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Introduzione 

 
 

Che il settore dei trasporti pubblici locali 
abbia urgentemente bisogno di girare 
pagina è un fatto che non ha bisogno di 
spiegazioni. Le difficoltà del sistema 
sono sotto gli occhi di tutti. Si leggono 
sui giornali, si vivono nelle imprese, si 
discutono in Parlamento, nel Governo, 
nei Ministeri. C’è bisogno di un salto di 
qualità del sistema TPL in Italia. 
Se la svolta sia dietro l’angolo noi non 
lo sappiamo, quello di cui siamo certi è 
la nostra volontà -  di imprese e di 
rappresentanti di imprese - di accettare 
la sfida del cambiamento. Per questo 
rinunciamo ad ogni difesa ad oltranza 
dello status quo e dichiariamo senza 
ombre la nostra volontà di 
rappresentare una parte attiva nel 
processo complessivo di ristrutturazione 
del settore, essendo convinti che 
l’impulso alla crescita e allo sviluppo 
dell’intero comparto non possa 
prescindere da politiche della mobilità 
che mettano il cliente al centro del 
sistema, da un efficace percorso di 
liberalizzazione, dall’attuazione dei costi 
e fabbisogni standard, da una chiara 
politica industriale in cui sia ben definito 
il ruolo del soggetto pubblico, nonché 
da un sistema di relazioni industriali che 
consenta reali incrementi della 
produttività del lavoro e il miglioramento 
dell’efficienza organizzativa delle 
aziende. 
Un processo di ristrutturazione di 
questo tipo implica che tutti gli attori del 
sistema – decisore politico, impresa, 
sindacato -  facciano la propria parte 
all’interno di una cornice di regole 
chiare, anche sul versante delle risorse. 

Per questo il nodo da sciogliere “ab 
origine” è fondamentalmente un nodo 
politico. 
Di tutto questo se ne parlerà a Cagliari, 
al convegno nazionale dell’Asstra. 
Un’occasione unica per noi per fare il 
punto sul sistema mettendo intorno ad 
un tavolo i rappresentanti di tutte le 
istanze che hanno ruolo, responsabilità 
e competenza nella produzione della 
mobilità pubblica locale. Al dibattito di 
Cagliari ci presenteremo non a mani 
vuote ma con un pacchetto di proposte, 
fondato sulla nostra visione del mondo 
del TPL. Non per presunzione, non per 
interesse di parte, ma perché sentiamo 
forte la responsabilità che ci viene 
stando alla guida di imprese complesse, 
durante una congiuntura del Paese e 
del settore molto difficile, imprese che 
spesso scontano in blocco, e  
immeritatamente, i peccati altrui. 
 

Massimo Roncucci,  
Presidente ASSTRA 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 
 
19.30 Cocktail di benvenuto al Convegno Nazionale ASSTRA  

(si segnala che il giorno 11 novembre, presso la stessa sede, si svolgerà il Convegno Club Italia 
“Sistemi di pagamento della mobilità”) 
 
GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE 
 

9.00  Apertura desk registrazione 

*** 

10.00  Apertura Convegno Nazionale ASSTRA 

10.30 -13.00 Sessione Ospiti locali: Prospettive del TPL e delle Aziende 

Come da tradizione l’apertura del Convegno Nazionale è dedicata ad un focus sul 
trasporto pubblico nella Regione e nelle Città, per consentire di presentare la mobilità 
locale prima di entrare in tutti i temi delle diverse sessioni di lavoro che sono ovvia-
mente di portata nazionale. 

 Intervento di apertura: Roberto Murru – Presidente CTM Cagliari 

Tavola rotonda  

Coordina:  Giacomo Serrelli – Giornalista Videolina 

Invitati: 

Massimo Deiana – Assessore dei Trasporti Regione Autonoma di Sardegna  

Gianni Giovannelli – Sindaco di Olbia 

Nicola Sanna – Sindaco di Sassari 

Andrea Soddu – Sindaco di Nuoro 

Massimo Zedda – Sindaco di Cagliari 

Conclusioni: Massimo Deiana – Assessore Trasporti Regione Autonoma di Sardegna 

13.00-14.30 Pranzo 
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14.30-16.00 Sessione Sindacale- L’esercizio del diritto di sciopero, come e 
perché cambiare le regole 

