura di alcun genere: lo è nei
fa�, come in un qualsiasi evento anche spor�vo che preveda un vincitore e un vinto) e città e aziende (semmai le più problema�che e
cri�cabili, e ogni riferimento che può subito
essere associato è assolutamente non voluto)
che, invece, sembrano non preoccuparsi del
“contesto” e con�nuano ad operare quasi non
preoccupandosi del futuro. Parma è una ci�à
di così ampia civiltà e tradizione che, qualsiasi
azienda vi svolga il servizio di TPL, non smetterà di progredire come merita e come i suoi
conci�adini vigileranno aﬃnchè ciò avvenga,
ma l’esperienza di questa ci�à-modello non è
inu�le per una riﬂessione sull’equilibrio e sui
des�ni del se�ore. Buona le�ura.
A.D.
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Intervista
Parma: TEP, 75 anni di storia, risultati al top
e un futuro da scrivere
Una breve presentazione di
TEP e uno sguardo ai suoi
numeri: numero di autobus e di linee, addetti, età
media del parco mezzi, numero dei viaggiatori medi,
livelli di soddisfazione della clientela per il servizio,
rapporti con i consumatori
e con le associazioni degli
utenti.
TEP è l’azienda che oﬀre il
Antonio Rizzi, presidente TEP
servizio di trasporto sull’intero territorio di Parma, in
l’app SmarTicket, disponibile gratuitamente
ci�à così come in tu�a la provincia. U�lizza un
su App Store IOS e Play Store Android con creparco mezzi di oltre 300 veicoli
scite superiori al 100% anno su anno.
Le indagini di customer sa�sfac�on condo�e
L’età media è pari a circa 12 anni, la più bassa
a cura di Tep o di en� terzi mostrano un’uin Emilia Romagna. Abbiamo un piano di rintenza soddisfa�a del servizio e propensa ad
novo del parco mezzi molto ambizioso per il
u�lizzarlo. Nei mesi scorsi abbiamo condo�o
prossimo futuro, con inves�menanche un’indagine su un
� per oltre 44 milioni di euro in 9 PARCO MEZZI TEP:
campione di non-uten�
anni. Siamo in a�esa di chiarire gli - 161 AUTOBUS URBANI
del trasporto pubblico, per
esi� della gara in corso per poter- - 30 FILOBUS URBANI
veriﬁcare le ragioni in base
vi dare avvio.
- 105 BUS EXTRAURBANI
alle quali una parte della
- 22 SCUOLABUS A METANO
popolazione non vuole o
Sul fronte del pubblico servito, - 10 PULLMAN GRANTURISMO
non può muoversi in aunel 2016 TEP ha trasportato 34,5
tobus. Dai risulta� emersi
milioni di passeggeri, con una crescita di 2,1
è scaturita la decisione di me�ere in a�o dimilioni rispe�o all’anno precedente. Le venversi interven�, alcuni dei quali già realizza�.
dite dei �toli di viaggio segnano un +3,28%,
A gennaio, ad esempio, abbiamo messo in licon i biglie� vendu� che crescono del 2,76%,
nea nuove ve�ure più comode e capien� per
mentre sﬁora il +7% la crescita per gli abbopotenziare il servizio sull’asse nord-sud della
namen�. Questo dato segna un’inversione di
ci�à, uno dei più importan� in ambito locale. I
tendenza rispe�o a quanto registrato negli ulnuovi mezzi sono anche dota� di wi ﬁ gratuito
�mi anni (-1,94% nel 2015 e -1,65% nel 2014)
e di porte usb a bordo per ricaricare cellulari
e riporta le vendite oltre i livelli del 2013. Pare tablet. Il servizio è stato gradito ai clien� e
�colarmente interessan� sono i 15.000 �toli
s�amo valutando di estenderlo anche ad altre
dematerializza� vendu� nel 2016 a�raverso
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l’equilibrio economico ﬁnanziario e che
può danneggiare fortemente i ci�adini e
i lavoratori. E’ nostra
responsabilità farlo e
non ci so�rarremo certamente a quest’onere.

