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Si parte sempre da lì: il sistema di determinazione delle tariffe 
secondo il D.Lgs. 422/97

Il Decreto Legislativo n. 422 del 1997 prevede che attraverso i programmi triennali
dei servizi di trasporto pubblico locale le Regioni individuano, tra l’altro, l'integrazionep p g , , g
modale e tariffaria, nonché le modalità di determinazione delle tariffe.

Piano Regionale dei Programma triennalePiano Regionale dei 
Trasporti

Principali elementi della 
politica tariffaria

Programma triennale 
dei servizi 

Modalità di determinazione 
delle tariffe

Contratto di servizio
Struttura tariffaria adottata

Specifici elementi qualificanti:
1) l’inserimento del tema tariffario nei processi di pianificazione (imprescindibili nella1) l inserimento del tema tariffario nei processi di pianificazione (imprescindibili nella

«ratio» complessiva del Decreto)
2) L’introduzione di un criterio di collegamento alla qualità del servizio e

all’efficienza aziendale per la determinazione dei livelli tariffari e dei criteri diall efficienza aziendale per la determinazione dei livelli tariffari e dei criteri di
aggiornamento (esplicito richiamo al metodo del price-cap)
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Il li ll di d ll di i li iff i i l l di l i i li di

La definizione delle tariffe nelle leggi regionali di disciplina 
del trasporto pubblico: le indicazioni comuni
Il livello di accuratezza della disciplina tariffaria varia notevolmente tra le diverse leggi regionali di
disciplina del trasporto pubblico

È possibile tuttavia individuare alcuni elementi comuni, tra cui:
 il i d d lt i t ti di i ifi i i d l t tt di i i ( h l i tt il rimando ad altri strumenti di pianificazione prima del contratto di servizio (anche nel rispetto

di quanto previsto dal D.Lgs. 422/97)
 la consultazione di eventuali stakeholder (rappresentanze dell'ANCI, delle imprese di

trasporto delle associazioni dei consumatori ecc ) per la definizione delle basi tariffarietrasporto, delle associazioni dei consumatori, ecc.) per la definizione delle basi tariffarie
chilometriche minime (anche in questo caso nel rispetto del D.Lgs. 422/97)

 la previsione di agevolazioni per specifiche categorie di utenza (disabili, anziani, ecc.)
 la promozione di una graduale integrazione tariffaria, a livello regionale o di bacinola promozione di una graduale integrazione tariffaria, a livello regionale o di bacino
In diversi casi, inoltre, la stessa legge regionale specifica:
 la necessità di conseguire il rapporto di almeno il 35% tra ricavi del traffico e costi operativi

(ad es. in Liguria, Abruzzo, Basilicata, Puglia, ecc.)( g , , , g , )
 l’opportunità di prevedere sistemi di tariffazione basati sulla formula del price-cap (inflazione,

qualità dei servizi, incremento dell’offerta, concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al
mezzo privato, ecc.) e aggiornabili annualmente (ad es. in Valle d’Aosta, Veneto, Lazio e
C l b i )Calabria)

 lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica, anche con l'obiettivo di combattere
l'evasione tariffaria (ad es. in Lombardia, Liguria e Friuli-Venezia Giulia)

 Il divieto di rilasciare titoli di viaggio gratuiti (ad es in Piemonte Campania ecc )
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La definizione delle tariffe nelle leggi regionali di disciplina 
del trasporto pubblico: gli spiragli di flessibilità

In termini generali non sono poche le Regioni che prevedono, già nella propria legge generale
di disciplina del Tpl, forme di flessibilità nella determinazione del sistema delle tariffe,
fornendo quindi strumenti utili all’introduzione di politiche tariffarie più rispondenti alle esigenze
del mercatodel mercato.
Alcuni esempi significativi:
 in Lombardia si prevede «lo sviluppo di sistemi tariffari innovativi che promuovano

l'utilizzo del trasporto pubblico locale anche attraverso l'introduzione di tariffel utilizzo del trasporto pubblico locale, anche attraverso l introduzione di tariffe
variabili in relazione al tipo di fascia oraria, alla frequenza e alla continuità d'uso
del servizio»