Sempre più spesso si assiste nei servizi pubblici locali, ed in particolare nel settore 
dei trasporti, ad eclatanti e sistematici episodi di sciopero (senza il rispetto delle 
regole minime: preavviso, durata, procedure, prestazioni indispensabili) dove il 
disagio arrecato alla collettività ed agli utenti dei servizi spesso rappresenta la cassa 
di risonanza per strategie rivendicative condotte al di fuori di una fisiologica dialettica 
sindacale. A distanza di 15 anni dall’ultima modifica della L. 146 del 1990, si rende 
pertanto necessario procedere ad una revisione della disciplina in materia di 
esercizio del diritto di sciopero in funzione di una maggiore prevenzione dei conflitti, 
della determinazione di una effettiva rappresentatività sindacale ai fini della 
proclamazione dello sciopero e di una maggiore ed effettiva tutela del diritto alla 
mobilità e alla libertà di circolazione. 

Tavola rotonda  

Coordina: Giorgio Pogliotti - Giornalista Il Sole 24 Ore 

Invitati:  

Gabriele Bonfanti – Presidente Commissione Sindacale ASSTRA, Direttore 
Legale, Societario e Partecipate GTT 

Massimo Malena – Studio legale Massimo Malena e Associati 

Fabio Milloch – Segretario Generale UGL Trasporti 

Mauro Mongelli  – Segretario Nazionale Vicario FAISA  CISAL 

Antonio Piras -  Componente Segreteria Nazionale FIT- CISL 

Costantino Preziosi – Direttore Generale AIR, Membro Giunta ASSTRA 

Alessandro Rocchi – Segretario Responsabile Dip. Trasporti FILT CGIL 

Nicola Settimo – Segretario Nazionale UILT (dip. TPL) 

Tullio Tulli – Direttore Generale ANAV 

Invitato per le conclusioni:  

Maurizio Sacconi – Presidente XI Commissione Lavoro,Previdenza Sociale 
Senato della Repubblica 

16.00-16.30 Coffee-break 
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16.30-18.00 Sessione Innovazione tecnologica -   Quale confine tra tutela 
della privacy e sicurezza ? 

Qual è il confine tra il diritto alla tutela della privacy e un utilizzo proficuo a 360° dei 
Sistemi ITS (Intelligent Transport Systems)? I Sistemi ITS rappresentano uno 
strumento strategico per trasformare i trasporti in un “sistema integrato”, nel quale i 
flussi di traffico sono distribuiti in modo equilibrato tra le varie modalità, per una 
maggiore efficienza, produttività e, soprattutto, sicurezza del Cliente attraverso la 
videosorveglianza. Ed ancora lo sviluppo dei processi informativi e la conseguente 
evoluzione dell’importanza della comunicazione nelle relazioni fra azienda e cliente 
ed il cambio generazionale, anche nel settore del TPL, hanno pertanto reso 
indeclinabile l’esigenza di erogare l’informazione relativa al servizio con adeguati 
livelli qualitativi. A queste considerazioni si daranno delle risposte nella TR anche 
attraverso i due studi condotti dalla Commissione Tecnologica di ASSTRA: “Indagine 
sui sistemi ITS nel Trasporto Pubblico Locale” e “Analisi Preliminare Servizio 
Informativo Unico Nazionale del Trasporto Passeggeri”. 

 Interventi 

Mobile Ticketing: TPL al centro dell’interazione digitale con il cittadino - Marco Mo-
retti - Managing Director, Netsize 

“Indagine sui sistemi ITS nel TPL” e “Analisi Preliminare Servizio Informativo Unico 
Nazionale del Trasporto Passeggeri” - Daniela Carbone – Dirigente Servizio Inno-
vazione Tecnologica ASSTRA  

Olga Sesso Sarti - Dipartimento Comunicazioni e Reti  Telematiche, Garante per la 
protezione dei dati personali 

Tavola rotonda 

Coordina: Guido del Mese – Direttore Generale ASSTRA 

Invitati:  

Ezio Castagna – Direttore Generale CTM Cagliari 

Leonardo Marras – Presidente Commissione  Tecnologica ASSTRA, Presi-
dente ATP Sassari , Membro Giunta ASSTRA   

Carlo Maria Medaglia – Presidente e AD Roma Servizi per la Mobilità 

Rossella Panero – Presidente TTS Italia 

Gian Battista Scarfone – Amministratore Delegato ATB Bergamo, Membro 
Giunta ASSTRA 

 
20.30 Cena tipica – Sa Festa di Casa Atzeri – via Cagliari 5 – Maracalagonis (CA) 
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VENERDI’ 13 NOVEMBRE 

9.00 -13.30 Sessione politica -  La riforma del TPL: Luci, Ombre e 
Proposte. 

