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                                                          Spett.le 

                                                                          Dott. Paolo Conti 

                                                                           Corriere della Sera 

                                                                        Piazza Venezia, 5 

                                                                 00187 Roma 

 

Egregio Dott. Paolo Conti,  

le scrivo in merito alla lettera inviata in data 9 gennaio 2010 dal signor  

Gianfranco Chicca  denominata per semplicità Taxi - A Berlino costano meno. 

 

Nella suddetta lettera il signor Chicca afferma di aver pagato per un tragitto svolto in 

taxi nella città tedesca una cifra inferiore di circa il 50%, rispetto a quello che 

normalmente paga per una corsa in taxi, su un analogo percorso a Roma. 

 

Credo che il signor Chicca abbia commesso un grossolano errore di valutazione: 

infatti, vorrei farle notare che l’ultima relazione annuale sul servizio taxi, stilata nel 

2008 dall’Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali del comune 

di Roma, effettua al capitolo 3 una comparazione tra i costi del servizio taxi nelle 

principali città europee, collocando la nostra città in una posizione subordinata 

rispetto alla capitale tedesca (tariffa iniziale € 3,00, tariffa chilometrica  € 1,58 e 

corsa standard  € 10,90 a Berlino, tariffa iniziale € 2,80, tariffa chilometrica  € 0,92 e 

corsa standard  € 9,30 a Roma - tavola 3.10). 

 

Nella stessa tavola si può anche evincere che il costo medio di una corsa in taxi in 

Europa è pari a € 9,57, perfettamente in linea con il costo medio di un percorso in 

taxi svolto nella città di Roma, senza considerare - come giustamente ricordava il 

signor Chicca nella sua lettera - che tutta una serie di beni e servizi (tra i quali 

carburanti ed assicurazioni che molto incidono sui costi di gestione del servizio taxi), 

hanno un prezzo mediamente più alto in Italia rispetto al resto del continente. 

 

Distinti saluti.  

 

                                                  Federtaxi Cisal 

                                                    Segretario Regionale Lazio 

                                                   Claudio Gianandrea 

 

Roma, 11 gennaio 2010 
 


