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provenienti da fonti istituzionali e associazioni 
di categoria.

TRASPORTO STRADALE TRASPORTO FERROVIARIO TRASPORTO AEREO TRASPORTO VIA MARE

AREE URBANE DOMANDA DI MOBILITÀ ATLANTE CARTOGRAFICO SAGGI INTERPRETATIVI

disponibile su

www.libreriageografica.com



numero 175 - 19 Dicembre 2018

3

Riuscirà il 2019 a rispondere agli interrogativi lasciati dall'anno 
precedente? Noi saremo qui a raccontarvelo 

Editoriale

Riusciranno i nostri eroi a chiudere la legge 
di Bilancio e scongiurare l’esercizio provvi-
sorio? Riusciranno i capi di Gabinetto dei 
Commissari europei a limare gli “zero-virgo-
la” e consentire al presidente del Consiglio 
di tornare a Bruxellex per mettere il “visto si 
stampi” su una delle Finanziarie più soffer-
te della storia della Repubblica? Riusciranno 
le Commissioni Costi Benefici a consegnare 
le loro relazioni senza scatenare polemiche 
al fulmicotone? E riusciranno i tecnici della 
rete ferroviaria a far andare tutto liscio ed a 
non accumulare più ritardi, malumori e po-
lemiche?
Gli ultimi dieci giorni dell’anno si preannun-
ciano densi di sorprese e panettoni, ma noi 
ce ne andremo comunque per qualche gior-
no a riposo non senza qualche soddisfazione 
editoriale.
Le infrastrutture, dicevamo prima dell’esta-
te, saranno uno dei terreni di scontro inter-
no alla maggioranza giallo-verde, e così è 
stato. Polemiche e tiri mancini a non finire, 
anche alimentati dal tragico crollo del ponte 
Morandi, dalla proposta di revoca della con-
cessione ad Autostrade per l’Italia. Polemi-
che su trasporti e infrastrutture che, compli-
ce uno spoil system assai vivace, dopo tanto 
tempo hanno interessato anche la grande 
stampa, sempre pronta ad ospitare super 
manager, quelli che con noi, giornali di me-
stiere, non amano parlare.
Mai si son viste così tante volte citate Alitalia 
e Ferrovie, Anas e Atlantia e persino Breda 
Menarini, azienda buttata in un angolo pri-
ma da Finmeccanica e poi da Leonardo, che 
non vuol più avere a che fare con i trasporti 
civili puntando tutto sul settore difesa e spa-
zio.
E qui sta il paradosso tutto italiano. Da una 

parte è vero che le tecnologie moderne spin-
gono alle concentrazioni: Boeing assorbe 
Douglas, Agusta assorbe Westland, Hitachi 
assorbe Breda, Breda Menarini se la pappa 
la turca Karsan, Siemens si sposa con Alstom 
e così via, ma dall’altra c’è la debolezza italia-
na che si ritrova a non avere più un’impresa 
del nostro paese del settore quando lo Sta-
to decide di mettere in campo un poderoso 
piano di investimenti per treni ed autobus. 
Menomale che le Ferrovie reggono bene, an-
che se Gianfranco Battisti si deve destreggia-
re tra tante incognite e qualche difficoltà di 
gestione della rete. Che fine farà Anas, come 
procederà l’unione tra diversi (Alitalia), var-
rà anche in questo caso lo slogan salviniano 
“prima – i pendolari – italiani” e verranno 
tagliate un po’ di società estere? E come ne 
usciremo dall’impasse di Trenord, visto che 
siamo sempre ad un azionariato 50/50 per 
cento tra Regione Lombardia e Ferrovie? Ed 
a Roma, riusciranno i nostri eroi dell’Atac 
a rimettere in carreggiata una società che 
sembra la copia di Alitalia con le ruote, visto 
che pur migliorando l’andamento sul breve, 
continua ad accumulare perdite?
Troppe domande, poche certezze e la spe-
ranza che qualche risposta possa arriva-
re già dai primi mesi del 2019. Noi saremo 
qui a raccontare, ogni giorno su ferpress.it 
e su Twitter ed ogni settimana sul Magazi-
ne. E chissà che non possa arrivare anche un 
mensile perché la mobilità, lo dice la parola 
stessa, non si ferma. E con lei la nostra re-
dazione. 
Arrivederci al 9 gennaio con un numero spe-
ciale dedicato alle parole del 2019. Buona 
fine anno  e auguri.

