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1. Introduzione: i paradossi del sistema dei trasporti come occasioni 
di apprendimento

In base ai dati riportati nel Conto Nazionale Trasporti, nel corso 
degli ultimi 20 anni la domanda complessiva di mobilità da parte dei 
cittadini italiani è più che raddoppiata! A fronte di questa straordi
naria dinamica della domanda (pochi prodotti o servizi “tradiziona
li” hanno mantenuto, nell’economia nazionale, ritmi di crescita 
simili), dal lato dell’offerta le cose sono andate in modo assai diffe
renziato. A raccogliere, e in una certa misura a determinare questa 
crescita della mobilità è stata in modo predominante l’automobile: 
sul territorio nazionale circolano oggi più di 27 milioni di autovetture 
private, un numero triplo a quello di vent’anni prima e superiore di 
10 milioni a quello di solo 10 anni fa. E il trasporto pubblico? 
Ebbene, nello stesso decennio in cui la domanda di mobilità è 
sembrata esplodere, il trasporto pubblico locale ha probabilmente 
vissuto gli anni di maggiore crisi dal dopoguerra ad oggi. Una crisi, 
per intenderci, che non è solo di utenza (pur diminuita, nel decennio 
trascorso, di un buon 10-12%), ma anche finanziaria, organizzativa 
e, perché no, di credibilità sociale. Basti aggiungere che le situazioni 
di maggiore difficoltà per il trasporto pubblico si sono riscontrate 
all’interno delle città e delle aree urbane, e cioè proprio laddove la 
sua utilità sociale, nonché le sue condizioni di competitività, sembre
rebbero più scontate.
Un paradosso? Per quanto possa sembrare paradossale, di fronte a 
una situazione di questo genere è necessario riflettere. E per tentare 
di comprendere tale situazione servirebbe a ben poco richiamarsi 
alle solite “contraddizioni del mondo” o alle presunte irrazionalità 
collettive di una società opulenta. Affinché, in contesti pluralistici, 
una politica pubblica abbia qualche possibilità di successo, è innan
zitutto necessario riconoscere e ricostruire la razionalità latente che 
comunque sorregge fenomeni sociali apparentemente paradossali. 
Solo a fronte di tale sforzo, uno sforzo che è sia di natura teorica che 
empirica, sarà poi possibile costruire adeguate (e presumibilmente 
più efficaci) strategie d’azione. Il paradosso può così diventare occa
sione e fonte di apprendimento, e cioè un modo per evolvere.
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Il percorso di riflessione che propongo qui di seguito avrà quindi 
come punto di partenza una analisi sùS? evoluzione della domanda in 
società altamente differenziate come la nostra, con particolare rife
rimento alla dimensione strategica che la complessità della domanda 
riveste per l’economia industriale. Se, inevitabilmente, all’inizio non 
potrà che essere un discorso generale a guidare la riflessione, nella 
seconda parte cercheremo di approfondire più direttamente la que
stione della domanda di mobilità e trasporto. Da qui prenderemo 
spunto per lanciare uno sguardo su alcuni scenari dì innovazione nel 
trasporto pubblico locale, scenari che nel delineare possibili (e in 
alcuni casi sperimentati) percorsi evolutivi per il trasporto collettivo, 
ci consentono anche di avviare, sul piano concreto, alcune iniziative 
di adeguamento progressivo per un servizio locale di tipo tradizio
nale. Nelle conclusioni cercherò di riassumere le condizioni che 
ritengo necessarie per un orientamento alla qualità del servizio di 
trasporto pubblico, facendo in particolare riferimento a tre fattori 
che, anche se fino ad oggi trascurati o banalizzati, rimangono decisivi 
per l’innovazione: l’informazione, il lavoro e la politica.
Un’ultima precisazione. Le considerazioni che svolgerò nel testo 
sono frutto di una serie di letture e di osservazioni sui sistemi di 
trasporto che per chi scrive costituiscono, da oramai qualche anno, 
un terreno ricorrente di ricerca e di studio. Inoltre, il frequente 
confronto con alcuni qualificati operatori del trasporto pubblico 
locale — dai dirigenti tecnici e amministrativi delle aziende, ai 
decisori politici, ai lavoratori — è stato un modo attraverso il quale 
mantenere attivo un orientamento all’azione, che è poi in questo 
settore una ulteriore e insostituibile forma di conoscenza. Anche le 
due giornate di formazione svolte alla Atvo il 5 e il 13 giugno 1991 
sono state per me un’importante occasione di confronto e verifica 
sui modi di analizzare e trasformare il trasporto pubblico locale. Ai 
lavoratori e ai dirigenti che hanno partecipato agli incontri va dunque 
il mio sincero ringraziamento; ma oltre a questo vorrei anche aggiun
gere un intendimento: quello di ritrovarci, in un futuro che spero non 
sarà remoto, per uno scambio di informazioni sulle innovazioni 
concrete che dirigenti, tecnici e lavoratori dell’Atvo avranno saputo 
implementare nel servizio. Ho la convinzione che all’Atvo vi siano 
tutte le risorse, umane e organizzative, per essere nel Veneto, e non 
solo nel Veneto, una delle aziende leader del cambiamento verso la 
qualità.
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Traffico totale interno di merci per modo di trasporto (a) (dati in milioni di tkm)

MODO

f«ASPORTO
tyzo 1975

Impianti fissi 18.966 15.814
Ferrovie dello stato 18.906 15.759
Ferrovie in concessione 60 55
Navigazione 26.549 27.050
1 aghi, humi, canali 350 220
Cabotaggio 26.199 26.830
Trasporto aereo 9 14
Autotrasporti 58 658 62.795
Motocarri e autocarri con
portata interiore a 5 t 14.341 14.724
Autocarri con portata suge
riore a 5 t 7.737 7.436
Autotreni 31.524 33.817
Autoarticolati 5056 6.818
Oleodotti 9.074 11.500
TOTALE 113.256 117.173

Impianti fissi t6,74 13.49
Navigazione su laghi, fiumi.
canali 0.30 0.18
Navigazione di cabotaggio 23.13 22.89
Trasporto aereo 0.01
Autotrasporti 51.82 53.62
Oleodotti 8.01 9 81
TOTALE 100,00 100,00

1980 1981 1982 <983 1984

DATI ASSOLUTI

19.084 17.779 17.780 17.593 18.771
19.031 17.735 17.736 17.554 18.731

53 44 44 39 40
31.315 28.451 28.853 29.429 31.057

203 246 240 262 280
31.112 28.205 28.613 29.167 30.777

19 15 21 23 24
119.629 129.136 137.071 143.441 140.494

20.107 21.527 22.988 23 069 18.891

11.995 13.062 14.113 14.142 15.300
74.110 80.090 84.817 89.810 84 343
13.417 14.457 15.153 16 420 21.960
11.744 10.438 9.812 9.573 9.343

161.791 185.819 193.537 200.059 199.689

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

10.50 9.56 9.18 8.79 9,40

0,11 0,13 0,12 0,13 0,14
17,11 15,17 14.78 14.57 15,41
0,01 0,01 0.01 0,01

65,82 69,53 70.85 71,72 70.37
6,45 5.61 5,06 4,78 4.67

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1985 1986 1987 1988
Vana/inn,

—........... --------- -------—— ’9H0hf.

18.854 18.274 19.491 20.540
18.806 18.233 19.447 20.489

48 41 44 51 —3.»
30.305 32.962 35.189 35.106 12 I

201 161 208 137 ~32.5
30.104 32.801 34.981 34.969 12.4

23 26 28 29 52.6
144 129 150.648 157.630 162 847 36 t

19.479 19.896 20.873 20.300 0.1

16.275 17.064 17 727 18.426
85.305 89410 93.569 97.932 -l'i.
23.070 24.278 25.461 26.189 95.7

9007 9.629 9.833 9.733
202.318 211.539 222.171 228.255 25.6

9.32 8,64 8,77 9.00

0,10 0,08 0,09 0.06
14,88 15.51 15,75 15,32
0,01 0.01 0,01 0,01

71,24 71,21 70.95 71.34
4,45 4,55 4,43 4,27

100,00 100,00 100.00 100,00

222

.t. una tonnellata pei un km in lermim d- trasporto realizzato ed « dato dal prodotto delle merci trasportate (in tonnellate) per la relativa percorrenza ,
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• Traffico totale interno di passeggeri per modo di trasporto (a) hi mdttmi di pkm)

19/t) !<)/'» l'.IHO I9H l I*1H? VOI 1 l'JHS VJKI, J'.JH/ l'JHH V’1'1'.l.'IOI.
•./A'-.POHIO 1 IM11 :

DATI ASSOLUTI

'uipldlltl fissi 35 130 39.457 43.351 43.770 43 121 42 278 42 406 40 607 43 656 44 549 46 507
i ,'tn’vie dello stato 32.457 36 332 39 587 40.090 39 542 38 840 39 045 37 401 40 500 41 395 43.343
i .movie in concessione 2406 2834 3 331 3.392 3349 3 177 3.067 2 904 2854 2 853 2859
Altri impianti fissi (DJ 267 291 433 288 230 261 294 302 302 301 305
’i.isporto aereo 
r-asporti collettivi cxtramba

1 439 2 189 2 867 3292 3 713 3 908 4 048 4 366 4.594 5 086 5294 H4

,’i -.u strada 21 938 27 773 41 777 43 737 46 130 48 190 49313 52 170 55 641 58 387 62.348 (c) 49■'«ilnlmee e filovie 14 759 17 253 20 145 20 220 20 510 20 060 19 371 19860 19 340 18 995 18 887 (t ) 
43 461

\.ifohus da noleggio 7 179 >0520 21 632 23 517 25 620 28 130 29 942 32 310 36 301 39 392 iotirj.iviqazione 928 1 110 1 589 1 679 1 826 1 833 1 861 1 986 2 014 ? 109 ? 160
> 56 71 70 78 83 r. 78 85 85 86 83 in• . it'Hl.iggio 872 1 039 1 519 1 601 1 743 1 758 1 783 1 901 1 929 2 023 2 077’i tspnrli collettivi urbani 13 825 18 959 20 583 20 133 20 281 19 660 19 574 20 053 19 430 19 306 19 653 (c.)Aiifofius e filovie Il 615 15913 16.926 16 134 16 304 15 833 15 723 15 914 15 173 14 939 14 854 (c) 

4 799
■Min modi (d) 2210 3.046 3 657 3 999 3 977 3 827 3 851 4 139 4 257 4.367

u1111raspor 11 privali 234 422 306 313 350 949 363 636 387 331 365 846 389 003 408.576 4.30 701 468.422 510 006 4‘.‘minvetturc 211 934 279 259 324 034 335 791 358 696 334 754 355 231 373.700 394 375 427 202 465 438\1> >tneiclt 22 488 27 054 26 915 27 845 26 635 31 092 33 772 34 876 36 326 4 1 220 44 576
TOTALE 307.682 395.801 461 116 476.247 502.402 481.715 506 205 527.758 556.036 597.859 645.968 (c) 40

COMPOSIZIONI PERCENTUALE
i -in vie 11,33 9,90 9.31 9.13 8.54 8.72 8.3? 7.64 7.80 7.40 7.15*«'hi impianti fissi (b) 0,09 0,07 0.09 0.06 0.05 0.05 0,06 0.06 0 05 0.05 0.05■>.riporto aereo 0.47 0.55 0,62 0 69 0.74 0.81 0.80 0,82 0,82 0,85 0.83■« iiuhnee e filovie 4 80 4,36 4 37 4.24 4.08 4.16 3,83 3.76 3,48 3,18 2,92

6.73
itobus da noleggio 2,33 2.66 4,69 4.94 5.10 5.84 5.91 6.12 6.53 6 59‘i legazione su laghi, ecc 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0 02 0,02 0 01 0,01’• iviqa/tonc di cabotaggio 0,28 0.26 0,33 0.34 0.35 0.37 0 35 0.36 0,35 0.34 0.32

3.04
'■ esporli collettivi urbani 4.49 4 79 4.46 4 23 4.03 4,08 3.8/ 3.80 3.49 3,23ii i>vi’t l ut e 08 88 70,55 70,27 70,51 71.39 69.49 70.1/ 70,81 70.93 71,4G 72,05• 1 'lucidi 7,31 6.84 5.84 5.84 5.70 6.41) 6 6/ 6.61 6.53 6.89 6.90TOTALE 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00

Muirslrro ilio lr,-)sp>>n,

.. .....prudono li.» il numero ,i.-> passoipj.-ti a lri inhlivn peri i.tn'n,’.i m , hiluriicm 
......."''Iiopofit.trw tinur oUfi e ACTV ni Veru»/>.t

Ibi • ' iinpH'ru Ir» 1 tjiivie li .nuli,ine r> tullivu- li | II.iti pn.vvr.iui (il) Il lj.lt>. i rum,.
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2. Varietà, variabilità e interattività: le dimensioni emergenti della 
domanda nell’economia dell’informazione

Il cambiamento, appunto. In quali termini e in quale misura possia
mo dire sia consistito il cambiamento nella domanda di trasporto? 
Se, come abbiamo visto, la domanda di mobilità è notevolmente 
cresciuta negli ultimi anni, questa domanda è altresì diventata stra
ordinariamente più esigente rispetto ai canoni “tradizionali” del 
trasporto pubblico. Con una parola, potremmo dire che la domanda 
è diventata più complessa. Prima di scendere nel merito del nostro 
problema cerchiamo ora di analizzare, in modo più specifico, questo 
concetto di complessità partendo da uno sguardo generale sulle 
trasformazioni del capitalismo industriale, per arrivare poi a decli
narlo nel contesto della domanda di mobilità.
Esempi di domanda complessa sono sempre più spesso attorno a noi. 
Nello scrivere queste note utilizzo un programma di videoscrittura, 
venduto da un’azienda di software americana, e implementato su un 
personal computer di fabbricazione giapponese (che non manca di 
una fitta rete distributiva in tutta Europa). Ogni anno vengono 
proposti nel mercato programmi sempre più sofisticati e computer 
sempre più potenti. Questa dinamica della produzione trova il suo 
corrispettivo nell’evoluzione della domanda, in un aumento della 
sua complessità. Quando non più di dieci anni fa scrivevo con una 
“semplice” macchina da scrivere meccanica mai mi sarei sognato di 
dedicare ad essa un’attenzione che superasse il livello minimo richie
sto di manutenzione. Tanto meno mi sarei sognato di cambiarla ogni 
anno per adeguarla alle mie esigenze. Oggi, invece, presto una 
particolare attenzione a tutta quella gamma della produzione di 
software che può concretamente migliorare — in termini di efficien
za, efficacia e qualità — le mie condizioni di lavoro. Cerco quindi di 
adeguare continuamente il prodotto alle mie personali esigenze, 
processo questo che allo stesso tempo genera ed è reso possibile da 
ima grande varietà e da una continua variabilità dei prodotti dispo
nibili. In sintesi, la mia domanda non è più univocamente determi
nata da ciò che esiste in un dato istante, ma diventa attiva.
Con questo semplice esempio abbiamo messo in evidenza almeno 
tre fondamentali aspetti del concetto di “complessità”: innanzitutto 
l’aumento della varietà delle situazioni di mercato presenti in un dato 
momento: il che significa sia una varietà delle soluzioni disponibili 
(come portato dell’avanzamento tecnico-scientifico registrato dal
l’industria) che, allo stesso tempo, della varietà dei problemi cui far 
fronte (come portato di una sofisticazione delle esigenze e dei 
bisogni registrati dal lato del consumo); in secondo luogo la comples
sità è indotta da una forte variabilità nel tempo dei problemi e delle 
soluzioni produttive (come cambiamento continuo delle tecniche 
industriali e delle esigenze dei consumatori); in terzo luogo la com

