
Verso una gestione  
sostenibile del TPL



Ve rso  una  ges t ione  sos ten i b i l e  del  TPL

L’Osservatorio Nazionale TPL

La relazione annuale sul settore del TPL presentata il 30 maggio 2017,  che riguarda i dati  

raccolti nel 2016 e relativi al consuntivo 2015, offre una serie di spunti di riflessione di grande 

interesse.
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I numeri del TPL- Anno 2015 
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I numeri del TPL- Anno 2015 

(*) I.1  Costo pubblico= Corrispettivi per OSP + Compensazioni da parte di enti diversi dall’Affidante per agevolazioni   tariffarie + Contributi 

CCNL + Ricavi da traffico

(*)
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La piattaforma informatica web dell’Osservatorio TPL

La Piattaforma Informatica dell’Osservatorio è stata realizzata all’inizio del 2015 per il processo 

di rilevazione dati TPL da parte delle Imprese Mandatarie. Ad oggi, la Piattaforma ha ricevuto 

numerose integrazioni, sia dal punto di vista delle funzionalità che degli attori in gioco.
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Funzionalità a disposizione per ciascuna tipologia di utente della Piattaforma Informatica

Osservatorio TPL:

•Monitoraggio a livello nazionale dei contratti e dei relativi dati 

inseriti dalle Imprese

•Configurazione delle rilevazioni informatiche

•Reportistica dedicata

•Regione / Provincia Autonoma

•Monitoraggio a livello regionale dei contratti e dei relativi dati 

inseriti dalle Imprese

•Gestione centralizzata dei Contratti regionali (creazione e 

modifica)

•Gestione Utenze di competenza (Imprese ed Enti Committenti)

•Monitoraggio dei dati di consuntivo certificati dalle Imprese

•Reportistica dedicata

•Imprese Mandatarie (titolari di almeno un contratto)

•Rilevazione dati TPL "sintetici" sui contratti per la quale 

risultano Titolari

•Certificazione dei dati inseriti tramite modello dedicato

•Imprese Mandanti / Sub-affidatarie

•Rilevazione dati TPL "analitici" sui contratti per la quale 

risultano mandanti o sub-affidatarie

•Certificazione dei dati inseriti tramite modello dedicato

•Enti Committenti (Regionali, Provinciali, 

Comunali) [attivazione prevista per il 2017]

•Gestione dei contratti stipulati (creazione e modifica)

•Rilevazione dati relativi alla Programmazione dei contratti e 

altri dati integrativi

•Monitoraggio dei dati di consuntivo certificati dalle Imprese

La piattaforma informatica web dell’Osservatorio TPL

N.d.R La quasi assoluta dipendenza dalla certificazione da parte delle imprese rischia di 

delinearsi come il principale profilo di criticità del sistema.
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Lo scotto dell’inefficienza a livello territoriale
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Le misure finalizzate ad incentivare

l’efficientamento, introdotte dal

DPCM 11/03/2013, hanno portato

alla decurtazione per complessivi

75,5 M , (pur con il differimento

stabilito dal DPCM 7/12/2015), dei

trasferimenti nei confronti di ben 5

regioni sulle 15 a statuto ordinario.

Questa situazione è il risultato dell’

effetto, variamente combinato, di

fattori strutturali sfavorevoli e della

carenza di meccanismi di

sussidiarietà e di capacità di

monitoraggio e programmazione a

livello territoriale.
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�e stesse previsi��i de
 DPC 11"03"2013� i� sede di pri�a

app
ica&i��e� s��� state 's�aturate( s�i�ue�d� i
 c��cett� di

�ecca�is�� pre�ia�te i� qua�t� 'i� app�ica�i��e de��’artic��� 10�

c���a 1� de� decret� �egge� ��113 de� 24 giug�� 2016� �e ris�rse

ri�ve�ie�ti da��e decurta�i��i app�icate �e� 2016� per 74�476�600

eur�� s��� state ripartite tra 
e regi��i �e��� stess� 2016 �a ���

per i�vesti�e�ti � a���rti��at�ri s�cia�i� c��e previst� da�

D�P�C��� de� 11 �ar�� 2013� be�s per far fr��te a
 �i��r

sta��ia�e�t� de
 �F��d�� �e
 2016 rispett� a
 2015�� (F��te

Rapp�rt� TP� 2016 – pag.10)

«Verticalità» degli elementi di incertezza 
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Indirizzi normativi nell’organizzazione del TPL
L’articolazione e le competenze nel processo di organizzazione dei servizi di Trasporto

Pubblico Locale è, da molti anni, oggetto di disposizioni di legge e di pronunciamenti da

parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (nel seguito ART) e della stessa Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito AGCM) i quali sono finalizzati ad

efficientare la spesa pubblica nel rispetto dei livelli quali-quantitativi dei servizi erogati e

della concorrenza. L’azione legislativa e normativa è infatti sostanzialmente riconducibile a

due campi d’intervento:

• la razionalizzazione dei processi di programmazione e monitoraggio che sono

direttamente e/o indirettamente in capo alla P.A.;

