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D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/833
Obiettivi e indicatori per il trasporto pubblico locale anche 
ferroviario di cui al d.p.c.m. 11  marzo  2013. Attuazione 
dell’art. 16 bis del d.l. 95/2012 convertito in l. 135/2012

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Leg-
ge di stabilità 2013)», in particolare il comma 301, che apporta 
modifiche all’art. 16 bis del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, 
con cui è stato istituito il Fondo nazionale per il concorso finan-
ziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche 
ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 mar-
zo 2013, pubblicato sulla G.U. il 26 giugno 2013, che:

approva la ripartizione del Fondo Nazionale, con l’assegna-
zione a Regione Lombardia della quota corrispondente 
al 17,30% del Fondo medesimo (pari a 852 mln€);
definisce gli indicatori e gli obiettivi di efficacia e di efficien-
za, nonché occupazionali, che le Regioni a statuto ordina-
rio sono chiamate a misurare per la definizione delle perfor-
mance di sistema ai fini dell’erogazione della quota parte 
del Fondo nazionale subordinata al raggiungimento degli 
obiettivi (il 10% per le annualità 2013 e 2014, pari, per Regio-
ne Lombardia, a 85 mln€);
vincola l’erogazione della quota del 10% per l’anno 2013 
alla presentazione di un piano di riprogrammazione dei 
servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario e per 
l’anno 2014 e seguenti al raggiungimento degli obiettivi;

Richiamata la l.r. 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei 
trasporti»;

Visto il Documento «Indicatori del trasporto pubblico locale 
anche ferroviario ai sensi dell’art. 16 bis del d.l. 95/2012 conver-
tito in l. 135/2012», allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Rilevato che il Documento, redatto secondo lo schema condi-
viso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome - Com-
missione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio:

dà atto del percorso di razionalizzazione del sistema del tra-
sporto pubblico locale operato da Regione Lombardia a 
partire dal 2011;
quantifica per Regione Lombardia gli indicatori definiti dal 
d.p.c.m. 11 marzo 2013 sopra citato, relativi a efficacia ed 
efficienza, numero di passeggeri e livelli occupazionali, at-
testando adeguate performance del sistema del trasporto 
pubblico regionale;
rileva come, nonostante una domanda di trasporto pub-
blico crescente, a fronte di un riparto storico delle risorse 
statali non corrispondente agli effettivi livelli di produzione 
dei servizi, rimanga una quota di fabbisogno tuttora non 
soddisfatto, legato anche ai rilasci infrastrutturali previsti nel 
periodo 2013-2018 e all’esigenza di garantire un’adeguata 
accessibilità ad Expo 2015;
individua nella piena attuazione della l.r. 6/2012 le azioni 
necessarie a perseguire gli obiettivi gli razionalizzazione del 
sistema di cui al d.p.c.m. 11 marzo 2013, in particolare con 
la prevista evoluzione del modello di governance, attraver-
so la costituzione delle Agenzie di bacino, la redazione dei 
programmi di bacino del trasporto pubblico locale e l’inte-
grazione modale, tariffaria e tecnologica;

Considerato che il documento costituisce il piano di ripro-
grammazione dei servizi di trasporto pubblico locale anche fer-
roviario di cui all’art. 16 bis, comma 4, del d.l. 95/2012 convertito 
in l. 135/2012, e all’art. 3 del d.p.c.m. 11 marzo 2013;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione generale Infrastruttu-
re e Mobilità per la trasmissione del presente provvedimento al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché all’Osservato-
rio per le politiche del trasporto pubblico ai sensi dell’art. 3 del 
d.p.c.m. 11 marzo 2013;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare il Documento «Obiettivi e indicatori per il tra-

sporto pubblico locale anche ferroviario ai sensi dell’art. 16 bis 
del d.l. 95/2012 convertito in l. 135/2012», allegato A) parte inte-
grante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il documento di cui al punto  1 costitui-
sce il piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubbli-
co locale anche ferroviario di cui all’art. 16 bis, comma 4, del 
d.l.  95/2012 convertito in l.  135/2012, e all’art.  3 del d.p.c.m. 
11 marzo 2013.

3. di dare mandato alla Direzione generale Infrastrutture e 
Mobilità per la trasmissione del presente provvedimento al Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché all’Osservato-
rio per le politiche del trasporto pubblico ai sensi dell’art. 3 del 
d.p.c.m. 11 marzo 2013.

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.

II segretario: Marco Pilloni

———  ———
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ALLEGATO A

OBIETTIVI E INDICATORI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANCHE FERROVIARIO DI CUI AL D.P.C.M. 11 MARZO 2013
ATTUAZIONE DELL’ART. 16 BIS DEL D.L. 95/2012 CONVERTITO IN L. 135/2012

24 ottobre 2013  
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Premessa

La Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2013, art. 1, c. 301) introduce importanti novità in materia di risorse e di programmazione dei servizi 
di trasporto pubblico locale anche ferroviario, disciplinando puntualmente gli adempimenti delle Regioni. 

La nuova disciplina infatti:

�� fa confluire in un fondo unico nazionale ferro-gomma risorse statali in gran parte già fiscalizzate alle Regioni, istituendo sulle 
stesse un vincolo di destinazione al trasporto pubblico. Nel fondo sono confluite risorse per circa 4,9 mld, a fronte di esigenze 
registrate dalle Regioni - dati 2011 - pari a 6,3 - 6,5 mld; 

�� vincola l’erogazione dell’intero ammontare delle risorse alle Regioni al conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza da 
parte del sistema del trasporto regionale ed alla successiva verifica da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
concerto con l’Osservatorio nazionale per il trasporto pubblico locale (TPL); 

�� obbliga le Regioni a procedere, entro il 26 ottobre 2013, all’adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di TPL e di 
trasporto ferroviario regionale, obbligo cui adempie questo documento.

Il 26 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.p.c.m. 11 marzo 2013 che definisce, oltre al riparto tra le Regioni a 
statuto ordinario del fondo nazionale trasporti (FNT), gli indicatori e gli obiettivi di efficacia, efficienza, domanda e livelli occupazionali 
che le Regioni stesse sono chiamate a rispettare nella programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario. Entro 
4 mesi dalla data di pubblicazione del d.p.c.m., le Regioni sono tenute a dotarsi del piano di riprogrammazione che individui il per-
corso per il raggiungimento degli obiettivi posti.

Il presente documento rappresenta dunque il Piano di riprogrammazione dei servizi per Regione Lombardia ai sensi della Legge 
di Stabilità 2013.

Il percorso di riprogrammazione va ovviamente coniugato con l’attuazione della Legge regionale di riforma n. 6 del 4 aprile 2012 
“Disciplina del settore dei trasporti” che, a seguito di un processo di confronto attivato con i principali stakeholder di settore sin dal 
2008 (con la sottoscrizione del Patto per il trasporto pubblico locale in Lombardia) ha complessivamente riformato la disciplina del TPL. 

Applicando una logica di integrazione - della governance, delle competenze amministrative, della programmazione dei servizi e delle 
reti - la l.r. 6/2012 ha come finalità - oltre al miglioramento della qualità dei servizi e ad una maggiore rispondenza alle esigenze di mo-
bilità della popolazione - anche la sostenibilità economica, conseguita attraverso il recupero di margini di efficacia ed efficienza del si-
stema, una razionalizzazione dei servizi, un riparto delle risorse e l’effettuazione di gare ad evidenza pubblica basati sui costi standard.

Il percorso di riprogrammazione e razionalizzazione del sistema del trasporto pubblico avviato con la l.r. 6/2012 è assolutamente coe-
rente con le finalità definite dalla Legge di Stabilità e consentirà a Regione Lombardia di conseguire gli obiettivi indicati.

Il documento descrive il percorso che porterà a una razionalizzazione ma anche a uno sviluppo e implementazione dell’offerta, 
indispensabili per rispondere a una domanda crescente di trasporto pubblico. A tale domanda sarà possibile dare riscontro anche 
a seguito di un nuovo riparto delle risorse del FNT che superi l’assegnazione storica e sia commisurato agli effettivi livelli della 
domanda ed ai volumi reali della produzione.

Il primo riparto del FNT tra le Regioni (anno 2013) è stato definito infatti dal d.p.c.m. in via molto conservativa, confermando di fatto 
lo status quo, cioè le percentuali delle singole voci di finanziamento confluite in esso, percentuali in genere congelate da oltre un de-
cennio e calcolate con logiche disomogenee tra loro. Solo 160 dei 4.900 mln euro del FNT, riconducibili ai servizi ferroviari di Trenitalia 
(3% del Fondo), sono stati ripartiti utilizzando il valore dei contratti di servizio del 2010, precedenti dunque alle operazioni di riduzione 
dell’offerta attuate da alcune Regioni. Questo ha portato per la prima volta un piccolo riconoscimento alle Regioni che, nel decennio 
passato, hanno investito risorse per sviluppare invece i servizi ferroviari, tra cui la Lombardia.

In Lombardia ad oggi gli 852 mln euro del FNT coprono i 2/3 circa del fabbisogno finanziario annuo, di oltre 1,36 mld euro, renden-
do dunque necessaria una quota di risorse autonome regionali e degli Enti locali superiore ai 500 mil euro.

Occorre peraltro richiamare anche altre criticità legate alla costituzione del FNT, già sottolineate dalla Conferenza delle Regioni nella 
fase di formazione della Legge di Stabilità 2013: 

�� i limiti posti da una fiscalizzazione delle risorse del trasporto pubblico basata sulle accise dei carburanti, che di fatto risultano 
in diminuzione; 

�� la ricentralizzazione delle risorse che ha di fatto interrotto il percorso di fiscalizzazione dei trasferimenti per il trasporto pubbli-
co, competenza esclusiva delle Regioni; 

�� l’assenza di risorse da destinare alla manutenzione delle reti ferroviarie regionali, al rinnovo del materiale rotabile, all’attiva-
zione di nuovi servizi legati all’apertura di nuove infrastrutture (metropolitane, tranvie, linee ferroviarie);
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�� la mancata copertura dei costi dell’IVA.

A queste si sommano i problemi già presenti nell’assetto precedente, quali il mancato adeguamento all’inflazione e l’insufficienza 
complessiva delle risorse.

1 EVOLUZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO DAL 2010 AL 2012

Figura 1. I numeri del Trasporto Pubblico in Lombardia

Totale sistema 2.213 mln 
euro/anno

Totale corrispettivi 1.364 mln 
euro/anno

Totale ricavi da traffico 849 mln euro/
anno

Passeggeri 946 mln pas-
seggeri/anno

Produzione 518 mln 
vett*km/anno

Aziende operanti circa 80

Addetti del settore 20.400

Parco rotabile ferroviario 430 composi-
zioni

Parco autobus 6.100

Età media parco rotabile 
ferroviario 21 anni

Età media parco autobus 8,5 anni

Fonte: dati Regione Lombardia

1.1 Il percorso di razionalizzazione avviato dal 2010

1.1.1 L’evoluzione della normativa statale e la riduzione dei trasferimenti alle Regioni

Il settore del TPL è, storicamente, uno degli ambiti di azione della Pubblica Amministrazione che maggiormente deve ponderare la 
valenza economica delle attività svolte con la necessità di garantire comunque un servizio quanto più diffuso ed efficiente possibile 
in contesti non sempre favorevoli dal punto di vista della domanda.

