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Aggressioni personale ferroviario: urgono misure 
per la sicurezza

Uber e UberPop: la polemica finisce in Tribunale

ASSTRA: assemblea e approvazione del bilancio 2014
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L’incredibile aggressione con il machete a un controllore 
di Trenord ha riproposto con forza il problema della 
sicurezza sui convogli, insieme al tema dell’evasione 
tariffaria che costituisce un autentico cancro del 
settore. L’inaudita gravità dell’episodio ha suscitato 
reazioni a tutti i livelli, ma ha anche determinato 
l’assunzione dei primi provvedimenti concreti, anche 
se chiaramente insufficiente.  I sindacati e Trenitalia 
hanno stilato una lista di 15 convogli che, sull’intero 
territorio nazionale, sono a rischio sicurezza e che, 
se non riceveranno un’adeguata protezione da parte 
delle forze di polizia, non saranno più effettuati. Si 
tratta, come hanno sottolineato i sindacati solo di una 
prima risposta da consolidare e sviluppare con altri 
atti concreti, ma che ha l’indubbio merito di gettare 
luce su un fenomeno che è molto più diffuso rispetto 
agli episodi che sfortunatamente arrivano alle prime 
pagine dei giornali.

I numeri, relativi al solo servizio ferroviario, non lasciano 
del resto molti dubbi: nel 2014 si sono registrati sui 
treni 335 episodi di violenza, quasi uno al giorno; 
solo nei primi mesi del 2015, si contano 140 casi,  che 
vedono quasi tutti coinvolti il personale con prognosi 
che arrivano fino a 20 giorni.  Queste statistiche, in 
particolare, non tengono conto dei numerosi episodi 
che si verificano sui bus e sulle metropolitane, che 
- al di là della loro crescita in numeri assoluti - hanno 
mostrato spesso il crescere dell’aggressività nei 
confronti del personale o la manifestazione di una 
violenza addirittura immotivata e gratuita.

E’evidente, insomma, che sul mondo dei trasporti si 
scaricano tensioni presenti nella società e a cui diventa 
difficile dare risposte con semplici provvedimenti 
di ordine pubblico, pur necessari per contrastare 
determinate emergenze.  Ma, proprio per la centralità 
assunta dal sistema dei trasporti all’interno della 
vita quotidiana soprattutto per le popolazioni delle 
grandi città, vanno anche individuate soluzioni che 
possano funzionare non solo nel breve, ma anche nel 
medio-lungo periodo. Realizzare nelle stazioni sistemi 
di accesso che consentano di distinguere i flussi dei 
pendolari dai viaggiatori di media e lunga percorrenza 
richiede investimenti costosi e a volte anche complessi 
da realizzare. Nell’immediato, sarebbe opportuna 
un’intensificazione dei controlli da parte delle forze di 
polizia anche  per una semplice verifica dei documenti, 

che funziona da deterrente anche per gli abusivi del 
viaggio e rafforza l’esigenza del controllo del territorio, 
che rappresenta il vero punto debole dell’Italia rispetto 
ad altri Paesi, come può facilmente verificare chiunque 
si reca all’estero e non incontra per strada fenomeni di 
abusivismo o di abbandono del presidio delle varie zone.  
E qui si innesta il discorso anche della razionalizzazione 
della distribuzione delle forze dell’ordine: non è un 
sindacalista o un acceso polemista ma il nuovo prefetto 
di Roma Franco Gabrielli a sottolineare che, nella 
Capitale, nelle aree centrali il rapporto tra presenza di 
forze di polizia e cittadini è di 1 a 119, mentre nelle zone 
periferiche si arriva ad un rapporto di 1 a 2.200.  E anche 
da parte sindacale andrebbero superate quelle rigidità 
che impediscono una riorganizzazione della presenza 
di agenti sul territorio e consentono la sopravvivenza 
di caserme o posti di polizia di fatto abbandonati e 
esistenti solo sulla carta, funzionali solo ai calcoli della 
dotazione organica. 

Un grande (forse addirittura essenziale) supporto può 
venire anche dalla tecnologia: sistemi di rilevazione 
automatica degli accessi ai bus, ai treni o altri mezzi di 
superficie, telecamere di sorveglianza, “banca dati” dei 
soggetti che incorrono nelle sanzioni per consentire 
di aggravare le penalità e di moltiplicarle a ogni nuova 
sanzione, e molte altre soluzioni consentite dai moderni 
apparati tecnologici sono percorribili o sono state già 
percorse in molti paesi europei. 

