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1. Premessa

L’organizzazione  sul  territorio  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  è  oggetto  di  un
lunghissimo  processo  di  riforma  che,  avviato  ormai  da  diversi  anni,  sembra  oggi  farsi  più
concreto,  anche  in  virtù  della  crisi  delle  finanze  pubbliche  che rende  non più differibile  il
riassetto del sistema, con il fine di garantirne la sostenibilità. I principi introdotti dal recente
Schema di Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali riguardano l’incentivazione di procedure a
evidenza pubblica, l’attuazione dei costi standard, l'individuazione di ambiti territoriali ottimali
e  di  principi  di  efficienza  ed  efficacia  nella  gestione,  la  promozione  di  investimenti  in
innovazione tecnologica e modifiche al sistema di regolazione, vigilanza e controllo. 

A partire dalla fase di avvio di questo processo, che ha portato oggi al nuovo Testo Unico, le
regioni italiane hanno sperimentato nel tempo strade diverse, con esiti eterogenei. La Regione
Toscana ha avviato nei  primi  anni  2000 un significativo iter  di  riforma che nel  giro di  un
quindicennio  ha  avuto  l'effetto  di  razionalizzare  il  servizio,  superando  la  precedente
frammentazione (testimoniata dai 70 contratti di servizio), prima con l’introduzione di 14 lotti
di livello provinciale e sub-provinciale, e, recentemente, con l’istituzione del lotto unico per i
servizi di TPL coincidente con l'intero territorio regionale ed affidato ad un unico gestore. I
principi alla base della riforma sono quelli di una apertura regolata dei mercati alla concorrenza
(concorrenza per il  mercato) e della privatizzazione delle società di gestione come processo
necessario  a  garantire  contenimento  dei  costi  e  miglioramento  della  qualità  dei  servizi,
attraverso  la  competizione  tra  soggetti  gestori  e  una  maggiore  responsabilità  operativa
dell’impresa erogatrice del servizio.

L’esperienza toscana rappresenta infatti un interessante laboratorio di sperimentazione che ha
riflesso e in parte anticipato le tendenze nazionali, evidenziando i limiti e le criticità di alcune
scelte e le potenzialità dei processi di riforma messi in atto. Il contributo ripercorre gli effetti
che la riforma - mai completamente compiuta, visto che a tutt'oggi l'assegnazione delle gare è
sospesa - ha messo in atto sul sistema organizzativo e sull’efficienza gestionale delle imprese di
trasporto pubblico locale  operanti  sul  territorio toscano:  la  spinta  alla concentrazione e alla
fusione  degli  operatori,  gli  effetti  sugli  aspetti  relativi  alla  gestione  industriale  e  alla
partecipazione dei capitali pubblici (in forma più o meno palese) nelle società di gestione, la
razionalizzazione dell’offerta di servizio dovuta al ridursi delle risorse pubbliche e gli aspetti di
innovazione introdotti dalla gara unica regionale, sia dal punto di vista di quanto accaduto sul
territorio toscano che nel confronto con le altre regioni italiane. 

2. Il Trasporto Pubblico Locale: le riforme e le risorse

Il settore dei servizi pubblici di interesse economico generale ha vissuto, nei decenni recenti,
alla  ricerca di  un difficile  equilibrio fra  intervento pubblico e  apertura  al  mercato.  Qualora
infatti i fallimenti e le imperfezioni del mercato non consentano di massimizzare la funzione di
benessere collettiva, il decisore pubblico può cercare di intervenire regolamentando il settore o
fornendo servizi  in  prima persona,  con  l’obiettivo  di  ottimizzare  l’allocazione  delle  risorse
disponibili e salvaguardare alcune prestazioni ritenute esenziali. Tuttavia, l’intervento pubblico
nei settori di rilevanza economica ha sperimentato nel tempo modalità ed esiti eterogenei. Dopo
una  stagione  caratterizzata  da  una  forte  spinta  verso  la  privatizzazione,  alla  ricerca  di  una
maggiore efficienza nella prestazione dei servizi, l’attenzione (in particolare negli orientamenti
europei) si è spostata verso la salvaguardia dei livelli essenziali di servizio, dell’equilibrio e
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della coesione economica e sociale che il mercato non è in grado da sé di assicurare, anche se la
conciliazione  di  questi  obiettivi  con  la  crescente  difficoltà  nel  reperimento  delle  risorse
pubbliche ha reso tale compito oltremodo complesso.

All’interno di questo quadro, il settore del Trasporto Pubblico Locale (d’ora in vanti TPL) in
Italia  ha  vissuto  negli  ultimi  decenni  di  una  serie  piuttosto  complessa  di  interventi  volti  a
razionalizzare  ed  efficientare  il  sistema  attraverso  modifiche  dell’assetto  normativo  e
regolatorio. Dopo gli  eventi che nel corso degli anni ‘70 ne minarono alcuni degli  elementi
economici  ed  organizzativi  fondamentali  (pubblicizzazione  del  servizio,  crisi  energetiche,
creazione delle Regioni con conseguente trasferimento di alcune competenze), già all’inizio del
decennio ‘80 con la legge quadro n. 151/81 si è tentato di introdurre nel sistema una spinta
verso  l’efficienza  e  l’economicità  del  servizio.  In  particolare  la  legge  quadro  prevedeva
l’introduzione di parametri come il costo economico standardizzato, le tariffe minime, i ricavi
del traffico presunti ed una percentuale minima di copertura dei costi effettivi del servizio con i
ricavi da traffico, che avrebbero dovuto, nelle intenzioni del legislatore, contrastare la spinta al
disequilibrio di bilancio che aveva caratterizzato il decennio precedente e stimolare le imprese
al recupero di efficienza e produttività. Tuttavia, tale spinta alla razionalizzazione si manifestò
solo in misura molto limitata. Secondo analisi recenti12 i limiti principali nell’applicazione della
legge quadro sono da ricercarsi:

- nell’applicazione non omogenea dei criteri di calcolo del costo economico standardizzato,
lasciati alla discrezione delle singole regioni, e che si sono di fatto tradotti in un sostanziale
ri-allineamento verso i  costi  storici,  che avrebbero dovuto invece costituire il  metodo da
superare,  mentre  l’unica  spinta  all’efficientamento  (ove  registrata)  derivava  invece  dalla
riduzione delle risorse disponibili;

- nella mancata separazione di fatto fra regolatore pubblico e gestione privata del servizio, con
una commistione fra ruoli che perdura (in maniera forse più latente ma non meno incisiva)
tuttora, con le aziende che intervengono sulla programmazione della rete e gli enti pubblici
incapaci di controllare l’efficienza e la qualità della gestione delle aziende;

- nel  mancato funzionamento dei  meccanismi premiali  previsti  per il  Fondo Nazionale dei
Trasporti (istituito con la stessa legge quadro), il quale avrebbe dovuto essere ripartito in
parte anche in base al raggiungimento di obiettivi di efficienza ma che finì pochi anni dopo
per riadottare il criterio della spesa storica.