3

Ire
s V

en
eto



Atvo - L’orientamento alla qualità per il TPL

plessità viene generata dal rapporto non univoco ma interattivo che 
si istituisce tra problemi (posti dalla domanda) e soluzioni (offerte 
dalla produzione di beni e servizi).
Nel contesto dell’economia industriale, il passaggio dal semplice al 
complesso può essere letto in ima prospettiva storica con la trasfor
mazione della “produzione di massa” in forme di produzione flessi
bile ad alto contenuto informativo. Quando, negli anni ’50 e ’60, si 
forma per gran parte della popolazione del nostro paese la domanda 
di alcuni beni che contraddistinguono lo sviluppo industriale — 
come l’automobile o gli elettrodomestici — ci troviamo di fronte ad 
una domanda che, proprio in quanto “domanda di prima dotazione”, 
viene espressa da una struttura relativamente uniforme dei bisogni. 
A questo tipo di domanda può far fronte una produzione di massa 
standardizzata, il cui problema è quello di garantire la maggiore 
quantità di prodotti ad un prezzo compatibile con disponibilità di 
reddito medio- basse. In queste condizioni, il potere di decidere le 
caratteristiche dei prodotti è sostanzialmente concentrato nelle ma
ni di pochi centri industriali capaci di pianificare le linee di produ
zione con una attenzione quasi esclusiva ai processi interni alla 
fabbrica. In modo fin troppo espressivo, questa condizione di potere 
dell’offerta sulla domanda veniva indicata dallo stesso Ford quando 
usava dire: “ognuno è libero di scegliere il colore della sua auto, 
purché sia nera!”
Il miglioramento delle condizioni generali di benessere muta pro
gressivamente la struttura dei bisogni, facendo aumentare innanzi
tutto la varietà delle domande relative a singoli beni. Prendiamo il 
caso dell’auto: negli anni ’50 e ’60 il bisogno di automobili poteva 
essere soddisfatto da una ristretta gamma di modelli, che avevano 
per altro la caratteristica di restare sul mercato per molti anni. Oggi 
il mercato dell’auto si presenta con una tale varietà e variabilità di 
modelli (e di varianti per ogni modello) da rendere oramai inevita
bile parlare di personalizzazione o, in gergo, di customizzazione 
(dall’inglese, che significa cliente) del prodotto. Lo stesso potrebbe 
dirsi per il mercato degli elettrodomestici, dei mobili, oppure del
l’abbigliamento. Proprio quest’ultimo settore, generalmente ritenu
to un settore “tradizionale”, è quello che meglio consente di 
afferrare la natura profonda della trasformazione in atto: se un paio 
di decenni fa la personalizzazione del prodotto di abbigliamento 
poteva essere garantita solo da un negozio di sartoria, oggi si potreb
be arrivare al confezionamento su misura grazie ad un intelligente 
impiego di tecnologie informative nel processo produttivo e distri
butivo dell’industria. Per quanto a qualcuno possa sembrare assurdo, 
non è poi così lontano dalla realtà poter entrare in un negozio, 
scegliere un modello di vestito, richiedere alcune modifiche su par
ticolari anche importanti (colore, tessuti, vestibilità, ecc.), prendere 
le misure esatte e ricevere a casa entro un giorno o due il vestito 
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dei tradizionali processi produttivi dell’industria con servizi terziari. 
Non a caso il termine “post-industriale” si è spesso accompagnato a 
quello di “terziarizzazione”. Da qualche tempo però, e non senza 
ragioni, la fortuna di queste categorie sembra venuta meno, e al 
concetto di “post-industriale” si preferisce usare quello di “neo-in
dustriale”. É ima questione solo terminologica? Niente affatto. Si 
tratta invece della oramai matura consapevolezza che, nelle econo
mie più avanzate, l’industria non è stata sostituita dal terziario ma ha 
incorporato (sta incorporando) quantità crescenti di informazione e 
conoscenza. La forma più evidente in cui si è materializzata questa 
incorporazione di conoscenza è proprio quella dei servizi terziari — 
uffici di consulenza tecnica, organizzativa e finanziaria, progettazio
ne, certificazione, marketing, ricerca & sviluppo, ecc. — tutti servizi 
che non hanno valore per sé, ma tanto in quanto costituiscono una 
infrastruttura strategica per la neo-industria. Si stima che nella 
costruzione di un comune personal computer i costi della “produzio
ne materiale” incidano per non più del 15% del totale, il rimanente 
85% sarebbe dovuto ai costi della ricerca, del design e della proget
tazione, dei servizi di manutenzione, vendita, marketing nonché di 
pubblicità. In definitiva, in ogni prodotto il contenuto di conoscenza 
e di servizio (il software) tende a “pesare” sempre di più, a scapito 
del contenuto materiale vero e proprio (Yhardware).
É grazie all’introduzione di conoscenza nei processi, nei prodotti e 
nei servizi che l’economia può cercare di far fronte alle sfide della 
complessità. Le tecnologie di automazione dei processi industriali 
consentono di trattare grandi quantità di informazioni in tempi 
ristretti, raggiungendo così elevati livelli di flessibilità anche in im
pianti di medio-grandi dimensioni; nuove tecniche di gestione e 
organizzazione consentono invece di ottimizzare l’impiego di risorse 
adeguando i prodotti alle esigenze del mercato; ma soprattutto un 
nuova attenzione alla domanda consente di costruire strategie com
petitive che individuano nella varietà e nella variabilità dei mercati 
non un vincolo ma una opportunità di sviluppo. Conoscere la doman
da, attivare canali di comunicazione con i consumatori, ricercare 
relazioni con i clienti più esigenti, diventano quindi condizioni es
senziali per costruire strategie competitive vincenti.
Esempi particolarmente noti di questa attenzione alla conoscenza 
della domanda sono sempre più frequenti. Basti pensare all’impor
tanza che per le imprese orientate ai prodotti di consumo rivestono 
le informazioni raccolte nelle casse dei supermercati: non si tratta 
solo di sapere se e quanto un prodotto viene venduto, ma di ottenere 
informazioni sulle associazioni di prodotti acquistati, sui modelli 
emergenti di consumo, sulle caratteristiche dell’acquirente, sulle 
modifiche dei gusti, sull’importanza di fattori esteriori del prodotto, 
ecc. In sostanza nessuna indagine di mercato può restituire la qualità 
e la quantità di informazioni del mercato stesso. Proprio le tecnolo
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gie di elaborazione automatica e di lettura ottica (con la generaliz
zazione del codice a barre) consentono di trasformare le “casse dei 
supermercati” in potenti strumenti di conoscenza e interazione con 
la domanda. Il successo dei supermercati, e l’aumento del loro potere 
nei confronti dei produttori, risiede anche in questa loro nuova 
caratteristica di “venditori di informazione”. Anche in questo si 
spiega la crescente presenza di capitali industriali nelle iniziative 
commerciali: oltre al problema della raccolta di liquidità, esiste una 
necessità vitale di ottenere informazioni sulla varietà e la variabilità 
della domanda: esiste cioè la necessità di inserire la domanda stessa 
nella catena del valore industriale.
Oltre a quello dei supermercati, un altro caso di successo per l’uso 
intelligente della conoscenza è quello dell’industria di maglieria 
Benetton. Fin dagli anni ’70vi è stata da parte dell’azienda di Treviso 
una strategia di commercializzazione dei prodotti orientata all’inte
razione costante con la domanda. Ogni negozio, collegato attraverso 
la nota catena del franchising (ogni negozio, in altre parole, viene 
gestito da imprenditori commerciali autonomi e mantiene un rap
porto esclusivo con la casa madre), era attrezzato per comunicare 
quotidianamente ai centri di produzione la domanda che si era 
effettivamente espressa in quel giorno: numero e qualità dei capi 
acquistati, colori e tessuti prescelti, fino addirittura alle esigenze 
insodisfatte. Questa strategia prevedeva anche la collocazione di 
alcuni “negozi civetta” in prossimità di quelli appartenenti alla rete, 
con l’obiettivo di “catturare” proprio i clienti insoddisfatti e cercare 
così di capire quali aspetti della domanda non fossero stati recepiti 
dal sistema di produzione programmata. Da osservare come fonte 
strategica di informazione non sia soltanto la risposta positiva da 
parte dei clienti, cioè l’acquisto, ma anche quella negativa, cioè la 
protesta: tale protesta si esprime sia attraverso la voce del cliente al 
negoziante, che attraverso l’uscita del cliente dal negozio per entrare 
in un altro negozio.
In questo modo si istituiscono due distinti ma interdipendenti canali 
di relazione tra produzione e consumo, tra offerta e domanda: un 
primo canale è quello basato sulla programmazione annuale della 
produzione, che si attua attraverso una strategia di anticipazione con 
la previsione e la messa in produzione di modelli di maglieria indi
viduati, per una determinata stagione, dagli stilisti; il secondo canale 
consiste in una strategia di adeguamento in tempo reale sulla base dei 
gusti espressi dai consumatori durante la fase di commercializzazio
ne (quindi non prima né dopo ma entro la stagione). É evidente che 
se questo secondo canale è in parte determinato dal primo (nel senso 
che i “gusti” non nascono a caso), anche la programmazione riceve 
input decisivi dalle dinamiche del mercato, istituendo in questo 
modo un rapporto di reciproca interdipendenza.
Tutto questo per dire quanto importante risulti l’informazione nel 
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costruire e mantenere attivo un vantaggio competitivo in società ed 
economie avanzate come sono quelle nelle quali viviamo. Senza 
questa capacità di acquisire e trattare informazioni non è possibile 
accedere alla varietà e stare al passo con la variabilità della domanda. 
E se questo vale per i consumi alimentari come per l’elettronica, per 
il mobilio o l’abbigliamento come per i servizi sanitari, non di meno 
vale per un bene oggi essenziale che risponde al nome di mobilità. 
Vediamo, a questo punto, in che cosa concretamente consiste la 
complessità della domanda di mobilità, e di valutarne le implicazioni 
per ima strategia di adeguamento e innovazione del trasporto pub
blico locale.

4. Quale offerta per quale domanda: l’impresa di trasporto di fronte 
alle sfide del cambiamento

Ci siamo soffermati nell’analisi di alcuni settori industriali perché i 
mutamenti avvenuti negli ultimi anni nelle società avanzate hanno 
trovato proprio nel sistema delle imprese industriali un terreno nel 
quale esprimersi con maggiore evidenza; allo stesso tempo, questi 
mutamenti hanno trovato nell’industria un sistema che, dovendo 
necessariamente interagire con le dinamiche sociali, non poteva che 
essere particolarmente reattivo al cambiamento. Per chi, come 
un’impresa di produzione di beni o servizi, vive della capacità di dare 
risposte efficaci ai bisogni economici della società, non adeguarsi 
all’evoluzione dei bisogni, e non innovarsi sulla base delle potenzia
lità tecnico-scientifiche disponibili, ha come unica conseguenza 
quella di perdere competitività rispetto ad altre imprese. Il che, alla 
lunga, significa semplicemente finire di esistere.
Di fronte a questa opzione discriminante, che rappresenta un vero e 
proprio richiamo al “principio di realtà”, non può non porsi, oggi, 
anche l’impresa di trasporto pubblico. L’interrogativo che, in termini 
radicali, potrebbe essere posto è il seguente: di fronte ai mutamenti 
della domanda di mobilità e alle nuove disponibilità di mezzi di 
trasporto individuale, ha ancora senso mantenere in vita aziende 
pubbliche capaci di erogare servizi inadeguati e a costi crescenti?
Per quanto possa apparire forzata, questa domanda è oggi sempre 
più difficile da eludere. E, al limite, non tanto perché può sottendere 
ipotesi di eliminazione delle aziende pubbliche di trasporto, quanto 
perché sembra configurare un drastico ridimensionamento del loro 
ruolo.
Nelle note che seguono cercherò di riarticolare meglio il quesito qui 
esposto, tentando al contempo di toccare quegli argomenti che — 
orientati ad una strategia del cambiamento — consentano di costrui
re una risposta positiva. Iniziando, come dovrebbe oramai risultare 
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ovvio, dall’analisi delle condizioni della domanda.

4.1. La diffusione insediativa come prima fonte di complessità per 
l’azienda di trasporto

Una prima e generale considerazione è che oggi ci si muove di più 
ma, soprattutto, ci si muove diversamente dal passato. Anzi, andrebbe 
da subito precisato che oggi ci si muove di più proprio in quanto ci si 
muove diversamente. E con questo non si intende tanto indicare il 
mezzo con il quale ci si muove bensì i motivi che spingono a muoversi. 
Innanzitutto ci si muove diversamente perché il sistema degli inse
diamenti è diverso dal passato: del resto, se la mobilità consiste 
nell’azione di collegare luoghi distribuiti nel territorio, l’organizza
zione insediativa di questi luoghi riveste una importanza decisiva nel 
definire forme e dimensioni della mobilità. I processi di urbanizza
zione avviati nel nostro paese a partire dal dopoguerra hanno avuto, 
a partire dagli anni ’70, una netta inversione di tendenza. Se a 
caratterizzare la prima fase dello sviluppo economico sono stati i 
processi di concentrazione urbana (degli insediamenti produttivi 
come di quelli residenziali), nella fase successiva diventano predo
minanti i processi di diffusione sul territorio. Come hanno documen
tato molte ricerche geografiche, in quasi tutti i paesi ad economia 
avanzata a partire dagli anni ’70 sia gli insediamenti industriali, che 
quelli residenziali che, come vedremo meglio più avanti, quelli 
commerciali “escono” per così dire dalle città, dando forma a nuove 
configurazioni insediative. Si parla così di “città diffusa”, di “campa
gna urbanizzata”, di “metropoli policentriche”, definizioni che nella 
loro contraddizione di termini (si tratta di veri e propri ossimori) 
sottolineano la stessa difficoltà di dare un nome alle trasformazioni 
in atto.
Non mi sembra questa la sede per analizzare i determinanti di questi 
processi, mentre è qui importante osservare come la dilatazione 
delle superfici urbanizzate — nelle forme classiche della suburba
nizzazione residenziale, come in quelle emergenti del decentramen
to industriale o della riorganizzazione commerciale — diventa allo 
stesso tempo causa ed effetto dei nuovi modelli di mobilità.
La dispersione insediativa rende necessario muoversi di più per 
raggiungere luoghi che, per definizione, diventano tra loro più lon
tani, e rende necessario muoversi diversamente in quanto vengono 
meno i presupposti — tipici invece dei sistemi insediativi concentrati 
— del trasporto collettivo. Nel momento in cui la diffusione degli 
insediamenti diventa un fenomeno di massa, la domanda di trasporto 
tende ad individualizzarsi, a cambiare perciò le condizioni sulle quali 
si basava il trasporto di massa. L’uso dell’automobile diventa così 
una risposta in molti casi insostituibile anche per garantire gli spo
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stamenti abituali: come tra il luogo della residenza e quelli del 
lavoro, dello studio o del consumo. Si badi che qui consideriamo 
prevalentemente gli spostamenti di tipo pendolare, cioè quelli che, 
data la sistematicità degli orari e dei tragitti, sono stati tradizional
mente soddisfatti dal trasporto collettivo; come vedremo, problemi 
di gran lunga maggiori si pongono per i “nuovi” modelli di mobilità. 
In ogni caso, anche laddove sussiste di fatto un collegamento pubbli
co, la dilatazione dello spazio di relazione di ogni individuo o di ogni 
impresa rende necessario ripensare il proprio bilancio tempo nel 
sistema di comunicazioni, valorizzando forme di mobilità più veloci 
e flessibili. Questa domanda di trasporto individuale trova nell’indu
stria dell’automobile una risposta immediata: i dati citati all’inizio di 
questo saggio documentano in modo inequivocabile la crescita im
pressionante di autoveicoli circolanti. E così, se la diffusione inse- 
diativa spinge all’acquisto di automobili, la diffusione di automobili 
tra la popolazione facilita la diffusione insediativa.
Non è certo difficile vedere come questo processo mini alla base 
l’organizzazione tradizionale del trasporto collettivo, per il quale 
Vaggregazione della domanda nello spazio dei punti origine/destina- 
zione e nel tempo degli orari di servizio — costituisce un aspetto 
decisivo.
Esistono risposte plausibili da parte del trasporto collettivo a queste 
nuove condizioni della domanda?
Come vedremo più avanti alcune aziende pubbliche di trasporto 
hanno cercato di adeguare con soluzioni innovative il proprio servi
zio alle sempre più diffuse situazioni di “domanda debole”. E pro
prio a partire da queste sperimentazioni si riesce forse ad apprendere 
qualcosa di più di una risposta specifica ad un problema specifico: 
come spesso accade, cercando una soluzione ad un problema si 
trovano soluzioni anche per altri problemi; l’importante è quindi non 
fermarsi di fronte agli ostacoli posti dal cambiamento ma, al contra
rio, guardare ad essi anche come opportunità.

4.2. Una seconda fonte dì complessità: dagli spostamenti casa-lavoro 
alla mobilità generata dal lavoro

Ma il fatto di muoversi di più e diversamente dal passato non è solo 
dovuto alla crescita e alla diffusione degli spazi insediativi ma anche 
ad altri fattori di organizzazione sociale. Pensiamo innanzitutto 
all’organizzazione del lavoro. L’emergere delle attività di servizio 
come componente decisiva dell’economia industriale ha comportato 
la crescita di figure professionali che svolgono il loro lavoro all’ester
no della fabbrica, scambiando informazioni, costruendo relazioni, 
stabilendo contatti. Proprio le attività di servizio, e i rapporti tra 
queste attività e quelle industriali, costituiscono, oggi, una fonte 
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crescente di mobilità: una mobilità che non si esaurisce più nei 
tragitti tra tra casa e lavoro ma che si esprime soprattutto 'òWinterno 
del momento lavorativo', anzi: se alcune forme di lavoro consistono 
nello scambio di informazioni e nella costruzione di relazioni, la 
mobilità diventa per queste forme una caratteristica costitutiva. Si 
tratta di una fonte di mobilità crescente soprattutto nelle aree urba
ne, laddove cioè sono andati a concentrarsi i servizi terziari, pubblici 
e privati, esterni all’industria: una concentrazione terziaria che co
stituisce un processo complementare a quello di diffusione residen
ziale che abbiamo visto prima.
Ma anche in questo caso la crescita della domanda di mobilità — che 
qui possiamo ricondurre a quella “per affari” — si distingue anche 
per la sua diversità rispetto alle forme più tradizionali considerate 
dalla programmazione del trasporto pubblico. Come per la diffusio
ne insediativa questo tipo di mobilità è prevalentemente individuale 
e difficilmente aggregabile; soprattutto è una domanda flessibile nel 
tempo ed erratica negli itinerari: si svolge, per definizione, lungo 
tutto l’arco della giornata e non ad orari prefissati, ed è formata da 
tanti percorsi quanti sono i contatti da stabilire. Senza contare che 
le variabili cui fare riferimento per modellizzare questa tipologia di 
spostamenti non sono facilmente determinabili: si pensi agli aspetti 
simbolici, di status, di privacy e così via che fanno da sfondo all’e
spressione di questa nuova forma di mobilità.
In definitiva, anche in questo caso siamo di fronte ad una domanda 
complessa, una domanda in cui varietà e variabilità non sono com
primibili se non a costi economici e sociali elevatissimi, al limite 
proprio al costo di frenare un modello di sviluppo. Ma la complessità, 
come abbiamo visto, non porta solo vincoli all’azione. Se affrontata 
con adeguate strategie può costituire opportunità di sviluppo. Come 
vedremo più avanti, anche un’azienda di trasporto pubblico può 
cercare di superare, attraverso interventi mirati e selettivi, la crisi 
che proprio nelle aree urbane, e a causa delle rapide trasformazioni 
della domanda, è diventata più acuta.

4.3. Nuovi modelli di consumo come generazione di nuova mobilità

Un’altra fonte di crescita e trasformazione della mobilità è oggi 
senza dubbio quella indotta da nuovi modelli di consumo e da nuove 
strategie commerciali. La diffusione di grandi strutture di vendita a 
libero servizio (supermercati, ipermercati, città mercato, ecc.) sta in 
effetti cambiando i modi del consumo per un numero crescente di 
famiglie. Nel nostro paese, a causa di un relativo ritardo in questo 
tipo di sistema distributivo, la crescita delle grandi strutture di 
vendita sembra addirittura più accentuata che negli altri paesi euro
pei. Per tale motivo, in fùturo non possiamo che aspettarci un 
ulteriore rafforzamento del fenomeno. Ebbene, anche questa fia
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sformazione nei comportamenti sociali ha il suo risvolto nell’inten
sità e nelle forme del muoversi. Innanzitutto perché la diffusione sul 
territorio di queste concentrazioni commerciali dilata lo spazio degli 
spostamenti: dal tradizionale percorso quotidiano al negozio “sotto 
casa” si passa al viaggio settimanale verso la “città degli acquisti”. E 
anche se le nuove forme del consumo non sono completamente 
sostitutive di quelle tradizionali, a queste tendono sempre più ad 
aggiungersi, modificando di fatto il bilancio famigliare e individuale 
degli spostamenti.
E anche in questo caso il trasporto pubblico sembra spiazzato. La 
diffusione dei centri commerciali all’esterno delle città, congiunta 
ad una forte frammentazione dei punti origine degli spostamenti (i 
bacini commerciali di questi centri sono per necessità economiche 
molto ampi) costituiscono un problema non facilmente superabile 
per il servizio pubblico. Le stesse modalità del consumo, con acquisti 
“voluminosi” e decisi nei tempi che ognuno preferisce, creano ulte
riori difficoltà per un efficace adeguamento dell’offerta pubblica.
E l’uso dell’automobile diventa in questo modo pressoché insostitui
bile. Un uso che a sua volta alimenta il ciclo vizioso della mobilità: 
la necessità da parte dei centri commerciali di essere accessibili a 
grandi masse di autoveicoli rende inevitabile un’ulteriore allontana
mento delle localizzazioni dalle aree urbanizzate per andare alla 
ricerca di infrastrutture adeguate (autostrade, superstrade e vie di 
grande comunicazione) e di spazi disponibili (per parcheggi e aree 
di servizio). Ma proprio questo fenomeno, che inizia a porre seri 
problemi alle stesse catene di vendita, rende forse possibile, in 
prospettiva, una nuova relazione con il trasporto collettivo. Ma 
questo, come vedremo, comporta da parte deU’organizzaione pub
blica del trasporto una capacità allo stesso tempo politica e impren
ditoriale decisamente superiore a quella mostrata nel passato.

4.4. Un ulteriore forma di mobilità erratica: gli spostamenti perii tempo 
libero

Infine, in questa rassegna sui modelli emergenti di mobilità, è op
portuno fare cenno al forte aumento degli spostamenti generato 
dalle attivitàper il “tempo libero”. Non si tratta soltanto delle oramai 
epiche punte estive ai caselli o ai valichi ma anche della mobilità 
generata localmente nei fine settimana o nelle ore non lavorative in 
prossimità delle località turistiche e dei principali centri di attrazione 
urbana (dagli stadi, ai luoghi per concerti, spettacoli o eventi cultu
rali, ecc.). Anche in questi casi gli spostamenti sono generati da 
preferenze individuali che, a dispetto della natura collettiva delle 
manifestazioni, non sono facilmente aggregatoli. E la rigidità orga
nizzativa — oltre che strutturale — del trasporto pubblico non è 
certo una condizione favorevole per catturare queste nuove e sem
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pre più rilevanti forme di mobilità.
Dal punto di vista individuale, ancora una volta dunque, è l’automo
bile a presentarsi come mezzo più idoneo — e in definitiva più 
razionale — per soddisfare la domanda di comunicazione. Se l’im
presa di trasporto pubblico intende riacquistare un ruolo importante 
nel sistema della mobilità urbana e territoriale non può che partire 
dal problema di adeguare la sua offerta a questa nuova domanda; 
certo, senza dimenticare i tradizionali segmenti di domanda (in 
particolare il pendolarismo scolastico), nè ritenendo di poter otte
nere forme di monopolio su settori difficilmente acquisibili dal 
trasporto collettivo (come la mobilità per affari). Una strategia 
evolutiva per l’impresa di trasporto pubblico non può che essere 
costruita a partire dall’analisi rigorosa dei suoi limiti e dal tentativo 
di comprendere i limiti delle altre forme di trasporto. Non bisogna 
mai stancarsi di ripetere che lo spazio dell’azione (delle possibilità) 
prende forma dai limiti che di volta in volta si pongono nel cammino 
evolutivo. Essere consapevoli di questi limiti è la prima e indispen
sabile iniziativa per produrre innovazione.