Il nodo centrale rimane l’indispensabilità di una 
modernizzazione del sistema della mobilità e dei 
trasporti cui devono partecipare tutti, ognuno per 
la propria parte senza alimentare inutili conflitti di 
competenza, e tenendo semmai presente anche 
l’esigenza che l’ordinamento giuridico tenga conto dei 
nuovi fenomeni di pericolosità sociale, considerando 
i danni arrecati alla collettività e non il semplice reato 
individuale come è tradizione del nostro ordinamento 
(ad esempio, un furto di un cavo di rame può avere 
conseguenze catastrofiche sia economiche che 
sociali, non può essere catalogato come un semplice 
e piccolo insulto alla proprietà).  

                                                            AD

Editoriale

A Milano arrivati oltre il limite, urgono soluzioni per la sicurezza sui convogli 
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Roncucci: “Dalle istituzioni ci aspettiamo maggiore 
chiarezza nella politica industriale da portare avanti 
nel nostro settore”

La liberalizzazione del settore attraverso processi 
industriali concreti all’insegna della concorrenza e nel 
rispetto delle normative europee. E poi l’applicazione 
dei costi standard, la ripresa della trattativa sindacale 
per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri 
e quindi il costante sostegno alle aziende associate.

Sono queste, in sintesi, le principali sfide di oggi e di 
domani al centro dell’impegno di Asstra, 
associazione a cui aderiscono oltre 130 
aziende pubbliche e private, italiane ed 
estere, che sviluppano sul territorio oltre 
l’80% dei servizi urbani ed il 65% dei servizi 
extraurbani operati con tutte le modalità 
di trasporto (bus, ferrovie, metropolitane, 
tramvie, navigazione funicolare) per un 
totale di circa 70 mila dipendenti. Le 
nostre aziende inoltre producono il 70% di 
servizi di trasporto nell’ambito delle città 
metropolitane dove si muove il 60% della 
popolazione italiana. Oggi, mercoledì 24 
giugno, l’assemblea di Asstra riunita a Roma 
ha approvato all’unanimità il bilancio 2014.   
“L’efficientamento che le aziende 
di trasporto pubblico locale stanno 
mettendo in atto in questi anni di durissima crisi 
economica, è simmetrico con quanto avviene all’interno 
dell’associazione – commenta il presidente di Asstra, 
Massimo Roncucci -. Attraverso un trend di riduzione dei 
costi siamo infatti riusciti a chiudere il bilancio in positivo, 
senza intaccare il livello e  la qualità dei servizi offerti alle 
nostre aziende, sviluppando, al contrario,  nuovi servizi 
di formazione professionale di alto livello e la nostra 
incidenza sul sistema. La voce dell’Associazione si fa 
sentire e ne abbiamo avuto riscontro proprio in questi 
giorni in occasione della pubblicazione del regolamento 
sulle gare, emanato dall’Autorità di regolazione dei 
trasporti che ha recepito molte nostre considerazioni”. 

“Circa il 70% delle imprese aderenti ad Asstra ha chiuso 
i propri bilanci in utile ed il 90% presenta un margine 
operativo lordo in positivo. Si tratta di un risultato 
ottenuto nonostante il taglio di oltre il 15% delle risorse 
e senza significative riduzioni di servizi e personale – 
prosegue Roncucci -. In questa fase, abbiamo spinto verso 
una gestione sempre più imprenditoriale ed economica 

delle aziende associate, contribuendo al percorso di 
individuazione dei costi standard ed abbiamo costituito 
con le organizzazioni sindacali il Fondo di solidarietà per 
accompagnare eventuali esuberi di personale. Soprattutto 
abbiamo avuto il coraggio di far ripartire insieme ad 
ANAV  la trattativa per il rinnovo del contratto degli 
autoferrotranvieri, fermo da oltre sei anni, con la ferma 
volontà di arrivarne rapidamente a capo. Per questo 
abbiamo prospettato ai sindacati la possibilità di chiudere 
il contratto con una soluzione normativa ed economica 
sostenibile anche per le aziende che, pur con meno risorse 
a disposizione, dovranno essere competitive sul mercato. 