Antonio Riva
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Intervista a Aniello Semplice, 
amministratore delegato di Trie-
ste Trasporti.

All’inizio del mese Trieste Tra-
sporti ha presentato l’arrivo di  
33 nuovi autobus nella propria 
flotta. Come mai la sua azien-
da, che vantava già l’età media 
più bassa d’Italia (4,2 anni con-
tro quella del resto d’Italia che 
è superiore a 12) ha deciso di 
continuare in questa direzione? 
Si tratta di un acquisto in auto-
finanziamento?

E’ vero, la nostra flotta ha 4,2 
anni ma non è solo la flotta più 
giovane d’Italia, è la flotta più 
giovane in Europa. Esistono aziende eu-
ropee che si avvicinano al nostro record 
ma hanno una media che è intorno ai 5 
anni. Questo processo di rinnovamento è 
frutto di un’azione nata 15 anni fa quan-
do si decise che, mediante una quota del 
corrispettivo, annualmente si sarebbe rin-
novato un pezzo della flotta in modo da 
offrire una qualità sempre molto elevata. 
Il merito di questa iniziativa va condiviso 
fra Regione, Comune di Trieste e azienda 
(Trieste Trasporti è una joint venture, per 
il 60% è di proprietà del Comune e per il 
40% del Gruppo Arriva). Quindi se ogni 
anno, su 271 macchine, se ne comprano 
30-35 nuove, ecco che possiamo garantire 
una flotta giovane e un servizio di quali-
tà. Sicuramente il merito principale va alla 
lungimiranza della politica che, con il sup-
porto dei rispettivi cda, ha investito non 
solo sull’azienda di Trieste ma su tutto il 

trasporto pubblico del Friuli Venezia Giu-
lia: per esempio l’azienda di Udine, con-
trollata da Arriva, ha un’età media intorno 
ai 5 anni e mezzo. 

Grave piaga del TPL italiano, dalla quale 
non è immune nemmeno la sua azienda, 
è la percezione da parte degli utenti che 
sia lecito non pagare il biglietto. In che 
modo Trieste Trasporti cerca di arginare 
il fenomeno? C’è un problema culturale?

L’evasione, in quanto tale, non è mai 
quantificabile in modo preciso. Su Trieste 
(città comunque dove c’è una buona cul-
tura della legalità) ipotizziamo di avere un 
tasso di evasione intorno al 10%. In que-
sto senso abbiamo deciso di agire su due 
fronti: uno culturale e l’altro di controllo. 
Sul piano culturale/educativo facciamo 
incontri di sensibilizzazione nelle scuole 
e abbiamo una campagna di comunica-

Trieste Trasporti: qualità e attenzione alle esigenze di clienti e 
dipendenti. Il modo corretto di fare TPL

Intervista

Aniello Semplice, 
amministratore delegato di Trieste Trasporti
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zione continua basata sul rispetto e sul 
dovere dei cittadini di pagare un servizio 
di cui usufruiscono facendo leva sul fat-
to che siamo un’azienda con alti livelli di 
qualità. Lavoriamo anche sul fatto che i 
biglietti siano facilmente reperibili: in cit-
tà abbiamo delle emettitrici automatiche 
touch screen molto friendly e responsive 
e una diffusione dei punti vendita molto 
capillare. In questo modo cerchiamo di 
essere presenti su tutto il territorio per 
mettere le persone in condizione di poter 
acquistare facilmente il titolo di viaggio. 
Inoltre abbiamo messo a disposizione dei 
nostri passeggeri App e SMS per l’acqui-
sto dei biglietti. A differenza di altre re-
altà, dove questo strumento dà risultati 
marginali, da noi ha avuto un successo 
clamoroso: sono decine di migliaia i bi-
glietti che vendiamo in questo modo.
Sul piano dei controlli svolgiamo invece 
un’azione molto determinata e capillare.  
Affianchiamo ai nostri controllori delle 
guardie giurate e una volta che inviamo 
la sanzione a casa non la “lasciamo dor-
mire” come capita in tante realtà italiane, 
dove ogni 100 multe ne vengono pagate, 
se va bene, 10 o 15, ma abbiamo affidato 
quest’attività a un’azienda esterna, che fa 
recupero crediti, la Synergy key, che nel 
giro di pochi giorni invia le lettere a casa 