5. Razionalità individuale e scelte sociali: i limiti dello sviluppo 
automobilistico come spazio dell’azione pubblica

Le caratteristiche principali dei nuovi modelli di mobilità possono 
essere riassunte nella crescente diffusione ed erraticità degli sposta
menti individuali e nella conseguente flessibilità nell’uso dei tempi e 
dei mezzi disponibili. Come abbiamo cercato di mostrare, questi 
modelli emergenti di mobilità urbana e territoriale si sono radicati 
nelle trasformazioni economiche e sociali (ma anche culturali) che 
hanno investito il nostro paese nel corso degli ultimi decenni. La 
diffusione dell’automobile è stata al contempo ima condizione e un 
effetto delle nuove esigenze di mobilità. Questo mezzo di “mobilità 
assoluta” non ha trovato concorrenti in grado di contrastarne il 
successo. Con l’automobile ci si muove da qualsiasi punto per arri
vare a qualsiasi destinazione, scegliendo i tempi più idonei e i 
percorsi più opportuni, con un confort impareggiabile in qualsiasi 
condizione atmosferica. L’automobile, in definitiva, è stata la rispo
sta più giusta alle caratteristiche emergenti della domanda di mobi
lità, una risposta che ha contribuito non poco a generare e far 
evolvere la stessa domanda di mobilità.
Le condizioni di successo dell’automobile non sono oggettivamente 
raggiungibili da nessun altro mezzo. H che, per un operatore del 
trasporto collettivo, costituisce un limite del quale essere consape
voli.
Far fronte alle nuove esigenze della domanda di trasporto significa 
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dunque tentare di comprendere le trasformazioni intervenute (sia 
dal lato della domanda che da quello dell’offerta) e costruire una 
strategia capace di superare i vincoli indotti dalla nuova fase. La 
maggiore complessità della domanda, in altri termini, non può tro
vare risposte fondate sulla situazione precedente.
Ad esempio, di fronte alla difficoltà di soddisfare l’utenza nelle aree 
a domanda debole servirebbe a poco una strategia tesa ad estendere 
in modo puramente quantitativo l’offerta di trasporto collettivo. 
Anche ammettendo che le attuali condizioni normative e finanziarie 
del trasporto pubblico consentano di implementare tale strategia, il 
risultato con molta probabilità non porterebbe ad un miglior servizio 
ma solo a maggiori costi per la collettività. Allo stesso modo, di fronte 
al calo di utenza nelle aree urbane, le chances del trasporto pubblico 
su gomma non possono essere ricercate in una semplice crescita 
dell’offerta (aumento delle frequenze, delle fermate, dei percorsi 
serviti, ecc.) quanto in una ridefinizione del ruolo del trasporto 
pubblico tradizionale in relazione alle altre forme di mobilità (af
fronteremo questo tema parlando del criterio dell’integrazione).
Un’altra soluzione non facilmente proponibile è quella d’autorità. 
Pensare di obbligare i cittadini all’uso del trasporto collettivo non è 
sbagliato in astratto, è soltanto concretamente impossibile. In una 
democrazia pluralista, le scelte collettive non possono che essere 
assunte attraverso il consenso; se i responsabili di tali scelte (e cioè 
i soggetti che formano il sistema politico locale) non ottengono il 
consenso necessario, rischiano di fatto di perdere il potere (conferito 
elettoralmente) a favore di altri soggetti che dissentono dalle deci
sioni assunte. In definitiva, soluzioni che possono sembrare social
mente razionali (come l’ottimizzazione dello spazio occupato per 
passeggero) se non incontrano le preferenze individuali rimangono 
socialmente inaccettabili. Il che, sia inteso, non significa affatto che 
scelte pubbliche il cui obiettivo sia una maggiore razionalità sociale 
non possano ottenere il consenso necessario; ciò che si vuole sotto
lineare è che, in democrazie mature, consenso e razionalità riman
gono problemi distinti anche se interdipendenti: senza il primo il 
secondo rimane pura astrazione, senza il secondo il primo rischia di 
essere irresponsabile demagogia.
Ma al di là di un ragionamento puramente teorico sul funzionamento 
di un sistema democratico, la questione qui accennata è di fonda
mentale importanza nel definire una efficace strategia pubblica per 
migliorare la mobilità urbana e territoriale. In contesti pluralistici, il 
successo di una strategia pubblica dipende dalla capacità di regolare 
i sistemi di preferenze individuali in base a valori socialmente con
divisi.
Assieme alla libertà di movimento, tra questi valori c’è quello della 
qualità della vita, della salute, del diritto ad una città efficiente.
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Valori, questi, che la crescita della libertà di movimento minaccia di 
comprimere.
A cominciare dalla vita umana, il cui costo in termini di vittime sulle 
strade raggiunge nel nostro paese gli 8-9mila morti all’anno, una 
cifra che porta gli incidenti ad essere la principale causa di decesso 
per la popolazione con età compresa tra i 18 e i 40anni. E la sicurezza 
nelle strade trova il suo scenario più tragico proprio entro le aree 
urbane, dove avviene il 70% del totale degli incidenti stradali e il 
60% di quelli mortali.
Pensiamo anche alle minaccie alla salute pubblica nel momento in 
cui il traffico veicolare è responsabile del 90% delle emissioni dei 
velenosissimi ossidi di carbonio, del 60% degli ossidi di azoto, del 
70% del piombo in atmosfera. Inoltre, il traffico ha fatto emergere 
anche il problema dell’inquinamento acustico, che mediamente su
pera le soglie di accettabilità per il 60% della popolazione urbana. 
Se queste sono contraddizioni tanto evidenti quanto, al limite, tec
nicamente risolvibili entro l’attuale modello di sviluppo, l’aspetto 
più paradossale del traffico automobilistico è il vincolo che la sua 
stessa crescita gli sta imponendo. Come oramai dimostrano le espe
rienze delle città nord-americane — che per prime si sono trovate 
ad organizzare il proprio sviluppo in relazione alla mobilità indivi
duale — la congestione delle strade è un problema non risolvibile 
entro la logica dello sviluppo automobilistico. Quando in città come 
Los Angeles, una metropoli costruita ad uso e consumo dell’automo
bile e dove 1’80% della superficie urbana è di fatto destinata al 
traffico, la congestione porta sistematicamente alla paralisi della 
mobilità, significa che il sistema di circolazione ha incontrato il suo 
limite di sviluppo.
Del resto, i limiti dello sviluppo si incontrano quando la possibilità 
individuale dell’uso di un bene (come la possibilità di muoversi entro 
una città) produce una impossibilità collettiva di fruire di quel bene (in 
quanto la congestione nega a tutti la possibilità di muoversi libera
mente).
Proprio per questo è necessario un intervento pubblico che cerchi di 
ristabilire un equilibrio tra il diritto alla mobilità individuale e i valori 
di convivenza sociale. Quando le interdipendenze dei comporta
menti individuali producono costi sociali crescenti — in termini di 
qualità della vita, di salute, di diritto alla mobilità — diventa neces
sario l’intervento regolatore da parte del sistema politico, e cioè del 
sistema funzionalmente dedicato alla costruzione di decisioni collet
tivamente vincolanti. Come abbiamo già ricordato, la difficoltà sta 
neU’inserire l’azione pubblica tra la necessità di difendere i valori 
sociali e la spinta proveniente da parte dei sistemi di preferenze 
individuali. In questo spazio difficile si trova ad operare anche 
l’impresa di trasporto pubblico. E per quanto si tratti di uno spazio 
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difficile da occupare, uno spazio che si dilata e si restringe nel tempo 
con il modificarsi dei bisogni individuali e dei diritti sociali, rimane 
necessario presidiarlo. All’impresa di trasporto pubblico spetta 
quindi un compito tanto difficile quanto socialmente necessario. Se 
l’azienda pubblica non saprà occupare con competenza questo spa
zio — adeguando le proprie strutture e innovando le proprie strate
gie — altri soggetti economici dovranno farlo. A questo aut-aut sarà 
sempre più difficile sottrarsi.

6. Obiettivi e criteri per una politica attiva nel trasporto pubblico 
locale

É la spinta verso il trasporto individuale che, superate certe soglie, 
rende necessaria ima diversa e più convinta azione pubblica. Un’a
zione che oltre a “regolare” i sistemi di mobilità individuale deve 
sempre più sapersi affiancare, integrare e, in alcuni casi, sostituire 
ad essi. Ma quali obiettivi e quali criteri debbono guidare questa 
azione pubblica?
É opportuno ribadire che, sia pure ad un certo livello di generalità, 
due obiettivi devono sempre rimanere presenti nelle strategie di 
adeguamento e innovazione del trasporto pubblico locale: si tratta 
di restituire efficienza ai sistemi urbani e territoriali, garantendo al 
contempo la massima qualità dell’ambiente.
Efficienza e qualità, dunque, rappresentano gli obiettivi che giusti
ficano (che rendono giusta) l’azione pubblica nel campo del traspor
to. Detto in altri termini, la capacità di restituire efficienza ai sistemi 
urbani e di migliorare la qualità delle condizioni di vita dei cittadini 
costituiscono gli obiettivi in base ai quali misurare l’efficacia di una 
politica pubblica sul sistema della mobilità. Del resto, come abbiamo 
visto nel precedente capitolo, sono proprio le qualità ambientali e le 
correlate condizioni di vita urbane ad essere sempre più minacciate 
dalla crescita del trasporto automobilistico. E la perdita di efficienza 
dei sistemi urbani è chiaramente legata ai problemi di congestione, 
problemi che nei casi estremi — ma sempre più diffusi — giungono 
paradossalmente a minacciare lo stesso diritto alla mobilità indivi
duale.
Se è sul terreno dell’efficienza e della qualità che l’iniziativa pubblica 
deve recuperare la razionalità della propria azione e cercare di 
costruire il necessario consenso, i criteri che devono guidare l’impre
sa di trasporto pubblico sono ovviamente più limitati. Possiamo 
ricondurre questi criteri a tre fondamentali categorie: i) omogeneità 
del servizio sul territorio; ii) continuità della rete; iii) integrazione 
tra sistemi. Vediamo, un po’ più in dettaglio, in cosa consistono 
questi criteri di azione per un impresa di trasporto pubblico locale.
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6.1. L’omogeneità come principio costitutivo del trasporto pubblico

L’omogeneità del servizio sul territorio costituisce la garanzia che ad 
ogni cittadino, dovunque risieda, viene assicurato il diritto alla mo
bilità. Questa garanzia è una prima fondamentale caratteristica del
l’azione pubblica: ciò che è pubblico è per definizione rivolto alla 
generalità dei cittadini, costituendo un bene non appropriabile da 
parte di individui o gruppi particolari. Ma se questa è una caratteri
stica fondamentale, l’omogeneità del servizio rappresenta anche un 
vincolo (e un costo) particolarmente rilevante. Lo sviluppo insedia- 
tivo e l’evoluzione della domanda di mobilità rendono sempre più 
difficile garantire per un’azienda di trasporto pubblico il criterio 
dell’omogeneità del servizio. D’altro canto, le difficoltà economiche 
e i nuovi criteri di finanziamento pubblico stanno comportando tagli 
alle linee e crescenti limitazioni alla diffusione del servizio sul terri
torio. La domanda che possiamo porci è, allora, se a questo punto 
diventa inevitabile abbandonare il criterio dell’omogeneità nei piani 
di un’azienda di trasporto pubblico. La risposta è semplice: se si 
abbandona questo criterio si rischia di perdere il senso stesso del 
trasporto pubblico, lasciando così spazio alle spinte verso una priva
tizzazione selvaggia del servizio: in questa prospettiva verrebbero 
privilegiate solo le linee a domanda pagante, mentre le aree geogra
fiche e sociali meno “convenienti” verrebbero progressivamente 
abbandonate dal servizio. Si tratta perciò di una questione tanto 
complessa quanto ineludibile per una politica di rilancio del traspor
to pubblico. Il problema di assicurare l’omogeneità del servizio deve 
perciò essere affrontato ridefinendone i contenuti, non certo elimi
nandone i presupposti. Come vedremo nel prossimo capitolo, il 
criterio dell’omogeneità può oggi essere efficacemente coniugato a 
quello della economicità attraverso l’introduzione di nuove tecnolo
gie e di nuovi modelli di organizzazione del servizio. Le esperienze 
dei servizi “a chiamata”, o gli incentivi per l’auto-organizzazione del 
trasporto semi-collettivo (car-pool, van-pool, para-transit') vanno 
certamente in questa direzione. Si tratta, in sostanza, di diffondere 
in modo più selettivo e “intelligente” il servizio pubblico di trasporto 
nel territorio, facendo leva sulle possibilità di integrazione e conti
nuità con gli altri modi di trasporto. Ma qui, per l’appunto, abbiamo 
già toccato gli altri due criteri.

6.2. La continuità della rete come criterio di efficienza del sistema

Un utente valuta la corrispondenza di un servizio di trasporto alle 
proprie esigenze sulla base dell’itinerario completo che il servizio gli 
garantisce. Se il servizio gli assicura una elevata velocità commercia
le solo in alcuni tratti, mentre negli altri la velocità rimane bassa, con 
molta probabilità l’utente nell’esprimere un giudizio complessivo 
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(che è poi ciò che influisce sulle sue decisioni) mostrerà insoddisfa
zione. Lo stesso giudizio negativo verrà espresso se, pur in presenza 
di vettori veloci, viene a mancare una buona sincronizzazione tra 
mezzi: la presenza di tempi morti rappresenta per l’utente un fattore 
di valutazione decisivo sull’efficienza del servizio. Tutto questo per 
dire che la continuità della rete costituisce un criterio importante per 
rendere competitivo il trasporto collettivo con quello individuale. 
L’automobile, infatti, trova nella congestione uno dei principali 
ostacoli alla continuità; altri ostacoli possono essere rappresentati 
dalla scarsa dotazione stradale, dalla necessità di fermate a caselli o 
barriere per pagare pedaggi, dalla difficoltà di trovare aree di sosta, 
oltre che da interruzioni causate da incidenti o lavori in corso, ecc. 
Il trasporto pubblico su sede propria — dai treni, alle metropolitane, 
alle tramvie — ha come caratteristica proprio quella di una linea 
dedicata che gli assicura la continuità in qualsiasi terreno attraversa
to. Se anche in questi casi le interruzioni sono pur sempre possibili, 
rispetto a quelle stradali diventano altamente improbabili proprio 
per la “specializzazione” delle linee, che consente ima maggiore 
fluidità dei percorsi e una maggiore affidabilità degli orari previsti. 
Per questi motivi quando si parla di rilancio del trasporto pubblico 
c’è oggi una tendenziale preferenza nei confronti del trasporto su 
sede propria. Non dobbiamo però dimenticare che per questo tipo 
di servizio esistono molte difficoltà sia di tipo infrastrutturale (in 
termini tecnici ed economici) che organizzativo. Infatti, non basta 
assicurare la continuità di una o poche linee di forza (una limitatezza 
dovuta ai costi infrastrutturali) se poi l’intera rete del trasporto 
collettivo su strada viene lasciata invariata. Dal punto di vista dell’u
tente, ciò che conta è la continuità del percorso complessivo da 
svolgere, non di alcuni suoi segmenti. Ecco che allora, assieme al 
problema di conoscere in modo analitico le caratteristiche della 
domanda, si pone il problema di ricostruire una rete di trasporto 
nella quale siano quanto più possibile eliminate le strozzature che 
ne condizionano la continuità.
É soprattutto nelle strozzature e nelle interruzioni del sistema che 
devono concentrarsi le attenzioni. Sapendo che si tratta, per defini
zione, di punti critici, perciò difficili da risolvere. Un esempio per 
tutti: la predisposizione di corsie preferenziali nelle strade più con
gestionate. É evidente che laddove la congestione del traffico è 
maggiore, maggiori sono anche le difficoltà — urbanistiche e politi
che — di sottrarre spazio alla circolazione degli autoveicoli. Ciò non 
toglie che è proprio in questi punti, che costituiscono le principali 
strozzature della rete, dove gli sforzi progettuali e politici dovrebbe
ro concentrarsi. In gioco è la possibilità di interrompere il circolo 
vizioso nel quale il trasporto pubblico è prigioniero: la sua commi
stione con la congestione veicolare ne abbassa i livelli di servizio 
favorendo l’abbandono degli utenti; questo abbandono del mezzo 
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pubblico si traduce in crescita del traffico veicolare che, a sua volta, 
si ripercuote negativamente sui livelli di servizio del trasporto col
lettivo, alimentando il degrado cumulativo del servizio pubblico 
(anche per il venir meno delle risorse dovute agli introiti). Separare 
i flussi del traffico privato da quelli della circolazione pubblica 
costituisce dunque una condizione necessaria, ancorché non suffi
ciente, per restituire un accettabile livello di efficienza al sistema. 
Affinché il criterio della continuità venga correttamente applicato è 
però inevitabile seguire quello dell’integrazione.