Negli ultimi anni, a seguito degli effetti della crisi economica internazionale, si è assistito ad una progressiva riduzione dei trasferimenti 
statali agli Enti Locali ed alle Amministrazioni Regionali e di conseguenza alla riduzione delle inefficienze sistemiche (nazionali e locali) 
per poter liberare risorse finanziare per compensare il taglio degli stanziamenti.

A partire dalla metà del 2010, la normativa statale nel campo del trasporto pubblico locale è stata reiteratamente modificata, arrivan-
do a contare 18 provvedimenti normativi e accordi Governo-Regioni in meno di tre anni. 

In particolare, la sequenza di modifiche è stata aperta dalla manovra correttiva dei conti pubblici introdotta dal decreto leg-
ge 78/2010, che ha determinato una drastica riduzione dei trasferimenti alle Regioni a Statuto ordinario (per complessivi 4 miliardi di 
euro), tra i quali le risorse per Trenitalia costituiscono la voce più rilevante fra i 42 differenti settori interessati dalle soppressioni.

Nel corso dei due anni successivi, i numerosi provvedimenti di natura normativa e finanziaria hanno modificato il quadro delle risorse 
confermando tuttavia la tendenza alla progressiva riduzione dei trasferimenti e generando al contempo una situazione di incertezza 
per le Regioni sulla copertura finanziaria dei servizi in affidamento.

Contestualmente ha preso avvio l’iter normativo nazionale propedeutico all’individuazione dei macro-criteri di efficientamento della 
spesa regionale, tali da compensare, almeno parzialmente, la contrazione dei trasferimenti statali.

In questa direzione si è mossa la Legge di Stabilità 2013 con azioni finalizzate ad “incentivare le regioni e gli enti  locali a razionalizzare 
ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto  pubblico locale, anche ferroviario, mediante: 

a) un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; 
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; 
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e 

quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica”.

2.213

1.364

Ricavi da tariffa

849

Totale sistema

401
(29%)

Risorse 
pubbliche

111
(8%)

852
(62%)

Regione Lombardia Enti LocaliFNT
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1.1.2 L’evoluzione della disciplina regionale nel settore

Nel 2007 Regione Lombardia ha istituito il Tavolo per Trasporto Pubblico Locale con l’obiettivo di definire un’azione comune di riforma 
del settore a livello regionale, orientata a un crescente miglioramento dell’offerta e della qualità del servizio di trasporto pubblico in 
un’ottica di integrazione della governance, della rete, dei servizi e delle tariffe, di efficientamento dei costi e di rimodulazione dell’offer-
ta sulla base degli effettivi fabbisogni di spostamento della popolazione. 

Il metodo adottato, confermato anche dalla l.r. 6/2012, è stato quello del confronto e della concertazione con tutti gli stakeholder: Pro-
vince, Comuni capoluogo, operatori ferroviari, associazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale, organizzazioni 
sindacali, associazioni dei consumatori e comitati pendolari.

Il Tavolo, partendo dall’analisi della situazione di crisi del TPL - gravato da un ampio contenzioso con le Imprese - ha effettuato un’ap-
profondita ricognizione delle migliori pratiche europee, individuando le linee guida e le azioni per superare tale crisi.

Il “Patto per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia”, del novembre 2008, è il frutto del Tavolo promosso dalla Regione nel dicem-
bre 2007. 

Nella prima sezione il Patto delinea il quadro delle risorse economico-finanziarie per il sostegno e lo sviluppo del settore e in particolare 
definisce le modalità per il riparto delle risorse che la Finanziaria statale del 2008 aveva messo a disposizione per il settore.

Nella seconda sezione il Patto delinea la strategia condivisa per meglio rispondere ai fabbisogni di mobilità dei cittadini. Questo 
obiettivo generale viene ulteriormente declinato per definire le strategie operative di riforma del settore:

�� sviluppare un sistema di trasporti integrato di mobilità;
�� promuovere il miglioramento della qualità dei servizi;
�� perseguire la sostenibilità economica del sistema;
�� migliorare la governance del sistema del trasporto pubblico;
�� promuovere i diritti dell’utente assicurando la qualità, l’universalità e l’economicità dei servizi; 
�� favorire la creazione di una rete di aziende capaci di attuare politiche di investimento che soddisfino le esigenze del sistema 

di TPL.

Con la sottoscrizione del Patto, la politica di razionalizzazione del comparto è stata dunque avviata, in Regione Lombardia, in netto 
anticipo rispetto a quanto dettato dall’agenda politica nazionale.

La manovra finanziaria statale di cui al d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha determinato una significativa contra-
zione delle risorse dedicate al settore TPL, comportando per il sistema di TPL di Regione Lombardia una riduzione di 99 mln euro, di cui 
82 mln relativi a contributi e corrispettivi per i servizi. 

A seguito del decreto legge 78/2010, con la definizione quantitativa dei trasferimenti dallo Stato, il Consiglio regionale, con legge n. 19 
del 23 dicembre 2010 (art. 10 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale), ha dato mandato alla Giunta regio-
nale di determinare “con proprio atto l’esatta assegnazione agli enti locali delle risorse, considerato l’impatto delle tariffe sui ricavi 
operativi, nonché la necessità di garantire un’equa distribuzione dei tagli e contenere la riduzione dell’offerta attuale dei servizi di tra-
sporto pubblico locale, secondo criteri di premialità che tengano conto, per ogni bacino territoriale di competenza per l’esercizio dei 
servizi, delle caratteristiche della domanda di trasporto pubblico, anche in relazione all’incidenza degli utenti abbonati o occasionali 
sul totale degli introiti, delle caratteristiche demografiche e territoriali, nonché delle modalità di effettuazione del servizio di trasporto.”

Vengono identificati gli step procedurali fondamentali per la razionalizzazione e il miglioramento complessivo del sistema prevedendo:

1. azioni di efficientamento aziendale del costo di produzione chilometrica del servizio e politiche commerciali di incentivo all’u-
tilizzo del trasporto pubblico regionale e locale;

2. una razionalizzazione dei servizi operata dagli enti locali titolari dei contratti di servizio o affidanti servizi in regime di concessione;
3. la garanzia di un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e un ulteriore miglioramento della qualità 

degli stessi, tenuto conto del necessario equilibrio economico del sistema;
4. la possibilità di una manovra tariffaria straordinaria, a partire dal 2011, accompagnata dall’introduzione di titoli di viaggio inte-

grati ed agevolati;
5. la promozione di un nuovo sistema di bigliettazione integrata e di integrazione tariffaria.

La l.r. 19/2010, art. 10, ha trovato attuazione dapprima nella d.g.r. n. 1204/2010, quindi nelle successive d.g.r. 1977/2011 e 2743/2011.

A seguito di analisi, con la d.g.r. 1204/2010, la Giunta regionale ha applicato il taglio delle risorse in modo non lineare tra servizio 
ferroviario regionale e trasporto pubblico locale, differenziando ulteriormente Comuni e Province, in funzione dell’efficacia della leva 
tariffaria (taglio fino al 12% laddove la leva tariffaria ha grande efficacia e del 7% dove ne ha meno) e della possibilità di utilizzo di 
altre leve per il finanziamento dei servizi (maggiori nei Comuni che hanno a disposizione anche politiche di tariffazione della sosta e 
degli accessi).

La riduzione delle risorse per il TPL anche ferroviario ha riguardato pertanto:

�� per 24 milioni il segmento ferroviario, pari al 5,4% del totale corrisposto da Regione Lombardia per i contratti di servizio;
�� 58 milioni per il segmento gomma, il 9,8% del totale corrisposto da Regione Lombardia per i contratti di servizio e le concessioni.

Nello specifico, per coprire il taglio sono state utilizzate tre leve:

1. efficientamento aziendale: fino al 3% del totale costi di produzione del sistema ;
2. razionalizzazione dei servizi: viene lasciata agli Enti la possibilità di concordare con le aziende che una quota di riduzione 

dei costi di produzione venga conseguita attraverso una razionalizzazione dei servizi, con l’obiettivo di salvaguardare i livelli 
occupazionali e i collegamenti strategici per il sistema della mobilità regionale connessi col sistema ferroviario, secondo al-
cune indicazioni: eliminazione di sovrapposizioni di servizi urbani ed extraurbani e gomma - ferro; riorganizzazione dei servizi 
particolarmente sotto-utilizzati; ottimizzazione dei percorsi in base al soddisfacimento della domanda effettiva e all’aumento 
della velocità commerciale; 
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3. manovra tariffaria: incremento delle tariffe SFR e TPL gomma fino al 20% considerando un’elasticità coerente con i parametri 
internazionali di riduzione della domanda.

Per mitigare l’impatto della manovra tariffaria straordinaria resasi necessaria, con l’aumento del 20% delle tariffe, sono stati introdotti i 
nuovi titoli agevolati e integrati a livello regionale ferro gomma (cosiddetti titoli “Io viaggio”).

È stato inoltre previsto che una quota dell’aumento tariffario (pari al 10%) fosse vincolata alla capacità delle aziende di raggiungere 
obiettivi di qualità del servizio calcolati su indicatori definiti e misurabili.

Le linee guida condivise nel Patto per il TPL hanno fornito gli elementi fondanti per la l.r. n. 6 del 4 aprile 2012, che ha approvato la 
nuova disciplina del settore con l’obiettivo di sviluppare un sistema di trasporto integrato e appropriato alle esigenze di mobilità delle 
persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità 
economica del sistema, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale.

Figura 2. Elementi qualificanti della LR 6/2012 
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Di seguito sono sinteticamente riassunte le novità più rilevanti della l.r. 6/2012:

1. costituzione di cinque bacini ottimali di trasporto di adeguate dimensioni, per superare l’attuale divisione tra servizi urbani 
ed extraurbani, integrare e razionalizzare i servizi, ottimizzare reti e orari. 

2. riorganizzazione degli organismi di governance, con la costituzione di cinque Agenzie per il TPL, enti pubblici non economi-
ci, istituite in ciascun bacino senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema, per programmare, organizzare, monitorare, 
controllare e promuovere i servizi in modo integrato all’interno del singolo bacino;

3. nuovo assetto della pianificazione del settore, attraverso la previsione di strumenti pianificatori innovativi e mediante una 
conseguente ripartizione dei poteri fra gli enti del sistema;

4. possibilità di indire gare per l’affidamento congiunto dei servizi su gomma e ferro per massimizzare l’integrazione del tra-
sporto pubblico;

5. nuove modalità di assegnazione delle risorse, volta a superare il criterio della spesa storica, privilegiando una ripartizione 
secondo costi standard, fabbisogni di mobilità, criteri di premialità;

6. istituzione di Conferenze del TPL, quali organi consultivi permanenti a livello regionale e locale, per favorire l’integrazione 
fra le istanze istituzionali, economiche e sociali e il confronto tra i soggetti rappresentativi del sistema, enti pubblici, operatori, 
sindacati, pendolari, utenti;

7. formazione di un sistema tariffario unico integrato su scala regionale, per superare la frammentazione dei sistemi tariffari 
attuali e la sperequazione dei livelli tariffari a danno degli utenti;

8. promozione della mobilità sostenibile e della mobilità dolce, per ridurre i livelli di congestione, di emissioni inquinanti, di 
consumi energetici e per favorire l’integrazione e l’interscambio tra i diversi modi di trasporto.
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1.2 L’applicazione dell’art. 3-bis e l’individuazione dei bacini regionali

Con specifico riferimento all’art. 3 bis del d.l. 138/2011, convertito con l. 148/2011 e s.s.m.i., Regione Lombardia ha anticipato le 
previsioni normative nazionali compiendo una serie di scelte che hanno consentito di individuare l’assetto migliore in termini di arti-
colazione dei bacini.

