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Lo scorso numero di aprile que-
sto notiziario ha riportato ampi 
stralci di un’audizione in Com-
missione Trasporti della Camera 
dei Deputati dell’AD del Grup-
po FS Italiane, Renato Mazzon-
cini. 

L’Ing. Mazzoncini ha illustrato 
tra l’altro le linee guida del pros-
simo futuro di FSI. “Negli ulti-
mi 10 anni si è passati dal 
treno degli anni ’70 al treno 
del 2000”, ha dichiarato ed im-
maginiamo che non si riferisse al 
treno merci. 

Si parla molto anche di trasporto 
regionale, con un materiale rota-
bile vecchio, sporco, con livelli 
qualitativi spesso da terzo mon-
do (con tutto il rispetto del terzo 
mondo). Ma lì, pian pianino, con 
un treno per volta e relativi tagli 

del nastro, qualcosa si sta facen-
do. 

Ma delle merci al nuovo AD 
hanno detto qualcosa?  

Lo sa che il materiale rotabile è a 
livelli ottocenteschi, che le loco-
motive utilizzate sono spesso 
quelle scartate dai servizi passeg-
geri, che le nuove tecnologie 
sono passate sulla testa del servi-
zio cargo senza minimamente 
sfiorarlo? 

Aggancio automatico, monito-
raggio satellitare del materiale e 
del carico, carri più moderni, con 
particolare riferimento alle merci 
pericolose anche ai fini della 
sicurezza, monitoraggio della 
catena logistica con le opportune 
info ai clienti, locomotive diesel 
con potenza adeguata per le 
linee merci non elettrificate (ce 

ne sono anche di queste e anche 
che servono clienti importanti). 

Per non parlare della possibilità 
di introdurre servizi veloci di 
qualità ad alto valore aggiunto, 
con materiale rotabile idoneo per 
le linee ad Alta Velocità. Ci sono 
fior di studi a livello europeo e 
progetti a riguardo. 

La domanda retorica “lo sa?” è 
appunto solo retorica. 

L’AD, lo sa, certo che lo sa. 
Nella sua audizione infatti ha 
annunciato che nel prossimo 
piano industriale di FSI “sono 
previsti mezzo miliardo di inve-
stimenti sul trasporto merci, 
circa 220-230 milioni verranno 
investiti per il rinnovo del mate-
riale rotabile e altrettanti per la 
parte della piattaforma logistica”. 

Possiamo quindi ben sperare. 
Soprattutto sulla bontà delle 
scelte che farà in materia di prio-
rità e di nuove tecnologie. 

La Redazione 

Sul sito del MIT – come anche 
ribadito in recenti convegni co-
me quello di Bari dello scorso 26 
aprile 2016 – viene dichiarato 
che “l’obiettivo comune è quello 
di incrementare del 50% in 5 
anni il traffico ferroviario delle 
merci”. 

Probabilmente ci si riferisce a 
dati di domanda, cioè espressi in 
tonn.km. 

Intanto, dal lato dell’offerta, nel 
documento, sempre del MIT, 
dello scorso gennaio 2016 
“Politiche per il rilancio del trasporto 
ferroviario delle merci - Intermodalità, 
collegamenti tra interporti, porti e 
piattaforme logistiche”,discussion pa-

per” viene dichiarato che 
“operano nel settore del traspor-
to merci italiano 23 Imprese 
Ferroviarie per una produzione 
complessiva di 43,7 mln treni.km 
anno (dato 2014). 

La stima dei volumi 2015 condu-
ce ad un aumento del mercato 
servito, pari a 46,2 mln di tre-
ni.km. 

Rispetto al 2007, anno della libe-
ralizzazione del trasporto ferro-
viario delle merci ed avvio della 
crisi economica, si è registrato un 
crollo dell’offerta complessiva, 
che allora era pari a circa 70 mi-
lioni di treni.km”. 

Quindi, in termini di treni.km 

prodotti (offerti), se abbiamo 
che:, nel 2007, sono stati prodot-
ti 70 mln di treni.km e nel 2015  
sono stati prodotti  46,2 mln di 
treni.km. 