Sempre che la liberalizzazione sia 
ancora l’obiettivo che la politica 
vuole perseguire nel nostro settore”.

Nel corso dell’Assemblea le aziende 
hanno denunciato, infatti, la poca 
chiarezza in merito al disegno di 
politica industriale che l’Italia intende 
perseguire nel  settore. Da una parte 
si parla di apertura del mercato e 
di competizione ma, dall’altra, si 
continuano a produrre interventi di 
legge incoerenti con questo obiettivo. 
In contemporanea, si registrano 
delle acquisizioni di aziende di Tpl 
facendole passare per operazioni  
industriali, ma se queste non saranno 

il prodotto di una effettiva concorrenza, non si otterranno 
risultati di qualificazione del servizio e si assisterà solo ad 
un rafforzamento di posizioni dominanti e di monopolio. 

“Al Governo, Regioni, Enti Locali ed Autorità indipendenti 
– conclude Roncucci - chiediamo di intervenire per 
assicurare al sistema del Tpl italiano condizioni di 
sostenibilità, avviando rapidamente il processo di 
competizione per il mercato, ovviamente nel rispetto 
della normativa europea, evitando con ogni mezzo 
distorsioni che produrrebbero solo danni ad un 
servizio essenziale per la qualità della vita dei cittadini.  
A noi spetta il compito di qualificare il servizio mettendo 
in prima linea la soddisfazione del cliente. Auspichiamo 
che nel sindacato prevalga la volontà di stringere i 
tempi per la definizione della trattativa per il rinnovo 
del contratto, così da chiudere la vertenza in modo che 
venga assicurato ai lavoratori un equo riconoscimento e, 
contemporaneamente alle imprese, una normativa che 
consenta effettivi recuperi di produttività”.

Asstra è pronta alle sfide del settore, a partire dal rinnovo del contratto 
degli autoferrotranviari 
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Il  25 maggio il tribunale di Milano ha sospeso su 
tutto il territorio nazionale l’operatività di UberPop, 
il servizio nato dalla costola di Uber, che consente 
a ciascun guidatore in possesso di alcuni minimi 
requisiti di diventare autista ed effettuare servizi di 
trasporto. Il tribunale di Milano ha sospeso il servizio 
sulla base del presupposto  che il servizio stesso 
sarebbe illegale, oltre che una forma di concorrenza 
sleale, perché i conducenti di UberPop non hanno 
alcun tipo di licenza o autorizzazione per effettuare 
il trasporto di passeggeri.  Il 2 luglio ci sarà l’esame 
dei ricorsi presentati prontamente dalla casa madre 
Uber, ma anche dalle associazioni dei consumatori 
che ritengono – invece -  che UberPop valorizzi nuovi 
sistemi di concorrenza che si risolvono a vantaggio 
degli utenti finali, considerate le tariffe estremamente 
favorevoli che garantisce questa nuova modalità 
del servizio di Uber.  Uber e UberPop, infatti, non 
sono la stessa cosa, come si tende facilmente a 
semplificare: gli autisti di Uber sono in possesso, 
infatti, di una licenza rilasciata dal colosso americano, 
nato nel 2009 e che ormai si sta espandendo – 
ovviamente, non senza contrasti – in tutto il mondo.  
In attesa del fatidico 2 luglio, nel frattempo impazza il 
dibattito anche sul web, con posizioni in maggioranza 
favorevoli a UberPop, poiché ad esprimerle in 
gran parte sono i consumatori, che da un lato – 
ovviamente – difendono il vantaggio sul piano delle 
tariffe, ma dall’altro rilevano anche che non si può 
porre un freno alla modernità. 