Figura 3. Ripartizione geografica dei bacini
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I bacini identificati, individuati come ambiti economico-territoriali tali da garantire economie di scala e di razionalizzazione, corrispon-
dono ai confini amministrativi delle seguenti province:

�� Bergamo;
�� Brescia;
�� Cremona e Mantova;
�� Como, Varese, Lecco, Sondrio;
�� Milano, Monza-Brianza, Lodi, Pavia.

I cinque bacini si sostituiscono a un assetto frammentato tra le 12 Province, i 12 Comuni capoluogo e circa 40 Comuni non capoluogo.

Tabella 1. Caratteristiche dei bacini lombardi1

Bacino Popolazione Superficie (km2) Densità (abitanti/
km2)

Vetture km1 (mln), 
2012

Bergamo 1,1 2.723 403 21,9

Brescia 1,2 4.784 251 29,4

Como, Lecco, Sondrio e Varese 2,0 6.615 302 33,8

Cremona e Mantova 0,8 4.110 195 16,5

Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 4,6 5.732 808 193,0

Fonte: elaborazione Regione Lombardia

Regione ha dunque individuato le realtà territoriali, anche aggregando due o più province, al fine di pervenire a un’estensione geo-
grafica e ad una popolosità in linea con le tendenze europee, con un dimensionamento di traffico tale da consentire la creazione di 
economie di razionalizzazione e ottimizzazione.

Il percorso di definizione dei 5 Bacini, di cui all’art. 7 c. 1 della l.r. 6/2012, è stato infatti supportato da un’analisi di benchmarking delle 
più efficienti realtà a livello europeo.

A tale fine, di seguito viene proposto un benchmark con alcune Capitali europee - confrontabili per contesto economico e industriale, 
struttura dell’offerta di trasporto pubblico locale - e il bacino di riferimento costituito dalle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

Tabella 2. Analisi di benchmark su capitali europee, 2011

Bacino Popolazione 
(abitanti)

Area metropolita-
na (km2)

Densità (abitan-
ti/km2)

Reddito pro 
capite (€)

Popolazione 
città principale

Amsterdam 1.424.137 1.003 1.420 42.023 780.559

1  Esclusi servizi ferroviari
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Bacino Popolazione 
(abitanti)

Area metropolita-
na (km2)

Densità (abitan-
ti/km2)

Reddito pro 
capite (€)

Popolazione 
città principale

Barcellona 5.029.000 3.239 1.553 26.850 1.615.000

Berlino 5.997.507 30.372 197 38.077 3.501.872

Bruxelles 3.234.475 4.300 752 39.000 1.119,088

Copenhagen 2.491.090 9.133 273 43.856 649.265

Londra 9.294.800 1.572 5.912 35.886 7.556.900

Madrid 6.567.190 1.739 2.626 30.345 3.233.527

Milano, Monza e Brianza, Lodi e 
Pavia 4.635.126 5.732 808 30.464 1.288.159

Monaco di Baviera 5.382.651 20.863 258 40.482 1.378.376

Parigi 12.057.817 14.518 831 39.831 2.243.833

Fonte: elaborazione Regione Lombardia

I Bacini individuati, sebbene rappresentino il risultato concreto dell’azione di razionalizzazione del settore, avvicinando Regione Lom-
bardia ai valori medi europei per estensione e per numero di abitanti, riflettono necessariamente le diversificate caratteristiche morfo-
logiche e di densità abitativa della regione. 

Se a questo dato si affianca il valore della superficie montana del territorio regionale, pari a circa il 40%, si evidenzia come un’ulteriore 
razionalizzazione del sistema del TPL, con una riduzione del numero dei bacini, non avrebbe potuto ottenere risultati analoghi a quelli 
ottenuti dagli altri paesi europei senza incidere significativamente sull’omogeneità socio-economica dei bacini stessi.

A tal proposito, sebbene sia stata prevista la possibilità di modificare la ripartizione territoriale dei bacini individuati, viene fissato il 
numero massimo dei bacini costituibili, che non può superare le 5 unità.

All’individuazione dei bacini, la l.r. 6/2012 affianca l’istituzione delle Agenzie per il TPL, uno dei punti cardine della riforma, che rappre-
sentano lo “strumento per l’esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monito-
raggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale”. 

Da un punto di vista istituzionale, le Agenzie sono costituite e partecipate dalle Province e dai Comuni competenti per territorio e dalla Città 
metropolitana di Milano, ferma restando la possibilità di operare almeno con l’adesione minima delle Province e dei Comuni capoluogo.

Per garantire un’omogeneizzazione dei livelli di servizio sul territorio, Regione Lombardia ha stabilito che l’assegnazione delle risorse 
alle Agenzie per il TPL avvenga superando gradualmente il riparto storico in base a:

a) costi standard dei servizi, tenendo conto delle diverse modalità di trasporto, nonché di indicatori strutturali relativi alla popo-
lazione e alle caratteristiche territoriali;

b) fabbisogni di mobilità;
c) criteri di premialità (per una quota non inferiore al 5% delle risorse da assegnare) collegati al conseguimento di obiettivi di 

efficacia, efficienza e qualità, come ad esempio:
�� il livello di integrazione modale dei servizi; 
�� l’attivazione di forme integrative di finanziamento dei servizi; 
�� il grado di attuazione degli obiettivi di efficacia e di efficienza, come il miglioramento del coefficiente di riempimen-

to dei mezzi e il miglioramento dei ricavi relativi alla lotta all’evasione.

2 ANALISI DI BASE PER LA DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI AI FINI DELLA RIPROGRAMMAZIONE 

2.1 Assetto territoriale e socio-economico della regione

2.1.1 Parametri territoriali

La Lombardia si estende su un territorio geograficamente variegato e amministrativamente molto articolato. 
Benché nella Regione siano presenti centri urbani altamente popolati, il 64% della superficie totale regionale è rappresentato dai 
1.086 Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Tabella 3. Comuni per classe di ampiezza 

Superficie territoriale regionale km2 % superficie territo-
riale regionale n. Comuni

Comuni > 100.000 abitanti 345 1,5% 4

50.000 abitanti < Comuni ≤ 100.000 abitanti 423 1,8% 11

10.000 abitanti < Comuni ≤ 50.000 abitanti 3.545 14,9% 173

5.000 abitanti < Comuni ≤ 10.000 abitanti 4.288 17,9% 196

Comuni ≤5.000 abitanti 15.261 64,0% 1.086

Superficie territoriale totale regionale 23.863 100,0% 1.544

Fonte: ISTAT – Censimento 2011
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Questa polarizzazione territoriale è circoscrivibile anche a livello geografico:
�� nelle province di Bergamo, Como e Pavia è collocata la maggior parte dei comuni con meno di 1.000 abitanti;
�� le province di Milano e di Monza e della Brianza ospitano la maggior parte dei grandi centri.

Tabella 4. Popolazione residente per area altimetrica

Area altimetrica

Popolazione residente Comuni

Valore assoluto % del totale
Densità demogra-

fica 
(abitanti / km2)

Numero % del n. totale 
dei comuni

Territorio area montana 1.041.890 10,7% 108 472 30,6%

Territorio area collinare 2.024.121 20,9% 85 321 20,8%

Territorio area pianeggiante 6.638.140 68,4% 590 751 48,6%

Totale 9.704.151 100,0% 407 1.544 100,0%

Fonte: Istat – Censimento 2011

2.1.2 Parametri socio-economici

La popolazione residente nei 1.544 Comuni lombardi è pari a 9.704.151 abitanti(2), distribuiti sui quasi 24.000 km2 con una densità, a 
livello regionale, pari a 406,7 abitanti per km2.

Nel territorio della sola provincia di Milano risultano residenti3 il 31,3% del totale degli abitanti, con una densità abitativa di 1.924 per-
sone per km2 (pari quasi a cinque volte il dato calcolato a livello regionale).
Tuttavia, il primato nella regione spetta alla provincia di Monza e della Brianza, che supera i 2.000 abitanti per km2.

Su una superficie pari al 60% del territorio regionale risiede il 90% circa della popolazione.

Figura 4. Comuni per ampiezza demografica

Fonte: ISTAT – Censimento 2011

2 Dati Censimento 2011.
3 Dati riferiti al 9 ottobre 2011.
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La domanda di mobilità sia in termini di passeggeri (popolazione residente) sia in termini di aree da servire (superficie regionale) 
appare molto concentrata in territori su aree pianeggianti dove, quindi, risulta più efficiente ed economico costruire un’offerta di TPL 
completa.
È altresì vero che i pochi comuni a domanda ridotta in aree “remote” (collinari o montuose) sono difficili da gestire a livello di TPL se si 
considerano esclusivamente meri parametri di sostenibilità economica.

Oltre a considerare gli individui regolarmente residenti, è opportuno tener conto anche della presenza di tutte le persone che contri-
buiscono a generare domanda (es. studenti, lavoratori pendolari e turisti giornalieri).
In particolare, gli studenti universitari che provengono da altre regioni (nel 2012, quasi 78.000) rappresentano circa il 30,7% dei 253.694 
studenti universitari totali (non inclusi nel conteggio della popolazione residente).

Un altro dato significativo relativo alla popolazione lombarda è quello relativo al suo progressivo invecchiamento.
Se tra il 2001 e il 2011 la percentuale di individui con età compresa tra i 15 e i 39 anni è diminuita del 11,1%, la quota di persone di 
età pari o superiore ai 65 anni è passata dal 18,2% (1.642.443 individui) al 20,8% (2.018.014), con una variazione positiva del 22,9%. 
Si riscontra, tuttavia, un aumento pari al 16,3% dei più giovani, che passano dal 13,2% nel 2001 al 14,3% nel 2011.
Ciò ha comportato, pertanto, la variazione positiva registrata sia negli indici di dipendenza degli anziani4 (dal 26,5% nel 2001 al 32,0% 
nel 2011) che in quello dei giovani5 (da 19,2% nel 2001 al 21,9% nel 2011) e di conseguenza un aumento della dipendenza generale, 
il cui indice ha raggiunto il 54% nel 2011. 

Nell’attuale contesto di crisi economica, infine, Regione Lombardia è riuscita ad ottenere performance sugli indicatori di base migliori 
rispetto al contesto nazionale, in particolare nel 2011 ha mostrato una crescita del PIL pro-capite, ovvero un valore positivo, mentre nel 
corso del 2012 lo stesso indicatore ha subito un calo, ma in misura inferiore al quadro nazionale.