L’obiettivo a 5 anni di incremen-
to del 50% porta a 69,3 mln di 
treni.km. 

Cioè l’obiettivo nei prossimi 
cinque anni è semplicemente 
quello di quasi recuperare 
quanto perso in questi anni. 

Ammesso che tale ottimistico 
obiettivo sia raggiunto, non pare 
poi che sia così stravolgente! 

 

Dal lato della domanda, l’Istat ci 

dice che, in termini di tonn.km, 
il traffico ferroviario merci in 
Italia è stato il seguente: 

 

In questo caso non abbiamo i 
dati del 2015. Assumendo che il 
2015 sia uguale al 2014, abbiamo 
che l’obiettivo a 5 anni di incre-
mento del 50% porta a 30,1 
MLD di tonn.km, cioè il + 19 % 
rispetto al 2007. 

Questo già può essere un risulta-
to apprezzabile. 

Quindi, l’obiettivo dichiarato dal 
Governo è senz’altro encomiabi-
le, ma poi non è tutta questa 
“cura del ferro” che si vorrebbe 
(e che vorremmo) si realizzasse. 
Intanto, se l’obiettivo enunciato 
sarà raggiunto, (come certamente 
auspichiamo), già questo sarà 
stato – nel suo piccolo - un 
grande risultato. 

2007 2014 

25,3 MLD 20,1 MLD 
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2. GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 
DEL TRAFFICO FERROVIARIO 
MERCI—LA RELATIVITÀ DELLE 
STATISTICHE 

3. FRANCESCA RANGO CAPO DEL 
PERSONALE DI ATAC  - LA 
NOMINA SOLLEVA 
PERPLESSITA’ E 
CONTESTAZIONI 

4. IL CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE DI FSI 
HA APPROVATO IL BILANCIO 
2015 

5. ALTO ADIGE IL TRASPORTO 
INTEGRATO UNA SOLUZIONE 
VINCENTE PER LA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 

6. IL TRAFFICO NELLE CITTA° 
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RAPPORTO INRIX 

7. IL TESTO UNICO SUL 
TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE - IL PARERE DI 
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RELATIVITA’ DELLE STATISTICHE 
Francesco Del Vecchio 
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Il consigliere regionale del PD, 
Gianfranco Zambelli, l’ex consi-
gliere comunale di Roma Capita-
le, Maurizio Policastro, ed altri 
candidati all’Assemblea capitoli-
na, hanno diffuso una nota in cui 
sollevano molte perplessità sulle 
modalità delle procedure e sulla 
opportunità della nomina a capo 
del personale di una azienda co-
me ATAC di un quadro di Treni-
talia, (neanche dirigente) in un 
ruolo dirigenziale importante e 
delicato. 

L’ambiente politico romano non 
poteva ovviamente non notare 
l’anomalia delle procedure e sono 
piovute l’interrogarsi su ciò che 
avviene nell’azienda di trasporto 
pubblico soprattutto quando si è 
a pochi giorni dalle elezioni e si 
nomina, con una procedura, cer-
tamente opinabile, un quadro di 
Trenitalia, in un ruolo dirigenzia-
le così importante.  

Nel documento presentato si 
legge testualmente: 

“Nell’azienda operano dirigenti e 
quadri che rappresentano una 
risorsa per l’azienda stessa e per 
la città. L’Atac può avere una 
prospettiva di risanamento con 
loro, con il loro pieno coinvolgi-
mento insieme a quello dei lavo-
ratori tutti. Non crediamo a com-
plotti pro Ferrovie dello Stato: 
riteniamo che quell’azienda non 
abbia bisogno di “aiuti” per svi-
luppare seriamente un piano in-

dustriale qualora avesse da avan-
zare una proposta di partenariato 
con la più grande azienda 
di trasporti d’Europa. Quanto 
accade in ATAC – concludono – 
fa pensare più ad una serie di 
valutazioni errate, influenzate da 
relazioni che con il voto di giu-
gno e la partecipazione attenta 
dei lavoratori e delle loro orga-
nizzazioni sindacali potranno e 
dovranno essere corrette”. 

