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Nota per l’uso del presente materiale didattico:

L’obiettivo di PORTAL è quello di accelerare il raggiungimento dei risultati delle ricerche
Europee nel campo dei trasporti locali e regionali, attraverso lo sviluppo di corsi di educazione e
formazione e l’uso di materiale didattico. I beneficiari del progetto sono le maggiori istituzioni
di formazione.

A causa della dimensione e (in alcuni casi) del numero dei singoli progetti, non è possibile nel
presente rapporto riportare nel dettaglio i singoli risultati.

Il presente materiale si configura piuttosto come un portale (PORTAL) che facilita il lettore ad
accedere ai singoli progetti e risultati.

Dato che le aspettative di ciascun lettore sono piuttosto diverse – le aspettative vanno da quelle
che richiedono di “fornire una rassegna dei risultati della ricerca europea riguardo uno specifico
argomento” a quelle che richiedono di “fornire nel dettaglio i risultati particolari di singoli
progetti di ricerca”, il tentativo è di fare un compromesso che soddisfi (più o meno) le
aspettative di tutti i gruppi di utenti.

Il seguente sommario contiene i risultati dei progetti di ricerca Europei ed i risultati
complementari di progetti di ricerca nazionali. Il progetto PORTAL ringrazia i partners ed i
collaboratori dei progetti di seguito riportati. Una lista completa dei progetti, consorzi, e studi
citati è fornita alla fine del documento.

Il presente materiale contenente i risultati dei progetti relativi all’argomento “Normativa e
legislazione nel campo die transporti pubblici ” è stato elaborato da Wilfried Anreiter e
Daniel Kampus (entrambi del FGM-AMOR; Forschungsgesellschaft Mobilität gemein. GmbH –
Austrian Mobility Research) e Malachy Buckeridge (Mendes Ltd.) e Graham Lightfoot (CILTI,
The Chartered Institute of Logistics & Transport in Irlanda) nel 2001 e perfezionato dopo una
revisione condotta nel 2002.
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1. Introduzione
Prefazione al materiale didattico modulare
Il presente materiale didattico, sviluppato in modo modulare, vuole essere per i docenti dei corsi
e per gli studenti uno strumento che li aiuti a conoscere i recenti sviluppi della ricerca Europea
nel campo dei trasporti pubblici. Il progetto PORTAL ha prodotto una serie di sei moduli, che si
basano sul materiale e sui risultati delle ricerche portate avanti principalmente da quattro
progetti Europei più grandi (MARETOPE, ISOTOPE QUATTRO, FISCUS) e da due progetti
più piccoli LEDA e SORT-IT.

Il materiale didattico è stato sviluppato in maniera tale che coloro che effettuano i corsi possono
o includere tale materiale in corsi già esistenti o integrarlo, come serie distinta di moduli, ai
corsi esistenti. Diversamente, questo materiale può essere utilizzato dagli studenti come
materiale aggiuntivo nei corsi in cui il tema centrale non è lo studio del trasporto pubblico, ma
un argomento che deve tener conto degli effetti prodotti dal trasporto pubblico. Questo tipo di
corsi possono riguardare la Pianificazione in Ambito Urbano, la progettazione Architettonica,
l’Ingegneria Civile, l’Amministrazione e l’Economia Pubblica.

Si vuole mettere in evidenza che gran parte di questo materiale è stato tratto dal progetto
Europeo MARETOPE. Si consiglia di fare riferimento a questo progetto per uno studio più
approfondito, in particolare riferito ad un particolare paese o ad una specifica città (la maggior
parte del testo dei seguenti moduli è tratta direttamente da MARETOPE). Per rendere più chiaro
il tutto, ciascun modulo parte con un’introduzione; gli insegnamenti specifici emergono, poi, nel
corso di ciascun modulo. Al fine di assistere gli studenti e gli insegnanti, sono stati preparati
ventiquattro trasparenti in MS Powerpoint che accompagnano questi moduli. I trasparenti sono
raggruppati in relazione all’argomento trattato in ciascun modulo.

Conoscenze specifiche emerse dal presente materiale didattico
Dopo aver completato i sei moduli, lo studente raggiungerà le seguenti capacità e conoscenze:

• avere un quadro della situazione dei regolamenti e della politica Europea sul trasporto
pubblico

• essere a conoscenza dei cambiamenti strutturali più significativi avvenuti in Europa

• avere un background sulle procedure finanziarie e di contrattazione esistenti nella Comunità
Europea

• comprendere il problema relativo ai processi decisionali che riguardano lo sviluppo e
l’implementazione delle politiche del trasporto pubblico passeggeri in diverse condizioni di
mercato

• conoscere i principali problemi legati all’implementazione del trasporto pubblico in un
contesto diverso

• essere informati e capire i problemi economici relativi all’implementazione di nuovi
processi nel trasporto pubblico

• fornire delle consulenze alle amministrazioni cittadine e ad altri potenziali gestori del
trasporto pubblico, quali associazioni politiche regionali e nazionali
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• capire i diversi punti di vista dei differenti gruppi di attori coinvolti (operatori, autorità,
consulenti, industriali, clienti)

• capire ed esaminare i problemi emersi negli argomenti trattati in ciascun modulo

• essere in grado di trovare nuove informazioni e materiale significativo per ciascun
argomento.

Metodologia di valutazione
E’ previsto che alla fine della serie dei moduli venga fatta una valutazione delle conoscenze
raggiunte dallo studente. In ogni caso, date le differenze esistenti in Europa delle metodologie di
valutazione, potrebbe essere troppo presuntuoso per PORTAL specificare la metodologia esatta
di valutazione da utilizzare nell’esame dei risultati finali conseguiti dallo studente. PORTAL
prevede che per esporre questo materiale si impieghino dalle 6 alle 10 ore (dipende dalle
circostanze di ciascun centro di studio, dal materiale supplementare e dall’importanza che gli
insegnanti danno ad alcuni argomenti contenuti nel presente materiale). La valutazione finale
potrebbe emergere a seguito di una discussione di gruppo e della valutazione dei singoli
insegnanti (tale valutazione potrebbe basarsi sull’esperienza dei singoli insegnanti o sulle
condizioni di lavoro o sul livello scolastico). Nel presente materiale sono inclusi anche alcuni
esercizi, ma questi sono soltanto indicativi piuttosto che definitivi, dato che le caratteristiche di
apprendimento degli studenti variano da un paese all’altro.

Casi e siti di studio
Con questo materiale didattico sono forniti anche alcuni esempi. Gli esempi sono stati scelti in
modo da rappresentare uno spaccato dello sviluppo e delle risposte date al trasporto passeggeri
negli ultimi anni, dato che regioni, città e stati hanno a che fare con un mercato del trasporto
pubblico passeggeri diverso e con leggi nuove. Al fine di aiutare gli studenti, viene fornito il
profilo del cambiamento legislativo che si è verificato a livello nazionale. Questo dovrebbe
aiutare gli studenti a collocare i singoli casi di studi in un contesto nazionale. Possono essere
fatti, quindi, dei confronti tra paesi e regioni.

1.1 Definizione della struttura legislativa che regola il trasporto
pubblico passeggeri

La seguente definizione della struttura legislativa del trasporto pubblico passeggeri è stata
adottata da PORTAL come definizione operativa e rappresenterà il punto di partenza di ciascun
modulo. L’argomento “struttura legislativa del trasporto pubblico” contiene sia aspetti legali che
organizzativi. Negli ultimi anni, la struttura ha subito notevoli cambiamenti dovuti al
cambiamento delle priorità politiche proposte dalla legislazione Europea che portano ad un
mercato dei trasporti pubblici più deregolato, che stabilisce alcune forme di competizione
controllata. Il trasporto pubblico mira a raggiungere l’efficienza economica, la qualità del
servizio, e la trasparenza nelle attività così come nelle organizzazioni. Questi obiettivi possono
essere raggiunti soltanto se la relazione tra autorità e operatori è produttiva e matura. Come in
molti settori la cooperazione è la chiave del successo, mentre i ritardi causano maggiore
dispendio di tempo, energia e soldi.

La struttura regolamentare determina il modo in cui i servizi di trasporto vengono progettati,
pianificati e realizzati. Perciò, si devono stabilire ruoli trasparenti tra i diversi attori dei sistemi.
In particolare, i punti critici sono l’assegnazione delle responsabilità e la ripartizione dei rischi,
punti che debbono essere definiti con precisione.
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Gli operatori e le autorità di tutti i livelli giurisdizionali devono collaborare sia nel tempo che
nello spazio. Inoltre, se si vogliono risolvere i problemi legati alla congestione e
all’inquinamento ambientale per una determinata area urbana, le autorità del trasporto devono
definire obiettivi strategici comuni con le autorità presenti in altre aree.

La dimostrazione di quanto detto è evidente in diverse città, in cui l’equilibrio tra mezzi privati
e mezzi pubblici di trasporto può essere raggiunto soltanto attraverso l’applicazione di misure
“pull” e “push”. “Pull” per imporre il miglioramento della qualità dei servizi del trasporto
pubblico e “push” per puntare a limitare l’uso del trasporto privato in alcune zone e in alcuni
fasce orarie.

1.2 Background del dibattito Europeo sul problema della
regolamentazione del trasporto passeggeri

Limitazioni e vincoli
All’interno della struttura del trasporto pubblico sono coinvolti elementi diversi, i quali non
sono direttamente collegati tra loro, ma hanno un indiscutibile impatto di regolazione.

Questi argomenti saranno trattati nel dettaglio, per quanto necessario:

• Analisi legali

• Pianificazione operativa

• Pianificazione dei trasporti

• Problematiche procedurali

• Sviluppi tecnologici

1.3 Obiettivi futuri per il trasporto pubblico
Per avere un trasporto pubblico efficiente, è necessario una solida struttura regolamentare.
Soltanto una struttura trasparente e aperta permetterà agli operatori (privati e pubblici) di creare
sistemi di trasporto sostenibili in grado di soddisfare:

• l’efficienza economica (diminuzione del tempo di spostamento, aumento del tempo libero)

• l’efficienza ecologica (riduzione della congestione, miglioramento delle condizioni
ambientali)

• la qualità del servizio (diminuzione del tempo di spostamento, aumento del tempo libero)

• l’incoraggiamento all’intermodalità

• la competizione

In ultimo, il trasporto pubblico mira a fornire una migliore qualità di vita attraverso una mobilità
sostenibile. Storicamente, i principali utenti del trasporto pubblico in Europa, così come negli
altri continenti, sono le persone appartenenti alla classe meno abbiente. Questo potrebbe
considerarsi il modello comportamentale della società del passato; se, infatti, dovesse entrare la
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deregolamentazione e se un mercato aperto si dovesse sviluppare in modo tale da soddisfare la
mobilità sostenibile, allora ci potrebbe essere uno spostamento massiccio dei potenziali
utilizzatori da tale classe sociale ad un’altra. Questo è vero in particolare se il passaggio dal
mezzo privato al trasporto pubblico produce, nelle città e nelle grandi regioni urbane
dell’Europa, degli effetti sull’ambiente e sull’ecologia. Tale cambiamento di pensiero richiede
che il sistema del trasporto pubblico sia attraente per gli utenti e sostenibile nel futuro.
L’obiettivo per il futuro è ingrandire la gamma di utenti del trasporto pubblico, in modo tale che
questi, nella quotidianità di tutti i giorni, considerino il trasporto pubblico la loro migliore scelta
di trasporto.

1.4 Collegamento con le politiche dell’UE
Diversi sono i motivi per cui le analisi
della struttura del trasporto pubblico
locale e proposte di soluzioni che
agevolino il passaggio a nuovi sistemi
sono meglio affrontati a livello Europeo,
che non a livello regionale, nazionale o
privato.

In questo contesto, ci sono bisogni ed
implicazioni a livello europeo. Queste si
riferiscono principalmente al
completamento del Mercato Interno nel
settore dei trasporti, il quale coinvolge
essenzialmente l’apertura del mercato ad
altri stati membri, così come alla competizione leale, alla politica trasparente e ad interessi
ambientali. Tutto ciò richiede l’armonizzazione dei principi a livello globale, o Macro, senza
interferire con il principio della sussidiarietà.

Le norme che regolano l’erogazione di aiuti finanziari, in relazione agli obblighi del settore
pubblico riguardo ai contratti di trasporto locale, attualmente si trovano nel Regolamento
comunitario 1191/69/EC. Queste stabiliscono che i contratti relativi ai servizi di trasporto
pubblico pianificati, che beneficiano di sussidi pubblici, debbano esser messi a gara.

Nel settembre 2000, la Commissione Europea ha sottoposto una proposta al Parlamento
Europeo per una nuova regolamentazione in materia (2000/0212), che recepisce i cambiamenti
nel mercato del trasporto pubblico di passeggeri e la necessità di modernizzare i trasporti
pubblici. La proposta riguarda l’erogazione di sovvenzioni pubbliche per assicurare determinati
servizi di trasporto passeggeri, ovvero a fronte di particolari tariffe e concessioni per specifici
gruppi di utenti, e tale nuovo regolamento, se recepito, dovrebbe sostituire il Regolamento
1191/69 sopra citato. A seguito di una serie di modifiche richieste dal Parlamento Europeo, nel
febbraio 2002 è stata quindi varata una nuova proposta.

La creazione di alcuni riferimenti minimi comuni a tutti i paesi dell’UE riguardo la struttura
legale e giuridica sarà vantaggiosa per gli operatori e le autorità del trasporto di tutta Europa.
Questo facilita il lavoro di benchmarking dei sistemi della mobilità e costituisce, quindi, per il
futuro un incentivo significativo per apportare dei miglioramenti. Indebolendo le istituzioni
esistenti e le barriere legali che impediscono una competizione aperta a tutta l’Europa, e
giustificando l’approccio Europeo, ciò rappresenta, inoltre, un passo verso la realtà del mercato
unico.

Per quanto riguarda il contributo delle politiche dell’Unione Europea, questo progetto ha in
primo luogo ovvi collegamenti con gli obiettivi definiti all’interno della Politica Comune dei
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Trasporti, dalla valutazione degli effetti prodotti dai cambiamenti nella struttura legale e
organizzativa, alla definizione di strumenti che aiutino a migliorare e completare questi
cambiamenti.

A questo punto, l’effetto della Politica Comune dei Trasporti in Europa, così come
l’applicazione della Politica di Competizione dell’UE al settore del trasporto pubblico, non sono
chiari. Il progetto MARETOPE ha precisato che tutti gli Stati hanno esaminato diversi modelli
di deregolamentazione e stanno al momento applicando la politica dell’UE all’interno dei loro
confini.

All’interno del mercato dei trasporti ci saranno conseguenze di rilievo, con conseguenze dirette
sulla qualità dei servizi offerti, che a loro volta influenzeranno la domanda di mobilità, rivolta
verso gli obiettivi della mobilità sostenibile.

Altre politiche Europee che direttamente o indirettamente beneficiano dei risultati di questa
ricerca sono:

• Completamento del mercato interno nel settore dei trasporti velocizzando l’apertura
completa del mercato dei trasporti alla competizione, eliminando le barriere alle operazioni
libere dei servizi;

• Protezione del cliente, dal momento in cui, in alcuni stati membri, un cambiamento veloce
ed efficiente della situazione attuale porterà al taglio dei costi, al miglioramento del
trasporto pubblico e ad un’alta qualità dei servizi o addirittura ad una riduzione dei prezzi;

• Obiettivi sociali e societari, i cambiamenti sopra riportati faciliteranno anche gli
spostamenti per parte della società, fornendo maggior tempo e quindi aumentando il tempo
libero e la qualità della vita;

• Miglioramento dell’occupazione, fornendo un miglior accesso ai luoghi di lavoro;

• Miglioramento delle condizioni lavorative, eliminando le inefficienze dell’ambiente
lavorativo attuale delle società di trasporto pubblico.

Uno dei principali risultati di questa ricerca è il seguente: il quadro aggiornato delle attuali
strutture legali, organizzative e finanziarie dei sistemi di trasporto pubblico è la base per l’UE
del futuro e per la legislazione nazionale in questo settore, e potrebbe portare, in ultimo, a
definire alcuni elementi comuni a livello Europeo.

Un ulteriore valore aggiunto si ha grazie alla stretta collaborazione con altre ricerche
concluse o in corso, condotte a livello europeo o in altri Stati Membri. Un progetto di ricerca
portato avanti sotto la protezione europea da consorzi multinazionali – dove ciascun partner ha
il suo proprio network – è il modo migliore di unire insieme tutte queste informazioni e
contribuire efficacemente alla loro divulgazione.

Al fine di analizzare gli impatti dei Programmi Europei a livello nazionale e regionale, l’UE ha
avviato una serie di progetti di ricerca che mirano ad identificare, inizialmente, l’attuale
condizione dei servizi di fornitura del trasporto passeggeri e, successivamente, grazie al
confronto tra i membri dei progetti nell’implementazione di questi programmi, mirano ad
identificare nuovi obiettivi per il futuro. La Commissione Europea, con i membri dell’UE e con
altri stati che hanno aderito all’iniziativa, ha, inoltre, avviato una ricerca sulla condizione attuale
dei processi di cambiamento e sui possibili sviluppi futuri. I principali studi di ricerca portati
avanti fino ad ora sono:
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All’interno del Framework Programme RTD alcuni progetti, come ISOTOPE e QUATTRO, si
sono rivolti al problema dello sviluppo di una struttura legislativa. All’interno del 5° Framework
Programme, il progetto MARETOPE è il progetto più importante nel trattare i problemi di
adattamento e gestione dei processi di cambiamento, considerando la prospettiva di diversi
gruppi di fiduciari ed i potenziali conflitti che potrebbero nascere a seguito di questi
cambiamenti.

I seguenti tre importanti progetti di ricerca Europei nel campo dei trasporti pubblici sono stati
selezionati come fonti da cui è stato tratto questo argomento e sono di seguito citati, come
riportato nel modulo iniziale:

• ISOTOPE, Improved Structure and Organisation for Transport Operations of Passengers in
Europe (4th Framework Programme)

• QUATTRO, Quality Approach in tendering urban public transport operations (4th

Framework Programme)

• MARETOPE, Managing and Assessing Regulatory Evolution in Local Public Transport
Operations in Europe (5th Framework Programme)

• Per avere maggiori informazioni su questo argomento, sono stati presi in considerazione
anche i progetti LEDA e SORT-IT, ma è da sottolineare che questi mancano di
informazioni rilevanti per poter essere inserite nel presente materiale educativo.
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2. Differenze Nazionali/Adattamento ai contesti
locali - Un quadro sul passato e sul futuro del
Trasporto Pubblico Passeggeri

2.1 Insegnamenti specifici del Modulo 1
Al termine di questo Modulo gli studenti devono conoscere:

• Le origini della situazione attuale del trasporto pubblico passeggeri Europa

• L’impatto che le politiche europee stanno avendo sui mercati interni agli stati membri,
politiche che tentano di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni di mercato

• Le limitazioni poste alle autorità dalle leggi e pratiche esistenti per l’implementazione dei
programmi europei

• I passi che alcuni paesi hanno fatto per implementare una politica di trasporto più aperta in
linea con i principi dei programmi europei

• Le possibili direzioni future che vengono proposte

2.2 Introduzione
Se esaminiamo la situazione attuale del trasporto pubblico in Europa, scopriamo che gli
obiettivi attuali non sono altro che lo sviluppo di quelli passati. Il diciannovesimo secolo ha
visto lo sviluppo dei sistemi di trasporto nazionali su ferrovia, creati dal settore privato così
come da sistemi locali di trasprto.