Qualcuno ironizza anche sostenendo che “i cavalli 
protestano contro l’arrivo del mezzo a vapore”, 
ricordando le battaglie che nell’Ottocento alcuni 
strati della società condussero contro il simbolo del 
progresso allora rappresentato dal mezzo su rotaia.   
Al di là delle posizioni di principio, è certo 
singolare che una questione del genere debba 
risolversi nelle aule dei tribunali, oltretutto di 
un tribunale di una singola città con decisioni 
che hanno valore sull’intero territorio nazionale. 
Gran parte delle contraddizioni nascono dal 
fatto che la legge che disciplina “il trasporto di 
persone mediante servizio di taxi o noleggio con 
conducente” risale al 1995, cioè a 20 anni fa 
quando internet praticamente era appena nato 
e la diffusione delle app e degli smartphone era 
ancora molto lontana da venire: occorrerebbe 
una nuova legge, ma bisognerebbe avere le idee 
chiare in materia e – soprattutto – una volontà 
politica in grado di esprimere un indirizzo unico.  
E, finora, questa volontà politica univoca non 
sembra emergere, anzi si moltiplicano i segnali di 
una divaricazione più o meno netta delle opinioni 
in materia, perché il progresso e la concorrenza 
hanno travolto molti grandi miti del passato 
(l’ultima ad arrendersi  è la davvero mitica pistola 
Colt, un nome che è quasi un simbolo nel campo 
delle armi), e dunque – si argomenta – non si 
capisce perché in questo caso bisognerebbe 
arrendersi di fronte ai taxi. 

Focus

Uber e UberPop, la questione si risolve nelle aule dei tribunali?
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Sull’argomento, è intervenuta anche l’Autorità 
di regolazione dei Trasporti (ART) che ha 
trasmesso un “atto di segnalazione al Governo 
e al Parlamento” (tutta la documentazione 
è ritrovabile sul sito di ART, www.autorita-
trasporti.it) in cui, sostanzialmente, non 
si chiude la porta all’utilizzo delle nuove 
tecnologie (e quindi a Uber). In realtà, la 
formula così è troppo semplificata, perché 
l’ART ritiene necessario “dare un adeguato 
livello di regolazione alle emergenti formule 
del trasporto non di linea diverse dai servizi di 
taxi ed NCC basate su piattaforme tecnologiche 
che offrono servizi di intermediazione su 
richiesta e con finalità commerciale” e per 
questo propone a Governo e Parlamento  di 
“introdurre obblighi specifici attinenti sia alle 
piattaforme, che ai requisiti del conducente, 
che alla qualità ed alla sicurezza del servizio”, 
ed è presumibile – quindi – che un servizio 
come UberPop non rientri nella categoria dei 
servizi facilmente autorizzabili. 

Ma anche ammesso che la legge arrivi in 
tempo utile a disciplinare una materia così 
complessa, è difficile che riesca a tener 
dietro alla fantasia e capacità di inventiva 
del web che nel frattempo, proprio 
nell’area milanese, ha sviluppato una nuova 
applicazione, “Letzgo”, che rappresenta 
un’ulteriore sviluppo dei servizi di car 
pooling e, dunque, paradossalmente è anche 
favorito dalle leggi che promuovono i sistemi 
di mobilità urbana che hanno l’obiettivo di 
ridurre l’uso dell’automobile individuale. 

“Il futuro non è più quello di una volta”, recita 
una famosa massima attribuita a diversi 
autori ma il cui significato è certamente 
univoco: ciò che dobbiamo attenderci non 
ha più legami col passato e nessuno può 
facilmente prevederlo. Così se vi pare, e – 
ovviamente – non solo riguardo a Uber. 
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ATV: vendita biglietti a bordo, a Verona prende 
il via la sperimentazione

Tpl Livorno: agevolazioni Isee per trasporto pub-
blico locale con l'aiuto di Nonno Point e Cesdi

Start Romagna e MOOVIT: siglato accordo per 
servizio app che fornisce info su trasporto pubblico

ATB: i vecchi biglietti saranno validi fino al 31 
dicembre 2015

La provincia di Padova acquista nuovi automezzi pub-
blici destinati al trasporto urbano ed extraurbano

Umbria Mobilità: Google Transit, la tecnologia 
digitale agevola il trasporto pubblico

Roma: entro fine anno saranno assunti 200 
autisti Atac a tempo determinato

Genova: Giunta comunale approva due delibere su 
modifiche tariffe taxi
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Iveco Bus e Tper: Bologna festeggia la conse-
gna del primo filobus Crealis Neo

Comune di Bologna e Moovit insieme. Le info 
del trasporto per la Community bolognese

SETA chiude il bilancio 2014 con un utile netto di 0,5 
milioni di euro. Aumentano passeggeri e investimenti

myCicero: l'app per acquistare biglietti e ab-
bonamenti di bus e metro a Roma

Nuovi treni per città più vivibili, lo studio di Legambien-
te, con il contributo di Ansaldo Breda

