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Gestione sovraccomunale
integ rata della mobilità:
il caso di Brescia
di Giorgio Schiffer
Premessa. Paradosso delle società
affluenti è che, a fiontc del raggiungimento dl livelli di benessere senza
cguali nel passato (come nel cascr
della società italiana), anche il liveldelle aspettative s'ir-rnalza, lrentre
climinuisce radicalmente la tolleranza rispetto a ogni e qualsiasi evento,
ancl-ie rlinimo, che vada a turbare la
wa1 of lqt che si ritiene definitiva1ìÌente :rcquisita quale
"diritto» tout
court.
Ne cleriva cl-re nel caso di una società
cr-ri le istitr-rzioni forniscano un servizio di pessima qualità, anche un piccolo miglioramento sia fonte di soddisfazione e apprezzamento a livello
c1i opinione pubblica. Laddove, vice\/ersa, il servizio fornito fosse cli ottima qr-ralità, anche un piccolo e temporaneo contrattempo cliventa fonte
Ji irrituzione e di atreggirmt nr(r p, )lemico, da parte della stessa opinior-re pr-rbblica e nei confronti delle
stesse istituzioni.
Si verifica, appunto, il paradosso secondo cur nel primo caso abbiamo una popolazione soddisfatta di un cat1o
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tivo servizio, lìlentre nei secrtnclo c:rso ne :rbbiarÌìo Lrna la stessa, in clefinitir,:r ir-rsocldisfarta ciell'ottimo livelkr c1cllc, stesso servizio.
È, c1uestc,, un d:rto di fi-rtto, ine]Lrclibilc, c,,l qulrle s, rn(ì chiiìlllJte 1rr'l'aa,')..'nìentc a confr-ontarsi non solo le istituzioni (a livello politico-amministr:rtivo), ma anche e forse ancora
piiL fortcmente lc realttì o1-rcr:itive
che nc cclstituiscono il "briLccis», Lìgendo «slrl campo" dalf ir-rterno clell:r
forbice costituit:r, a vallc, d:ri clienti
(e conseguentcmente d:rll'opinionc
pubblica) e, :-r rÌìollte, c1iìl «prollrictitrior,, ovvcro f istituzione politico-amninistrativi-r, che peraltro clal1'opinione pubblici-i riceve legittirn:rz1()ne.

Ne cleriv:r Lln() sccnario di continua c
faticosa "sfida" acl agire ncl senso clcl
miqli(rt'anìclllrr 1l(l scrvizi,ì prcslirt();
sfida resa ancor più :rrdua clal f:-ittcr
che, :l clifTerenza cli quel che irccacle
in altri scttori clei servizi pubblici, i
lavori increr-rti i problerni della mobrlifà s(ìn(, irr rntrssittìlr 1r11-1c L.slì()\ti,
sulla str:rcla, sotto i piedi e cl:rvanti a-
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gii occhi di tlrtti i cittaclini, e perciò
- peraltro giustamente - pesati, lrirlutati, criticirti, in-imediatamente e
più o meno provviclamente.
E questo v:rle anche per gli errori: da
quelli autentici e genuini a quelli so1o presunti; tutti, però, non luascherabili.

La mobilità come problema stra,
tegico. Le ricorrenti indagini clemoscc-rpiche ad opera degli organi
cf

informazione proclucono

in

conti-

nuazione classificl-re relative alla
"qualità c1ella vita" percepita nelle
varie realtà, secondo "panieri" di in-

dicatori costruiti in modo più o mencr
intelligente, più o meno arbitrario,
Premc c1-ri, viceversa, rilevare come
altre inclagini (c1uelle annuali del
CENSIS, in primo luogo) vadano a
esplorare, nel subconscio comune
della galassia costitr-rente "l'opinione
pubblica", quali in efTetti siano i fattori (se traducibili in numeri sarebbero, questi, i «veri» indicatori) cui
attribuire la maggiore i"mportanza ai
fini di qLresta famosa nqualità della
vita,. Fattori sui quali, ovviamente,
vien chiest.., alle istiruziorri untr s[trrzo prioritario cli miglic)ramento.
Le prime tre posizioni, da tempo
consolidatc, sono:
1 -la sicurezza del futuro;
2 -la sicurezza personale;
3 -la r-nobilità.
La mobilità... Un problema clitTusct
sui quale anche cltti un paradosso per certi versi il proglesso può apparire aleatorio. Se c'è, infatti, un fattore che unifica i comportamenti dei