 in Liguria che «le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale possonogu a c e e ta e de se d t aspo to pubb co eg o a e e oca e posso o
essere diversificate in relazione o alla fascia oraria o alla frequenza o alla
continuità d’uso o alla condizione reddituale dell’utente»

 in Emilia Romagna, al fine di favorire l'uso del trasporto pubblico, la possibilità di
«autorizzare accordi tariffari speciali con consumatori collettivi (enti e aziende
pubbliche e private, scuole, università)»

 in Calabria «la possibilità, secondo criteri chiari e stabiliti preventivamente
ll’ ffid i d il i i d ll’ ilib i i fi i i diall’affidamento e rispettando il criterio dell’equilibrio economico-finanziario, di

compensare variazioni del livello complessivo delle tariffe, in aumento e in
diminuzione entro il 10 per cento in un periodo di 5 anni, attraverso variazioni
rispettivamente in diminuzione e in aumento dei corrispettivi»
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L’ «ordinaria» disapplicazione della norma e le aperture per il 
futuro

Nella prassi i principi generali della norma non si traducono in criteri di definizione delle
tariffe nei programmi triennali dei servizi e, conseguentemente, nei contratti di servizio, come
anche evidenziato nella recente indagine conoscitiva sul Tpl dell’AGCM. Infatti sono
praticamente inesistenti sistemi flessibili negli attuali contratti di servizio anche se
incominciano a registrarsi alcune aperture per il futuro.

È il caso della Regione Lombardia che all’interno del proprio Regolamento sul Sistemag p p g
tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (STIL) prevede la possibilità di introdurre
ulteriori tipologie di titoli di viaggio, anche se vincolati a caratteristiche di completa
integrazione, a prezzi coerenti con i titoli obbligatori, o di condizioni più favorevoli per l’utente
(a titolo esemplificativo per l’utilizzo dei servizi nei giorni festivi e nelle fasce orarie di minore(a titolo esemplificativo per l utilizzo dei servizi nei giorni festivi e nelle fasce orarie di minore
frequentazione) su decisione autonoma da parte:

 della Giunta Regionale

 dei gestori aderenti agli accordi o ai consorzi delle aziende che gestiscono il STIL, senza
oneri a carico degli Enti

 dei gestori singoli nell'ambito di proprie iniziative commerciali e promozionali dei gestori singoli, nell ambito di proprie iniziative commerciali e promozionali,
qualora possibile nell’ambito delle modalità di gestione di STIL, senza oneri a carico degli
Enti

6



Ulteriori novità positive vengono dalle recenti gare della Regione Autonoma Friuli-Venezia

Le innovazioni nei recenti bandi di gara del Tpl

Giulia e della Regione Toscana.

Nel primo caso, infatti, nel Capitolato descrittivo e prestazionale si legge «la proposta di
ulteriori titoli e tariffe, formulata dai Concorrenti in fase di gara, finalizzata anch’essa ad
assicurare maggiore attrattività ai servizi di trasporto pubblico locale, concorre alla formazione
dell’offerta migliorativa sotto il profilo della promozione del servizio», mentre nello schema del
contratto di servizio si specifica che «nell’ambito delle proprie politiche commerciali, e nel
corso dell’intero periodo di validità del presente contratto compreso l’eventuale periodocorso dell intero periodo di validità del presente contratto, compreso l eventuale periodo
opzionale, l’Affidatario può individuare e proporre titoli di viaggio e tariffe ulteriori
rispetto a quelle definite dalla Regione, che, previa condivisione, dovranno essere
approvati» dalla Regione con specifico atto di Giunta.