Tabella 5. Parametri sociali di Regione Lombardia 

Parametri sociali Anno 2011

Indicatori di occupazione: 

Tasso di occupazione 64,7%

Tasso di disoccupazione 5,8%

Tasso di inattività 31,3%

Indici di dipendenza e età:

Indice di dipendenza degli anziani 32,0%

Indice di dipendenza giovanile 21,9%

Indice di dipendenza totale 54,0%

Popolazione che invecchia 20,8%

Numero studenti scuole superiori II grado 367.729

Numero studenti universitari (2012) 253.694

Residenti in Lombardia 175.817

Residenti in altre regioni 77.877

Fonte: ISTAT, MIUR

Tabella 6. PIL pro capite a Prezzi di mercato per regione, periodo 2009-20116

Regioni 2009 2010 2011 CAGR2

Piemonte 26.895 27.820 28.277 2,5%
Valle d’Aosta 33.305 34.721 35.265 2,9%
Lombardia 32.188 33.249 33.484 2,0%
Trentino Alto Adige 32.666 33.330 33.556 1,4%

Bolzano 35.388 36.213 36.604 1,7%
Trento 30.055 30.565 30.634 1,0%

Veneto 28.955 29.364 29.882 1,6%
Friuli Venezia Giulia 27.990 28.902 29.402 2,5%
Liguria 26.864 27.076 27.396 1,0%
Emilia Romagna 30.911 31.079 31.689 1,3%
Toscana 27.629 27.854 28.209 1,0%
Umbria 23.391 23.772 23.989 1,3%
Marche 25.685 26.002 26.412 1,4%
Lazio 29.377 29.407 29.430 0,1%
Abruzzo 21.187 21.500 22.062 2,0%
Molise 20.057 20.098 20.173 0,3%
Campania 16.528 16.574 16.601 0,2%
Puglia 16.937 17.246 17.546 1,8%

4 L’indice di dipendenza degli anziani è il rapporto tra la popolazione con età uguale e maggiore di 65 anni e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.
5 L’indice di dipendenza giovanile è il rapporto tra la popolazione con età uguale e minore di 15 anni e la popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.

6 Il CAGR è il tasso annuo di crescita composto
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Regioni 2009 2010 2011 CAGR2

Basilicata 17.816 17.576 18.437 1,7%
Calabria 16.503 16.546 16.877 1,1%
Sicilia 16.791 16.958 17.189 1,2%
Sardegna 19.487 19.711 20.071 1,5%
Italia 25.247 25.678 26.003 1,5%

Fonti: ISTAT, Conti economici regionali

2.1.3 Parametri ambientali

Il sistema del trasporto pubblico è uno degli elementi che meglio può contribuire alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico.

A questo proposito, si evidenzia che il PRIA Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’aria - redatto da Regione Lombardia 
nel 2012 ed approvato con d.g.r. X/593 del 6 settembre 2013 -, nel descrivere la realtà lombarda rispetto al livello di inquinanti in at-
mosfera, ha rilevato:

�� una morfologia della Pianura tale da favorire la concentrazione degli inquinanti; 
�� un alto tasso di urbanizzazione e di concentrazione di attività antropiche, che ha determinato una situazione generale caratte-

rizzata dal superamento dei limiti soprattutto per Ozono, PM10 e NO2. 

Tale situazione è confermata anche dal rapporto “Air quality in Europe - report 2013” redatto dalla EEA -European Environment Agency 
(settembre 2013), nel confronto tra la realtà lombarda e altre aree urbanizzate europee (indagini anno 2011). In particolare, il 
rapporto individua nel Bacino padano uno degli ambiti in cui i valori limite annuali di particolato atmosferico (PM 10 e PM 2,5) sono 
superati più frequentemente.

2.1.4 Parametri di mobilità

2.1.4.1 La situazione nazionale

I principali dati congiunturali del 2012 e della prima parte del 2013(7) evidenziano l’andamento negativo degli indicatori di domanda 
di mobilità confermano la tendenza alla contrazione:

�� il tasso di mobilità, indice della percentuale di popolazione mobile, scende sotto l’80%, registrando il valore più basso dal 
2000 (79,7%);

�� il numero medio degli spostamenti effettuati dagli individui registra una diminuzione;
�� la distanza percorsa complessivamente, in un giorno medio feriale, rimane più o meno stabile intorno ai 33 km (nel 2010 

33,9);
�� infine l’Indice di Mobilità Espressa (IME) scende di 2,4 punti attestandosi a 21,9.(8)

Diminuisce in generale la capacità di attrazione della domanda e conseguentemente il volume dei passeggeri trasportati, ridotto del 
2,8% nel 2010. La causa è da ricercarsi principalmente negli effetti della negativa congiuntura economica; infatti la contrazione ha 
riguardato sostanzialmente soltanto il settore privato.

Figura 5. Italia - Domanda di trasporto pubblico e trasporto privato 2000-2010 (mln di spostamenti/giorno)
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Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2000 – 2010

Per quanto riguarda i dati dell’offerta del trasporto pubblico locale, si confermano le tendenze al ripiegamento registrate dal lato 
della domanda nell’ultimo biennio:

�� diminuiscono i livelli produttivi del settore nel suo complesso, con una variazione nel 2011 nell’ordine del -2,2%, più accen-

7 Rielaborazione dati 10° Rapporto sulla mobilità in Italia: rapporto finale, 2013, Isfort-ANAV-ASSTRA;
8 L’indicatore calcolato come misura sintetica della variazione delle caratteristiche principali della mobilità (numero di spostamenti, tempo e km ponderatI per la 

frequenza degli spostamenti) non poteva non risentire di tutti i fattori negativi osservati nel 2011.



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 06 novembre 2013

– 13 –

tuata al Sud e nel trasporto urbano, dove il livello quantitativo dei servizi è tornato ai volumi del 2006;
�� diminuisce l’occupazione del settore nel 2011 (-2,5%), soprattutto nelle aziende del Centro-Sud, in continuità con il processo 

di razionalizzazione della forza lavoro già avviato da qualche anno;
�� diminuisce la dotazione dei mezzi di trasporto e aumenta l’età media del parco mezzi ormai vicinissima alla soglia dei 12 

anni (era di 9 anni nel 2005);
�� continua il trend negativo della percentuale di aziende che evidenziano perdite a livello di bilancio, che passano dal 32% 

del 2009 al 41% del 2011.

2.1.4.2 La situazione lombarda

Similmente alla situazione nazionale anche in Lombardia la contrazione ha interessato la componente privata di trasporto. Vicever-
sa il tasso di utilizzazione dei trasporti pubblici, in rapporto alla domanda complessiva, è significativamente aumentato rispetto 
allo stesso indicatore aggregato a livello italiano.

Figura 6. Lombardia - Domanda di trasporto pubblico e trasporto privato in Lombardia 2000-2010 (mln di spostamenti/giorno)
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Fonte: Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2000 – 2010

Per quanto riguarda il sistema della mobilità in Lombardia, attraverso specifica indagine per la costruzione della matrice Origine-De-
stinazione sono stati analizzati gli spostamenti quotidiani di sola andata (esclusi i ritorni a casa). L’indagine è stata condotta nel 2002, 
ma risulta tuttora significativa nella comprensione dei trend generali di mobilità regionale. Peraltro Regione Lombardia ha avviato il 
percorso per un suo aggiornamento, che consentirà di avere una nuova fotografia sulla mobilità lombarda ai fini della redazione degli 
strumenti regionali di programmazione previsti dalla l.r. 6/2012.

Si ricorda che l’indagine Origine-Destinazione del 2002 è uno strumento unico nel panorama nazionale, frutto di un lavoro di due anni 
e caratterizzato da quasi un milione di interviste telefoniche, nonché di indagini al cordone. La matrice che ne è derivata:

�� grazie alla ricostruzione di tutti i segmenti dello spostamento consente di capire il comportamento del complesso degli utenti;
�� rispetto al censimento, garantisce una fotografia completa della mobilità e non limitata ai soli spostamenti sistematici.

Figura 7. Spostamenti quotidiani di sola andata in Lombardia (espressi in milioni/giorno)

Fonte: Matrice Origine-Destinazione, Regione Lombardia, 2002

Dall’indagine 2002 è risultato che la quota di utilizzo del trasporto pubblico variava molto a seconda dei contesti territoriali e urbani-
stici, mentre, a sua volta, la scelta del tipo di mezzo pubblico era fortemente dipendente dalla tipologia di spostamento9:

�� il 70% circa dei cittadini lombardi10 (pari a circa 6 milioni di persone) effettuava quotidianamente almeno uno spostamento, 

9 Per spostamento vengono considerati i tragitti effettuati con un mezzo di trasporto o i tragitti a piedi della durata superiore ai 20 minuti;
10 Di età superiore a 10 anni.
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per un totale di oltre 15 milioni di spostamenti al giorno (2,65 spostamenti/persona);
�� il 29% degli spostamenti era da considerarsi “sistematico” (casa-lavoro / casa-scuola), e quindi ben servibile dal trasporto 

pubblico, mentre gli altri spostamenti (71%) erano occasionali.

In termini di flussi di traffico, più nello specifico:

�� il 22% degli spostamenti avveniva nella fascia di punta del mattino (7-9);
�� il 95% degli spostamenti avveniva all’interno dei confini regionali, di questi la maggior parte (90%) all’interno della stessa 

provincia.

Tabella 7. Spostamenti extraurbani di sola andata in Lombardia per modo e ambito in migliaia di spostamenti/giorno

Tipo spostamento Migliaia spost./gg di cui treno di cui bus % treno % bus

Spostamenti all’interno delle province 1.360 
(31,9%) 10 63 1% 5%

Nell’hinterland milanese 790 
(18,5%) 10 43 1% 5%

Dalle province ai propri capoluoghi 740 
(17,4%) 26 81 3% 11%

Dall’hinterland a Milano Città 610 
(14,3%) 66 139 11% 23%

Dal resto della regione all’hinterland 
di Milano

260 
(6,1%) 8 10 3% 4%

Dal resto della regione a Milano città 180 
(4,2%) 68 17 38% 9%

Dai capoluoghi di provincia a Milano 
città

40 
(0,9%) 18 2 43% 5%

Altro 280 
(6,6%) 13 14 5% 5%

Totale 4.260 
(100%) 219 369 5% 9%

Fonte: Matrice Origine-Destinazione, Regione Lombardia, 2002

Dalla tabella precedente si evince come il treno sia un mezzo di trasporto tanto più efficace quanto più unisce agglomerati di rile-
vante dimensione (collegamenti tra capoluoghi) rispetto ai casi di domanda diffusa (spostamenti interprovinciali). Tale fenomeno è 
particolarmente significativo nei collegamenti per raggiungere la città di Milano, nodo principale del tessuto sociale lombardo.

La concentrazione della domanda da e per Milano portava tuttavia ad avere una domanda concentrata in alcune sezioni della 
rete, a fronte di altre sezioni invece molto meno cariche, per cui i treni avevano tendenza ad essere più pieni nelle sezioni di linea 
prossime a Milano. 

La caratterizzazione della domanda ha costituito il riferimento per la realizzazione di un sistema su ferro strutturato e ordinato in grado 
di offrire a ogni viaggiatore un servizio coerente con le sue aspettative, intensificando la frequenza dove più serve (vicino al centro 
metropolitano) e aumentando la velocità dell’offerta andando verso la periferia.

