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Roma, lo stress della città si infiamma

Editoriale

Roma, lo stress della città si infiamma
Roma ha conquistato le aperture di gior-
nali e siti, in Italia ed all’estero.
Ci è voluto poco: un autobus che esplode 
in pieno centro finisce per assumere un ri-
lievo straordinario proprio per sua natura 
rivelatrice di una situazione che così diffi-
cilmente può continuare.
Non è un attentato, ma ci sembra altret-
tanto grave perché il guaio si è autopro-
dotto.
I fatti sono noti: 
un bus dell’Atac 
(età 15 anni, 600 
mila e passa chilo-
metri) è andato a 
fuoco esplodendo 
proprio nella cen-
tralissima via del 
Tritone, nel pome-
riggio episodio in 
periferia, con una 
vettura del servizio 
scolastico il cui in-
cendio viene spen-
to ma la vettura è 
ormai distrutta. 
Bravura dell’auti-
sta del primo auto-
bus che è riuscito 
a fermare facendo 
scendere i passeg-
geri ed a dare l’al-
larme.
Chiunque cono-
sca Roma sa bene 
l’affollamento del 
marciapiede che 
costeggia la stret-
ta corsia preferen-
ziale in un incrocio 

dove passa un flusso turistico costante tra 
Piazza di Spagna e Piazza Navona. 
C’è qualcuno che tiene i conti dei bus 
romani che prendono fuoco ormai quasi 
con regolarità. Sarebbero 170 dal 2015 ad 
oggi.
Commissioni di inchiesta interne e della 
Procura, che ha aperto un fascicolo, sta-
biliranno le cause del “disastro”, metre il 
tribunale fallimentare della Capitale an-
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cora sta  vagliando carte su carte prima 
di decidere il fututo della municipalizzata 
più disastrata d’Italia.
Vengono al dunque le difficoltà nel repe-
rimento dei pezzi di ricambio, perché in 
fondo dopo 15 anni, se sottoposto a buo-
na manutenzione un autobus potrebbe 
ancora tirare la carretta. 
Inoltre vanno considerati anche i proble-
mi sulla qualità delle strade di Roma, che 
sottopongono i mezi dell’Atac (e anche 
quelli dei privati cittadini) ad uno stress 
costante, tra buche e sampietrini scon-
nessi (provare per credere il viaggio su 
una linea che percorre via Nazionale e Via 
IV Novembre).
Le immagini che sono prontamente circo-
late su tutti i siti web con relativo botto 
finale, come a Beirut, hanno ulteriormen-
te contribuito a dare all’episodio un 
rilievo quasi (appunto…) deflagrante, 
costringendo inevitabilmente a ri-
flettere se le cause siano tutte acci-
dentali o se non vi abbia contribuito 
lo stato di precarietà vissuto dall’a-
zienda di trasporti capitolina.
Dal Campidoglio commenti imba-
razzati, mal di pancia della Maggio-
ranza grillina e solito annuncio che 
tra poco arriveranno 700 nuovi au-
tobus, nonostante anche il 2017 il 
bilancio della municipalizzata si sia 
chiuso con un passivo di 120 milio-
ni, che si aggiunge ad un pregresso 
assai consistente.
Già oggi commenti più o meno al-
larmati sulla situazione della Capi-
tale si incrociano sui giornali: una 
città alle prese con una grave crisi 
produttiva ed etica che appare – so-
prattutto – senza energie e capacità 
di riscatto.
Ma queste polemiche – diciamolo 
subito – lasciano il tempo che trova-
no, perché la crisi di Roma viene da 

lontano e chiama a responsabilità un po’ 
di tutti per non aver trovato il coraggio di 
risolvere il problema di una Capitale (già 
oppressa da problemi gravissimi), ammi-
nistrata con le stesse regole con cui viene 
amministrato il comune di Rieti e con di-
sponibilità finanziarie disperse in mille ri-
voli di competenze, a volte difese con una 
pervicacia degna di miglior causa. 
E continueremo a dire: troppo trasporto 
su gomma, niente corsie preferenziali, 
consegna delle merci senza rispetto del-
le regole, raccolta dell’immondizia negli 
orari di punta, linee tramviarie ridotte 
all’osso ed anche qui con mezzi vecchi, 
disordine urbanistico, una municipalizza-
ta monstre senza pace e, temiamo molto, 
senza futuro.
RED
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Holacheck si aggiudica la gestione delle biglietterie di Seta Spa.
Una nuova sfida per l'azienda 

Intervista

Dal 6 febbraio 2018 
Holacheck Srl è il nuo-
vo gestore delle bi-
glietterie di Seta Spa, 
l’azienda del trasporto 
pubblico di Modena, 
Reggio Emilia e Pia-
cenza. 
La gestione di questo 
ramo aziendale è un’a-
rea di business nuo-
va per Holacheck che, 
dalla sua nascita fino 
al febbraio scorso, si 
è occupata vertical-
mente di contrasto all’evasione tariffaria sui 
mezzi di Trasporto Pubblico. 
Abbiamo intervistato l’Amministratore uni-
co di Holacheck Sergio Putzolu. 