Con riferimento alla Toscana nello schema di contratto di concessione si può leggere: «è
facoltà del Concessionario, nell’ambito della propria politica commerciale, integrare la
“Disciplina Tariffaria”, prevedendo ulteriori promozioni commerciali ed offerte mirate ap p p
favorire l’utilizzo dei servizi oggetto della concessione e la fidelizzazione degli utenti di TPL,
comunque senza intervenire sulle tariffe previste nel documento “Disciplina Tariffaria”. Detti
interventi sono comunicati alla Regione che ne valuta la conformità con le proprie politiche
tariffarie La mancata espressione di parere negativo entro 15 giorni dalla proposta equivaletariffarie. La mancata espressione di parere negativo entro 15 giorni dalla proposta equivale
ad assenso».
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L’attuale Schema di Decreto legislativo recante il Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di

Cosa aggiunge (o non aggiunge) il «Decreto Madia» (1/2)

interesse economico generale (meglio conosciuto come «Decreto Madia») definisce una serie
di criteri per il calcolo della tariffa (vedi art. 25), fatte salve le competenze delle autorità e
delle disposizioni di settore:

a) correlazione tra costi standard e ricavi, finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio
economico e finanziario della gestione

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito) q pp p

c) entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della
qualità del servizio

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito

Lo stesso articolo fa poi riferimento alle modalità di aggiornamento delle tariffe, sia
richiamando il metodo del «price-cap», sia rimandando all’eventuale disciplina predisposta
dall’autorità di regolazione (quindi l’Autorità di Regolazione dei Trasporti per il tpl).

U lt i d l d t di t i l il t i tt i i t i t iff i i d iUn ulteriore norma del decreto di potenziale rilevante impatto sui sistemi tariffari riguarda i
criteri di ripartizione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al TPL: una quota del
fondo (il 30% a regime) sarà legata sia ai proventi complessivi da traffico, sia al loro
incremento.
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Il «Decreto Madia» contiene inoltre una serie disposizioni per la lotta all’evasione tariffaria

Cosa aggiunge (o non aggiunge) il «Decreto Madia» (2/2)

(art. 26) e in particolare:

 l’obbligo di convalida dei titoli di viaggio in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi
di trasporto, nonché ad ogni singola uscita (se previsto dal gestore);

 la possibilità per i gestori dei servizi di affidare le attività di prevenzione, accertamento e
contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti
agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori i quali, nei limiti
del servizio a cui sono destinati, acquisiscono la qualità di pubblico ufficiale;

 l’utilizzo dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine
di fermata ai fini del contrasto dell’evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispettop p
della normativa sulla privacy, per l’identificazione di eventuali trasgressori.

Un ultimo richiamo (in verità piuttosto controverso) merita il comma 9 dell’art 22 che alloUn ultimo richiamo (in verità piuttosto controverso) merita il comma 9 dell art. 22 che, allo
scopo di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi del traffico,
esorta le regioni e gli enti locali a modificare i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe (tenendo
conto di vari fattori, tra cui la semplificazione, l’ISEE, la media dei livelli tariffari europei,
l’i i iff i ) L d i h i i di i i il’integrazione tariffaria, ecc.). Lo stesso comma prevede poi che per i contratti di servizio in
essere al momento dell’adozione dei provvedimenti tariffari il 70% dell’aumento stimato dei
ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria andrà a ridurre il corrispettivo del
medesimo contratto.
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Il meccanismo del price-cap per l’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti 

L’invito all’utilizzo del meccanismo del price-cap da parte del D.Lgs. 422/97 è ripreso dall’ART, che
nelle misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare prevede che
«gli enti titolari della potestà tariffaria e gli enti affidanti procedono all’aggiornamento […] delle tariffe
dei servizi […] applicando il metodo del price-cap».[ ] pp p p
L’ART specifica la modalità di aggiornamento annuale delle tariffe, introducendo una formula che
tiene conto del tasso di inflazione (ISTAT FOI o altro tasso definito nell’ambito delle normative
regionali) e di un indicatore di qualità effettiva del servizio di trasporto erogato.

L’ART specifica inoltre che la formula può essere integrata con un parametro relativo alla
velocità commerciale e, in ogni caso, l’applicazione del metodo del price-cap non deve
pregiudicare l’adozione di sistemi di bigliettazione o di servizi integrati. La variazione annuale
delle tariffe infine può essere ammessa solo fino a un limite superiore prestabilito
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Una prima evidenza (incontrovertibile): il «costo» del viaggio
incide pochissimo sulla (non) scelta del mezzo pubblico

Dichiarano che il mezzo 
pubblico esiste, ma non lo 

d  hé(*)
Ragioni di non 

Dichiarano che il mezzo 
pubblico «non c’è per 

ll  t tprendono perché(*)