2.2 Domanda e offerta attuale di trasporto

2.2.1 Trasporto Ferroviario Regionale

La rete ferroviaria lombarda si estende per 1.955 km (escluse le tratte AV per Torino e Bologna, non interessate dal trasporto regionale) 
per un totale di 419 stazioni. Di tale rete:

�� circa 320 km sono in concessione a Ferrovienord s.p.a.;
�� la restante parte appartiene alla rete nazionale in concessione a RFI s.p.a.

Le due reti sono interconnesse11 in una molteplicità di punti, di cui il più rilevante è Milano Bovisa (collegamento con il Passante Fer-
roviario di Milano e con Milano Porta Garibaldi).

Le aziende che si occupano di servizi ferroviari in Lombardia sono: 

�� Trenord srl12, gestore del servizio ferroviario regionale, partecipata pariteticamente da FNM13 e Trenitalia;
�� Ferrovienord s.p.a., gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale, controllato al 100% da FNM

Sulla rete Ferrovienord si effettuano oggi servizi ferroviari appartenenti al contratto di Regione Lombardia, svolti da Trenord, anche se 
è comunque consentito il traffico anche di altri operatori ferroviari14.

11 La rete Ferrovienord appartiene pertanto alle “reti ferroviarie regionali non isolate” ai sensi del DM 28T/2005.
12 Impresa ferroviaria operativa dal 3 maggio 2011 a conclusione di un percorso di trasformazioni societarie iniziato nel 2009 con la costituzione della società Trenitalia 

- LeNORD (TLN), destinata a diventare l’unico operatore ferroviario lombardo, in base a specifici accordi sottoscritti da Regione Lombardia, dal Governo Italiano e 
dalle holding FSI ed FNM. In precedenza, oltre a Trenitalia, era infatti operativa l’impresa ferroviaria (IF) LeNORD, controllata al 100% da FNM.
Dal novembre 2009 i rami d’azienda di Trenitalia (Direzione Regionale Lombardia) e LeNORD sono stati affittati a TLN, che ha ricevuto in affitto anche i due corrispon-
denti contratti di servizio con Regione Lombardia, entrambi relativi agli anni 2009-2014.
Con il maggio 2011, si è avuto il conferimento definitivo a TLN della Direzione Lombardia di Trenitalia; inoltre LeNORD è stata fusa per incorporazione in TLN, la quale a 
sua volta ha modificato la propria denominazione sociale in Trenord, completando il processo costitutivo dell’impresa medesima.
Come già previsto dai due contratti di origine, nel 2012 è stato sottoscritto un nuovo testo contrattuale unico tra Trenord e Regione Lombardia, valido per gli anni 
2012-2014 (cioè tale da conservare la scadenza dei due contratti di origine).

13 A sua volta FNM è controllata al 57% da Regione Lombardia con una partecipazione del 14% di FSI.
14 Anche non oggetto di contratti di servizio, in regime di open access sostanzialmente paragonabile a quello vigente sulla rete RFI; negli scorsi anni, questo regime è 

stato utilizzato per servizi Trenitalia di tipo Frecciarossa in accesso all’aeroporto di Malpensa e per alcuni treni merci Trenitalia diretti all’interporto di Sacconago (VA). 
Il contratto di servizio precisa in ogni caso che la rete Ferrovienord è prioritariamente destinata al servizio ferroviario regionale a contratto con Regione Lombardia.
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Sulla rete RFI, al pari del resto della rete nazionale, circola una pluralità di imprese ferroviarie, anche se la maggioranza del trasporto 
regionale è svolto da Trenord, a contratto con Regione Lombardia. Ulteriori servizi regionali, tutti a contratto con Regioni diverse dalla 
Lombardia, sono svolti da Trenitalia.

La rete Ferrovienord, nello scorso decennio, è stata soggetta a rilevanti interventi di ammodernamento e potenziamento, in parte 
ancora in corso, interamente finanziati con risorse regionali e statali15; la rete gestita da RFI è stata parimenti soggetta a significativi 
interventi di potenziamento, in cui tuttavia il ruolo economico e decisionale di Regione Lombardia è rimasto più marginale.

Complessivamente la dotazione infrastrutturale del sistema è soddisfacente:

�� rispetto al territorio, con circa 0,08 km di infrastruttura ferroviaria per km2 (a fronte di un benchmark europeo medio di riferi-
mento compreso tra 0,08 e 0,09);

�� rispetto alla popolazione, con circa 0,19 km di infrastruttura ogni 1.000 abitanti, a fronte di un benchmark europeo medio di 
riferimento compreso tra 0,22 e 0,2816.

Anche il numero di stazioni per abitante risulta adeguato a livello regionale (0,04 stazioni ogni 1.000 abitanti), anche se inferiore di 
1,5 volte rispetto al benchmark europeo nell’ambito metropolitano di Milano (0,03 contro 0,05 del panel). 
Il passo medio delle stazioni in ambito suburbano è di 3,3km a fronte di valori molto differenti in altre realtà europee (ad esempio 2,2 
km di Greater London e 1,5 km dell’Ile de France).

Tabella 8. Settore ferroviario – Benchmark sulla dotazione infrastrutturale ferroviaria

Caratteristiche della rete Lombardia Benchmark eu-
ropeo

Dotazione infrastrutturale ferroviaria (espressa in km/km2) 0,08 0,08 - 0,09

Dotazione infrastrutturale (espressa in km per 1.000 abitanti) 0,19 0,22 - 0,28

N. di stazioni per abitante a livello regionale (ogni 1.000 abitanti) 0,04 0,04

N. di stazioni per abitante nell’ambito metropolitano (ogni 1.000 abitanti) 0,03 0,05

Passo medio delle stazioni in ambito suburbano (espressa in km) 3,3 1,5 - 2,2

Fonte: elaborazione Regione Lombardia

Di seguito alcuni tratti peculiari della maglia infrastrutturale e territoriale lombarda:

�� il 77% dei comuni lombardi ha la stazione ferroviaria più vicina entro un raggio di 5 km (il 40% entro 3 km e il 22% ne è 
direttamente dotato); 

�� il 92% dei cittadini lombardi risiede in un Comune che ha la stazione ferroviaria più vicina entro un raggio di 5 km (il 28% 
entro 3 km e il 22% ne è direttamente dotato);

�� i comuni direttamente dotati di stazione ferroviaria hanno una densità abitativa e produttiva (numero di addetti) pari a circa il dop-
pio della media regionale, mentre per i comuni siti fino a 3 km da una stazione tali densità risultano in linea con la media regionale;

�� il 16% delle stazioni corrisponde al 50% del potenziale di domanda (addetti e residenti in comuni distanti non più di 3km da 
ogni stazione), mentre al 60% delle stazioni corrisponde il 90% del potenziale di domanda;

�� il differente livello di urbanizzazione tra le diverse aree della Lombardia genera un potenziale di domanda servibile disomo-
geneo tra gli ambiti territoriali, con un rapporto pari a 6 volte tra il bacino provinciale a potenziale maggiore ed il bacino 
provinciale a potenziale minore (Milano esclusa).

I servizi regionali svolti da Trenord (sia sulla rete RFI, sia su quella Ferrovienord) sono strutturati secondo tre tipologie di offerta:

�� servizio suburbano (linee S), per la mobilità interna all’area metropolitana di Milano, fino a circa 30-50 km dal capoluogo;
�� servizio interpolo (linee RE, RegioExpress, analoghe ai servizi RV, regionali veloci, di Trenitalia), per il collegamento veloce 

delle principali centralità urbane tra loro e con Milano; 
�� servizio regionale (linee R) per i restanti collegamenti.

Per quanto riguarda la dotazione di materiale rotabile, che costituisce una precondizione necessaria per il miglioramento del trasporto 
ferroviario, nell’ultimo decennio Regione Lombardia ha acquistato un totale di 111 treni, di cui 107 risultano già in servizio al 201317.
Tutti i treni sono stati finanziati con risorse di Regione o statali, anche ricorrendo a Fondi FAS, per un importo complessivo di circa 820 
mln euro18.

Ai treni elencati in precedenza si aggiungono 53 treni (di cui 8 già in servizio) che Trenord si è impegnata ad acquistare all’interno del 
Contratto di servizio19 con Regione, per un importo complessivo di circa 410 mln euro. I treni sono acquistati, a seconda dei casi, da 
FNM o Trenitalia, mentre Regione rimborsa a Trenord il canone di noleggio o una quota forfetaria di ammortamento, in base a quanto 
stabilito dal contratto20.

15 All’interno di apposito Accordo di programma ex d.lgs. 422/1997.
16 Tale valore è inferiore alla media anche in conseguenza della elevata densità abitativa della Lombardia rispetto alle regioni benchmark comparabili in Europa.
17 I treni sono:

o 80 elettromotrici a due piani TSR di AnsaldoBreda, destinate prioritariamente al servizio suburbano (consegnate fra il 2007 e il 2012);
o 2 treni diesel ATR.220 di Pesa (consegnati nel 2009);
o 6 treni aeroportuali Coradia di Alstom per il servizio Malpensa Express (consegnati nel 2010);
o 19 treni diesel GTW di Stadler per le linee Milano-Molteno-Lecco e Brescia-Iseo-Edolo (consegnati nel 2011);
o 4 treni policorrenti Flirt di Stadler per la nuova Ferrovia Mendrisio Varese (consegna prevista nel 2014);

18 Per tali acquisti Regione si è avvalsa del proprio concessionario Ferrovienord, che ha curato tutte le pratiche connesse con l’acquisto, la costruzione, il collaudo e 
l’omologazione dei treni; Ferrovienord riceve i treni in custodia e li assegna all’impresa ferroviaria utilizzatrice (oggi Trenord), sulla base delle indicazioni della Regione. 
Questa impostazione è compatibile con i vincoli posti da alcuni finanziamenti statali (es. l. 296/2006 art. 1 c. 1031) e con la futura messa a gara dei servizi ferroviari.

19 Si tratta di:
o 36 treni Coradia di Alstom (8 già in servizio e 28 attesi nel 2014-2015);
o 5 treni Vivalto attesi nel 2014;
o 12 treni TSR di AnsaldoBreda attesi nel 2014-2015;

20 Un’apposita clausola impegna Regione a inserire nell’eventuale futuro capitolato di gara l’obbligo per l’aggiudicatario di rilevare il nuovo materiale rotabile, pagan-
do gli ammortamenti residui e i relativi oneri finanziari.
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Al 2013 la flotta consta di 430 composizioni (di cui 331 in turno), con un’età media di 21 anni. Il materiale di nuova acquisizione pre-
cedentemente descritto (115 composizioni, di cui 107 acquistate da Regione e 8 come impegno contrattuale di Trenord) ha un’età 
media sostanzialmente trascurabile e concorre al 25% dei 180.000 posti complessivamente offerti. 

La larga maggioranza della flotta non “nuova” risale agli anni ‘80, con una massiccia presenza di carrozze tradizionali Trenitalia (903 
veicoli a formare 129 composizioni, di cui 103 in turno).