Visti gli ottimi risultati conseguiti in questi 
ultimi anni nel contrasto all’evasione, so-
prattutto grazie all’approccio metodico e 
la continua ottimizzazione degli standard 
qualitativi dei servizi che fornite alle azien-
de con cui collaborate, qual è l’approccio di 
Holacheck in questo nuovo ambito azien-
dale e quali sono gli obiettivi che vi prefis-
sate di raggiungere?

Entrare nel business delle biglietterie è sta-
to per noi un passo importante dettato dalla 
volontà di ricercare la continuità nelle attivi-
tà che gestiamo. Ci siamo resi conto quanto 
sia determinante il ruolo delle biglietterie 
per una proficua gestione delle vendite dei 
titoli di viaggio e per una proficua gestione 
delle attività di riscossione.
L’obiettivo che ci prefiggiamo è dunque du-
plice, da un lato rendere omogenee le atti-

vità di vendita titoli con quelle di controllo e 
riscossione e dall’altro creare un modello di 
gestione che, muovendo i passi dagli attuali 
processi in atto di smaterializzazione dei ti-
toli di viaggi, sia maggiormente rispondente 
alle esigenze dell’utenza.
Tutto questo si tramuterà in un servizio che 
offrirà un migliore utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione, l’eliminazione di processi 
cartacei a favore di quelli informatizzati, un 
rinnovato rapporto con l’utenza improntato 
a competenza e professionalità.

Holacheck ha acquisito la gestione delle 
biglietterie Seta grazie all’aggiudicazione 
di una gara che in capitolato comprendeva 
l’assunzione di personale dal vecchio ge-
store, questo ha generato delle criticità? 

I percorsi di cambio appalto sono sempre 
ricchi d’insidie, soprattutto quando nei ban-
di è presente la clausola sociale.
Holacheck si è sempre posta in una posizio-
ne di massimo rispetto dei vincoli di legge e 
degli obblighi contrattuali ma questo non ha 

Sergio Putzolu, Amministratore Unico Holacheck
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comunque escluso conflitti.
Nel periodo iniziale abbia-
mo dunque dovuto sconta-
re parecchie resistenze, so-
prattutto da parte sindacale, 
principalmente legate ad una 
differente interpretazione 
degli obblighi di legge scatu-
rente dall’appalto.
Holacheck ha comunque 
sempre prestato la massi-
ma attenzione al personale, 
pur nella differenza di vedu-
te tra le parti, dunque anche 
in questo caso si è arrivati ad 
un accordo con la CGIL che ha 
preservato i livelli occupazionali operando 
una rimodulazione delle ore su tutto il per-
sonale acquisito. 

Cosa sta facendo Holacheck per quanto ri-
guarda la gestione e la formazione delle 
risorse umane impiegate nelle biglietterie? 

Abbiamo acquisito le biglietterie nel mese 
di febbraio 2018 e ad oggi tutti gli operato-
ri hanno già seguito un corso di formazione 
della durata di 5 ore, per la omogeneizzazio-
ne di tutte le procedure legate alla gestio-
ne del denaro ed ai rapporti con l’utenza. 

Sebbene i nostri standard di lavoro siano 
differenti da quelli a cui erano abituate le 
risorse che abbiamo acquisito, Holacheck 
continuerà a spingere su processi formativi 
continui che siano in grado di uniformare i 
comportamenti lavorativi dei neo assunti a 
quelli presenti all’interno di Holacheck. La 
presenza 
costante di un referente operativo per ogni 
biglietteria è certamente una scelta dispen-
diosa ma in grado di garantire un processo 
formativo continuo e uniforme. 
Il settore del Trasporto Pubblico Locale sta 
vivendo un’evoluzione importante a livel-

lo tecnologico indirizzata 
verso la smaterializzazione 
del titolo di viaggio fisico e 
l’accesso alle informazioni 
da parte dell’utenza che si 
spinge sempre più su canali 
“smart”. 

Come vede Holacheck l’e-
voluzione delle biglietterie 
in questo contesto? 