82,9 %
utilizzo (%) quello spostamento»

17,1%

«Accessibilità  P fT Q lità C t«Accessibilità, 
comodità»

70,5%

«Preferenza»
8,0%

«Tempo»
42,5%

«Qualità»
4,8%

«Costo»
1,8%

«Non coincidono gli orari 
con quelli dei miei 
spostamenti» 30 7

«Troppo tempo, faccio 
prima con un 
mezzo  privato» 38 8

«Mi piace guidare»
3,8

«Il mezzo pubblico è 
troppo affollato, 

«Costa troppo»
1,8spostamenti»

«Dovrei  prendere più di 
un mezzo, lo scambio non 
è agevole»

«Dovrei camminare 

30,7

13,8

mezzo  privato»

«I mezzi pubblici sono 
spesso in ritardo»

38,8

3,6

«Preferisco stare da solo 
dentro la mia auto»

3,8

4,1

pericoloso, rumoroso, 
sporco»

4,8

1,8

(*) Possibili max due 

troppo per raggiungere la 
fermata»

«Normalmente devo
fare anche altri 
spostamenti»

10,0

7,3

F t  I f t  O t i  “A di b” ll  bilità d li it li i

indicazioni«Dovrei  prendere più di 
un mezzo e non mi va»
«Nessun mezzo per 
raggiungere la fermata»
«Problemi di parcheggio»

8,8
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Una seconda evidenza: c’è un’oggettiva “resistenza 
percettiva” dei cittadini sul tema tariffario, tuttavia con una 
certa disponibilità a pagare il miglioramento dei servizi

Gli attuali prezzi del biglietto 
di di i Un eventuale aumento delle

certa disponibilità a pagare il miglioramento dei servizi…

di corsa ordinaria e 
dell’abbonamento mensile del 

trasporto pubblico sono

Un eventuale aumento delle 
tariffe fino al 20% sarebbe

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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…e gli aumenti delle tariffe non stravolgono la scelta modale 
(a conferma della rigidità della domanda al prezzo nel Tpl)  

Aumento 
del 20%

Aumento 
del 30%

Utilizzazione del TPL in caso di aumento del biglietto (val. %)

del 20% del 30%
Stesso livello 43,5 33,5
Riduzione contenuta 21,3 13,564,8 47,1

Riduzione significativa 8,7 15,6

Utilizzazione solo in caso di necessità 12,5 24,1
Non sa 13,9 13,3Non sa 13,9 13,3
Totale 100,0 100,0

Aumento Aumento
Rinnovo dell’abbonamento TPL in caso di aumento del costo (val. %)

Aumento 
del 20%

Aumento
del 30%

Sì, quasi certamente 59,8 42,0
No quasi certamente 21 8 31 6No, quasi certamente 21,8 31,6
Non saprei, dovrei valutare se cambiare tipo di abbonamento o
semplicemente non farlo più 18,4 26,4

Totale 100,0 100,0
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Un’indagine più recente conferma l’atteggiamento dei 
cittadini verso le tariffe Tpl: c’è disponibilità (non di tutti) a 
pagare una qualità più adeguata dei servizipagare una qualità più adeguata dei servizi

Fonte: Cittadinanzattiva, Progetto «Consumatori in rete: diamo forza ai nostri diritti»,
Indagine effettuata attraverso consultazioni civiche, 2014-2015
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Nei segmenti di utenza dove la domanda è relativamente 
meno rigida il Tpl guadagna mercato in modo omogeneo

Quota di spostamenti con mezzo pubblico (%)

Media
2003-2005

Media
2013-2015

Variazio
ne quota

Ore «di morbida» 8,8 11,1 +2,3

Motivazione: tempo libero 5,1 6,6 +1,5

B  d  (  d  10 K ) 7 5 9 1 1 6Breve distanza (meno di 10 Km) 7,5 9,1 +1,6

Lunga distanza (oltre 50 km) 31,5 32,5 +1,0

Media generale della quota spostamenti 9 8 10 9 +1 1Media generale della quota spostamenti 
con mezzo pubblico