Politiche della mobilità, centralità del cliente, percorso di liberalizzazione del TPL, 
costi e fabbisogni standard, politica industriale, ruolo del soggetto pubblico, sistema 
di relazioni industriali , reali incrementi della produttività del lavoro , miglioramento 
dell’efficienza organizzativa delle aziende. Questi gli incroci fondamentali del 
processo di ristrutturazione normativa, economica ed industriale che fa da sfondo 
alla necessaria svolta per il sistema italiano del TPL. Su questi temi saranno chiamati 
a dibattere i responsabili e gli attori del settore. Sullo sfondo del  dibattito, per dare 
voce anche al pensiero dei cittadini, la presentazione dell’ultimo Rapporto ISFORT 
sullo stato della mobilità in Italia e la presentazione della ricerca Asstra sulle tariffe 
del TPL. 

Presentazione Rapporto sulla mobilità urbana 

 Carlo Carminucci – Direttore della Ricerca ISFORT 
 Emanuele Proia – Dirigente Servizio Economico, Finanziario e Statistico ASSTRA 

 
Tavola rotonda – Le regole 

Coordina: Gianni Trovati– Giornalista Il Sole 24 Ore 

Invitati:  

Nicola Biscotti – Presidente ANAV 

Paolo Gandolfi – Membro IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunica-
zioni Camera Dei Deputati 

Giuseppina Gualtieri – Presidente TPER, Membro Giunta ASSTRA 

Federico Lovadina – Presidente AGENS 

Carlo Lungaro – Presidente AMT, Membro Giunta ASSTRA 

Roberto Murru – Presidente CTM Cagliari 

Marco Piuri – Amministratore Delegato Arriva Italia, Membro Giunta ASSTRA 

Alberto Ramaglia – Amministratore Unico ANM, Membro Giunta ASSTRA 

Massimo Roncucci – Presidente ASSTRA 

10.30-11.00  Coffee-break 
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11.00-13.30    

Tavola rotonda – Gli aspetti economici 

Coordina: Morena Pivetti – Giornalista Il Sole 24 Ore 

Invitati:  

Andrea Boitani – Professore Università di Milano Cattolica del sacro Cuore 

Giuseppe Catalano – Professore Università di Roma La Sapienza 

Matteo Colamussi – Presidente Commissione Economica ASSTRA, Presiden-
te FAL, Membro Giunta ASSTRA 

Andrea Gibelli – Presidente FNM Group, Membro Giunta ASSTRA  

Claudio Lubatti  - Assessore Viabilità e Trasporti Comune di Torino, Rappresentante 
ANCI, Presidente Agenzia Mobilità Metropolitana e Regionale TORINO 

Michele Pompeo Meta – Presidente IX Commissione Trasporti, Poste e Tele-
comunicazioni Camera dei Deputati  

Massimo Roncucci – Presidente ASSTRA 

Bruno Rota - Presidente ATM SpA Milano, Membro Giunta ASSTRA 

 Invitato per le conclusioni:  

Graziano Delrio – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

13.30-14.30 Pranzo 

14.30-16-30 Sessione Ferroviaria - Novità e prospettive per il trasporto 
ferroviario 

La mobilità è uno dei nodi essenziali del vivere quotidiano e il diritto alla mobilità co-
stituisce una articolazione fondamentale dei diritti della persona. La promozione di 
una mobilità che sia sostenibile è centrale nelle politiche europee e tale auspicata 
sostenibilità va letta sia in funzione di una maggiore integrazione modale, per esem-
pio tra ferro e gomma, sia con la realizzazione del mercato unico europeo.  Proprio 
su tali temi è orientato il dibattito a livello comunitario che, con il IV pacchetto ferro-
viario, andrà a modificare il regolamento 1370/2007 e la Direttiva 2012/34/UE da po-
co recepita nel nostro ordinamento.  