Anche la candidata del Movi-
mento cinque Stelle a sindaco di 
Roma, Virginia Raggi, nella sua 
pagina Facebook ha dichiarato: 
“Sarebbe stato opportuno avvia-
re una call interna alle aziende 
del Comune per verificare se, 
dapprima, ci fossero state altret-
tante figure idonee a ricoprire il 
ruolo di direttore del personale 
della nostra azienda di trasporto 
pubblico”.  

Non è di meno   Francesco Ara-
cri, senatore di Forza Italia ed ex 
assessore ai trasporti delle Regio-
ne Lazio, che ha presentato 
un’interrogazione al ministro dei 
trasporti Delrio per: “far luce sul 
distacco di una dipendente di 
Trenitalia nel ruolo di direttore 
del personale di ATAC“. L’inter-
rogazione prosegue chiedendo al 
ministro se “il direttore generale 
Rettighieri lavori per l’ATAC o 
per il gruppo FS, e, se la nomina 
della Rango non comporti alcun 
aggravio di spesa per ATAC in 
quanto il distacco è a carico 

dell’azienda cedente e cioè di 
Trenitalia?” 

L’interrogazione di Aracri si con-
clude ponendo il seguente inter-
rogativo: “perché si individua 
come capo del personale un qua-
dro non dirigente di una società 
concorrente che più volte ha 
avanzato l’idea e la proposta di 
acquisire i servizi di ATAC?”.  

Anche Vincenzo Piso, deputato 
del gruppo misto alla Camera, è 
intervenuto sulla vicenda con 
una nota, in cui sottolinea “il for-
te interesse che l’amministratore 
delegato di FS Mazzoncini avreb-
be sulla più grande azienda muni-
cipalizzata di trasporto in un qua-
dro però di mancanza di chiarez-
za sulle prospettive di 

Fra i difensori della scelta emerge 
l’ex assessore alla Mobilità di Ro-
ma, Stefano Esposito che difen-
de la nomina e le scelte del diret-
tore generale di ATAC Rettighie-
ri e dichiara. “In batteria da lune-
dì con comunicati fotocopia Ara-
cri, Piso e Raggi hanno attaccato 
questa nomina, adducendo pre-
sunte motivazioni metodologiche 
dietro le quali si nasconde in real-
tà un problema di sostanza”. In 
realtà, secondo Esposito:” la 
scelta è stata corretta e si tratte-
rebbe più che altro di un proble-
ma riguardante la struttura inter-
na di ATAC che non tollera l’ar-
rivo di una figura esterna libera e 
non compromessa con la logica 

clientelare e consociativa che go-
verna l’azienda”. 

“E’ evidente – aggiunge Esposito 
– che il vero obiettivo di questo 
attacco è il direttore generale 
Marco Rettighieri e la sua azione 
di pulizia che sta mettendo in 
campo. Non viene perdonato a 
Rettighieri il licenziamento di 
alcuni dirigenti, la troppa curiosi-
tà nell’andare a verificare appalti 
milionari. Trovo surreale e triste 
che a questo partito trasversale si 
siano associati esponenti del Par-
tito democratico, consiglieri re-
gionali e candidati nella lista del 
Pd”. 

“Evidentemente l’ATAC conti-
nua a essere usata come banco-
mat elettorale – conclude Esposi-
to -. Il partito trasversale non si 
illuda, chi proverà a contrastare 
l’azione di legalità dei vertici 
di ATAC nominati dal prefetto 
Tronca verrà chiamato per nome 
e cognome. E chi ha a cuo-
re ATAC sostiene l’azione di 
Marco Rettighieri.  Chi vuole che 
la cambi si schiera contro”. 

Noi ovviamente stiamo con Ret-
tighieri che ha il compito non 
facile di mettere ordine in una 
azienda che è ai margini del tra-
collo. Non conosciamo il curri-
culum della Rango né sembra 
che il suo ruolo di quadro azien-
dale in Trenitalia la qualifichi co-
me portatrice di grande esperien-
za in materia di gestione del per-
sonale. A dire il vero qualche 
perplessità sorge anche in noi di 
fronte ad una operazione che 
presenta più ombre che luci.  