9,8 10,9 +1,1

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani
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Nei segmenti di utenza dove la domanda è relativamente più 
rigida il Tpl non guadagna mercato in modo omogeneo

Media Media Variazion

Quota di spostamenti con mezzo pubblico (%)

2003-2005 2013-2015 e quota
Ore «di punta» 10,5 10,7 +0,2

M ti i l   t di 15 8 18 2 +2 4Motivazione: lavoro o studio 15,8 18,2 +2,4

Media distanza (10-50 Km) 17,5 16,0 -1,5

Urbani 8 7 9 5 +0 8Urbani 8,7 9,5 +0,8

Media generale della quota spostamenti 
con mezzo pubblico 9,8 10,9 +1,1

Warnings per il futuro
 numerose indagini (UK USA) hanno evidenziato che gli aumenti tariffari vedono

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani

 numerose indagini (UK, USA) hanno evidenziato che gli aumenti tariffari vedono 
crescere l’elasticità (meno ricavi) nel medio e lungo periodo

 il Tpl guadagna più mercato nei segmenti di domanda meno rigida (ovvero: la leva 
della rigidità della domanda funzionerà sempre di meno) 
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Il panel di approfondimento qualitativo sul tema delle tariffe 
nel Tpl

Interviste in profondità svolte tra maggio e giugno scorsi che hanno coinvolto
complessivamente dieci aziende del trasporto pubblico locale (Presidenti o
Amministratori) e sette rappresentanti delle associazioni di utenti più attiveAmministratori) e sette rappresentanti delle associazioni di utenti più attive
nel settore

I temi discussi hanno riguardato (anche come valutazione di prospettiva):

 gli obiettivi generali delle politiche tariffarie e i meccanismi di
determinazione dei livelli tariffari

 il contrasto all’evasione tariffaria

 le politiche di diversificazione tariffaria

 le politiche di integrazione tariffaria

 bigliettazione elettronica e sistemi di pagamento

 marketing e comunicazione connessi alle tariffe
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La convergenza sugli obiettivi delle politiche tariffarie: far 
crescere il Tpl per una mobilità più sostenibile

Indicazioni dalle aziende
* Uscire dall’equivoco del «diritto alla 
mobilità» (e logiche da welfare)
* Riequilibrare verso gli obiettivi 

Indicazioni dagli utenti
* Consapevolezza che c’è un tema 
generale di efficienza delle aziende e 
della finanza pubblica…

Accessibilità 
ed equità 

q g
aziendali (maggiori introiti, leva di 
marketing) per ridurre la dipendenza 
dai contributi pubblici e recuperare 
risorse per gli investimenti

p
*…tuttavia il timore è che la ricerca del 
risultato aziendale (incremento tariffe) 
riduca l’accessibilità al servizio e 
aumenti i divari sociali ed equità 

sociale
risorse per gli investimenti
* Focalizzare i segmenti delle politiche 
sociali (studenti, anziani, bassi redditi, 
aree meno dense…) e sussidiare in 
modo trasparente

* Puntare sullo sviluppo del Tpl, anche 
con la leva delle tariffe (offerta più ampia 
e di qualità, con tariffe differenziate)
* Comunicare meglio i benefici del Tpl, a 

Sostenibilità  
S t ibilità  

modo trasparente g p ,
fronte di aumenti tariffari

Sviluppo 
sostenibile

economico-
aziendale e 
finanza pubblica

Sostenibilità  
ambientale e 
vivibilità

Punto di incontro è la «terza gamba»: l’obiettivo condiviso di far crescere il Tpl per 
favorire un modello di sviluppo sostenibile
Corollario: la necessità di una strategia pubblica e che «ciascuno faccia la sua parte»
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A quali condizioni manovrare le tariffe?