e se non si paga si può arrivare anche al 
pignoramento. 
Tra queste due attività considero preva-
lente la parte di cultura e comunicazione 
perché non si può fare tutti giorni gli sce-
riffi con la pistola in mano. L’azione antie-
vasione ha come obiettivo non quello di 
fare sanzioni ma di far comprare i biglietti 
e devo dire che nell’ultimo periodo abbia-
mo visto un’inversione di tendenza, piano 
piano stiamo recuperando, anche se qui, 
come in tutta Italia e nel resto del mondo, 

esiste un tasso fisiologico di 
evasione contro cui si può fare 
ben poco.
Su questo tema però siamo 
molto determinati, puntiamo 
quindi ad eliminare 7-8 punti 
di evasione sui 10 stimati.

Parliamo di tecnologia. Le 
vostre vetture sono dotate di 
telecamere di sorveglianza e 
sofisticati dispositivi di conta 
passeggeri, vi hanno mai cre-
ato problemi connessi alla pri-

Telecamera di videso sorveglianza all’interno 
di un autobus
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vacy? E a livello di tec-
nologia digitale - parlo 
ad esempio di APP che 
permettano una reale 
interazione con l’uten-
te (non solo quelle per 
l’acquisto del titolo di 
viaggio) - come vi state 
muovendo?

Per quanto riguarda la 
flotta la videosorve-
glianza non è una novi-
tà e non riguarda solo 
Trieste, l’elemento for-
te di Trieste è che tutti 
i mezzi sono dotati di telecamere che ri-
prendono sia l’interno che l’esterno del-
le vetture. Abbiamo un protocollo con le 
forze dell’ordine per l’acquisizione riser-
vata dei dati e delle immagini registrate 
con i nostri mezzi, questo ha consentito 
di risolvere casi importanti. Qualche gior-
no fa, ad esempio, c’è stato un incidente 
sulle strade di Trieste, uno scooter ha in-
vestito una donna di 60 anni, lasciandola 
a terra senza prestare soccorso, a distan-
za di 7-8 giorni grazie alle nostre teleca-
mere si è riusciti a rintracciare il “pirata”. 
Tra telecamere esterne e interne abbiamo 
quasi 1400 occhi elettronici che per tutta 

la giornata girano per la città e registrano 
immagini, quindi possiamo dire di offrire 
non solo la  percezione di sicurezza ma si-
curezza effettiva. 
Per quanto riguarda il conta passeggeri, 
invece, è operativo dal primo dicembre e 
la sua funzione sarà duplice. Non solo per-
metterà di quantificare in modo esatto i 
passeggeri in salita e in discesa dal mezzo 
e di conseguenza di stimare il numero di 
passeggeri (quindi, pur non essendo pen-
sato per questo, sarà utile nella lotta con-
tro l’antievasione), ma sarà soprattutto 
un valido strumento per riprogrammare il 
servizio, sia in termini qualitativi e sia pre-
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visionali. Le città cambiano, ci sono pezzi 
di città che si spostano in modo diverso da 
come lo facevano in passato, ci sono nuovi 
bisogni. Per esempio la movida triestina 
del venerdì e del sabato non è quella di 
qualche anno fa, oggi è molto cresciuta. 
Bisogna quindi ricalibrare il servizio per 
rispondere a un bisogno che chiede più 
mezzi nelle fasce notturne e stravolgere 
il tradizionale modo di offrire il traspor-
to pubblico locale che nel passato è stato 
attento principalmente al pendolarismo 
classico scuola/lavoro.
Per quanto riguarda le tecnologie digitali, 
già attualmente la nostra App non serve 
solo per la vendita di biglietti ma è nata 
per offrire soluzioni di viaggio, per piani-
ficare e dare informazioni in tempo reale. 
Trieste Trasporti fa parte di un consorzio 
chiamato TPL FVG (insieme con le altre 
aziende regionali che sono l’APT di Gori-
zia, l’ATAP di Pordenone e la SAF di Udine), 
che sta sviluppando una piattaforma uni-
ca, utile dalla pianificazione del viaggio 
alla gestione della sosta, passando per la 
vendita di biglietti. 