Il successivo tentativo di riforma organica del settore si ha con il D.Lgs. n. 422/97 (cosiddetto
“Burlando”), tramite il quale si tentò di superare i limiti emersi dalla legge n. 151/81. Uno degli
strumenti principali previsti dalla riforma è lo strumento del  contratto di servizio,  strumento
previsto dalla  regolamentazione comunitaria  (Reg.  CEE 1893/91)  e  volto  ad  individuare  in
maniera puntuale le caratteristiche dei servizi offerti, il prezzo delle prestazioni che formano
oggetto del contratto, le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti, il periodo di validità
della concessione e le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto. Più in generale, gli
obiettivi  della  riforma  sono  da  ricercarsi  nella  separazione  delle  funzioni  di  indirizzo,
programmazione e controllo da quelle di gestione (principio dell’autonomia imprenditoriale) e
nella trasformazione di un mercato di servizi caratterizzato da una offerta di tipo monopolistico,

1 ISFORT (2014)
2 CAMBINI (2005)
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con una forte presenza del pubblico nella produzione degli stessi, in un mercato concorrenziale
ove  la  gestione  possa  essere  affidata  anche  ad  imprese  private,  meglio  a  capitale  privato
(principio  della  competitività),  con  la  previsione  del  ricorso  obbligatorio  alle  procedure
concorsuali per la scelta dei gestori, verso un modello di “concorrenza per il mercato” capace di
imprimere una più decisa spinta verso l’efficientamento delle aziende di TPL.

Tuttavia, la riforma è rimasta in gran parte lettera morta. A livello nazionale, la desiderata spinta
verso l’efficienza si è manifestata in maniera piuttosto frammentata. Nel decennio successivo
(fino agli anni della recente crisi) il peso dei contributi pubblici sui ricavi da gestione è rimasto
sostanzialmente immutato, e anzi i costi operativi per vettura-km e per passeggero trasportato
sono cresciuti (in media) in misura maggiore rispetto alla crescita dei ricavi da traffico 34. Solo
in anni  più recenti  la  forte contrazione delle risorse pubbliche (dal  2009 al  2014 le risorse
pubbliche  per  il  comparto si  sono ridotte  del  12% ,  pari  a  circa  -800 milioni  di  euro)5 ha
comportato una spinta forzosa verso una razionalizzazione del servizio, con il peso dei ricavi da
traffico sul totale della produzione che cresce dal 25.6 % del 2009 al 28% del 2014, anche
grazie agli aumenti tariffari concessi dalle amministrazioni locali negli ultimi anni, anche se, a
livello medio nazionale, si è ancora al di sotto del livello obiettivo fissato nel D.Lgs n.422/1997
pari al 35%.

Grafico 1. Evoluzione della ripartizione dei ricavi 
(% su totale valore della produzione)
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Fonte: ASSTRA/HERMES/ISFORT

A livello europeo, il settore è stato disciplinato ex novo con il Regolamento CE n. 1370/2007
(che sostitisce la precedente normativa risalente, pur con alcune modifiche, agli anni ‘70). La
nuova disciplina europea è orientata verso un assetto di “concorrenza regolamentata”, attraverso
la quale si cerca di controbilanciare la spinta verso l’efficienza e l’economicità dei servizi di
trasporto pubblico locale con le istanze di coesione sociale, di equità territoriale e di sviluppo
regionale. L’attenzione è prevalentemente rivolta alla garanzia dell’adempimento degli obblighi
di servizio pubblico, indipendentemente dalla modalità di affidamento. Il regolamento, infatti,
non vieta l’affidamento in forma diretta del servizio (o anche la gestione in house), ma anzi tale
modalità viene espressamente prevista fra le possibili scelte dell’autorità competente, salvo che
non sia vietata dalla legislazione nazionale. L'ambiguità dell'impostazione europea rende certo

3 ASSTRA/HERMES/ISFORT (2009)
4 ASSTRA/HERMES/ISFORT (2012)
5 ASSTRA/HERMES/ISFORT (2015)
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più complesso un processo di riforma che dovrebbe convergere verso un mercato unico europeo
e l'affermazione di attori  internazionali  accanto agli  operatori locali  (che continuerebbero ad
esercitare sul territorio).

Nel Febbraio 2016 si è avuta la pubblicazione dei decreti attuativi della riforma Madia della
Pubblica Amministrazione, fra i quali il decreto che costituisce il testo unico sui servizi pubblici
locali di interesse economico generale. Nel decreto sono introdotte rilevanti novità, alcune delle
quali interessano in maniera generica i servizi pubblici locali, volte a garantire la concorrenza e
la libertà  di  prestazione dei  servizi,  modifiche all'organizzazione e  allocazione dei  poteri  di
regolazione, vigilanza e controllo, misure di premialità dirette a favorire la concorrenza per
l'affidamento dei servizi tramite procedura di gara ad evidenza pubblica. Il testo prevede anche
principi di efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, costi
standard,  investimenti  in  innovazione  tecnologica.  Le  norme  specificatamente  dedicate  al
Trasporto Pubblico Locale prevedono invece la predisposizione di linee guida per la redazione
dei Piani urbani di mobilità sostenibile, l'individuazione di bacini e livelli adeguati dei servizi,
incentivi per il rinnovo del materiale rotabile, la modifica dei criteri di riparto del Fondo per il
trasporto pubblico locale, nonché norme in materia di efficienza gestionale e tutela degli utenti
(Carte dei Servizi, lotta all'evasione tariffaria, vigilanza sulla gestione).

La  Regione  Toscana  ha  parzialmente  anticipato  tali  innovazioni,  prevedendo espressamente
criteri di premialità conformi ai principi della riforma all'interno della gara per l'affidamento dei
servizi di TPL. La gara, che ha avuto luogo nel 2016, ha avuto ad oggetto un bacino unico
regionale che sostituisce gli esistenti 14 bacini (di livello sostanzialmente provinciale). Dopo un
lungo  iter  istituzionale  la  gara  si  è  conclusa  nel  2016  con  l'aggiudicazione  da  parte  del
raggruppamento Autolinee Toscane Spa (legata  al  gruppo francese RATP Dev).  Il  contratto
prevede l'affidamento del servizio per 11 anni, una rete più integrata tra urbano e extraurbano e
tra ferro e gomma, l'integrazione dei titoli di viaggio con un unico biglietto e tariffe omogenee
in  tutta  la  regione,  un  sostanziale  rinnovo  del  parco  rotabile  ed  innovazioni  sul  fronte
dell'infomobilità  e  della  qualità  del  servizio.  L'offerta  è  stata  ridefinita  chiedendo livelli  di
servizio più elevati in area urbana e modalità di offerta integrata a servizio delle aree a domanda
debole. La gara per il lotto unico regionale toscano è il culmine di un processo di riforma più
che  decennale  e  che  ha  visto,  a  partire  dalla  fine  degli  anni  ‘90,  modifiche  sostanziali
nell’assetto  programmatorio  ed  organizzativo  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  sul
territorio regionale.