cittaclini clell'Occidente progreclito
conìc cle1l'estremo Orier-rtc, de1la
Russia cotne dell'Atnerica latina o
... clel Ghana, questo ò f inciclenza
reladva di tempo e onere recldituale
dedicati agli spost:unenti: dai 60 ai
90 minuti giomalieri e dai 10 al 15%
del reddito (trattasi di medie, ovviirmente, mrr veriticre) .
Ma le conseguenze son tanto più
gr:rvi - nel percepito - nelle società
afflucnti (vedi in premessa), dove 1:-t
criticità viene vissuta come intollerabile:
. le strrJe s( )ll( ) fcl'clltlcnlenle intasatc;
. il trasporto pubblico riesce solcr
parzialmente a far fronte alle esigenze dei cittadini clienti;
. la velocità imposta ai mezzi prirrati per loro natura veloci - è estremanente bassa;

.

.

incidenti, feriti, morti, alimcL-itant) una sorta di quotidiano "bollettino di guerra";
gli irr.lici di inquirtrlt)(ntù :t rt)t , in
pcrenne conflitto con quelli i1i
legge;

. le persone arrivano

quoiidianagià
stanche, fisimente al lavoro
camente e psicological-nente;
. ie idee, f intraprendenza e le capacità fondamentali nella maggior parte dei mestieri moclerni,
sono messi in crisi ancor primtr di
iniziare la giornata.
Ma entità e moltephcità dei problemi in campo, pur essendc. vissutc cttme intollerabili, erriclenziano - forse
- anche il fatto che finora non sia
ditTusa, sul tema della mobilitzì/trrrffico, la piena cortsapevolezz:r della sua
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valcnza strrìtegicrì ai fini di una orclin:rt:l crtnviveltza civile, in lLnn socictà avanzlìt:ì corìe c1uella di cui
facciamo partc. Cor-isirpcvolezza piena che, se ci fcrsse, corlìporterebbe la
messa in catnpo cli risorse intellettrLali ecl economichc non di poccr

conto, conle pcralttrt le espcrienze
r'tIr( rp('(' 1.iit IIvltttzlrtc init,gnlult

Non ci si nascondc, peròr, la

r.

difTi-

coltà cli Lrniì nlessiì rì punto dell'ap-

In breve: sembra nor-r siano st:rtc coltc (o siano state colte in modo iimitr,Lto) alcur-re opportunità in rtrdine:
. allc «compctelLze tcrritoriali" clel
TPL (Tiasporto pubblico locale);
. ail:r gestionc integriìta di mobilità
e di trafTico nel rerritorio di competcnz:ì (Comune cli Brcscia ln
prinis, nìa co1ì l'apcrtrrril di inevitabili e interessiu-rti opportLrnit:ì
sn scala pir-ì vast:r, comc si vedrà) .