In merito a TPL FVG, di cui è amministra-
tore delegato, ha dichiarato che lavo-
rerete “per essere la metropolitana del 
Friuli Venezia Giulia”. 

A che punto è la realizzazione di questa 
metropolitana figurata?

In questa regione c’è stata una grande 
lungimiranza con la gara per la realizza-
zione del lotto unico da 45 milioni di km. 
Le aziende del territorio si sono coaliz-
zate e hanno dato vita al consorzio TPL 
FVG partecipando alla gara contro il rag-
gruppamento formato da Busitalia e Au-
toguidovie. E’ stata una gara che io defi-
nisco “vera” perché anche l’offerta della 
controparte era davvero valida, ma alla 
fine abbiamo vinto noi. Con l’aggiudica-
zione del lotto unico creeremo sinergie 

modali e intermodali (anche con il ferro) 
e faremo in modo che a Trieste si possa 
comprare il biglietto, ad esempio, anche 
per viaggiare a Udine o Pordenone.
Ora aspettiamo il 24 gennaio quando ci 
sarà un’udienza del Consiglio di Stato, che 
dovrebbe essere l’ultima, o per lo meno 
auspichiamo che lo sia, da quel momento 
in poi partirà un contratto di servizio di 9 
anni dentro il quale avremo modo di dare 
forma ai tanti progetti a cui già oggi stia-
mo lavorando.

Che cosa pensa dell’utilizzo dei social 
network per parlare con gli utenti? Ne 
fate uso?

Si ne facciamo già uso: attualmente siamo 
su Telegram e Twitter in collaborazione 
con il Comune di Trieste. Trovo molto uti-
le Telegram, che consente di essere molto 
rapidi soprattutto nei momenti di difficol-
tà, quando ad esempio c’è una deviazio-
ne, un’emergenza… Attualmente però non 
stiamo implementando il servizio, voglia-
mo evitare di mettere insieme tante azio-
ni in vista della realizzazione del gestore 
unico; vogliamo che il progetto prevalente 
sia quello della holding. 
Credo fermamente che l’utilizzo dei social 
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sia uno di quei temi in cui tutte le aziende 
debbano crescere. Molte volte mi sembra 
che le aziende usino i social perché “si 
deve fare”, secondo me invece è una stra-
ordinaria opportunità, soprattutto di in-
formazione preventiva in caso di problemi 
e deviazioni di fermate. Sotto questo pro-
filo i social sono meglio di qualsiasi altro 
strumento. Inoltre i social possono diven-
tare anche un canale di fidelizzazione con 
l’utenza, ma occorre saperli usare.

Nella sua azienda dimostrate attenzio-
ne non solo per l’utenza ma anche per i 
dipendenti, siete infatti la prima azien-
da di TPL in Italia certificata UNI EN ISO 
45001:2018. Può spiegarci cosa comporta 
questa certificazione?

Abbiamo molto a cuore il tema della si-
curezza e della qualità degli ambienti di 
lavoro, reputo infatti che non sia solo un 
vincolo che la legge impone ma è una stra-
ordinaria opportunità per l’azienda creare 
degli ambienti lavorativi che siano a mi-
sura d’uomo e che siano rispettosi dell’at-
tività svolta. La precedente certificazione 