3. L’avvio della riforma (LR 42/98) in Toscana e i suoi effetti

La Regione Toscana, in virtù delle competenze e funzioni attribuitegli con D.Lgs. 422/97, ha
definito le regole fondamentali per il sistema di trasporto pubblico regionale con L.R. 42/98 (e
successive  modificazioni),  che  individua  i  livelli  di  governo  coinvolti,  regola  la
programmazione  e  l’amministrazione  dei  servizi,  persegue  obiettivi  di  razionalizzazione  e
incentiva la separazione fra le funzioni di amministrazione e gestione dei servizi di trasporto
pubblico,  nonché  il  superamento  degli  assetti  monopolistici,  introducendo  il  principio  del
ricorso alle regole concorsuali per la scelta del gestore. La Toscana è stata la prima regione
italiana a indire delle gare per l'assegnazione di servizi di trasporto. Sebbene non si sia mai
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arrivati all'aggiudicazione a seguito dell'annullamento della gara da parte del TAR, la preferenza
per le procedure ad evidenza pubblica è stata ribadita con le successive gare6.

Nel 2002 lo svolgimento delle nuove procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di TPL
ha  portato  la  Regione  Toscana  ad  avviare  un  processo  di  concertazione  per  garantire  la
convergenza degli obiettivi di tutte le parti sociali, con lo scopo di pervenire per tale via ad una
conclusione positiva della riforma stessa. La Regione Toscana ha governato questo processo
concertativo e di programmazione delle risorse con la sigla dell’Intesa del 10 luglio 2002 e con
la successiva Conferenza dei Servizi del 30 luglio. Successivamente, la revisione della L.R.
42/98  e  la  definizione  degli  schemi  tipo  di  bando  e  capitolato  hanno  reso  effettivamente
possibile lo svolgimento delle gare secondo questi precisi indirizzi.

Le  procedure  di  gara  sono state  espletate  dalle  province,  sulla  base  di  lotti  predeterminati
comprendenti sia le linee regionali che i servizi comunali attribuiti a seguito della stipula di
convenzioni per la gestione associata. Il primo esito è stato il passaggio da circa 70 rapporti
contrattuali  ed  oltre  40  operatori  a  soli  14  contratti  ed  altrettanti  gestori,  determinando  la
presenza di un unico gestore per ciascun ambito territoriale. A sua volta, questo traguardo ha
favorito  un’importante  semplificazione  complessiva  dell’offerta  di  trasporto,  facilitando
l’introduzione di un solo sistema tariffario, un comune centro informativo ed un unico orario.

Come  mostra  la  figura  1,  la  dimensione  dei  bacini  coincide  generalmente  con  i  territori
provinciali: è questo il caso per 8 dei 14 lotti. Fanno eccezione solo le provincie di Firenze e
Livorno:  nel  primo  caso  il  territorio  provinciale  è  suddiviso  in  4  lotti  di  esercizio
(Metropolitano, Mugello-Val di Sieve, Chianti-Valdarno ed Empolese-Valdelsa), nel secondo in
due (Livorno-Elba e Val di Cornia). Nella Tabella 1 sono riportati i principali dati relativi ai
bacini  d'esercizio sia  in  termini  di  domanda che di  offerta.  Sebbene sia tra  i  più piccoli  in
termini di estensione dell'area servita il lotto metropolitano di Firenze è di gran lunga il più
grande sia in termini di offerta annua (quasi il doppio del secondo) che di passeggeri trasportati
(quasi quattro volte il secondo).

Tabella 1. I bacini di esercizio, alcuni dati di confronto

Bacino Estensione rete
(Km)

Tipo di servizio Dimensione annua del servizio
(Bus*Km)

Totale passeggeri
annui trasportatiLotto Aretino 3.664,31 Urbano, Extraurbano 8.204.722,00 7.955.680

Lotto Chianti-Val d'Arno 778,84 Extraurbano 4.230.369,00 2.807.447
Lotto Empolese-Val d'Elsa 531,00 Urbano, Extraurbano 2.084.477,00 2.143.541
Lotto Grossetano 4.317,00 Urbano, Extraurbano 8.624.766,00 4.776.668
Lotto Livorno-Elba 1.150,00 Urbano, Extraurbano 8.024.859,00 13.349.165
Lotto Lucchese 2.025,00 Urbano, Extraurbano 11.365.063,00 7.628.197
Lotto Massa 2.468,00 Urbano, Extraurbano 4.294.892,00 4.096.827
Lotto metropolitano Firenze 679,72 Urbano, Suburbano 19.464.841,53 85.690.554
Lotto Mugello-Val di Sieve 987,11 Extraurbano 4.698.968,00 2.926.550
Lotto Pisano 1.320,00 Urbano, Extraurbano 9.588.514,00 12.673.981
Lotto Pistoiese 1.075,00 Urbano, Extraurbano 6.920.413,00 7.870.467
Lotto Pratese 513,00 Urbano, Extraurbano 7.488.425,00 10.005.568
Lotto Senese 3.900,00 Urbano, Extraurbano 11.247.748,00 21.290.091
Lotto Val di Cornia 729,00 Urbano, Extraurbano 2.085.591,00 2.064.192
Fonte: Carte dei servizi 2014

6 Lattarulo (2009)
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Figura 1. I 14 lotti della rete di Trasporto Pubblico regionale

Fonte: Carte dei servizi 2016

Lo svolgimento del servizio in ciascun lotto è affidato a un singolo gestore. In 10 dei 14 lotti i
gestori assumono la forma di società consortili. Infatti nelle gare del 2005 il risultato generale è
stato quello di confermare gli operatori  incumbent, i quali dovendo competere in un lotto più
esteso dell'area precedentemente servita, si sono consorziati o in altri casi hanno preferito dare
vita a società per azioni (come Toscana Mobilità) o a responsabilità limitata (come Autolinee
Toscana Nord e Compagnia Toscana Trasporti Nord). Si può dire quindi che la struttura dei lotti
abbia generato la struttura dei gestori: è questo un tema particolarmente attuale, visto che tale
dinamica ha operato anche nella recente riforma. Andando infatti ad analizzare la composizione
societaria dei  gestori (Tabella 2),  si  nota come il  processo di aggregazione delle aziende di
trasporto abbia operato non solo tramite aggregazione tra gli operatori all'interno dei bacini, ma
anche  tra  gli  operatori  di  bacini  diversi.  Si  possono  individuare  almeno  quattro  operatori
principali presenti in diversi bacini, ovvero Busitalia-Sita nord, Compagnia Toscana Trasporti
Nord, Toscana Mobilità e CAP Cooperativa: sono infatti gli stessi che hanno dato dato vita a
MOBIT, società consortile che ha partecipato alla gara per l'affidamento del lotto unico. Queste
società  sono di  fatto  legate  fra  loro  da  una  fitta  rete  di  partecipazioni  incrociate,  e  appare
innegabile  il  ruolo  della  prospettata  gara  regionale  in  questo  processo  di  aggregazione
societaria.
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Tabella 2. I gestori, composizione societaria 

Fonte: AIDA
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BluBus 74,90% 25,10% 0,00%
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CPT 95,30% 4,70%

CTT Nord 2,70% 1,10% 32,10% 64,10%

Etruria Mobilità 32,00% 52,60% 1,80% 13,60%

PiùBus 40,70% 40,40% 13,20% 5,60%

Siena Mobilità 7,60% 86,20% 6,20%

Toscana Mobilità - Piombino 30,50% 30,30% 36,70% 2,40%
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Sul versante del  contenimento dei  costi  di  esercizio,  nel  confronto con il  trend nazionale il
sistema toscano evidenzia effettivamente una migliore dinamica dei costi, almeno fino agli anni
recenti, dove pare riallinearsi al dato medio italiano. Inoltre, per tutto il periodo, il livello di
costo per km di esercizio in Toscana rimane costantemente inferiore al dato nazionale (nel 2014,
per il  servizio urbano,  4.4 euro/km contro 5.4 euro di  media italiana). Anche utilizzando la
metrica del costo per addetto, si rileva una situazione simile (35.4 mila euro per addetto contro
42.1 mila euro a livello nazionale nel 2014).