proccio "a granclangolo,, mrrldsettoriirle e multidisciplinare, a1le virrie
f:rcce dell'elrergcnzà (pcrcl-ré talc, in La prima «occasione mancata>>:
cf1ètti, ò); approccio c1a rivolgcre, in
le competertze territoriali. Cor-i
prinril isttlrza a:
la Legge ZZI9B "Riforma del traspor. un2ì clefinizione dcgli ambiti otti- to pubblico locale
in Lornbarcli:r, e i
mali (territoriali, tipologici, ecc.)
rel:,Ltivi atti cf indirizzo agli Enti Losrr cui oller:ìre nelltr gestione conlca1i, la Rcgione Lor-nbardia indiccì plessivir clei problemi;
tr:r 1'altro - i criteri di base per Ia cle. ur'inclividuazior-re dell':rssetto ot- finizionc clei
bacini orrimali sui quali
timllc clei vari livelli di studio e
sviluppare le rcti di TIL; prohlema,
clecisior-rali sr-rl fronre politiperaltro, :rnticipato cl:r11:r preccdente
co arnministriltivo (c1uc11o dei
L.R. 13/95 "Normc per il riorclino
e
su
c1r-relkr
operatirrrr
dc1 trasporto prrbblico locale in Lon"clecisori")
(qLrelkr clegli
barclia".
"csecutori,).
S'impone, ir-r altrc panrlc, quelli-r cl-re
Con la ZZl98, funzioni c conrpiti ri:i .lctilti'ct Ut)lt . qr'sti(rll(' itìtcHritliì.
gu:rrclanti l'inclividr-razione eriì1lo
cli qLresti prttblcrni, in misura rìncora
trasferiti alle Province, d'intesa con i
maggiore di qltanto pucì esserc stato
Comuni intercssati.
fatto in passrìto in Brescia c provir-rIn p:rrticolarc, i servizi cli arc:-i urbac1a.
nir rrvt'chbt'ro drrvrrt, ) illt('rcss:tIC
Chi scrivc ò partc in causa, nel suo
un'are:ì avcnte al ccntnt il cilpoluogo
rr-rokr cli Amrnjriistratore Delegato
provincialc c fcrrmirtil clagli illtri Cosi:r cli Bresch Mobilità chc cli Brescia
muni chc per le loro car:rtteristiche
Tiasporti, nrtr cir) non lo csime r1:rl1'aformantt «sistcn'Ia» col capoluogcr
vanzarc alcurrc valutazioli sLr quelle
S IESSO.
che , a suo parere - dcl ttrtto asettico,
La definjzionc di t:rlc sistema clipennellc ir-rtenziorri - si configurilno coclevii clall:r risponclcnza dclle l,aric
rnc occtrsioni nlanciìte (ma non pcrrealtà territoriali a un insiemc definidutc,..) r-rcll'operato cli clucsti trltimi
to tli requisiti e srib requisiti. Tirtto
:rnr-ri di azione riei settore.
ciò, per la verità, iìlf interno cli una
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certa rigidittì cf irnpianto dell:r leggc,
che h:r ir-rfluito 1ìotl poco nell'assetttr
di «rcte rLrbana, poi clefinito.
Nr.rn i' c(l'tr) ll()striì illtclìzirrl)t' :rrlttrvalLrtarc le rlifficoltà tli una simile opcrtrzione, d:rta la moltcplicità dei
prossibili critcri cf itientificitzior-re e
clci re1:rtivi inclicatori fisici e clcnrogr:rfici cl-re li irlimentano, ma è sigt-tific:-itivo cl-re precedenti stucli e itrizitttive sul caso-Brcscia :lbbiar-ro fattcl clrrerllcre Ltna sorti-t tli ilrea "delie sinergic, piùr ampiit ,-li cprclla poi definita. Cir) ad oper:r di r':rri e quirlificati «attori»: dtrlla Rcgionc Lomb:rrclia

:rll:r Provinciit; c1irll'Università di
Bresciir al CNR, uell'arco cli Ltn venticinquennio: 1 973-1 998.

il

qucsti studi portav:r :r definire un'areà ornogellce brcsciani't
molto piùr virsta (dai 24 ai 44 comuni, secondo il caso) di cluell:r cl-re poi
risultiì fornralizz:rt:r in aclcmpimeutcr
alla L.R. ZZl98: Brescia * 14 ComLrni clclia s6l;1 .primtr cintllrà». Quest'Lrltimo iìssetto, deliberiito dalli-r
Pnrvincia 11 15.5.2001, cot'ifluì itrfine
nel Pi:rno Ti-iennirle clei Servizi adott:rto d:ll Comr-rne con cleliber:r del
Cor-rsiglio Comunalc del Z8 settenìbre dello stesso anno.
Si fa not:rre ir-roltre cl-re piùr vast:i è
anchc la ozr.rt'ut critic:r" c1i Bresci:r,
individtratir dalla Regione Lombirrcli:r in orcline ai provvedrmenti cli
biocco clel tr:rffico per incpinamentc)
rtmosferico, comprcndendo il capoluogo * l9 ComLrni c-lell'hinterlancl'
Se put) essele vcro che ognuna c1elle
inizii-rtive richianrate .lisccnclev:i cla
prenÌessc r-rctn del tLltto onìogcnee e
tla vahrtazioni di tipo opinabile, il riIlesito

sultato collìuncllle confort:,Lr''a (c
conforta) il nostro parcrc seconclo ii
quale l'aren urbana «viìsta» avrebbc
dovuto risttltirre piùr vicina a quellir
scattrriti-r dalle analisi eflettuiite iL sr-Lo
tcmpo c1a quclla rcaltà che oggi è
Brcscia Mobilità e ieri eriL ASM: capoluogo più 4l Comuni.
Su ur-i'area cli cltresto tipo, a nostrc)
flr'('l'e , si ptrlrqlahc ()lìcrul'( piir t lficacenìente:

.