linee.
I rappor� con le associazioni dei consumatori
non presentano cri�cità. Abbiamo collaborato
con alcune di esse per modiﬁcare e integrare
le informazioni contenute nella nostra Carta
della Mobilità. In generale, ogni contributo
costru�vo, anche quando cri�co, è il benvenuto.
TEP è risultata al momento non vincitrice della gara per la gestione dei servizi nei prossimi 9 anni. La posizione della società è stata
già più volte espressa attraverso note e comunicati uﬃciali, si è in attesa degli esiti delle veriﬁche e degli accessi agli atti; ritiene di
aggiungere qualche commento o parlano le
prese di posizione già note?
Fin dai primi esi� di gara abbiamo voluto essere molto chiari e trasparen� con i soci, con i
clien� e con i lavoratori.
Pres�amo un servizio per il territorio e TEP è
un patrimonio della ci�à di Parma.
Conosciamo il bacino territoriale e le cara�eris�che intrinseche del servizio e l’oﬀerta concorrente ci ha suscitato ﬁn dal primo momento delle for� perplessità.
Se saranno confermate, ci avvarremo degli
strumen� che la legge me�e a disposizione
per opporci a un risultato che non garan�sce
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TEP è nata nel 1975,
ma la storia del servizio pubblico a Parma
gestito da una società
comunale risale a molti anni prima, circa settant’anni.
Quali sono quelli che potremmo deﬁnire i
“valori” rappresentati dalla storia di TEP e
dall’esperienza di servizio a Parma, e quali
i traguardi più signiﬁcativi raggiunti in tutti
questi anni?
TEP in realtà è nata nel 1948, nel primo dopoguerra. Nel ’75 è avvenuta l’uniﬁcazione con
l’azienda che serviva il territorio provinciale,
creando una realtà unica e coordinata. I valori
fondan�, però, non sono cambia�.
Il nostro obie�vo rimane quello di oﬀrire alla
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colle�vità di Parma il miglior
servizio possibile, interpretando
la nuova domanda di mobilità e
oﬀrendo soluzioni ﬂessibili ed efﬁcien�, per garan�re la massima
soddisfazione per chi viaggia con
noi e per persuadere all’u�lizzo
chi ancora non lo fa.
Per convincere sempre più parmigiani a spostarsi in autobus
la rice�a è semplice e una sola:
se tu� insieme saremo capaci
di rendere l’autobus più comodo, veloce, sicuro, economico
e “smart” rispe�o all’auto, saranno in tan� i
parmigiani che lasceranno la loro in garage.
Il modo cambia rapidamente, e anche noi
dobbiamo rimanere al passo.
TEP è stata protagonista di importanti innovazioni, che hanno coinvolto anche il rapporto con gli utenti. I varchi elettronici anche
all’ingresso per il controllo dei titoli di viaggio è una di quelle misure di cui si parla molto, ma che poche città in Italia ﬁnora hanno
adottato.
Un bilancio di questa esperienza, non solo
per i risultati della lotta anti evasione, ma

nell’accoglienza che il sistema ha avuto prima tra gli utenti e poi nella cittadinanza tutta.
Il problema dell’evasione tariﬀaria è annoso e
di grande impa�o per tu�e le aziende di trasporto. Non può esistere un’unica soluzione
in grado di risolvere una fa�specie così ampia, ma per noi i tornelli hanno rappresentato
un tassello di un piano più ampio e coordinato
per ridurre questo fenomeno. Agendo su più
fron� è stato possibile o�enere degli o�mi
risulta�, tes�monia� dall’aumento dei passeggeri e del numero di abbona� nell’ul�mo
anno. Al di là di tu�o, a noi interessava aﬀermare un principio di equità in base al quale chi
sale a bordo deve pagare il biglie�o. Le azioni
che abbiamo messo in campo hanno richiesto
un ﬁsiologico periodo di assestamento per i
ci�adini, trascorso il quale le nuove procedure sono entrate nelle abitudini dei parmigiani. Le persone oneste e corre�e, in ogni caso,
hanno compreso il nostro obie�vo e l’hanno
condiviso ﬁn dal primo momento.
E’ recentissimo il “road show” del bus dell’anno elettrico prodotto dalla Solaris, lungo 12
metri. Anche questa è una esperienza d’avanguardia, una svolta elettrica per la città
di Parma signiﬁca aumentarne ancor più la
vivibilità.
Quali i programmi concordati con il Comune
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per lo sviluppo della green mobility?
Parma ha una profonda vocazione ecologica in
termini di mobilità. L’uso della bicicle�a è diﬀusissimo e siamo una delle poche ci�à in Italia a
disporre ancora oggi di un’importante rete ﬁloviaria. La mobilità ele�rica pertanto, non è una
novità dalle nostre par�. Guardiamo con forte
interesse ai veicoli ele�rici. Fino ad oggi i bus a
ba�eria avevano un’autonomia e un’aﬃdabilità
limitate che ne comprome�evano le possibilità
di u�lizzo. E’ importante che l’industria con�nui
a sperimentare su questo fronte. Le soluzioni
oggi disponibili cominciano ad essere molto interessan� e riteniamo che esistano ampi margini
di eﬃcentamento su questo fronte nei prossimi
anni. L’indicazione da parte degli En� proprietari, Comune e Provincia di Parma, è quella di
proseguire sulla strada del rinnovamento in
senso ecologico del parco mezzi. Le classiﬁche
sulla qualità della vita, del resto, rimarcano con�nuamente come il “buon vivere” passi anche e
in buona parte da una “buona mobilità”, dimostrando, in epoca di smart ci�es, come non possano esistere ci�à intelligen� laddove i sistemi
di circolazione, di sosta e di trasporto pubblico
non siano al passo per eﬃcienza, estensione e
rispe�o per l’ambiente. Nei prossimi anni tu�e
le forze della ci�à saranno chiamate a convergere e a fare la propria parte perché il sistema di mobilità locale sia sempre più virtuoso,
facilmente
accessibile
per chi arriva da fuori,
comodo e
rispondente alle necessità per
chi il territorio lo abita e lo vive.
Una
ci�à
e una provincia con
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queste cara�eris�che oﬀrono un alto livello di
qualità della vita, valorizzano i centri urbani, offrono cultura e diver�mento, creando un polo
di a�razione per turis� e visitatoriLa politica tariﬀaria a protezione delle fasce
deboli, a favore degli studenti e per l’integrazione con altri sistemi di mobilità condivisa o
dolce. TEP ha signiﬁcativi traguardi al riguardo?
Il nostro proge�o di gara si occupa diﬀusamente di ques� temi. In par�colare, sul tema della
mobilità studentesca, TEP sta lavorando in partnership con l’Università di Parma per studiare
le migliori soluzioni di mobilità per gli studen�
del nostro ateneo, che cos�tuiscono una popolazione di oltre 25.000 individui su una città di 190.000 abitan�. Vogliamo che Parma sia
una ci�à universitaria, non semplicemente una
ci�à con l’università. Perché ciò avvenga, gli
sforzi di tu� devono convergere per garan�re
l’integrazione della popolazione studentesca.
Abbiamo proposto un’opportunità perché l’abbonamento al trasporto pubblico (ma anche al
bike sharing e al car sharing) sia oﬀerto a tu� e
già compreso nelle tasse universitarie. Sarebbe
una svolta fondamentale per la mobilità ci�adina, con l’Università di Parma e la ci�à di Parma
prime in Italia a compiere una scelta simile.
A.A. e A.D.
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Focus su riforma taxi
Taxi e NCC: presentata la bozza del Dl contro abusivismo
e riordino trasporto pubblico non di linea