Grafico 2. Costo-km per il servizio urbano, trend 2005/2014
(numeri indici, 2005=100) 
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Fonte: Conto nazionale infrastrutture e trasporti, anni vari

Può essere utile indagare se oltre a provocare una modifica degli assetti societari, la prima gara
abbia influito su alcuni indicatori di prestazione delle aziende, ovvero se la competizione abbia
avuto un effetto positivo verso l'efficienza gestionale. Il Grafico 3 mostra l'andamento aggregato
(fino al 2012) del risultato di esercizio (RE) e di quello operativo (RO) per una serie di aziende
di TPL toscane responsabili della produzione di circa l'85% del servizio complessivo svolto nei
vari bacini della Toscana. Con il risultato di esercizio si misura la redditività dell’attività mentre
con il  risultato operativo si misura l’efficienza, al netto delle plusvalenze registrate. Si  nota
come per tutti gli anni 2000 (durante le prime gare) entrambi gli indicatori abbiano avuto un
trend positivo, assestandosi verso la fine del decennio su un risultato vicino al pareggio, sebbene
il  dato  relativo  al  2012  presenti  un  netto  peggioramento  del  risultato  operativo  (su  cui  ha
certamente influito la  drastica contrazione delle risorse pubbliche nazionali, mentre il valore del
risultato di esercizio è verosimilmente dovuto alla realizzazione di proventi straordinari legati a
passaggi di proprietà aziendali come la privatizzazione di ATAF).
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Grafico 3. indicatori di risultato per le aziende di TPL in Toscana, trend 1999/2012
(milioni di euro)
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Fonte: Osservatorio Regionale Trasporti

4. Verso il lotto unico regionale

Il 2010 rappresenta per la Toscana un anno di svolta nella gestione del trasporto pubblico. Infatti
con la finanziaria regionale per il 2011 è stata avviata una profonda riforma del settore che
porterà  all'aggiudicazione  tramite  gara7 di  tutti  i  servizi  su  gomma  ricompresi  nell'intero
territorio regionale (l'Ambito territoriale ottimale). La presenza di un lotto unico di gara unico,
in cui confluiscono i servizi urbani ed extraurbani ha rappresentato una novità, molto discussa e
spesso contestata, nel panorama italiano8 e ciò rende dunque l'esperienza toscana interessante
anche a livello nazionale.

Le Figure 2 e 3 riportano, rispettivamente, la situazione dei bacini di programmazione e dei lotti
di gara per l’affidamento del servizio attualmente presenti nelle regioni italiane. Come si può
vedere, si evidenzia una estrema eterogeneità. Oltre allo stato di diritto, la situazione è ancor più
complicata  dalle  intricate  vicende  concorsuali  (Tabella  3),  che  hanno visto  in  molti  casi  le
procedure  arrestarsi  o  essere  annullate  in  seguito  a  ricorsi  presentati  dalle  aziende
concessionarie  o  in  autotutela  degli  stessi  enti  appaltanti  (si  vedano  l’Appendice  1  per  il
dettaglio).

7  Bando inizialmente pubblicato in data 22/08/2012 (GU/S 160/2012) e ripubblicato a seguito di modifiche intervenute in data 
05/10/2013 (GU/S 194/2013).
8 La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia aveva previsto l’affidamento dei servizi di TPL su gomma in un lotto unico regionale 
a seguito del bando pubblicato in data 29/10/2014, (GU/S 208/2014). Anche la Liguria avrebbe dovuto bandire una gara su un lotto 
unico regionale. Entrambe le procedure risultano al momento sospese.
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Figura 2 e 3. Bacini di programmazione e lotti di gara nelle regioni italiane

Fonte: nostre elaborazioni su normativa regionale

Tabella 3. Lo stato delle procedure di gara al 2016

Regione Stato delle procedure di gara al 2016
Piemonte Nessuna gara
Liguria Gara bandita ma interrotta in autotutela
Lombardia Pubblicati gli avvisi di preinformazione per alcuni bacini subregionali
Veneto Pubblicati gli avvisi di preinformazione per alcuni bacini subregionali
Emilia Romagna Pubblicati gli avvisi di preinformazione per alcuni bacini subregionali
Toscana Gara conclusa ma non operativa
Umbria Nessuna gara
Marche Pubblicati gli avvisi di preinformazione per i bacini subregionali
Lazio Nessuna gara
Abruzzo Nessuna gara
Molise Gara per i servizi extraurbani annullata
Campania Gara bandita ma interrotta in autotutela
Basilicata Pubblicati gli avvisi di preinformazione per alcuni bacini subregionali
Puglia Nessuna gara
Calabria Pubblicati gli avvisi di preinformazione per i bacini subregionali

Fonte: nostre elaborazioni 

La scelta compiuta dalla Toscana con la Legge Regionale 65/2010 è di fatto duplice. Da un lato
infatti si sceglie la gara come modalità di affidamento del servizio  e dall'altro si stabilisce che
l'Ambito Territoriale  Ottimale  del  servizio di  trasporto pubblico locale  coincida con l'intera
circoscrizione territoriale regionale. Riguardo al primo aspetto si può considerare la scelta della
gara come un orientamento che in Toscana è ormai consolidato. Riguardo al secondo aspetto, si
può affermare che la motivazione principale sia stata di carattere finanziario. A testimonianza di
ciò vi è la stessa scelta del dispositivo legislativo (la finanziaria regionale) impiegato per attuare
la riforma. Da un punto di vista più generale infatti le sorti recenti dei servizi di TPL si sono
legate  indissolubilmente  alla  crisi  economica  e  finanziaria.  L'obbligo  per  tutte  le
Amministrazioni di concorrere al risanamento della finanza pubblica si è tradotto in un continuo
taglio ai trasferimenti erariali verso le Regioni e gli Enti Locali e questo ha spesso comportato
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una diminuzione dei servizi offerti. In Toscana la diminuzione delle risorse ha rappresentato il
pretesto per ripensare l'assetto del TPL nel tentativo di razionalizzare il servizio. In quest'ottica
il passaggio al bacino unico dovrebbe consentire, secondo la previsione del PEF simulato per la
definizione della base d’appalto, di dispiegare gli effetti positivi non tanto delle economie di
scala (questione ampiamente discussa in letteratura e che, a situazione stabile, si realizza meglio
con dimensioni medio basse piuttosto che medio alte, vedi infra) quanto della gestione dello
stesso  progetto  di  riorganizzazione  della  rete  (si  consideri  ad  esempio  la  modifica  della
composizione dei servizi tra urbani ed extraurbani) e in questo modo poter recuperare margini di
efficienza, limitando la diminuzione del servizio e assicurando al contempo il contenimento di
effetti sociali e occupazionali negativi, anche tramite lo sviluppo di servizi offerti con modalità
innovative e affidati con gare da svolgere a livello locale. Oltre a questa motivazione si può
supporre che l'assegnazione a un unico gestore di un lotto che a regime avrà una dimensione
attorno ai 95 mln di bus*Km, abbia anche l'intento di incidere sulle dimensioni dei partecipanti
alla gara. Gli elevati requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria inseriti
nel bando9, da un lato incentivano gli incumbent ad aggregarsi e dall'altro hanno la funzione di
attrarre  i  grandi  player nazionali  ed  internazionali.  Infine  la  gestione  unica  dei  servizi  su
gomma,  può  meglio  integrare  questi  ultimi  con  le  altre  forme  di  TPL,  in  primis i  servizi
ferroviari  e marittimi che sono di  competenza regionale.  Il  lotto unico,  secondo il  decisore,
rappresenterebbe quindi lo strumento principale per dar vita ad una gara competitiva 10 tra grandi
operatori  industriali  nazionali  e  internazionali,  con  possibili  vantaggi  in  termini  di  offerta,
qualità e costo del servizio.