6.3. L’integrazione come criterio guida per l’efficacia del servizio

Se il criterio teli’omogeneità si fonda su un principio di giustizia 
distributiva del servizio pubblico, e quello della continuità rappre
senta la forma attraverso cui raggiungere un adeguato livello di 
efficienza, Vintegrazione costituisce il presupposto per garantire l’ef
ficacia del sistema.
Diversamente dall’efficienza, che misura il rapporto tra risultati e 
risorse impiegate, l’efficacia può essere intesa come una misura dei 
risultati effettivamente ottenuti in relazione agli obiettivi formulati. 
La velocità commerciale, per fare solo un esempio, rientra tra i criteri 
di efficienza in quanto mette in relazione un risultato (la distanza 
percorsa) con le risorse impiegate (il tempo). La quantità e la soddi
sfazione degli utenti serviti rappresenta invece un criterio di effica
cia, un criterio dunque in base al quale organizzare un servizio 
capace di richiamare il massimo utilizzo del mezzo pubblico. Che 
sussista una stretta relazione tra efficienza ed efficacia è evidente. 
Ciò non toglie che le due misure rappresentino modi diversi di 
guardare all’organizzazione del servizio. Ma vediamo più da vicino 
in cosa consiste il criterio dell’integrazione.
Nell’ambito del trasporto collettivo la prima integrazione cui guar
dare è quella interna al sistema del trasporto pubblico, al limite 
all’interno della stessa azienda di trasporto. Basti pensare agli orari 
e alla possibilità di migliorare nel concreto alcuni itinerari attraverso 
un opportuno scheduling delle corse. La sincronizzazione delle linee 
— prima forma di integrazione — consentirebbe un’offerta decisa
mente più appetibile sia da parte degli utenti abituali che, soprattut
to, di quelli occasionali (assieme ai tempi di attesa la 
sincronizzazione diminuisce i costi informativi sugli orari delle cor
se). In questo caso dovrebbe risultare evidente come sussista uno 
stretto rapporto tra il criterio di continuità, che è anche garanzia di 
affidabilità dei tempi, e integrazione. In questa logica si apre una 
concreta possibilità di ridisegnare la rete dei trasporti urbani, otti
mizzando dal punto di vista aziendale l’organizzazione dei percorsi 
e migliorando dal punto di vista dell’utenza la qualità del servizio.
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Ma l’integrazione è anche qualcosa di più che non la sincronizzazio
ne degli orari tra linee di una stessa azienda. É anche integrazione 
tariffaria e di servizio: uno stesso titolo di viaggio per più mezzi 
pubblici — come tra autobus urbani ed extra-urbani, tra autobus di 
aziende diverse o tra autobus e treno — sgraverebbe l’utente di un 
“costo organizzativo e informativo” che talvolta può risultare deci
sivo. Una integrazione sui servizi significa inoltre un sistema di 
informazioni comuni, una progettazione ed una gestione coordinata 
delle stazioni di interscambio, una rete di comunicazioni reciproche 
costantemente aperta (sulle innovazioni, sulle disfunzioni, sui vincoli 
e sulle opportunità).
Tutte queste importanti forme di coordinamento e collaborazione 
tra aziende non dovrebbero però trascurare il risvolto più importante 
di ima strategia di integrazione per il servizio pubblico, e cioè 
l’integrazione tra trasporto collettivo e trasporto individuale. Fino a 
qualche anno fa questa integrazione non costituiva più di tanto un 
problema. Meglio, potremmo dire che si trattava di una sotto-cate
goria del più generale problema dell’omogeneità del servizio: l’inte
grazione veniva così a limitarsi al rapporto tra percorsi pedonali e 
fermate dei mezzi pubblici. Dunque, tanto più estesa la rete, tanto 
più efficace l’integrazione. Per le cose che abbiamo fin qui detto 
dovrebbe però risultare evidente che il trasporto individuale — o, 
meglio, quello automobilistico — è andato via via acquisendo una 
crescente importanza nel bilancio sociale degli spostamenti, e questa 
crescita non può certo essere sottovalutata dal trasporto collettivo.
Se per un verso questa crescita si è espressa come un vincolo al 
trasporto collettivo — in termini di sottrazione di domanda — da un 
altro punto di vista la sua diffusione sociale può però essere intesa 
come una nuova opportunità che un’impresa pubblica di trasporto 
dovrebbe saper cogliere. In almeno due interdipendenti modalità: la 
prima in quanto la crescita del trasporto individuale consente di 
allargare il bacino di un sistema integrato di trasporto senza neces
sariamente allargare la rete (e i costi) del trasporto collettivo; la 
seconda facendo leva sul limite di accettabilità sociale che in alcuni 
contesti la crescita del trasporto individuale ha imposto a se stessa. 
Nel primo caso siamo di fronte all’opportunità di assumere il traspor
to automobilistico di tipo individuale o semi-collettivo (car-pool) 
come una componente capace di alimentare, sotto alcune condizioni, 
le linee di forza del trasporto collettivo. Si tratterebbe, in altri 
termini, di sottrarre le strategie di offerta pubblica dalla logica 
dell’autosufficienza, promovendo invece la massima integrazione tra 
modalità di trasporto, con particolare attenzione alle zone sub-ur
bane o di urbanizzazione diffusa. In tali contesti, i luoghi di inter
scambio potrebbero diventare qualcosa di più di semplici e 
generalmente squallide aree a parcheggio. Potrebbero, invece, esse
re pensati come veri e propri spazi urbani di servizio: ad esempio, 
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attrezzando le stazioni e le fermate del trasporto pubblico con 
sistemi di informazione all’utenza, prevedendo un uso promiscuo 
delle aree di sosta (per l’interscambio, per il commercio, per attività 
produttive), trasformandole, in definitiva, in elementi di attrazione 
e non di repulsione dell’utenza.
Questa modalità di integrazione può assumere significato se, nel 
contempo, il trasporto collettivo saprà ridefinire un suo “vantaggio 
competitivo” rispetto all’auto privata. Evidentemente questo van
taggio nonpotrà essere assoluto bensì relativo. Relativo, ad esempio, 
ad aree molto precise, come quelle urbane più congestionate; oppu
re a specifiche funzioni, come quelle del trasporto tipo navetta tra 
luoghi definiti; oppure, ancora, a servizio di eventi pubblici partico
lari.

Esistono oramai numerose esperienze di successo, in Europa come 
negli Stati Uniti, che andrebbero studiate con attenzione anche dal 
punto di vista strettamente economico. É sicuro che le risorse deci
sive per una efficace integrazione non siano soltanto finanziarie 
bensì organizzative: il che rinvia ancora una volta alla capacità di 
un’azienda di trasporto pubblico di agire come impresa del settore 
della mobilità, un’impresa che costruisce accordi, alleanze e joint- 
venture con altre imprese del settore e della propria catena del valore, 
con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità (e quindi la 
competitività) del proprio servizio. Gli scenari nei quali ci apprestia
mo ad entrare sono tentativi di andare in questa direzione.

7. Scenari di innovazione del trasporto collettivo

Definiti obiettivi e criteri in base ai quali orientare il cambiamento 
del servizio pubblico di trasporto, possiamo ora passare ad osservare 
alcuni scenari sui quali il cambiamento ha già iniziato ad essere 
sperimentato. Data la varietà di esperienze oggi in campo non si può 
certo avere la pretesa di disegnare un panorama completo, bensì, più 
modestamente, di proporre una scelta in funzione di uno schema che 
preveda diversi gradi di applicazione (e di complessità tecnica). In 
alcuni casi, come per i sistemi di Personal Rapid Transit, il cambia
mento può forse apparire troppo lontano e problematico, ma per 
altri, come per i servizi a chiamata, le soluzioni sono tecnicamente 
ed economicamente disponibili per essere implementate in contesti 
idonei. Gli scenari sui quali ci soffermeremo si configurano perciò 
come orizzonti di un cambiamento possibile per il servizio pubblico 
di trasporto; un cambiamento che in linea con le traiettorie evolutive 
e le pratiche innovative del capitalismo industriale si muove lungo 
due direzioni: da un lato cerca di incontrare le nuove esigenze della 
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domanda e, dall’altro, di raccogliere il potenziale tecnico-scientifico 
disponibile. In sostanza, se anche per il trasporto pubblico locale si 
impone la parola d’ordine “tecnologia-servizio”, gli scenari ci indi
cano in quali modi questa parola si sta declinando in esperienze 
concrete.
A grandi linee, gli scenari evolutivi sui quali le diverse innovazioni 
si stanno disegnando sono tre: il primo — quello dei servizi “a 
chiamata” — riguarda una tipologia di servizi sorti dall’esigenza di 
assicurare nelle aree a domanda debole il criterio di omogeneità 
dell’offerta sotto il vincolo di efficienza nell’impiego di risorse; il 
secondo — quello dei sistemi a guida centralizzata — si è invece 
sviluppato in ambiti a domanda relativamente concentrata al fine di 
offrire la massima continuità del servizio su tutta la rete e la massima 
flessibilità al mutare, nel tempo, delle esigenze della domanda; 
infine, con il terzo scenario — quello dei Personal Rapid Transit — 
si tenta di individuare uno spazio di azione per il trasporto pubblico 
che può forse sembrare paradossale ma che costituisce il tentativo 
più coraggioso di rispondere alle sfide del cambiamento: quello della 
massima individualizzazione del servizio pubblico.
In questi scenari non c’è nulla di obbligato, nel senso che i decisori 
pubblici non si trovano di fronte a delle soluzioni immediate e 
preconfezionate, bensì ad un insieme di possibilità che dovrebbero 
tuttalpiù orientare, in base alle concrete esigenze del contesto nel 
quale operano, la direzione del cambiamento. Per non dare troppo 
l’impressione di una ingenua adesione a soluzioni futuribili — che 
qualche operatore potrebbe ritenere aver poco a che fare con i più 
modesti ma concreti concreti problemi nei quali le aziende si trovano 
oggi invischiate — nel capitolo successivo tenteremo di individuare 
anche un percorso di adeguamento progressivo per i servizi tradizio
nali. Non è detto che un percorso porti necessariamente alla meta 
decisa alla partenza: ciò che sembra importante è comunque acuire 
la vista e prepararsi alla ricerca. Anche perché, in definitiva, nelle 
fasi di cambiamento è più importante essere pronti a partire (e 
ripartire) piuttosto che arrivare.

7.1. Primo scenario: i servizi a domanda

Come abbiamo visto nel precedente Cap. 4, una delle principali fonti 
di complessità per l’azienda di trasporto è rappresentata dalla diffu
sione insediativa. Non è certo necessario dilungarsi molto per descri
vere le crescenti difficoltà di assicurare, con un minimo di efficienza 
nell’impiego dei fattori, una adeguata copertura del servizio pubbli
co di trasporto in tutte le aree a domanda debole. La necessità di 
servire una utenza dispersa sul territorio si scontra con le rigidità 
costitutive di un servizio di trasporto collettivo, e innanzitutto con 
quella dei percorsi e degli orari. I servizi “a domanda” tendono 
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perciò a trovare una soluzione all’esigenza di maggiore flessibilità 
del servizio sia da parte dell’utenza che dell’offerta.
I servizi di trasporto “a domanda” possono essere ricondotti, in 
prima approssimazione, ad un ibrido tra due tipi di servizio tradizio
nale: l’autobus da una parte e il taxi dall’altra. Non a caso in passato 
si è guardato a questo tipo di servizi come a dei “taxi collettivi”. 
Un’unica vettura, dotata di un dispositivo di comunicazione a bordo, 
raccoglie l’utenza lungo il percorso sulla base delle richieste effet
tuate sia prima che durante la corsa. Come il taxi c’è quindi la 
possibilità di adeguare, praticamente in tempo reale, l’itinerario del 
mezzo alla domanda effettiva. Come l’autobus viene garantita, sotto 
alcune condizioni, l’omogeneità del servizio e una maggiore econo
mia per l’utenza.
Le tipologie di autobus a domanda sono sostanzialmente due: i 
servizi a deviazione di percorso e i servizi “a chiamata”. Nel primo 
caso l’itinerario è semi-strutturato, nel senso che la corsa del mezzo 
pubblico viaggia generalmente lungo una Enea principale deviando 
solo se viene effettuata una richiesta da un punto esterno ma comun
que afferente alla stessa linea. A seconda delle architetture del 
sistema, la deviazione può essere segnalata da colonnine poste in 
punti precisi del territorio (ad esempio, in prossimità di un nucleo 
abitativo esterno alla strada principale sulla quale viaggia l’autobus) 
attraverso le quali si comunica al conducente la presenza di doman
da.
La comunicazione può essere unidirezionale: ad esempio, la segna
lazione da parte dell’utente può limitarsi a far scattare una spia 
luminosa in un punto di passaggio dell’autobus, il quale viene così 
informato della presenza di utenti in un luogo sul quale non si 
sarebbe altrimenti diretto. Ma nella maggior parte dei casi la comu
nicazione è interattiva: alla richiesta dell’utente viene generalmente 
data risposta con radio-segnale in merito ai tempi di attesa e alle 
condizioni del servizio. La colonnina dalla quale avviene la richiesta 
diventa così anche un terminale informativo a servizio dell’utenza. 
Nel caso in cui la richiesta venga effettuata attraverso schede magne
tiche (l’accesso alle colonnine deve, per ovvi motivi, essere comun
que tutelato con opportuni dispositivi) possibile addebitare 
immediatamente anche il costo del titolo di viaggio.
Ancora più “radicale” è la ricerca di flessibilità per la seconda 
tipologia di autobus a domanda, quella dei servizi “a chiamata” 
(dial-a-ridé). In questo caso la domanda da parte dell’utente viene 
effettuata per via telefonica ad una centrale che, verificato il posizio
namento degli autobus nella rete, dà l’avviso per radio-telefono al 
conducente più vicino. Generalmente le richieste vengono effettuate 
prima dell’avvio del viaggio, consentendo così al vettore di ottimiz
zare l’itinerario da percorrere sulla base di algoritmi di calcolo 
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sviluppati sul grafo stradale pertinente. Ma in alcuni casi è possibile 
dare risposte in tempo reale alle richieste dell’utenza, consentendo 
di prelevare i passeggeri direttamente a casa o in punti comunque 
concordati. La configurazione spaziale dei servizi a chiamata può 
essere di tre tipi: quando si tratta di raccogliere una utenza dispersa 
per condurla ad unico punto (ad esempio un centro urbano o una 
stazione di interscambio) si hanno servizi many-to-one’, nel caso in 
cui le destinazioni siano più di una (come nel caso di uffici pubblici 
o località turistiche) il servizo diventa del tipo many-to-few; infine, 
se punti origine e destinazione sono molteplici e intercambiabili 
siamo di fronte a servizi many-to-many. É evidente che, a parte 
l’ultimo tipo, per gli altri due può valere anche una configurazione 
simmetrica, e cioè la one-to-many e lafew-to-many.
Come si può osservare, i servizi a domanda implicano non solo una 
diversa configurazione organizzativa ma anche una diversa dotazio
ne tecnica a seconda che si tratti del tipo “a deviazione di percorso” 
o “a chiamata”. Nel primo caso l’infrastnittura necessaria è quella a 
terra, ed è costituita da colonnine che, a seconda dell’architettura del 
sistema, consentono di collegare l’utente al vettore. Questi, nella 
situazione più “primitiva” può anche essere costituito da un comu
nissimo autobus di linea senza alcun dispositivo a bordo: nel qual 
caso, come abbiamo già ricordato, la segnalazione lungo il percorso 
verrebbe affidata a delle spie luminose. La situazione più frequente 
vede comunque una dotazione specifica anche nell’autobus “a de
viazione di percorso”: nella generalità dei casi si tratta di un sistema 
di comunicazione che consente di individuare il posizionamento del 
vettore lungo la linea, e di informare di conseguenza l’utente a terra. 
Nel caso dei servizi “a chiamata” il sistema di elaborazione interat
tiva del percorso acquista ima maggiore importanza, mentre dimi
nuisce il peso delle infrastrutture a terra (dato che possono essere 
sostituite dalla rete telefonica esistente). Si potrebbe dire che in 
questo secondo caso cresce l’importanza del software rispetto all’- 
hardware del sistema.
In ogni caso, è da sottolineare come i costi tecnici dell’operazione 
siano comunque ridotti. Ad esempio, nella Val di Nure dove dall’85 
è in esercizio uno dei più interessanti sistemi di trasporto “a chiama
ta”, un comunissimo personal computer gestisce, sotto la guida di un 
unico operatore, l’intero sistema delle prenotazioni telefoniche e 
procede direttamente alla ottimizzazione degli itinerari sulla rete; 
un radiotelefono consente poi di comunicare dal centro operativo ai 
vettori in corsa le eventuali deviazioni da compiere per adeguarsi 
alla domanda degli utenti. Ma anche nel caso in cui siano necessarie 
le colonnine a terra, i costi di impianto e gestione possono, nel 
complesso, risultare contenuti. A Sassari, ad esempio, si sta pensan
do a colonnine alimentate ad energia solare, il che contribuisce a 
diminuire i costi di esercizio e di allacciamento alla rete di alimen
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tazione. In altri casi, la corrispondenza tra il sistema di prenotazione 
a terra e di esazione con carta magnetica (il pagamento può avvenire 
al momento della prenotazione) consente di abbassare nel comples
so i costi di gestione del servizio, favorendo nel contempo la possibile 
integrazione tra aziende diverse.
Una valutazione tecnica e organizzativa di questo tipo di servizio non 
può certo essere distinta da un ragionamento sulle sue aree applica
tive. Come si è detto all’inizio, il sistema di trasporto collettivo “a 
domanda” nasce per dare risposta alle esigenze di fornire o mante
nere un servizio tendenzialmente omogeneo sul territorio anche 
laddove la dispersione dell’utenza costituisce un serio vincolo agli 
obiettivi di efficienza e qualità. Ma dalle prime esperienze nelle aree 
residenziali a bassa densità (zone rurali, collinari o di montagna) 
questo tipo di servizio ha visto successivamente aprirsi delle prospet
tive anche per altre situazioni a domanda debole o aleatoria: è il caso 
dei collegamenti tra poli di attrazione decentrati (case di cura, 
scuole, centri commerciali, centri sportivi, spiagge); oppure per 
integrare le linee di forza del trasporto pubblico extra-urbano; o, 
ancora, per svolgere un servizo idoneo nelle aree urbane durante le 
ore notturne e nei giorni festivi.
Come si vede, la necessità di innovazione per rispondere ad un 
problema specifico ha poi consentito di scoprire idonee soluzioni 
anche ad altri problemi. Ma questa sembra, del resto, la storia di 
quasi tutti i processi innovativi. Da questo punto di vista sembrereb
be addirittura più importante avviare il processo che guardare esclu
sivamente al risultato', in definitiva, anche questa vicenda ci dice che 
Rinnovazione non è che apprendimento.

7.2. Secondo scenario: i sistemi a guida centralizzata

Uno scenario molto diverso dal precedente ma comunque legato 
dalla comune tendenza zXYintroduzione di informazione nel servizio è 
quello definito dai sistemi automatizzati di trasporto a guida centra
lizzata. Si tratta di sistemi decisamente più impegnativi di quelli 
disegnati dal primo scenario, sia per quanto riguarda le caratteristi
che tecniche e impiantistiche, che per quelle economiche e gestio
nali. Del resto, se nel caso dei servizi a domanda ci si trovava di fronte 
ad un ibrido tra taxi e autobus, qui siamo di fronte ad un ibrido nel 
cui albero genealogico imperano i sistemi di tipo metropolitano.
Nonostante la relativa complessità di impianto, la famiglia cui questi 
sistemi fanno riferimento è decisamente numerosa: le sperimenta
zioni si contano oramai sull’ordine delle decine anche se spesso le 
differenze sono più di specie che di genere. In ogni caso, la caratteri
stica essenziale di questa tecnologia trasportistica è la drastica ridu
zione, quando non la totale scomparsa, di personale di guida nei 