• La tutela delle condizioni di concorrenza e apertura al mercato, ritenuti i principali fattori

dell’efficienza e della qualità del sistema del TPL, che riguardano il settore delle imprese di

trasporto.
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Livelli territoriali di Programmazione (Del. ART 83/2016)
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L’allegato B della Del. 83/2016 ART fornisce le seguenti definizioni dei tre livelli territoriali di programmazione

del TPL:

o Bacino di programmazione: livello di governo territoriale, di norma regionale o metropolitano, per

l’esercizio delle funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione.

o Bacino di traffico o di mobilità: area risultante dall’insieme di più Comuni contigui caratterizzata da

una domanda di mobilità i cui luoghi di origine-destinazione (O/D) sono prevalentemente all’interno

dei confini dell’area stessa e che può essere soddisfatta con una rete funzionale autonoma e con un

sistema integrato di servizi per gli utenti.

o Bacino o Lotto di gara: disegno del servizio di tipo geografico e/o modale che determina in almeno 2 il

numero di partecipanti ai fini della contendibilità della gara, garantendo l’efficienza e l’efficacia del

servizio in relazione alla sussistenza di economie di scala, di densità e di complementarità o di

ampiezza. In caso di affidamento con modalità dirette o in house, l’estensione geografica e/o modale

dell’affidamento costituisce un lotto di affidamento.
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Livelli e processi di programmazione (DEL ART. 48/2017)

Livello di 

Programmazione 

e gestione C.d.S

Soggetto Competente nel caso di 

Bacini di programmazione 

Regionali

Bacino di 

Programmazione
Regione

Bacino/i di mobilità

Ente/i di governo dell’ATO (o Regione 

in coordinamento con gli EE.LL. in 

caso di Bacino Unico Regionale)

Bacini/lotti di Gara
Gestione e monitoraggio dei C.d.S.  a 

cura dell’Ente di Governo dell’ATO 

3°livello2°livello
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L’impulso alla diffusione degli ITS per il TPL 
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�a ��r�ativa eur�pea e �a�i��a�e vige�te per i
 sett�re ITS� a 
ive

� c��u�itari�

da te�p� g�i ITS s��� c��siderati strategici per �a gesti��e de��a ��bi�it! e� c��


’e�a�a&i��e de

a Direttiva Eur�pea 2010"40"UE su
 "Quadr� ge�era
e per 
a

diffusi��e dei siste�i di trasp�rt� i�te

ige�ti �e
 sett�re de
 trasp�rt� strada
e e

�e

e i�terfacce c�� a
tri ��di di trasp�rt�"� 
'U�i��e Eur�pea ha v�
ut� dare

i�pu�s� a��� svi�upp� di siste�i i�ter�perabi�i e su vasta sca
a.
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L’impulso alla diffusione degli ITS per il TPL 
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�a C���issi��e Eur�pea ha pubb
icat� quattr� Reg�
a�e�ti De
egati su

te�atiche c�rre
ate che i�tegra�� 
a Direttiva 2010"40"UE e che perta�t�

c�stituisc��� ��r�e c��u�itarie da rispettare.

"’Ita�ia ha recepit� ta�e Direttiva e si 6 d�tata di u�a specifica ��r�ativa per i


sett�re deg
i ITS c�� i� Decret� de� 1& Febbrai� 2013 su��a *Diffusi��e dei

siste�i di trasp�rt� i�te��ige�ti (ITS) i� Ita�ia”- e� i� �tte�pera�&a a

a Direttiva

2010"40"UE� si . d�tata di u� *Pia�� d’A�i��e ITS 1a�i��a�e” �e
 Febbrai� de


2014.
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I� Decret� ITS de� Febbrai� 2013 e de� sussegue�te Pia�� d'A�i��e ITS 1a�i��a�e preved����

1� �’�bb�ig� per �e f��tte di d�tarsi di siste�i di ��ca�i��a�i��e e traccia�e�t� �edia�te i servi&i di

p�si&i��a�e�t� EG9�S:

2. 
’�bb
ig� di i�tr�durre tec��
�gie per i
 ri
eva�e�t� de

e i�f�r�a&i��i su

� stat� de
 veic�
� e�

�e
 cas� di trasp�rti �erci� de
 caric�:

3. �’�bb�ig� di i�tr�durre piattaf�r�e aperte a b�rd� veic���� i� ��d� da c��se�tire 
a c���essi��e

di servi&i te
e�atici ��� c��di�i��ati da siste�i di b�rd� pr�prietari:

4. �’�bb�ig� per �e f��tte di i�tr�durre pr�t�c���i sta�dard e architetture ITS aperte e i�ter�perabi�i

per gara�tire �� sca�bi� dati efficie�te:

5. 
’�bb
ig� di gara�tire 
e c��di&i��i di traspare�&a per 
'effettua&i��e de

e verifiche di qua
it< e di

i�tegrit< sui veic�
i:

6. i
 ru�
� ce�tra
e dei siste�i AV�"AV  per i
 traccia�e�t� e 
a 
�ca
i&&a&i��e i� te�p� rea
e dei �e&&i:

7. �’i�p�rta��a dei siste�i di c��teggi� passeggeri3
8. 
’i�p�rta�&a dei siste�i di pri�rit< se�af�rica:

9. i
 ru�
� ce�tra
e dei siste�i di e�f�rce�e�t per 
e c�rsie riservate:

10. 
’i�p�rta�&a dei siste�i di vide� s�rveg
ia�&a:

11. 
’i�p�rta�&a dei siste�i V.E.D.R (Vide� Eve�t Data Rec�rder) per 
a ripresa vide� e 
a ric�stru&i��e di�a�ica deg
i 

i�cide�ti che ved��� c�i�v�
ti i �e&&i pubb
ici.