ISO 9001, che tutti più o meno hanno, era 
già una risposta a queste necessità. Que-
sta nuova certificazione sulla sicurezza, 
che siamo stati tra i primi ad adottare (non 
solo nel settore dei trasporti), diventerà 
presto obbligatoria e ha il merito di spo-
stare il focus dalla verifica e dalle misure 
correttive alla valutazione dei rischi. Que-
sto vuol dire che bisogna riflettere su ogni 
singola mansione, sull’ambiente di lavoro, 
sui rischi reali e potenziali delle mansio-
ni lavorative e degli ambienti e lì interve-
nire prima che si verifichino situazioni di 
rischio. È stato uno sforzo incredibile per 
l’azienda: abbiamo dovuto vivisezionare 
gli ambienti di lavoro e fare un elenco di 
tutti i rischi potenziali e intervenire. Devo 
dire che è stato un lavoro veramente duro 
ma è stato premiato dal successo e siamo 
orgogliosi di aver dato ai lavoratori diretti 
e a quelli dell’indotto il segnale di essere 
un’azienda molto attenta alla loro vita e 
alla sicurezza del loro lavoro.

Anna Argiolas
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E’ nato AltaVelocita.it, il por-
tale gratuito per chi cerca i 
treni più economici per viag-
giare in Italia. La piattaforma, 
realizzata dalla start up Trenìt, 
confronta tutti i prezzi dei tre-
ni AV.
La piattaforma infatti è in gra-
do di individuare tutti i tre-
ni (sia Trenitalia che Italo) 
che collegano le città servite 
dall’alta velocità e di mettere 
a confronto i prezzi disponibili 
nell’arco di due mesi, identifi-
cando con colori diversi (ver-
de, giallo e rosso) le giornate e 
le fasce orarie con tariffe più economiche 
o più costose. Tra le informazioni fornite 
da AltaVelocita.it ci sono inoltre la quan-
tità di treni che viaggiano per ogni fascia 
oraria, insieme ai tempi medi di percor-
renza per ogni tratta, su treni AV o tradi-
zionali.
La piattaforma andrà ad integrare il servi-
zio offerto da Trenìt, l’app per chi viaggia 
in treno con il maggior gradimento in Eu-
ropa, scaricata da 3 milioni di viaggiato-
ri. Lanciata nel 2014, l’app è disponibile 
per Android, iOS e come Webapp: facen-
do una ricerca con Trenìt! su una tratta ad 
alta velocità, si può avere con un “tap” la 
panoramica completa dei prezzi più bassi 
disponibili.
A sviluppare piattaforma ed app è la star-
tup Trenìt! che, fondata dall’imprendito-
re italiano Daniele Baroncelli e incubata 
al TechHub London, ha recentemente ri-
cevuto riconoscimenti molto importanti 
come il “Seal Of Excellence” per proget-
ti innovativi dalla Commissione Europea, 
e l’approvazione nel programma “Google 
for Startups”.

“L’alta velocità è il mezzo più efficace ed 
ecologico per fare lunghi viaggi in Italia: 
grazie alla nostra piattaforma tutti i viag-
giatori potranno programmare le proprie 
partenze trovando le soluzioni più conve-
nienti”, commenta Daniele Baroncelli ide-
atore del progetto AltaVelocita.it.  “Stiamo 
investendo molto in ricerca e sviluppo: nel 
prossimo anno Trenìt! consentirà l’acqui-
sto dei biglietti ferroviari direttamente in 
app. Inoltre, stiamo lavorando per esten-
dere sperimentazioni e servizi anche nel 
resto d’Europa, dove dal 2020 verranno 
liberalizzate le tratte TAV aprendo il mer-
cato ad una concorrenza potenzialmente 
vantaggiosa per tutti, aziende e viaggia-
tori”.
Al momento le città servite dai treni AV 
e selezionabili dalla piattaforma AltaVe-
locita.it sono: Milano, Roma, Firenze, Ve-
nezia, Torino, Bologna, Napoli, Salerno, 
Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo, Padova, 
Vicenza, Verona, Brescia, Bolzano, Trento, 
Rovereto, Desenzano del Garda, Peschiera 
del Garda.