Holacheck ha proposta già 
in sede di gara l’ampliamen-
to delle possibilità di ac-
quisto da parte dell’utenza 
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ed un maggiore servizio di assistenza nelle 
fasi cruciali dell’anno in cui si emettono gli 
abbonamenti. Come biglietteria dipendia-
mo strettamente dalla volontà del commit-
tente SETA SPA e dunque, pur apprezzando 
l’attuale processo di smaterializzazione dei 
titoli di viaggio in atto a livello Nazionale, ri-
maniamo subordinati a quanto il gestore del 
servizio vuole fare. Oggi il mondo delle App 
è in forte espansione ed evoluzione anche 
sui sistemi di bigliettazione, l’importante è 
che si guardino queste 
novità anche sul fronte 
della validazione.
Non è infrequente im-
battersi in titoli smate-
rializzati che però non 
possono essere adegua-
tamente controllati. 

Restando sempre sul 
tema della biglietta-
zione elettronica, qua-
le sarebbe secondo lei 
il maggiore problema 
oggi esistente? 

Senza ombra di dubbio 

la gestione di sistemi di bigliettazione elet-
tronica centralizzati (a livello regionale o 
di singolo bacino) ma male congetturati e 
spesso poco funzionali alle esigenze di fles-
sibilità e cambiamento che impone il gesto-
re del trasporto pubblico locale.

Ilaria Li Gambi
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Focus

Dopo la prima e positiva esperienza dell’an-
no scorso, il Gruppo Brescia Mobilità rinno-
va il proprio impegno e presenta il Bilancio 
di Sostenibilità 2017, dedicato agli stakehol-
der del territorio –  clienti, istituzioni, dipen-
denti, cittadini – ai quali si vuole offrire una 
visione unitaria e trasparente del sistema 
integrato di mobilità sostenibile che Brescia 
Mobilità, Brescia Trasporti e Metro Brescia 
gestiscono all’interno di Brescia e dei comu-
ni limitrofi.
Si tratta di un traguardo particolarmente im-
portante, poiché dimostra l’intenzione del 
Gruppo nel voler continuare a percorrere 
questa strada, sempre più orientata alla so-
stenibilità e al cliente.
A livello teorico, il Bilancio di Sostenibilità è 
un rendiconto di attività e risultati, rispetto 
ad uno specifico periodo, di norma annuale, 
pubblicato da un’organizzazione e indiriz-
zato agli stakeholder, con informazioni rile-
vanti sugli impatti economici, ambientali e 
sociali che l’operato di un’azienda genera sul 
territorio e sulla collettività.
È un documento che rientra nella CSR (Cor-

porate Social Responsibility) – Responsabili-
tà Sociale d’Impresa – ad oggi obbligatoria 
solo per le società quotate in borsa.
Pur non avendo dunque l’obbligo normati-
vo, il Gruppo Brescia Mobilità ha ritenuto, 
volontariamente, di dover adempiere a un 
obbligo “morale”, soprattutto in ragione del 
ruolo ricoperto in città con la gestione di ser-
vizi che sono dedicati a tutta la cittadinanza. 
Il fatto stesso di progettarli e svolgerli pone 
di fronte a una responsabilità che, nell’era 
della comunicazione e della trasparenza, è 
bene incarnare appieno anche attraverso il 
racconto e la presentazione di tutto l’opera-
to.
In questa seconda edizione si è pero cercato 
di fare qualcosa in più rispetto alla sempli-
ce redazione del Bilancio di Sostenibilità: ne 
sarebbe risultato un documento comunque 
elegante e ricco, ma non abbastanza da sod-
disfare gli obiettivi del Gruppo.
Si è quindi andati oltre, iniziando davvero a 
progettare e realizzare i servizi con l’approc-
cio della Corporate Social Responsibility, fa-
cendo quindi il possibile affinché l’impegno 

Presentato il bilancio di sostenibilità 2017 del Gruppo Brescia Mobilità.
Fatturato di 153 milioni e un utile di 6 milioni
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alla responsabilità sociale diventi il motore 
dell’agire. È questo il modo di pensare che 
è progressivamente penetrato nei vari livelli 
dell’Azienda, finendo per coinvolgere tutti i 
lavoratori.
Ciò che non è cambiato è ovviamente l’im-
pegno a realizzare servizi di qualità, a farli 
funzionare in modo efficiente, a cercare 
ogni giorno soluzioni nuove e di avanguar-
dia, a investire e a guardare alle frontiere 
di maggior eccellenza, allargando la visione 
e producendo pertanto importanti risultati 
nelle scelte di ogni giorno.
Ed è proprio sulla base di questa nuova ed 
ampia visione che si è deciso di introdurre 
ed evidenziare, all’interno del bilancio, il 
collegamento degli obiettivi del Gruppo con 
i Goals delle Nazioni Unite, perché è proprio 
puntando a questi ambiziosi traguardi che 
il Gruppo sta cercando di crescere e conso-
lidarsi nei prossimi anni. Ed è guardando a 
questi obiettivi, definiti a livello mondiale, 
che il Gruppo Brescia Mobilità, tra le altre 
importanti iniziative, sta lavorando a una 
nuova evoluzione del sistema di mobilità 
bresciano: la realizzazione di due linee di 
tram, il cui progetto tecnico-economico sarà 
materia di intenso e produttivo lavoro nel 
corso del 2018, e che potrà dunque essere 
rendicontato già dal prossimo bilancio.
Venendo al documento, il bilancio inizia con 
la presentazione dell’identità del Gruppo, 
del quale si ripercorre la storia, si eviden-
ziano mission e valori, nonché la struttura 
societaria. Fa seguito il capitolo dedicato al 
sistema di mobilità integrato, nel quale si 
elencano e descrivono i servizi offerti.
Viene poi affrontato il tema della responsa-
bilità economica, alla quale segue un ampio 
spazio dedicato alla responsabilità ambien-
tale e alle iniziative di promozione della mo-
bilità sostenibile, nella consapevolezza che 
i servizi offerti dal Gruppo nell’ambito della 
mobilità integrata abbiano un’importante 
ricaduta positiva sull’ambiente, il territorio 