Già in precedenza si era evidenziato come il nuovo contesto competitivo avesse dato impulso a
nuove aggregazione societarie. Nella Tabella 4, si riportano le compagini dei gestori attorno
all'anno 2010. Nel confronto con la situazione messa in Tabella 2, si possono effettuare alcune
considerazioni. In primo luogo in quasi tutti i consorzi si assiste a un disimpegno della “F.lli
Lazzi”, i quali tramite cessione di ramo d'azienda trasferiscono le proprie attività riguardo al
TPL alla “CAP Cooperativa”. Inoltre “BUSITALIA SITA NORD” subentra a “SITA”. Nel lotto
pisano la “Compagnia Pisana Trasporti S.p.A.” viene liquidata per confluire in “CTT Nord” e i
Comuni  che detenevano le  partecipazioni  in  CPT entrano direttamente  nel  capitale  di  CTT
Nord.  Inoltre  la  quota  che  questi  attualmente  detengono  in  CTT  Nord  (circa  il  40%)  è
nettamente  aumentata  (era  attorno  al  10%).  Il  lotto  di  Massa  e  quello  di  Lucca  entrano
nell'orbita di CTT Nord, che prende il posto rispettivamente di “CAT” e di “CLAP”. Nel lotto
metropolitano di Firenze la “ATAF Gestioni” subentra ad “ATAF S.p.A.”: sebbene il cambio di
nome non lo sottolinei la differenza è ampia, dal momento che la seconda è espressione dei
Comuni dell'area metropolitana, mentre la prima è a maggioranza di BUSITALIA SITA NORD.
Gli altri lotti non presentano dei grossi cambiamenti. Se in alcuni casi questo dipende dal fatto
che  esisteva  sin  dall'origine  del  consorzio  un  player decisamente  più  forte  (SITA,  CAP e
COPIT), nel caso del lotto aretino, senese, grossetano e della Val di Cornia, questo dipende solo
dall'intervallo  temporale  scelto.  Se  infatti  si  considerasse  il  2008  (anno  di  costituzione  di
Toscana  Mobilità)  il  ruolo  di  capofila  spetterebbe  alle  aziende  che  compongono  Toscana
Mobilità ciascuna nel rispettivo lotto di origine, ovvero TRAIN a Siena, RAMA a Grosseto, LFI
ad Arezzo e ATM a Piombino.

9 Ovvero un “fatturato globale d'impresa non inferiore nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi ricompresi nel periodo 
temporale 2009-2012 a Euro 600.000.000,00.ed esecuzione, in un periodo di tre anni consecutivi compreso tra il 01/08/2009 e il 
30/09/2013, di servizi di trasporto pubblico di linea su gomma, effettuati sulla base di orari programmati e ad offerta indifferenziata 
per un ammontare non inferiore a 216.000.000 KM/bus.
10 Nelle gare bandite tra il 2003 e il 2005 in ciascuno dei 14 lotti si presentò un solo partecipante.
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Tabella 4. I gestori, composizione societaria al 2010 

Fonte: AIDA
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Ataf&Linea 0,779 22,10% 0,00%

Autolinee Chianti Valdarno 66,20% 0,042 0,081 21,50%

Autolinee Mugello Val di Sieve 62,60% 0,113 0,209 5,20%

Autolinee Toscana Nord 0,69 0,3 1,00%

BluBus 0,251 0,749 0,00%
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CPT 0,953 4,70%
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PiùBus 40,70% 40,40% 0,132 5,60%

Siena Mobilità 7,60% 0,862 6,20%
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Toscana Mobilità - Piombino 0,303 0,305 36,7 2,40%

VaiBus 0,31 0,6 9,00%
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Dunque si è venuta a creare una situazione (Figura 4) in cui progressivamente nei lotti della
Provincia  di  Firenze  i  consorzi  orbitano  attorno  a  BUSITALIA,  nella  Toscana  orientale  e
meridionale (Arezzo, Siena, Grosseto, e Piombino) i consorzi sono a guida Toscana Mobilità,
mentre nella Toscana occidentale e settentrionale (Livorno, Pisa, Massa e Lucca), l'operatore
dominante è CTT Nord. Fuori dalle tre grandi realtà troviamo CAP Cooperativa (peraltro con
forti legami con CTT), naturalmente radicata nel lotto pratese e COPIT in quello di Pistoia.
Sono non a caso queste le cinque realtà che si trovano nel consorzio MOBIT che ha concorso
alla gara per il lotto unico.

Figura 4. Il processo di aggregazione dei gestori in vista della gara unica

Fonte: ns elaborazioni su carte dei servizi e dati AIDA
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5. La gara per il lotto unico

Dopo un avviso di preinformazione pubblicato circa un anno dopo (24-12-2011) la LR 65/2010
con cui si dava avvio alla riforma, il 22 Agosto del 2012 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea si da avvio alla gara per l'individuazione degli operatori economici.
Il servizio veniva indicato nell'ordine dei 90 mln annui di bus*Km (più o meno il 20%) e il
corrispettivo attorno ai 190 mln di euro annui (anch'esso più o meno il 20%). La durata del
contratto veniva fissata in 9 anni (108 mesi). Per la partecipazione si richiedeva tra gli altri
requisiti:

 un fatturato globale d'impresa non inferiore negli ultimi tre esercizi finanziari a Euro
600.000.000,00

 l'esecuzione nel  triennio antecedente la data di  pubblicazione del  presente avviso di
gara, di servizi di trasporto pubblico di linea, su gomma, effettuati sulla base di orari
programmati e ad offerta indifferenziata per un ammontare non inferiore a 216.000.000
di KM/bus.