.
.

la complcta integr:rzione clei scrvizi di TPL;
l:r massirna ottimizznzictne dclie riSOISC;

un significiitir«) recì.rpero tli qualità
e conÌpctitività col m.ezzo privato.
S ir-r tc ticamc rrte, L-relf ir-ic'lirricl r-t azio ne
dei criteri-guicla pcr 1a clcfir-rizione di
«:Ìrea urb:ìni1", g1i stucli di ASM,tsresci:r Mobilitrì avevano preso ru consicler:rzione e pondcrato:
. indiccrutri fisico-gcografici DiSl rrlìz:ì .lll c,t1., rl1;1rfltr: C( rn riÈtlilrclo alla f:isci:r tcrritoriale c1i piantrra si è :ìssunta come riferimento l:r
clist:Lnz:r di 20 chilometri dalltr
città. Per le aree collin:rri/peclcmontane, si è assr-rnta l:r continuità fisica del tcrritorio.
. intlicdtori insediatiui - Continuit:ì
clcll'abitzrto; per 1tr Vaitrompiir t:tle inclicatore ris ult:r ftrnclirnlenta-

.

le.

indic(ltori demografici - Densitzì
resiclenziale (ma tencnclo conto
del fzrtto che per le irree v:rllive
cluesto clato ò afletto da anomalie
tra inscdianìcnto c perimetr:rzioIÌc amnÌtrìrstrutivir) e antlalrentcr
c1ella popttlirzionc nell'arco c-lell'ultinro ventcnnlo.
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Ltspetti infrdstutturdll Collociimento del singolo Comune rispetto agli assi infi-astrutturali (stradali
e ferroviari) afTerenti a Brescia e ai
nodi di traffico previsri (p.e. aeroporto di Montichiari) strettamente connessi a Brescia, come le nuove inlrastrutture stradali estetne
con tunzione «tsnggnziale», passanti dai Comurii di cintura.
ctspetti econonico-produttiui
Ambiti c1i produzione «orrogenea» con forti interrelazioni tra le
attività economicl-ie presentt nel1'area.

Obiettivo colnune

entrambe le nvisioni" (qLrella lnessa in atto e l'altra
Ja noi privilegiarl) cra ()vvjatnenre
cprello di conseguire nuovi standard
quantitativi e qualitativi, grazie ai seguentl fattori:
. completa integrazione di rete alf intemo dell'area;
. eliminazione cli sovrapposizioni
nelle tratte urbane;
. maggiore unifonnità del sen,izio;
. utilizzo indistinto eli elutobus urbar-ri/subr-rrbani nell'intera area
con gestione unificata clei mezzi;
. estendimento ur-rivoco clelf integrazione t:-LrifTaria a tutta 1'area;
. riduzione dei costi di gestione, sia
a

per la riduzione clel numero

cii

mezzi, sia per I:, maggiore produt-

tivit:ì del personale di guida, grazie alla possibilità di utilizzare al
meglio le norme sui tempi d'impiego (turni urbani o extraurbani,
secondo 1'opportunità).
Qui si riconosce cornunque - 1o ribacliamo - che qLlanto deciso e lnesso
in atto costituisce rispetto a1 passato
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un passo significativo verso la concezione di un servizio pubblico effettuato su basi comprensoriali, e svincolato dalla limita tezza d,ei confini
amministrativi.
Ilaver affermato, oltre che nel principio anche nei fatti, l'opportunità di
un approccio sovraccomunale unitario al governo del territorio per funzioni trascendenti le iniziative pianificatorie dei singoli Comuni, come
nel caso della mobilità, ha introdotto nel sistema il concetto di base della massimizzazione delle sinergie possibili e delle economie di scala.
Resta il fatto, però, che l'assetto attuale sia monco - a nostro parere - e
da rivedere nei criteri in occasione
della più prossima assegnazione del
servizio, prevista nel 2011.

La seconda occasione mancata.
Un problema che incrocia tutti gh altri legati alla vita della città, è quello
del traffico, pubblico e privato.
Argomento ineludibile, fonte di analisi, ricette e invettive, il traffico risente a sua volta di una situazione di
difficile coordinamento tra le varie
competenze, disperse in più enti e
settori, con effetti negativi sull'operato delle varie parti coinvolte; effetri addirittura perniciosi, se si considera anche la percezione istintiva da
parte del cittadino di uno scoordinamento generale sul tema.
Ne risulta pertanto una «comunicazione implicita, gsnlladditoria e ambigua e, perciò, di segno negativo, favorendo quelle prese di posizione istintive ed emotive da parte di un'o-
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pinione pubblica attenta alla salvaguardia della propria galassia cli "rricchie" individuali di abitudir-ii e (dubbi) privilegi, pur invocando (anche