e la salute di chi lo abita, come dimostrano 
tutte le azioni finalizzate ad incentivare l’uti-
lizzo del trasporto pubblico e a promuovere 
all’interno della collettività l’adozione di uno 
stile di vita più salutare.
È alle persone che si rivolge la parte più 
ampia del Bilancio di Sostenibilità, quella 
dedicata alla Responsabilità Sociale: di im-
portanza fondamentale per tutto il Gruppo 
Brescia Mobilità sono i clienti, posti sempre 
al centro di ogni servizio e di ogni processo 
aziendale, e i dipendenti, risorsa primaria 
del Gruppo.
È proprio agli oltre 54 milioni di passeggeri 
che si spostano ogni anno utilizzando me-
tro e autobus, oltre che a tutte le decine di 
migliaia di persone che utilizzano quotidia-
namente o occasionalmente i parcheggi e i 
parcometri di Brescia come pure i servizi di 
green mobility – Bicimia, Bicinamia, e-Scoo-
ter Sharing, Automia – che il Gruppo pensa 
in fase di progettazione dei servizi, in modo 
da andare sempre incontro alle esigenze 
degli utilizzatori finali: la qualità dei servizi 
viene analizzata costantemente attraverso 
misurazioni ed un’analisi periodica della cu-
stomer satisfaction, che consentono di mo-
nitorare e migliorare l’offerta ponendo la 
clientela sempre in primo piano nelle scelte 
strategiche.
Importanza sottolineata anche dal servizio 
di Customer Care, a disposizione del pubbli-
co tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 
7.30 alle ore 22.00 attraverso un servizio 
multicanale e multilingua. Non si tratta di un 
semplice call center, bensì di un sistema di 
comunicazione integrata in grado di rispon-
dere a qualsiasi tipo di richiesta attraverso 
più canali di contatto: il numero dedicato, 
la chat di WhatsApp, gli indirizzi mail e gli 
account Facebook, Twitter, Instagram e You-
tube.
Un sistema in grado gestire in modo rapido 
ed efficace più di 30.000 richieste telefoni-
che in un anno, a cui vanno aggiunte le oltre 
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38.000 risposte fornite via Whatsapp.
Va poi citato il capitale umano del Gruppo, 
d’importanza fondamentale, che si concre-
tizza nei 1.118 dipendenti impiegati negli 
uffici, nella manutenzione e sui mezzi di tra-
sporto. I 140 dipendenti di Brescia Mobilità, 
453 di Brescia Trasporti, 136 di Metrobrescia 
a cui si aggiungono i 398 di APAM, rappre-
sentano la risorsa principale per lo sviluppo 
etico e valoriale del Gruppo e, a tal fine, l’in-
vestimento nella formazione del personale 
è condizione imprescindibile per la cresci-
ta delle società e il costante miglioramento 
della qualità dei servizi offerti.
Il tema della sostenibilità ambientale e de-
gli stili di vita “green” rappresenta anche il 
filo conduttore nella realizzazione di molte 
delle iniziative del Gruppo: solo nel 2017 
sono state 39 per un totale 
di oltre 22.000 partecipanti. 
Non meno importante è stato 
il contributo nella promozione 
di campagne sociali e culturali 
per la pubblicizzazione di ini-
ziative solidali e la realizzazio-
ne di eventi territoriali aperti 
alla cittadinanza.
All’interno del Bilancio di So-
stenibilità sono riportati an-
che i dati economici, non tanto 
per dare dettagliate informa-
zioni sui risultati, compito del 
Bilancio d’Esercizio, quanto 
per quantificare in forma più 
esplicita e sintetica le ricadute 
positive dell’attività azienda-
le sui principali stakeholder e 
sul territorio. A tal proposito, 
si evidenzia come il 2017 si 
sia chiuso positivamente re-
gistrando complessivamente, 
a livello di Gruppo, – tenendo 
quindi conto di APAM Eserci-
zio, Brescia Trasporti, Brescia 
Mobilità e Metro Brescia – un 