25

Ire
s V

en
eto



Atvo - L’orientamento alla qualità per il TPL

mezzi. L’automatismo integrale consente infatti il movimento dei 
diversi vettori lungo una rete completamente protetta attraverso il 
controllo operato da un’unica centrale di comando. I diversi vettori 
possono così viaggiare senza conduttori a bordo grazie ad un sistema 
a guida vincolata e controllo centralizzato che consente di modificare 
la frequenza dei mezzi, e quindi la capacità dei flussi, in base alle 
esigenze della domanda.
La caratteristica che in particolare distingue questa tecnologia da 
quella più tradizionale di tipo metropolitano è, per l’appunto, la 
maggiore flessibilità nell’uso e, di conseguenza, nell’impianto del 
sistema.
La possibilità che i sistemi di trasporto automatici offrono di supe
rare le rigidità organizzative del lavoro che sono invece tipiche dei 
sistemi tradizionali di trasporto collettivo (turnazioni, ampiezza dei 
nastri orari, elevati costi diretti e indiretti del personale) ha come 
diretta conseguenza quella di poter organizzare le frequenze dei 
mezzi esclusivamente in base alle esigenze dell’utenza. Anche diver
samente dai lunghi convogli metropolitani, questa flessibilità del 
servizio viene a sua volta garantita da vetture di piccola dimensione 
che, se necessario, si succedono anche a distanza di pochi secondi 
l’una dall’altra, assicurando un flusso pressoché continuo dei mezzi. 
Questa possibilità diventa il principale vantaggio per la fattibilità del 
sistema anche in contesti urbani a densità intermedia. Infatti, alla 
minore dimensione delle vetture si accompagna anche la minore 
dimensione delle stazioni che, com’è noto, costituisce uno dei prin
cipali problemi (e costi) infrastrutturali dei sistemi metropolitani 
tradizionali.
Inoltre, la dimensione dei convogli ha un risvolto tecnico-economico 
nel tipo di materiali utilizzati sia per il movimento che per gli 
impianti. Ad esempio, invece che infrastrutture in ferro si possono 
più facilmente utilizzare sedi in cemento che consentono ai vettori 
su gomma di superare pendenze maggiori e operare su raggi di 
curvatura minori. Questa maggiore flessibilità infrastrutturale ha 
come ulteriore risvolto pratico una minore dimensione delle sedi e 
una maggiore silenziosità dei mezzi. Com’è allora evidente, ima rete 
infrastrutturale leggera così congegnata consente, pur operando in 
superficie, una migliore inseribilità ambientale anche in contesti 
molto difficili come sono quelli delle nostre città storiche.
Non è un caso che l’insieme di questi vantaggi cominci ad essere 
percepito in molte realtà urbane intermedie. Così, dalle prime spe
rimentazioni nella città Osaka, Kobe e Lille i sistemi ad automatismo 
integrale hanno cominciato a diffondersi in molte città europee e 
nord-americane, e la possibilità di una loro realizzazione si sta da 
qualche tempo affacciando anche in Italia. Rimane certamente il 
problema degli elevati costi infrastrutturali — sull’ordine dei 50-60
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Mld/Km — ma una volta superato l’ostacolo iniziale dell’investimen
to (che per altro è inferiore di circa la metà rispetto ai sistemi 
metropolitani tradizionali e del tutto confrontabile con quella rela
tiva ad un’autostrada) il bilancio d’esercizio può presto diventare 
attivo. In effetti, le economie di questi sistemi automatici di trasporto 
collettivo possono nel medio periodo costituire un vero e proprio 
vantaggio competitivo rispetto alle difficoltà gestionali dei sistemi 
attuali. Non è un caso che alla costruzione e alla gestione dei sistemi 
innovativi di trasporto collettivo si candidino con sempre maggiore 
frequenza società e consorzi misti tra pubblico e privato, quando non 
addirittura consorzi esclusivamente privati. É il caso, ad esempio, 
della recente linea metropolitana su tecnologia Val-Matra che col
lega il centro di Parigi con l’aeroporto di Orly. L’investimento è stato 
garantito da una consorzio di imprese che si è impegnato, con una 
concessione della durata di 30 anni, di costruire e gestire interamente 
l’impianto. Questa esperienza sembra configurare un orizzonte di 
possibilità entro il quale il trasporto collettivo non necessariamente 
si esaurisce nella gestione pubblica’, così come, viceversa, non è detto 
che il servizio pubblico di trasporto si debba limitare ad organizzare 
la mobilità collettiva. Come avremo modo di vedere meglio nell’ul
timo capitolo, un impiego intelligente della tecnologia nei trasporti 
implica anche un più generale ripensamento dei linguaggi con i quali 
si è tradizionalmente trattato il problema della mobilità urbana.
Tra i problemi che l’automazione nei trasporti potrebbe comportare 
rimane, comunque, quello doW accettabilità da parte dei lavoratori 
del trasporto pubblico. É fin troppo evidente osservare inparticolare 
i conducenti si sentano direttamente minacciati da innovazioni che 
sembrano escluderli da ruoli e funzioni (e quindi da poteri) che in 
passato nessuno avrebbe messo in discussione. Anche in questo caso, 
però, l’apparenza potrebbe ingannare. Infatti, è da rilevare che 
l’obiettivo cui i sistemi automatici di trasporto collettivo possono 
mirare non è quello di eliminare il tradizionale servizio pubblico di 
trasporto bensì quello di aumentare, nel suo insieme, la competiti
vità del trasporto collettivo su quello individuale. Per quanto, come 
si è detto, la rete infrastrutturale dei veicoli automatici leggeri sia più 
flessibile di quella metropolitana classica, rimane pur sempre una 
rete “di forza” che deve rispettare alcuni ranghi di convenienza 
gestionale, liomogeneità del servizio, in definitiva, non può essere 
garantita dal sistema automatico — che è invece basato sul criterio 
della massima continuità della rete — ma da una adeguata integra
zione con le altre forme di mobilità, e prima fra tutte con il trasporto 
pubblico tradizionale. Se questa interpretazione può a qualcuno 
sembrare troppo astratta facciamo parlare i fatti: a Lille, dove da 
oramai dieci anni è in funzione il più esteso sistema di trasporto 
collettivo ad automatismo integrale (ancora su tecnologia “Val” 
della Matra, commercializzato in Italia da “Transfima”, un consorzio
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guidato dalla Fiat), a fronte di un incremento del 60% dell’utenza 
complessivamente servita dal trasporto collettivo, la rete tradiziona
le di autobus e tram ha mantenuto inalterato il numero di utenti. É 
evidente che ad essere penalizzato è stato, alla fine, il traffico veico
lare che, in netta controtendenza rispetto a quasi tutte le altre città 
europee, a Lille è rimasto fermo sui valori dei primi anni ’80. Un 
risultato concreto, quindi, che dovrebbe avere qualche peso nella 
valutazione sia da parte dei decisori pubblici che dei lavoratori dei 
trasporti.

7.3. Terzo scenario: verso un trasporto pubblico individuale?

Uno scenario, come abbiamo ripetuto fin dall’inizio, ha come fun
zione quello di configurare orizzonti di possibilità. Non corrisponde, 
quindi, alla descrizione analitica di progetti o alla precisa valutazione 
sulla loro fattibilità, bensì delinea un orientamento verso il quale 
dinamiche sociali e trasformazioni tecnologiche sembrano portare. 
I due scenari indicati nei precedenti paragrafi, pur rispondendo a 
logiche e a domande assai diverse, tendono verso un’unica direzione: 
quella di una maggioreflessibilità da parte dell’offerta. Analogamen
te a quanto è successo nell’industria, questa maggiore flessibilità può 
essere ottenuta attraverso l’introduzione di quote crescenti di infor
mazione nella produzione. Che si tratti di ottimizzare, in tempo 
reale, il percorso stradale di un mini-bus sulla base delle richieste di 
singoli utenti dispersi sul territorio, oppure di variare, a seconda 
delle diverse esigenze temporali e spaziali che si riscontrano nella 
città, la frequenza delle vetture lungo una rete di trasporti ad elevata 
capacità, il problema logico rimane lo stesso: usare al meglio l’infor
mazione.
Senza un uso intelligente dell’informazione non è pensabile saper 
rispondere in modo adeguato alla grande varietà e variabilità che 
oggi si esprime nella domanda di trasporto. Questo uso intelligente 
dell’informazione nei trasporti è oggi reso possibile da opportune 
tecnologie (dall’informatica, alla telematica, all’intelligenza artifi
ciale) e dalla capacità che queste tecnologie offrono di far interagire 
continuamente domanda e offerta. Un modo estremo attraverso il 
quale queste possibilità si possono oggi esprimere nell’ambito del 
trasporto pubblico è rappresentato dai Personal Rapid Transit.
Con questa dicitura (abbreviata inPRT) si usa descrivere un insieme 
di modelli sperimentali di trasporto che cercano di accomunare le 
caratteristiche di capacità e funzionalità dei sistemi automatici con 
quelle di personalizzazione tipiche dei servizi “a chiamata”. Nella 
genealogia dei sistemi di trasporto, i PRT possono effettivamente 
essere visti come il prodotto di una ibridazione tra servizi “a chiama
ta” e sistemi ad automatismo integrale; il che, per risalire il gioco 
delle coppie, significherebbe individuare il pronipote di ima unione
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tra estremi: la metropolitana da un lato, e il taxi dall’altro.
Al di là di improbabili incontri, lo scenario che i PRT disegnano sul 
futuro dei trasporti va considerato con molta attenzione. Si tratta, in 
definitiva, di sistemi a guida vincolata costituiti da vetture o cabine 
di piccola dimensione la cui destinazione, nell’ambito della rete 
servita, viene direttamente selezionata dall’utente. L’esperienza al 
momento più diffusa di utilizzo di questi sistemi è nei grandi aero
porti: quando l’utente ha passato il check-in sale su una cabina del 
sistema e seleziona alla partenza la destinazione per il gate corrispon
dente; attraverso un sistema computerizzato, la vettura, che viaggia 
su sede completamente vincolata, può allinearsi ad un convoglio 
diretto nella stessa zona e sganciarsi in corrispondenza dell’uscita 
selezionata. Altri esempi di PRT si possono trovare in alcuni grandi 
centri direzionali e commerciali, oppure in alcuni campus universi
tari: anche in questo caso la destinazione scelta dall’utente (un 
ufficio, un negozio, la sede di una facoltà) può essere direttamente 
raggiunta, senza mai cambiare mezzo, attraverso una programma
zione dell’itinerario compiuta all’interno della propria cabina. H 
tutto sfruttando la velocità e il coordinamento dei sistemi a guida 
vincolata, senza perdere alcunché in termini di flessibilità nei tempi 
e nei luoghi dal lato della domanda.
Come si vede, con i PRT perde di significato parlare di trasporto 
pubblico in senso stretto poiché la personalizzazione del viaggio 
raggiungibile con tali sistemi rende di fatto molto indistinto il confine 
tra mobilità individuale e collettiva. E se può sembrare chiara la 
novità rispetto ai trasporti pubblici tradizionali, alla fine verrebbe 
però naturale chiedersi quali possano essere i vantaggi (pubblici) 
rispetto al trasporto privato tradizionale. Ebbene, una risposta in 
questo senso non può che riprendere la considerazione che il traffico 
privato produce un insieme di costi pubblici — dall’occupazione 
delle superfici per circolazione e sosta, all’inquinamento atmosferi
co e acustico, alla sicurezza attiva e passiva — che in alcuni contesti 
non possono essere accettati. 1PRT vanno dunque nella direzione di 
sostituire, all’intemo di contesti specifici, il trasporto individuale 
attraverso una organizzazione pubblica della mobilità.
Per quanto operativamente complessi alcuni PRT sono da tempo 
attivi sia pure a livello sperimentale. Tra i più noti ricordiamo il 
“Poma 2000” in esercizio a Laon in Francia; oppure il sistema 
brevettato dalla Matra con l’acronimo "Aramis” (Agencement en 
RamesAutomatìseés de Modules Independents dans le Station) attivo 
negli aeroporti di Orly e di Parigi; o il “Cat”, abbreviativo di Cabi- 
nentaxi, in prova negli edifici commerciali di Wetter in Germania; o 
ancora il PRTMorgantown che svolge servizio nel centro direzionale 
della città americana di cui porta il nome. Ulteriori estensioni della 
concezione del trasporto pubblico personale si hanno nei sistemi 
bimodali Starrcar e nel giapponese CVS: in entrambi i casi, al per-
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cabine TRAN5- 
LRB*J

Note: (1) TC = Trasporti collettivi; TSC = Trasporti semicollettivi; Ti = Trasporti individuali; TMC = Trasporti a 
moto continuo - (2) N = Sede propria opzionale; P = Sede propria indispensabile almeno in parte del tracciato; 
S = Sede propria indispensabile su tutto il tracciato - (3) I veicoli scorrono sopra e sotto - (4) Eccetto le tramvie- 
lunicolari, come il Cable-Car di San Francisco.
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Il personale di guida si riduce aumentando 
la capienza del materiale rotabile; i sistemi 
convenzionali a capacità medio-alta (tram, 
metrò leggero e metrò) hanno quindi il van
taggio di un più basso rapporto addetti/pas- 
seggeri.
Diverso è il discorso dei sistemi innovativi au
tomatici, dato che i veicoli circolano in genere 
senza personale a bordo (è il caso degli ascen
sori, delle moderne funicolari e di tutti i siste
mi a moto continuo.
In essi si può perciò far uso di veicoli più pic
coli ad altissima frequenza senza maggiori 
oneri di personale.

Nei sistemi in sede propria assoluta, al perso
nale operativo viaggiantesi aggiunge quello 
fisso, dislocato nelle stazioni e nei posti cen
trali di controllo. Nei sistemi innovativi quali 
mini-metrò e PRT, il personale è ridotto al 
minimo laddove anche le stazioni sono auto
matizzate.
Infine, per tutti i sistemi vi è il personale di 
officina, per il rimessamente e la manuten
zione dei veicoli e degli impianti fissi.
Il parametro più interessante per valutare il 
fabbisogno di personale è il numero di addet
ti/posto-km. Infatti esso tiene conto del fatto 
che:

Fabbisogno dì personale addetto al movimento per diversi sistemi di trasporto (1).

VEICOLO O CIMELIO ! PERStm.É KILQCTRICO ! AGBsm 01 STAZIO^ (4)

SIST04A ! 'TIFO ! «CELLO (Stato) 'CAPIENZA1 Conducenti ! Controllori del traffica (6) Fabbisogno per gestire 1 Km di
linea bidirezionale

posti ! Fabbisogno per produrre 1 milione pcstl-Km (3) ! Fabbisogno

t i i Velocità cernnertiale media (Km/h) ! Per milione ! Per milione Distanza tra le stazioni
। ! di postl-Km

10 ! ! annui
! ! ! ! ! i ! ! 200 m ! 400 m ! 800 m ! 1200 m

Autobus !Minibus (2) ‘Fiat Oiily (I) ! 16 6.25 '. 4.46 ! 3.3/ ! 2.04 ' 2.40 ! z ! 4 ! 0.25 0 ! 0 ! 0 ! 0
!Minibus 'City Bus (Al! 26 3.05 ! 2.75 ' 2.14 ; 1.75 ! 1.48 1 4 l 0.15 0 ! 0 ! 0 ! 0
!Medio Autobus llnbus U 150 (I)1 64 1.56 ' 1.11 ! 0.87 ! 0.71 ! 0.60 ! 4 ! 0.06 0 ! 0 ! 0 ! 0
(Bus standard llnbus U 210 J (Il 02 1.22 ' 0.87 ' 0.68 ! 0.55 ! 0.47 ! ! 0.049 0 ! 0 ! 0 ! 0
!9us standard llnbus U ZIO (I). 91 1.10 ! 0.79 ! 0.61 ! 0.50 > 0.42 ! 4 ! 0.044 0 ! 0 ! 0 ! 0
'Bus articolatollnbus AS 200 (I) 122 0.82 ! 0.59 ! 0.46 ! 0.37 ! 0.32 ! 4 ! 0.033 0 ! 0 ! 0 ! 0
!Bus articolata’Renault 180 (F) 130 0.77 ! 0.55 ! 0.43 ! 0.35 ! 0.30 ! / ' 4 ! 0.031 0 ! 0 ! 0 ! 0

Filovia (Standard IMenarini 201L (l) 90 1.11 0.79 0.62 ' 0.50 ' 0.43 ! t i 4 ! 0.044 0 ! 0 ! 0 ! 0
!Articolato (Renault 180 (F) 130 0.77 0.55 0.43 0.35 ! 0.30 ! 7 ! 4 ! 0.Q31 0 ! 0 0 ! 0

! 1 a 2 carrell IToronto (CCN) 128 0.78 O.b6 0.43 ! 0.35 ! 0.30 ! 4 ! 0.031 0 ! 0 ! 0 ! 0
Tram !1 a 2 carrelli!Praga ICS) 156 0.64 0.46 0.36 0.29 ! 0.25 ! 7 ! 4 ! 0.026 0 ! 0 0 ! 0

il a 2 casse !2C00-2urigo (CH) 156 0.64 0.46 0.36 0.29 ! 0.25 ' / I ! 0.026 0 ! 0 0 ! 0
11 a 2 casse ! TAG-Grenoble (FI 234 0.43 0.30 0.24 0.19 ! 0.16 ! 4 ! 0.017 0 ! 0 0 ! 0
!1 a 3 casse !79OO-0ru«elles(B) 175 0.57 0.41 0.32 0.26 ’ 0.22 ! 7 ! 4 ' 0.023 0 1 0 0 ! 0
!1 a 3 casse !49CO-Milano li) 279 0.36 0.26 0.20 1 0.16 ! 0.14 ! / 1 4 ! 0.014 0 ! 0 0 ! 0
!2 a 2 casse '.2000-Zurigo (OH) 313 0.32 0.23 0.18 0.15 ! 0.12 ! / ! 0.013 0 ! 0 0 ! 0
!2 a 2 casse !f*ntes <F) 444 0.23 0.16 0.13 0.10 ! 0.088! / ! 0.009 0 I 0 0 ! 0
!2 a-3 casse 'Rhembahn (O) 356 0.28 0.20 0.16 0.13 ! 0.108! / ' ! 0.011 0 ' 0 0 ! 0
!2 a 3 casse !Budapest (HI 500 0.20 0.14 0.11 0.091' 0.077' 7 ! 4 ! 0.006 0 ! 0 0 ! 0

Metrò leggero !Ì a 2 casse IB-Colcnia (0) 234 i / 0.19 ! 0.16 1 0.14 ! 20 ! 0.065 22.0 11.0 5.5 1 3.7
(5) ! 1 a 2 casse ! Torino (I) 296 / 0.15 ! 0.13 ! 0.11 ! 20 ! 0.068 22.0 11.0 5.5 ! 3.7

!2 a 2 casse !B-Colonia (D) 468 / 0.097L 0.002! 0.071 ! 20 ! 0.043 ! 22.0 11.0 5.5 ! 3.7
!2 a 2 casse ! Torino (I) 592 r 0.077' 0.065! 0.056 I 20 ! 0.034 ! 22.0 11.0 5.5 ! 3.7
!3 a 2 casse !B-Colonia (D) 702 / 0.065! 0.055! 0.047 ! 20 ! 0.020 ' 22.0 11.0 5.5 ! 3.7
!3 a 2 casse [Torino (I) 688 Z / 7 0.051! 0.043! 0.038 ! 20 ' 0.023 ! 22.0 11.0 5.5 ! 3.7

Metrò ! 3 vetture (Montreal (CON) 400
!

0.080! 0.069 ! 20 ! 0.042 ! 22.0 11.0 5.5 ! 3.7
! 3 vetture !SN1-Milano li) 639 7 / i 0.060! 0.052 ! 20 ! 0.031 ! 22.0 11.0 5.5 ! 3.7
! 6 vetture (Montreal (COJ) 960 / z i 0.040! 0.035 ! 20 ' 0.021 ! 22.0 11.0 5.5 ! 3.7
! 6 vetture IMMl-Milano (I) 1278 / i 0.030! 0.026 ! 20 ! 0.016 ! 22.0 11.0 5.5 ! 3.7
! 9 vetture (Montreal ICOM) 1440 7 i 0.027! 0.023 ! 20 ! 0.014 ' 22.0 11.0 5.5 ! 3.7
!1O vetture !S. Francisco(uBA) 2160 / 7 / ! 0.010! 0.015 ! 20 ! 0.009 ! 22.0 n.o 5.5 ! 3.7

Taxi collettivo ■ftdlmino ; 10 10.00 7.14 5.56 4.55 ! 3.85 ! 3.33 !
!

! 0 0 0 ! 0
Taxi collettivo ! Pullmino i 12 8.33 5.95 4.63 3.79 ! 3.20 ! 2.78 ! ! ! 0 0 0 ! 0
Taxi 'Autovettura !Vari tipi 4 25.00 17.86 13.89 11.36 ! 9.62 ! 8.33 ! 0 ! 0 ! 0 0 0 ! 0
TRIPI ! Minivettura IVari tipi 2 0 0 0 0 ! 0 ! 0 ! 1-2 ! 0.5-1 ! 0 0 0 ! 0

Mlnimetrò (Convoglio di (VAL-Cilia (Il 208 ! 0 0 0 0 ! 0 ! 0 ! 20 ! 0.10 ! 22.0 11.0 5.5 ! 3.7
automatico !2 vetture ! ! I ! ! I ! !

Note: (1) Escluso bigliettari fin graduale eliminatone ovunque) - (2) Vale anche per i minibus a batteria - (3) Un’otterta di 1.000,000 posti-km/anno equivale a una media di 1S0 posti-km/ora 
con 16 li di servizio al giorno, ossia una media di 75 posti/ora/senso di marcia per km di linea bidirezionale. Il numero di conducenti è calcolato come 1.000.000 (v.p. 1000), essendo y«velocità 
commerciale (km/h) e p=capienza della vettura o del convoglio. Si suppone che II personale presti servizio in vettura in media 6 h/giomo per 230 giomi/anno = 1380 h/anno, di cui il 10% per 
percorsi a vuoto e 15% per soste al capolinea (3.46-3 47J. Come verifica, si nota che la metropolitana di Milano ha una media di 0,042 macchinisti per milione di postl-km offerti annui (1983), 
avendo una composizione media di 4-5 vetture e 30 km/h di media (3.34J - (4) Se la stazione presta servizio 18 h/giomo, occorrono 3 turni giornalieri. Ogni agente lavora in media 6 h/giomo 
per 250 giomi/anno = 1500 h/anno, per cui occorrono 4,38 agend/stazione. Come verifica si nota che il metro di Milano ha una media (1983) di 5,47 agenti di stazione/km di linea, con 813 
m di distanza media tra le stazioni (3.34) - (5) Non ci sono agenti di stazione nei tratti in sede tramviaria - (6) Gli addetti alle centrali di controllo del TRIPI variano a seconda del dimensionamento 
del parco rotabile (3.18; 3.34; 3.39; 3,49).