Fino ai primi anni del ventesimo secolo, il ruolo del governo è stato quello di fornire il servizio
di trasporto a livello nazionale, regionale e locale. Lo stato era il proprietario ed il regolatore del
mercato che esso stesso serviva. Dall’ultimo quarto del secolo, si è radicata la tendenza a
togliere allo stato il controllo del sistema di trasporto. Diversi fattori hanno influenzato questo
cambiamento. I costi associati agli investimenti fatti in un sistema di trasporto moderno ed i
suoi relativi costi tecnologici, così come il nuove regime di leggi emesse dall’UE hanno
costretto le autorità a prendere in considerazione nuovi mezzi di sviluppo del mercato. Alcuni
modelli hanno presentato delle possibilità di cambiamento.

Un mercato aperto non regolamentato ha offerto un insieme di possibilità, un modello
decentralizzato per i paesi dell’Europa dell’Est ha dimostrato di essere una provocazione,
mentre la scelta di mantenere un mercato chiuso basato sul monopolio dello stato è
semplicemente non una scelta per molte aree di Europa e dei paesi in via di accesso. L’obiettivo
di cambiare il sistema dei trasporti è stato accentuato dal bisogno di esaminare e gestire
l’ambiente legislativo all’interno del quale questo cambiamento deve avvenire; allo stesso
tempo, ci si sforza di armonizzare ogni nuova struttura legislativa con quelle che stanno
entrando nel nuovo mercato. Come si può vedere da questo modulo, questi obiettivi esistono
ancora ed è chiaro che nessun paese o nessuna regione abbia adottato una soluzione piuttosto
che un’altra; tra tutte le strutture legislative proposte dalle direttive dell’UE, i paesi hanno
adottato una struttura mista e combinata.
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2.3 Il Passato – approcci comuni/tradizionali dell’offerta dei Servizi
Pubblici

E’ interassante notare che più si guarda al passato di alcuni paesi europei, più si vede che una
volta il trasporto pubblico era molto liberalizzato. Soltanto agli inizi del ventesimo secolo, i
governi hanno iniziato a dare delle regole al trasporto pubblico. Dalla metà del ventesimo
secolo, molti degli affari relativi al trasporto pubblico erano nelle mani del governo.

Molti paesi, in cui sono stati fatti i primi passi verso un funzionamento più indipendente del
trasporto pubblico, hanno delineato una linea di separazione tra il periodo passato ed il periodo
di transizione.

I paesi del Nord-Est Europeo sono stati i primi a vedere l’introduzione dell’auto privato,
introduzione che ha portato alla diminuzione del patronato e ad un aumento dei costi per i
fornitori del trasporto pubblico. In un secondo momento, i cambiamenti si sono cominciati a
vedere nei paesi del Sud Europa (in particolare in Grecia, Spagna e Portogallo).

E’ ovvio che il passato dei paesi del Centro Europa è stato influenzato fortemente dal
comunismo. Qui sussidi, basse tariffe, elevato numero di passeggeri (tasso molto basso di
possesso dell’auto privata) e organizzazione centralizzata sono alcune delle caratteristiche
principali.

Si dovrebbe notare che il cambiamento fatto negli anni ’70 e ’80 non ha portato, come ci si
attendeva, sempre verso forme di liberalizzazione. Ad esempio, in Finlandia le amministrazioni
delle città hanno acquistato le società che gestiscono gli autobus, questo per assicurare una
continuità dei servizi, dal momento che i servizi non davano abbastanza profitto. In Europa, la
proprietà del trasporto pubblico passa da società private completamente indipendenti ad enti
pubblici. Alcuni sistemi di trasporto dei Paesi Membri presentano entrambe queste forme di
proprietà.

2.4 La transizione
L’andamento generale durante il periodo di transizione, sia nell’Europa dell’Ovest che in quella
dell’Est, è rappresentato dalla decentralizzazione del potere delle autorità e da da procedure più
formali ed esplicite nell’organizzazione dei servizi essenziali per la società, ma non proficui per
l’economia. In alcuni paesi è nata la competizione, mentre in altri ancora deve nascere. In alcuni
paesi, per facilitare questi cambiamenti sono state rinnovate le prime leggi.

La forza centrale che ha guidato questi cambiamenti in molti paesi europei era una forza di tipo
economico: la copertura dei costi del trasporto pubblico era considerata troppo bassa e
l’ammontare dei soldi delle sovvenzioni troppo alto. Ci sono state, comunque, altre forze che
hanno portato questi cambiamenti:

• La necessità di una qualità di servizio migliore

• La necessità di investimenti più efficienti ed efficaci per avere un variazione positivo dello
split modale e del numero dei passeggeri

• Rinforzare la posizione dei clienti, dando loro la possibilità di entrare nell’organizzazione
del trasporto pubblico

• Creare un’adeguata struttura economica sostenibile per l’uso di fondi pubblici

• Le previste leggi europee sul trasporto pubblico
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Fondamentalmente, l’impatto dello sviluppo esconomico e dell’utilizzo dell’auto privata ha
giocato un ruolo molto importante (come prima descritto).

In diversi paesi, la competizione per la concessione della fornitura dei servizi è stata definita
come il regime del prossimo futuro, ed il periodo di transizione ha accentuato tale competizione.
Le autorità, avendo la possibilità di utilizzare il trasporto pubblico come strumento di sviluppo
urbano, hanno un grosso potere nelle loro mani. Là dove è stata introdotta la competizione ci
sono stati dei miglioramenti efficienti. Dal momento che non si possono ottenere cambiamenti
positivi nell’uso della stessa entità, sono stati sviluppati nuovi e migliori strumenti per
raggiungere la qualità dei servizi sotto un regime competitivo.

In Inghilterra, ci sono stati forti cambiamenti. Al di fuori della regione di Londra, è stato
introdotto un regime di competizione con gare di appalto per i servizi in crisi. Là dove le
imperfezioni del mercato potrebbero rappresentare delle barriere, sono stati introdotti degli
strumenti per superare tali barriere.

Altri paesi si trovano ancora nella fase iniziale di questo processo. Le barriere identificate sono:
come mantenere l’integrazione in un ambiente competitivo e come privatizzare le società
pubbliche. In questi paesi le aspettative sugli effetti prodotti dai cambiamenti saranno minori
degli sforzi che si dovranno sostenere duranti i cambiamenti. In ogni caso, a causa di problemi
economici, aggravati dalla mancanza di possibilità di finanziamento incrociate, sono necessari
dei cambiamenti. E’ stato provato che, in questi casi, i sottocontratti sono il primo passo verso
un miglioramento dell’efficienza.

Nell’Europa centrale, le forze che hanno guidato i cambiamenti, sono state piuttosto diverse da
quelle dell’Europa dell’Ovest. La posizione economica dei governi centrali (molto più che in
alcuni paesi degli Stati Membri del Sud Europa) ha un effetto di primaria importanza sugli
sviluppi del trasporto urbano. In alcuni paesi, le limitazioni di budget hanno portato ad un
processo di decentralizzazione delle attività senza organizzare adeguatamente le risorse
economiche a livelli più bassi; ciò ha portato alla riduzione dei servizi. Inoltre, l’uso del
trasporto pubblico sta diventando più “duro” a causa del più alto livello di motorizzazione mai
avuto nell’Europa dell’Ovest. In alcuni paesi dell’Europa centrale i prezzi sono saliti in modo
considerevole mentre altri paesi  - sotto la pressione sociale – hanno mantenuto i prezzi al loro
valore iniziale. In ogni caso, nell’Europa centrale si sta chiaramente procedendo molto più
velocemente verso la liberalizzazione che non nell’Europa dell’Ovest. Sono state fatte delle
riforme legali in preparazione dell’ingresso degli standard europei.

Una curiosità riscontrata in Europa è che alcune capitali (o le regioni delle città capitali) hanno
seguito un approccio diverso delle altre aree del paese. Londra e Parigi sono esempi eclatanti,
ma anche Dublino, Bruxelles, Atene e Copenhagen hanno un regime diverso se confrontato con
quello di altre città dello stesso paese (in alcuni casi la seconda città più grande opera seguendo
lo stesso “regime speciale”). Il particolare regime è generalmente giustificato dalla complessità
della rete di trasporto che include anche i servizi di trasporto periferici su ferrovia.
Generalmente, la velocità con cui procede il processo di liberalizzazione in queste “aree
particolari” è minore di quella del resto del paese. Se si considera il campo d’azione dei servizi
di trasporto pubblico in Europa ci si può chiedere fino a che punto il regime speciale di alcune
città sia la rimanenza di un periodo di transizione o sia ugualmente in procinto di cambiare
verso un nuovo sistema.

Sarà interessante vedere quale sarà l’impatto delle nuove leggi europee per i fornitori dei servizi
di trasporto. Da quando entreranno in vigore le nuove leggi, saranno consentiti contratti per reti
miste di treni e autobus. In ogni caso, probabilmente sarà necessario separare i servizi stessi (nel
caso in cui l’autorità non vuole che i servizi di trasporto su ferrovia siano soggetti a gare di
appalto aperte).
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Un’altra caratteristica del periodo di “transizione” è rappresentata dal particolare approccio
verso i servizi di trasporto su ferrovia. Le regole tecniche per i servizi di trasporto su ferrovia e
quelli su strada differiscono per natura. In ogni caso, l’approccio verso i contratti e la licitazione
differisce tra questi due modi di trasporto. Questo in parte può essere spiegato dal fatto che è più
difficile organizzare la liberalizzazione dei servizi ferroviari che non la liberalizzazione dei
servizi stradali. In alcuni paesi, comunque, la proprietà (delle ferrovie) riveste un ruolo cruciale
nel processo di liberalizzazione. Alcuni paesi non vogliono rischiare di avere ulteriori debiti da
parte delle compagnie ferroviarie, debiti che rappresentano il risultato della competizione tra le
compagnie stesse.

2.5 Il nuovo – il futuro
L’Inghilterra è uno dei pochi esempi di paesi dove il concetto di “nuovo” è i qualche modo
ricorrente. L’avanzare pittutosto veloce della liberalizzazione negli anni ’80, che ha causato un
certo numero di svantaggi, è stata la ragione per cui ora si ha un approccio più cauto nei
confronti della liberalizzazione. L’Inghilterra, perciò, va oltre il “nuovo”.

In l’Europa, gli sviluppi più veloci della liberalizzazione ci sono stati nelle città di media
dimensione (ad esempio quelle della Finlandia). In alcuni paesi, come l’Olanda e l’Irlanda, si
attendono dei cambiamenti sostanziali dalla nuova struttura legislativa che entrerà in vigore nel
giro di pochi anni. E’, comunque, difficile dire di più su questi paesi.

Un elemento interessante dello spostamento verso le forze di mercato è rappresentato dalla
necessità di avere un tipo diverso di leggi (non in primo luogo deregolamentazione, ma
regolamentazione). Per prevenire l’abuso di potere, i governi devono stabilire un supervisore
(un’autorità che assicuri la competizione). Una limitazione del nuovo regime è chiaramente che
il mercato del trasporto pubblico ha poca esperienza con questi tipi di struttura, in particolare a
livello locale e regionale. In Olanda è stata definita una particolare istituzione che, ad esempio,
supporti i governi locali nelle gare di appalto e nella conclusione di contratti.

Uno dei nuovi sviluppi, dimostrato in alcuni paesi dell’Europa centrale (ad esempio Lituania,
Polonia, e Bulgaria) è il verificarsi di nuovi ingressi nel mercato dei trasporti, ingressi che
gestiscono servizi di minibus. In questi paesi, questi tipi di servizi possono essere molto
proficui. Molti imprenditori privati sfruttano la situazione confusa e (spesso) la situazione
“senza speranza” delle compagnie di trasporto pubblico. Per le compagnie di trasporto pubblico,
che hanno basse tariffe di trasporto e che spesso non hanno risorse economiche disponibili a
causa del mancato pagamento delle sovvenzioni, è in genere impossibile competere contro
queste società private di autobus che offrono percorsi vantaggiosi sul territorio regionale.

E’ interessante notare che in alcuni paesi le autorità provano a stimolare l’introduzione di nuovi
sistemi inserendo percentuali delle quote di mercato che debbono almeno andare a gara (es.
Danimarca, Olanda).

Analizzare più da vicino l’impatto che la
nuova struttura legislativa europea
potrebbe avere sulla realtà dei Paesi
Membri è difficile, dal momento che si
mira a due obiettivi in movimento. La
nuova legislazione europea non è stata
ancora adottata e anche alcune iniziative
di legge promosse dagli Stati Membri
sono ancora in sospeso.

In ogni caso, tenendo in considerazione i
rapporti che sono stati preparati dai diversi
paesi, è ovvio che portare il trasporto
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locale e regionale all’interno della nuova legislazione europea avrà in alcuni paesi un importante
impatto. In tutta l’Europa, per alcuni servizi di trasporto locale e regionale, non è ancora pratica
comune stipulare contratti, ed in particolare fare gare di appalto – sebbene siano stati fatti alcuni
esperimenti –. Questa situazione dovrà cambiare.

Per gran parte dei servizi ferroviari e per le grandi città con servizi misti, gli operatori possono
continuare ad utilizzare contratti diretti che hanno impatti più limitati rispetto alle gare di
appalto. In ogni caso, le città europee con contratti di servizio, in particolare quelle di piccola
dimensione, avranno a che fare con gli effetti prodotti dai seguenti cambiamenti:

• Concorrenza più competitiva

• Contratti non più lunghi di cinque anni

• Rimescolamento delle posizioni delle attività pubbliche e conti separati per i contratti di
servizio pubblico.

Ciò potrebbe portare, in realtà, all’apertura del mercato del trasporto pubblico in primo luogo
nelle città e regioni di media dimensione, mentre le piccole città che organizzano i propri servizi
di trasporto (sotto i vincoli europei) o le grandi città che possiedono servizi ferroviari perifierici
potrebbero mantenere un mercato più protetto.

2.6 Conclusioni
Negli ultimi anni, l’Europa dell’Ovest e l’Europa dell’Est hanno adottato due approcci diversi.
Il primo era un approccio di tipo “bottom up”, ovvero un approccio in cui i fornitori del
trasporto pubblico potevano sviluppare piuttosto liberamente i loro servizi ed una struttura
legale ed istituzionale, che è stata poi migliorata nel seguito. Il secondo era un approccio di tipo
approccio “top down”, in cui inizialmente sono state fatte alcune riforme legale ed istituzionali
e, successivamente, sono seguiti dei cambiamenti nell’organizzazione pratica dei servizi di
trasporto, cambiamenti che hanno risentito delle modifiche apportate alle forme istituzionali.

Le attività gestite pubblicamente (vedi Aarhus, Atene, Parigi, Amsterdam) e le relazioni con le
leggi europee costituiranno un problema difficile. Sebbene la questione della proprietà non sia
un problema a livello europeo – c’è un atteggiamento neutrale nei suoi confronti – è, comunque,
di primaria importanza a livello nazionale e regionale. La proprietà pubblica è difficilmente
compatibile con la concorrenza ed i contratti privati. In alcune città, in particolare in alcune
capitali come Atene, non si avverte il problema della “questione della proprietà”. Ciò avrà,
comunque, un effetto in futuro sull’approccio alla concorrenza. Chiaramente la
regolamentazione (provvisoria) europea chiarisce che il possesso pubblico non è una ragione di
esclusione dalle regole europee sui contratti o sulle gare.

Una delle controversie sul trasporto pubblico che si può trarre dal passato è che i boom
economici non sono favorevoli ai fornitori dei servizi di trasporto. Più persone possono, infatti,
permettersi l’auto privata, e, dall’altro lato, aumentano i costi associati all’offerta di trasporto
pubblico. La mancanza di controllo dell’uso delle auto private, particolarmente nelle grandi aree
urbane, si andrà a scontrare con i programmi europei. In questo contesto, le relative misure non
potranno continuare a mantenersi ai livelli correnti. Ignorare l’uso incontrollato delle auto,
particolarmente nelle aree urbane, porta automaticamente a scontrarsi con i programmi dell’EU
di pianificazione ambientale, territoriale, e di sviluppo spaziale. E’ da considerare anche il costo
economico associato alla salute delle persone e alla qualità della vita, costo che deriva
dall’inquinamento atmosferico delle aree urbane, così come i costi legati alla fornitura di
infrastrutture stradali e di aree per la sosta.
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I livelli delle sovvenzioni variano da paese a paese, ad esempio in Francia le entrate
rappresentano circa il 54% dei costi operativi di tutta la rete. In Olanda la copertura dei costi è
compresa tra il 35% ed il 40%, a seconda della regione considerata. In ogni caso, le
considerazioni fatte devono essere valutate con molta cautela, in quanto il modo in cui vengono
eseguiti i calcoli può cambiare da paese a paese.

Dal modello organizzativo del progetto MARETOPE si può trarre una conclusione, ovvero i
paesi non possono sottostare ad un’unica guida, dato che all’interno di molti paesi coesistono
diverse forme organizzative. Un effetto interessante della nuova legislazione europea potrebbe
essere legato al fatto che si potranno più facilmente confrontare tra loro città di media
dimensione di paesi diversi che non, ad esempio, città di media e grande dimensione di uno
stesso paese (il confronto è in termini di organizzazione, concorrenza e contratti), dato che
soltanto le città di media dimensione sono soggette completamente alle regole imposte dall’UE.

Si può trovare un’ulteriore caratteristica comune. In Europa, non c’è quasi nessuna regione dove
la concorrenza o almeno la contrattazione non costituiscano un problema. Di certo, gli elementi
di competizione differiscono notevolmente e la durata dei contratti varia, ad esempio, da alcuni
anni a 30 anni (Tolosa). Comunque, un problema grosso è quello legato all’adeguatezza della
struttura legislativa; per questo problema si sta attualmente lavorando a livello europeo.

2.7 Esercizi/Compiti per il Modulo 1
I seguenti esercizi e compiti non vogliono essere prescrittivi o esaustivi. Il progetto PORTAL è
consapevole che il modo di insegnare varia molto da un paese all’altro dell’Europa e, perciò,
questi esercizi sono soltanto esercizi indicativi. Essi non vogliono sostituire il lavoro che spetta
agli insegnanti come parte di un corso di studi più vasto. Essi mirano a valutare la conoscenza e
gli strumenti che gli studenti hanno appreso dall’uso di questo materiale:

1. delineare l’evoluzione delle leggi che hanno regolamentato il trasporto pubblico passeggeri
in Europa dalla metà del ventesimo secolo. Dare delle risposte a specifiche esperienze di
tre stati membri europei ed illustrarle.