fatturato pari a 153,9 ML € e un utile d’eser-
cizio pari a 9 ML €.
Il Direttore Generale di Brescia Mobilità Mar-
co Medeghini ha illustrato il documento del 
bilancio sociale soffermandosi in particolar 
modo sui numeri dei risultati economici: “La 
salute dei conti di un’azienda, specialmen-
te nel nostro settore, è la premessa fonda-
mentale per elaborare nuovi progetti e fare 
investimenti: le società del nostro gruppo, 
grazie a una politica avveduta e attenta, ver-
sano in ottima salute, e i numeri del 2017 lo 
confermano, e questo ci ha permesso di fare 
significativi investimenti in nuovi autobus a 
metano, e di ragionare su nuovi, ambiziosi, 
progetti, quale quello delle due nuove linee 
di tram, sul cui studio siamo già al lavoro in-
sieme a Ferrovie dello Stato”.                   RED
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Scendo nel Salento assieme ad un amico. 
L’obiettivo è monitorare le Ferrovie del 
Sud Est, la più vasta rete italiana dopo Fs, 
con oltre 400 chilometri di sviluppo, che 
si estende su quattro province pugliesi e 
tocca tre capoluoghi. Un’azienda soprav-
vissuta ad una gestione molto discussa di 
cui si sta occupando la Magistratura.  E 
più recentemente alle balzane misure di 
sicurezza susseguenti l’incidente di Cora-
to dell’estate 2016.
Si parte da Milano con l’intercity notte 
delle 20.50, a sua volta resuscitato dopo 
che, qualche anno addietro, tutte le rela-
zioni notturne dalla Puglia verso il Nord 
erano state limitate a Bologna, costrin-
gendo i malcapitati passeggeri a trasbor-
dare di buon mattino sui Frecciarossa, con 
viva soddisfazione dei gestori dei bus a 
lungo percorso.
Carenza di clientela? Macché: il vagone 
letto è pieno e viene distribuito persino 
un decoroso kit con articoli da toeletta la 
sera e uno per la colazione prima dell’arri-
vo. Senza caffè – non esageriamo - ma con 

un quotidiano omaggio.
Benché preparato alla stazione Centrale di 
Milano all’ultimo minuto, con conseguen-
te ritardo alla partenza, il treno arriva a 
Lecce alle 8.30, in perfetto orario. Al pun-
to di consentirci di prendere la corsa delle 
Sud Est delle 8.38, una coincidenza su cui 
nessuno avrebbe potuto ragionevolmente 
scommettere, dopo mille km di viaggio.
Ed anche col tempo per fare il biglietto in 
tabaccheria.Uno scrupolo per altro super-
fluo dal momento che presto ci rendiamo 
conto di come la controlleria a bordo sia 
di fatto inesistente.
Non perché le automotrici circolino, come 
nel resto d’Europa, sulla fiducia, ma per-
ché l’ANSF ha prescritto il doppio agente 
in cabina e le FSE si sono dovute adegua-
re, disponendo che il capotreno faccia 
compagnia al macchinista, tralasciando 
così la verifica dei documenti di viaggio.
Le vecchie littorine 668, acquisite a suo 
tempo dalle Ferrovie dello Stato, che le 
avevano dismesse dalle proprie linee se-
condarie, viaggiano in composizione dop-

pia fino a Zolli-
no, dove prima 
si sgancia l’auto-
motrice per Gal-
lipoli, poi l’altra 
prosegue per Ga-
gliano del Capo. 
Una misura ra-
zionale, altrove 
scomparsa, e per 
ora scampata alle 
imposizioni rego-
lamentari.
A Maglie si cam-
bia per Otranto, 
unica stazione di 