E’ stata presentata la se�mana scorsa, mercoledì 22 marzo, alle Associazioni rappresenta�ve del se�ore Taxi una bozza dello schema di
decreto interministeriale MIT concertato con il
Mise per misure “tese ad impedire pra�che di
esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio
noleggio con conducente o, comunque, non risponden� ai principi ordinamentali che regolano la materia.
“L’incontro – si legge in un comunicato del MIT
– è stato aperto dal Ministro Graziano Delrio e
in seguito condo�o dal Vice Ministro Riccardo
Nencini. Il decreto, a�eso dal 2010, aﬀronta le
competenze regionali e comunali in materia, le
diverse disposizioni per i due servizi di taxi e
noleggio con conducente, e prime regolazioni
per l’u�lizzo degli strumen� tecnologici”.

“Le associazioni – si legge ancora nella nota –
hanno apprezzato il metodo di lavoro e si sono
riservate di presentare osservazioni entro dieci
giorni.
Per quanto riguarda la riforma del se�ore, si
a�ende l’approvazione della legge “Concorrenza” in cui è inserita la delega. I Ministeri stanno
già lavorando alle proposte per il decreto legisla�vo, che potranno essere so�oposte al settore una volta deﬁnita la delega.
Erano presen� al tavolo le sigle: Unica Taxi Cgil,
Fit-Cisl, Uiltraspor�, Ugl Taxi, Federtaxi-Cisal,
Taxi Fast-Confsal, Usb Taxi, Unimpresa, Satam-Cna, U�, Tam/Acai, Uri-Taxi, Uri, Legacoop,
Claai, Confar�gianato, Casar�giani, Fita-Cna,
Confcommercio, Confcoopera�ve, Mit Movimento Italiano Tassis�”.

Walter Tocci: presto disegno di legge per riformare i servizi
di mobilità urbana
Il Taxi è un servizio obsoleto. È des�nato ad
essere travolto da una rivoluzione degli s�li di
vita e dell’organizzazione della mobilità. La motorizzazione di massa del Novecento si è basata
sull’uso proprietario dell’automobile; è stato il
paradigma che ha plasmato le men� delle persone, il paesaggio e lo spazio pubblico, le produzioni industriali. Il nuovo secolo si annuncia
più intelligente del precedente, almeno nell’u�lizzazione non proprietaria dell’automobile
come servizio di mobilità. La nuova mentalità
è già maturata nei giovani che guardano ormai
con ironia all’ossessione dei genitori per lo status symbol delle qua�ro ruote.
Quando sarà compiuto il processo, l’a�uale
modalità di servizio verrà ricordata con la nostalgia di un tempo passato.
L’esperienza di servizio pubblico maturata dai
tassis� è una risorsa preziosa per proge�are il
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futuro della mobilità urbana. Occorre quindi
governare la riconversione produ�va del servizio, con la
necessaria
gradualità
e la tutela
degli operatori, ma
anche con
la lungimiranza indispensabile
per cogliere
le
opportunità dei
nuovi s�li di
vita e della
d i ff u s i o n e
delle nuove
Walter T
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tecnologie.
L’impegno preso dal Ministro Delrio è l’occasione per approvare una legge coerente e lungimirante. Il se�ore è stato devastato nell’ul�mo
decennio da norme improvvisate e se�oriali,
che hanno sempre rinviato la soluzione dei
problemi stru�urali. Dal 2008 a oggi il Parlamento su inizia�va del governo ha legiferato in
materia ben dodici volte, senza mai risolvere la
ques�one.
Sarebbe davvero un peccato se si con�nuasse con i pannicelli caldi. Di seguito propongo
una riforma ambiziosa suddivisa in due fasi: la
prima is�tuirebbe un nuovo servizio, che chiamerò qui di seguito - e in via provvisoria - TaxiPlus. Tale servizio ha la funzione di preparare
gli uten� e gli operatori alla seconda fase, cara�erizzata dal pieno dispiegamento dei nuovi
Servizi per la Mobilità (SeMo).
TAXIPLUS