Tabella 9. Settore ferroviario – Consistenza della flotta Trenord (2013)

Flotta Provenienza Composizioni Veicoli Anno medio di co-
struzione

Età media al 
2013

Posti of-
ferti

Carrozze a piano ribassato TI 64 444 1975 37 38.600
Carrozze per Media Distanza TI 29 225 1985 27 17.000
Carrozze a Doppio Piano TI 31 199 1985 27 27.500
Carrozze Vivalto TI 5 35 2006 6 4.000
Totale materiale ordinario 129 903 1981 32 87.100
Locomotive E.464 TI 116 2005 7 -

TSR Regione 80 2009 3 37.700
TAF TI, LN 35 1998 14 16.600
ETR.245 Coradia Regione, FNM 14 2011 1 3.200
ALe 582, ALe 803 TI 54 1984 28 12.000
E750 LN 14 1986 27 11.000
Totale materiale leggero 
(elettrico) 197 1999 14 80.500

ATR.115/125 GTW Regione 19 2011 1 3.600
ATR.220 Regione 2 2009 3 300
ALn 668 TI, LN 83 1973 39 8.700
Totale materiale leggero 
(diesel) 104 1981 32 12.600

Totale composizioni 430 1992 21 180.200
di cui “nuovo” 115 2010 3 44.800

Fonte: elaborazione Regione Lombardia

Regione Lombardia dispone al momento di tre contratti di servizio ferroviari:

�� contratto di servizio Trenord, che contiene la maggioranza della produzione ferroviaria lombarda e corrisponde un valore 
annuo di circa 423 mln euro21;

�� contratto di servizio per la gestione della rete ferroviaria regionale Ferrovienord22 per un valore annuo di circa 91 mln euro;
�� contratto di servizio Linea S523, relativo solamente alla specifica tratta suburbana, per un valore annuo di 17 mln euro.

2.2.1.1 L’evoluzione del sistema

Nel decennio 2003-2012 la Lombardia ha potuto avvantaggiarsi di un significativo sviluppo infrastrutturale24. 

Il Piano Regionale dei Trasporti del 1982 aveva già disegnato il servizio per queste nuove infrastrutture, distinguendolo gerarchicamen-
te in comprensoriale, regionale e interpolo, e aveva il suo cardine nel Passante, di cui nel medesimo anno si iniziava la costruzione.

Con l’acquisizione delle competenze sul servizio ferroviario, nel 2001, la Regione ha potuto mettere a frutto l’investimento progettuale e 
infrastrutturale in corso. Il servizio comprensoriale è stato attivato a partire dal 2004 con il più moderno nome di “Linee S”25 e il servizio 
interpolo è stato denominato RegioExpress, ma la struttura ordinata del Piano del 1985 è stata sostanzialmente confermata.

Le linee guida del progetto di sviluppo hanno compreso:

�� la creazione di un orario ordinato, basato sul cadenzamento e sulla simmetria degli orari;
�� l’utilizzo, su tutte le linee principali, di uno schema di esercizio organizzato su più livelli (S, R, RE) per garantire sia la capillarità sia 

la velocità negli spostamenti; 
�� la creazione di stazioni di interscambio intermedie (nodi) tra i servizi S, R e RE e ulteriori stazioni di interscambio intorno a Milano 

(“stazioni porta”);
�� lo sfruttamento delle nuove infrastrutture man mano rilasciate (Passante, raddoppi, quadruplicamenti);

21 Il contratto prevede inoltre un sistema di premi e penali (legato a obiettivi di puntualità, affidabilità, pulizia ed efficienza del materiale rotabile), nonché 225 mln euro 
di investimenti per materiale rotabile a cura di Trenord, che si sommano ai 250 mln euro già previsti dai due contratti di origine Trenitalia e LeNORD precedenti alla 
fusione.

22 All’interno del gruppo FNM, sin dal 2004, si è attuata la separazione societaria tra rete e servizi (in analogia al caso di Trenitalia - RFI).
23 È stato affidato con gara (svolta nel 2004, aggiudicata nel 2005, inizio servizio nel 2008), unica gara ferroviaria portata a termine in Lombardia. Il servizio, inizialmente 

aggiudicato a un’ATI composta da Trenitalia (mandataria), LeNORD e ATM è ora in capo a Trenord, come mandataria dell’ATI con ATM, a seguito dell’unificazione 
dei due precedenti soggetti.

24 In tale contesto si sono rese disponibili opere che erano in costruzione o in progettazione dai primi anni ‘80:
o il Passante Ferroviario di Milano; 
o i quadruplicamenti e raddoppi delle linee da Milano verso Treviglio, Lecco e Abbiategrasso; 
o la ricostruzione della linea Saronno-Seregno;
o vari altri interventi su rete Ferrovienord, oltre naturalmente all’Alta Velocità per Bologna e Torino.

25 Mutuato dalle reti di S-Bahn di area tedesca.
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�� il rinnovo totale di un terzo della flotta (più di 100 nuovi treni in servizio dal 2007 al 2012); 
�� una politica tariffaria allineata agli standard europei (introduzione di biglietti e abbonamenti giornalieri, mensili e annuali inte-

grati “IoViaggio”, viaggio gratuito per i minori di 14 anni accompagnati, ecc.).

Le fasi di sviluppo del servizio sono così riassumibili:

�� a fine 2004 vengono attivate le prime Linee S nel quadrante ovest (direttrici di Novara, Varese, Saronno, Seveso), contestuali 
al completamento del ramo principale del Passante ferroviario Milano Bovisa/Certosa - Milano Porta Vittoria - Pioltello (+8,2% di 
offerta ferroviaria);

�� tra il 2005 e il 2009 si concentrano i maggiori rilasci infrastrutturali(26); 
�� a fine 2009 sulla base di tali rilasci, vengono attivate le Linee S nei quadranti nord ed est (direttrici di Treviglio, Como e Lecco); 

contestualmente vengono riorganizzati i servizi di rango superiore (RE e R) sui medesimi itinerari(27) (complessivamente +6,8% di 
offerta ferroviaria);

�� tra il 2010 e il 2012 si completa il disegno delle Linee S, attivando quelle previste per il quadrante sud (direttrici di Lodi e Pa-
via), sempre con contestuale riorganizzazione dei servizi R e RE; si ristruttura inoltre il collegamento con l’aeroporto di Malpensa, 
affiancando al precedente servizio da Milano Cadorna anche il nuovo servizio da Milano Centrale e Milano Garibaldi (grazie 
all’attivazione di una nuova interconnessione tra le reti RFI e FN) (complessivamente +4% di offerta ferroviaria).

Nel dicembre 2011, con l’attivazione della linea S13 Milano Passante - Pavia, tutte le direttrici in uscita da Milano dispongono di un 
proprio servizio suburbano. 
In tutte queste situazioni le corse attivate sulle Linee S sono pressoché integralmente servizi aggiuntivi, che si sommano all’offerta 
regionale preesistente, la quale a sua volta può essere velocizzata, a vantaggio dei viaggiatori che arrivano dalle località più lontane, 
poiché la tratta suburbana è servita dalle Linee S, in coerenza con il modello di esercizio a più livelli.

Figura 8. Servizio ferroviario regionale della Lombardia – Schema S, R, RE, 2013

In tale processo di crescita, la decisione di costituire la nuova impresa ferroviaria Trenord ha rappresentato un passaggio chiave per 
completare il progetto del Servizio Ferroviario Regionale nell’ottica di un miglioramento continuo del servizio offerto.

Regione Lombardia sta proseguendo nella realizzazione di nuovi progetti e nuove infrastrutture. 

A dicembre 2012 è stata riaperta al servizio viaggiatori la tratta Saronno-Seregno.

Ulteriori potenziamenti infrastrutturali riguardano: 

�� il collegamento Arcisate-Stabio;
�� il nodo di Milano;
�� la direttrice Milano-Gallarate;
�� nuova linea AV Milano-Brescia.

26 In particolare si citano:
o quadruplicamenti Milano Bovisa-Cadorna (2007);
o Milano-Treviglio (2007);
o raddoppi Treviglio-Bergamo (2005);
o Carnate-Lecco (2008);
o Milano-Albairate (2010); 
o Saronno-Busto Arsizio; 
o completamento del ramo sud del Passante (Milano Rogoredo, 2008); 
o Alta Velocità per Bologna e Torino (2009);
o 12 nuove stazioni in area suburbana.

27 In particolare per la Valtellina, Bergamo, Brescia, Cremona.
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2.2.1.2 La domanda

La domanda complessiva, stimata sui dati del venduto, nel 2011 è pari a 630.000 passeggeri/giorno. Una stima ad oggi dei passeg-
geri sulla base dei dati di frequentazione Trenord porta invece ai 700.000 passeggeri/giorno.
Come in tutti i sistemi di trasporto (pubblici e privati), con forte componente lavorativa/studentesca, la domanda28 è significativamen-
te concentrata, infatti:

�� il 13% dei treni (con occupazione superiore al 90% dei posti) soddisfa oltre il 30% della domanda;
�� il 49% della domanda è concentrata nelle ore di punta (di cui il 27% al mattino nella fascia 7.00 - 9.30 e il 22% alla sera nella 

fascia 17.00 - 19.30);
�� circa 2/3 della domanda servita da ogni singolo treno è concentrata nella sezione di massimo carico.

Negli anni è, comunque, aumentata la quota di utenti nelle fasce di morbida grazie a un’offerta che ha seguito la tendenza a una 
maggiore flessibilità negli orari di studio e lavoro.

La domanda servita dal trasporto ferroviario è in larga misura abitudinaria rispetto all’utilizzo occasionale, infatti:

�� il 46% degli utenti utilizza il treno ogni giorno e il 13% almeno una volta la settimana, mentre solo il 21% è occasionale;
�� circa il 50% degli utenti utilizza titoli di abbonamento (annuale, mensile o settimanale), a cui si aggiunge il 12% che utilizza 

titoli di abbonamento integrati (IVOL), a fronte del 38% circa che utilizza titoli occasionali;
�� circa il 36% degli utenti è studente e circa il 41% è lavoratore dipendente, entrambe tipologie di utenti con abitudini di viag-

gio stabili e ripetitive;
�� il 36% dei viaggi è effettuato per motivi di lavoro e il 37% per motivi di studio, mentre solo il 21% dei viaggi è effettuato per 

motivi personali.

La domanda servita dal sistema ferroviario mostra una localizzazione geografica coerente con i dati complessivi della mobilità su 
scala regionale e tali da confermare i punti di forza dell’attuale sistema ferroviario regionale:

�� circa tre quarti degli utenti effettua spostamenti da e per Milano; 
�� le percorrenze medie sono basse, con il 75% degli utenti che viaggia su percorsi inferiori ai 40 km (percorrenza che scende 

ulteriormente per viaggi non da e per Milano);
�� la quota di utenti occasionali supera la quota di utenti sistematici su distanze superiori ai 60-70 km per poi crescere ulterior-

mente all’aumentare della distanza (coerenti con la tipologia di domanda riscontrabile su spostamenti di media e lunga 
distanza regionale).