 Interventi: 

Vincenzo Garofalo – Customer Director, ALSTOM 

Maurizio Oberti – Direttore Sales & Marketing Italia e Sud Europa,STADLER 
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Tavola rotonda 

Coordina: Massimo Nitti – Presidente Sezione Ferro ASSTRA, Direttore Ge-
nerale Ferrotramviaria, Vicepresidente ASSTRA 

Invitati:  

Marco Barra Caracciolo – Direttore Generale FERROVIENORD 

Giovanni Caria – Amministratore Unico ARST 

Luca Cascone – Presidente IV Commissione Permanente Consiliare – Urba-
nistica, Lavori Pubblici, Trasporti Regione Campania   

Flavio Cattaneo - Amministratore Delegato, NTV SpA 

Umberto De Gregorio – Presidente EAV 

Virginio di Giambattista – Direttore Direzione Generale Sistemi di Trasporto 
ad Impianti Fissi e TPL MIT 

Amedeo Gargiulo – Direttore Generale ANSF  

Orazio Iacono – Direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia 

Invitato per le conclusioni:  

On. Riccardo Nencini - Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
 17.00 Visita Museo Ferroviario 

 

20.00 Cena – Pani e Casu Quartu - Via Eligio Porcu, 53 - Quartu Sant'Elena (CA) 

 

SABATO 14 NOVEMBRE 

10.00-13.00 Visita tecnica e culturale 

Deposito CTM: presentazione dei nuovi filobus 100% elettrico 

 Giro di prova nuova linea 5-ZeEUS 

Arrivo alla Cittadella dei Musei e visita al Museo Archeologico – I Giganti di 
Mont'e Prama 

Visita guidata alla Galleria d’Arte Comunale  
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PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI 
GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE 

14.30- 17.00                    Visita guidata all’Orto Botanico di Cagliari 

L'orto botanico di Cagliari è il più importante ed antico della Sardegna e si estende per ben 5 
km², presenta specie arboree e arbustive tipiche delle fasce vegetazionali della Sardegna e 
mediterranea. All'interno dell’area si trovano vestigia del periodo preromano e romano, fra 
queste: il pozzo romano, detto libarium, dove si abbeveravano gli attori che si esibivano nel 
vicino anfiteatro; la grotta Gennari, un Calidarium, una cisterna romana ed un tratto 
dell'acquedotto romano che portava l'acqua in città. Fra gli esemplari più significativi è 
possibile ammirare esemplari di Ceratonia siliqua, Pinus halepensis, Olea europea, Rhamnus 
alaternus, Pistacia lentiscus, Quercus ilex, Arbutus unedo, Erica scoparia, Quercus coccifera, 
Juniperus, Buxus balearica e Buxus sempervirens, giganteschi Ficus magnolioides, un 
palmeto con numerose specie di differenti generi, bellissimi esemplari di cipressi e di Sterculie, 
una collezione di circa 1.000 piante succulente, aree rocciose popolate da Agave, Yucca, 
Aloe, Cereus, Euphorbia, Opuntia, Dracaena draco, mentre nelle varie vasche trovano posto 
esemplari di Nymphaea, Nelumbo e di papiri. 

VENERDI’ 13 NOVEMBRE 

 9:30-13.00                      Visita guidata nei quartieri storici di Cagliari 

Un percorso attraverso i quartieri storici della città, fulcro della vita quotidiana dei cagliaritani e 
sede degli spazi sociali più importanti, dove i diversi stili artistici e architettonici si 
accompagnano ad un diverso tessuto sociale, frutto di un'evoluzione storica e di influenze 
artistiche differenti, che tuttora si riflettono nelle diverse atmosfere dei vicoli cittadini. Cagliari è 
una città antica con una lunga storia segnata da numerose dominazioni straniere: adagiata su 
più di sette colli, pare specchiarsi vanitosa sul mare. L’origine risale all’antica Karalis fenicia, 
sorta sopra un insediamento presente dalla fine del III Millennio a.C. In età romana divenne 
“capitale” dell’isola e in epoca medievale fu sede di lunghe dominazioni straniere le cui tracce 
sono ancora visibili in particolar modo nel quartiere di Castello. La visita alla Cittadella 
fortificata ci porterà nelle sedi del potere civile (Palazzo Reale) e religioso (Cattedrale di Santa 
Maria), capolavori di varietà artistica dovuta al succedersi di influenze diverse. Le visite alle 
possenti Torri Medievali, alla Basilica di Santa Croce e ai Bastioni saranno un’occasione 
imperdibile per conoscere la storia di Cagliari e dell’Isola. La posizione elevata del quartiere 
permetterà di ammirare la città nel suo splendido insieme, offrendo una vista indimenticabile. Il 
tour proseguirà alla scoperta dei quartieri storici di Stampace, Marina e Villanova attraverso 
racconti e curiosità e la visita a luoghi ricchi di storia, passeggiando lungo le caratteristiche vie 
strette e i suggestive luoghi di culto, tra l’anfiteatro e palazzi antichi e moderni. Un percorso 
affascinante lungo i vicoli che ospitano botteghe artigiane, empori alimentari e laboratori 
artistici, tra natura e archeologia e che permetterà di visitare anche parti della città sotterranea, 
che ancora oggi si snoda sotto gli strati della città moderna, alla scoperta dei segreti di un 
complesso sistema di antiche cripte, cave, gallerie e cisterne sotterranee. 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