Il nuovo servizio andrebbe realizzato mediante
l’uniﬁcazione giuridica delle a�uali licenze di
Taxi e di Noleggio con Conducente (NCC). Viene
superata la vecchia dis�nzione basata su due
vincoli che ormai appaiono inu�li e dannosi: a)
il tassista risponde a una chiamata indiﬀerenziata e non può
essere scelto
dall’utente; b)
il conducente
NCC è costre�o
a tornare in garage per poter
rispondere a
una chiamata,
con una procedura irrazionale e ineﬃcace sia per gli
uten� sia per
gli operatori.
L’assurdità di
ques� vincoli è
Tocci, senatore PD

confermata dalla sempre più frequente elusione ad opera degli stessi �tolari di entrambe le
licenze.
Viene eliminato anche un terzo vincolo (c),
che relega il servizio pubblico nell’ambito della
chiamata esclusivamente individuale. Proprio
questa restrizione è travolta dalle nuove tecnologie, le quali rendono possibile l’aggregazione
della domanda di più persone che si spostano
nello stesso bacino.
Il Taxiplus, quindi, sarebbe un nuovo servizio
che supera i tre vincoli sudde�: l’utente è libero di scegliere l’operatore oppure di a�vare
una chiamata indiﬀerenziata; il conducente non
deve tornare in garage, risponde alle chiamate
negli spazi pubblici oppure mediante strumen�
tecnologici; l’oﬀerta è rivolta non solo a richieste individuali ma anche a gruppi di uten� che
si muovono con rela�va ﬂessibilità nella medesima direzione anche per segmen� di viaggio.
Sopra�u�o questa modalità mul�pla, da realizzare con mezzi più capien� di un’ordinaria
automobile, consente un salto di qualità del
servizio a prezzi più bassi e aiuta la diﬀusione
in una fascia di utenza molto più ampia.
Le tariﬀe del nuovo servizio sono di tre �pi: a
chiamata individuale con una tariﬀa pubblica
massima che può essere anche rido�a o scontata; a prenotazione o ad abbonamento a prezzo concordato più basso o più alto della tariﬀa
in relazione a eventuali servizi aggiun�vi; a tariﬀa mul�pla più bassa che suddivide il costo in
un gruppo di uten�.
I turni di lavoro sono deﬁni� dalle amministrazioni non più come limite massimo ma come
minimo per assicurare gli obblighi di servizio;
gli operatori possono aumentare il tempo di lavoro per rispondere alle ﬂu�uazioni giornaliere
e stagionali della domanda; nel caso di superamento dell’orario massimo di guida, deﬁnito
per ragioni di sicurezza e di tutela della salute
degli au�s�, è necessario il ricorso a un collaboratore, con le modalità previste dalle norme
vigen�.
L’uniﬁcazione giuridica assume le norme mi-
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gliori tra quelle presen� in un servizio e assen�
nell’altro, come previsto in parte dalla u�lissima segnalazione dell’An�trust al Parlamento. Il
Taxiplus prende da NCC la possibilità di intestare le licenze anche alle società e dal Taxi l’obbligo di servizio nei confron� delle richieste degli
uten�. Per entrambi poi cade il vincolo della
proprietà del mezzo e viene autorizzato l’uso
del noleggio.
Invece, rispe�o ai vecchi servizi cambia la scala territoriale e la competenza amministra�va.
Come previsto dall’Autorità di Regolazione dei
Traspor�, sono le Regioni a deﬁnire i bacini di
servizio e a individuare i livelli di governo del
servizio: Ci�à Metropolitana, Provincia o Unioni di Comuni ecc, - al ﬁne di evitare che i piccoli
comuni possano inﬂazionare il sistema e anche
per ampliare l’oﬀerta degli a�uali tassis� nella
dimensione extra urbana.
Le licenze non possono essere più vendute, ma
vengono res�tuite al Comune quando l’operatore va in pensione o cessa l’a�vità, e i pos�
vacan� vengono messi a bando. Finisce così
