
Il trasporto 
pubblico 

locale 
da problema 

a risorsa 
per il Veneto 

 

risorse, regole, servizio, 

contratto per il rilancio del servizio 

pubblico di trasporto collettivo 

persone 

 

17 dicembre 2012 

h. 9.30 

Sala 23 marzo 

 

Sede CGIL Veneto 

via Peschiera 5 

Mestre 



Risorse 

Tagli …. 
Mancata capacità di 

pianificare la 

stagione  della crisi 



Risorse  

Criticità/negatività TPL in Veneto 
 

• riparto storico penalizzante 

• assenza di finanziamenti storici per il TPL 

• debito consolidato di bilancio oltre 4 mlrd di €  

• riduzione della capacità di indebitamento 

• ritardo di rimesse a enti e aziende per 
investimenti 

• maggiore attenzione a strade e autostrade  

• crescita di auto private 

• assenza di centri catalizzatori di traffico TPL 

• insufficiente rete e sezione stradale nelle città 

• inadeguata rete dei servizi extraurbani 



Risorse  

Criticità/negatività TPL in Veneto 
 

• riparto storico penalizzante 

• assenza di finanziamenti storici per il TPL 

• debito consolidato di bilancio oltre 4 mlrd di €  

• riduzione della capacità di indebitamento 

• ritardo di rimesse a enti e aziende per 
investimenti 

• maggiore attenzione a strade e autostrade  

• crescita di auto private 

• assenza di centri catalizzatori di traffico TPL 

• insufficiente rete e sezione stradale nelle città 

• inadeguata rete dei servizi extraurbani 

2010: 287,3 mln 

2012: 255,5 mln 



Risorse 
Richieste al Governo nazionale 

e regionale: 

 

1. Certezza dei finanziamenti 

2. Flussi regolari e stabili 

3. Destinazione vincolata 

4. Finanziamenti standard 

5. Quota di riserva premiante 

 



Regole 
No a ricette 

privatistiche da 

liberismo 

selvaggio! 



Il TPL è un servizio sociale 

un miglioramento misurabile 

del servizio, capace di attrarre 

nuova utenza 

offrire un servizio diffuso e capillare 

buona qualità sia a 

bordo sia a terra 

! 



Il TPL è un servizio sociale 

In cambio basta al 

sovraffollamento in 

autobus 

offrire un servizio diffuso e capillare 

buona qualità sia a 

bordo sia a terra 

! 



Regole A politica e istituzioni 
chiediamo: 

• Certezza dei 
finanziamenti per 
tutta la durata della 
concessione  

 

• Clausole sociali per 
garantire il lavoro 

 

• Norme di reciprocità 
e di pari opportunità 

 

Le gare non 
devono essere 
vissute come 
     una 
    minaccia.  



Fissare politiche, 

regole obiettivi da 

perseguire:  

 

• biglietto unico  

• sistemi elettronici 

• ammodernamento mezzi  

• potenziamento servizio  

• incremento utenza 

• copertura sociale  

• integrazione, fusioni tra aziende  

• crescita dimensionale impresa 

Chiediamo tariffe 
servizi e costi 
standard. 



Servizio 

Con i tagli l’offerta è 

diminuita di una quota 

tra il 10 e il 15%.  

ogni taglio significa 

perdere utenza, 

costringere gli utenti a 

organizzarsi in altro modo 



Servizio 

Con i tagli l’offerta è 

diminuita di una quota 

tra il 10 e il 15%.  

La nostra 

iniziativa per … 

Incalzare 

lottare 

condividere 

sostenere 

azioni  



Servizio vantaggi legati ad efficienza 

efficacia e economicità:  
 

 economie e sinergie di scala  

 riduzione apparato sovrastrutturale 
amministrativo e burocratico  

 eliminazione dei doppioni  

  duplicità del movimento e di tutta 
l’attività di gestione 

 capacità di contrarre mutui e 
investimenti 

 maggiore peso contrattuale negli 
acquisti 

 risparmio economico della gestione 

Fusioni 

Integrazioni 



Servizio 
Rapporto 

lavoratori 

diretti/indiretti 

 

Agli addetti alla conduzione 

dei bus e servizi collegati si 

chiedono continuamente 

sacrifici … 

  
Essi chiedono che: 

•in azienda ci sia un 

adeguato rapporto  

di dirigenti   

•gli stipendi annui 

siano compatibili e 

rispettosi del lavoro 

 



Servizio 

Velocità 

commerciale 

 
corsie per bus 

zone a traffico 

vietato o 

limitato nei 

centri storici  

parcheggi scambiatori 

con navette ad alta 

frequenza  



Servizio 

Velocità 

commerciale 

 

Piani Urbani della Mobilità 

a favore del trasporto 

collettivo 

tassa o tariffa di 

scopo per chi 

utilizza l’auto nei 

centri storici 

corsie per bus 



Servizio approccio globale ai 

temi della mobilità 

sostenibile La politica 

della mobilità 

 
sviluppo di piste  

ciclabili e 

pedonali 



Servizio 
La politica 

della mobilità 

 
sviluppo di piste  

ciclabili e 

pedonali 

Benessere che 

non si misura 

con i dati 

economici  

ma con la  

qualità dell’aria  

e della vita 



Servizio 
Gestioni sane 

bacino unico 

aziende con 

patrimonio proprio 

 

entrate/utili della sosta e 

della limitazione del 

traffico privato per 

potenziare il TPL 

bacini ottimali … 

•per il riordino della 

rete 

•rispetto delle aree 

deboli 

•per rinnovo delle flotte 

aziendali  



Contratto Il contratto nazionale come 

condizione di equità tra 

lavoratori e aziende per: 

 

  evitare il dumping sociale  

contrattuale 

  dare un effettivo recupero e 

sollievo salariale 

  

lavoro e tariffe 

hanno già dato 

molto!  
Con i contratti di 2 

livello …  

ampi recuperi di 

flessibilità e di 

produttività 

aziendale. 

costruire una normativa 

moderna e unica sui 

diritti dei lavoratori 

Guardare con chiarezza 

alle aggregazioni e 

trasformazioni delle 

società e dei servizi 



Pianificazione 

e consenso 

Serve cambiare 

pagina:  

•chiedere e dare 

responsabilità  

•allargare la 

democrazia 

• coinvolgere le 

associazioni di 

rappresentanza 

•scelte e decisioni 

trasparenti e 

condivise 

 

Serve un piano di 

investimenti, assunto 

dalla Regione e dagli Enti 

locali, per:  

• l’ammodernamento della 

flotta e della rete 

• lo sviluppo delle nuove 

tecnologie di emissione, 

riscossione, controllo 

biglietti 

• bigliettazione unica 

regionale. 

 



Tutto ciò è possibile  

se la priorità del TPL  

è assunta non solo a slogan  

ma con fatti concreti!  



Grazie per  

l’attenzione! 