2. analizzare i Programmi Comuni dell’UE sui Trasporti ed esaminare gli impatti che questi
hanno avuto sui cambiamenti legislativi che si sono verificati a partire dalla metà degli
anni ’90.

2.8 Letture suggerite per il Modulo 1
European Commission (1996), The citizen’s network - Fulfilling the potential of public
passenger transport in Europe, Green Paper, Directorate-General VII Transport, Brussels.

European Commission (1998), Developing the Citizen’s Network, communication from the
Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the
Economic and Social Committee, COM(1998)431, Directorate-General VII Transport, Brussels.

EQUIP Research Consortium (2001), Transport Research – 5th. Framework Programme – Office
for Official Publications of the European Communities, Luxembourg

FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report

ISOTOPE Research Consortium (1997), Improved Structure and Organization for Urban
Transport Operations of Passengers in Europe, Transport Research – Fourth Framework
Programme – Report 51, 177 pp., Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg.
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MARETOPE (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.

QUATTRO Research Consortium (1998), Quality approach in tendering urban public transport
operations, Transport Research - Fourth Framework Programme Urban Transport - Report 76,
229 pp., Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

SORT-IT Research Consortium (1998) Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg
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3. Approcci alla Fornitura dei Servizi di Trasporto
Pubblico

3.1 Insegnamenti specifici
Al termine di questo modulo, si apprenderanno le seguenti conoscenze:

• L’implementazione delle strutture legislative da parte degli Stati e delle autorità legislative,
che definisce la competizione “on-road” e “off-road” nella fornitura di servizi di trasporto.

• I diversi modelli che hanno influenzato le decisioni delle Autorità locali e regionali
nell’applicazione delle politiche di competizione.

• I diversi modelli competitivi considerati dalle autorità per realizzare un mercato competitivo
del trasporto pubblico passeggeri.

• I ruoli dei diversi attori nella fornitura di servizi di trasporto pubblico passeggeri.

3.2 Introduzione
In Europa, l’organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale ha subito notevoli
cambiamenti negli ultimi due decenni, cambiamenti che hanno portato all’uso di alcune forme
di competizione. Queste possono essere classificate in competizioni “on-road” e  competizioni
“off-road”, ma le attuali forme organizzative implementate nei vari paesi sono molto più varie
di quelle classificate secondo questa divisione. Mentre la competizione “on-road” dà agli
operatori la possibilità di sviluppare i servizi come essi vogliono, i sistemi che utilizzano la
competizione “off-road” generalmente indicano in maniera piuttosto rigida quali servizi devono
essere prodotti dagli operatori, anche se poi danno libertà di esercizio.

Ad eccezione della Gran Bretagna (competizione “on-road”), molti paesi dell’Europa
dell’Ovest, in cui è stata introdotta la concorrenza di mercato, si sono mossi verso forme di
regime regolamentato che utilizzano la competizione “off-road” (Svezia, Danimarca, Francia,
Germania e Olanda). In tali regimi, le autorità di trasporto hanno (o ottengono) il potere di
definire i servizi di trasporto. In tali regimi, le procedure di concorrenza competitiva vengono,
quindi, usate per selezionare operatori efficienti per la fornitura di servizi che, generalmente,
sono programmati o da un’autorità centrale o dalla sua società di pianificazione. Sta in ogni caso
aumentando il numero di casi in cui si vogliono trasferire le decisioni riguardanti la
programmazione dei servizi ad operatori scelti. La Figura 1 mostra la classificazione
complessiva delle forme organizzative che si possono incontrare in Europa nel settore del
trasporto pubblico. La prima distinzione riportata nel diagramma è rappresentata dalla dicotomia
tra iniziative guidate dalle autorità e iniziative guidate dal mercato.  Nei regimi guidati dalle
autorità, le autorità che ricevono la responsabilità per il trasporto (da qui in avanti chiamate
“autorità di trasporto”) hanno riconosciuto il monopolio di iniziativa. Tutte le entrate nel
mercato sono il risultato di iniziative consapevoli delle autorità che permettono o di produrre o
di richiedere la produzione di servizi (questo è, ad esempio, il caso dalla attuale situazione
legislativa del trasporto locale passeggeri presente in Francia, al di fuori della regione di Parigi).
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Nei regimi guidati dal mercato, la fornitura di servizi di trasporto si basa sul principio delle
entrate autonome, che deriva da un processo di mercato con più o meno controlli sulle stesse
entrate. Questa è la situazione attuale del trasporto locale passeggeri in Gran Bretagna – con più
liberta – e in Germania e Olanda - con meno libertà.

Figura 1: Forme organizzative nel trasporto pubblico, Fonte: Maretope

In breve, la distinzione principale è tra forme di organizzazione in cui il diritto di avviare servizi
di trasporto passeggeri è riservato alle autorità, che poi possono delegarlo a qualcun altro, e
quelle forme organizzative in cui il diritto è lasciata al “mercato”, e a chi se lo accaparra.

Si deve notare che tutti i regimi presentati in questa figura possono utilizzare la concorrenza
competitiva per liberarsi di parte o di tutte le loro attività. Questo mette in evidenza che
nell’ambito dell’esternalizzazione dei servizi la concorrenza competitiva è semplicemente un
meccanismo di selezione, ma di per se non rappresenta una forma organizzativa.

I paragrafi che seguono descrivono i regimi delle “iniziative di mercato” e delle “iniziative delle
autorità” e presentano due esempi di diversi regimi per dare una vaga idea delle relazioni
esistenti tra le parti coinvolte. Il progetto Maretope tratta questo problema in modo più
approfondito ed è consigliato per una lettura più dettagliata. Per una comprensione migliore,
vengono illustrati i vari elementi delle relazioni esistenti tra categorie di “clienti” ed “elettori”,
di “autorità” e “società di trasporto”. Questi grafici fanno un’utile distinzione tra influenze,
pagamenti, offerta di servizio e scontri di mercato. Essi, comunque, non sono in grado di
rappresentare la distribuzione dei poteri decisionali a livello strategico, tattico e operativo tra gli
attori coinvolti. A tal fine, nella parte successiva di questo documento, verranno presentate altre
figure complementari (vedere la figura 4 pagina 22).

E’ importante dire che alcuni esempi non corrisponderanno completamente a ciascuna di queste
forme organizzative. Soltanto con una lettura ed una conoscenza più approfondita
dell’argomento si è in grado di avere le informazioni necessarie per capire come le reali forme
organizzative si discostano dai modelli qui presentati, ovvero dalle “forme organizzative pure”.

Forme organizzative

Sistema
pubblico

Concessioni Autorizzazioni Entrate
organizzate

Iniziative guidate dalle autorità Iniziative guidate dal mercato

Gestione con deleghe

Gestione pubblica (Gestite da compagnie pubbliche)

Attenzione!
La

concorrenza
è possibile

in tutti i
modelli

(Gestite da compagnie private)



Normativa e legislazione nel campo die transporti pubblici 20

Testi PORTAL www.eu-portal.net

3.3 Iniziative guidate dal mercato
I regimi di mercato hanno una caratteristica comune, ovvero che i servizi commercialmente
realizzabili sembrano essere al di fuori dei processi autonomi del mercato. I regimi di mercato
passano da regimi aperti molto competitivi a regimi rigidi, in cui agli operatori vengono dati
livelli di esclusività più o meno alti. Questi regimi dovrebbe essere visti come i due estremi di
un elemento continuo.

Le autorità possono, inoltre, definire le “regole di gioco” per tutti gli operatori presenti nel
mercato; in questo modo controllano e limitano le loro azioni (vedere la Figura 2). Sono, perciò,
dei supervisori e dei giudici. Un loro esempio è rappresentato dal controllo eseguito da parte
dell’Office of Fair Trade della Gran Bretagna. Un esempio di “regole di gioco” dovrebbe
riguardare la cooperazione tra operatori contigui o sovrapposti. In altre parole, dovrebbe essere
precisato che gli operatori, una volta presenti nel mercato, devono rispettare delle regole di
condotta, questo per garantire l’integrazione del sistema, coordinare i programmi, così come
per migliorare le relazioni, usare lo stesso sistema di bigliettazione, prendere parte al sistema
di informativo integrato, etc. In questo modo, le autorità intervengono per illustrare il modo in
cui risolvere gli insuccessi di mercato dovuti agli effetti della rete.

Figura 2: Le autorità definiscono “le regole del gioco”, Fonte: Maretope

Legenda per i grafici che rappresentano le relazioni a triangolo:
C = consumatori, V = elettori, A = autorità, O = operatori
N = nationale, r = regionale, l = locale.
L’ombra significa “diversi”attori

3.4 Iniziative guidate dalle autorità
I regimi in cui le iniziative sono guidate dalle autorità hanno una caratteristica comune, ovvero i
servizi sono il risultato di azioni consapevoli prese dalle autorità. Nessun servizio può figurare
come risultato di semplici forze di mercato, dato che nessun provvedimento legale consente
entrate autonome nel mercato(questo tipo di monopolio pubblico legale esiste in Francia, al di

Consegna

Pagamento

Mercato

Leggi

Influenza
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fuori della regione di Parigi). In questo senso, dato che non si ha nessun servizio senza l’azione
o l’ordine delle autorità, si può dire che in questo regime l’autorità è un “entrepreneur”
monopolistico. All’interno di questi sistemi, considerando il possesso della proprietà come
principale criterio di classificazione, si può fare una distinzione tra i regimi basando tale
distinzione sulle concessioni, sul franchising e sulla proprietà pubblica.

Per quanto riguarda le concessioni ed il franchising, le autorità selezionano una società (vedere
la Figura 3) per costruire e mettere in funzione i servizi di trasporto pubblico (generalmente la
rete di trasporto); questa società è generalmente la proprietaria degli impianti e dei veicoli (un
esempio è a Rouen, in Francia). La procedura di selezione scelta può essere una delle varie
procedure di selezione disponibili (selezioni dirette, negoziazioni dopo preselezioni o
concorrenza competitiva). Un esempio di questo tipo di regime, combinato con la separazione
della proprietà delle infrastrutture, della proprietà del materiale rotabile e della proprietà di
esercizio dei servizi di trasporto passeggeri, è il modo in cui le ferrovie inglesi sono state date in
concessione ad un certo numero di operatori.

Figura 3: Concessioni e gestione con deleghe, Fonte: Maretope

Nella gestione con deleghe (vedere la figura Figura 3), le autorità danno le attività ad un
operatore (privato) a cui assegnano la gestione della rete (questo sistema si trova in diverse città
francesi, come Lille o Lione). In questo caso, possono essere utilizzate procedure diverse. I casi
di gestione con deleghe e concessioni possono essere considerati come un qualcosa di continuo
che si trova tra due estremi. Questi accordi portano alla formulazione di contratti che prevedono
rischi per gli operatori più o meno forti, rischi operativi, commerciali e di investimento e che
danno loro più o meno libertà di definizione dei servizi. Non è possibile rappresentare tutti i
dettagli di tutte le relazioni con questi grafici a triangolo. La particolare distribuzione del potere
decisionale tra gli attori verrà meglio spiegata nei moduli seguenti. I grafici di Figura 4 e di
Figura 5 devono essere visti insieme ai grafici presenti in questo paragrafo.

In questo regime, accanto al ruolo di iniziatore, le autorità assumono anche il ruolo di coloro che
danno le licenze agli operatori e, come supervisori e giudici, decidono le leggi del gioco. Si
deve notare che questi diversi ruoli delle autorità non devono essere necessariamente assunti
contemporaneamente dalla stessa autorità. Probabilmente, per evitare conflitti di interesse
possono anche non essere assunti dalla stessa autorità.

Consegna

Leggi

Pagamento

Mercato

Votazione

Influenza



Normativa e legislazione nel campo die transporti pubblici 22

Testi PORTAL www.eu-portal.net

3.5 Ruoli diversi delle autorità nelle iniziative guidate dalle autorità
e in quelle guidate dal mercato

Sintetizzando, le autorità possono giocare diversi ruoli, sia nei regimi delle iniziative di mercato
sia in quelli delle autorità:

Licensing authority: Consente di valutare, in qualsiasi regime, la conformità dei potenziali
operatori con standard tecnici ed il raggiungimento di requisiti giuridici (ad esempio garantire
l’accesso alla professione). Questo modello è stato proposto per il “New Institutional
Frameworks for public passenger Transport” in Irlanda (su strada).

Authorising authority: Consente di giudicare l’attrattiva dell’ingresso nel mercato attuale da
parte di operatori autorizzati (ad esempio garantire l’accesso al mercato in regimi di iniziative di
mercato); è questo il modello adottato in Danimarca per il trasporto passeggeri.

Concessioning authority: Consente di fare delle concessioni e di selezionare (attraverso gare di
appalto competitive o altro) un operatore (ad esempio per garantire l’accesso al mercato in
regimi di iniziative delle autorità). Questo modello è stato proposto per un certo numero di paesi
inclusa l’Austria.

Regulatory authority: Consente di definire le “regole del gioco” per gli operatori presenti nel
mercato, e di monitorare e controllare, con la figura di giudice e supervisore, il rispetto delle
regole in tutti i regimi. Questo modello è stato applicato in Gran Bretagna ed in Spagna.

Enterprising authority: quando l’autorità crea e si assume il rischio imprenditoriale dei servizi
di trasporto, o possedendo la compagnia di trasporto pubblico (o una divisione interna che
fornisce servizi di trasporto), o dando in affidamento servizi progettati da essa stessa.In questo
modo, sia sotto il regime delle iniziative delle autorità (monopoli pubblico legale) sia sotto il
regime delle iniziative di mercato, i servizi creati dalle autorità devono essere garantiti
dall’authorising authority. In Finlandia è stato fatto uno studio su questo argomento, soprattutto
i casi di Helsinki e Turku meritano un maggior approfondimento da parte degli studenti.

Subsidising authority: Per due scopi: stimolare la fornitura generale dei servizi e ridistribuire i
beni tra i gruppi di riferimento scelti nella società (come persone disabili, anziani, disoccupati).

E’ importante distinguere questi ruoli in modo da descrivere il funzionamento delle strutture
organizzative. E’, inoltre, importante osservare se questi ruoli vengono o non vengono rispettati
da ciascuna autorità, ed osservare le loro relazione reciproche.

In alcuni casi,  possono essere presenti diversi livelli di autorità, come autorità locali, regionali e
nazionali. E’ importante rappresentare adeguatamente le relazioni che possono o non possono
esistere tra questi vari livelli, sia in termini di finanziamento, sia in termini di cooperazione, un
esempio è rappresentato dagli enti di cooperazione, quali il Zweckverbände e Verkehrsverbünde
della Germania.

Inoltre, è importante osservare che in pochissimi casi i vari modelli sono esclusivi: in alcune
circostanze, infatti, lo stato, per ragioni politiche o sociali, vuole rivolgersi ad uno specifico
settore della società attraverso la fornitura di sovvenzioni, o attraverso programmi specifici di
tutela ambientale ed uso del territorio. E’ anche chiaro che in alcuni paesi non è auspicabile, per
motivi storici, focalizzare l’attenzione soltanto sulla gestione e sulla pianificazione dei servizi di
trasporto pubblico. Perciò è importante capire la struttura legislativa che esiste in ciascuno Stato
o in ciascuna regione presi in esame.
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3.6 Esercizi/Compiti per il Modulo 2
I seguenti esercizi e compiti non vogliono essere prescrittivi o esaustivi. Il progetto PORTAL è
consapevole che il modo di insegnare varia molto da un paese all’altro dell’Europa e, perciò,
questi esercizi sono soltanto esercizi indicativi. Essi non vogliono sostituire il lavoro che viene
assegnato agli insegnanti come parte di un corso di studi più vasto. Essi mirano a valutare la
conoscenza e gli strumenti che gli studenti hanno appreso dall’uso di questo materiale:

1. Definire i seguenti termini e dare degli esempi specifici di ciascuno di essi:

- Competizione di Mercato

- Autorità per l’Organizzazione dei Trasporti

- Autorità per la Regolamentazione dei Trasporti

- Agenzie di Pianificazione dei Trasporti
2. Spiegare le funzioni di ciascuno dei seguenti enti e indicare per ciascuno di loro degli

esempi in Europa:

- Autorità per l’Organizzazione dei Trasporti

- Autorità per la Regolamentazione dei Trasporti

- Agenzie di Pianificazione dei Trasporti
3. Spiegare cosa si intende per “Iniziative Guidate dal Mercato” e mostrare quali sono i loro

effetti sul processo decisionale. Particolare importanza deve essere data al ruolo assunto dai
diversi attori coinvolti nel processo decisionale. Chi fornisce delle risposte dovrebbe
giustificarle con degli esempi.

4. Prendere un esempio di “Modelli Guidati dal Mercato” e di “Modelli Guidati dalle
Autorità” nel Trasporto Pubblico Europeo. Scegliere un luogo in Europa e ripercorrere lo
sviluppo del processo che va dalla riforma legislativa all’implementazione attuale di questi
regimi. Evidenziare i problemi che sono emersi ed i risultati finali di rilievo.

3.7 Letture suggerite per il Modulo 2

(L’elenco delle letture di seguito suggerite vuole essere un elenco soltanto indicativo e non un
elenco completo. Una lista più completa è disponibile nel progetto MARETOPE e sul sito web
della Commissione Europea)

Department of the Environment, Transport and the Regions (1998a) A New Deal for Transport:
Better for Everyone, Cm 3950, The Stationery Office, London

Department of the Environment, Transport and the Regions (1999a) Focus on Public Transport
1999a, The Stationery Office, London.

Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282

Federtasporti-Website-http/www.federtaspoti.it/

Federtrasporti (Marzo,1999), Bollettino Economico sui Settore del Trasporti, Efficienza e
Suissidiartita: il Trasporto Locale dopo la Riforma

FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – Fourth Framework Programme – Final report
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QUATTRO Research Consortium (1998), Quality approach in tendering urban public transport
operations, Transport Research - Fourth Framework Programme Urban Transport - Report 76,
229 pp., Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg

FISCUS (2001) European Commission, Brussels

Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. Italian Ministry of Transport –website-
http:/www.trasportinanavigazione.it/

ISOTOPE Research Consortium (1997), Improved Structure and Organization for Urban
Transport Operations of Passengers in Europe, Transport Research – Fourth Framework
Programme – Report 51, 177 pp., Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg.

MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.

Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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4. Livelli di pianificazione e di controllo nel
Trasporto Pubblico

4.1 Insegnamenti specifici del Modulo 3
Al termine di questo modulo, si apprenderanno le seguenti conoscenze:

• I fattori di base che influiscono sul processo decisionale e le influenze che governano il
processo di pianificazione e di controllo dei servizi.