RED

Nasce AltaVelocita.it: il portale che confronta le offerte dei treni AV
Focus
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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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Il movimento dei “gilet gialli” francesi ha 
sicuramente rice-
vuto una vastissi-
ma adesione per la 
motivazione inizia-
le della protesta, 
cioè la minaccia 
di un modesto au-
mento delle accise 
sui carburanti, che 
tuttavia in Francia 
rimangono inferio-
ri a quelle italia-
ne. Certo si tratta 
di un segnale di 
esasperazione nei 
confronti di tali ac-
cise, che, come in 
Italia superano i 
due terzi del prezzo 
dei carburanti alla 
pompa. 
Poi questo movimento ha assunto i toni 
di una protesta sociale assai più ampia, 
ed infine è stato cavalcato dall’estrema 
destra e ha visto infiltrazioni di elementi 
decisamente violenti, da cui occorre pren-
dere risolutamente le distanze.
Noi qui ci occupiamo solo della motivazio-
ne iniziale “scatenante”, che sembra co-
munque rilevante per la sua novità.
Vediamo ora un po’ di numeri che caratte-
rizzano sia la Francia che l’Italia. Del peso 
fiscale complessivo sulla mobilità privata 
si è già detto (tra i più alti del mondo, in-
cludendo altre tasse e accise presenti). Ma 
occorre anche ricordare che le motivazioni 
ambientali di tale peso sono deboli o nulle 
per gli spostamenti extraurbani. La mag-
gior meta-ricerca mondiale sul tema (cfr. 

IMF - “Getting the energy prices right”) 
e altre (OECD) di-
mostrano la totale 
“internalizzazione” 
dei costi esterni in 
Europa, soprattut-
to per le auto (ap-
pena meno per i 
camion). Cioè fuori 
città “chi inquina 
paga”, e già tutto, 
e a volte anche più 
di tutto, come sul-
le autostrade a pe-
daggio.
L’ISTAT per l’Italia 
ha dimostrato inol-
tre che questo cari-
co fiscale è regres-
sivo, cioè colpisce 
relativamente di 
più i redditi bassi di 

quelli alti. Inoltre in entrambi i Paesi i tra-
sporti pubblici sono molto sussidiati, ed è 
ben noto che i trasporti pubblici sono di 
gran lunga più usati nelle aree urbane e 
periurbane. In aree a bassa densità è tec-
nicamente impossibile fornire trasporti 
pubblici accettabili, a causa dell’esilità dei 
flussi di domanda da servire. Gli autobus 
viaggiano vuoti, e ovviamente i servizi fer-
roviari non possono essere capillari.
Ma nelle aree urbane lavorano e risiedo-
no i redditi più elevati, a causa dei prezzi 
relativi delle abitazioni e delle sedi delle 
attività economiche che occupano i “col-
letti bianchi”.
Per la prima volta questa disparità di trat-
tamento tra gruppi sociali è stata percepi-
ta in Francia correttamente, e ha determi-

Gilet gialli, tasse e trasporti
di Marco Ponti, Bridges Research

Controcorrente

Marco Ponti
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nato una estesa protesta.
In quest’ottica va considerata anche la re-
cente proposta di legge italiana di alzare 
il prezzo delle auto più inquinanti. Adesso 
pare si torni un po’ indietro per i model-
li inquinanti più popolari, ma comunque 
sembra totalmente esterna al dibattito 
l’osservazione che una dura politica an-
ti-inquinamento è già in atto da molti anni 
nel settore dei trasporti, come abbiamo 
dimostrato considerando tasse e sussidi.
E non basta vedere la questione inclu-
dendo anche questo aspetto: bisogna 
considerare anche i problemi del “costo 
sociale di abbattimento delle emissioni”. 
Non possiamo qui dilungarci in questioni 
troppo tecniche, basterà ricordare che, 
avendo risorse limitate, se si vuole miglio-
rare l’ambiente occorre impegnarle dove 
si ottiene di più per Euro speso, e tutti gli 
studiosi concordano che per Euro speso 
è meglio intervenire in altri settori, quali 
quello della produzione di energia o dimi-
nuendo i costosissimi sussidi all’agricol-
tura, che inquina più dei trasporti (ma è 
presidiata da lobby fortissime e “vocali”, 
anche a livello europeo). Si veda il recen-
te premio Nobel Nordhaus, forse massimo 
ambientalista vivente.
Per concludere, veniamo ad un argomento 
ancore più “spinoso”: la natura economica 
e sociale del pendolarismo, cioè dello spo-
starsi per ragioni 
di studio o di la-
voro da centri mi-
nori a centri mag-
giori, dove sono in 
genere collocate 
concentrazioni di 
uffici importanti e 
di istituti superiori 
di istruzione. A chi 
lavora (o per un 
periodo più bre-
ve, a chi studia) si 