Tabella 10. Settore ferroviario - Distribuzione domanda per tipologia di servizio e il relativo indice di carico29

Indicatore Suburbani Regionali Regio Express Regio Link29 Totale

Domanda Pax/giorno 
(Mln, %)

0,31
(46%)

0,18
(27%)

0,13
(19%)

0,05
(8%)

0,67

Load factor Pax/treno 458 380 321 87 Media               
314

Fonte: elaborazione Regione Lombardia

2.2.1.3 L’offerta

Analizzando nel dettaglio la sola offerta Trenord, all’interno del sistema del trasporto ferroviario in Lombardia, emerge che, pur in 
presenza di una produzione annua comparabile tra differenti prodotti, si rilevano sostanziali differenze in termini di domanda servita.

Tabella 11. Settore ferroviario - Distribuzione offerta per tipologia di servizio30

Indicatore Suburbani Regionali Regio Express Regio Link30 Totale

Treni-km/anno (Mln, %)
10,9

(28%)

9,5

(24%)

10,7

(27%)

8,0

(20%)
39,0

Posti/giorno (Mln, %)
0,40

(42%)

0,21

(23%)

0,20

(22%)

0,12

(13%)
0,93

Treni/giorno (%)
678

(32%)

477

(22%)

396

(19%)

585

(27%)
2.136

Posti/treno (a sedere) 583 448 513 206 Media 
437

Fonte: Indagine Customer Satisfaction Trenord 2011

L’offerta complessiva di servizio ferroviario tra il 2001 e il 2012 è aumentata quasi del 50%, passando da 27,81 milioni di treni*km 
del 2001 ai 41 milioni di treni*km del 2012.

28 Indagine Customer Satisfaction Trenord 2011.
29 Treni regionali di connessione ai treni principali nelle stazioni di interscambio.
30 Treni regionali di connessione ai treni principali nelle stazioni di interscambio.
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Figura 9. Settore ferroviario – Produzione in milione di treni*km, 2001-2012
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Fonte: rielaborazione Regione Lombardia su dati Trenord

A questo aumento dell’offerta è conseguito un sensibile aumento dei corrispettivi erogati da Regione, da 232,50 mln euro a circa 
425 mln euro. 

Figura 10. Corrispettivi sistema ferroviario (€ milioni), IVA esclusa
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Fonte: rielaborazione Regione Lombardia su dati Trenord

La crescita registrata nel 2009 (+39,2%), di valore comparabile a quella di tutte le altre Regioni a statuto ordinario, è riconducibile in 
massima parte all’introduzione del “Catalogo” Trenitalia31, mentre la riduzione del 2011 è conseguente alla decurtazione dei corrispet-
tivi nell’ambito della manovra tariffaria definita da Regione con la d.g.r. 1204/2010. 

L’incremento unitario dei corrispettivi è stato del 25% ed evidenzia un primo trend lievemente decrescente32, seguito dal gradino con-
nesso con il Catalogo Trenitalia e infine da un sostanziale periodo di stabilità33.

Figura 11. Settore ferroviario - Corrispettivi unitari (€/treno*km), inclusi i pedaggi, IVA esclusa
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Fonte: rielaborazione Regione Lombardia su dati Trenord

31 Il nuovo prezziario definito unilateralmente dall’azienda ha recuperato tra l’altro tutti i mancati adeguamenti inflattivi degli anni precedenti, risanando contestual-
mente il bilancio aziendale, anche grazie alle risorse ad hoc erogate dallo Stato con l. 2/2009.

32 Incremento dei corrispettivi meno che proporzionale all’incremento dei servizi e nessun recupero inflattivo.
33 Il nuovo contratto Trenord è stato costruito, dal punto di vista economico, consolidando i valori dei contratti di origine).
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Una prima evidenza degli esiti degli investimenti fatti da Regione Lombardia nel corso dell’ultimo decennio sta nel fatto che i ricavi da 
traffico sono praticamente raddoppiati: dagli originari 132 mln euro del 2001 si è arrivati a circa 254 mln euro del 2012.

Figura 12. Settore ferroviario – Totale ricavi da traffico (€ milioni), IVA esclusa
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Fonte: rielaborazione Regione Lombardia su dati Trenord

Un’ulteriore conferma dell’analisi sin qui condotta, circa la gestione efficace ed efficiente del sistema ferroviario regionale, arriva dal 
paragone tra i ricavi da traffico rispetto ai treni-km offerti: i ricavi “unitari”, infatti, crescono del 30% in misura superiore rispetto ai 
corrispettivi unitari. 
Considerando anche le dinamiche inflattive si può concludere che l’aumento dei corrispettivi unitari ha approssimativamente 
seguito l’indice ISTAT (il cui valore 2012 è 126,2, posto a 100 il 2001), mentre il trend dei ricavi è stato superiore.

Figura 13. Settore ferroviario – Totale Ricavi unitari (€/treni*km), IVA esclusa
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Fonte: rielaborazione Regione Lombardia su dati Trenord

2.2.2 Trasporto pubblico locale (escluso settore ferroviario)

Il sistema del trasporto pubblico locale in Lombardia, escluso il settore ferroviario, risulta estremamente composito, articolato nelle 
seguenti modalità di trasporto:

�� servizi automobilistici urbani ed extraurbani, che costituiscono la parte maggiore dell’insieme, con una produzione com-
plessiva di 206,5 mln vett*km;

�� servizi metropolitani, presenti a Milano e, da marzo 2013, a Brescia, con un’estensione di rete rispettivamente di 92 km e di 
13,7 km e una produzione nel 2012 pari a 63,2 mln vett*km (non comprese le percorrenze della linea M5 a Milano e del 
Metrobus di Brescia); 

�� servizi tranviari e metro-tranviari, in funzione a Milano e Bergamo, con una la rete milanese di 294,9 km (24,3 mln vett*km 
2012) e bergamasca di 12,5 km (0,6 mln vett*km nel 2012);

�� servizi di trasporto a fune, con 9 impianti riconosciuti di trasporto pubblico locale, in relazione alla specificità del territorio in 
cui sono inseriti (produzione pari a 0,2 mln vett*km);

�� servizi di navigazione, dei quali rientrano nella competenza diretta regionale i servizi sui laghi d’Iseo, Endine e Moro (produ-
zione pari a 0,3 mln vett*km).

Nel 2012 il parco rotabile automobilistico (compresi filobus) risulta composto da circa 6.100 veicoli. È stato possibile garantire l’età 
media di 8,5 anni (a confronto con una media nazionale di 12 anni) anche grazie agli investimenti e alle risorse stanziate nel periodo 
2009/2012 pari a circa 88 mln euro.
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Tabella 12. Parco rotabile automobilistico per bacino, 2012

Bacino 2012 % sul totale

Bergamo 675 11,1%

Brescia 829 13,6%

Como, Lecco, Sondrio, Varese 1.050 17,2%

Cremona e Mantova 632 10,3%

Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 2.922 47,8%

TOTALE 6.108 100,0%

Fonte: rielaborazione Regione Lombardia su dati sistema di monitoraggio

Il dettaglio per classe di omologazione del parco autobus è rappresentato nella tabella seguente.

Tabella 13. Parco rotabile automobilistico per classe di omologazione, 2012

Classe di omologazione % su parco autobus

Euro 0, 1 oppure n.d. 1,0%
Euro 2 13,5%
Euro 3 29,0%
Euro 4 7,5%
Euro 5 29,1%
EEV 16,1%
Metano 1,3%
Elettrico 2,5%
TOTALE 100%

Fonte: rielaborazione Regione Lombardia su dati sistema di monitoraggio

Sempre con riferimento al 2012:

�� il sistema delle metropolitane di Milano contava 918 vetture, 153 treni nella composizione utilizzata di 6 vetture/treno, con un’età 
media di circa 23 anni;

�� il sistema tranviario di Milano e Bergamo contava complessivamente 426 vetture, con un’età media di circa 39 anni.

Dal 2013, con i rilasci infrastrutturali della nuova linea M5 di Milano e del Metrobus di Brescia, il parco rotabile metropolitano è stato 
ulteriormente implementato con l’acquisizione di 17 nuovi treni, di cui 5 per la M5 (che saranno aumentati a 12) e 12 per il Metrobus 
(in prospettiva 18).

La maggior parte dei servizi sono stati affidati a seguito di gara. Le prime gare sono state aggiudicate dagli Enti locali in gran parte 
nella prima metà degli anni 2000 (2003/2005). 

Figura 8. Contratti e concessioni di TPL, esclusi servizi ferroviari (mln vett*km/anno)
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Fonte: sistema di monitoraggio Regione Lombardia

Con l’entrata in vigore del Contratto di servizio di area urbana del Comune di Milano (dal 1 maggio 2010), dei Contratti per i servizi 
extraurbani della Provincia di Milano relativi ai lotti 1 (dal 27 dicembre 2010) e 5 (dal 1 luglio 2011) e del Contratto della Provincia 
di Monza e della Brianza relativo al lotto 1, l’entità dei servizi affidati in concessione si è ridotta drasticamente, con una variazione 
2010-2012 del -76%, per attestarsi sul 5,6% della produzione complessiva.
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Al 2012 sono complessivamente presenti, su tutte le modalità di trasporto gomma e metro-tranviario, 997 linee34 per un totale di circa 
547.000 km di lunghezza complessiva, per una produzione di 294,6 mln di vetture*km (navigazione e impianti a fune esclusi).

L’attuale assetto del sistema conta complessivamente 59 contratti di servizio di trasporto pubblico locale di cui:

�� 10 contratti di servizio di area urbana, di cui risultano titolari i Comuni capoluogo di provincia;
�� 23 contratti per servizi extraurbani, in capo alle Province;
�� 24 contratti per servizi urbani nell’ambito di comuni regolatori non capoluogo;
�� 2 contratti di servizio che sommano servizi di area urbana ed extraurbana, riguardanti la Provincia di Monza e della Brianza 

- lotto 2 - e la Provincia di Cremona (a seguito di gara congiunta tra Provincia di Cremona e Comuni di Crema e Cremona).

2.2.2.1 La domanda

La quantificazione della domanda di mobilità nel settore del Trasporto Pubblico Locale, per il triennio 2010-2012, è stata effettuata 
partendo dall’analisi dei titoli venduti dalle singole aziende di trasporto, escludendo il servizio ferroviario regionale, come risultanti 
dal sistema di monitoraggio regionale.

Al fine di individuare il numero di passeggeri a livello regionale, i titoli di viaggio sono valorizzati con coefficienti di viaggio variabili in 
relazione alle caratteristiche del titolo(35).

Si precisa che i dati del venduto relativi ai titoli integrati “Io Viaggio Ovunque Lombardia” e “Io Viaggio Ovunque Provincia” (IVOL e IVOP), no-
nostante valgano più di 22 milioni di viaggiatori stimati nel 2011 e quasi 49 milioni nel 2012, non sono stati presi in considerazione nell’analisi 
seguente, bensì nella sezione relativa alla domanda complessiva, riguardando sia il settore autofilo-metro-tranviario sia il settore ferroviario.

Figura 14. TPL esclusi servizi ferroviari - Passeggeri (mln/anno)
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Fonte: sistema di monitoraggio Regione Lombardia

Come si evince dal grafico precedente, anche in questo settore la domanda di mobilità pubblica è aumentata del 3,0%, con un 
numero complessivo dei viaggiatori stimati in crescita costante per il triennio.
Dalla scomposizione dei dati per bacino, si evidenzia il peso rilevante del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, sia in valore 
assoluto (pesa circa il 78% della domanda) sia come trend di crescita (+4,3% nel 2012).