• L’identità ed i ruoli degli attori che contribuiscono al processo decisionale.

• L’assegnazione dei poteri decisionali tra i diversi attori.

4.2 Introduzione
Mentre il  modulo precedente ha presentato la relazione esistente tra le parti coinvolte nella
fornitura di servizi di trasporto pubblico, questa parte focalizza l’attenzione sull’assegnazione
dei poteri decisionali. Verranno utilizzate le seguenti definizioni, basate su definizione
teoretiche (vedere Anthony, 1988 or Hellriegel and Slocum, 1992)1:

Livello strategico: la pianificazione strategica è coinvolta nella formulazione degli obiettivi
generali e nella definizione, in termini generali, degli strumenti che possono essere utilizzati per
ottenere quanto proposto.

In breve:cosa vogliamo ottenere?

Livello tattico: la pianificazione tattica riguarda le decisioni da prendere per l’acquisto degli
strumenti che consentono di raggiungere gli obiettivi generali, e si interroga su come utilizzare
questi strumenti in modo efficiente.

In breve: quali strumenti ci possono aiutare a raggiungere gli obiettivi prefissati?

Livello operativo: assicura che siano eseguiti gli ordini, e che siano eseguiti in modo efficiente.

In breve: come lavoriamo?

La Figura 4 applica questi concetti nel settore del trasporto pubblico, senza fare ancora alcun
riferimento ad una specifica configurazione legale: i termini indicati in figura fanno riferimento
al caso di reti di trasporto pubblico di autobus in città di piccola dimensione. Quando si ha a che
fare con infrastrutture fisse si deve considerare un maggior numero di termini, questo è spesso il
caso di città di grande dimensione.

                                                     
1 Questa classificazione è stata utilizzata per la prima volta da Van de Velde (1992) per confrontare tra loro le diverse
organizzative presenti nel trasporto pubblico.  E’ stata poi successivamente trasfomata da Van de Velde (1997).
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Strategico
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Figura 4: Livelli di pianificazione e di controllo nel trasporto pubblico; Fonte: Maretope

In contrapposizione con la parte hardware, che rappresenta la produzione di veicoli-km, si
definisce la parte software come quella parte che consente di trasformare i veicoli-km, ad
esempio in passeggeri-km. Vista da una prospettiva dinamica, deve esserci sicuramente un
feedback tra i diversi livelli decisionali coinvolti, basato principalmente sul feedback dei
(potenziali) clienti. Inoltre, a livello strategico ci sarà immaginariamente un collegamento tra la
parte hardware e la parte software per assicurare un adeguato sviluppo dei servizi, in accordo
con le necessità del mercato e gli obiettivi generali. Per maggior chiarezza, la figura 4 non si
focalizza su questi collegamenti e su questo feedback di informazioni.

Come per qualsiasi attività di produzione, uno o più attori possono essere responsabili delle
decisioni presentate in tabella. In genere, la catena strategico-tattica-operativa può essere vista
come una catena (serie di catene) composta da alcuni elementi principali. Sono possibili
numerose forme di organizzazione di questa questo tipo di catene. Il paragrafo seguente ne
descrive alcune.
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4.3 Rappresentazione delle forme organizzative utilizzando i
precedenti concetti definiti a livello di sistema

Utilizzando i livelli di pianificazione e controllo appena presentati, e le indicazioni che
emergono dalla classificazione delle forme organizzative, è possibile creare delle
rappresentazioni grafiche sia delle forme organizzative di trasporto pubblico esistenti, sia di
quelle definite solo a livello concettuale2. Più avanti verrà presentata una di queste forme
organizzative.

Ora l’attenzione viene posta sul ruolo delle autorità in qualità di Concessioning authority,
ovvero delle autorità che prendono l’iniziativa di creare servizi di trasporto e di gestire la catena
degli elementi principali; l’attenzione, inoltre, viene posta sul ruolo delle autorità in qualità di
Authorising authority e Regulatory authority, ovvero delle autorità che controllano le iniziative
di mercato. Il ruolo delle autorità in qualità di Licensing authority (accesso alla professione),
Enterprising authority (proprietario delle società di trasporto) è, per chiarezza di trattazione,
rappresentato nei grafici. Alla catena degli elementi principali è stata aggiunta anche la
relazione tra “persone” ed autorità (di trasporto), anche se, per chiarezza, solo sotto il regime
delle iniziative guidate dalle autorità.

Esempio: Licitazioni nella progettazione e nell’implementazione (Franchising)
Questa forma di organizzazione va un passo oltre nel dare libertà di riprogettazione agli
operatori di trasporto. Questi sono limitati da standard minimi definiti delle società di
concessione (come le caratteristiche del servizio passeggeri definite in Gran Bretagna
dall’Office of Passenger Rail Franchising) che organizzano le gare di appalto di tutti i servizi,
in accordo con le indicazioni date dalle autorità di trasporto. La divisione tra “dipartimento di
trasporto” delle autorità e società di licitazione introduce una relazione a “lunghezza di braccio”,
ma questo non è strettamente necessario. Le autorità potrebbero anche definire gli standard
minimi ed i livelli di servizio da loro stesse, definendo, quindi, “gli obblighi del sevizio
pubblico” (vedere Figura 5).

Questa forma organizzativa, che è stata utilizzata in Gran Bretagna per il franchising, è simile a
quella utilizzata in Francia per le reti di trasporto pubblico urbano. Comunque, in Francia non
esiste la distinzione tra il dipartimento di trasporto delle autorità e le agenzie di concessione, o
questa distinzione non è così forte come presentato in questo tipo di forma organizzativa. In
Francia, inoltre, la differenza tra questa forma organizzativa e la realtà delle reti di trasporto
urbano sta nell’equilibrio del potere tra gli operatori e le autorità. In Francia, mentre gli
operatori hanno una posizione abbastanza forte nel negoziare i contratti, la loro posizione è
spesso più debole durante il periodo di contratto, dal momento che molte delle loro libertà
spesso finiscono per consistere nel suggerire modifiche ai servizi piuttosto che decidere le
medesime modifiche.

                                                     
2 Per una prima descrizione di questi modelli fare riferimento a See Van de Velde e van Reeven (1996); per una
descrizione più approfondita fare riferimento al rapporto sull’introduzione della concorrenza nel trasporto pubblico in
Olanda, scritto per il Dutch Ministry of Transport.
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Figura 5: Licitazioni nella progettazione e nella implementazione (concessioni) (BR Franchising),
Fonte: Maretope

Elementi chiave di lettura della figura:

• La prima riga della figura indica quali sono gli attori coinvolti nella forma organizzativa
descritta. Il tipo di attore viene definito con il suo nome generale.

• La seconda riga della figura indica attraverso dei blocchi quali sono le relazioni di controllo
esistenti tra i diversi attori coinvolti.

• La parte più bassa della figura indica quali sono gli attori responsabili delle diverse
decisioni presentate in Figura 4; Un blocco bianco indica che l’attore sotto il quale si trova
il blocco è l’unico ed il solo responsabile di quella decisione. Un blocco con l’ombra indica
che il relativo attore ha alcuni poteri decisionali sui temi posizionati immediatamente alla
sua destra o alla sua sinistra. Il testo tra parentesi ed interno ai blocchi con l’ombra indica il
tipo di influsso dato all’attore considerato. L’esempio seguente (qui tra virgolette) è
utilizzato nelle tabelle: capacità di “discutere”, fare delle “proposte”, definire degli
“standard minimi” attraverso contratti, fare delle “riduzioni” dei prezzi, imporre “standard
di accessibilità” dei veicoli, richiedere il “coordinamento” dei servizi e la “pubblicazione”
dei servizi.
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• Il testo scritto verticalmente indica gli strumenti o i meccanismi utilizzati per realizzare le
relazioni presentate nella seconda riga della figura.

4.4 Divisione delle decisioni tra gli attori
In alcuni casi, le decisioni da prendere su un argomento, come ad esempio quelle relative al
sistema di tariffazione del trasporto o relative ai percorsi, non saranno attribuite completamente
ad un solo attore. Per quanto riguarda il sistema di tariffazione, è possibile osservare - senza dire
se sia giusto o meno – che il consiglio politico vuole avere il potere decisionale sugli aumenti
medi massimi delle tariffe ed, alcune volte, anche sui livelli delle tariffe. In tali situazioni, la
struttura tariffaria viene determinata da un ente di coordinamento e di pianificazione del
trasporto pubblico e il livello di tariffazione attuale viene determinato dagli operatori di
trasporto entro i limiti definiti da altri attori.
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Figura 6: Divisione delle decsioni tra gli attori; Fonte: Maretope

Una questione comune ad alcune forme di organizzazione è la decione di “delegare”, ed
“esternalizzare” alcune parti della catena decisionale (STO) ad altri attori (contratti di mercato),
o, al contrario, di tenere tutte le decisioni in un'organizzazione unica (gerarchia interna). Questo
porta, sostanzialmente, a relazioni contrattuali tra attori diversi, là dove i rischi economici
devono essere divisi, e dove possono essere aggiunti ulteriori meccanismi di incentivo (come
quelli che riguardano la qualità), etc. La presenza di questo tipo di relazioni contrattuali, inoltre,
non è neutrale in termini di gestione, così come il feedback tra il livello operativo e gli altri
livelli. Deve essere collegato con altri temi del “governo corporativo”.



Normativa e legislazione nel campo die transporti pubblici 30

Testi PORTAL www.eu-portal.net

4.5 Esercizi/Compiti per il Modulo 3
I seguenti esercizi e compiti non vogliono essere prescrittivi o esaustivi. Il progetto PORTAL è
consapevole che il modo di insegnare varia molto da un paese all’altro dell’Europa e, perciò,
questi esercizi sono soltanto esercizi indicativi. Essi non vogliono sostituire il lavoro che viene
assegnato agli insegnanti come parte di un corso di studi più vasto. Essi mirano a valutare la
conoscenza e gli strumenti che gli studenti hanno appreso dall’uso di questo materiale:

1. Definire i seguenti argomenti e metterne in evidenza le differenze:

• Autorizzazioni

• Concessioni

• Gestione Totale della Qualità

• Benchmarking

• Partnership della Qualità

2. Scegliere uno di questi argomenti e spiegare come funziona in ambito europeo.

4.6 Letture suggerite per il Modulo 3

(L’elenco delle letture di seguito suggerite vuole essere un elenco soltanto indicativo e non un
elenco completo. Una lista più completa è disponibile nel progetto MARETOPE e sul sito web
della Commissione Europea)

Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London

Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.

Department  for International Development (May 2000), Draft Final Report, Review of Urban
Public Transport Competition, Halcrow-Fox, London.

Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282

FISCUS (2001) European Commission, Brussels

Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.

Italian Ministry of Transport –website- http:/www.trasportinanavigazione.it/

ISOTOPE, (2001),Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

MARETOPE Research Consortium (2001) Deliverables 1,2,3, Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.

Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the
5th. Framework RTD Programme, 2000.
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5. Relazioni contrattuali tra gli attori per la
Fornitura del Trasporto Pubblico

5.1 Insegnamenti specifici del Modulo 4
Al termine di questo modulo, si apprenderanno le conoscenze sui seguenti argomenti:

• La divisione dei rischi tra i diversi attori che consente di raggiungere gli obiettivi identificati
nel processo decisionale.

• I problemi di conflitto che possono nascere in riferimento alla capacità di ciascun attore a
raggiungere gli obiettivi ed i target identificati nelle fasi di pianificazione del processo.

• Il dibattito relativo alla questione del Governo pubblico e della proprietà privata dei mezzi
di fornitura dei servizi e delle infrastrutture.

• Le differenze esistenti tra pianificazione “rigida” e pianificazione “flessibile”.

5.2 Introduzione
(Testo tratto dai progetti Maretope, Isotope e Quattro)

Nel mondo del trasporto pubblico, i contratti dividono i rischi in rischi relativi ai costi operativi
e rischi relativi alle entrate. Come si può osservare in Figura 7, nel caso di contratti tra

un’autorità di trasporto ed un operatore di
trasporto, i rischi possono essere divisi in
diversi modi. La distinzione principale
fatta in questa figura è tra contratti di
gestione, contratti di costi lordi (Gross
Cost Contract) contratti di costi netti (Net
Cost Contract). Come si può osservare nei
box ombreggiati, sono ancora possibili
forme di contratto intermedie.
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Divisione dei Rischi
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Figura 7:Divisione dei Rischi, Fonte: Maretope

Quando si analizzano i contratti nel trasporto pubblico, si deve considerare che ci deve essere
un equilibrio tra gli incentivi dati e gli strumenti messi a disposizione di coloro che prendono
agli incentivi. Ad esempio, un contratto netto dove le autorità sono responsabili della
definizione del sistema di tariffazione e dei livelli delle tariffe, la struttura può facilmente essere
non bilanciata e può, quindi, essere causa di conflitti. Diversamente, quando un operatore
riceve delle libertà tattiche, dovrebbe assumersi anche una maggiore responsabilità economica
delle conseguenze delle sue decisioni tattiche e possibilmente dovrebbe avere anche un
contratto più lungo.

In altre parole, un’analisi più approfondita delle relazioni contrattuali deve integrare le varie
prospettive di contratto. La prospettiva economica è una prospettiva molto importante,
particolarmente in un settore dove l’intervento economico delle autorità non è finalizzato ai
finanziamenti – ma principalmente – alla fornitura di sussidi.

Accanto ai rischi di produzione e delle entrate (tassi di scambio di valuta ed interessi), ci sono i
rischi di pianificazione (cambiamenti nella pianificazione stradale ed urbana) ed i rischi
ambientali (standard di inquinamento atmosferico ed acustico).

In genere, i rischi dovrebbero spettare alla parte che si trova nella condizione migliore per
scongiurare il loro verificarsi o per assorbirne le conseguenze. Questo dovrebbe normalmente
essere scritto in termini contrattuali, ma piuttosto di frequente si verificano, inaspettatamente,
delle mancanze che possono essere originate da eventi imprevisti, e che possono far nascere
alcune forme di conflitto, attribuendo in un secondo tempo le loro conseguenze.
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Tipi di conflitti
Ci sono conflitti interni (relazioni industriali) ed esterni (tra un’autorità ed un operatore) che
variano in magnitudo di importanza. Nella Figura 8 sono stati identificati i principali tipi di
conflitto e di seguito sono stati poi discussi.

Figura 8: Tipi di conflitti, Fonte: Isotope

I conflitti possono nascere quando non sono state definite in modo chiaro dal principio delle
responsabilità sconvenienti. Tutti i rischi potrebbero portare a potenziali conflitti, come la
distribuzione dei costi e delle entrate, obiettivi opposti e livelli di prestazione.

In genere, i contratti dovrebbero includere dei rimedi per tutti i rischi che possono essere
previsti dall’inizio. L’esperienza e la conoscenza aiuta a definire per il futuro un contratto
migliore. Includere nei contratti delle clausole leggere su alcuni principi generali che regolano i
rapporti potrebbe dimostrarsi vantaggioso. La flessibilità è importante per poter garantire un
servizio sostenibile che possa competere con le sfide future.

Proprietà contro utilizzo3

Nel trasporto pubblico si possono incontrare situazione in cui “le autorità” sono le
proprietarie/fornitrici di alcuni mezzi di produzione (gallerie e stazioni, materiale rotabile,
garages,…), mentre questi mezzi vengono usati da altri attori (privati), gli “operatori”. Questa è
la situazione tipica di molte grandi città della Francia (ad eccezione della regione di Parigi). Si
verificano anche situazioni in cui ci sono sia la proprietà privata, sia le attività pubbliche. La
Figura 9 fornisce una rappresentazione delle possibili combinazioni della proprietà pubblica o
privata con la gestione pubblica o privata dei trasporti, indicando, rispettivamente, i diversi tipi
di contratto tra governo ed imprese di proprietà statale, e gestori privati dei beni dello stato e
monopoli privati. La figura crea un legame tra le forme organizzative presentate
precedentemente (riportate in grassetto nella figura 9) e riporta (tra parentesi in Figura 9) la
classificazione fatta dal World Bank nel suo studio “Bureaucrats in Business” (1995, ch. 3).

                                                     
3 Questo paragrafo è una parte del documento di Van de Velde, D.M. (da pubblicare), “Organisational forms and
entrepreneurship in public transport. Parte 2” (basato sul documento di Van de Velde, D.M., (1997), “Entrepreneurship
and tendering in local public transport services”, riunione del 5° International Conference on Competition and Ownership
in Land Passenger Transport, Leeds (UK), 27-30 Maggio 1997.

AltroPrestazioneProgramma di
tariffazion e Policy

Obiettivi da
raggiungere

FinanzaResponsabilità

TIPI DI CONFLITTO
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Pubblica 

Pubblica 
Proprietà 

Privata 

Privata 
Gestione delegata Concessione privata  

Gestione pubblica 

(wb: Contratto di 
prestazione) 

(wb: Contratto di gestione) (wb: Contratto legale) 

Figura 9: Gestione privata contro gestione pubblica e proprietà. Fonte: Maretope

In accordo con lo studio World Bank (1995), il modo in cui nei contratti vengono risolti i tre
problemi riguardanti l’asimmetria delle informazioni, i ricompensi e le sanzioni, e le
responsabilità determina il successo dei contratti stessi. Lo studio afferma che i contratti di
prestazione raramente migliorano gli stimoli – e potrebbero fare più male che bene –
principalmente perché il processo di contrattazione dà ai gestori pubblici la possibilità di
capitalizzare i loro vantaggi, negoziando target multipli. Da quando vengono trattati i contratti
di gestione, il loro successo sembra dipendere dall’uso di un processo competitivo (licitazioni
competitive per la gestione e/o la competizione nel mercato).  In accordo con lo studio World
Bank, i grandi costi sostenuti per ottenere le informazioni necessarie per negoziare, monitorare e
controllare tali tipi di contratti tende a confinarli in settori in cui la tecnologia è piuttosto statica
e la qualità facilmente confrontabile. In ultimo, il successo dei contratti regolatori, in accordo
con i risultati dello studio sui valori medi dei migliori livelli di prestazione, sembra dipendere da
una programmazione accurata e, in alcuni casi, dal contemporaneo uso di una competizione
diretta.