con perentorietà) provvedimenti
clrastici e risolutivi di una situazionc
sempre piùr precaria, percepita da almeno vent'anni come insostenibilc,
e oggi giunta all'isteresi.
Linterdipenclenza dei problemi e dei
fatti non è una novità, come è plasticanìente cviclenziato dal cosiddetto
«elTetto farfalla" enunciato dai meteorologo Eclward Lorenz, secondct
cui il battito delle ali di una farfall:r
in Giappone può scatenare un uragano a migliaia di chilometri di ciistanza. Orbene: anche in orari non
strettamente di punta (e ir-r punta è
ancora peggio) , un'automobile ferma
sulla carreggiat:r di una qualsiasi
strlrda cit tlrdirta pl'( )v(rcJ clferti a crtena di paralisi del traffico su un'atea
rrastissima, clal centro alia periferia,
Per non clire di un semplice e occasionale rcstringimcnto (lavori, inci.lcnti, ecc.) .lclll, clrrcggiltta 5u Lll'ìA
delle tangenziaii o su una delie granc1i arterie di aclduzione alla città dall'hinterland, clove anche in conclizioni normali l:r situazionc è cri[ic:r.
Si arrivcrà al paraclosso che con l'av\/ento rlell'Alta Velocità ferrovi:rria si
andrà c1a Brescia a Parigi in poche ore, mentrc ci vorrà, mediamente,
non meno di un'ora per anclare a
Gardone Valtrompi:-i in alrtomobile l
Inoltre se, comunque, in ogni realtà
Ie istituzioni :rppaiono consapevoli e

attive pur con tutti i limiti eL-runciati nelf intentcr c-li fronteggiare
un'emergenza-traffico, è ciel tutto

nliova (in quzrnto non ancor:r sutTicientemer-ite "digerita" a livello istituzionale/culturale) 1'esigenza di dedicare consistenti risorse a un'ampia
e corretta politica di comunicazione
che si confronti coi problemi del cittadino, ban:rli ne11'enunciato, ma
diffrcili da gestire:
. ansia per le aspettati.ve (chi sa co'
sa ci aspetterà!);
. richiesta di comunicazioni pun-

tuali sul presente e sul futuro
(nonmi
que

.

sono informdto) mct comun'

mi deuono irtformare

Perché

è

un mio diritto!);
modifica delle abitudini di spostamento (cctne e do,!,)e mi muouerò?
. . . e chlssà quali ncode, mi toccherà
subire!);

. ritaldi,

.

irrconvettienti e culllrirt-

tempi nell'esecuzione delle iniziative e nella consegna delle opere
(non m'irùeressa di chi siano le responsdbilità e quali siano Le motiua'
lioni, ni bastano i fdtti!);
confronto tra disagi e risultati (rre
uttleua La penal).

A oggi la situazione di «gestione»

clel

- restando al solo ambito cittadino - si presenta dispersa nonostan[e iniziative recenti («tavolo di
regia, istituito :r livello comr-rnale)
volte soprattutto a fronteggiare il peric.,[o (.lcl[o sc.,,rdinrtnctit.r Iru i ttunrcrosi crnticri itt arlo c previsti 1,sr
i prossimi anni.
La frammentazione delle competenze nella gestione complessiva dellc
problematiche del tratTico, con conseguente scarsa clefinizione delle rcsponsabilità, comporta limitata etTicacia dei provveclimeriti e non ltni-

tratTico
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vocità nel processtr di comunicazione ai citti-rdini, ai quirli manc:ì una
pcrcezionc del cluadro clegli interrrenti e clclla "visictne, cui cluesti sct-