LA NOMINA SOLLEVA PERPLESSITA’ E CONTESTAZIONI 
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Il Presidente Gioia Ghezzi e 
l’Amministratore delegato Rena-
to Mazzoncini hanno presentato 
lo scorso aprile il bilancio FSI del 
2015. 

Il consuntivo è positivo con un 
aumento dei ricavi che ammonta-
no a 195 milioni di Euro, di cui 
155 riguardanti i servizi di tra-
sporto. Con un fatturato di 8.585 
milioni di Euro contro gli 8.390 
Euro del 2014 

Per quanto riguarda i ricavi da 

infrastruttura i ricavi, rispetto 
all’anno precedente sono in calo 
a causa soprattutto, in gran parte, 
per effetto delle decisioni 
dell’Autorità dei Trasporti che ha 
ridotto gli introiti per i pedaggi. 

I costi operativi ammontano a 
6.610 milioni di Euro, con un 
aumento rispetto all’anno prece-
dente di (6.276 milioni di Euro) 
di 334 milioni. Ciò è dovuto, co-
me ha spiegato L’AD, per effetto 
dei processi di acquisizione di 
nuovi contratti per i servizi di 

trasporto in Italia e soprattutto in 
Germania  

È stato sottolineato il capitolo 
positivo per l’intera economia del 
Pase la crescita degli investimenti 
relativi agli interventi infrastrut-
turali di RFI. Il volume degli in-
vestimenti ha raggiunto la cifra di 
5.497 milioni di Euro con una 
crescita del 29 per cento rispetto 
all’anno precedente. È stato sot-
tolineato che per l’anno in corso 
si conta di incrementare ulterior-
mente la spesa 6 miliardi Euro  

Il bilancio conferma che ormai il 
gruppo FSI rappresenta ormai 
una importante realtà nel panora-
ma economico nazionale che è 
proiettata verso un piano indu-
striale 2016- 2020 che, stando 
alle dichiarazioni di Mazzoncini, 
confermerà la trasformazione del 
gruppo in un grande operatore 
della mobilità attraverso anche la 
maggiore attenzione da dedicare 
al trasporto locale e al settore 
delle merci. 

La missione 2020 contenuta nel 
Piano industriale del Gruppo 
elenca i tre servizi essenziali su 
cui scommette la nuova dirigen-
za: 

  

La Redazione 
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 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLI-

C O  D E L  G R U P P O  F S          
(ferro e Gomma); specializza-
zione “verticale” nel Tpl con 
l’implementazione di una So-
cietà del Servizio Universale 
“gomma e ferro” che accom-
pagni l’intero settore da uno 
sterile mercato di Km a un 
mercato integrato di passegge-

ri/clienti; 

 SERVIZI DI TRASPORTO MERCI 

specializzazione verticale del 
business con riorganizzazione 
dell’intera filiera (attualmente 
10 diverse società attive) in 
un’unica società con l’obiettivo 
di leadership nel segmento 
transalpino e di switch modale 
verso la ferrovia; 

 SERVIZI DI INFRASTRUTTURA 

sviluppo delle infrastrutture 
soprattutto della rete ferrovia-
ria nazionale attraverso il com-
pletamento della rete TEN-T, 
il miglioramento delle infra-
strutture soprattutto nelle aree 
urbane;    
potenziamento delle strutture 
terminali “core” delle infra-

strutture ferroviarie per il ri-
lancio del traffico merci inter-
modale 

 MAGGIORE COORDINAMENTO 

di tutto il processo di investi-
mento infrastrutturale. 

Spostarsi lasciando in rimessa 
l’automobile, usufruendo dei tra-
sporti pubblici per lavoro e turi-
smo è oggi possibile. 

La Provincia di Bolzano ha orga-
nizzato il servizio passeggeri av-
valendosi di una proficua colla-
borazione tra pubblico e privato, 
all’insegna della mobilità sosteni-
bile basata sull’integrazione stra-
da-rotaia. 