Pianificazione flessibile contro pianificazione rigida4

La classificazione presentata nello studio World Bank si riferisce implicitamente al livello
tattico. Nell’ambito delle gare di appalto, il processo decisionale a livello tattico può essere
organizzato in diversi modi. Le “tattiche” possono essere determinate prima delle contrattazioni,
in questo caso gli operatori potrebbero non avere alcun potere “tattico”, come nelle realtà di
Londra e Copenhagen, o alcuni poteri “tattici” sotto forma di incentivi ridefiniti, come i casi di
Helsingborg e Sundsvall (Svezia) o Adelaide (Australia).5 Diversamente, le “tattiche” possono

                                                     
4 Questo paragrafo è una parte del documento di Van de Velde, D.M. (da pubblicare), “Organisational forms and
entrepreneurship in public transport. Parte 2” (basato sul documento di Van de Velde, D.M., (1997), “Entrepreneurship
and tendering in local public transport services”, riunione del 5° International Conference on Competition and Ownership
in Land Passenger Transport, Leeds (UK), 27-30 Maggio 1997.
5 Fare riferimento alla ricerca ISOTOPE per una descrizione più approfondita di alcuni esempi
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essere definite durante l contrattazione (come suggerito in Olanda e messo in pratica
parzialmente in Francia) o simultaneamente con il la contrattazione del livello operativo o non
simultaneamente, ma anche in questo caso possono essere dati degli incentivi contrattuali
ridefiniti per tutta la lunghezza del periodo di contratto. I diritti di concessione delle ferrovie
inglesi sono un esempio in cui gli appaltatori hanno la meglio grazie alle loro proposte di qualità
e prezzo, ma dove anche gli operatori godono, durante il periodo di contratto, di una certa
libertà di ripianificare il servizio (orari, tariffe, servizi aggiuntivi interni esterni ai treni).

Queste forme diverse sono ordinate in figura 10 in quattro principali scelte tattiche (T).

T Determinate prima della
contrattazione/licitazione

T Determinate durante la
contrattazione/licitazione

T Fisse
durante il
contratto

T
Cambiamenti
durante il
contratto

Contrattazione/licitazione di:
Sviluppo e Realizzazione
Con incentivi di risviluppo

Contrattazione/licitazione di:
Realizzazione
Con incentivi di risviluppo

Contrattazione/licitazione di:
Sviluppo e Realizzazione

Contrattazione/licitazione di:
Realizzazione

Figura 10: Tattiche e contrattazione, Fonte: Maretope

Se la parte che contratta decide di dare alcuni poteri di progettazione dei servizi agli operatori,
allora una prima considerazione da fare può portare alla conclusione che le tattiche non
dovrebbero essere definite all’interno del processo di licitazione/negoziazione, ad esempio
prima dei contratti, a causa del vantaggio informale dell’operatore in termini di conoscenza del
mercato. Risolvere questo problema legato all’asimmetria dell’informazione può essere fattibile,
ma è costoso. Al momento sono stati dati dei suggerimenti interessanti, anche se non hanno
portato alla soluzione di questi problemi.

Una seconda considerazione può portare alla conclusione che le tattiche potrebbero essere
riviste durante il periodo di contratto. I mercati evolvono nel tempo e gli operatori – in
particolare i nuovi entrati – possono soltanto acquisire le conoscenze di mercato operando nei
mercati stessi. Le licitazioni competitive per le tattiche potrebbero risolversi in una rete statica
basata su una percezione imperfetta della domanda da parte degli operatori (entrati), che
potrebbe chiaramente non essere adeguata. L’equilibrio che deve essere qui raggiunto è quello
tra una maggiore libertà per gli agenti (aims-contracts 6) ed una maggiore garanzia per i titolari
(means-contracts 7).

                                                     
6 Si definiscono aims-contracts quei contratti in cui i titolari definiscono un certo numero di obiettivi e di target, che
devono essere raggiunti dagli agenti selezionati utilizzando qualsiasi strumento entro ampi limiti definiti dai titolari stessi.
7 Si definiscono means-contracts quei contratti in cui i titolari indicano agli agenti selezionati quali strumenti utilizzare
con o senza una chiara esposizione degli obiettivi e lasciano loro una piccola possibilità di scelta.
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5.3 Esercizi/Compiti per il Modulo 4
I seguenti esercizi e compiti non vogliono essere prescrittivi o esaustivi. Il progetto PORTAL è
consapevole che il modo di insegnare varia molto da un paese all’altro dell’Europa e, perciò,
questi esercizi sono soltanto esercizi indicativi. Essi non vogliono sostituire il lavoro che viene
assegnato agli insegnanti come parte di un corso di studi più vasto. Essi mirano a valutare la
conoscenza e gli strumenti che gli studenti hanno appreso dall’uso di questo materiale:

1. Evidenziare le maggiori difficoltà contrattuali da valutare quando le autorità considerano
l’introduzione della competizione nel mercato.  Particolare enfasi deve essere posta su
questo problema, dato che tali difficoltà sono legate alla divisione dei rischi e a possibili
conflitti che possono nascere dall’introduzione della competizione nel mercato dei trasporti.

2. Dalle informazioni che hai tratto da questo materiale e da altro materiale aggiuntivo che
potresti aver studiato, identifica i vantaggi e gli svantaggi dei processi di pianificazione
rigidi e di quelli flessibili. Le risposte dovrebbero essere accompagnate da esempi specifici
tratti da esperienze europee.

5.4 Letture suggerite per il Modulo 4

(L’elenco delle letture di seguito suggerite vuole essere un elenco soltanto indicativo e non un
elenco completo. Una lista più completa è disponibile nel progetto MARETOPE e nel sito web
della Commissione Europea).

Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London

Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.

Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282

Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281

Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin.

ISOTOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

MARETOPE, (2001), Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg.

NERA (1997)Evaluating Alternative Structures for the Bus Industry: A Report for the
Confederation of Passenger Transport, NERA, London.

Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Framework RTD Programme, 2000.
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6. Sistemi di Garanzia della Qualità  nel Trasporto
Pubblico

(Testo tratto dai progetti Maretope e Quattro)

6.1 Insegnamenti specifici del Modulo 5
Al termine di questo modulo, si apprenderanno le conoscenze sui seguenti argomenti:

• Il significato di sistemi di qualità nella riforma delle strutture legislative

• La necessità di identificare le misure di qualità attraverso la creazione di confronti
precedenti all’aggiudicazione dei contratti

• L’importanza di capire i parametri dei programmi legislativi prima di costruire e definire i
contratti per la fornitura del trasporto pubblico in un nuovo contesto

• L’importanza ed il significato di fornire un sistema di trasporto pubblico in un nuovo
contesto di mercato

• L’importanza dello sviluppo di sistemi di qualità misurabili che siano trasparenti e
responsabili in un nuovo contesto legislativo e che siano in grado di dimostrare di apportare
dei miglioramenti.

6.2 Introduzione
Il trasporto pubblico è un servizio di primaria importanza per gli abitanti di un’area urbana.
Quando il trasporto pubblico viene esternalizzato, per ovvie ragioni, si deve assicurare la qualità
del servizio. In questo modulo sono presentati alcuni argomenti di rilievo inerenti la qualità del
servizio. Questi riguardano la necessità di sviluppare dei sistemi misurabili che garantiscano la
qualità (Quality Assurance systems). Tali sistemi predicano la conoscenza del Ciclo di Qualità,
in cui vengono introdotti dei punti di riferimento specifici come requisiti da rispettare da parte
di tutti i fornitori dei servizi. Tali riferimenti devono essere inseriti nel progetto e nella struttura
dei contratti e devono riflettere, dall’inizio,  gli obiettivi di sviluppo di un sistema dei trasporti
integrato, fornendo gli strumenti adatti per la misurazione dei miglioramenti conseguiti nella
fornitura dei servizi.

6.3 Ciclo di qualità
Quanto sia adegutata l’introduzione delle specifiche di qualità dipende dall’uso di metodi
coerenti e attendibili di stima che consentono di valutare i livelli di qualità dei diversi elementi
del trasporto.Al fine di definire i livelli di qualità nel trasporto pubblico urbano (Urban Public
Transport - UPT), viene proposto l’uso di un semplice ciclo di qualità basato sulle norme ISO
9004.2 di qualità del servizio. Il ciclo proposto si basa su 4 elementi di riferimento: analizzare le
differenze tra questi elementi (vedere la Figura 11) aiuta i decisori a migliorare il loro servizio.
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Qualità attesa Livello di qualità prevista dai clienti

Qualità di riferimento Livello di qualità che un operatore ha intenzione di fornire ai
passeggeri

Qualità fornita Livello di qualità che viene raggiunto giorno per giorno in condizioni
operative normali

Qualità percepita Livello di qualità percepito dai passeggeri durante i loro spostamenti.

Figura 11: Ciclo di qualità, Fonte: Afnor

     Clienti (passeggeri, autorità organizzative,...)

     Misurazione del livello di
soddisfazione del cliente

Società (operatore, manager,
fornitore dei servizi,...)

Misurazione del livello di
prestazione della società

Figura  12: Ciclo di qualità, Fonte: Quattro

6.4 Forma del contratto
(Testo tratto dai progetti Isotope e Quattro)
Le specificazioni per un sistema in continuo miglioramento dovrebbero rappresentare una parte
delle specifiche delle gare di appalto. Le autorità dovrebbero specificare gli strumenti che sono
previsti, o limitare le sue specifiche al fatto che un tale sistema dovrebbe essere proposto dai
potenziali operatori. A questo punto, le autorità dovrebbero specificare quale sarà la loro
responsabilità e quali sono le loro aspettative a questo riguardo.

Il contratto dovrebbe, quindi, specificare:

• Gli obiettivi di un miglioramento continuo

• Gli strumenti e le responsabilità, inclusi i programmi di misurazione/monitoraggio

• Le conseguenze di queste misure, inclusi incentivi economici e sanzioni

• Il controllo di questi risultati

• Le procedure di ricorso nel caso in cui il contratto non viene applicato

Qualità di riferimentoQualità attesa

Qualità percepita Qualità fornita
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Questa specifica dei servizi da parte delle autorità nelle procedure di licitazione dovrebbe
stimolare gli operatori e le autorità a garantire a tutti i settori operativi/tattici di interesse
continui miglioramenti del sistema:

• trasporto (includendo accesso/uscita
da parte degli utenti)

• collegamenti (all’interno del TPU /
con altri modi)

• informazioni ai clienti (statiche / in
tempo reale)

• sistemi di tariffazione e di vendita

• impatto ambientale (in senso ampio,
includendo l’impatto sullo split modale).

Il sistema concordato deve essere controllato. Ci deve essere una specifica attribuzione delle
responsabilità, in riferimento al livello di controllo e di valutazione del sistema stesso.

I contratti di breve termine devono essere più stimolanti, dato che l’operatore potrebbe non
convenire con il rapporto costi/benefici. Quindi, le autorità devono sviluppare degli strumenti di
sviluppo che possano essere applicati a qualsiasi operatore.

6.5 Integrazione
Il cliente deve percepire il sistema come un sistema unico (integrazione logica), in cui è
necessario raggiungere il beneficio totale dell’integrazione tariffaria e fisica. L’integrazione
fisica mira al sistema di trasporto pubblico stesso (forma della rete, stazioni di interscambio ed
orari) e ad altri modi di trasporto. Il principale obiettivo dell’integrazione è quello di offrire al
pubblico servizi di trasporto più attraenti e più semplici; anche la copertura dei costi
rappresenta, però, un aspetto importante dell’integrazione. Dal progetto MARETOPE e da altri
studi, risulta evidente che la tecnologia riveste un ruolo fondamentale nel trasporto passeggeri,
mentre, come sottolineato dal Common Transport Policy di ciascuno stato membro dell’UE, i
problemi legati ai collegamenti intermodali costituiscono delle valide ragioni per il ritardo avuto
nell’ampliare i cambiamenti possibili. Sembrerebbe che in alcuni paesi il tempo impiegato per
l’implementazione di un programma competitivo di mercato sia troppo lungo. Questo potrebbe
essere dovuto a problemi di natura infrastrutturale, ma, in zone in cui i servizi forniti da diversi
fornitori usano sistemi di bigliettazione diversi o dove il sistema di bigliettazione non è
trasferibile da un modo di trasporto all’altro, si possono avere altri colli di bottiglia. La
tecnologia attuale (come le “swipe cards”, i sistemi G.P.S.) può essere utilizzata per risolvere
questi problemi.

6.6 Miglioramento
Per un “miglioramento continuo” del trasporto pubblico, è necessario un continuo
aggiustamento del modello di servizio e dell’organizzazione degli incarichi di fornitura del
servizio, in modo il che il miglioramento sia costante o progressivo. Le innovazioni nei servizi e
nella loro gestione sono determinate da miglioramenti continui dei sistemi.
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Diversi strumenti (ad esempio i sistemi di gestione della qualità, gli schemi delle sanzioni e
degli incentivi) possono essere applicati per migliorare il sistema in modo continuo. Questi
strumenti possono essere applicati a livello strategico, tattico e operativo, sicuramente in modo
più semplice a livello operativo. Un altro importante strumento di gestione per un
miglioramento continuo del trasporto pubblico è ascoltare le esigenze dei clienti.

                                                     

                    

                    

                   

Dal sistema UPT per il monitoraggio del processo di miglioramento continuo

Figura 13: Specifiche per il monitoraggio del miglioramento continuo del sistema UPT, Fonte: Quattro

Esempio: Lindau, Germania.
Vediamo ora un esempio di come i servizi di qualità possono essere sviluppati senza ricorrere a
grandi riforme legislative. Iniziative piuttosto dirette, particolarmente in regioni piccole o nei
centri urbani, possono portare a migliori livelli di qualità del servizio di trasporto pubblico,
livelli che raggiungono i target di sostenibilità, efficienza, competitività e fattibilità economica.
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Durante gli anni ’90, alcune città di piccola e media dimensione hanno istituito il così detto
„Stadtbussysteme“ (sistemi di autobus urbani). Il successo di questi autobus urbani, in termini di
split modale e di sussidi ai passeggeri, è stato notevole. L’introduzione dei sistemi di autobus
urbani non era una risposta ai cambiamenti della struttura legislativa. Il sistema di autobus
urbani a Lindau è un esempio positivo di questo nuovo modello di sistema di trasporto pubblico
urbano.

A Lindau (lago di Costanza), città con 25,000 abitanti, il sistema di autobus urbani è stato
introdotto nel 1992. La vecchia rete di autobus è stata messa in funzione dal Bundesbahn (DB)
dal 1950 ed è stata utilizzata in particolar modo durante il suo ultimo anno di vita.

Negli ultimi tempi, altre reti di autobus intorno al lago di Costanza (Frauenfeld (CH), Dornbirn
and Bregenz (A)) hanno visto migliorata la qualità e la frequenza del trasporto passeggeri. La
città di Lindau ha deciso, quindi, di riorganizzare anche il suo sistema. Questi modelli sono stati
adottati nelle città vicine a Lindau per un anno, quindi l’amministrazione comunale di Lindau,
senza l’aiuto di nessun consulente esterno, ha poi preparato il suo piano. Il nuovo sistema è
partito con un successo schiacciante: fin dall’inizio più di 6,000 passeggeri al giorno hanno
risposto alla nuova offerta di trasporto – più del doppio del numero atteso. Il problema più
grande di questo sistema era far fronte all’alto livello della domanda.

Il sistema funziona con una frequenza di 30 minuti su 4 percorsi, l’interavallo di tempo in cui il
servizio è attivo è compreso tra le. 6.10 della mattina e le 10.40 della sera; gli autobus
funzionano anche il sabato e la domenica. Gli autobus si incontrano alla stazione centrale degli
autobus ogni mezz’ora e danno, quindi, la possibilità ai passeggeri di cambiare i percorsi
facilmente.

L’operatore degli autobus è il “Regionalverkehr Alb-Bodensee”, un ausiliario del Bundesbahn
(DB, dal 1994 DB AG). Il “Stadtwerke Lindau” (società di servizi locale) ha preso la
responsabilità della gestione e del marketing. Intorno ai servizi di autobus ruotano molte attività
di marketing. Ai semafori, gli autobus hanno la priorità su qualsiasi altro tipo di veicolo.

Sebbene le tariffe non siano basse (2.50 DM per un biglietto unico), il sistema di autobus urbani
di Lindau trasporta. 240,000 passeggeri al mese – un numero di passeggeri che altre città di
simile dimensione raggiungono in un anno.

Da questi dati emergono nuove prospettive per le città di simile dimensione: coordinamento ed
integrazione dei trasporti.

6.7 Esercizi/Compiti per il Modulo 5
I seguenti esercizi e compiti non vogliono essere prescrittivi o esaustivi. Il progetto PORTAL è
consapevole che il modo di insegnare varia molto da un paese all’altro dell’Europa e, perciò,
questi esercizi sono soltanto esercizi indicativi. Essi non vogliono sostituire il lavoro che viene
assegnato agli insegnanti come parte di un corso di studi più vasto. Essi mirano a valutare la
conoscenza e gli strumenti che gli studenti hanno appreso dall’uso di questo materiale:

1. Quali sono i principali problemi che devono essere risolti nello sviluppo di un sistema che
garantisca la qualità dei servizi? Elencare e spiegare 5 di tali problemi.

2. Secondo te, quale modello offre gli strumenti più efficaci di gestione di un sistema di
qualità in un diverso contesto legislativo? Dare una prova dell’efficacia del modello
proposto.
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6.8 Letture suggerite per il Modulo 5

(L’elenco delle letture di seguito suggerite vuole essere un elenco soltanto indicativo e non un
elenco completo. Una lista più completa è disponibile nel progetto MARETOPE e nel sito web
della Commissione Europea).
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7. Programmi di Finanziamento e Sussidio nel
Trasporto Pubblico

(Testo tratto dal progetto Maretope)

7.1 Insegnamenti specifici del Modulo 6
Al termine di questo modulo, si apprenderanno le conoscenze sui seguenti argomenti:

• Contributi economici al trasporto pubblico da parte degli utenti del trasporto

• La relazione tra supporto economico degli utenti e supporto economico basato sui contributi
pubblici

• Le categorie specifiche di finanziamento esistenti per il supporto dello sviluppo del
trasporto pubblico

• L’importanza di sviluppare fonti alternative di finanziamento o attraverso la creazione di
specifici programmi di tassazione dei trasporti, o attraverso l’uso di finanziamenti privati,
ad esempio lo sviluppo di rapporti pubblico-privati

• I modelli possibili che possono essere utilizzati per risolvere i problemi di sviluppo degli
aiuti economici per il trasporto.

7.2 Introduzione
Il pricing ed il finanziamento nel trasporto urbano sono due concetti strettamente legati tra loro,
dato che il livello dei prezzi determina la capacità di autofinanziamento, e quindi, la necessità di
sovvenzioni. Il Pricing ed il finanziamento sono strettamente collegati, dato che la politica di
pricing rappresenta uno dei metodi più importanti di procurarsi dei soldi. Il pricing ha, inoltre,
un altro ruolo importante. E’ il meccanismo chiave che consente di modificare i volumi di
traffico, in modo da raggiungere altri importanti obiettivi, quali efficienza economica e
sostenibilità ambientale. E’ evidente che i meccanismi ed i livelli di pricing attuali
contribuiscono ad incrementare i problemi di congestione e inquinamento ambientale, dato che
non riescono ad influenzare il comportamento degli utenti.