no finalizzilti.
La comnnictrzionc, eternà trascLlratiì
e frrrse Lrlì tenÌpo - cli importilnza
lìtr;.| fi ìllr{ltlncnl,rl|... lrssrrttr|.' trggi vlrlenza str:Ltegici-r ed è non di rado c1eterminilnte ncl brLrtn csitct di un'iìzione cl-ie tocchi i cittadini nella lonr vita c nelle loro abituclini. Non è perciò fuori luogo ribaclire con forza irlclrlll concettl.
Si possono ir-rdiviclu:rre clue fonclan-ientali orientamenti ncl r:ìLlpclrtc)
tra amministr:rzione c citt:rclini, in
temir cli comnnictrzionc :
. 1'arnministrazione rir-rLrncia a gcstire il processo comunicativo. Si
tratta c1i un:r politica chc permctte un notevolc risparmio finilnziario c di risorse umanc. Il processcr
comr-Lnic:rtivo è lasciatrt a sé stesso, gli :rtteggiamenti rlei cirtaclini
tenrbno a fossilizzarsi in fcrrmc
stereotiptìte, i-rvnlse cl:r11ir realtà.
Tàli stcreotipi molto spesso, proprio:r cLìusLì clella loro irre:rltà,
impccliscor-ro una scclta stratcgic:r
che atTronti direttamente il problema;
. le amministrazioni deciclono cli
gestirc il conscnso. Ciò :rvvienc
parzialmente già a livcllo delie
sceltc tecnokrgicl-re di b:rse (rnfatti lc tecnologie detcngot-ur ur-r'i1rrm:lgine propria e clunclrre si comLrnicirno :ìutollomiìntentc) , nìa
questa prin-ra fcrrm:r comr-uricativ t-i
non è sulliciente.
Il rischio, :rnche in questo seconcio
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caso, è qLrello cli suscit:rre comLlnLluc

clellc resistenze e di scontrarsi - an- con r.isioni stereotipiìte delliì
rcaltà. È necessario :rlkrra ìr,f,,rmilre
il citt:ldino cletti-rgiiat:lmente sui problerni e sui pnrgctti potcnzi:rlmente
risolutivi
I1 citt:rclino va posto al ccntnr cli un
\'( r)titglio .l i f' rflììc ctrnr1ln1a ,, r'.
che, anche pcclagogicamente) f iliutinr) a comprendere la complcssit:ì dei
problemi.
Un cittaclino inforn:rto tencle ir increrrentare la propria clisponibilità
:rlla partecipazione cotìcreta a un
progetto, si sente oggetto cli attcnzionc c v:ikrrizz:rzionc (anche nel caso non conclivicla il .li5ggrr,r"); cluesto, :ì slra volta, favorisce e indr.rce livclli sempre pirì clevati e più schictti
di .lial, ){]( ) (' Ji inIrrrrruzitrnt'.
ln definitivir, solo un miglior dialogcr
fia cittaclini e istituzioni pur) permettere di progett:ìre il firturo affrontanclo i problemi concrctamentc.
c()ra

Tiaffico: un problema non solo
cittadino. Il problem:r del rafficcr
non è afTronttrbile in un'ottica strettalncnte citt:rdina. Lir città è strettanìente connessa a un':ìrea d'inflr-renza che, anche sì.r Llucsto fronte, rron ò
dissimile in linea di prir-rcipio c-la
c1ue11:r - controversiì
- oggetto clell:r
precedente trattazionc relativa
all'"arc:-i urbana» ailargiLta clel TPL.
Non è rinunciabile, anche sc impegnativ:r, la costante .tensione, al
coorclinamento clei criteri cli :-rpp«rccio al problem:r-tratTico in un irmbito sovraccomunalc, grav:rti clalla
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rnoltiplic:rzior-ie c1elle conìpetenze
politico amrninistrative in gioco. Errt rt'e strrr'hhc pcrsevcriìre in trrr l|proccio sokr krcale nell'ottic:r dell'"isttla,, col risc[io - scontato - c]i un

1.cggi,)riìtììctìl(, .lclllr silrrlrzirrne gt'ncrirle.
Brcscia vanta una traclizioue unic:-i
in It:rli:r (creclo pnrprio sia così) nel
c:ì1rìpo clellc
"visioni" e clelle «gcstioni» intcgrate in v:rri settori (valga
per ttrtti quello dcll'energia).
Perché non dovrcbbe esscre così :rncl-re nel vasto scttore mobilità-tr:rffico?

La realizz:rzione c-li un «sis1g111a integrato» di questo tipo, rafTorzerebbe
notevolmente 1'autorevolezza del
ruolo politico di ocontrollore e regolatore" esercititto dall'cnte pubblico
(o c1:r un'emanazione àLltorevole c
centralizzata, selÌìpre :r livelb politico ammir-ristrativo, c1i piir enti) costituenclo questo un riferimento
clii,rr,, e f,'rt.'fcr ull gCSf()rc .Unico.
(o
"multiplo>>, lr.a colnunque coordir-rato) che agisca in modo suborilinato ma, :r sua rrolta, irutorevole grazie
alla "p:rdronanza tecr-ricir, c1ella matena.
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