Il  criterio  di  aggiudicazione  era  quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  con
valutazione per il 40% economica e per il 60% tecnica). L'incertezza sulle effettive disponibilità
finanziarie per il TPL non consentì di proseguire. Inoltre in considerazione del fatto che nel
frattempo  le  disposizioni  della  Legge  di  Stabilità  2013  “producono  effetti  sia  in  termini
quantitativi  che  prescrittivi  sulla  reale  disponibilità  di  risorse  per  sussidiare  l’offerta  di
trasporto pubblico e quindi inevitabilmente sulla procedura di affidamento dei servizi in corso
di svolgimento”11, considerando anche la necessità di individuare le due fasi (T1 e T2) nell'ottica
di salvaguardare i livelli occupazionali (condizione in ogni caso imposta dalla riforma nazionale
per poter mantenere le risorse del “rinato” Fondo Nazionale Trasporti),  la Giunta Regionale
decise di modificare e integrare il bando precedente, riaprendo i termini di presentazione delle
manifestazioni di interesse. Il nuovo bando fu pubblicato sulla GUUE il 5 Ottobre 2013 e il
termine per l'invio delle manifestazioni di interesse fissato al 6 Dicembre successivo. Solo dopo
la ricognizione e validazione dei servizi minimi e aggiuntivi, contenuti nella DGRT 391 del 12
Maggio 2014, in cui veniva definito tra l'altro il progetto di rete nelle due fasi di attuazione (con
la stabilizzazione delle risorse assegnate dallo Stato), la Regione poté inviare agli interessati il
definitivo capitolato di gara.  Con l’aggiudicazione definitiva della concessione ad Autolinee
Toscane Spa, società del gruppo RATP Dev, nel marzo 2016 è giunta a conclusione la procedura
di  gara,  realizzando  una  tappa  storica  nel  processo  di  riforma  che  costituisce  un  punto  di
riferimento  riconosciuto sul  panorama nazionale.  A seguito  dell'aggiudicazione definitiva,  il
secondo soggetto partecipante alla gara ha presentato ricorso al TAR Toscana per l'annullamento
del provvedimento, con richiesta di sospensiva, non concessa dalla Camera di Consiglio del 4
maggio 2016; l'udienza di trattazione di merito del ricorso è fissata al 21 settembre 2016. 

Pur  nell’incertezza  sull’effettivo  esito  operativo  della  procedura  concorsuale,  meritano  un
rilievo  particolare  le  previsioni  contenute  nel  bando,  dalle  quali  emergono  elementi  di
parallelismo e di conflitto con lo Schema (successivo alla pubblicazione del bando) di Decreto
Legislativo recante Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di interesse economico generale del
Febbraio 2016. Lo schema prevede, nella parte dedicata ai servizi di trasporto pubblico locale,
la definizione di criteri di perimetrazione 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,  incentivi per il rinnovo del materiale rotabile,  l’introduzione dei costi standard nella
determinazione delle compensazioni per i gestori e per l’accesso al fondo nazionale, il price cap,

11 Vedi preambolo alla DGRT 129/2013.
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il riequilibrio tariffario e la lotta all’evasione tariffaria, l’aumento delle competenze dell’ART,
criteri di tutela dell’utenza e di pianificazione della mobilità urbana.

Certamente  la  scelta  toscana  di  procedere  con  una  gara  ad  evidenza  pubblica  si  inserisce
congruamente nello spirito della riforma nazionale. Per quanto riguarda le dimensioni dei bacini
di programmazione e dei lotti di gara, il decreto prevede, all’art. 14, bacini di pianificazione,
determinati dalle regioni (sentite le città metropolitane, le province e i comuni capoluogo di
Provincia) comprendenti un’utenza minima di 350.000 abitanti. Per l’affidamento del servizio,
si prevede che i bacini vengano articolati in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti
di  servizio,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  della  domanda  e  salvo  eccezioni  motivate  da
economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica. La
scelta del lotto unico regionale toscano appare quindi in questo senso di dimensioni superiori a
quanto auspicato dal legislatore nazionale, potendosi immaginare (e la letteratura economica in
materia appare confermarlo12) che oltre una certa soglia dimensionale le economie di scala si
possano trasformare in diseconomie. Come discusso nel paragrafo precedente, tale scelta appare
più orientata verso un riassetto complessivo della rete regionale che ispirata a criteri di effettiva
economicità.

Altri  aspetti  per  i  quali  la  gara  Toscana  ha  anticipato  lo  schema di  decreto  riguardano gli
incentivi al rinnovo del parco rotabile, utilizzando lo stesso corrispettivo di esercizio: nel corso
degli  11 anni  di  contratto  saranno  sostituiti  almeno  2100  autobus  sui  2900  complessivi  in
servizio sul territorio regionale. Se a questi si aggiungono i rinnovi attualmente in corso, si avrà
un totale di 2500 autobus che consentirà di far scendere l'età media del parco bus toscano da 12
a 7 anni già nel primo quinquennio. Anche sul piano delle tariffe la gara toscana appare allineata
alle previsioni del decreto, che prevede l’adeguamento delle tariffe tenendo conto dei principi
della semplificazione, dell’applicazione dell’ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli
tariffari  europei,  del  corretto  rapporto  tra  tariffa  e  abbonamenti  ordinari,  dell’integrazione
tariffaria tra diverse modalità e gestori. Il bando toscano prevede infatti il passaggio verso un
solo biglietto di viaggio e tariffe omogenee su tutta la regione, con agevolazioni collegate alle
fasce ISEE e tariffe mirate per particolari categorie di utenti (studenti, famiglie, turisti, etc.).
Inoltre la possibilità di incrementare le tariffe oltre l'adeguamento inflattivo è condizionata al
raggiungimento di obiettivi di qualità predefiniti contrattualmente.Assume inoltre rilievo, come
strumento di  controllo  dell'equilibrio economico del  contratto  e autocontrollo della  gestione
aziendale, la previsione di un Piano Economico Finanziario di riferimento fin dalla fase di gara,
in cui si supporta e dimostra la congruità dell'offerta. Infine, il bando della gara unica regionale
prevede diverse innovazioni  sul  fronte dell’attenzione alla qualità del  servizio e sulla tutela
dell’offerta, con previsioni abbastanza stringenti per quanto riguarda il sistema di infomobilità
(sia  nei  confronti  degli  utenti  che  come  strumento  di  controllo  a  disposizione  delle
amministrazioni)  e l’introduzione di  penali  contrattuali  in caso di  non raggiungimento degli
obiettivi di puntualità e affidabilità previsti dal contratto di servizio. 

12  Gastaldi, Quaglini e Stagnaro (2012)
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6. Conclusioni

Il processo di riassetto organizzativo e funzionale dei servizi di trasporto pubblico in Italia si
trova  ad attraversare  una nuova  stagione,  sebbene le  riforme degli  anni  precedenti  abbiano
trovato  applicazione  molto  parziale  e  spesso  contradittoria.  La  Toscana  rappresenta  un
interessante  caso  di  studio,  avendo  agito  spesso  in  maniera  anticipatoria  delle  tendenze
nazionali.  Il  decennio successivo alla riforma Burlando ha visto il  mercato regionale aprirsi
formalmente attraverso le procedure di gara, il cui esito più rilevante sembra essere la spinta
verso una crescente concentrazione aziendale, tendenza ulteriormente rafforzata dalla previsione
della gara unica regionale.  L’emergere di  operatori  di  dimensioni  maggiori  concorda con le
dinamiche in atto a livello internazionale, dove le economie di scala di manifestano a livello
aziendale e non di mercato, e grandi player internazionali si contendono lotti di esercizio di
dimensione contenuta. Gli esiti sull’efficienza delle riforme regionali rimangono da verificare:
l’elevata eterogeneità dal punto di vista dei modelli organizzativi e gestionali rende difficile il
confronto con le altre regioni. La spinta verso l’efficienza gestionale appare generalmente molto
contenuta, condizionata più dall’incertezza e dalla riduzione delle risorse pubblice che non dal
ridisegno del sistema. La Toscana rimane comunque un territorio di sperimentazione nel quale
sarà interessante verificare gli esiti prodotti dai nuovi assetti organizzativi.
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Appendice 1. Confronto interregionale della programazione dei servizi di TPL

Regione Estensione ATO ATO Lotti di gara (gomma) Fase di attuazione gare (da TED)

Piemonte

Provinciale

Bacino metropolitano
di Torino

(comprendente l’intera
provincia)

Unico

Non risultano ancora avviate le procedure di
affidamento a livello di bacini. Sono però presenti
procedure di affidamento di breve durata (36 mesi

al massimo) da parte di enti che saranno
ricompresi nei futuri bacini. Nel frattempo l’Agenzia
della Mobilità Piemontese, tramite convenzione, sta
subentrando nei contratti di servizio stipulati dagli

enti.