Ire
s V

en
eto



- nei sistemi a maggiore velocità commercia
le si producono più vetture-km e quindi più 
posti-km per unità di tempo;

_ con l’uso di veicoli più capienti si hanno più 
posti-km a parità di vetture-km.

Ciò presuppone che l’uso del sistema sia cor
retto, e cioè che i veicoli non viaggino semi
vuoti (il parametro che incide sul bilancio di 
produttività è il numero di addetti/passeg- 
geri-km).
Nell’ipotesi che il personale lavori in vettura 
6 h/giorno per 230 giorni effettivi annui [3.46- 
3.47], e supponendo che ogni stazione presti

servizio per 18 h al giorno con un solo agente 
(3 turni), il fabbisogno per i diversi sistemi di 
trasporto è pari a quanto riportato nella ta
bella 3.6.5.
Con riferimento a 1 km di linea bidirezionale 
(tab. 3.6.5 bis), il fabbisogno di personale è 
esprimibile in funzione della capacità che si 
vuole offrire (posti/ora), per diversi valori di 
velocità commerciale e di distanza fra le sta
zioni, tenendo conto dei valori di frequenza 
che ne risultano.
Si può notare che un aumento di velocità 
commerciale risulta vantaggioso soprattutto 
nei sistemi senza personale di stazione.

: Fabbisogno di personale di movimento per gestire 1 km di linea bidirezionale per diversi sistemi collettivi (1).

SSTB* 6 TIPO 1OW0CA 10 
In. noeti I

ISTAòCAI 
tra le I- 
talloni 1 

(m). 1-

!

CAPACITA' CÈLLA LlhEA (postl/ore/senso di rartla)

CU VSO1D

[0 CU CtWJllO

le 500 ! 1000 2000 1 5CC0 1 10000 20000 1 50000

velocità 
come retale 

(Wn/Fi)

I velocità
I ccmnerciale
! (Mn/h)

velocità 
come retale

(KrvTi)

1 velocità I
! conrerclale 1
! !Wn/h) !

velocità 
carme re tale 

(Wn/h)

velocità !
cormcrXlale !

(Wn/h) !

velocità 
camere tale 

(Km/h)

14 1 22 I 14 I 22 14 | 22 I 30 1 14 1 22 I 30 1 14 I 22 3C 22 ! X ! 22 ! X

AUICOfi 
jtìniùus > 18-28 ! varie * 19-31! 13-21 I !

I ì 1 !
I 
I

i

Lfcdioautodus ! 84 ! ” ! I I 15-16 110-10,51 30-32 ! 20-21 1 i I । < I ■ > j
Stancarti 1 82-91 I " ! [ 111,1-12,317,3-8 22-25 1 14,5-16 ' i t i । i ।
Articolato 1122-130 ! 1 7,7-8,3 15,1-5,4 15,5-16,5! 10-11 I l 38-41 1 25-27 i < i 1 T i
A due plani I 90-128 ! " 1 ! 8-11,1 15,3-7,31 16-22 110,5-14,5! ! 40-55 ! 26-36 1 1 I ! I 1

FIL08LB 
Standarti ! 82-91 !

!

111,1-12,3! 7,3-8 22-25 1 14,5-16 !

1 I

I

—
।

Articolato 1122-130 ! " ! 1 I 7,7-8,3 I5,1-5,4'115.5-16,5! 10-11 ! 1 38-41 ! 25-27 ' ! ! ! !

1WW
unità a 2 1128-156 !

1 ! !

12,7-16 16,4-10,1 I I 32-40 1 21-25
1 1

I 
!
I

I

carrelli
Unità a 2 casse 1156-222 ! t |

! !
9-12.7 I 5,8-8,4 I I 22-32 1 14-21

I I I ! 1 >

ijnltà a 3 cum U75-Z79 ’. ; 7,4-11,6 ! 4,7-7,6 ! ! 16-29 111,7-19 l ! 37-58 ! 2K8 , i ;
Convoglio di 2 1313-4*4 > ! t ! t 111,3-16 17,3-10,9 1 1 23-32 ! 14,6-22 i I i

a 2 casse i i i 1 I r 1 | I i ,
Convoglio di 2 1356-500 1 ” 1 ! 19,7-13,916,5-9,6 I 1 19-28 ! 13-19 i i i

a 3 casse ! ! ! I ! ' ! ' ! ! ! ! ! 1 I 1

1ETO' LEGGERO 
unità a 2 casse 1234-296 ! 400 1

।

I 25-29 ’ 22-26 !

I 
l 
l 40-4? 35-41

I

'234-296 1 800 1 1 i 120-23,5 117,5-20,5! ! 34-42 29-35 > i i
Convoglio di 2 1468-592 1 400 | 1 ! 117-20,5 ! 17-19 ! ! 25-30 23-26 I j |

a 2 casse
1466-592 1 800 1

j ! ! ! !
'12,8-15

1 1
! 11,4-13 ! ! 20-24 17,5-21

! ; !

Convoglio di 3 17O2-8B8 1 400 | | ! | 1 ! 21-24 19-21 । j
a 2 casse

17CB-S8B ! 800 I
! 1 ! ! ।

1 1 ! 15-18 13,5-16
। ।

k€TTO'
Convoglio di 3

1 f

1480-640 1 400
: ! t

I

118-20,5 116,5-10,5!
l
I 25-30 22-26 39-49 ! 33-41 !

1

vetture » t । i I i i ! 1 ! r
1480-640 1 800 । | •12,5-15 1 11-13 1 119,5-24,5116,5-20,5 33-43 ! 27-35 1 I
1480-640 1 1200 | | I | ! 110,7-13,2!9,2-11,2 l ! 18-23 14,7-18,5 32-42 ! 26-34 ! 1

convoglio di 0 1980-1278 I 400 i i I I I i i | I 18-20,5 16,5-18,5 25-30 t 22-26 1 46-58 ! 39-48
vetture j 1 । t i l j ] i i i 1 ] | |

1980-1278 ! eco t > ; r f I / ( ( 12,5-15 11,1-13 1'19,5-24,5116,5-20,51 40-52 ! 33-43
1960-1278 I 1200 । ! ! | ] | i | i 110,7-13,2 9,2-11,2 17,7-23 114,5-18,51 30-51 1 32-41

Convoglio di 9-1011440-21601 400 ! j | ■ | i i । i 19-24 1 17,5-21 ! 32-43 1 27-36
vetture ! I

11440-2160! eoo
i 1 1 । I

14-18 I 12-15,5 ! 26-37 1 21,5-30
11440-21801 1200 ! ! I 1 1 1 12-16,5 110,2-13,51 25-36 1 20-29

WNaerF©’ val ! 1
1

! 1 ! ! 1 j ! 1 ! ! ’
Convoglio di 2 ! 208 t 400 | [ t 13-15 ! 13-15 113-15! 17-19 l 17-19 1 17-19 I 23-25 ! 23-25 23-25 | [ !

vetture 1 j I ! ! I | | [ l i | ! |
l 208 ! 800 | 8-8,5 ! 8-0,5 I8-8.5I 12-12,5! 12-12,5 l 12-12,5 I 18-20 1 18-20 18-20 [ | [
1 2DB 1 1200 l 1 1 6-7 16-7 1 5-7 i icUii 1 10-11 l 10-11 | 16-18 ! 16-18 16-18 I ! 1

(1) Escluso blgliettart (In graduale eliminazione ovunque).
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Atvo - L’orientamento alla qualità per il TPL

corso lungo la sede vincolata delle diverse cabine si aggiunge la 
possibilità di svincolarsi in punti opportuni per raggiungere un pres
soché completo servizio porta-a-porta. In questi casi, il riferimento 
genealogico corre addirittura all’autonoleggio, migliorato nei conte
sti ritenuti opportuni (come i principali assi di scorrimento) in base 
alle possibilità tecnologiche della trazione elettrica.
Come è forse facile intuire i PRTcostituiscono oggi più una sfida che 
una realtà. Le applicazioni pratiche, che pure esistono, sono ancora 
in una fase sperimentale; del resto, la non breve storia di questa 
sperimentazione (che risale ai primi anni ’70), unita ai costi elevati 
di infrastrutturazione e gestione, lascia qualche ombra sulla opera
tività di tali sistemi. Ciò non toglie che, in prospettiva, il trasporto 
pubblico personalizzato non possa diventare un ambito concreto di 
possibilità. La strada da percorrere è forse ancora lunga, ma la via 
che i PRT sembrano indicare è segnata da un’unione che comunque 
non potrà che essere sempre più stretta: tecnologia e auto-organiz
zazione. E chi vivrà vedrà.

8. Per una strategia di adeguamento progressivo: informazione, 
lavoro e politiche pubbliche

Ci sono almeno due modi, tra i tanti, per giustificare l’immobilismo: 
sostenere con convinzionel’inopportunità del cambiamento, oppure 
configurare cambiamenti tali da rendere impossibile raggiungerli. 
Non vorrei che le ipotesi sulle quali abbiamo fin qui discusso resti
tuissero questa seconda impressione.
Sia pure correndo il rischio di una certa idealizzazione gli scenari che 
abbiamo descritto ci indicano comunque un possibile percorso, per 
intraprendere il quale tre fattori sembrano particolarmente rilevan
ti: innanzitutto un uso più intelligente deU’informazione nell’organiz
zare e nell’offrire il servizio di trasporto; in secondo luogo un ruolo 
molto diverso del lavoro, sia ai livelli dirigenziali che a quelli più 
operativi; infine, una più coraggiosa politica di riorganizzazione della 
mobilità urbana e territoriale come condizione per avviare e rendere 
da subito più credibile un nuovo sistema pubblico di trasporto. Su 
questi tre aspetti è opportuno svolgere alcune considerazioni, ten
tando nei limiti del possibile di rendere intellegibile un principio che 
già abbiamo avuto modo di richiamare: non sempre l’innovazione è 
esito intenzionale di individui o di organizzazioni, molto spesso 
l’innovazione è capacità di apprendere in un contesto in mutamento. 
Proprio per questo è necessario fare per cambiare.

8.1 Un primo fattore di innovazione: Vinformazione

Come abbiamo visto nel Cap. 3 l’informazione è uno dei nodi chiave 
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Atvo - L’orientamento alla qualità perii TPL

dei processi evolutivi delle imprese industriali. L’incorporazione di 
informazione nei processi produttivi si è materializzata nell’industria 
in diverse forme: tecnologie, automazione, integrazione logistica, 
terziarizzazione, servizi al cliente, interazione con la domanda. Sen
za un uso intelligente dell’informazione, le innovazioni di processo 
e di prodotto che l’industria ha mostrato negli ultimi decenni non 
sarebbero state nemmeno immaginabili. Il problema di come intro
durre e usare meglio l’informazione nel servizio pubblico di traspor
to è perciò un presupposto per ogni strategia evolutiva.
Ma come viene usata, oggi, l’informazione nei trasporti pubblici? La 
risposta non può che essere categorica: male!
Dalle fonti informative di base, alla raccolta ed elaborazione da parte 
delle aziende, alle strategie di conoscenza della domanda, al loro 
impiego nel servizio, fino alla produzione di informazioni per il 
pubblico, il quadro che è dato osservare è quasi sempre desolante. 
Eppure, il sistema pubblico di trasporto possiede alcune caratteristi
che che ne consentirebbero, senza grandi interventi, un uso sistema
tico. Tralasciando il problema dell’uso dell’informazione come 
tecnologia del servizio (che, sia pure indirettamente, è stato affron
tato nel capitolo precedente), è opportuno soffermarsi in particolare 
su due distinti tipi di informazione: l’informazione sull’utenza e 
quella all’utenza.
Che le informazioni sull’utenza dei trasporti costituiscano la base di 
ogni seria programmazione del sistema della mobilità urbana è in sé 
evidente. Tuttavia, in rarissimi casi le aziende di trasporto pubblico 
sono in grado di indicare, con un accettabile grado di approssimazio
ne, dati elementari come la stessa quantità di utenti serviti, la loro 
composizione sociale o la natura degli spostamenti. Figuriamoci poi 
se si intendesse analizzare l’insieme di preferenze della domanda: 
dai percorsi potenziali, alle mutate esigenze di integrazione modale, 
fino alle richieste specifiche e puntuali di miglioramento del servizio. 
Eppure, un presidio conoscitivo sulla domanda non solo è, come in 
ogni attività produttiva, di rilevanza decisiva ma, nell’ambito del 
trasporto pubblico, è tutto sommato più facilmente operabile. In 
ordine di complessità crescente cerchiamo brevemente di guardare 
a tre possibili strategie di conoscenza: il primo e più immediato è 
quello della ricerca di confronto con laprotesta dell’utenza; il secon
do riguarda la raccolta di informazioni attraverso i sistemi dì tariffa
zione’, il terzo ha invece a che fare con la gestione di sistemi 
informativi sul posizionamento dei vettori nella rete.
Per quanto possa sembrare paradossale, la protesta è una fonte 
preziosissima di informazione. Del resto, come abbiamo già avuto 
modo di osservare, una delle strategie adottate dalle grandi industrie 
di beni finali per meglio soddisfare i clienti è orientata a comprendere 
il perché della loro eventuale insoddisfazione. E comprendere non

31

Ire
s V

en
eto



Ire
s V

en
eto



Tab. Fono sistematiche di dati sulla mobilità

ente
tipo 

di registrazione
in formazione 

ottenibile osservazioni

ANAS 
PROVINCE

CONTEGGI 
CLASSIFICATI

CARICO SUI 
TRONCHI

- Cadenza elevata: rilevazioni 
ogni 5 anni

- poche sezioni ed ubicazione 
poco razionale

- scarsa accuratezza (attendi
bilità)

- impossibilità di ricostruz. 
delle caratteristiche spaziali 
O-D

SOCIETÀ' 
CONCESS. 

AUTOSTRADALI

TITOLI DI 
VIAGGIO

TRANSITI Al CASELLI 
MATRICE 0-0 

CASELLO-CASELLO

- dati difficilmente disponibili;
- aggregazione annuale (qual

che volta mensile);
- la ricostruzione completa 

degli spostamenti è impedita 
dalle discontinuità (barriere);

- la classificazione dei veicoli 
varia da tronco a tronco 
(società' diverse) e spesso 
non consente la distinzione 
tra veicoli passeggeri e vei
coli merci

ENTE

TITOLI DI 
VIAGGIO 

PASSEGGERI
NUMERO BIGLIETTI 

EMESSI

- informazioni non omogenee e 
decisamente carenti sia per 
la stima dei flussi che delle 
relazioni

FF.SS.
TITOLI DI 
VIAGGIO 

MERCI

MATRICI O-D PER 
TIPO DI MERCE

- consentono la ricostruzione 
delle relazioni 0-0 con ag
gregazione compartimentale 
distinguendo anche le di
verse categorie merceologi- 
che NST/R

AZIENDE DI 
TRASPORTO 

PUBBLICO

TITOLI DI 
VIAGGIO 

PASSEGGERI

NUMERO BIGLIETTI 
EMESSI

- nessuna possibilità di rico
struire le caratteristiche 
spaziali degli spostamenti 
(parziale possibilità per gli 
abbonati dell'extraurbano), il 
motivo e la frequenza

- non sono rilevati sistemati
camente neppure dati di ca
rico o di utilizzazione di linee 
e/o fermate
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significa soltanto osservare l’uscita del cliente dal prodotto (per 
entrare in un’altra linea di prodotti), bensì soprattutto ascoltare la 
sua voce. Nel campo dei trasporti pubblici, si può ad esempio osser
vare l’uscita degli utenti dal servizio attraverso il calo complessivo 
nella vendita di biglietti (e, indirettamente, attraverso l’aumento del 
traffico), ma come capire i motivi di questa uscita? Per rispondere a 
questa domanda può essere fatta ima proposta concreta e immedia
tamente attuabile: quella di istituire e pubblicizzare un ufficio delle 
proteste dei cittadini sul servizio. Ma affinché questo ufficio non 
venga ritenuto un semplice escamotage propagandistico è necessario 
venga garantita una relativa trasparenza, magari attraverso una com
missione alla quale possano partecipare rappresentanti degli utenti 
e che renda pubblici i risultati del lavoro di ascolto. Inoltre, le 
proteste ritenute valide devono in un qualche modo tradursi in fatti 
concreti, adeguando laddove è possibile il servizio alle esigenze 
espresse, ed è anche questo un modo per rendere più efficace la 
comunicazione tra domanda e offerta. Gli stessi lavoratori del servi
zio, in particolare il personale di contatto, dovrebbero essere quanto 
più possibile coinvolti attivamente nell’azione di ascolto e adegua
mento, trovando — come nei circoli di qualità delle imprese indu
striali avanzate — anche un modo di premiare i miglioramenti 
effettivamente compiuti. In definitiva, si tratterebbe di aprire un 
canale di comunicazione diretta tra gli utenti-clienti del servizio e 
l’organizzazione interna. La voce della protesta, evidentemente, non 
può esaurire l’insieme della comunicazione, ma può risultare un utile 
strumento per promuovere e affiancare altre e più analitiche fonti di 
conoscenza.
La tariffazione è una seconda fonte di informazione sull’utenza. E 
non solo, come tradizionalmente viene intesa, in termini aggregati, 
ma anche in riferimento alle caratteristiche distributive (nel tempo 
e nello spazio) e alle tipologie della domanda. L’obliterazione può 
infatti essere interpretato come uno strumento di raccolta delle 
informazioni sull’ora e il luogo di entrata di un utente nel mezzo 
pubblico. Già a questo livello potrebbero essere svolte utili analisi 
che, invece, quasi mai trovano un qualche riscontro pratico. Ma, così 
come abbiamo visto nel Cap. 3 in riferimento alle casse dei super- 
mercati, la sostituzione di una tariffazione di tipo tradizionale con 
una di tipo magnetico consentirebbe di allargare in modo ancora più 
esteso il campo di analisi. La possibilità di mantenere il riferimento 
al singolo utente per tutto il percorso effettivamente svolto — com
presi i trasbordi da mezzo a mezzo e, con alcuni accorgimenti nelle 
aree di sosta, tra mezzo pubblico e individuale — consentirebbe di 
controllare sia per gli utenti sistematici come per quelli occasionali 
l’insieme di cammini e di modalità di spostamento nonché il loro 
mutamento nel tempo. L’uso progressivamente generalizzato di 
tessere magnetiche, in luogo dei tradizionali biglietti e abbonamenti, 
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consentirebbe di seguire in modo analitico le reali esigenze di mo
bilità dell’utenza, facendo per altro corrispondere un pagamento 
equivalente al percorso effettuato e magari differenziato per fasce 
orarie. Allo stesso tempo, questo sistema consentirebbe di raggiun
gere l’obiettivo di integrazione tra aziende e mezzi diversi afferenti 
allo stesso bacino. L’esperienza della provincia di Bolzano, contrad
distinta da una frammentazione originaria delle aziende sul territo
rio, può risultare in questo senso particolarmente interessante. Lo 
stesso può dirsi di altre iniziative che, magari a partire da problemi 
diversi (come quello dei servizi “a chiamata”), hanno individuato 
nella tariffazione magnetica non solo un efficace strumento di esa
zione ma anche di più diretto rapporto con la domanda.
Un terzo approccio all’uso intelligente dell’informazione nel servi
zio pubblico di trasporto è dato dai sistemi di controllo operativo del 
traffico. Attraverso l’ausilio di un computer centrale e di uno stru
mento di comunicazione radio a bordo, è possibile mantenere un 
controllo costante sul posizionamento dei vettori nella rete servita 
(con una approssimazione che, in genere, non supera i 10 metri). La 
comunicazione continua tra mezzo e centrale operativa consente di 
intervenire in tempo reale sulla base delle situazioni che di volta in 
volta si presentano: ad esempio, correggere l’itinerario o la tabella 
di marcia a seguito di imprevisti, richiedere l’ausilio di altri mezzi 
nel caso di eccesso di domanda o di incidenti, fino addirittura all’e
liminazione dei tempi di attesa ai semafori o negli ingorghi grazie ad 
un coordinato sistema on-line che fornisce i dati sulle condizioni 
generali del traffico e consente di intervenire, per via automatica, 
nella gestione dei principali incroci. L’esperienza di Zurigo è ritenu
ta, per quanto riguarda questo tipo di interventi innovativi su sistemi 
di trasporto pubblico tradizionale, la più avanzata in Europa. Inter
venendo solo sulle linee di superficie di tram e autobus, i risultati 
ottenuti a Zurigo, sia dal punto di vista dei passeggeri trasportati che 
del contenimento del traffico privato, sono del tutto confrontabili 
con quelli di altre città nelle quali si è invece proceduto a costosi 
interventi di tipo metropolitano. Un’esperienza, quindi, da tenere 
ben presente per iniziative di miglioramento in ambiti urbani inter
medi.
Ma, oltre ad un netto miglioramento nell’organizzazione dell’offer
ta, proprio quest’ultimo tipo di raccolta e trattamento delle informa
zioni consente di gestire una seconda direzione del flusso 
informativo: quello verso gli utenti. Infatti, la possibilità di conoscere 
il posizionamento dei vettori sulla rete permette di comunicare in 
tempo reale agli utenti in attesa nelle principali fermate gli orari 
corretti degli arrivi e delle partenze dei mezzi da quella fermata. A 
Zurigo la comunicazione viene riservata nei casi di ritardi o di 
particolari segnalazioni, ed avviene attraverso semplici altoparlanti 
collegati ai microfoni della centrale operativa. In altri casi, come 
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nelle esperienze italiane pilota di Torino e Brescia, l’informazione 
agli utenti è stata invece resa sistematica attraverso paline elettroni
che, azionate da programmi automatici, che indicano continuamente 
i tempi di attesa dell’autobus o del tram agli utenti fermi nelle 
stazioni. Oltre alla comunicazione dei tempi, possono essere fornite 
altre indicazioni utili soprattutto per utenti non sistematici, come la 
destinazione della linea, le tariffe delle corse, eventuali facilitazioni 
o offerte, ecc. Senza togliere che, nei tempi di morbida, il servizio di 
informazione possa avere un ruolo economico attraverso messaggi 
pubblicitari a pagamento. Ma, in definitiva, con questo tipo di ope
razione si raggiunge soprattutto il risultato di mantenere un collega
mento costante tra utenti e servizio, aumentando l’affidabilità dei 
tempi, evitando le frequenti “psicosi da attesa” e facilitando l’uso dei 
mezzi pubblici anche da parte di utenti occasionali (un segmento di 
domanda che, come abbiamo visto, è in rapida crescita).
Tutto questo può essere ottenuto senza sforzi tecnici e finanziari 
enormi. Anzi, com’è forse noto a molte aziende, da qualche anno 
Regioni e Comunità Europea mettono a disposizione finanziamenti 
specifici per interventi di questo tipo. Ma cogliere le opportunità di 
innovazione è possibile solo se l’organizzazione e i suoi membri 
hanno assunto consapevolezza della natura del cambiamento e se 
attorno alle nuove direzioni da intraprendere è possibile raggiungere 
un certo consenso. Il che ci porta direttamente al secondo fattore 
decisivo per l’innovazione e la qualità nei trasporti: il lavoro.