Recentemente, proprio a Bolza-
no ha avuto luogo la tavola ro-
tonda Regione Friuli Venezia 
Giulia/Assoimprenditori Alto 
Adige, finalizzata allo studio del 
sistema di trasporto integrato 
realizzato nella Provincia di Bol-
zano sul modello Monaco di Ba-
viera che ha fatto scuola in tutta 
Europa. 

Dall’incontro sono emerse inte-
ressanti riflessioni sul trasporto 
passeggeri: un unico biglietto, 

valido per tutti i mezzi di tra-
sporto – pubblici e privati – che 
consente di spostarsi sul territo-
rio con opportune coincidenze e 
orari dei treni e dei bus studiati 
per favorire la mobilità delle per-
sone con l’uso dei mezzi pubbli-
ci, si è rivelato la vera carta vin-
cente. 

L’introduzione di tariffe, semplici 
e vantaggiose, pensate per le sin-
gole fasce di mercato (ad esem-
pio un unico biglietto per l’utiliz-
zo dei mezzi di trasporto pubbli-
co e per il noleggio della bici) 
crea un’offerta competitiva, sia 
per i turisti che per la comunità 
locale. 

 La mobilità sostenibile e il siste-
ma integrato dei trasporti in Alto 
Adige hanno come asse portante 
la linea ferroviaria Merano-Malles
-Venosta, riaperta solo grazie al 
lungimirante investimento, deci-
so dalla Provincia di Bolzano (su 

suggerimento di tre dei tredici 
sindaci della Val Venosta), per 
garantire i migliori servizi in tutti 
i comuni della valle al fine di 
mantenere i cittadini nel territo-
rio, come hanno sempre operato 
Austria e Svizzera 

Si tratta di una linea storica ferro-
viaria, aperta nel 1906 e chiusa 
nel 1990 dalle FS come “ramo 
secco”, rinverdito con la riaper-
tura il 5 maggio 2005 grazie 
all’impresa di trasporto provin-
ciale SAD (organizzata, al pro-
prio interno, con una apposita 
sezione ferroviaria). 

Esemplare nella ricostruzione 
della Merano-Malles è la salva-
guardia del patrimonio culturale 
della valle attraversata. Notevole 
è l’impatto della tecnologia utiliz-
zata dal centro di controllo e mo-
nitoraggio di Merano. Lo scorso 
anno sono stati superati i due 
milioni di passeggeri che hanno 

utilizzato la linea e, grazie alla 
collaborazione con Trenitalia 
(coincidenze a Merano con un 
orario cadenzato per entrambe le 
direzioni), si è reso possibile un 
servizio di alta qualità che consi-
dera prioritaria la possibilità degli 
spostamenti delle persone anche 
in zone non facilmente accessibili 
per la morfologia territoriale. 

I convogli ferroviari sono spazio-
si e studiati per garantire la co-
modità nei trasferimenti anche 
per il tempo libero (sciatori e ci-
clisti). Alla stazione di arrivo il 
bus è pronto a partire per le valli 
più interne, la funivia e la pista 
ciclabile si trovano nelle vicinan-
ze.  

In complesso, lo studio sul fun-
zionamento del sistema dei tra-
sporti in Alto Adige consente di 
rilevare che i passeggeri trovano 
confortevole e conveniente il 
mezzo pubblico integrato con 
biglietto unico, favorendo così 
un uso intelligente dell’auto. 

Il modello Alto Adige dimostra 
che la collaborazione pubblico/
privato può sortire ottimi risulta-
ti, sia commerciali che sociali, 
nell’interesse del turismo e dell’e-
conomia. 

À

Luigi Bianchi—Dario Fabri 

INRIX è un istituto leader globa-
le in tecnologie per la ricerca e 
l’analisi dei dati sul traffico. Pub-
blica con regolarità un rapporto 
annuale e lo scorso aprile ha pub-
blicato il rapporto Traf-
fic.Scorecard 2015. Un docu-
mento interessante che fornisce 
informazioni utili agli ammini-
stratori delle città di Europa e 
degli Stati Uniti per l’analisi 
dell’andamento della mobilità 
urbana. 