Bacino di Cuneo
(comprendente l’intera

provincia)
Unico

Sovraprovinciale

Bacino del Nord Est
(comprendente le
provincie di Biella,
Vercelli, Novara e

VCO)

Unico

Bacino del Sud Est
(comprendente le
provincie di Asti e

Alessandria)

Unico

Liguria Regionale Bacino Unico
Regionale dei Trasporti Unico

 In data 02/10/2015 il TAR Liguria, con ordinanza n.
231/2015, ha accolto l'istanza cautelare presentata

nell'ambito del ricorso R.G. n. 251/2015 per
l'annullamento dell'«Avviso per futuro invito alla
procedura di gara informale per l'affidamento dei

servizi di TPL di cui all'art. 2 della L.R. 33/2013, ad
esclusione dei servizi ferroviari di cui all'art. 9 del
D.Lgs. 422/1997», e, per l'effetto, ha sospeso i

provvedimenti impugnati. Avviso pubblicato in data
03/06/2015

Lombardia

Provinciale Bacino di Bergamo Unico

L’agenzia, costituita il 30/01/14, ha pubblicato
l’Avviso di preinformazione relativo all’affidamento

del servizio di TPL nel bacino di Bergamo
comprendente servizi autobus urbani e interurbani,

tramvia, funicolari e funivia. Pubblicato in data
03/09/2016

Provinciale Bacino di Brescia Unico

L’agenzia, operativa da fine febbraio 2015, ha
pubblicato in data 01/04/16 l’Avviso di

preinformazione relativo all’affidamento del servizio
di TPL nel bacino di Brescia comprendente servizi

autobus urbani e extraurbani

Provinciale Bacino di Sondrio Max 3 lotti
In attesa della piena opertività dell’agenzia, non

risultano ancora avviate le procedure di
affidamento

Sovraprovinciale Bacino di Como, Lecco
e Varese

2 Lotti (Como-Lecco
e Varese). Potrà

essere previsto un
terzo lotto autonomo
e funzionale per la
gestione unitaria di

tutti gli impianti
funiviari e funicolari
presenti nell'intero

bacino.

Avviso di preinformazione relativo all’affidamento
del servizio di TPL nel territorio del bacino di Como,
Lecco e Varese (art. 7 L.R. Lombardia n. 6/2012).

L'appalto riguarda l'esecuzione di servizi di
trasporto pubblico di passeggeri con: autobus, sia
urbani che extraurbani; funicolari; funivie; e servizi

connessi. Pubblicato in data 05/08/2016

Sovraprovinciale Bacino di Cremona e
Mantova Max 3 lotti

In entrambe le province sono ancora in vigore i
precedenti contratti di servizio (sul modello del lotto

integrato urbano-extraurbano).

Sovraprovinciale
Bacino della CM di
Milano, Monza e

Brianza, Lodi e Pavia
Max 6 lotti

In attesa della piena operatività dell’agenzia: in
data 09/12/2014 è stato pubblicato l’Avviso di gara
relativo a due lotti dell’extraurbano della Provincia

di Milano della durata di 36 mesi; in data 1/07/2015
è stato pubblicato l’Avviso di preinformazione
relativo all’affidamento dei servizi di TPL della

provincia di Monza e della Brianza della durata di
36 mesi; in data 28/05/2016 è stato pubblicato
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Regione Estensione ATO ATO Lotti di gara (gomma) Fase di attuazione gare (da TED)
l’Avviso di preinformazione relativo all’affidamento

del servizio di TPL nell'area urbana di Milano
comprendente servizi autobus urbani, filobus, tram

e metropolitana e servizi complementari; in data
28/07/2016 è stato pubblicato l’Avviso di

aggiudicazione di appalti per il servizio di trasporto
pubblico locale del bacino di Pavia della durata di

84 mesi.
Veneto

Provinciale
Bacino territoriale

ottimale ed omogeneo
di Belluno

Unico

In data 28/04/2015 è stato pubblicato l’Avviso di
preinformazione relativo al servizio di trasporto

pubblico locale automobilistico urbano, extraurbano
ed interregionale nel territorio provinciale di Belluno

dell'ambito dell'unità di rete bellunese

Provinciale
Bacino territoriale

ottimale ed omogeneo
di Rovigo

Unico

In data 21/01/2016 è stato pubblicato l’Avviso di
preinformazione relativo all’affidamento del servizio
di trasporto pubblico locale automobilistico urbano
ed extraurbano del bacino della provincia di Rovigo

Provinciale
Bacino territoriale

ottimale ed omogeneo
di Padova

Unico

In data 30/12/2014 è stato pubblicato l’Avviso di
preinformazione relativo all’affidamento del servizio

di trasporto pubblico locale automobilistico e
tranviario urbano ed extraurbano ricadente nel

territorio della Provincia di Padova

Provinciale
Bacino territoriale

ottimale ed omogeneo
di Treviso

Non determinati Non risultano ancora avviate le procedure di
affidamento

Provinciale
Bacino territoriale

ottimale ed omogeneo
di Venezia

Molteplici

In data 03/01/2015 è stato pubblicato un bando di
gara relativo alla procedura a doppio oggetto per

l'individuazione di un nuovo socio di ATVO SpA con
specifici compiti operativi, mediante sottoscrizione
e versamento dell'aumento di capitale sociale (pari
al 15 %) riservato al medesimo ed affidamento ad

ATVO SpA della concessione dei servizi TPL
urbani ed extraurbani per l'ambito di unità di rete

del Veneto orientale (durata 108 mesi) e un relativo
all’affidamento della gestione in regime di

concessione dei servizi di trasporto pubblico locale
extraurbani su gomma relativi al collegamento tra

Chioggia e Venezia (durata 108 mesi). In data
15/08/2015 è stato pubblicato l’Avviso di

aggiudicazione relativo al servizi di trasporto
pubblico locale automobilistici extraurbani del

bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia
— ambito di unità di rete del Veneto centro-

meridionale (in house ad AMV) (durata 60 mesi) e
l’Avviso di aggiudicazione relativo all’affidamento
diretto a Brusutti Srl, ai sensi dell’art. 5 comma 4

del regolamento CE 1370/2007, della concessione
dei servizi tpl extraurbani di collegamento tra
Venezia, il Bellunese ed il Trentino (durata 60
mesi). In data 13/07/2016 è stato pubblicato il

Bando di gara relativo Affidamento dei servizi di
trasporto pubblico locale automobilistici e di

navigazione dell'ambito di unità di rete dell'Area
Urbana di Venezia in due lotti (durata 108 mesi):

Lotto n. 1: Servizi di autolinee appartenenti ai
servizi urbani del Comune di Venezia e del

Comune di Spinea; Lotto n. 2: Servizi di linea per
via d'acqua nella laguna veneta appartenenti ai

servizi urbani del Comune di Venezia. Nella stessa
data è stato pubblicato un bando relativo

all’affidamento in concessione di servizi di trasporto
pubblico locale di navigazione dell'ambito di unità

di rete dell'area urbana di Venezia (durata 108
mesi).