Indicazioni dalle aziende
* Sistema rigido, pressoché 
unilaterale che produce modelli

Indicazioni dalle rappresentanze di utenti
* Disponibilità a pagare di più a fronte di 
progressi concreti e misurabili nell’offerta diunilaterale, che produce modelli 

tariffari astratti e poco efficaci
* Valorizzare la conoscenza da 
parte delle aziende dell’utenza 

progressi concreti e misurabili nell offerta di 
servizi (anche in direzione di una maggiore 
personalizzazione/specializzazione)
*  …tuttavia il periodo è critico per le difficoltà p

effettiva e potenziale (indagini)
* Rafforzare il «metodo» per la 
definizione delle tariffe, 
coinvolgendo le aziende (e anche

economiche  diffuse anche nel ceto medio

Un punto di convergenza possibile ècoinvolgendo le aziende (e anche 
gli utenti) 
* Si può pensare ad uno schema 
tariffario nazionale da articolare 

Un punto di convergenza possibile è 
l’applicazione di metodi di price-cap (tuttavia 
non tutte le realtà forse sono pronte e la 
complessità del meccanismo può 

nelle applicazioni locali (anche per 
aiutare Amministratori locali a 
motivare gli aggiornamenti 
tariffari)

p p
rappresentare un freno e generare ritardi)  

La sfida è innescare il circolo virtuoso tariffe 
più alte miglioramento dei servizitariffari) più alte - miglioramento dei servizi -
incremento dei load factor (si può discutere 
sull’ordine dei passaggi)
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Diversi punti condivisi sul tema dell’evasione tariffaria

Tre cardini operativip

 Rafforzare l’azione di controlleria, attraverso l’appalto ad accertatori esterni e
l’assimilazione dei verificatori, opportunamente formati, a pubblici ufficiali (le normative
stanno progressivamente aiutando)p g )

 Rendere obbligatoria la validazione dei titoli dei viaggio a bordo dei mezzi in entrata ed
eventualmente anche in uscita (effetto «controllo sociale»). Anche in questo caso le
normative lo possono consentirenormative lo possono consentire

 Spingere sulle potenzialità delle nuove tecnologie sia per il controllo (es. i tornelli «virtuali»),
sia per facilitare l’acquisto dei biglietti (c’è una quota significatori di evasori «distratti»)

La filosofia generale: «Educare piuttosto che punire»

 Campagne concertate di educazione sul tema (coinvolgendo sindacati, associazioni di
utenti associazioni di cittadini forze di polizia)utenti, associazioni di cittadini, forze di polizia)

 Sanzioni contenute ma esigibili, anche a bordo (problema sull’identificazione del
trasgressore)

 Politiche aziendali premianti, volte a stabilizzare i comportamenti virtuosi (es. premi a chi
valida sempre il titolo di viaggio, se obbligatorio; sconti agli abbonamenti con gli introiti delle
multe)
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Spingere sulle politiche tariffarie «attive»: integrazione, 
diversificazione, comunicazione

Indicazioni dalle aziende
* La pianificazione deve essere alla base 
dell’integrazione tariffaria e bisogna tener 
conto anche delle infrastrutture necessarie

Indicazioni dalle rappresentanze di utenti
* L’integrazione tariffaria produce vantaggi 
indiscutibili per l’utente, sia di semplificazione 
(specie se accompagnata da tecnologie perconto anche delle infrastrutture necessarie

(intermodalità)
* Errori  ricorsivi: forzature «dirigistiche» (es. 
gare di grandi dimensioni), mettere al centro 
l’applicazione tecnologica ragionare per

(specie se accompagnata da tecnologie per 
l’informazione e i pagamenti), sia nei costi
* La zona d’ombra è il problema dei 
rimborsi/indennizzi (a chi chiederlo?)
* L l i i t iff i d bb i ill applicazione tecnologica, ragionare per 

sistemi omogenei (nelle aree urbane dense 
l’integrazione è indispensabile, nelle aree 
meno dense si possono valutare accordi più 
l i) tt l t i di t i

* Le agevolazioni tariffarie dovrebbe seguire il 
criterio del reddito (e occupazione) piuttosto che 
l’età (anziani, giovani), la condizione biologica o 
di svantaggio fisico (disabilità)

leggeri), sottovalutare i nodi tecnico-
organizzativi (clearing, indisponibilità degli 
operatori ecc.)
* Per la diversificazione tariffaria il principio-