8.2 Un secondo fattore decisivo per innovare: valorizzare e coinvolgere 
il lavoro

Chiunque abbia seguito il recente dibattito sulla “qualità totale” non 
può non aver colto il profondo legame che è stato fatto intercorre tra 
questioni legate alla qualità del prodotto-servizio e qualità del lavoro. 
A ben guardare, più che di un legame reciproco sembra trattarsi di 
un rapporto di causazione piuttosto netto: senza coinvolgere i lavo
ratori in un progetto di valorizzazione individuale e collettiva, nessun 
ciclo produttivo può entrare nella logica della qualità.
In questo senso può essere utile osservare come l’orientamento alla 
qualità della produzione abbia comportato nell’organizzazione in
terna delle imprese più innovative trasformazioni rilevanti. A comin
ciare dagli stessi obiettivi dell’impresa, che da una attenzione 
prevalentemente rivolta a contenere i costi si sono progressivamente 
orientati alle quote di mercato e alla reddittività complessiva del 
prodotto. Oppure l’organizzazione, che dall’ordinamento di compiti 
e funzioni a sé stanti diventa sempre più una rete di impegni nella 
quale la comunicazione tra partecipanti, indipendentemente dalle 
rispettive funzioni o livelli, gioca un ruolo decisivo. Lo stile del 
management, che da burocratico e autoritario tende così a presen
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tarsi con l’immagine della leadership, e quindi attento alla costruzio
ne di processi decisionali di tipo consensuale e partecipativo. La 
valutazione delle risorse umane, che se in un’impresa tradizionale 
poteva corrispondere a giudizi soggettivi su caratteristiche quali la 
precisione, la puntualità o il rigido rispetto delle norme aziendali, 
nel nuovo ambiente produttivo tende invece a privilegiare la flessi
bilità, la propensione al rischio e, nei casi più avanzati, la stessa 
creatività grazie alla quale una persona coinvolta nel processo pro
duttivo manifesta la sua adesione ai valori comuni dell’impresa. E 
quindi Y incentivazione non può più venire espressa su base paterna
listica, ma deve rappresentare un riconoscimento alla capacità di 
innovazione, premiante non solo in termini economici ma di mag
giore autonomia (e quindi di potere).
Ma, oltre alle nuove forme di cooperazione tra capitale e lavoro che 
l’orientamento alla qualità ha reso, per l’impresa in quanto tale, 
sempre più importanti, per quanto riguarda il trasporto pubblico in 
quanto servizio il coinvolgimento attivo dei lavoratori risulta forse 
ancora più evidente. Pensiamo, in particolare, ai cosiddetti fattori 
intangibili della produzione nei servizi, come sono quelli afferenti 
afta credibilità dell’azienda erogatrice, all’affidabilità e afta sicurezza, 
alla cortesia, alla capacità di comunicazione e comprensione dei 
problemi del cliente. In una parola, alla competenza. Nel servizio di 
trasporto, come in ogni altro servizio, il contatto con il pubblico non 
rappresenta una semplice fase della produzione, ma il suo momento 
topico. La soddisfazione del cliente rispetto al servizio si misura nel 
preciso momento dell’erogazione, e non prima o dopo. E questo, 
come è evidente, dà al “personale di contatto”, ma non solo, un ruolo 
che non può certo essere trascurato. Pensiamo a figure come il 
conducente, il controllore, il personale d’uffico dietro lo sportello, 
ma anche chi garantisce la manutenzione e la pulizia dei mezzi, chi 
organizza la comunicazione con il pubblico, chi promuove campagne 
promozionali, ecc. I margini di autonomia decisionale che ogni 
lavoratore di fatto possiede nel contribuire alla qualità del servizio 
sono ineliminabili. E, paradossalmente, questi margini risultano 
ancora più elevati proprio in quei modelli di trasporto innovativo che 
sembrerebbero — come i people mover o i personal rapid transit — 
escludere il lavoro dal funzionamento del servizio. Infatti, sia che si 
tratti di controllare o adeguare il funzionamento della rete nelle 
centrali operative, sia che si tratti di “ascoltare e parlare” diretta- 
mente con gli utenti del servizio per comprenderne le esigenze e 
orientare meglio l’offerta, il lavoro delle persone riveste, e rivestirà, 
un ruolo decisivo.
Tutto questo per dire che il lavoro nei trasporti non può più essere 
considerato come un vincolo al cambiamento, bensì un fattore stra
tegico per lo sviluppo della qualità del servizio.
Ma come porre i lavoratori alla base di ogni progetto di migliora
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mento della qualità del servizio? Quali riforme è necessario attende
re prima di avviare concreti processi innovativi?
Certamente, sussistono tutt’oggi vincoli legislativi e contrattuali che 
rendono difficile istituire quelle relazioni aziendali flessibili che il 
nuovo contesto richiederebbe. Ma la mancanza di riforme generali 
non può giustificare la carenza di una cultura e di una pratica 
dell’innovazione. Anzi, il rapporto tra innovazione e riforme andreb
be, con un atto di responsabilità politica e culturale, capovolto: non 
si tratta più di attendere la legge che consente (od obbliga) le aziende 
a nuove procedure, ma di parlare subito, tra dirigenti e lavoratori, di 
“che cosa” si deve, si vuole e si può cambiare; in sostanza, non si 
tratta più di aspettare una riforma generale ma di impegnarsi &fare. 
Per evitare astrazioni facciamo un esempio concreto. Vogliamo 
parlare di un’esperienza, tutta italiana, che ha coinvolto (e che 
tutt’oggi sta coinvolgendo) un’azienda pubblica di trasporto, l’Atm 
di Torino. A seguito di un lungo e serio percorso di formazione sulle 
strategie di innovazione nei servizi — che ha addirittura portato ad 
attivare una scuola aziendale permanente — si è deciso, compatibil
mente con le risorse disponibili, di concentrare gli sforzi sue due 
progetti pilota per il miglioramento del proprio servizio. H primo 
progetto ha riguardato non l’intero funzionamento della rete bensì 
una sola linea, e precisamente la 63. Su questa linea, tra le più 
importanti dell’intera rete, si è deciso di sviluppare un progetto di 
miglioramento della qualità del servizio, impegnandosi a rispettare 
innanzitutto la concreta percezione del servizio da parte dell’utenza. 
Si sono così previsti interventi per l’aumento delle prestazioni (cor
sie preferenziali e semaforizzazione intelligente), del comfort di 
viaggio (pulizia, manutenzione, sicurezza), della continuità del ser
vizio (riduzione di incidenti e di guasti), e curando in modo partico
lare il miglioramento del comportamento degli autisti, sia in termini 
di capacità professionale che di ima componente preziosissima per 
un servizio di qualità: la cortesia. Con una indagine preliminare si 
sono analizzate le richieste dell’utenza e, attraverso verifiche peri
odiche, si sono confrontati i livelli di soddisfazione rispetto alle 
attese. Ciò ha consentito di adeguare costantemente la strategia di 
miglioramento alle esigenze dell’utenza, e ha reso possibile allo 
stesso modo di valutare (ed entro certi limiti di misurare) l’efficacia 
del progetto.
fl secondo progetto ha riguardato il miglioramento del servizio di 
manutenzione fornito da un deposito specifico. Anche in questo caso 
sono stati posti precisi obiettivi di miglioramento — come l’aumento 
dell’affidabilità dei veicoli in uscita dal deposito e una riduzione dei 
rientri — e si sono responsabilizzati dirigenti e lavoratori per il 
raggiungimento di quegli obiettivi. I due progetti pilota hanno così 
rappresentato un approccio concreto ad una politica della qualità del 
servizio. Hanno fornito, in un tempo di realizzazione ragionevole, 
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risultati misurabili sia sul piano economico che in termini di soddi
sfazione degli utenti, e in più hanno sollecitato, a partire da due punti 
critici, l’intera struttura produttiva dell’azienda a processi di adegua
mento.
L’esperienza dell’Atm di Torino dimostra, nella sua semplicità, che 
le condizioni per promuovere l’innovazione non sono tanto le rifor
me generali ma una cultura della qualità. In questa prospettiva, la 
stessa categoria politica delle “riforme” — intese come generali 
processi di adeguamento dell’offerta pubblica ai mutamenti di esi
genze espresse dai cittadini — sembra acquisire un ruolo diverso: da 
presupposto normativo dei cambiamenti a risultato concreto di una 
catena di innovazioni locali. Quasi una sorta di “contaminazione” di 
pratiche intelligenti grazie alla quale vengono scambiate tra soggetti 
concreti (management, lavoratori e decisori pubblici) siale informa
zioni accumulate durante l’esperienza che idee capaci di alimentare 
una responsabile cultura del cambiamento.
In questo quadro informazione, oggi relegata ad attività marginale o 
tutt’al più aggiuntiva alla produzione “vera e propria”, riveste una 
importanza strategica. La formazione va invece intesa come una 
pratica organizzativa attraverso la quale costruire il consenso sugli 
strumenti ma anche sui valori comuni dell’azione. Specie per un’im
presa che produce un servizio pubblico, la formazione, il cui etimo 
richiama così da vicino quello di riforma, andrebbe intesa alla lettera: 
ridare continuamente forma all’azione.

8.3 Politiche per la qualità nel servizio pubblico di trasporto

Come è fin troppo evidente, una pratica riformista per il servizio 
pubblico di trasporto non può chiudersi in una prospettiva aziendale. 
Per quanto necessaria, l’innovazione dell’impresa di trasporto pub
blico non può certo essere in sì sufficiente nel migliorare la qualità 
del servizio. Data la natura costitutivamente sistemica e relazionale 
del trasporto è dunque nell’ambiente esterno all’impresa, e cioè nel 
campo di azione proprio del sistema politico, che una strategia della 
qualità deve sapersi esprimere. H che, sia chiaro, non può certo 
essere inteso come de-responsabilizzazione da parte dell’azienda, 
ma come un campo di azione dal quale l’aziendanonpuò prescindere 
e nel quale non può rimanere inattiva. É del resto noto come le 
difficoltà del trasporto collettivo vengano alimentate dal circuito 
vizioso del traffico individuale: più quest’ultimo cresce e più il 
trasporto pubblico tradizionale vede diminuire i suoi livelli di servi
zio; la conseguenza è la perdita di utenza a favore del trasporto 
individuale, e quindi nuovamente un aumento del traffico e un 
declino cumulativo del servizio pubblico.
L’azienda di trasporto pubblico si trova perciò di fronte ad un tema 
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chiave della politica, quello della regolazione sociale di comporta
menti individuali attraverso decisioni collettivamente vincolanti. La 
domanda, che a questo punto dovrebbe essere chiara, non è come 
l’azienda di trasporto pubblico definisce queste decisioni, ma come 
interagisce nella loro formulazione e implementazione. E, in questo 
senso, la prima iniziativa da assumere è proprio quella di costrìngere 
la politica ad assumere decisioni sul terreno difficile della regolazione 
del traffico.
La legislazione nazionale e regionale, da tempo spinta da direttive 
comunitarie, vede oramai riconosciuta la necessità di procedere, 
almeno nelle città maggiori, alla redazione di “piani urbani del 
traffico”. Nessun piano, sia chiaro, rappresenta in sì una soluzione, 
ma certamente la natura e le condizioni di base di un piano costitui
scono l’occasione per definire meglio i problemi e indicare le vie di 
soluzione. Il fatto di poter discutere dell’insieme della mobilità 
urbana piuttosto che di una componente specifica com’è la rete del 
trasporto pubblico, è già in sé un modo giusto di impostare il proble
ma. Meglio ancora se questa impostazione sistemica nei confronti 
della mobilità si rapporta ad una strategia urbanistica dell’ente 
locale. Ed è all’interno di questa impostazione che l’azienda di 
trasporto pubblico può meglio collocare le proprie strategie.
Dunque, un importante passo da fare è quello verso un’impostazione 
non settoriale del trasporto pubblico. È che, è bene ripeterlo, non 
costituisce affatto un appiglio per una sostanziale de-responsabiliz
zazione dell’azienda ma, al contrario, il primo momento di una 
politica attiva (e rivendicativa) dell’azienda nei confronti dell’ente 
locale. Ma detto questo è necessario che, oltre alle premesse, siano 
posti in discussione i contenuti del piano. Ciò comporta una suddi
visione in almeno due grandi capitoli: le opzioni strategiche per il 
governo della mobilità e i progetti specifici sui quali concentrare le 
iniziative pubbliche. Andiamo quindi per ordine.
Le opzioni strategiche di una politica per la mobilità urbana si 
esprimono sia nel disegno della rete a scala territoriale che a livello 
di scelte di priorità. É indubbio che, raggiunti certi limiti di conge
stione, privilegiare il trasporto collettivo comporti una penalizzazio
ne del trasporto individuale, ma il rapporto tra queste due 
componenti della mobilità non può essere univoco. Abbiamo visto 
nel Cap. 6.3 come l’integrazione tra modalità di trasporto costituisca 
un criterio indispensabile per ottenere un efficacie sistema di acces
sibilità territoriale; perciò un effetto di sostituzione tra modalità di 
trasporto — con un ruolo crescente di quello collettivo — non può 
non venire accompagnato anche da una politica di integrazione. É 
all’interno di questo spazio fluido che, in presenza di risorse scarse 
(finanziarie ma anche ambientali), si decidono le scelte (i trade-off) 
tra investimenti in viabilità e quelli per il trasporto pubblico. Ma è 
in questo spazio che la stessa politica di regolazione della mobilità, e 
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non solo di infrastrutturazione viaria, deve oggi inserirsi. Magari con 
proposte coraggiose. Vediamone una.
Una questione decisiva sulla quale è oggi impegnato il dibattito 
internazionale sulle politiche di controllo della mobilità e del traffico 
è se sia possibile regolare la circolazione non solo attraverso i sistemi 
tradizionali (segnaletiche, divieti, dissuasioni, ecc.) ma anche attra
verso un nuovo sistema di tariffazione. Si tratterebbe, in sostanza, di 
attribuire un prezzo per l’uso degli spazi urbani di circolazione sulla 
base del costo reale che un autoveicolo produce nell’ambiente urba
no. In base all’elementare regola del mercato, secondo la quale il 
prezzo dipende dai rapporti tra domanda e offerta, si tratterebbe di 
elevare il prezzo di accesso degli autoveicoli laddove, a fronte di una 
domanda elevata, le disponibilità infrastrutturali (strade, parcheggi, 
condizioni ambientali, ecc.) sono invece più difficili. Perciò, nelle 
aree centrali il prezzo di accesso — tecnicamente detto roadpricing 
— dovrebbe tendere a valori più elevati, mentre le strade esterne 
dovrebbero avere un prezzo di utilizzo tendente a zero. In questo 
modo, il prezzo assumerebbe un duplice significato: quello di rico
struire il bene consumato (nella fattispecie si tratta di un bene 
pubblico che potremmo chiamare ambiente urbano), e quello di 
informare il consumatore sulle condizioni di utilizzo (a prezzo più 
elevato corrispondono condizioni più difficili e selettive). La ratio di 
questo sistema di regolazione dovrebbe a questo punto essere chiara: 
limitare le percorrenze individuali a necessità reali e, allo stesso 
tempo, incentivare l’utilizzo di mezzi collettivi (ma anche un utilizzo 
più collettivo di mezzi individuali come con il car-pool) che in quanto 
tali consumano in modo decisamente minore il bene pubblico “cit
tà”.
Nonostante che il sistema qui sinteticamente presentato costituisca 
un’esperienza oramai consolidata in molte città del nord America, 
del sud-est asiatico e del nord Europa, la sua applicazione nel 
contesto italiano ha incontrato alcune resistenze. Un problema è 
senz’altro quello della difficoltà di esazione, anche se le tecnologie 
elettroniche generalmente utilizzate nella gestione del road pricing 
— come il telepedaggio — sono oramai ampiamente sperimentate 
anche nel contesto italiano. Le resistenze maggiori sembrano essere 
più di tipo politico-organizzativo. Del resto, il lettore attento si sarà 
forse reso conto che il funzionamento del sistema di road pricing 
costituisce l’esatto contrario di quello in vigore con il sistema dei 
pedaggi autostradali nel nostro paese. Com’è noto, da noi — caso 
oramai unico al mondo — il pagamento di un prezzo di utilizzo 
stradale viene espressamente richiesto solo per i collegamenti extra
urbani (quelli autostradali). Sulla anomalia del sistema italiano si 
potrebbero scrivere molte pagine, ma tant’è, e possiamo limitarci nel 
dire che prima o poi il problema del road pricing si imporrà anche 
nelle nostre città. E alcuni segnali sono già oggi evidenti.
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Ad esempio, una forma implicita di roadpricing è quella rappresen
tata dal pagamento degli spazi di sosta nelle aree centrali. Se affron
tata con intelligenza, la generalizzazione del pagamento dei 
parcheggi attraverso una politica di regolazione tariffaria differen
ziata per zone urbane può costituire un sistema di incentivi e disin
centivi alla circolazione tra i più convincenti oggi a disposizione. Non 
solo. Si tratta anche di un modo attraverso il quale un’amministra
zione locale può raccogliere risorse per finanziare il servizio pubbli
co.
Lungo questa strada si arriverebbe ad ima situazione che a qualcuno 
potrebbe sembrare paradossale: il trasporto pubblico non verrebbe 
pagato solo dai diretti utilizzatori (attraverso il biglietto di viaggio) 
ma anche da coloro i quali non lo utilizzano (attraverso una quota 
della tariffa di sosta pagata per il proprio veicolo nelle aree centrali). 
Ma il paradosso è solo apparente in quanto, nella giusta prospettiva 
del roadpricing, ciò che si paga non è solo l’utilizzo diretto del mezzo 
bensì anche l’insieme di estemalità ambientali, e cioè di costi pubbli
ci, che tale utilizzo comporta. In questo senso, l’utilizzo dell’automo
bile nelle aree centrali comporta un costo pubblico che invece non 
viene prodotto dall’utente del mezzo collettivo. A quest’ultimo, 
semmai, spetterebbe un corrispettivo per il maggior disagio che, 
comunque, la scelta del servizio pubblico comporta rispetto alla 
soluzione individuale. Alla luce di un ragionamento economico 
(economico, si badi, e non politico) può allora risultare del tutto 
logico che a fornire questo corrispettivo sia colui che invece ha 
optato per una soluzione individuale che produce maggiori costi 
pubblici.
Senza dilungarci oltre su questo terreno di discussione, vale qui 
sottolineare l’importanza che una politica per la tariffazione delle 
aree di sosta può avere in una strategia di governo della mobilità 
urbana. Ed è, dunque, anche su questo terreno che l’azienda di 
trasporto pubblico deve saper negoziare con il sistema politico, 
rivendicando un ruolo più incisivo del mezzo collettivo attraverso 
iniziative concrete, come la gestione congiunta del servizio di tra
sporto e dei parcheggi, e non solo con le abituali perorazioni verbali. 
Oltre al sistema di regolazione, anche sul piano dei progetti specifici 
l’azienda di trasporto dovrebbe sviluppare una propria capacità di 
pressione. Ad esempio, nella progettazione o ri-progettazione di un 
asse stradale, l’azienda di trasporto dovrebbe fare sentire la propria 
voce. Magari per ottenere una corsia protetta, o forse solo per 
intervenire sui raggi di curvatura, sugli spazi per le fermate, sui 
possibili accessi per i mezzi e per gli utenti. Ma è indispensabile che 
l’azienda di trasporto costruisca una propria capacità negoziale, 
rivendicando un ruolo da protagonista, sul sistema della mobilità in 
quanto tale, e non solo nel segmento che le è proprio, cioè quello del 
trasporto collettivo. Altrimenti, l’unica voce ascoltata (e perciò l’u
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nica guida progettuale) sarà quella degli automobilisti, il che, come 
abbiamo visto, comporta per il trasporto pubblico il rischio di un 
degrado sempre maggiore.
Le possibilità di un ruolo più imprenditivo e progettuale da parte 
delle aziende di trasporto pubblico sono numerose. Pensiamo, per 
fare un altro esempio, alla istituzione di accordi con l’amministra
zione locale per un servizio mirato nei principali poli di attrazione 
del traffico, con i relativi interventi infrastrutturali per migliorare la 
funzionalità e la qualità del servizio. Oppure per servire in modo 
integrato i flussi di penetrazione urbana attraverso veloci sistemi 
navetta tra parcheggi ed aree centrali.
Ma pensiamo anche a possibili accordi con operatori privati — ad 
esempio nei centri commerciali o direzionali — per un servizio di 
qualità che faciliti l’accesso ai rispettivi esercizi anche con il mezzo 
collettivo. Tali accordi potrebbero riguardare campagne cornimi per 
sensibilizzare l’utilizzo del mezzo pubblico, l’offerta gratuita ai clien
ti, sotto condizioni commerciali minime, di biglietti per l’autobus; 
oppure la predisposizione di un sistema di orari concordati; o, anco
ra, un’adeguata infrastrutturazione per garantire un migliore accesso 
dei mezzi pubblici e una più confortevole attesa daparte degli utenti, 
ecc.
Operazioni di questo genere potrebbero costituire una risorsa nego
ziale in mano ad un’azienda pubblica imprenditiva, in quanto il 
servizio offerto, specie se sotto garanzie di qualità, diventa una 
condizione per migliorare l’accessibilità all’area, il che corrisponde 
ad un allargamento netto del bacino commerciale dell’interessato 
senza comportare particolari investimenti infrastrutturali (ad esem
pio per parcheggi o strade di accesso). Questa risorsa negoziale 
dovrebbe perciò costituire una condizione per accordi tra pubblico 
e privato per migliorare, a beneficio di entrambi, il sistema della 
mobilità urbana e territoriale. Ma affinché questo si realizzi, è 
necessario che l’azienda di trasporto impari a “fare politica”. Sia 
chiaro, fare politica non per spartire i posti nei consigli di ammini
strazione ma per creare le condizioni di un dialogo, e quindi del 
consenso, sulle ragioni pubbliche del cambiamento.