pone una scelta: o trovare un alloggio co-
stoso nel centro urbano maggiore, o tro-
varne uno meno costoso ma ben collegato 
con il centro maggiore. Ora, abbiamo vi-
sto che tra centri minori abbastanza gran-
di e centri maggiori la forte domanda con-
sente buoni servizi di trasporto pubblico, 
anche ferroviari (più rapidi degli autobus). 
Ma chi fa la scelta di un alloggio “esterno” 
è, almeno in termini relativi, un privilegia-
to: lavora come “colletto bianco” in un’a-
rea centrale, e può pagare la casa comun-
que di più di che è costretto a scegliere 
località più isolate, quindi meno servibili 
dai mezzi pubblici. Poi questi ultimi sono 
spesso “colletti blu” cioè categorie ope-
raie o artigiane, comunque a reddito più 
basso. Molti saranno costretti a servirsi 
di vecchie auto inquinanti e tassatissime. 
Quelli che hanno scelto di fare i pendolari 
verso i centri maggiori non sono certo tra 
le categorie a più basso reddito: sono im-
piegati o studenti di istituti superiori. Per 
non parlare chi ha scelto una residenza in 
centro, area naturalmente sempre servi-
tissima dai mezzi pubblici sussidiati.
E’ un quadro socioeconomico davvero 
soddisfacente, quello attuale delle tasse e 
dei sussidi alla mobilità? I dubbi sembrano 
legittimi, e un piccolo segnale, se pur poi 
degenerato, può venire anche d’oltralpe.
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Atac: riaperta la stazione metro A Barberini. Spagna 
aperta in uscita. Sospeso il collegamento con bus

Agenzia TPL Brescia: Bragaglio, positive conver-
genze in Regione per TPL e metro

Piemonte: Regione conferma le risorse per il TPL 
dal 2019 al 2021 pari a 535 mln per anno

Atm: per celebrare il primo anno su Instagram 
l’Azienda ha realizzato il libro #Scattipasseggeri

Conerobus, arrivati i primi 7 bus, a gennaio 
attesi altri 12

ASSTRA Sicilia, vigileremo su impegni presi dal 
governo regionale anche per il  2019-2021

Ravenna: tpl, lavori per messa in sicurezza di 11 
fermate per quasi 100mila euro

Pisa: sui bus CTT dal 14 al 23 dicembre al 
via l’iniziativa letture in viaggio
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Ferrovia Siena-Chiusi: Ceccarelli, chiesti a 
Trenitalia interventi urgenti e risolutivi

E-R: Nuovo orario Bologna-Ravenna. Donini: al 
lavoro un tavolo tecnico permanente
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Gruppo FS Italiane: presentati a Napoli i 
nuovi treni regionali Pop e Rock

RFI: nuovo look per la stazione di Arcore. 
Investimento di 5,5 mln di euro



29,90
Da                   Euro*

Innsbruck prêt à porter:
vivi la magica atmosfera dei mercatini di Natale!

Tutto quello che ti serve per immergerti nella magica atmosfera
natalizia e coccolarti tra i mercatini di Innsbruck
è un treno DB-ÖBB EuroCity a partire
da Euro 29,90*. Più facile di così!
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Rosenheim

Verona

Venezia SLBologna

Trento

Bolzano

Innsbruck

Monaco

Amburgo
Berlino

Francoforte

Salisburgo
Vienna

Prenota su megliointreno.it
*Destinazioni italiane a partire da Euro 9,90, Austria da Euro 29,90 e Germania da Euro 39,90. Tariffe a posti limitati, a tratta, a persona.