Per quanto riguarda l’Europa il 
rapporto analizza i livelli di con-

gestionamento in 96 città europee 
nel corso del 2015. 

 Londra è in cima nella classifica 
delle città europee con più ingor-
ghi. 

Gli automobilisti della capitale 
britannica restano fermi nelle 
code da traffico per una media di 
101 ore l’anno (più di quattro 
giorni). 

Altra città in cui è stato rilevato 
un alto incremento di traffico è 
Stoccarda che ha raggiunto una 
media di 73 ore perse nel 2015 
con un aumento del 14% rispetto 

al 2014. Segue a ruota Bruxelles 
con 70 ore perse nell’anno 2015 
in cui, peraltro sono stati registra-
ti dati significativi di migliora-
mento rispetto all’anno prece-
dente con una riduzione di più di 
4 ore rispetto al 2014 

 In Italia i livelli di traffico sono com-
plessivamente in calo per il secondo 
anno consecutivo. Gli automobi-
listi hanno speso in media 19 ore 
fermi in coda, un’ora in meno 
rispetto al 2014. Nonostante que-
sta diminuzione, l’Italia resta al 
decimo posto nella classifica dei 
Paesi più congestionati in Euro-
pa, al cui vertice si colloca il Bel-
gio con 44 ore perse in media nel 
traffico.  (vedi classifica n.1) 

Milano si conferma ancora come 
la città più trafficata in Italia con 
una media di 52 ore perse dagli 
automobilisti negli ingorghi in un 

anno, più del doppio di quanto 
succede a Cagliari che si posizio-
na al secondo posto fra le città 
più congestionate in Italia. (Vedi 
Tav. n.2) 

Tuttavia a Milano il tempo me-
diamente perso nel traffico è sce-
so di cinque ore rispetto all’anno 
2014. Si tratta del dato più rile-
vante in assoluto fra tutte le città 
italiane 

Rispetto alle città europee più 
congestionate, Milano è scesa 
nella classifica dal settimo posto 
del 2014 al decimo posto del 
2015. 

Delle tredici città italiane analiz-
zate, sei hanno registrato un de-
clino nei livelli di traffico. Gli 
automobilisti di Roma hanno 
dedicato in media due ore in me-
no in e coda rispetto al 2014. Al-
tre riduzioni sono state registrate 

La Redazione 
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a Firenze (- 3 ore), Torino (-2 
ore), Brescia (- 2 ore), e Bologna 
( -1 ora).  

In complesso, stando alle dichia-
razioni del Presidente di INRIX i 
livelli di traffico in Italia sono in 
calo per il secondo anno conse-
cutivo, una riduzione influenzata 
dalla lenta ripresa economica e 
dai miglioramenti nei sistemi di 
trasporto pubblico nelle principa-
li città che hanno provocato una 
riduzione della necessità di spo-
stamenti su strada con mezzi pri-
vati. 

L’Italia si conferma al decimo 
posto nella classificazione dei 
Paesi più congestionati in Euro-
pa. 

Tav. n.1 

2015 2014 PAESE 
Ore perse 

2014 2015 

1 1 BELGIO 51 44 

2 2 OLANDA 41 39 

3 3 GERMANIA 39 38 

4 4 LUSSEMBURGO 34 33 

5 5 REGNO UNITO 30 30 

6 6 SVIZZERA 29 30 

7 7 FRANCIA 29 28 

8 8 IRLANDA 24 25 

9 9 ITALIA  20 19 

10 10 SPAGNA 17 18 

11 11 PORTOGALLO 6 6 

12 12 UNGHERIA 5 5 

Tav. n.2 

 
Area 

Metropolitana 

0re 
perse 
2015 

Variazione 
rispetto al 

2014 

1 Milano 52 - 5 ore 

2 Cagliari 26 + 2 ore 

3 Roma 24 -2 ore 

4 Napoli 23 + 1 ora 

5 Palermo 21 0 ore 

6 Genova 19 0  ore 

7 Firenze 18 + 3  ore 

8 Torino 16 - 2 ore 

9 Catania 13 0 ore 

10 Verona 12 + 1 ora 

11 Brescia 11 - 2 ore 

12 Cremona 11 + 1ora 

13 Bologna 10 - 1 ora 

La “Società Italiana di Politica 
dei Trasporti” ha prodotto un 
interessante documento sulla co-
siddetta “Riforma Madia”. 