una rendita di posizione per troppo tempo connessa impropriamente a un servizio pubblico.
Nella transizione al nuovo servizio bisogna
tutelare le condizioni di vita e di lavoro degli
a�uali tassis�. Così come lo Stato ha pagato
la cassa integrazione per gli operai delle case
automobilis�che in fase di ristru�urazione è
giusto prevedere un aiuto per gli operatori del
vecchio servizio Taxi.
Il sostegno può essere un indennizzo del mancato TFR in rapporto al periodo lavora�vo - da
ﬁnanziare con le entrate delle licenze messe a
bando e con le autorizzazioni dei nuovi servizi
della seconda fase - oppure la concessione di
una seconda licenza del �po Taxiplus.
La transizione “sostenibile” dal monopolio al
mercato può essere accelerata aﬀrontando la
ques�one stru�urale ben più importante del
trasporto di linea (TPL). Qui una parte delle re�
è ges�ta dagli autobus su percorsi rigidi a bassa
frequenza in presenza di scarsa domanda, ed è
la più ineﬃciente e ineﬃcace dell’intero servi-
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zio pubblico, perché costringe gli uten� a tempi
di a�esa ﬁno a un’ora e scarica cos� eleva�ssimi sulle aziende. Questa domanda debole potrebbe essere ges�ta dal Taxiplus, oﬀrendo un
servizio a chiamata che abba�erebbe i tempi
di a�esa e ridurrebbe i cos� delle aziende del
75%, secondo uno studio del Comune di Roma.
Le tecnologie consentono ormai una piena integrazione del servizio a chiamata con le linee
ﬁsse degli autobus e delle re� su ferro, come
si vede nelle esperienze più avanzate in alcune
ci�à.
I bacini ges�� dal Taxiplus farebbero parte a
pieno �tolo del servizio pubblico, e ci vorrebbe
anche un’adeguata comunicazione per rendere consapevoli i ci�adini. L’utente pagherebbe
normalmente il biglie�o o l’abbonamento ai
mezzi pubblici e il Comune riconoscerebbe agli
operatori un prezzo dell’ordine di grandezza
del rimanente 25% rispe�o ai cos� a�uali. Ci
sarebbero vantaggi per tu�.
SERVIZI DI MOBILITÀ
L’uso non proprietario dell’automobile apre lo
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spazio a una grande varietà di servizi. E l’innovazione tecnologica renderà ancora più ricca
e mutevole l’oﬀerta. Le potenzialità sono già
eviden� nelle esperienze in corso nelle ci�à:
car-sharing, bike-sharing, car-pooling, mobility
manager, servizi a chiamata. Tu�avia si tra�a
ancora di fenomeni di nicchia che non modiﬁcano le dinamiche stru�urali della mobilità. È
necessario un salto di scala dell’innovazione
per inﬂuire sui grandi numeri degli spostamen� e migliorare le condizioni della mobilità, dello
spazio pubblico e dell’inquinamento.
Oggi gli spostamen� in taxi cos�tuiscono in
percentuale lo zero virgola qualcosa del totale, una componente quasi trascurabile. Occupa le prime pagine dei giornali solo perché è la
modalità della classe dirigente, ma è di scarsa
importanza per gli usi popolari. Se l’innovazione rimane dentro la logica del Taxiplus si può
ipo�zzare un raddoppio o una triplicazione degli spostamen�, arrivando all’uno per cento o
anche più, ﬁno al tre-cinque per cento, servendo la domanda debole del TPL. Certo, sarebbe
un balzo eccezionale, ma ancora insuﬃciente a
modiﬁcare stru�uralmente il traﬃco.
Per migliorare la vita
urbana, la mobilità con
mezzi non proprietari
deve raggiungere quote a due cifre; deve
avvicinarsi alla componente del trasporto pubblico e insieme
a questa superare la
quota del trasporto
con auto proprietaria.
Per o�enere sal� di
scala di questa dimensione occorre una forza
produ�va e innova�va
di gran lunga superiore
a quella degli a�uali
�tolari di licenza. Non
sono suﬃcien� operatori singoli che lavora-