A bassa velocita lungo i binari del Salento

Reportage
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testa della rete.
La stagione turistica non è ancora co-
minciata, ma davanti all’edificio staziona 
un simpatico triciclo a motore che offre 
il servizio taxi: 10 euro fino in centro, 20 
per un giro turistico del borgo con il gen-
tile autista che fa da appassionato cicero-
ne. Evidentemente la crisi ha finalmente 
convinto qualcuno a inventarsi un mestie-
re, senza lamentarsi in attesa di qualche 
provvidenza.
Dopo pranzo si prosegue per Gagliano del 
Capo, la stazione più meridionale del Sa-
lento a pochi chilometri dalla chiesetta di 
Santa Maria di Leuca, punta estrema del-
la Puglia. Qui niente taxi, ma uno stallo 
di bici a nolo fiammante e desolatamen-
te vuoto (stessa visione a Lecce). Non è 
che le bici vadano a ruba. Semplicemente 
– ci spiega il capostazione – la ditta che 
ha vinto l’appalto non ha poi consegnato i 
mezzi, per un contenzioso evidentemente 
subentrato.
Meglio, allora, proseguire lungo l’altra li-
nea che risale all’interno della costa joni-
ca verso Lecce, via Nardò e Novoli. A Casa-
rano, dopo una ventina di minuti, c’è una 
coincidenza per Gallipoli. La frequentazio-
ne è decisamente scarsa: qualche studen-
te, alcuni immigrati di colore ed anche rari 
turisti britannici.
Nonostante ciò la vasta rete del Sud Est 
è una delle poche in Italia a non aver mai 
conosciuto tagli alle tratte minori. E per 
fortuna, visto che avrebbe buone poten-
zialità di sviluppo. Serve molti centri di di-
mensioni consistenti con le stazioni quasi 
sempre ben ubicate (cosa non scontata nel 
Mezzogiorno). I tracciati sono abbastanza 
rettilinei ed il binario è generalmente in 
buone condizioni, armato con traversine 
di cemento.
Tutto questo lascia del tutto indifferen-
te l’ANSF che, in attesa dell’adozione del 
SCMT, impone la ridicola velocità di 50 

km orari a mezzi, seppur vetusti, che po-
trebbero circolare tranquillamente ad al-
meno 90. Noi non abbiamo fretta, ma per 
gli utenti abituali il contraccolpo è stato 
devastante.
La mattina seguente torniamo da Gallipo-
li a Lecce: nel 2012 i treni più veloci im-
piegavano 50 minuti per coprire i 53 km 
che separano le due località. Oggi bisogna 
mettere in conto qualcosa come un’ora 
e quaranta! In pratica i tempi sono rad-
doppiati. Un ferroviere ci dice che il figlio 
liceale ha dovuto rinunciare al treno per 
non perdere l’anno scolastico. Ora alcuni 
genitori si sono associati per pagare corse 
di minibus privati.
Qui lo Stato italiano da il peggio di sé: 
sovvenziona (pesantemente) e continua 
ad investire (non poco) per migliorare un 
servizio ferroviario che altre sue (assurde) 
disposizioni rendono inefficace, costrin-
gendo i cittadini ad autotassarsi per sop-
perire alle carenze.
Lecce è piena di turisti. Il meraviglioso 
centro barocco pullula di bed and brea-
kfast, ma naturalmente alla stazione man-
ca il deposito bagagli, come pure le cas-
sette di consegna automatica, proibite da 
mezzo secolo in Italia per le solite ragio-
ni di (presunta) sicurezza. Sopperisce un 
negozio gestito da extracomunitari in una 
via laterale (naturalmente bisognerebbe 
conoscerlo!) che offre il servizio per un 
paio di euro.
Davanti al fabbricato viaggiatori staziona 
uno dei famosi filobus voluti dalla giunta 
Poli Bortone e che l’attuale sindaco vor-
rebbe eliminare per inquinamento esteti-
co (sic!).
In realtà i mezzi circolano – a frequenze 
molto diradate – fuori dal centro storico, 
dove semmai la palificazione costituisce 
un elemento architettonico quasi elegan-
te. Dove c’è, perché per quasi metà della 
circonvallazione la linea aerea non è sta-
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ta posata e i filobus devono procedere in 
marcia autonoma.
Nel pomeriggio raggiungiamo Martina 
Franca: due ore e mezza di viaggio per 
103 chilometri, ma finalmente il paesag-
gio delle Murge è più ondulato e la bassa 
velocità diventa persino piacevole. Il cen-
tro di Martina Franca è una splendida sor-
presa: stradine tortuose tra edifici bian-
chi, una fresca collina da cui si dice che si 
possano vedere all’orizzonte sia l’Adriati-
co che lo Jonio. Pare, però, che si tratti di 
una leggenda metropolitana.
Il terzo giorno si scende verso Bari e la 
frequentazione dei convogli diventa fi-
nalmente più intensa. Qui circolano quasi 
esclusivamente i Pesa polacchi articolati 
a tre casse. E sono autorizzati a spingersi 
fino a 70 km/h! Ci sono 36 composizioni 
diesel in servizio, in attesa che vengano 
consegnate le versioni elettriche. La li-
nea di contatto è già stata posata, ma i 
ferrovieri sostengono che dovrà essere 
completamente revisionata non appena le 
elettromotrici saranno finalmente dispo-
nibili. Come al solito i tempi degli inter-
venti pubblici – complici i finanziamenti a 
singhiozzo e la tempistica delle gare – non 
sono sincronizzati e ciò determina ulterio-
ri costi e tempi biblici.
Sosta ad Alberobello, gremita di turisti. 
Qualcuno è arrivato in treno, ma sono qua-
si esclusivamente nordeuropei, spagnoli, 
persino un paio di orientali. Gli italiani si 
muovono in comitiva, con bus a noleggio 
e, naturalmente, in auto. Anche perché, 
come su altre reti secondarie, i treni non 
circolano di domenica.
E’ un provvedimento che risale alla fine 
degli anni Novanta per razionalizzare i 
turni del personale. Che, nonostante sen-
sibili riduzioni, resta alquanto pletorico: 
1.400 dipendenti contro i 2.000 circa di 
Ferrovie Nord Milano che soddisfa volumi 
di traffico incomparabilmente maggiori. E 