ALBERGO CONSIGLIATO – SEDE DEL CONVEGNO 

Hotel Regina Margherita  

Viale Regina Margherita, 44 - 09124 Cagliari  

Tel +39070670342 - Fax +39070668325 

http://www.hotelreginamargherita.com/ 

Tariffe convenzionate: 

 Camera doppia uso singola: € 99,00 a notte, colazione inclusa 
 Camera doppia: € 140,00 a notte, colazione inclusa 

Modalità di prenotazione: accedere alla home page dell’albergo ed indicare le date 
del vostro soggiorno negli appositi spazi, quindi cliccare su “verifica disponibilità”. Si 
accede quindi all’area booking: inserire nel box “codice promo” il numero 99682 
in modo da accedere alle tariffe convenzionate, con relative condizioni di prenotazio-
ne cancellazione, insieme ad altre eventuali offerte promosse dalla struttura. 

Le tariffe convenzionate sono garantite fino ad esaurimento delle disponibilità. 

ALTRE STRUTTURE OPZIONATE 

L’Associazione "Cagliari Charming Accommodation" mette a disposizione la propria 
rete di B&B di lusso situati nel centro di Cagliari alle seguenti tariffe: 

 Camera matrimoniale uso singola € 60,00 a notte, colazione inclusa. 
 Camera matrimoniale per 2 persone € 75 a notte, colazione inclusa. 

- Birkin Villanova  - via Piccioni 141    
Tel. +39 3928468086 - Web: www.birkinbb.com 

- Birkin Castello - Via Alberto   Lamarmora 116  
Tel. +39 3928468086 - Web: www.birkinbb.com 

- Bellezza Suites  - via Baylle 96   
Tel: +39 392 9869006 -Web:http://www.bellezzasuites.it/suites.html 
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- The place, via Sant'Efisio 148   
Tel. +39  328 3193258 - Web:http://www.theplacecagliari.com/ 

- Boutiques Rooms, via Garibaldi 105     
Tel. +39 3455974557 - Web: http://www.cagliarirooms.com/ 

- Marina di Castello, Via Roma 75a 
Tel. + 39 335 8125881 - 
Web: http://www.bedandbreakfastcagliaricity.it/  

- My Home, Via Manno  
Tel +39 346 9770280 - Web http://www.myhomecagliari.it/it/ 

*** 

Hotel PANORAMA Cagliari  

Viale A. Diaz, 231 - Tel +39070307691 – Fax +39070305413 

www.hotelpanorama.it 

Tariffe convenzionate: 

 Camera singola e doppia uso singola: € 85,00 a notte, colazione inclusa 
 Camera doppia: € 110,00 a notte, colazione inclusa 

Prenotazione effettuabile direttamente on-line sul sito www.hotelpanorama.it - Codice 
di prenotazione: ASSTRA2015. Le tariffe convenzionate sono garantite fino ad 
esaurimento delle disponibilità. 

*** 

Si segnala che le strutture alberghiere generalmente inseriscono interessanti offerte 
giornaliere sui motori di ricerca dedicati (per esempio www.booking.com; 
www.expedia.it,…), perciò si suggerisce di fare un riscontro su tali siti prima di con-
fermare la prenotazione. 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Asstra Service Srl 
Sig.ra Demofonti 
Tel 06 68603 556-530 
asstraservice@asstra.it 
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