Città di Palermo e AMAT adottano Moovit per 
comunicare in tempo reale con gli utenti

Catania: AMT e FCE, entra in vigore il biglietto 
integrato metropolitana e linee bus

ATB: 7 monitor alle stazioni delle funicolari 
per trasmettere info su servizi e iniziative
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Approvati i bilanci di Trentino Trasporti e 
Trentino Trasporti Esercizi: bilanci in attivo

Roma: BIPiù, il biglietto e l'abbonamento Atac 
si acquista e si convalida con lo smartphone

Trento: con la Guest card i turisti viaggeranno 
liberamente sui mezzi pubblici del territorio

Bologna: chiuso il bilancio 2014 di Tper, l'utile 
netto supera i 2,6 milioni di euro

Ferrara: AMI e TPF firmano protocollo intesa per pro-
roga contratto di servizio a tutto il 2019

La stazione della Metro 5 di Milano San Siro Sta-
dio, si fa bella e diventa 'Mediaset Premium'

Livorno: approvato il quarto bilancio d'eser-
cizio consecutivo in positivo di ATM Spa

Lazio: dalla Giunta 180 mln di euro al Tpl ro-
mano che si aggiungono ai 105 già stanziati
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TomTom Telematics rafforza lo sviluppo del car 
sharing elettrico integrandolo con l'open platform

Lecco viaggia green con il car sharing 
«e-vai». Al via il servizio di mobilità integrata 
e condivisa

Rapporto ANIASA-CENSIS: auto e sharing economy 
al centro della mobilità dei prossimi 15 anni

Royal Caribbean Trenitalia: agevolazioni per i 
crocieristi che partono in treno

Ravenna: 22 mln per accessibilità ferroviaria 
al porto. L'accordo tra Regione, RFI, Comune 
e porto

Gruppo Grimaldi potenzia la flotta: 5 navi per 
un investimento di 300 milioni di euro
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Campagna comparativa Trenitalia: treno e auto a 
confronto su Torino-Rho e Prato-Firenze

Trenitalia Marche: arriva Promoweekend, il pre-
mio fedeltà dedicato agli abbonati regionali

Abbonamenti AV di Trenitalia, dal 1 luglio stop 
ai viaggi in piedi per evitare sovraffollamento

Lavori estivi per il nodo ferroviario di Genova. 
Intervento contenuto nei mesi di luglio e ago-
sto

Grosseto: variante urbanistica per area stazione 
pronta per ultimo passaggio in Consiglio comunale

Consegnato il sedicesimo Vivalto per i pendo-
lari del Lazio. Servirà linea FL7 Roma-Formia

Linea Lucca-Pistoia: a settembre via ai lavori per 
il raddoppio che si concluderanno nel 2019

CdA FS Italiane approva operazione di rior-
ganizzazione di Grandi Stazioni e bilancio del 
2014
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SEA presenta Milano Malpensa Wear e Milano Linate 
Wear, le App per Smartwatch degli aeroporti

Incontro ENAC, vettori e ADR su tutela diritti 
del passeggero e qualità servizi a Fiumicino

Alitalia: presentati il nuovo brand, la nuova 
livrea degli aerei e la nuova visual identity

EasyJet: espansione a Milano Malpensa, Napoli, 
Venezia e riduzione servizi Roma Fiumicino

Qatar Airways: aumenta del 75% la capacità da 
Venezia con l'introduzione dell'Airbus A330

Alitalia riprende dopo oltre 20 anni i collega-
menti diretti fra l'Italia e la Corea del Sud

Alitalia riprende dopo oltre 20 anni i collega-
menti diretti fra l'Italia e la Corea del Sud



numero 18 - 24 giugno 2015

13

Progetto PASTA: promuove la mobilità attiva 
per valutare i benefici dell'attività fisica

Venezia: progetto Pumas, premiate le scuole 
che hanno incentivato la mobilità sostenibile ca-
sa-scuola

Ferrara sostiene il progetto VEN TO per la realizzazio-
ne della dorsale cicloturistica Torino-Venezia

A Bologna firmato primo protocollo d’intesa 
contro i furti e la ricettazione di biciclette

Il Sindaco intitola pista ciclabile Ponte Milvio a 
7 donne che hanno cambiato la storia di Roma

Verona: finiti i lavori alla pista di collegamento 
dei quartieri Avesa e Ponte Crencano
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