no in proprio. Servono imprenditori che non
producono dire�amente il servizio ma organizzano i produ�ori, che aggregano la domanda degli uten� con adeguate tecnologie, che
sanno fare marke�ng sociale per agevolare la
crescita di nuovi s�li di vita urbana. Per creare
un moderno mercato della mobilità occorrono
i sogge� imprenditoriali del nuovo secolo.
Quando si a�ua la prima fase si deve anche ﬁssare la data di partenza della seconda fase di riforma. Essa consiste nell’is�tuzione dei Servizi
di Mobilità (SeMo), intesi come oﬀerte di spostamen� mediante l’automobile o altri mezzi
meccanizza� con o senza conducente. All’interno dell’oﬀerta si dis�nguono due modalità
con diverso tra�amento giuridico: a) i Servizi
di Mobilità con Trasporto (SeMoTra) che oﬀrono servizi di trasporto a chiamata su percorsi
ﬂessibili non di linea; b) i Servizi di Mobilità in
Condivisione (SeMoCo) che agevolano l’uso
non esclusivamente proprietario dell’automobile o di mezzi a due ruote, come ad esempio
car-sharing, bike-sharing, car-pooling ecc.
La ges�one dei SeMoTra verrebbe aﬃdata a società private, coopera�ve, imprese sociali e ai
�tolari di licenza Taxi, NCC e Taxiplus. Le modalità di oﬀerta non sono prescri�e rigidamente
dalla norma�va poiché si lasciano agli operatori ampi margini di innovazione organizza�va
in relazione alle opportunità tecnologiche. Ad
esempio, le sperimentazioni sull’automobile
senza au�sta, se dovessero approdare a soluzioni convincen� e sicure, potrebbero essere
inserite nell’ambito dei SeMoTra.
Cambia anche la forma giuridica: non più un
“servizio pubblico”, ma un “servizio di interesse pubblico”. Il �tolo abilitante non è più una
licenza, ma una autorizzazione amministra�va
rilasciata a richiesta degli operatori, sulla base
di un “proge�o di mobilità” che deﬁnisce le
modalità del servizio e le rela�ve tariﬀe. L’autorizzazione vincola l’operatore al rispe�o di apposite Carte dei diri� degli uten� – secondo i
principi deﬁni� dall’Autorità di Regolazione dei
Traspor� - e alla tutela dei diri� dei lavoratori
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secondo le leggi vigen� e i contra� colle�vi.
I SeMoCo sono servizi di mobilità condivisa
propos� ai ci�adini da parte di sogge� pubblici o priva� senza alcuna autorizzazione amministra�va. Il corrispe�vo economico non può
comprendere il costo del conducente, ma soltanto i servizi mira� alla condivisione dei mezzi. I Comuni possono s�pulare convenzioni con
gli operatori, a seguito di bandi pubblici, al ﬁne
di deﬁnire gli standard di servizio e di erogare
incen�vi anche economici che promuovano la
diﬀusione delle innovazioni nelle aree periferiche.
Le poli�che pubbliche promuovono l’accesso
per ampie fasce della popolazione: sostegno
ai mobility manager come promotori dei nuovi
servizi nei luoghi di lavoro, di studio e di tempo libero; ingresso riservato in forma di ZTL nei
luoghi di massimo ingorgo; assegnazione di
posteggi nelle aree di migliore accessibilità delle stazioni e degli aeropor�, al ﬁne di favorire
l’integrazione con i traspor� pubblici; realizzazione di apposite stazioni SEMO con personale
adde�o ad assistere i ci�adini che hanno poca
dimes�chezza con le pia�aforme digitali.
Tra i SeMoCo il servizio che più di altri può contribuire al salto di scala dell’innovazione è il
car-pooling. Esso cos�tuisce infa� la migliore
espressione della tendenza all’uso non proprietario dell’automobile. Oggi è ancora un’a�vità
sperimentale, ma se si aﬀermasse nei comportamen� colle�vi potrebbe diminuire sensibilmente i ﬂussi di traﬃco. Basta volgere lo sguardo a una strada urbana bloccata nell’ingorgo
quo�diano e immaginare che il numero delle
automobili si ridurrebbe di due-tre volte se non
avessero un solo passeggero.
Anche in questo servizio occorre determinare
l’innesco del salto di scala. Come per il Taxiplus
si è individuato nella ges�one della domanda
debole del TPL, qui si può a�vare con coraggiose poli�che di road pricing. Si tra�a di cambiare
i fa�ori di convenienza tra l’uso individuale e
quello condiviso dell’automobile. Solo se l’area
consolidata della ci�à o le sue principali arterie
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sono so�oposte a una tariﬀazione in accesso
o nella sosta con esclusione delle automobili
che portano almeno tre passeggeri, si o�ene
uno sviluppo su grandi numeri del car-pooling.
La tecnologia ormai consente di risolvere il problema della cer�ﬁcazione dell’uso mul�plo del
mezzo; ci sono già alcune app in grado di misurare i passeggeri a bordo e la durata del percorso condiviso.
La nuova disciplina dei SeMo risolve il contenzioso con l’oﬀerta del �po Uber e contribuisce
a chiarire le sue ambiguità. La soluzione Uberblack che u�lizza gli a�uali NCC è perfe�amente compa�bile con la nuova disciplina; anzi, le
licenze Taxiplus concesse ai tassis� aumentano
gli operatori disponibili e possono s�molare la
società americana a proporre un servizio più
popolare a utenza mul�pla. La versione UberPop, di contro, basata sul lavoro occasionale
degli au�s�, sarebbe in contrasto con la nuova
disciplina, la quale una volta legiferata renderebbe ancora più cogen� i mo�vi che hanno
portato la Magistratura a interrompere il servizio.
Sarebbe però un danno se quella mul�nazionale o altre imprese innova�ve rinunciassero
a inves�re sulla mobilità alterna�va nel nostro
Paese. Con le nuove regole potrebbero farlo
scegliendo tra due soluzioni. Se scelgono di offrire un servizio di trasporto, possono u�lizzare
la norma�va dei SeMoTra, o�enendo un’autorizzazione amministra�va e impegnandosi al
rispe�o dei diri� degli uten� e dei lavoratori.
Se, invece, propongono una vera condivisione
di mobilità, ricadono nella disciplina dei SeMoCo, i quali non prevedono alcun corrispe�vo
economico per il servizio di trasporto, ma solo
per l’uso della pia�aforma tecnologica che organizza la relazione tra gli uten�.
Il diba�to a�uale è dominato da due rendite di
posizione che convergono nel frenare lo sviluppo della nuova mobilità urbana. C’è la rendita
del monopolio degli a�uali tassis�. C’è però anche la rendita dell’innovazione che viene strumentalizzata per cancellare i diri� del lavoro.
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Se il servizio di trasporto viene erogato su base
imprenditoriale e con un corrispe�vo economico non può essere un “lavoratore non professionista” a produrlo. È singolare che anche
l’An�trust acce� il “principio di incompetenza”
per un’a�vità di interesse pubblico con eﬀet� rilevan� sulla sicurezza stradale, nell’ordine
pubblico e sui diri� degli uten�. Di questo passo lo stesso “principio” potrà essere invocato
per i servizi sanitari, per le opere di ingegneria
e per le funzioni giuridiche; la competenza non
sarà più necessaria neppure per le Autorità di
garanzia della concorrenza.
La nuova disciplina consente una piena valorizzazione dei servizi di condivisione della mobilità SeMoCo, poiché ne riconosce la peculiare
logica di funzionamento, senza confonderli,
come accade purtroppo nel diba�to pubblico,
con i servizi di trasporto (SeMoTra). La condivisione, infa�, può essere agevolata da servizi
imprenditoriali innova�vi senza perdere il cara�ere volontario e informale della relazione