Sotto questa prospettiva, il finanziamento dei sistemi di trasporto pubblico include tutti gli
strumenti economici che possono portare a:

• Maggiore efficienza, ciò qualsiasi mezzo che porti ad incentivare una maggiore efficienza
economica e ad un’internalizzazione degli effetti esterni del trasporto

• Maggiore raccolta di fondi (capitale) che consentano di supportare i costi delle varie parti
dei sistemi di trasporto
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Si possono distinguere le seguenti categorie di finanziamento:

• Contributi dagli utenti del trasporto

• Contributi da fonti e società pubbliche

• Contributi da altri beneficiari

• Fonti private

7.3 Aspetti economici

Contributi dagli utenti del trasporto:
All’interno di questa categoria, la tariffazione del trasporto pubblico è in tutta Europa la fonte
più comune di finanziamento, sebbene nella maggior parte delle città copra soltanto una piccola
parte dei costi operativi. Ad eccezione dei regimi non regolamentati, i livelli e le strutture della
tariffazione sono fissati entro i limiti stabiliti dalle autorità. A causa delle caratteristiche del
servizio pubblico di trasporto urbano, in Europa ed in tutti i tipi di regimi legislativi, vengono
usate le tariffe concessionarie (compensazione per i rimborsi tariffari, pagati dagli operatori o
dai passeggeri). Questi contributi nella forma di quote o tasse per gli utenti rappresentano, in
Europa, un utile mezzo di finanziamento dei sistemi di trasporto pubblico urbano. Essi possono
essere definiti in accordo o con un approccio orientato ai costi o con un approccio orientato alla
domanda. Nel primo caso, i prezzi dovrebbero riflettere i costi (totali o aggiuntivi) dovuti
all’uso del sistema di trasporto, mentre nel secondo caso l’approccio riflette i benefici derivati
dall’uso del sistema di trasporto (in accordo con la disponibilità a pagare degli utenti). Uno
degli approcci orientati ai costi prevede il principio dei costi sociali/marginali. Questo,
teoricamente, implica che i prezzi siano definiti in relazione ai costi aggiuntivi che potrebbero
essere generati da un maggiore uso del sistema, includendo i costi operativi associati agli effetti
esterni (inquinamento, congestione, rumore, etc.). In altre parole, i prezzi del trasporto
dovrebbero riflettere i costi sociali marginali associati all’uso del trasporto stesso.

Questo introduce anche il concetto di sistemi Fair Pricing, che può essere inteso nel senso di
pricing con equità sociale. Questo tipo di pricing tiene conto della distribuzione degli effetti
prodotti (ovvero considera come i costi ed i profitti provenienti dalle diverse misure di pricing
vengono distribuiti tra le diverse classi di reddito). Un tale sistema di pricing può anche essere
considerato un sistema che non ha una distribuzione negativa degli effetti prodotti o un impatto
regressivo (chi ha un livello di reddito più basso paga di più di chi ha un livello di reddito più
alto). In una tale situazione, dal momento che i costi marginali non fanno differenze nei livelli di
reddito degli utenti, un sistema di pricing efficiente può non sempre rappresentare un sistema di
pricing giusto.   

Contributi da fonti e società pubbliche:
Le fonti pubbliche di denaro, che provengano o dal budget generale o da sovvenzioni statali,
sono la prima fonte di copertura degli investimenti e del deficit nel trasporto pubblico urbano.
Esse contribuiscono alla stabilità del servizio, ma sono anche il maggiore contribuente
all’efficienza produttiva degli operatori meno competitivi.

Anche le sovvenzioni incrociate delle società pubbliche appartengono a questa categoria. Questi
tipi di sussidi determinano un’alterazione della concorrenza, in quanto danno un chiaro
vantaggio alle società pubbliche, principalmente a società comunali con attività diverse da
quelle di trasporto urbano (elettricità, gas, trasporto interurbano). In regimi regolati, dove le
società comunali hanno una parte significativa di mercato, è molto più facile alterare la
concorrenza.
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Contributi dai altri beneficiari:

Ci sono due metodi di internalizzazione delle “esternalità” create dai servizi di trasporto:

• Destinazione dei gettiti di tributo per scopi trasportistici , che sono stanziati, direttamente o
indirettamente, dai datori di lavoro e che assicurano la mobilità dei loro impiegati. Esempi
di questo tipo sono il “versement de transport” utilizzato in Francia, e tasse simili utilizzate
a Vienna. Il principale svantaggio di questo metodo è l’incremento del costo del lavoro, ma
dall’altro canto ha il merito di essere un’ulteriore fonte di finanziamento, tenendo sotto
pressione per il miglioramento della qualità del servizio gli operatori, dal momento che la
scelta del modo e dell’azienda è lasciata all’utente.

• Value capture, che provoca una bassa alterazione della competizione, presenta i seguenti
vantaggi:

- Value capture attraverso le entrate degli operatori: internalizza i profitti esterni prodotti
dagli schemi di finanziamento e riduce la necessità di sovvenzioni. Inoltre, alcuni dei
servizi possono essere uno stimolo per migliorare il patronato (ad sempio, aree
commerciali, integrazione verticale dei servizi, etc).

- Value capture attraverso le tasse: oltre all’internalizzazione dei profitti esterni degli
schemi di finanziamento dei trasporti (ad esempio proprietati terrieri), stimola l’approccio
sistematico alla pianificazione urbana, ed influisce in modo efficace sugli obiettivi delle
azioni delle autorità responsabili per il sistema di mobilità.

Fonti private:

All’interno di questa categoria di finanziamento privato, i tipi di finanziamento più utilizzati
sono i prestiti privati e le partnership pubblico-private:

• i prestiti privati sono una forma di finanziamento tradizionale. Sono utilizzati
principalmente per risolvere i problemi di flusso di contanti; il loro principale vantaggio è
che consentono la divisione dei costi tra più di un gruppo di utenti.

• Public Private Partnership (PPP) sono contratti tra il settore pubblico ed il settore privato,
normalmente vengono utilizzati per fornire delle soluzioni alla mobilità urbana. I principali
vantaggi di questi accordi, quando fatti correttamente, sono:

- Miglioramento dell’efficienza

- Conforto alla pressione sul budget pubblico

- Divisione dei rischi e delle responsabilità con i privati

- Stimolo delle novità imprenditoriali

- Vantaggi dei metodi di gestione privata
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Figura 14: Alternative di finanziamento nel Trasporto Urbano, Fonte: FISCUS Handbook

La Figura 14 elaborata dalla ricerca FISCUS dà una chiara idea delle implicazioni di ciascuna
alternativa di finanziamento. Osservare che questa figura include anche il sistema
automobilistico. Dietro la complessità di questa figura, si può distinguere la relazione
triangolare precedentemente descritta, con la differenza che in questa rappresentazione sono
state fuse la figura delle autorità e la figura dei contribuenti.

Al fine di descrivere in modo adeguato degli esempi reali, è importante fare una distinzione tra:
“pagamenti” (tariffe, sussidi, prezzi di contratto, etc.) e “finanziamento” nel significato stretto
(come quello nel PPP, prestiti ecc), e “investimenti” e “costi operativi”, fonti economici per le
autorità e fonti economici per gli operatori.
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ALTERNATIVE DI FINANZIAMENTO

(Testo tratto dal progetto FISCUS)
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Figura 15: Finanziamento dai Contributi degli Utenti – IFIP 1999
Divisione della complessa Figura 14.  Fonte: FISCUS Handbook
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Figura 16: Finanziamento dal budget pubblico  – IFIP 1999
Divisione della complessa Figura 14.  Fonte: FISCUS Handbook
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Figura 17: Finanziamento dal value capture – IFIP 1999
Divisione della complessa Figura 14.  Fonte: FISCUS Handbook
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Figura 18: Finanziamento di fondi misti – IFIP 1999
Divisione della complessa Figura 14.  Fonte: FISCUS Handbook
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Figure 19: Finanziamento privato – IFIP 1999
Divisione della complessa Figura 14.  Fonte: FISCUS Handbook

Partnership Pubblico-Privata
L’obiettivo della partnership pubblico-privata è quello di eliminare il bisogno di contributi dal
sistema fiscale generale, mantenendo un pricing efficiente, e mantenere il controllo pubblico dei
servizi e dei sistemi di tariffazione, ad esempio con il franchising. Comprende:

• Il pricing sociale marginale, con capitale corrisposto da finanziamenti privati, e costi
operativi e di notifica del capitale coperti e remunerati, rispettivamente, attraverso la
combinazione di costi e sussidi finanziati dal value capture (che includono i contributi di
operatori volontari e tasse specifiche, ad esempio sul lavoro), e spese supplementari per gli
utenti.

Operazioni commerciali all’interno della Partnership Pubblico/Privata
Queste operazioni di negoziato dovrebbero rendere fattibile ciascun tipo di finanziamento, dato
che, per ragioni di equità, questo è necessario e anche possibile per facilitare una successiva
privatizzazione. In questo modello le spese degli utenti devono essere fissate ad un livello che
rende proficui tutti gli schemi di finanziamento del trasporto, in modo tale, quindi, che non
siano necessari i sussidi. Come sottolineato precedentemente, vengono utilizzati gli strumenti di
pricing. Le tariffe, specialmente nelle ore di punta, possono essere più alte dell’ottimo sociale
(ma regolate in modo da seguire la regola del “second best”). Ad esempio:
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• Le tasse vengono imposte per coprire le esternalità dell’ambiente e degli incidenti stradali

• Nessun tipo di finanziamento misto esiste tra i modi di trasporto. Ciascun modo è
autosufficiente, dal momento che provvede da solo al fabbisogno di capitale, così come a
coprire i costi correnti. Comunque, per certi percorsi poco vantaggiosi o per alcuni tipi di
viaggiatori (ad esempio i pensionati), potrebbero esserci delle sovvenzioni particolari,
finanziate dalla tassazione generale.

1. Contributi degli utenti

Tariffe del trasporto pubblico    Locale

Tassa di possesso    Nazionale

Tasse sul combustibile    Nazionale

Accesso ad un’area, pedaggi al cordone, road pricing elettronico    Locale

Costi della sosta    Locale

2. Budget pubblico

Tassazione generale    Nazionale

Budget locale    Locale

3. Value Capture

Tasse sulla proprietà e sul lavoro    Nazionale o Locale

4. Fondi misti

Profitti dal road pricing o da altre iniziative locale    Locale

5. Finanziamenti Privati

Privatizzazione    Nazionale o Locale

Pagamenti ombra    Nazionale o Locale

Franchising    Nazionale o Locale

Tabella 1: Sintesi dei metodi di finanziamento e degli enti/autorità che generalmente prendono le
decisioni

La tabella riporta i principali decisori nel settore dei finanziamenti e dei modelli di
finanziamento che possono essere usati per scegliere un modello per lo sviluppo di programmi
di pricing per il trasporto pubblico a livello locale e nazionale.
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7.4 Esercizi/Compiti per il Modulo 6
I seguenti esercizi e compiti non vogliono essere prescrittivi o esaustivi. Il progetto PORTAL è
consapevole che il modo di insegnare varia molto da un paese all’altro dell’Europa e, perciò,
questi esercizi sono soltanto esercizi indicativi. Essi non vogliono sostituire il lavoro che viene
assegnato agli insegnanti come parte di un corso di studi più vasto. Essi mirano a valutare la
conoscenza e gli strumenti che gli studenti hanno appreso dall’uso di questo materiale:

1. Nel considerare i diversi modelli di fornitura dei servizi di trasporto pubblico passeggeri,
porre principalmente l’attenzione sul caso della Francia. Quali criteri di finanziamento
potrebbero essere utilizzati per determinare il successo o il fallimento del sistema?

2. Individuare i quattro elementi comuni che hanno consentito il successo dei sistemi di
trasporto in un contesto cambiato. Si possono trarre degli esempi all’interno degli stati
membri dell’UE o da paesi che hanno aderito all’iniziativa.

3. Là dove l’implementazione delle nuove strutture ha avuto meno successo, evidenziare le
ragioni che, secondo voi, hanno reso tale implementazione meno di successo e confrontare
questo caso con i casi in cui l’implementazione ha avuto successo. (Due esempi saranno
sufficienti)

7.5 Letture suggerite per il Modulo 6

(L’elenco delle letture di seguito suggerite vuole essere un elenco soltanto indicativo e non un
elenco completo. Una lista più completa è disponibile nel progetto MARETOPE e nel sito web
della Commissione Europea).

Banister,D. (1993)Equity and Acceptability in Internalising Social Costs of Transport in
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European Commission, Directorate General for Transport, (1996) Towards fair and efficient
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Foster, C. (1994) The Economics of Rail Privatisation, Centre for the Study of Regulated
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FISCUS Research Consortium (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Transport Research – 4th. RTD. Framework Programme – Final report pp.
54-90 ,
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8. Casi di Studio e Siti di Studio
(Tratti dal Deliverable 2 del progetto MARETOPE  , 2001)

8.1 Introduzione
I siti selezionati si trovano in Europa e riflettono le particolari condizioni presenti in ciascun
paese e regione.

Per poter essere di supporto allo studente, è stato identificato, a livello nazionale, l’andamento
del cambiamento avvenuto e poi è stata individuata una città come specifico sito di studio da
visitare per capire come tale cambiamento sia avvenuto in quella determinata città o regione.

I siti selezionati sono stati studiati nel Deliverable 2 del progetto MARETOPE ; si consiglia
quindi allo studente di consultare questi documenti in modo da ottenere una conoscenza
completa e maggiori dettagli di quanti se ne possano ricavare da questo rapporto.

8.2 Austria
Il passato:

In Austria, il trasporto pubblico locale e regionale è sia attrattivo che economico. Questo grazie
particolarmente alle 12 Public Transport Associations (PTAs) che coprono tutto il territorio.
Con la struttura del PTA, negli ultimi anni è stato registrato un incremento annuale del
patronato superiore al 10%. Nonostante questo successo, è salita la richiesta di sussidi. Lo stato,
le province ed i comuni hanno dato tutti un contributo al trasporto pubblico. Il tasso di copertura
dei costi dei fornitori del trasporto pubblico varia tra il 40% ed il 60%.

In Austria, il mercato del trasporto pubblico è molto regolamentato. Perciò, non si sono avute
gare di appalto competitive. La forma organizzativa può essere considerata quella dei regimi
con iniziative di mercato, secondo i quali vige il regime delle autorizzazioni. Il mercato è
dominato da società di proprietà pubblica. Tra gli operatori e le autorità provinciali (e/o PTA)
esistono accordi di servizio pubblici, nella forma di contratti di servizio. I contratti sono definiti
in modo tale che gli operatori possano sostenere soltanto rischi minimi e non rischi delle entrate.
Gli accordi di servizio pubblici esistono in particolare dove i comuni sono i proprietari delle
società di trasporto.

Il periodo di transizione è iniziato tra l’emanazione di due leggi (ovvero dal 1.1.2000), che
hanno avuto implicazioni organizzative ed economiche di vasta portata. Tali leggi avrebbero
dovuto creare una situazione organizzativa ed economica in linea con i principi contenuti nelle
leggi 1191/69 e 1107/70. I provvedimenti più grandi hanno riguardato: (1) l’obbligo di
licitazioni competitive per tutti i servizi di interesse pubblico. Questo riguarda tutti I servizi su
linee nuove o su linee esistenti sulle quali è scaduta la concessione. Comunque, gli operatori
attivi soltanto nel trasporto suburbano sono stati esonerati. (2) la garanzia delle concessioni per
attività di interesse pubblico attraverso la sola competizione. Le concessioni per le attività di
interesse pubblico devono essere basate su contratti di servizio definiti a seguito di licitazioni
competitive.

La nuova situazione non è ancora diventata una realtà. L’ultima legislazione ha portato molte
incertezze nelle strutture economiche ed organizzative. Sicuramente, la forma organizzativa sta
passando dal regime delle iniziative di mercato al regime delle iniziative delle autorità, in
quanto promuove licitazioni competitive e concessioni. L’ufficio federale ha annunciato una
riduzione delle sue obbligazioni finanziarie a spese delle autorità di livello inferiore. Un
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ulteriore aspetto negativo dell’ultima legislazione è che soltanto pochi operatori, alla luce
dell’avanzamento della deregolamentazione, hanno iniziato a ristrutturare le loro imprese per
migliorare la loro efficienza operativa. Inoltre, il regime dei sussidi, come previsto dalla nuova
legge, potrebbe essere contestato in quanto non conforme con la legislazione dell’UE.

Sito di studio: Vienna

8.3 Danimarca
Danimarca, al di fuori della regione di Greater Copenhagen

In Danimarca, secondo una legge del Parlamento, gli autobus per il trasporto pubblico devono
essere gestiti da regioni e comuni. Generalmente, le regioni rivestono il ruolo principale. Le
regioni, eccetto la Greater Copenhagen Authority, possono decidere da sole, liberamente, come
organizzare il trasporto pubblico. Dal 1974, leggi speciali sono state applicate alle regione della
capitale, mentre il resto del paese è ancora soggetto a leggi generali. Nel passato – fino al 1978
– all’esterno della città di Copenhagen esistevano linee di autobus che ottenevano sussidi dalle
autorità locali. Alcune autorità locali e le ferrovie nazionali DSB hanno organizzato la
coordinazione tra autobus e treni nazionali. Nel 1978, - periodo di transizione – è stata
implementata una legge che dà alle regioni la libertà di gestire come vogliono il trasporto
pubblico.

All’interno del nuovo regime, molti comuni hanno ceduto le loro attività interne e hanno messo
in appalto i servizi. Attualmente, ci sono tre modelli principali di organizzazione:

• Licitazione/attività interne nelle regioni dove le autorità sono proprietarie (assolute) del
trasporto pubblico

• Licitazione/attività interne nelle regioni dove il trasporto pubblico locale spetta a ciascun
comune ed il trasporto pubblico regionale spetta alle regioni (più organizzazioni)

• Attvità interne nelle società comunali

Tutte le autorità del trasporto pubblico hanno scelto di assumersi i rischi utilizzando contratti
“gross-cost”.

Ferrovie

Nel passato, molte attività del trasporto passeggeri su rotaia erano gestite dal DSB – il Danish
State Railways, che ancora ne gestisce molte. Il 1° Gennaio 1999, periodo di transizione, il DSB
è stato diviso in una società operativa, DSB, ed in un’autorità ferroviaria, Banestyrelsen,
entrambe proprietà del Ministero dei Trasporti. La società DSB lavora con contratti definiti con
il Ministero dei Trasporti. Nel 2003, nel nuovo regime, il 15% dei contratti è soggetto a
licitazione. Le 13 linee ferroviarie locali effettuano i restanti servizi di trasporto. Dal 1° Gennaio
2001, le regioni sono responsabili di queste linee ferroviarie.