funziona anche nei festivi.
Adesso, dopo l’acquisizione da parte del 
gruppo Fs, sulle Sud Est attendono gli esiti 
della cura Mazzoncini.
Per ora sono arrivate solo le divise nuove 
con relativo logo.
Alla stazione Centrale di Bari – come an-
che a Lecce, del resto – si vedono final-
mente i risultati degli investimenti del 
grande vettore nazionale che, con tutte le 
sue pecche, sembra una delle poche realtà  
pubbliche che innova, assume, contribui-
sce alla trasformazione delle città. Quelle 
grandi, perlomeno. Le Frecce Bianche si 
susseguono con buone frequenze lungo la 
dorsale adriatica e spesso l’altoparlante di 
bordo può annunciare con un velo di fie-
rezza: “Siamo in arrivo in orario” o addirit-
tura “in anticipo a...”.
Ma a Lesina, al margine settentriona-
le della Puglia, ci si ferma per un quarto 
d’ora nel nulla. La voce della conduttrice, 
scusandosi, imputa il disguido ad un non 
meglio precisato “guasto ad un passaggio 
a livello”, ingenerando qualche appren-
sione. Probabilmente, però, è solo una 
pietosa bugia, per coprire non le caren-
ze manutentive dell’azienda, bensì le re-
sponsabilità della politica molisana che 
da anni ritarda il raddoppio degli ultimi 20 
chilometri della tratta, imponendo incroci 
e precedenze. A Milano, comunque, arri-
veremo in perfetto orario.
Seppur a bassa velocità, bisogna ricono-
scere come il circuito turistico sui binari 
salentini è perfettamente riuscito, a di-
spetto dei gufi che ci avevano pronostica-
to una sequela di cancellazioni (da noi si 
trova sempre un buon motivo per scartare 
l’opzione treno). Ma, in questo panorama 
di luci (poche) e i ombre (tante) tornano 
alla mente le parole lucidamente spieta-
te del generale De Gaulle quando diceva: 
“L’Italia non è un Paese povero, ma è un 
povero Paese”.                  Massimo Ferrari
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TAC! BIP! SI PARTE!
Il buon viaggio te lo augurano le due nuove 
mascotte di Start Romagna che accompagnano 
le iniziative di comunicazione volte ad 
introdurre la VALIDAZIONE OBBLIGATORIA dei 
titoli di viaggio del trasporto pubblico, prevista 
dalla Legge Regionale 25/2016 e richiamata dal 
D.L. 50/2017.

Dai primi mesi del 2018, con un percorso graduale 
che prevederà a regime sanzioni per chi non 
rispetta la nuova modalità di utilizzo di biglietti e 
abbonamenti, Start Romagna introdurrà nei vari 
territori in cui gestisce i servizi di trasporto 
pubblico locale la novità della CONVALIDA DEL 
TITOLO DI VIAGGIO AD OGNI UTILIZZO, non solo 
per i titoli di viaggio di corsa semplice ma anche 
per tutte le tipologie di abbonamento (mensile, 
annuali, studenti, agevolati,….).

Prima tappa di questo nuovo viaggio sarà Forlì, e in 
particolare il servizio di trasporto urbano (zona 
tari�aria 860), a seguire le altre realtà urbane della 
Romagna per completare poi il progetto con 
l’applicazione del sistema a tutta la rete Start.

Da oggi nella rete urbana di trasporto di Forlì 
(zona tari�aria 860) biglietti e abbonamenti 
dovranno essere introdotti o avvicinati al validatore 
di bordo (a seconda delle caratteristiche del titolo 
è richiesta una timbratura o una convalida 
contactless) ad ogni salita sul bus, anche in caso di 
trasbordo da un mezzo all’altro lungo il percorso, 
come spiegato dalle due mascotte Tac e Bip 
attraverso i materiali informativi tradizionali e 
multimediali prodotti per l’occasione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di 
Start Romagna denominato OK BUS, volto a 
promuovere le buone regole e a contrastare i 
comportamenti non appropriati, in particolare 
l’evasione tari�aria e l’elusione tari�aria 
(pagamento di una tari�a più bassa di quella 
dovuta).