tra le persone e con l’ambiente. Il car-sharing
sarà tanto più fruibile se a proporlo saranno
imprese eﬃcien� e credibili. Lo sviluppo su
grande scala del car-pooling amplierà il mercato per le imprese specializzate nell’oﬀerta in
rete di servizi di condivisione dei mezzi, su base
volontaria e senza pagamento del trasporto. Le
pia�aforme tecnologiche forniranno il supporto logis�co alle diverse travel communi�es che
si cos�tuiranno secondo i variega� interessi
culturali, spor�vi, professionali, lavora�vi o di
s�li di vita.
La vera “economia della condivisione” crea
proﬁ�o migliorando la qualità delle re� sociali. Il business consiste nel vendere servizi di
comunicazione che contribuiscono a generare
nuove esperienze di relazione tra le persone.
Se è davvero sharing la relazione deve rimanere volontaria e solidale. Altrimen� sharing
è solo un neologismo che serve a coprire una
vecchia gerarchia chiamata più prosaicamente
“sfru�amento del lavoro”.

Donati: le proposte "rivoluzionare" di Walter Tocci sui nuovi servizi
di mobilità urbana
regole del se�ore, con un braccio di ferro che
“Walter Tocci lancia il sasso nello stagno. Lo fa
i preannuncia lungo nei tempi e duro nella socon un documento pubblicato sul suo blog dal
stanza”.
�tolo inequivocabile: “Il taxi e la carrozza a caCosì Anna Dona� commenta la proposta lanvalli – note per una riforma dei servizi di mociata dall’ex-asbilità urbana”
sessore
alla
da discutere in
mobilità
di
modo pubbliRoma, Walter
co e collegiale.
Tocci, sul tema
Proposta temdei taxi in cui
pes�va, dato
viene proposta
che proprio in
una riforma raques� giorni
dicale del serproseguono al
vizio.
MIT gli incon“La proposta
tri con le orgaparte
dalla
nizzazioni dei
considerazione
Taxis�, Ncc ed
Anna Donati gruppo Mobilità Sostenibile del
che il “taxi è
Uber per idenKyoto Club e presidente onoraria di CoMoDo
obsoleto” ma
�ﬁcare nuove
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ha un grande futuro se saprà innovarsi insieme alle nuove esperienze di condivisione del
veicolo (superando il conce�o proprietario), di
innovazione tecnologica e digitale che consentono nuovi servizi di cui oggi s�amo solo assaggiando qualcosa. Anche il Trasporto Pubblico
– prosegue Dona� con la sua riﬂessione – non
può essere esente da profonde innovazioni ed
integrazioni con queste novità.
Secondo Tocci non servono “pannicelli caldi”
ma una rivoluzione profonda delle regole per
promuovere e regolare i nuovi servizi di mobilità urbana come il taxi, gli NCC, la sharing mobility, Uber, i servizi a chiamata del TPL e tu�e
le innovazioni che si stanno aﬀacciando come
il veicolo a guida autonoma. Ha perfe�amente
ragione.
Il documento ragiona sulla vera “economia
della condivisione” che per restare davvero
sharing deve essere volontaria e solidale. Altrimen� il rischio – secondo Walter Tocci – è che
dietro la parola sharing si nasconda il più abituale “sfru�amento del lavoro” senza regole.
Anche questo deve entrare nel ragionamento
sui nuovi servizi di mobilita e le regole da adottare.
Sulla base del confronto e dalle osservazioni

16

presenterà un Disegno di Legge coerente con
ques� contenu� innova�vi.
La proposta si ar�cola in due fasi: la prima is�tuisce un nuovo servizio denominato TaxiPlus
e la seconda aﬀronta i nuovi Servizi di Mobilità
(SeMo).
TaxiPlus è il nuovo servizio che supera la dis�nzione giuridica tra Taxi ed Noleggio con Conducente: l’utente è libero di chiamare il servizio
più adeguato, il conducente non deve tornare
in garage, si possono realizzare e richiedere
servizi colle�vi e non solo individuali. Anche le
tariﬀe sono di tre �pi: a chiamata individuale,
con prenotazione e/o abbonamento, a tariffa mul�pla per più uten�. Per entrambi deve
cadere il vincolo della proprietà del veicolo e
viene autorizzato l’uso del noleggio. Le licenze
non vengono più vendute ma vengono res�tuite al Comune quando l’operatore cessa l’a�vità e rimesse a bando per nuovi operatori.
La proposta Tocci aﬀronta la delicata ques�one
del passaggio dalla situazione a�uale al nuovo
servizio TaxiPlus: “Nella transizione al nuovo
servizio bisogna tutelare le condizioni di vita
e di lavoro degli a�uali tassis�. È pienamente
gius�ﬁcato un sostegno pubblico, come riconosciuto dall’An�trust, che consenta alla cate-
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goria di prepararsi a una radicale riconversione
dell’organizzazione del lavoro”.
Questo indennizzo può essere coperto con i ricavi dai bandi e con le autorizzazioni sui nuovi
servizi di Mobilità. In questo senso è incoraggiante la recente apertura di Uber pronta a
“compensare i taxis�” se si apre il mercato”.
“Ma qui sono io – so�olinea Dona� – ad avere
una qualche perplessità sul fa�o che il meccanismo possa funzionare: se i nuovi servizi innova�vi di car sharing, bike sharing e car pooling
devono essere incen�va� perché si diﬀondano
trovo complicato che siano in grado di produrre subito risorse in grado di ripagare l’indennizzo per la riconversione del sistema taxi. Anche
il fa�o che i servizi di car sharing realizza� da
operatori priva� si concentrino sulle aree centrali delle ci�à e chiedano forme di sostegno
ed incen�vi per estendere il servizio nelle aree
periferiche a domanda debole delle ci�à, dimostra la diﬃcoltà di far quadrare i con� per
ques� nuovi servizi.
Forse per Uber è diverso nel caso del servizio
UberBlack e UberPool che potrebbero essere in grado di generare risorse. Ma nel caso di
UberPop se fosse regolamentato come suggerito dall’Autorità Traspor� – come a�vità occa-

