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(FERPRESS) – Roma, 16 FEB – “Sappiamo bene che anche in questo settore il Paese è fatto a macchie
di leopardo – dice introducendo la tavola rotonda organizzata da Club Italia sulle recenti applicazione di
bigliettazione elettronica e Recovery Plan – c’è chi è avanti e chi ancora sta indietro, ma noi stiamo
appieno nella parte in cui si parla di digitalizzazione”.

“La mobilità deve essere considerata un servizio, sia per quanto riguarda quella pubblica che quella
individuale – dice Carla Messina, della Direzione generale TPL del MIT – e per questo stiamo lavorando
alla ingegnerizzazione dell’Osservatorio nazionale del TPL per avere una visione integrata e generale del
settore, con un occhio attento a quella che è la sfida più importante, quella della transizione ecologica.
L’Osservatorio lavorerà per integrare tutte le informazioni, in stretto rapporto con la Struttura Tecnica di
Missione del ministero”.

“Le tecnologie devono diventare una sorta di ecosistema – dice il presidente di Asstra Andrea Gibelli- e
c’è un termine, o se volete, una parola d’ordine, che vogliamo indicare al Governo: appropriatezza del
servizio.
Oggi sappiamo che al primo punto c’è il come spendere i soldi, ma dobbiamo capire come pensiamo
debba essere il nostro paese tra vent’anni. Non dobbiamo dimenticare che il TPL prima della pandemia
muoveva 5,6 miliardi di passeggeri l’anno. Chi usava piattaforme on-line erano 500 mila persone ed oggi
sono 6 milioni. Ci sarà una nuova abitudine e le persone che si muovono lo faranno in modo diverso
Dobbiamo puntare al sempre migliore utilizzo dei mezzi, e qui serve la digitalizzazione. Ma dobbiamo
usare meglio quello che abbiamo per far scegliere al meglio alle persone come arrivare sul posto di lavoro
o nei suoi momenti di divertimento. I pendolari stanno di fatto diminuendo, lo smart working si diffonde.
Nulla sarà come prima”.

“E’ vero, dice Paolo Ferrecchi – della Regione Emilia Romagna - siamo di fronte ad una mobilità che è
sempre più erratica e meno sistemica. Ed è il momento dell’integrazione, che si può fare solo con
piattaforme aperte e dialoganti con l’interscambio di dati. Open data, collaborazione e integrazione
devono essere le parole l’ordine.

“Giustissimo, rincara Gaetano Ratto, di UnicoCampania – noi siamo nati per integrare le tariffe ed i modi
di pagamento e su questo lavoriamo, pur in una sutuazione difficilissima”.

“Abbiamo visto i dati di Pendolaria – interviene Federica Santini, Vice presidente Agens, e presidente
Trenord - e non possiamo permetterci di rimettere l’auto al primo posto. Credo che la prima cosa che
dobbiamo vedere sono le risorse, perché se è vero che ci sono tante parole sui monopattini o le biciclette -
- non me ne vogliano i ciclisti - credo che la mobilità delle grandi città metropolitane sia ben altra cosa. Da
una parte Agens si chiede di fare sistema ma dobbiamo essere messi nelle condizioni per cui il sistema
possa sostenere un settore cha sofferto molto che è stato messo fortemente in crisi. Crisi che non è finita
perché dobbiamo assicurare sempre il servizio, avendo meno introiti e molte più spese”.

E Giuseppe Catalano, responsabile della struttura tecnica di missione del MIT, sottolinea che il ministero
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“può fare il suo mestiere incentivando l’innovazione, distribuendo bene le risorse, garantendo risorse
adeguate, ma poi , dopo che ha fatto questo, se non arrivano progetti, o se non vengono fatti bene, se non
vengono realizzati…avremo sempre un TPL a macchia di leopardo.

Altra cosa che può fare il ministero, anche qui usando il digitale, è quella di render queste differenze nei
costi più trasparenti ai cittadini (Pendolaria)”.

Da Catalano arriva poi una raccomandazione: “chiedo a tutti di fare proposte operative: a cosa servono i
soldi? A chi devono andare? Non basta dire digitalizzazione perché digitalizzazione vuol dire tante
cose…noi abbiamo bisogno di dire che c’è la bigliettazione elettronica, il MAAS,…

Allora bisogna dire quante risorse per fare cosa e a chi vanno date: facciamo una ripartizione parametrica
tra le Regioni? Facciamo una ripartizione per progetti sperimentali? E a chi Vanno i soldi? Alle Regioni? Ai
Comuni? Alle aziende?”.

“Bisogna fare proposte operative – ha concluso Catalano – che saranno valutate con grande attenzione
dal ministero , ma devono esser concrete, con indicazione puntuale dei benefici attesi”.
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