La convalida dei titoli di viaggio è elemento 
portante del sistema tari�ario regionale MiMuovo, 
attivo in tutte le realtà del trasporto pubblico della 
Regione Emilia-Romagna.

L’introduzione della convalida dei titoli di viaggio 
ad ogni utilizzo consentirà  di monitorare con più 
e�cacia i livelli di evasione tari�aria, rendendo più 
agevole il controllo a vista dei comportamenti 
di�ormi e l’individuazione dei titoli non validi per il 
percorso, producendo nel contempo le 
informazioni necessarie alla puntuale conoscenza 
dei flussi di passeggeri per una maggiore e�cienza 
ed e�cacia del servizio.

IL VIAGGIO NELLA RETE URBANA DI FORLÌ INIZIA
DAL TUO BIGLIETTO O DAL TUO ABBONAMENTO. 
VALIDALI OGNI VOLTA CHE SALI SU UN AUTOBUS, 

ANCHE QUANDO CAMBI MEZZO. 
MUOVITI SEMPRE SECONDO LE REGOLE*:

DARAI VALORE AL TRASPORTO DELLA TUA CITTÀ!

BUON VIAGGIO

Convalidare il biglietto entrando in vettura

Biglietto di corsa semplice
1.30€

1
zona

VALIDITÀ
MINUTI
dalla convalida

60

To be validated on bus

A8001

BUON VIAGGIO

OGNI VOLTA
CHE SALI SUL BUS

CI VALIDI
OGNI VOLTA CHE SALI?

ALLORA VALIAMO!

TAC! BIP!

Informazione pubblicitaria
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Servizi specializzati per il contrasto all’evasione tariffaria 
strutturati per aumentare i ricavi da bigliettazione

Servizi di customer care

Recupero crediti e postalizzazione

Multazione informatizzata

Back office e reportistica real time

Mistery client e monitoraggio qualità

Formazione specifica del personale

Verifica titoli di viaggio
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l’evasione tari�aria e l’elusione tari�aria 
(pagamento di una tari�a più bassa di quella 
dovuta).

La convalida dei titoli di viaggio è elemento 
portante del sistema tari�ario regionale MiMuovo, 
attivo in tutte le realtà del trasporto pubblico della 
Regione Emilia-Romagna.

L’introduzione della convalida dei titoli di viaggio 
ad ogni utilizzo consentirà  di monitorare con più 
e�cacia i livelli di evasione tari�aria, rendendo più 
agevole il controllo a vista dei comportamenti 
di�ormi e l’individuazione dei titoli non validi per il 
percorso, producendo nel contempo le 
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ed e�cacia del servizio.
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Roma: Legambiente sul prolungamento Metro 
C, amministrazione lasci stare gli annunci

Atac: sentenza su caso Cotral, nessun effetto 
su bilancio o concordato

Roma: CeSMoT, cervellotica riforma rete superficie 
con apertura tratta Lodi – San Giovanni Metro C

Roma: Marroni (PD) su Metro C, bene 
conferma proseguo linea fino a Farnesina

Tper: presentati oggi 20 nuovi bus snodati 
Lion’s City MAN alimentati a metano

Bolzano: Kompastcher, valutata opportunità 
progetto tram nasca da collaborazione STA-SASA

Toscana: TPL, dalla Regione stanziati 6 
milioni per le aree ‘a domanda debole’

Roma: Meleo, apertura stazione San Giovanni 
sarà evento ad impatto internazionale
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Galleria Santomarco: tornati i treni sulla 
Paola – Cosenza

Museo Ferroviario di Pietrarsa: oltre 6mila i 
visitatori della mostra “Ferrovie in miniatura”
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Trenitalia fra le prime tre compagnie 
ferroviarie europee per i viaggi Business

FdC: a breve gara per lavori ripristino 
interruzioni sulla Cosenza – Catanzaro



CI VALIDI OGNI VOLTA CHE SALI?

ALLORA VALIAMO!

DA GENNAIO 2018 IL VIAGGIO NELLA RETE URBANA DI FORLÌ 
INIZIA DAL TUO BIGLIETTO O DAL TUO ABBONAMENTO. 

VALIDALI OGNI VOLTA CHE SALI SU UN AUTOBUS,
ANCHE QUANDO CAMBI MEZZO. 

MUOVITI SEMPRE SECONDO LE REGOLE*:
DARAI VALORE AL TUO SISTEMA DI TRASPORTO!

BUON VIAGGIO

Convalidare il biglietto entrando in vettura

Biglietto di corsa semplice
1.30€

1
zona

VALIDITÀ
MINUTI
dalla convalida

60

To be validated on bus

A8001

BUON VIAGGIO

OGNI VOLTA
CHE SALI SUL BUS

TAC! BIP!
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