Punti di convergenza
* L’integrazione tariffaria, con le adeguate 
applicazioni tecnologiche va promossa conguida è l’analisi della domanda (bisogni, flussi), 

separando la scontistica per ragioni sociali
* Comunicazione e marketing sono ancora 
deboli, ma dipende dalla disponibilità della leva

applicazioni tecnologiche, va promossa con 
decisione nonostante le «zone d’ombra» 
* Estendere il biglietto elettronico e la tariffa 
puntuale
* L di ifi i t iff i l t èdeboli, ma dipende dalla disponibilità della leva 

tariffaria * La diversificazione tariffaria ugualmente è una 
formidabile leva per sviluppare servizi più 
efficienti ed efficaci, se articolata sugli andamenti 
della domanda Spunto comune: la sfida dei social media 
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Spunti conclusivi, guardando al futuro (dal lato delle aziende, 
ma in un’ottica «di sistema»)

 La leva tariffaria alle aziende non è (più) un’opzione per lo sviluppo del Tpl: 
contributi decrescenti da un lato e concorrenza dei sistemi di mobilità tradizionale 
( t ) i (l fl ibilità d ll h i bilit ) i ll i d di(auto) e nuovi (la flessibilità della sharing mobility) impone alle aziende di recuperare 
risorse per l’equilibrio dei conti e per gli investimenti

 La crescita della quota dei ricavi da traffico spingerebbe le aziende ad un’attenzione 
maggiore verso i clienti cittadini (oggi il «cliente» largamente più importante èmaggiore verso i clienti-cittadini (oggi il «cliente» largamente più importante è 
l’Amministrazione che eroga i contributi…) e assicurerebbe in questo senso una 
maggiore indipendenza nella gestione

 Le politiche tariffarie non possono essere avulse da una visione strategica di Le politiche tariffarie non possono essere avulse da una visione strategica di 
insieme e da conseguenti politiche di settore (es. il paradosso dei recenti aumenti 
tariffari con servizi calanti e una crisi economica diffusa). Rafforzare la pianificazione 
e la conoscenza della domanda (in particolare della «disponibilità a pagare» la ( p p p g
qualità dei servizi), assai deboli nel nostro Paese, significherebbe indirizzare in modo 
più efficace ed efficiente gli schemi tariffari 

 Per il futuro, alcuni driver di (graduale) evoluzione del sistema potrebbero aiutare ad (g ) p
affrontare meglio il nodo delle tariffe: gare flessibili, price-cap, sistemi di 
integrazione tariffaria sempre più diffusi, innovazione nei bandi di gara e nei 
contenuti dei contratti di servizio (es. includendo proposte di schemi tariffari)
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E un terreno comune di lavoro per le aziende e per i «clienti»: 
la sfida dell’innovazione sociale digitale

Nuove tecnologie e «social media» sono (indirettamente) un campo di lavoro 
di potenziale interesse anche per le politiche tariffarie, in termini di: 

 Possibilità di comunicare info e contenuti (in tempo reale) comprese 
campagne mirate su risparmi e benefici del ricorso sistematico al Tpl

 Conoscenza diffusa di norme, diritti e obblighi di viaggio (es. possibilità di 
rilanciare e rendere «dinamico» uno strumento come la «carta della mobilità»)

 Migliore pianificazione dei servizi sul campo (l’interazione tramite tecnologia 
«smart» può fornire ad aziende/autorità preziosi feed-back sull’accoglienza 
pubblica di proposte e servizi)

 Coinvolgimento e socializzazione in senso più generale: favorire evoluzioni 
di «community» (es. estendere possibilità di segnalazioni e reclami; acquisto di 
tit li di it li t i i i i i f t f i dtitoli digitali e prenotazioni; accesso a promozioni; in futuro forse arrivare ad 
applicare sistemi valutativi innovativi delle prestazioni sul modello Trip Advisor)

Senza dimenticare un tema strategico di innovazione: la «governance» aperta
(comma 461 della legge 244/2007) e la diffusione delle esperienze di monitoraggio,
tipo «audit civico», al fine di testare (a costi contenuti) il rispetto dei programmi/contratti
e i progressi sul fronte dei servizi
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GRAZIE PER GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!L ATTENZIONE!

Carlo Carminucci, Isfort

Bari 8 luglio 2016Bari, 8 luglio 2016
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