Il documento è riportato sulla 
rivista Mobility Magazine contie-
ne nel complesso un sostanziale 
giudizio positivo sul testo anche 
se vi sono valutazioni critiche sul 
testo di legge che fanno parte del 
dibattito che si è sviluppato sul 
decreto. 

Il documento della “Società Ita-
liana di Politica dei Trasporti è 
firmato da Andrea Boitani, Paolo 
Costa, Chiara De Luca, Edoardo 
Marcucci, Francesco Munari, 
Marco Ponti, Francesco Ramella, 
Alberto Rosamia, Piero Rubino, 
Mario Sebastiani e Marco Spine-
di. 

Riportiamo qui di seguito gli ele-
menti più salienti. 

Lo schema di decreto legislativo 
relativo ai servizi pubblici locali 

di interesse economico generale 
(TUSPL), ex art. 19 della legge 
125/2015, recepisce la pressoché 
totalità del disegno di legge di 
riordino del TPL. E’ un fatto po-
sitivo per più ragioni: perché le 
previsioni relative al TPL segna-
no su più fronti un importante 
passo avanti, perché si è final-
mente usciti dalla logica della re-
ductio ad unum dei SPL, ricono-
scendo le peculiarità di ciascuno 
di essi, e perché in questo modo 
si è utilizzata una corsia più rapi-
da per portare a casa una norma 
rimasta in gestazione da troppi 
anni. 

Nel merito della parte sul TPL 
vanno riconosciuti parecchi punti 
a favore.  

A titolo non esaustivo, la defini-
zione di criteri sani di perimetra-
zione dei bacini di utenza. 

La distinzione fra questi e i lotti 
di affidamento da parametrare su 

dimensioni efficienti, 

L’incentivazione per procedure a 
evidenza pubblica, 

l’introduzione dei costi standard 
nella determinazione delle com-
pensazioni per i gestori e per l’ac-
cesso al fondo nazionale 

Il price cup, il riequilibrio tariffa-
rio e la lotta all’evasione tariffa-
ria, 

L’accollo ai gestori del rischio di 
riscossione dei proventi da traffi-
co, 

L’aumento delle competenze 
dell’ART, 

I criteri di tutela dell’utenza e di 
pianificazione della mobilità ur-
bana.  

Nella nuova normativa, secondo 
gli autori vi sono però anche oc-
casioni mancate, non specifiche 
del TPL ma che derivano dall’im-
pianto trasversale del TU. Queste 
sono dunque comuni al comples-

so dei SPL disciplinati da questo: 
a l cune  sono i l  por ta to 
(inevitabile?) della stessa legge 
delega, altre invece segnano un 
regresso rispetto sia alla legge sia 
a precedenti versioni del TU. 

I limiti del Testo Unico  

Il limite fondamentale della rifor-
ma sta nella stessa legge delega 
che circoscrive il suo campo di 
applicazione ai soli SPL di com-
petenza di comuni e città metro-
politane, con esclusione di quelli 
regionali. Certo, mettere mano 
alle competenze delle regioni 
avrebbe rischiato di innalzare 
ulteriori ostacoli. Tuttavia, consi-
derato che il TUSPL prescrive 
criteri di organizzazione anche 
dei lotti di affidamento dei servizi 
regionali, seppure limitatamente a 
quelli di trasporto, non si vede 
perché non allargare espressa-
mente il proprio raggio anche al 
terreno della concorrenza alle 
modalità di gestione dei SPL re-
gionali - materia di competenza 
statale.  

Con ciò si viene a determinare un 
doppio regime, dai contorni in-
certi, per servizi similari, terreno 
particolarmente importante per i 
trasporti. 
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