12. i
 ru�
� ce�tra
e dei siste�i di i�f�r�a&i��e a

’ute�&a i� te�p� rea
e:

13. i� ru��� ce�tra�e dei siste�i di ��bi�e pay�e�t.

L’impulso alla diffusione degli ITS per il TPL 
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I
 Decret� ITS prevede i��
tre �

1) �a sua �bb�igat�ria app�ica�i��e i� tutti i siste�i di big�ietta�i��e di �u�va i�tr�du�i��e e �ei siste�i esiste�ti qua��ra 

ve�ga�� a�p�iati:

2) 
a �ecessit< che i siste�i di big
ietta&i��e sia�� predisp�sti e faci
�e�te espa�dibi
i a

’i�tr�du&i��e futura di tit�
i di 

viaggi� e di tip�
�gie di supp�rti (per 
’acquist� e"� va
ida&i��e) �u�vi e �aggi�r�e�te i���vativi:

3) 
a capacit< dei supp�rti previsti dai �u�vi siste�i a c��te�ere piB tit�
i di viaggi� varia�e�te diversificati:

4) �a capacit! dei supp�rti previsti dai �u�vi siste�i a c��se�tire frui�i��e �u�ti��da�e de��a ��bi�it!- i�c�ude�d� 

esp�icita�e�te a�che i servi�i di s�sta- car6shari�g e bi7e6shari�g:

5) �a capacit! dei supp�rti previsti dai �u�vi siste�i ad �spitare tit��i re�ativi a�che ad a�biti territ�ria�i e di servi�i� diversi 

(citt< diverse� servi&i urba�i ed extraurba�i� etc.):

6) �’�bb�igat�riet! de��a va�ida�i��e de� tit��� di viaggi� ad i�i�i� viaggi�- eve�tua��e�te a�che c�� ��da�it! aut��atiche:

7) 
’i�tr�du&i��e de
 c��cett� di Dcarica�e�t�E de
 tit�
� di viaggi� su supp�rt�� pr�cedura che deve essere p�ssibi
e c�� 

��da
it< c��tact
ess: 
� stess� 6 previst� per 
e pr�cedure di c��tr�

eria. I
 Dcarica�e�t�E puF rea
i&&arsi sia tra�ite 

�e��ri&&a&i��e fisica su
 supp�rt� stess�� sia tra�ite �e��ri&&a&i��e su database i� bacGH�ffice i� ass�cia&i��e a

’ide�tit<

de

’ute�te c�dificata �e
 supp�rt�:

8) 
’�bb
ig� di pubb
icit< deg
i sche�i tariffari su i�ter�et:

9) �’�bb�ig� di adegua�e�t� di c��di�i��i e c��tratti di servi�i� ai vi�c��i espressi da� decret�:

10) �’�bb�ig� di registra�i��e e c��serva�i��e dei dati re�ativi a��a big�ietta�i��e per sc�pi di ���it�raggi� de��a ��bi�it! (i� 

partic�
are per i
 c��feri�e�t� a

’�sservat�ri� �a&i��a
e su

e p�
itiche per i
 trasp�rt� pubb
ic� 
�ca
e):

11) 
’�bb
ig� di predisp�rre p�sta&i��i fisiche per 
’acquist�"carica dei tit�
i di viaggi�� ���chI di predisp�rre a�a
�ghi servi&i 

��
i�e attravers� i�ter�et:

12) pie�a p�ssibi
it< di uti
i&&� di ge�eriche carte di paga�e�t� c��tact
ess.

L’impulso alla diffusione degli ITS per il TPL 
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Soluzioni di ausilio al monitoraggio a livello locale 
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Soluzioni di ausilio al monitoraggio a livello locale 
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Soluzioni di ausilio al monitoraggio a livello locale 

ARCHITETTURA GENERALE DEL SISTEMA
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Soluzioni di ausilio al monitoraggio a livello locale 
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Soluzioni di ausilio al monitoraggio a livello locale 
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Soluzioni di ausilio al monitoraggio a livello locale 
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Soluzioni di ausilio al monitoraggio a livello locale 
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Soluzioni di ausilio al monitoraggio a livello locale 
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Soluzioni di ausilio al monitoraggio a livello locale 
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Soluzioni di ausilio al monitoraggio a livello locale 
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Soluzioni di ausilio al monitoraggio a livello locale 
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Ing. Stefano Ciurnelli
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www.go-mobility.it

info@go-mobility.it
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