9. L’impresa pubblica di trasporto di fronte ai linguaggi del cam
biamento

Dunque, le cose che concretamente e da subito un’azienda pubblica 
di trasporto locale può fare per migliorare la qualità ed aumentare 
l’efficienza del servizio sono molte. Ma non ci stancheremo mai di 
dire che il problema di inquadrare queste azioni entro un disegno di 
prospettiva ha, d’altro canto, un significato molto pratico: indicare 
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delle strade possibili e motivare ad intraprendere. Senza un disegno 
che prefiguri i cambiamenti possibili — ma meglio sarebbe dire: 
senza un linguaggio del cambiamento — cambiare è più difficile. 
Anche perché, non dobbiamo mai dimenticarlo, cambiare è comun
que difficile.
Un linguaggio del cambiamento dovrebbe innanzitutto aiutare a 
ridefinire i rapporti che si istituiscono tra alcune categorie concet
tuali rilevanti del discorso sui trasporti: pensiamo, ad esempio, al 
rapporto tra domanda e offerta, e alla necessità di spostare, contra
riamente a quanto si è fatto fino ad oggi, proprio sul primo termine 
la maggiore attenzione nelle strategie e nelle pratiche aziendali; 
oppure al rapporto tra quantità e qualità, dove dovrebbe essere 
oramai evidente che un vantaggio competitivo si può ottenere solo 
con lo spostamento di accento sul secondo concetto; o, ancora, al 
rimescolamento di significati trapubblico-privato e individuale-col
lettivo nell’identificare rispettivamente formule di gestione e moda
lità di organizzazione del servizio di trasporto. Su tutte queste 
categorie andrebbe svolto un approfondito confronto, tenuto conto 
che senza una maggiore chiarezza sui concetti chiave del “discorso 
sui trasporti’’ è impossibile raggiungere una qualche intesa (inter
soggettiva e inter-istituzionale) su strategie e pratiche di azione. In 
definitiva, senza un adeguato sforzo linguistico-formativo, senza una 
“nuova retorica” capace di costruire un consenso comunicativo sui 
nuovi modi di operare nel settore, risulterebbe più difficile di quanto 
già non sia governare i conflitti sulla direzione del cambiamento. E 
per quanto questo “approccio linguistico” possa sembrare troppo 
astratto, è proprio questo il primo passo concreto verso l’innovazio
ne.

9.1. Il servizio pubblico di trasporto: da presupposto a prodotto orga
nizzativo

Tra tutti i concetti sui quali dover costruire un linguaggio del cam
biamento uno, in particolare, riveste un’importanza decisiva: quello 
di impresa. Ancora oggi, in ogni discorso di prospettiva sul tema, 
insiste una ambiguità di fondo, e cioè se una azienda di trasporto 
debba essere orientata verso logiche di impresa o di servizio pubblico, 
identificando tra queste due opzioni una pressoché insanabile con
traddizione. Per quanto frequente, questo modo di porre la questio
ne denuncia una confusione concettuale e linguistica sulla quale è 
necessario intervenire. Innanzitutto, “impresa” e “servizio pubblico” 
identificano due distinti momenti dell’azione organizzativa: con il 
termine “impresa” si definisce un modello o una metafora organiz
zativa, perciò una modalità di intendere e di agire che viene fatta 
propria da un’organizzazione e dai suoi membri; con il termine 
“servizio pubblico” si definisce invece il prodotto di un’organizzazio
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ne. Nulla toglie, perciò, che sotto certe condizioni un “servizio 
pubblico” venga prodotto da un’organizzazione che agisce secondo 
il modello “impresa”. Una volta che il sistema politico fissa le condi
zioni affinché un servizio sia “pubblico” — attraverso ima precisa 
definizione delle caratteristiche distributive e degli standard presta
zionali — dovrebbe risultare ininfluente che a produrre quel servizio 
sia una impresa privata o un’azienda pubblica (che rappresentano, 
dal punto di vista storico e legislativo, due distinte modalità di agire 
organizzativo). In definitiva, una volta garantita la qualità e la giusti
zia distributiva di un servizio, influenti dovrebbero semmai diventare 
le valutazioni in ordine all’efficienza e all’efficacia nella produzione 
di quel servizio.
Probabilmente, se il problema delle privatizzazioni venisse posto in 
questi termini, sia i timori che i furori ideologici che in genere 
accompagnano le discussioni in materia verrebbero attenuati, e ciò 
consentirebbe valutazioni più trasparenti sui limiti e sulle opportu
nità di introdurre logiche di impresa nella produzione di beni pub
blici. L’aver invece confuso il servizio pubblico con una modalità 
organizzativa ha avuto come conseguenza pratica quella di sottova
lutare il “servizio” in quanto tale. Questo è un esempio di come un 
certo uso del linguaggio abbia conseguenze assolutamente concrete: 
nella fattispecie, tutelare gli interessi politici e sindacali del “pubbli
co impiego” (rivolti alle modalità organizzative) contro quelli dei 
cittadini (orientati al risultato: cioè alla qualità del servizio). Chiarire 
questo conflitto di interessi è, dunque, anche un problema di ecolo
gia del linguaggio.
Anche per il servizio pubblico di trasporto questa ecologia del 
linguaggio dovrebbe indurre alcune scelte concrete. Se non è più 
possibile confondere il prodotto dell’organizzazione con l’organiz
zazione stessa, allora la legittimazione di un’azienda pubblica di 
trasporto non può essere costruita per decreto ma in base alla qualità 
del bene pubblico prodotto. In altri termini, anche per l’azienda 
pubblica devono valere le regole dell’impresa: essere giudicati su 
“che cosa” si produce. Al sistema politico spetta, in quanto legittimo 
portatore dell’interesse generale, fissare le regole in base alle quali 
il servizio di trasporto deve essere garantito, e cioè i criteri di “qualità 
pubblica” del servizio, assumendo gli oneri relativi. All’impresa di 
trasporto spetta invece produrre quel servizio nel miglior modo 
possibile, e cioè in base a criteri di efficienza nell’uso delle risorse. 
In una parola, questo significa che l’impresa — pubblica o privata 
che sia — deve essere competitiva. Ciò comporta una rivalutazione 
del mercato concorrenziale neìlaproduzione di beni pubblici quali il 
servizio di trasporto; e questo, lungi dal rappresentare l’affossamen
to dell’esperienza pubblica nel trasporto locale dovrebbe invece 
diventare una sfida che il management aziendale e i lavoratori del 
servizio pubblico dovrebbero saper raccogliere. Altrimenti, a racco
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gliere questa sfida e ad assumersi il rischio saranno, inevitabilmente, 
altri soggetti e altri interessi.

9.2. Pubblico e privato nella produzione del trasporto

Certo, a questo punto qualcuno potrebbe sostenere che nel contesto 
concreto del trasporto locale la presenza di una impresa pubblica 
costituisce, rispetto a quella privata, una insostituibile garanzia sulla 
qualità pubblica del servizio offerto. Questa valutazione, che potreb
be anche risultare ragionevole, non può però costituire un presup
posto logico del ragionamento ma una possibilità storicamente 
dimostrabile (perciò anche falsificabile).
Ad esempio, in Inghilterra l’introduzione di processi di privatizza
zione nel servizio pubblico di trasporto ha avuto effetti molto diversi 
a seconda dei contesti e delle modalità seguite: in alcuni casi la 
produzione del servizio da parte di imprese private ha elevato la 
qualità e l’efficienza del servizio, in altri una competizione mal 
regolata tra imprese ha prodotto effetti perversi a tutto danno degli 
utenti. Si tratta perciò di valutare caso per caso, ma proprio per 
questo è necessario avere un linguaggio comune che consenta il 
confronto tra esperienze e sperimentazioni diverse.
Un’analisi sui dati del Ministero dei trasporti consente in questo 
senso alcune utili considerazioni riferite al nostro paese. Ad esem
pio, nel trasporto extraurbano le aziende pubbliche che svolgono un 
proprio servizio sono, in termini puramente numerici, meno di un 
decimo di quelle private (precisamente 92 contro 957). Questo dato, 
sia pure nella sua estrema semplicità, consente di valutare la rilevan
za della presenza privata nella produzione del servizio pubblico di 
trasporto nel nostro paese. Certo, se dal numero di imprese passiamo 
a considerare gli indicatori della produzione vediamo che il peso 
della presenza pubblica diretta nel servizio di trasporto extraurbano 
tende decisamente a crescere: con più della metà degli autobus-km, 
il 60% dei passeggeri trasportati e il 62% degli addetti complessivi. 
Ma nemmeno questi dati possono nascondere la presenza di un vero 
e proprio “sistema misto” nella produzione del trasporto pubblico. 
Tale sistema andrebbe attentamente analizzato nella sua articolazio
ne interna, tenuto conto che ogni ipotesi di riforma non può certo 
prescindere dalle concrete esperienze maturate nel contesto. Una 
ipotesi che sembra emergere dalla lettura dei dati è, comunque, che 
l’efficienza aziendale (in termini di rapporto costi/ricavi) sembrereb
be più legata alle dimensioni dell’impresa che non alla diversa forma 
di gestione. Le differenze nel risultato economico tra grandi imprese 
pubbliche e private è infatti minimo, mentre le imprese di dimensio
ni minori — anche se questo vale più per le private che per le 
pubbliche — presentano un bilancio nettamente più vantaggioso.
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Nota bibliografica

Ho ritenuto opportuno raggruppare per area tematica, secondo la trattazione fatta 
nel testo, i principali riferimenti bibliografici utilizzati. Ho per altro evitato un 
elencazione accademica dei contributi disciplinari per indicare piuttosto gli autori 
e i testi sui quali effettivamente le questione affrontate hanno trovato spunto e 
possono essere approfondite.
Sull’evoluzione del capitalismo industriale e sulle nuove teorie dell’impresa rinvio 
ai due lavori di B. Di Bernardo e E. Rullani, Transizione tecnologica e strategie 
evolutive, Cedam, 1985 e II management e le macchine, n Mulino, 1990; sui nuovi 
modelli di impresa e sulle nuove strategie di relazione industriale si veda anche F. 
Bufera, Il castello e la rete, Angeli, 1990 e M. Crozier, L’impresa in ascolto, Il Sole 
24 Ore Libri, 1990. Di quest’ultimo autore si consiglia vivamente, per le questioni 
più volte trattate nel testo, la lettura di altri due precedenti contributi, il primo di 
impostazione teorico-metodologica — dal titolo Attore sociale e sistema, Etas, 1979 
— e il secondo sui problemi e l’evoluzione dello stato sociale — Stato moderno Stato 
modesto, Edizioni del Lavoro, 1988 —.
Sul dibattito relativo alla qualità si possono vedere i contributi raccolti in tre riviste 
che, al tema, hanno dedicato interessanti monografie: il n.3/1990 de l’impresa (sulle 
implicazioni più direttamente manageriali per le strategie aziendali), il n.68/1990 di 
Economia e politica industriale, (sugli aspetti teorici e politico-organizzativi) e il 
n.63-64/1991 de II Progetto (sulle questioni sindacali). Un sintetico ma incisivo 
intervento sulla qualità dei servizi pubblici è stata proposto nell’editoriale di G. 
Rebora sul n.1/1991 di Azienda Pubblica.
Sugli sviluppi dei rapporti tra pubblico e privato si veda la raccolta curata da E. 
Samek Lodovici e G.M. Bernareggi nelle edizioni Franco Angeli, 1990. Sugli aspetti 
più concettuali del problema si rinvia all’interessante contributo di G. Brosio e A. 
Manzini, “L’inefficienza pubblica come premio di assicurazione sulla qualità”, in 
Aa.Vv., Scritti in onore di Alberto Mortara, Angeli, 1990. Sulle differenze “etico-or
ganizzative” nel rapporto tra pubblico e privato si rinvia alle riflessioni svolte da P. 
Romei, “Appunti per una morale delle organizzazioni”, in Rivista di Scienza del- 
l’Amministrazione, n. 2/1991. Per quanto invece attiene più direttamente il settore 
dei trasporti si veda sia il contributo di P. Cervero, Public and private involvement 
in transport policies: perspective far thè ninenthies, Working paper lurd-Berkeley, 
1988, e l’analisi di C. Buratti, “Pubblico e privato nella produzione del trasporto 
extra-urbano”, in Aa.Vv., Scritti in onore di Alberto Mortara, Angeli, 1990.
Per un’analisi più approfondita sui problemi indotti dalla domanda di trasporto 
nell’impostazione delle politiche pubbliche mi permetto di rinviare ad un mio 
precedente contributo: “Il sistema regionale dei trasporti”, Oltre il Ponte, 28/1989. 
Una bibliografia sistematica sul dibattito internazionale nelle politiche del trasporto 
è fornita da D. Banister e L. Pickup, Utban Transport and Planning, Mansell 
Publishing, 1989. Sulle esperienze europee specificamente rivolte al trasporto 
pubblico si rinvia a BJ. Simpson, Planning and public transport in Great Britain, 
France and West Germany, Longman, 1987, e a P. White, Public transport: its 
planning management and operation, Hutchinson, 1988. Sulle nuove concezioni 
organizzative e tecnologiche del trasporto rinvio a S. Caracoglia,La riorganizzazione 
del sistema delle comunicazioni: alcune soluzioni possibili, Università di Trieste, 
1989 e M. Battista e F. Fiorin, Ilpeople mover: sistemi innovativi per il trasporto di 
persone a Venezia, Ctv, 1989. Una raccolta pressoché completa sulle esperienze e 
sulle tecnologie nel campo dei trasporti è quella proposta da P. Gelmini, Città 
Trasporti Ambiente, Etas, 1988.
Infine mi sembra opportuno richiamare tre importanti riviste del settore: Trasporti 
Pubblici, rivista ufficiale della Federtrasporti, Mobilità e Traffico e Bollettino del 
Centro Studi sui Sistemi di Trasporto che rappresentano due interessanti pubblica
zione del gruppo Fiat, e Onda Verde, la rivista dell’Aci.
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modo di ripetere più volte, introdurre regole concorrenziali nella 
produzione del servizio pubblico di trasporto non significa affatto 
svilire o addirittura eliminare il sistema pubblico dal servizio. Al 
contrario, significa valorizzare l’azione pubblica negli ambiti che in 
una democrazia matura le sono propri, e cioè quelli della produzione 
di regole per la garanzia di diritti sociali e la tutela di interessi 
collettivi. Al mercato — e quindi al sistema concorrenziale delle 
imprese — spetta invece produrre, entro il quadro di regole definito, 
beni e servizi capaci di rispondere alle crescenti esigenze di qualità 
che emergono da una società evoluta.
Non è affatto sicuro che, nel nostro paese, questa sfida della qualità 
possa essere raccolta dal sistema politico e vedere tra i protagonisti 
le aziende pubbliche. É però sicuro che, in mancanza di questo, la 
società civile esplorerà, come già sta facendo, altre strade per soddi
sfare i propri bisogni. E che questo implichi un drastico ridimensio
namento del ruolo pubblico sembra un risultato che oggi trova, quale 
principale responsabile, proprio l’inerzia del sistema pubblico.
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