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Cambiamenti in atto nel mondo della mobilità

3Roma, 7 marzo 2019

• Innovazione tecnologica nei trasporti
 Piattaforme di mobilità
 Servizi integrati
 Bigliettazione elettronica
 Big Data

• Nuove abitudini dell’utenza
 Aumento della domanda di mobilità sostenibile, condivisa, interconnessa e 

multimodale
 Maggiore consapevolezza dei diritti del passeggero da parte dell’utenza

• Apertura dei mercati e nuove forme di offerta
 Modi innovativi di offrire servizi alla mobilità (verso la MaaS)
 Nuove opzioni di mobilità sharing
 Liberalizzazione del mercato ferroviario
 Nuovi modelli di business nel mercato MLP su autobus
 Aumento della concorrenza, blurring dei confini tra modalità: multimodalità
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• Delibere ART
 Bandi TPL ferroviari e con autobus (n. 49/2015 in corso di revisione)
 Bandi TPL marittimo (n. 89/2018)
 Definizione ambito di servizio pubblico (n. 48/2017)
 Condizioni minime di qualità dei servizi OSP ferroviario regionale (n. 16/2018)
 Accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni (n. 56/2018)
 Contenuti minimi degli specifici diritti dei passeggeri dei servizi OSP ferroviario

regionale (n. 106/2018)
 Efficienza ed efficacia dei servizi OSP ferroviario regionale (n. 120/2018)

• Segnalazioni
 Segnalazione congiunta AGCM-ANAC-ART su procedure per l’affidamento diretto dei

servizi di trasporto ferroviario regionale (ottobre 2017)
 Segnalazione su tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel trasporto

via mare e per vie navigabili interne e nel trasporto effettuato con autobus: disciplina
sanzionatoria (dicembre 2018)
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Ottimizzazione dell’esistente e basi per un empowerment dello user



L’intervento di ART nel TPL
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Demand-side

• Definizione degli ambiti OSP (a partire 
dalla domanda inespressa e 
potenziale)

• Qualità del servizio: condizioni minime 
di qualità e maggiore coinvolgimento 
delle associazioni dei consumatori

• Pubblicazione info fondamentali sul 
servizio e sulla soddisfazione 
dell’utenza

• Promozione dell’adozione da parte 
degli Enti/gestori di sistemi di 
rilevazione dell’utilizzo dei servizi (es. 
conteggio a bordo) 

• Tutela dei diritti dei passeggeri e utenti

Supply-side

• Dimensionamento del servizio 
ottimale (ambito OSP e bacino di 
mobilità)

• Regole per la redazione dei bandi 
finalizzate al miglior utilizzo della 
finanza pubblica e a garantire un 
accesso equo e non discriminatorio 
alle gare

• Meccanismi di efficientamento ed 
efficacia del servizio

• Criteri di aggiornamento delle tariffe e 
delle compensazioni pubbliche

• Accesso equo e trasparente ai nodi 
intermodali costituiti dalle autostazioni



L’intervento di ART nel TPL
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Nell’arco di pochi mesi…

• 5 Regioni per un totale di 6 contratti di servizio ferroviario regionale: 
rilascio dei dati di efficienza ed efficacia (ai sensi della Delibera ART 120/2018)

• 3 Regioni con nuove condizioni minime di qualità nei contratti di servizio 
ferroviario regionale (ai sensi della Delibera ART 16/2018)

• 6 Piani Informativi dell’Autostazione (PIA) e 11 set informativi 
dell’autostazione redatti dai gestori (ai sensi della delibera ART 56/2018)

• Rilascio di pareri sulla definizione dell’ambito di servizio pubblico (ai sensi 
delibera ART 48/2017)
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Problematiche e sfide per l’OSP
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• Politiche tariffarie orientate ai comportamenti dell’utenza (behavioural
approach) e adeguate come strumento di valorizzazione del servizio TPL

• Definizione e dimensionamento del servizio TPL basato su stime della 
domanda potenziale e della domanda debole

• Governance territoriale del TPL basata sul concetto di bacino di mobilità, 
sfruttando la possibilità di integrazione e networks
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Situazione attuale: sottoutilizzo del TPL, persistente preferenza per l’uso del 
mezzo privato, scarsa soddisfazione dell’utenza, a fronte di contributi 
pubblici elevati.



Caso di studio: affidamento di lotti multimodali in Piemonte
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Regione Piemonte,
gara per affidamento TPL: definizione di due 

lotti multimodali (ferro-gomma)

Ricorsi al TAR Piemonte: scelta non giustificata 
nel merito del necessario bilanciamento tra 

maggiore efficienza e restrizione della 
concorrenza 

TAR Piemonte, accoglie i ricorsi: la maggiore efficienza di 
un servizio multimodale deve essere dimostrata e 
giustificata caso per caso; l'assegnazione di lotti 

multimodali non è l'unico modo per promuovere i servizi 
multimodali
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La decisione di procedere con l'assegnazione di lotti multimodali deve essere
adeguatamente motivata. Le autorità competenti devono stimare e
confrontare i benefici derivanti dall'integrazione di diverse modalità, sia dal
lato della domanda che dal lato dell'offerta, con gli effetti di restrizione della
concorrenza per il mercato in fase di gara.
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Key takeaway
La desiderabilità da un punto di vista regolatorio di definire lotti
multimodali in una procedura per l'assegnazione di contratti per il servizio
TPL dipende dalla natura e dal funzionamento effettivo dei mercati
interessati.