Region Greater Copenhagen

Nella Greater Copenhagen Region il trasporto pubblico è gestito da due società, una gestisce gli
autobus, un’altra i treni. La Greater Copenhagen Authority, HUR – è responsabile dei servizi di
autobus. Il Danish State Railways (DSB) è responsabile dei servizi ferroviari interni alla Greater
Copenhagen Region, attraverso contratti stipulati con il Ministero dei Trasporti; non è, però,
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responsabile delle sei linee ferroviarie che si trovano ai confini della regione. Queste ferrovie
locali sono del Greater Copenhagen Authority. Nel 2002 è stata aperta la metropolitana di
Copenhagen. La metropolitana è soggetta ad una legge speciale. Comunque, tutti questi diversi
modelli di trasporto hanno un sistema unico di tariffazione.

Nel passato, nel 1974 è stato creato il Copenhagen Transport, HT (ora Greater Copenhagen
Authority, HUR); Questo ha assorbito le 12 società comunali più importanti – è stato stabilito,
quindi, un unico sistema di tariffazione con i servizi ferroviari. Questa è stata un’organizzazione
di successo fino agli anni ’80, momento in cui i prezzi delle tariffe, il livello di patronato ed i
costi sono aumentati. La legge del 1990 – periodo di transizione – ha obbligato il 45% degli
operatori a concorrere nelle gare di appalto. Nel 1995 la legge è stata modificata. Ora, dal 2002,
il 100% degli autobus è soggetto a licitazione, comunque, alla prima parte operativa del HT è
consentito fare gare di appalto.

La situazione attuale: l’ultima revisione della legge nel 1999 non ha avuto alcuna implicazione
per quanto riguarda l’ottenimento dei servizi di trasporto pubblico, ma ha avuto, invece, delle
implicazioni soltanto per quanto riguarda l’organizzazione delle autorità: la Greater Copenhagen
Authority, HUR, ha preso il posto del Copenhagen Transport, HT. Greater Copenhagen
Authority ha assunto la responsabilità di sei linee locali ai confini della regione.

Sito di studio: Århus

8.4 Finlandia
In Finlandia , il trasporto pubblico consiste di due tipi di forme organizzative. Nelle grandi città,
nell’area metropolitana di Helsinki (regione di Helsinki) e nelle città di Turku e Tampere, la
responsabilità dei servizi di trasporto pubblico è completamente nelle mani dell’autorità di
trasporto pubblico (public transport authority - PTA). In altre aree urbane - in città di media
dimensione – il trasporto pubblico si basa sulle iniziative di mercato e di concessione. Nella
regione di Helsinki e di Turku è presente sia la parte comunale, sia la parte privata; quest’ultima
opera sotto contratti con il PTA. Nella città di Tampere il trasporto pubblico è gestito da enti
pubblici. In città di media dimensione, all’infuori della città di Pori, tutti gli operatori sono di
proprietà privata. Il sistema ferroviario è stato messo in funzione soltanto nella regione di
Helsinki; i treni offrono contratti di servizio per la regione, mentre i tram e le metropolitane, ad
Helsinki, sono gestiti da enti pubblici.

La possibilità di mettere in appalto i servizi di trasporto pubblico è stata introdotta in Finlandia
nel 1991, quando è stata emanata una nuova legge sul trasporto pubblico. Il Consiglio dell’Area
Metropolitana di Helsinki (YTV) ha organizzato la prima gara di appalto nel 1994. La gara ha
avuto un gran successo; il livello dei prezzi è sceso del 33%, la flotta di autobus messa a
disposizione era completamente nuova ed il servizio passeggeri molto efficiente. Sorsero alcuni
problemi relativi ai rapporti di lavoro, quando un operatore in crisi era stato obbligato a ridurre i
suoi costi, licenziando i dipendenti.

Dal 2000, tutti i servizi regionali ed una buona parte dei servizi locali sono stati messi in appalto
nella regione di Helsinki e nella città di Turku. Il livello del prezzo è stato stabilito ad un livello
più basso del 25 – 30%del precedente livello contrattato. Le ultime gare evidenziano un
aumento dei prezzi del 5 - 10% dal momento in cui c’è stata l’apertura del mercato. La qualità
dei servizi messi in appalto ha mostrato un notevole miglioramento. Attualmente, vanno avanti
le licitazioni dei servizi di autobus e dal 2002, nella regione di Helsinki, tutti i servizi di autobus
sono stati messi in appalto. Si sta discutendo se mettere in appalto anche i treni regionali, ma,
secondo quanto riportato nel progetto di legge del ministero, le ferrovie non verranno aperte alla
competizione, ad eccezione dei servizi di trasporto merce internazionale.
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Nella città di Tampere, le forme organizzative non sono cambiate. Anche nelle città di media
dimensione, l’organizzazione è ancora basata sulle iniziative di mercato e sulle concessioni. Le
attività dei comuni sono, comunque, aumentate quando i comuni hanno cominciato a fornire i
sussidi.

In Figura 20 è rappresentata la percentuale delle diverse forme organizzative (% del trasporto
pubblico urbano totale per posti al km). La figura sintetizza i cambiamenti avvenuti durante il
periodo che va dal 1990 al 2005:

• 1990 – 1995: una parte della gestione pubblica (degli autobus ad Helsinki e Turku) viene
ceduta ai servizi di contratto

• 1995 – 2000: la maggior parte dei servizi di gestione degli autobus viene messa in appalto

• 2000 -  2005: il resto dei servizi di gestione degli autobus viene messa in appalto, i servizi
ferroviari sono ancora gestiti da enti pubblici e da servizi di contratto. Dall’altro lato, il
trasporto pubblico nelle città di media dimensione viene gestito sempre dalle iniziative di
mercato, controllate da società private.

Figura 20: Servizio pubblico urbano (città > 50,000 abit.) classificato secondo le diverse forme
organizzative, Finlandia 1990 – 2005, Fonte: Maretope

Attualmente, la domanda di trasporto pubblico nella regione di Helsinki è in rapida crescita. In
questa regione, la percentuale di sovvenzioni del trasporto pubblico rappresenta il 40% dei costi
totali. A Tampere e a Turku, la percentuale è pari circa al 30% e nelle città di media
dimensione, la percentuale è compresa tra il 15 ed il 20% dei costi totali.

Sito di studio: Turku
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8.5 Francia
In Francia, il processo di cambiamento avvenuto negli ultimi due decennni nel settore di
trasportio urbani può essere sintetizzato come segue.

Nei primi anni ’80, la legge “LOTI” avviò la decentralizzazione attraverso una nuova divisione
delle responsabilità tra lo Stato e le autorità locali; eccetto il caso della regione dell’Ile-de-
France, le autorità che organizzano il trasporto pubblico urbano sono da ora in avanti i Comuni
e le associazioni comunali. Per quanto riguarda il finanziamento del trasporto urbano, l’uso
delle entrate (provenienti da sistemi di tariffazione, dalle tasse, ecc) è quindi lasciato alle
iniziative delle autorità locali, che hanno grande spazio di movimento all’interno della struttura
organizzativa. Un’altra conseguenza della legge “LOTI” è l’apparente flessibilità delle
procedure contrattuali: questo è dovuto al fatto che la legge ha tolto l’obbligo di scegliere uno
solo tipo di contratto tra diversi modelli contrattuali.

Durante gli anni ‘90, si può osservare un’evoluzione dell’accordo pubblico-privato, così come
lo sviluppo della partecipazione privata, sebbene le operazioni finanziate completamente con
capitale privato siano ancora molto rare (in molte operazioni, le autorità organizzative sono
ancora responsabili della maggior parte dei pagamenti degli investimenti). Un’altra caratteristica
degli anni ’90 è il rinnovo dei contratti di concessione; negli ultimi dieci anni, il numero di
concessioni dei servizi di trasporto pubblico francesi è aumentato più che negli atri paesi
europei. Durante questo decennio, la legge “Sapin” (1993) ha introdotto il concetto di
competizione attraverso l’obbligo di pubblicizzare le procedure pubbliche di concessione.

Due leggi, votate di recente, potrebbero avere grossi riscontri sul trasporto urbano:

• La legge sulla qualità dell’aria (1997) rende obbligatoria la definizione del “Urban Mobility
Plan” per qualsiasi insediamento abitativo con più di 100,000 abitanti (including the Ile-de-
France Region); dato che il “confine urbano” usato nel “Urban Mobility Plan” non sempre
coincide con quello entro il quale operano le autorità organizzative, questa legge potrebbe
portare alla comparsa di un “secondo livello di Autorità Organizzative”.

• La legge SRU, accettata nel 2000, modifica il sistema di finanziamento così come il sistema
contrattuale entro la Regione dell’Ile-de-France (un’altra conseguenza di questa legge è che
sarà facilitata la comparsa di un “secondo livello di Autorità Organizzative”).

Un’osservazione importante per la regione dell’IDF (= Ile-de-France):

A causa della sua dimensione (10.8 milioni di abitanti, ovvero il 19% della popolazione totale
della Francia) e dell’importanza che riveste nell’economia francese (28% del GNP), la regione
dell’IDF Region, che include la capitale francese, è stata sempre trattata come un caso
particolare.

Sito di studio: La Rochelle

8.6 Germania
Nel passato il settore del trasporto pubblico era caratterizzato da un mercato chiuso. Eccezion
fatta per alcuni casi singoli, sia per la Germania dell’Est che per quella dell’Ovest non era
consentito accedere al mercato ferroviario. I trasporti locali erano controllati dal monopolio di
operatori pubblici, monopolio basato sulle concessioni. Formalmente, queste concessioni erano
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soggette a ricorrenti procedure di competizione basate su iniziative di mercato. Comunque, a
causa della storica crescita dei sistemi di finanziamento, la pressione per la competizione era
molto bassa. Ci fu un unico caso nella regione del primo GDR8. Innanzitutto, in queste aree, le
infrastrutture ferroviarie erano particolarmente in crisi. In secondo luogo, era considerevolmente
diminuita la riunificazione del patronato.

Un segno a favore dell’apertura alla competizione è stato dato dalle leggi attraverso il pacchetto
di riforme (“Bahnreform”) che includono le seguenti parti:

• Le linee ferroviarie nazionali esistenti (DB/FRG;DR/GDR) sono state unite, sono stati
rimossi i debiti e sono state trasformate dalle autorità in forme legali private, DB AG.
L’organizzazione del mercato era passata da un’organizzazione basata sulle iniziative delle
autorità ad una basata sulle iniziative di mercato con ulteriori licitazioni dei servizi di
attività non commerciali. Ciascun operatore della rete deve consentire il libero accesso degli
operatori in gara ai servizi essenziali, come le infrastrutture ferroviarie.

• Il “Regionalisierung” (regionalizzazione – una forma di decentralizzazione) partì nel
momento in cui il Governo Federale ha fornito allo stato i mezzi di finanziamento dei
servizi di trasporto locale. Riguardo ai servizi, che sono di interesse pubblico, lo stato ha
concluso dei contratti con gli operatori del trasporto ferroviario. Alcuni contratti sono stati
aggiudicati attraverso procedure di selezione.

• Con la regionalizzazione, in linea con la legge EC precedentemente emanata, sono state
introdotte delle linee guida per i livelli comunali (ferrovia leggera, bus, metro) e per il
livello dei servizi regionali di autobus. E’ stato introdotto un ulteriore sentiero di accesso al
mercato attraverso le iniziative delle autorità per i servizi commerciali. L’accesso al mercato
è legalmente aperto. Non c’è stata una riforma della struttura di finanziamento, quindi, in
pratica, i cambiamenti non sono stati sostanziali.

In passato, in Germania, il trasporto pubblico locale era caratterizzato da un livello di
integrazione piuttosto alto. Dai primi anni ’60 fino agli anni ’90, si sono sviluppate numerose
associazioni e enti di direzione del trasporto pubblico. Queste assicurano l’integrazione tra
operatori, modi del TPU ed autorità competenti.

Un ulteriore implementazione della competizione è discussa a livello politico. Tuttavia, ci si
aspetta una maggiore apertura del mercato anche dei servizi comunali. Gli operatori si stanno
preparando ad un’imminente pressione della competizione. La maggior parte delle associazioni
del trasporto pubblico (di proprietà delle società degli operatori) è stata trasformata in enti di
direzione del trasporto pubblico di proprietà delle autorità competenti (Hamburg, Frankfurt).
Questi enti stanno portando avanti procedure di licitazione competitiva e stanno anche
preparandosi per rispondere alla nuova domanda di trasporto. Sfortunatamente, costituisce
ancora un problema il fatto che i sistemi di finanziamento non siano stati ancora introdotti nel
mercato della competizione.

Sono state discusse ulteriori riforme del settore ferroviario, in particolare la separazione delle
infrastrutture e delle operazioni relative ai servizi ferroviari.

Sito di studio: Monaco

                                                     
8 Per le abbreviazioni utilizzate in questo testo vedere il glossario dei termini.
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8.7 Irlanda
In Irlanda, il sistema di trasporto pubblico è rimasto piuttosto stabile negli ultimi anni se
confrontato con quello di altri paesi europei. I servizi di trasporto pubblico sono forniti
principalmente da società di proprietà pubblica con il supporto delle entrate provenienti dal
governo centrale. Queste società includono l’Irish Rail, Irish Bus ed il Dublin Bus. Esse, in
realtà, hanno il monopolio della gestione degli autobus e della ferrovia.

Tuttavia, nell’agosto 2002, il governo attuale ha formulato delle proposte per una nuova
struttura istituzionale e regolamentare per il trasporto pubblico che interessa sia le ferrovie che
gli autobus. In particolare, le proposte prevedono un aumento del coinvolgimento del settore
privato nel trasporto pubblico, un passaggio dello stato di società pubblica a società
indipendente, e l’introduzione di un ente legislativo indipendente. In particolare, ci sono delle
proposte dettagliate che riguardano la struttura legislativa interna al mercato degli autobus
dell’area di Dublino; tali proposte prevedono un aumento della partecipazione privata
nell’esercizio dei servizi di autobus attraverso l’introduzione di procedure di licitazione
competitive (possibilmente combinate con alcune procedure inerenti al sistema della
concessione delle licenze). Tutte le proposte sono attualmente in discussione.

L’approccio del governo è quello di ottenere il consenso sulle iniziative di riforma che
potrebbero causare un ritardo dei tempi nell’implementazione di vari elementi. Comunque, il
governo ha già dato maggiore possibilità al settore privato di partecipare al Dublin Bus Market
adottando un approccio meno restrittivo nel valutare la concessione delle licenze per il trasporto
passeggeri su autobus. Alla società di autobus CIE è ora richiesto di notificare al Dipartimento
dei Trasporti i cambiamenti avvenuti nei servizi (inclusi i nuovi servizi), questo per evitare una
sua priorità nell’esercizio del trasporto passeggeri. Negli ultimi due anni, l’attribuzione a
operatori privati di nuove licenze per i percorsi degli autobus interni all’area di Dublino è in
linea con le nuove procedure. Nell’area di Dublino, queste licenze aumentano
significativamente il numero di licenze in possesso di operatori privati.

Ci sono dei cambiamenti nei programmi di investimento per le infrastrutture di trasporto,
programmi che sono stati definiti nel National Development Plan 2000-2006. Durante
quest’arco di tempo, verranno spesi, approssimativamente, 2.8 miliardi di € per diversi tipi di
progetti per il trasporto pubblico. Questa iniziativa è stata presa all’interno della strategia del
Dublin Transportation Office, in cui è emersa la necessità di investire in modo significativo
nelle infrastrutture di trasporto. Questi cambiamenti riflettono gli importanti cambiamenti
economici e sociali che si sono verificati in Irlanda nell’ultimo decennio. La forte crescita
economica in Irlanda, concentrata nella regione di Dublino e nella regione del sud est, ha
generato un aumento dei livelli di traffico. A Dublino ora ci sono grossi problemi di congestione
e anche altre grandi aree urbane potrebbero scontrarsi con problemi simili (ad esempio, nell’ora
di punta, la velocità sulle strade radiali si è ridotta da 22 km/h nel 1991 a 14 Km/h nel 1997).

I problemi si sono aggravati a causa dell’insufficienza delle infrastrutture di trasporto e
dell’assenza di investimenti nel trasporto pubblico fino alla metà degli anni ’90. Durante il
prossimo decennio è prevista una crescita continua del traffico.

Si deve osservare che un certo numero di schemi presenti nel National Development Plan
diventeranno Public Private Partnerships. In particolare, questa struttura verrà assunta dalla
ferrovia leggera, (LUAS e METRO); ciò determinerà un maggiore coinvolgimento del settore
privato nel trasporto pubblico. E’ stata creata la “Railway Procurement Agency” per favorire lo
sviluppo delle ferrovie e di altri progetti per il trasporto pubblico, principalmente sulla base dei
PPP. I cambiamenti istituzionali proposti insieme ai programmi di investimento mirano a
rivitalizzare il trasporto pubblico in modo da assicurare le basi per una crescita economica
sostenibile di tutta l’Irlanda e promuovere la coesione sociale.
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Durante gli ultimi cinque anni, è stato fatto un gran lavoro per lo sviluppo dei contratti di
servizio pubblico tra lo stato e ognuna delle tre società pubbliche. Questi contratti erano pronti
per essere introdotti nell’autunno 1999 (almeno per gli autobus di Dublino). Il Procuratore
Generale disse, però, che questi contratti richiedevano una legislazione. L’introduzione dei
contratti di servizio pubblico ha fatto parte, perciò, della nuova struttura regolamentare e
legislativa definita per il trasporto pubblico.

Sito di studio: Dublino

8.8 Polonia
La condizione attuale del trasporto urbano in Polonia è il risultato di trasformazioni sociali ed
economiche del paese avvenute a partire degli anni ’80. Diverse soluzioni di gestione, diverse
organizzazioni e forme legali sono derivate da diversi approcci dei comuni al compito di
fornitura del servizio di trasporto urbano. Nella situazione attuale, si possono distinguere alcune
regolarità dei sistemi. Queste regolarità ci consentono di descrivere le relazioni di causa-effetto
di alcuni cambiamenti della gestione del trasporto pubblico.

La differenza sostanziale tra il trasporto nelle aree urbane e trasporto nelle aree extraurbane è la
specifica configurazione del trasporto pubblico. Questo è il risultato del periodo passato – il
periodo del controllo centrale dell’economia socialista. In questo periodo, le Società di Trasporti
Provinciali (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - WPK) erano responsabili per il
trasporto pubblico nelle città e nelle aree limitrofee e la State Company of Car Transport
(Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej - PPKS) era la responsabile del
trasporto regionale degli autobus. La maggiore distinzione – sebbene formalmente abolita – è
l’assenza di integrazione dei sistemi di trasporto urbani e locali. Questa assenza di integrazione
è aggravata dal fatto che il trasporto ferroviario funziona sotto l’egomonia di un unico
operatore monopolistico – Polish State Railways (Polskie Koleje Państwowe - PKP) –
indipendente dall’amministrazione comunale e regionale.