Provinciale Bacino territoriale Non determinati Non risultano ancora avviate le procedure di
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Regione Estensione ATO ATO Lotti di gara (gomma) Fase di attuazione gare (da TED)
ottimale ed omogeneo

di Verona affidamento

Provinciale
Bacino territoriale

ottimale ed omogeneo
di Vicenza

Non determinati Non risultano ancora avviate le procedure di
affidamento

Emilia
Romagna

Provinciale Ambito Provincia di
Piacenza Unico

In data 20/12/2014 è stao pubblicato l’Avviso di
preinformazione relativo all’affidamento della

gestione in concessione del servizio di trasporto
pubblico locale di persone su gomma nelle reti

urbane ed extraurbane del territorio provinciale di
Piacenza

Provinciale Ambito Provincia di
Parma Unico

In data 26/12/2015 è stato pubblicato l’Avviso di
gara relativo all’affidamento della gestione dei

servizi urbani, di bacino e interbacino di trasporto
pubblico locale autofiloviari di linea regolari e

specializzati, minimi e aggiuntivi, afferenti alla città
di Parma e al suo bacino provinciale

Sovraprovinciale

Ambito Secchia –
Panaro

(Province di Reggio
Emilia

e Modena)

Unico

In data 19/03/2014 è stato pubblicato l’Avviso di
preinformazione relativo all’affidamento del servizio
di trasporto pubblico locale del Bacino provinciale

di Modena, mentre in data 04/04/2014 è stato
pubblicato l’Avviso di preinformazione relativo

all’affidamento del servizio di trasporto pubblico
locale del Bacino provinciale di Reggio Emilia. In

entrambe gli avvisi viene specificato che al
momento della pubblicazione dell’avviso di gara i

due lotti verranno integrati.

Sovraprovinciale
Ambito Reno (Province

di
Bologna e Ferrara)

Unico

Non risultano ancora avviate le procedure di
affidamento. Nel caso di Bologna l’affidamento
attualmente in essere è stato aggiudicato a fine
2010 per 9 anni. Nel caso di Ferrara nel 2015 il

contratto in essere è stato prorogato fino alla fine
del 2019. Essendo state omogeneizzate le

scadenze è ipotizzabile l’indizione della gara di
bacino entro il 2019.

Sovraprovinciale
Ambito Romagna

(Province di Ravenna,
Forlì-Cesena e Rimini)

Unico

In data 02/06/2012 è stato pubblicato sia l’Avviso di
preinformazione relativo all’affidamento del servizio
di trasporto pubblico locale del Bacino provinciale
di Ravenna, che quello del Bacino provinciale di
Forlì-Cesena. Mentre in data 06/06/2012 è stato
pubblicato l’Avviso di preinformazione relativo

all’affidamento del servizio di trasporto pubblico
locale del Bacino provinciale di Rimini. In tutti gli

avvisi viene specificato che al momento della
pubblicazione dell’avviso di gara i tre lotti verranno

integrati.

Toscana Regionale Unico
In data 30/04/2016 è stato pubblicato l’Avviso di

aggiudicazione di concessione ad Autolinee
Toscane, facente parte del Gruppo RATP Dev

Umbria Regionale  Non risultano ancora avviate le procedure di
affidamento

Marche Regionale

Bacino provinciale
Pesaro

e Urbino In data 30/07/2016 è stato pubblicato l’Avviso di
preinformazione relativo all’affidamento del servizio

di trasporto pubblico locale automobilistico nella
Regione Marche, nei cinque lotti di gara

corrispondenti agli attuali ambiti provinciali, con
autobus urbani ed extraurbani e filobus urbani e

impianti a fune

Bacino provinciale
Ancona

Bacino provinciale
Fermo

Bacino provinciale
Ascoli Piceno

Bacino provinciale
Macerata

Lazio* Regionale  Non risultano ancora avviate le procedure di
affidamento
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Regione Estensione ATO ATO Lotti di gara (gomma) Fase di attuazione gare (da TED)

Abruzzo

Comunle Bacino A Unico

Non risultano ancora avviate le procedure di
affidamento

Subprovinciale Bacino B Unico

Sovraprovincial
e

Bacino C (comprendente comuni
della fascia costiera centrale,
appartenenti alle province di

Teramo, Pescara e Chieti, tra i
quali le città capoluogo delle

ultime due)

Unico

Sovraprovincial
e

Bacino D (comprendenti la parte
restante del territorio regionale) Unico

Molise Regionale

Unico per i servizi
extraurbani

Con determinazione del Direttore Generale della
Regione Molise datata 6 dicembre 2013, n. 984, è

procedura è stata annullata l’aggiudicazione
provvisoria all’Azienda di Trasporti Molise. In data

26 febbraio 2015 il TAR di Campobasso ha
respinto il ricorso della stessa

Lotto per ognuno dei
6 comuni

Non risultano ancora avviate le procedure di
affidamento

Campania Regionale

Napoli In data 06/11/2014 è stato pubblicato il bando di
gara, successivamente sospeso dal TAR di Napoli

in data 05/12/2014 e ribadita il 18/12/2014.
Successivamente con la Delibera di Giunta

Regionale n. 571 del 24/11/2015 sono stati revocati
in autotutela gli atti deliberativi di indirizzo

propedeutici all’avvio delle procedure di evidenza
pubblica per l’affidamento dei servizi minimi di

Trasporto Pubblico Locale su gomma. Con Decreto
del Direttore Generale Mobilità n. 1 del 5/1/2016 è

stato istituito, in ottemperanza alla richiamata
D.G.R. n. 571/2015, un gruppo di lavoro

interdisciplinare per la definizione di ogni atto
propedeutico alle procedure di evidenza pubblica

per l’affidamento dei servizi minimi di TPL su
gomma e ferro

Provincia di Napoli
Provincia di Salerno e

Comune di Salerno
Provincia di Caserta e

Comune di Caserta

Province di Avellino e
Benevento e relativi
comuni capoluogo

Basilicata Regionale
Extraurbani In data 06/07/2016 è stato pubblicato l’Avviso di

preinformazioneComunali per lotti
omogenei

Puglia

Provinciale ATO Bari Unico

Non risultano ancora avviate le procedure di
affidamento

Provinciale ATO Barletta-Andria-Trani Unico
Provinciale ATO Brindisi Unico
Provinciale ATO Foggia Unico
Provinciale ATO Lecce Unico
Provinciale ATO Taranto Unico

Calabria Regionale Più lotti di gara,
ancora non definiti

In data 31/05/2016 è stato pubblicato l’Avviso di
preinformazione

Fonte: nostre elaborazioni su normativa regional
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