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I profili dell’indagine 

Indagine quali-quantitativa sugli scenari di evoluzione del trasporto pubblico in Italia, 

coinvolgendo un panel qualificato di aziende, istituzioni ed esperti (25 interviste 

effettuate). 

 

L’indagine è stata condotta tra le prima decade di aprile e la prima decade di 

maggio del 2014. È stata somministrata una griglia tematica di discussione con 

domande semi-strutturate, attraverso colloqui diretti face-to-face (in prevalenza) o 

telefonici.  

 

Argomenti dell’intervista: 

• la previsione sull’andamento futuro del mercato del Tp 

• la valutazione sull’attuazione, attuale e in prospettiva, delle linee-chiave di 

riforma del Tpl (ex D.lgs. 422/1997): liberalizzazione, pianificazione, efficienza 

aziendale, decentramento 

• la valutazione sui vincoli che impediscono al Tplun pieno ed efficiente sviluppo 

• l’incidenza futura di alcuni potenziali driver di cambiamento per il settore 

(processi di aggregazione dell’offerta, internazionalizzazione, cambiamenti 

tecnologici, ecc.) 

• il giudizio su alcuni temi “caldi” dell’attuale dibattito sul settore (creazione di 

aziende regionali, gare su bacini unici, costi standard, ecc.) 
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Previsioni sull’andamento del mercato in termini di passeggeri 

Tpl gomma 

urbano 

Tpl gomma 

extraurbano 

Tpl ferro 

NB  Il grafico è costruito assegnando un valore pari a 2 alle risposte «molto positiva», 1 «positiva», 0 «stabile», -1 

«negativa», -2 «molto negativa». Non sono stati considerati questionari incompleti 

Avanti con moderazione (l’andamento del mercato) 

Key issues 

- la crisi bilancia effetti positivi (Tpl meno costoso) ed effetti negativi (meno mercato complessivo) 

- dinamica inerziale, non ci sono novità rilevanti (investimenti aziendali, infrastrutture ecc.) 

- effetti di redistribuzione modale per la razionalizzazione dell’offerta (a favore della gomma o del 

ferro, non è pacifico!) 

- molto dipende dalle politiche per la mobilità sostenibile, nazionali e locali 
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Valutazioni sull’attuazione del D.lgs. 422/97 

Pianificazione 

Efficienza 

aziendale 

Liberalizzazioni 

NB  Il grafico è costruito  sulla base dei voti medi 

Key issues 

- grande diversità di situazioni tra territori e tra Aziende  

- il nodo del «conflitto di interessi» tra Amministrazioni e Aziende 

- instabilità e frammentazione del quadro normativo-regolatorio e di quello delle risorse 

- inadeguatezza delle competenze tecniche negli Enti (pianificazione e non solo) 

- «manutenzione» del 422/1997 o nuova legge quadro? 

- le politiche di mobilità, soprattutto urbane, sono fondamentali per la produttività aziendale 

La riforma del settore, grande incompiuta 
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Vincoli che impediscono al Tpl un pieno ed 

efficiente sviluppo (in ordine di rilevanza) 

1° 

2° 

3° 

6° 

4° 

5° 

NB  Il grafico è costruito sulla base di un valore medio derivante dall’assegnazione, per ciascun questionario, di un valore pari 

a 5 all’item più rilevante, 4 al secondo più rilevante, 3 al terzo più rilevante, 2 al quarto più rilevante, 1 al quinto più rilevante, 

0 al meno rilevante 

Vincoli da rimuovere («inaggirabili») 

Key issues 

- “pur nella grande confusione 

nessuno impedisce agli enti locali di 

fare le liberalizzazioni”  

- il vero nodo dei finanziamenti è la 

certezza dei flussi  

- la questione della quantità di risorse 

per i servizi può essere distorsiva 

(per fare cosa? Come si analizzano i 

bisogni?) 

- c’è bisogno invece di risorse per 

infrastrutture dedicate e materiale 

rotabile 

- divide il tema della frammentazione 

dell’offerta; il vero nodo è la 

diversificazione dei mercati e dei 

business 

- la centralità delle politiche locali-

urbane di settore e della gestione 

dello spazio pubblico (regolazione 

dell’uso dell’auto) 
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NB  Le dimensioni delle bolle variano in proporzione al numero di segnalazioni 

Potenziali driver di cambiamento del settore del Tpl 

Il futuro da costruire: i driver del cambiamento 
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Valutazioni su alcuni processi in atto nel settore del Tpl 

Creazione di aziende regionali del Tpl (solo gomma o 

gomma/ferro) 

Gare su bacini unici regionali 

Gare con integrazioni gomma/ferro 

Introduzione del criterio dei costi/fabbisogni standard per 

l’assegnazione delle risorse e per la determinazione dei 

corrispettivi 

Introduzione di meccanismi di price cap per la 

determinazione delle tariffe 

Introduzione di leve fiscali per il sostegno della domanda di 

trasporto pubblico 

NB  Il grafico è costruito sulla base di un valore medio derivante dall’assegnazione un valore pari a 1 alle risposte «positivo» e «alta», 0 «neutro/non so» e «media», -1 «negativo» e «bassa» 

Il futuro da costruire: i temi in agenda 

Due criteri condivisi per valutare i processi: 

- conoscere i bisogni della domanda e pianificare correttamente (lato istituzionale) 

- costruire progetti di impresa in logica industriale (lato aziendale) 

Costi/fabbisogni standard: condivisione assoluta, timore di applicazioni deboli 
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Regole e risorse certe, costi standard e investimenti: le 

«priorità delle priorità» per il settore  

Per concludere può indicarci quali sono a suo giudizio le tre cose più urgenti da fare  

per poter sviluppare il settore del Tpl in Italia? 



Rimettere il Tpl «sulla testa» e «sui piedi»  

(spunto conclusivo) 
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“Una buona politica per il Tpl dovrebbe essere ispirata da due concetti di fondo che,  

a mio giudizio, sintetizzano le esigenze riformatrici del settore: sistema e diversità»  
(dall’indagine sugli scenari del Tpl) 

La testa, ovvero 

costruire una visione 

strategica tra exit e 

voice  

(A. Hirschmann) 

Più mercato 

Ampliare le opportunità 

di scelta per i cittadini  

(opzione uscita) 

Più politica 
Esercitare un controllo migliore 

su chi eroga servizi da parte  

di Enti e cittadini (opzione voce) 

Più convergenza  

(efficienza) 

Strumenti standard avanzati e buone 

pratiche per le analisi, per la 

regolazione,  per la pianificazione, per 

le policy 

Più personaliz- 

zazione (efficacia) Analisi dei bisogni della domanda e 

delle specificità locali 

I piedi, ovvero 

dotarsi di una buona 

cassetta degli 

attrezzi per 

governare il settore 