Dal 1989 si sono verificati grandi cambiamenti nell’organizzazione e nella gestione del
trasporto urbano. Essi sono stati causati dalla trasformazione strutturale che è consistita nel
togliere il sistema centrale e socialista di gestione dell’economia e nel trasformarlo in un sistema
dell’economia di mercato. I cambiamenti hanno anche riguardato il settore della gestione del
trasporto pubblico, che fino al 1989 funzionava secondo regole socialiste. Nella prima metà
degli anni ’90, c’è stata una notevole diminuzione del numero di passeggeri nella domanda di
trasporto e, simultaneamente, nella liberalizzazione del mercato dei servizi. Tutto il peso del
finanziamento del trasporto urbano è stato trasferito ai governi locali, che, come responsabili del
funzionamento del servizio di trasporti urbano nelle loro aree, si sono messi alla ricerca di
soluzione che potessero assicurare una maggiore efficacia del trasporto pubblico.

Un altro punto di svolta nella gestione del trasporto urbano in Polonia può essere osservato a
partire dal 2000. La prospettiva di una stretta collaborazione con i membri dell’UE ha aperto il
mercato alla gestione del trasporto pubblico. Inoltre, i comuni gradualmente si sono indirizzati
verso la separazione dell’organizzazione e delle attività operative del trasporto urbano e verso
l’introduzione della competizione nel settore dell’esercizio dei servizi.

Sito di studio: Poznan
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8.9 Spagna
Struttura legislativa: Ciascuna città organizza il suo sistema di trasporti, ma anche il governo
gioca un ruolo importante. Il governo osserva che il livello di servizio sia sufficiente; si
interessa, inoltre, ad assegnare le licenze agli operatori.

Struttura orizzontale e divisione delle attività pubbliche: Molti operatori sono privati. Il
trasporto urbano è servito da 185 società. Tra queste, 28 servono le città, 3 le cooperative di
lavoratori. Nelle piccole città, 129 società su 134 sono private. Nell’80% delle grandi città, il
comune fornisce il servizio di trasporto urbano. Le infrastrutture ed il capitale sono di proprietà
degli operatori.

Natura delle leggi: Regime “Cost-plus”: l’autorità locale stabilisce i prezzi, la tabella degli
orari ed i percorsi. Le concessioni sono assegnate per periodi che vanno da 8 a 20 anni.
Generalmente, le società operative non sostengono rischi economici, perché le sovvenzioni
consentono di equilibrare il loro budget. Nel 1984, il governo ha istituito un fondo per i trasporti
urbani finanziato dal budget nazionale; tale fondo è stato destinato a reti diverse.

Competizione: Per attribuire le concessioni, vengono utilizzate gare di appalto competitive, in
accordo con l’ultimo criterio di assegnazione basato sui costi.

Luogo di studio: Barcellona

8.10 Svezia
In Svezia, da un sistema piuttosto rigido in cui gli operatori, a cui erano state assegnate le
licenze, avevano l’esclusiva del monopolio, si è passati ad un sistema competitivo meno rigido,
che è attivo dal 1° Luglio 1989. Attualmente, le autorità nazionali di trasporto sono incaricate di
tutta la pianificazione, incluso anche il progetto delle reti, degli orari e delle tariffe, ma
l’esercizio dei servizi è stato messo in appalto. Le gare di appalto potrebbero comprendere
partenze specifiche, ma gran parte della rete dei percorsi. Il risparmio dei costi sui servizi messi
in appalto è compreso tra il 5 ed il 45%.

Durante gli ultimi anni, la tendenza è stata quella di focalizzare l’attenzione sugli aspetti relativi
alla qualità dei servizi offerti e sugli incentivi per le entrare o per la qualità stessa. Un’altra
tendenza è la vendita degli enti operativi pubblici a società private e la riduzione del numero di
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operatori che competono sul mercato, in particolar modo degli operatori pubblici. In questo
modo sono stati prodotti non solo i servizi di autobus, ma anche i servizi dei treni pendolari
presenti in diverse aree e la metropolitana di Stoccolma.

Sito di studio: Helsingborg

8.11 Olanda
In Olanda il processo di cambiamento delle leggi che regolano il trasporto pubblico è stato
avviato di recente, così come da poco ci si sta muovendo da un sistema con organizzazione e
fonte di sovvenzionamento centrale ad un sistema decentralizzato con un regime competitivo
per le concessioni.

Sebbene la forma legale del sistema nel passato era basata su iniziative di mercato, in pratica
tutti gli aspetti economici ed alcuni altri aspetti erano gestiti dal Ministero dei Trasporti.

Negli anni’90, iniziò un processo di decentralizzazione, che portò la competizione tra le diverse
società. La nuova legge per il trasporto passeggeri, che è entrata in vigore nel Gennaio 2001, ha
incentivato l’implementazione nel trasporto pubblico urbano e regionale olandese di sistemi
decentralizzati e competitivi.

Le prime gare di appalto ci sono state nel 2001, e molte altre stanno per essere programmate.
Nei sistemi ferroviari urbani (tram e metropolitana), non sono state fatte ancora gare di appalto,
sebbene la nuova legge prevede anche in questo caso che si possano fare.

Dal lato degli operatori ci sono stati due cambiamenti:

• La vendita di parte del gruppo VSN (il più grande operatore tedesco nei trasporti regionali)
come risultato delle nuove leggi per i mercati non equilibrati (il gruppo VSN era
considerato troppo grande).

• La formazione di società di proprietà pubblica, che vende all’esterno azioni.

Si prevede che sotto il nuovo regime, basato sulle iniziative delle autorità, vengano organizzate
gare di appalto a livello di sottoreti, seguendo procedure di appalto flessibili. Ci si aspetta che i
rischi per le entrate vengano assunti dagli operatori e – di conseguneza – che alcuni strumenti
tattici vengano lasciati nelle loro mani.

Le autorità tedesche hanno stabilito degli obiettivi sia per quanto riguarda il tasso di copertura
dei costi, sia per quanto riguarda il numero di passeggeri (da aumentare). Il processo di
cambiamento non ha ancora portato ad una riduzione dei livelli di sovvenzionamento. Anche
l’obiettivo di attrarre più passeggeri non è stato ancora raggiunto. Con il nuovo programma
recentemente accettato, il NVVP, l’obiettivo di attrarre più passeggeri è stato limitato a specifici
sottosettori del mercato, dove il trasporto pubblico può contribuire a ridurre la congestione. Per
ragioni sociali, il mercato extraurbano è ora considerato soprattutto di interesse pubblico.

Sito di studio: Arnhem – Nijmegen

8.12 Regno Unito
Gli ultimi due decenni hanno portato nel Regno Unito delle riforme sostanziali del trasporto
pubblico. In particolare, è cambiata la struttura legale (partendo dalla legge sui Trasporti del
1980) per facilitare la competizione nell’industria degli autobus; si è passati da una situzione in
cui c’era poca o nessuna competizione ad una caratterizzata da forte competizione dovuta
all’apertura del mercato. Le precedenti società pubbliche di autobus sono state privatizzate,
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sebbene alcune di queste società sono rimaste di proprietà pubblica. Questo modello di struttura
legale è stato implementato in tutto il Regno Unito (eccetto Londra e l’Irlanda del Nord).

Per Londra è stato adottato un approccio diverso, con gare per ciascuna linea. Nell’Irlanda del
Nord il trasporto pubblico ha ancora il modello della proprietà pubblica. Nel caso delle ferrovie,
la legislazione introdotta nel 1993 prevedeva la privatizzazione delle ferrovie inglesi di
proprietà pubblica. In particolare, questa legislazione ha determinato la separazione tra proprietà
e gestione delle infrastrutture e attività dei servizi di trasporto. Per scegliere gli operatori di
diversi gruppi di servizio passeggeri, viene usato un modello di franchising. La legislazione
consente di iniziare le attività al di fuori degli accordi di concessione, ma questo è consentito in
modo limitato per assicurare la fattibilità economica delle società operative delle ferrovie (un
esempio è rappresentato dall’Heathrow Express). La competizione nel settore ferroviario è,
perciò, fuori strada.

Queste riforme hanno eliminato il ruolo assunto dal governo centrale di proprietario delle
società di trasporto pubblico (fa eccezione la metropolitana di Londra), in alcuni casi delle
autorità locali e delle società esercenti di trasporto pubblico. Il governo locale mantiene un ruolo
importante per quanto riguarda la pianificazione e l’ottenimento dei servizi di trasporto
pubblico. Il ruolo del governo centrale è quello di fornire la struttura complessiva ed il supporto
economico ai servizi di trasporto passeggeri su ferrovia ed agli investimenti destinati alle
infrastrutture per il trasporto pubblico. La maggior parte degli operatori del trasporto pubblico si
trovano ora nel settore privato. Inoltre, un certo numero di società private è coinvolto sia nel
mercato degli autobus e dei pullman che nel mercato dei treni passeggeri. Quindici delle
venticinque società di treni sono andate a società di autobus (che ne hanno successivamente
acquisite altre tre). Ciascuna concessione dei treni passeggeri ha almeno 2 offerte dalle società
di autobus. A seguito di questa riforma, ci sono stati sostanziali cambiamenti organizzativi. In
particolare, nel caso della rete ferroviaria, la privatizzazione delle ferrovie inglese (British Rail)
ha portato alla creazione di una nuova struttura che include un ente regolatore, così come un
dipartimento non ministeriale responsabile del franchising dei servizi passeggeri.

Altri cambiamenti organizzativi a livello delle autorità prevedono l’abolizione dei Metropolitan
councils nel 1986. Alcune autorità hanno modificato le proprie responsabilità, incluse le autorità
locali ed i commissari del trasporto (responsabili della regolamentazione della quantità e dei
prezzi prima delle leggi sui trasporti del 1980 e 1985). Sia nel caso degli autobus che nel caso
delle ferrovie, è comparso un certo numero di società private, sebbene ci sia stata in modo
rapido un consolidamento (riconsolidamento). Tra il 1988 ed il 1997, il Transport Advisory
Service (TAS) (1997) ha registrato nell’industria degli autobus 185 accordi. E’ nata una grande
relazione a tre (Arriva, First Group e Stagecoach) che nel 1989 ha controllato l’11% del giro
d’affari dell’industria di autobus e nel 1997 il 53%. Analisi successive eseguite dal TAS hanno
indicato che i margini operativi raggiungono la media del 12%, con 21% delle società che hanno
margini superiori al 15% e 22% che hanno margini inferiori al 5%. Ci si deve porre una
domanda: il riconsolidamento ha portato alla rendita del monopolio (per qualcuno)? Queste
fusioni, e le accuse di un comportamento predatorio assunto dagli operatori dominanti, hanno
attratto l’attenzione delle autorità pro-competizione (l’Office of Fair Trading ed il Monopolies
and Mergers Commission), e hanno portato, a partire dal 1989, all’esecuzione di oltre 30
indagini nell’industria degli autobus. Comunque il potere di queste residue autorità è stato
debole, sebbene sia cambiato in conseguenza del Competition Act el 1998. Nel caso delle
ferrovie, il consolidamento è avvenuto rapidamente. Quattro gruppi (National Express Group,
Connex, Stagecoach/Virgin Trains e First Group) controllano il 70% delle entrate.

Il coinvolgimento del settore privato nel trasporto pubblico ha, inoltre, portato l’economia
privata a fare degli investimenti per le flotte, per le infrastrutture ferroviarie e per il materiale
rotabile. Negli ultimi anni, sono state maggiormente utilizzate le Partnership Pubblico Private
(PPP). La riforma ha determinato un cambiamento nel modo in cui vengono prese le
sovvenzioni economiche per il trasporto pubblico (in molti casi vengono utilizzati i contratti dei
costi netti).
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Il cambiamento nel governo avvenuto nel 1997 ha prodotto significativi cambiamenti dei
programmi sui trasporti; è stata data particolare importanza ai programmi per il trasporto
integrato in modo da limitare gli effetti prodotti dai trasporti sull’ambiente, come evidenziato
nel Transport White Paper (A New Deal for Transport – Better for Everyone), vedere DETR
(1998a). Di conseguenza, sono state introdotte delle misure che avevano l’obiettivo di rafforzare
gli strumenti legislativi e di pianificazione del trasporto pubblico.Tali misure sono state inserite
nella legge sui trasporti del 2000. Come parte di questo cambiamento dei programmi, è stato
avviato un programma per le infrastrutture di circa 270 miliardi di € che durerà per i prossimi
dieci anni, vedere DETR (2000). Queste iniziative dovrebbero essere viste in un contesto in cui
si sono avuti dei problemi di deregulation e privatizzazione nel promuovere il trasporto
pubblico. I cambiamenti dei programmi si sono verificati parallelamente alle iniziative che
hanno riguardato il trasferimento delle autorità di governo per l’Irlanda del Nord, la Scozia,
Wales, e Londra.

Sito di studio: Londra e Manchester
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9. Glossario dei Termini
(Tratto dal Deliverable 1 del progetto Maretope)

Liberalizzare: semplificare l’ingresso nel mercato

Deregolare: ridurre il ruolo delle autorità sulle azioni dei fornitori del mercato

Privatizzare: vendere i beni dello stato (scambio di azioni), come le società

Competizione di mercato: Competizione tra società in un mercato aperto, per vendere prodotti
e servizi, definendo i prezzi che i loro costi ed il mercato possono sostenere.

Fallimento del mercato: Situazione in cui il mercato dà risultati insoddisfacenti a causa della
presenza di alcuni dei seguenti fattori:

- Competizione imperfetta,

- monopolio naturale,

- beni pubblici,

- esternalità,

- proprietà comune dei beni,

- assenza di informazione perfetta e simmetrica,

- mercati incompleti.
Contestabilità di mercato: Caratteristica di certi mercati in cui società beneficiarie sono
minacciate da nuovi possibili ingressi nel mercato; ciò determina risultati efficienti senza che
però ci siano condizioni di competizione ottimali. Baumol, Panzar e Willing (1982), senza la
necessità di fare forti ipotesi sul numero di società che devono operare nel mercato, ritengono
che i mercati contestabili garantiscono i benefici sociali dei mercati perfetti. Shepherd (1984) ha
osservato che questi risultati sono validi soltanto sotto le seguenti ipotesi:

- L’ingresso nel mercato è libero e senza limiti.

- L’ingresso è illimitato.

- L’ingresso è perfettamente ribaltabile.
Autorità: governo e (le sue) amministrazioni.9

Organising transport authorities sono autorità che nella loro giurisdizione hanno il potere di
organizzare (o creare) i servizi di trasporto passeggeri. In tale struttura, le società di trasporto
lavorano a vantaggio delle autorità di trasporto.

Regulatory transport authorities sono autorità che hanno alcuni poteri di regolamentare le
azioni delle società di trasporto sul mercato del trasporto passeggeri. I poteri di queste autorità
possono variare notevolmente in relazione alla struttura legale del paese considerato: possono
essere forti nei paesi in cui c’è il mercato libero, o possono essere minimi vicini a quelli delle
organising authorities. In una tale struttura, le società di trasporti sono considerate società
indipendenti (siano esse private o pubbliche), che agiscono su loro iniziativa sul mercato.

                                                     
9 Nota: quando ci si riferisce alle autorità, ameno che non sia specificato diversamente, ci si riferisce a tutto il governo (a
livello nazionale, regionale, o locale), incluso il personale di supporto nella forma di impiegati statali.
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Società di pianificazione dei trasporti: sono particolari istituzioni (semi-) indipendenti create
dall’autorità (principalmente l’autorità dei trasporti) per amministrare in modo professionale
alcuni lavori di pianificazione dei trasporti di competenza dell’autorità. Questo potrebbe portare
alla contrattalizzazione (possibilmente attraverso gare di appalto competitive) degli operatori del
trasporto. Le attività di pianificazione sono eseguite dagli operatori del trasporto o, quando non
è stata creato questo tipo di società, direttamente dall’autorità dei trasporti.

Licenze: diritto a lavorare come operatore del trasporto passeggeri (“operatore”). Una licenza
viene assegnata sulla base di qualifiche (che riguardano una buona reputazione, situazione
economica, competenza professionale) che attestano le capacità di un operatore. Perciò, una
licenza permette l’accesso alla professione.

Autorizzazioni: diritto esclusivo o non esclusivo di operare che un operatore autorizzato può
esercitare per un’autorità competente. Nel caso di un’autorizzazione esclusiva, ad altri operatori
sono è consentito fornire gli stessi servizi sotto le stesse condizioni. La procedura di
autorizzazione consente di controllare se l’operatore candidato rispetta tutte i requisiti legali ed
amministrativi necessari (oggettivi e non discriminatori).

Concessioni: Una concessione è un accordo tra un’autorità  ed un “operatore” (a cui è stata data
la licenza di operare), dove l’autorità conferisce all’operatore l’esercizio di operare un servizio
pubblico nella regione di sua competenza. L’”operatore” acconsente a fornire il proprio servizio
per avere in cambio il diritto esclusivo o non esclusivo di operare o per avere tale diritto ed un
pagamento. Una concessione può assumere diverse forme legali: una concessione, in ogni caso,
è un tipo di accordo, necessariamente accettato dall’operatore (sebbene potrebbe essere molto
rudimentale). I diritti di concessione (“franchise”) delle ferrovie del Regno Unito sono esempi
di concessione (per evitare delle confusioni, preferiamo utilizzare il termine “franchise” per il
suo significato comune, ovvero quello di “commercial brand franchises” (es. McDonald's)).

Gestione totale della qualità: Approccio alla gestione che integra tutte le funzioni e tutti i
processi all’interno di un’organizzazione in modo da raggiungere continui miglioramenti della
qualità dei beni e dei servizi (ISO 8402). Questo approccio di gestione della qualità coinvolge
tutte le attività di gestione che definiscono i programmi gli obiettivi e le responsabilità per la
qualità; queste attività vengono implementate attraverso strumenti quali la pianificazione della
qualità, il controllo della qualità, la garanzia della qualità ed il miglioramento della qualità.
(QUATTRO).

Benchmarking. Confronto sistematico tra le prestazioni di un’organizzazione e le prestazioni di
altri dipartimenti/sussidiari (benchmarking interno) o di altre organizzazioni, concorrenti o
società (benchmarking esterno); il confronto viene fatto per condividere conoscenze ed
esperienze in modo da migliorare le prestazioni delle organizzazioni stesse.

Partnership di qualità. Accordo non contrattuale di cooperazione tra parti del settore pubblico
e del settore privato che hanno interessi comuni nel promuovere il trasporto pubblico.

Statuto dei cittadini. Documento che spiega quali servizi spettano ai cittadini e dispone loro
degli impegni per i servizi pubblici, i quali devono essere tenuti in considerazione quando il
documento viene rivisto.

Contratto dei clienti. Documento che descrive in modo dettagliato gli obblighi dei clienti,
definisce gli standard con i quali gli operatori devono lavorare, come rendono pubbliche le loro
prestazioni rispetto agli standard, come si prendono cura dei clienti e li ricompensano se le cose
vanno male e come questi possono contattare l’operatore.
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