sionale, assicurazione per l’auto, gli uten� ed il
lavoratore, costo della pia�aforma – non credo resterebbero mol� margini per remunerare
altre a�vità.
Certamente l’idea di ges�re la fare transitoria
è interessante e bisogna lavorarci e me�ere a
fuoco con� ed opportunità. Cosi come è necessaria una radiograﬁa rigorosa delle licenze
a�uali taxi da eﬀe�uarsi da parte dei Comuni,
di come sono state acquisite, con quale bando,
a quale prezzo, con quali passaggi proprietari
o a�vità di supporto al �tolare, per evitare indennizzi impropri o furbate, sempre in agguato
quando si parla di indennizzi.
Una forte innovazione del documento è anche
verso il TPL dove i servizi a chiamata e verso le
aree deboli – secondo Tocci – potrebbero essere servite con il TaxiPlus, che dovrebbe essere
considerato a tu� gli eﬀe� un servizio pubblico. Condivido questa impostazione anche
se non me�erei esclusive dei servizi Taxiplus
ma consen�rei – anzi incoraggerei – anche le
Aziende TPL di innovare in questa direzione i
propri servizi nell’ambito dei processi di ristrutturazione ed innovazione”.
“La seconda parte della proposta – spiega
Dona� – aﬀronta i nuovi Servizi di Mobilità
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(SeMo) come Car Pooling, Car Sharing, Bike
Sharing, Mobility Manager, servizi a chiamata. Si fa una dis�nzione precisa tra i servizi con
trasporto e conducente (SeMoTra) che oﬀrono
servizi a chiamata su percorsi ﬂessibili non di
linea e quelli dei Servizi di Mobilità in Condivisione (SeMoCo) di un mezzo. Entrambi debbono essere considera� come servizi di interesse
pubblico.
Nel caso dei servizi in Condivisione (SeMoCo)
non sono sogge� ad autorizzazione amministra�va, ma i Comuni possono deﬁnire dei
bandi pubblici con standard di servizio, tutela dell’utente ed anche erogare incen�vi per
estendere i servizi nelle aree periferiche. Pra�camente come avviene oggi dopo l’esperienza
pioniera di Milano e Roma per il car sharing.
Per il servizio con Trasporto (SeMoTra) è invece prevista una autorizzazione amministra�va
rilasciata a richiesta degli operatori, sulla base
di un “proge�o di mobilità” che deﬁnisce le
modalità del servizio e le rela�ve tariﬀe. L’autorizzazione vincola l’operatore al rispe�o di apposite Carte dei diri� degli uten� – secondo i
principi deﬁni� dall’Autorità di Regolazione dei
Traspor� – e alla tutela dei diri� dei lavoratori
secondo le leggi vigen� e i contra� colle�vi.
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Quando decollerà l’automobile senza au�sta
a guida autonoma questa potrà rientrare tra i
servizi SeMoTra”.
“Molto interessante anche questa seconda
parte della proposta Tocci ma – osserva Dona� – sulla base della mia esperienza dentro
L’Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility
raccomando massima cautela nell’ irrigidire la
norma�va su ques� servizi in grande evoluzione ed innovazione. Infa� da quel confronto
durato un anno con tu� gli operatori pubblici
e priva�, le is�tuzioni ed esper� è scaturita una
Road Map Norma�va che fa una ricognizione
delle esigenze, delle opportunità ma anche
della necessità di deﬁnire regole e strumen�
essenziali, senza cornici rigide che potrebbero
limitare l’oﬀerta invece di promuoverla.
Il confronto è aperto e come ci ha abituato da
sempre Walter Tocci, la sua elaborazione è seria, rigorosa ed u�le. Speriamo sia anche capace di inﬂuenzare le scelte del Ministro Delrio e
del Parlamento su ques� temi”.

RED
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Roma: Atac, da oggi in servizio i filobus BMB Avancity. I
mezzisarannoimpiegatisullelinee90e60Express

Tiemme: arriva� nuovi mezzi per le linee
regionali ed extraurbane dell’area are�na

FNM: CdA approva bilancio 2016, utile di 26,261
milioni. Gibelli, confermata solidità Gruppo

Milano: ATM, individua� i componen� del
Consiglio di Amministrazione

Trentino trasporti esercizio: al via oggi le rilevazioni
per l’indagine di Customer Satisfaction

Grosseto: Tiemme rinnova la ﬂo�a extraurbana
con 18 autobus acquista� in autoﬁnanziamento

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilis�ci: in
servizio se�e nuovi autobus

Como: ASF Autolinee presenta 26 nuovi bus ecologici per il servizio urbano ed extraurbano
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Trenitalia Regionale: cresce il team di macchinis�
e capitreno giovani diploma� e laurea�

Trenitalia Regionale Friuli Venezia Giulia: nuovi
collegamenti treno+bici per la ciclovia Alpe Adria

A Roma Os�ense tre nuovi pun� vendita nel
rinnovato so�opasso della stazione

Visitadell’AssessorealleInfrastruttureeaiTrasportidella
RegioneBasilicataalleOfficineTrenitaliadiFoggia
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