Dall’analisi di dettaglio della domanda di trasporto pubblico locale si evince che, a fronte di una diminuzione del numero di titoli 
venduti, sono aumentati i relativi viaggi.

Tabella 14. TPL escluso ferroviario- Analisi della domanda di trasporto

Anno 2010 2011 2012 CAGR

Numero di passeggeri 688,2 704,6 730,4 3,0%

Ricavi totali da titoli venduti (Euro,  inclusa IVA) 460,8 496,7 540,5 8,3%

Numero di titoli venduti 158,9 153.1 139,1 -6,4%

% abbonamenti sul totale viaggiatori 67,1% 70,6% 76,0% 6,4%

Fonte: sistema di monitoraggio Regione Lombardia

Questo riflette l’incremento del numero di abbonamenti (dal 67,1% del 2010 al 76,0% del 2012), sintomo di una fidelizzazione crescente 
degli utenti del TPL.
A fronte di una crescita dei viaggiatori, si assiste ad una crescita più che proporzionale dei ricavi (dovuta all’aumento tariffario) e ad 
una diminuzione del valore assoluto dei titoli venduti.

34 Fonte: sistema di monitoraggio Regione Lombardia, dati 2012.
35 Ad esempio un abbonamento annuale viene valorizzato con un coefficiente di 720 viaggi, un abbonamento mensile corrisponde a 60 spostamenti.
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Dalla successiva analisi per bacino si evidenzia come il trend appena illustrato sia guidato ancora dal bacino di Milano, Monza e 
Brianza, Lodi e Pavia: circa 18 milioni di titoli sono stati persi in questo bacino a fronte di un incremento dei ricavi di circa 66 mln euro, 
con un aumento di circa 36 milioni di viaggiatori.

Tabella 15. TPL escluso ferroviario - Analisi della domanda per il Bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 

Anno 2010 2011 2012 CAGR

Numero di passeggeri 531,3 544,4 567,6 3,4%

Ricavi totali da titoli venduti (Euro, inclusa IVA) 348,3 374,7 414,0 9,0%

Numero di titoli venduti 130,2 125,1 112,5 -7,0%

% abbonamenti sul totale viaggiatori 63,9% 68,1% 74,9% 8,3%

Fonte: sistema di monitoraggio Regione Lombardia

In conclusione gli aumenti tariffari deliberati dagli Enti locali hanno avuto l’effetto di spostare la domanda verso gli abbonamenti, 
che nel bacino di Milano sono arrivati a pesare nel 2012 per il 75% degli spostamenti su gomma e metro-tranviari.
Inoltre, va precisato come le manovre tariffarie abbiano comunque permesso al sistema di incrementare i ricavi da tariffa (CAGR: 8,3%), 
mantenendo adeguati livelli di economicità del sistema di trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda l’anno 2013 occorre valutare in 
particolare l’impatto prodotto dal recente aumento tariffario che ha riguardato gli abbonamenti urbani di Milano (mensile a 35,00 euro)

Figura 15. TPL escluso ferroviario – Ricavi da tariffa, IVA esclusa (€ mln/anno)
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Fonte: sistema di monitoraggio Regione Lombardia

Come in precedenza evidenziato, alla leva tariffaria Regione ha accompagnato una manovra di efficientamento del sistema per 
riequilibrare il peso tra ricavi da tariffa e corrispettivi, nell’ottica di favorirne l’autonoma sostenibilità economica.

Figura 16. TPL esclusi servizi ferroviari - Corrispettivi36, IVA esclusa (€ mln/anno)
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Fonte: sistema di monitoraggio Regione Lombardia

36  Il valore dei corrispettivi d’area urbana del Comune di Milano è stato calcolato, essendo  il contratto gross cost, scorporando dal valore del corrispettivo consolidato 
2012 l’importo relativo ai ricavi da titoli venduti, come risultanti dal sistema di monitoraggio regionale.
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2.2.1.3 L’offerta

In termini di vetture*km, l’offerta complessiva nel segmento auto-filo-metro-tranviario ammonta, a livello regionale, a 294,6 mln, con 
una diminuzione nel triennio 2010-2012 del 1,4%.

Questa lieve contrazione a livello regionale è riconducibile a tutti i bacini oggetto di analisi, con decrementi compresi tra lo 0,7% e il 
4,0%, che hanno principalmente riguardato i servizi interurbani rispetto a quelli di urbani.

Il percorso di razionalizzazione del servizio offerto dunque ha agito nell’ottica di una riduzione delle vetture*km offerte, selezionando 
dove (scelta delle tratte) e quando (programmazione degli orari) mantenere costante il livello di servizio offerto.
Nonostante la riduzione delle percorrenze complessive, infatti, la domanda di trasporto è comunque aumentata.

Figura 17. TPL esclusi servizi ferroviari – Vett*km per bacino (mln/anno)
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Fonte: sistema di monitoraggio Regione Lombardia

2.3 Il fabbisogno di mobilità della Regione: un’analisi generale

Dimensione demografica e PIL, variabili per le quali la Lombardia si colloca al primo posto nel panorama nazionale, rappresentano 
due variabili chiave che incidono proporzionalmente sul calcolo del fabbisogno di mobilità di una Regione.

Le analisi comparate tra Lombardia e altre regioni italiane mostrano come questa Regione si collochi al di sotto della media nazio-
nale su numerosi indicatori di offerta normalizzati sulla popolazione. 

Se confrontiamo la Lombardia con le altre realtà italiane in termini di corrispettivi di servizio, risulta chiaro come il sistema di TPL 
lombardo sia in assoluto il più complesso ed esteso. Il fabbisogno finanziario relativo è coperto per circa 1/3 da risorse autonome 
regionali. 

Figura 18. Corrispettivi di servizio (€ milioni), 2011
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Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati della conferenza Stato - Regioni
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Se i dati vengono però normalizzati rispetto al numero di abitanti, risulta evidente che la quota pro-capite di corrispettivi di servizio si 
colloca al di sotto della media nazionale.

Figura 19. Corrispettivi di servizio per abitante (€), 2011
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Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati della conferenza Stato - Regioni

L’analisi sul costo complessivo del TPL anche ferroviario evidenzia come Regione Lombardia si distingua per la minor spesa pro-
capite per posti km offerti.

Figura 20. Costo per abitante per milione di km offerti (€), 2008
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Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati della conferenza Stato - Regioni

Ragionando sempre in termini di offerta e, nello specifico, di produzione km, si riscontra che Regione Lombardia si posiziona al di sotto 
della media nazionale come offerta pro-capite.

Il cittadino lombardo, in media, ha a disposizione una quota di offerta di TPL inferiore a quello della maggior parte delle altre regioni 
italiane, come rappresentato in Figura 21 per il segmento ferro e in Figura 16 per la gomma.

Figura 21. Treni-km per abitante (km), 2011
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Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati della conferenza Stato - Regioni
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Figura 22. Bus-km per abitante (km), 2011

21,2

26,526,728,329,430,331,533,033,834,8

39,9

48,1
51,7

54,2

LAZIO LOMBARDIACALABRIATOSCANAABRUZZOPIEMONTE EMILIAVENETOMARCHE

Ø 35,0

PUGLIAUMBRIALIGURIABASILICATA MOLISE

Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati della conferenza Stato - Regioni

Risulta quindi evidente che Regione Lombardia, a fronte di un evidente sottofinanziamento di livello nazionale, è la Regione che 
maggiormente integra lo stanziamento per il TPL con risorse proprie ed ha la spesa più efficiente. 

Il sistema comunque ha ancora evidenti margini di miglioramento in termini di estensione e copertura della domanda rispetto 
ad altre regioni italiane. 

Nel confronto con le altre regioni, la Lombardia è un outlier in termini di relazione tra domanda e offerta, gap che andrebbe colmato 
con un incremento dell’offerta complessiva nel medio-lungo periodo.

Anche il confronto con alcuni modelli di mobilità europei evidenzia margini di miglioramento dei risultati attendibili in termini di 
ripartizione modale.

Figura 18. Trasporto pubblico - Spostamenti annui per abitante, 2011

73

29

73

21

28

98

35

36

70

22

112

14350

Londra 540280 13 135

Bruxelles 16468 39

Berlino 27380 84

Barcellona 18767 5 86

Amsterdam 24562 40

82

57

86Copenhagen 4

Madrid

Parigi

Milano 15

983101 230

12810112 348

TramBus Metro Suburbano

 

Fonte: European Metropolitan Transport Authorities

Dall’analisi del numero di spostamenti modali annui per abitante, limitatamente alla quota di servizio pubblico, riferita ad alcune aree 
metropolitane europee, emerge come Milano rimanga lontana da livelli di pregio come, ad esempio, quelli di Londra, Parigi, Berlino 
ed Amsterdam, che gestiscono flussi più che doppi di utenza annua, in particolare per la componente del trasporto suburbano.

Coerentemente con i dati illustrati, Regione Lombardia sta quindi programmando un incremento dei livelli di offerta e contestual-
mente la razionalizzazione ed integrazione intermodale dell’esistente.  

Con riferimento all’offerta ferroviaria, l’apertura di tre nuove linee S (14, 15, 16) previste per l’inizio di EXPO 2015 e il rafforzamento di 
alcune relazioni con l’apertura di nuove infrastrutture determineranno un incremento del servizio complessivo stimato per il 2018 di 
circa 4,2 milioni di treni*km, portando l’offerta complessiva a circa 45,2 milioni di treni*km.
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Figura 23. Settore ferroviario - Offerta al 2018 (mln treni*km)
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Fonte: elaborazione Regione Lombardia

Analogamente, per quanto riguarda l’offerta a tendere del trasporto pubblico locale (esclusi servizi ferroviari), emerge una necessi-
tà di rafforzamento, razionalizzazione ed integrazione dell’offerta.

I maggiori sviluppi fanno riferimento ai rilasci infrastrutturali avuti nel 2013 e previsti nel breve-medio periodo:

�� l’apertura del prolungamento della linea M1 dall’attuale terminale di Sesto FS al futuro nodo di interscambio di Monza Bet-
tola, prevista nel 2015;

�� l’apertura progressiva della linea M5, la cui prima tratta è entrata in esercizio a febbraio 2013; per gennaio 2014 è prevista 
l’attivazione della tratta Zara - Garibaldi; per il 2015 è prevista l’apertura dell’intera linea, con il completamento di alcune 
stazioni nel 2016;

�� l’attivazione del Metrobus di Brescia, avvenuta nel marzo 2013, con il graduale consolidamento del servizio;
�� l’apertura di una prima tratta della linea M4 a Milano, con due sole stazioni, Linate e Forlanini.

Occorre poi garantire i servizi aggiuntivi necessari per l’accessibilità a EXPO 2015. A tal proposito è previsto un aumento specifico per 
il solo 2015 di 7,6 milioni di vetture*km, che rappresentano un incremento dell’offerta a livello di bacino rispetto al 2014 pari al 3,8%.

Figura 24. TPL (esclusi servizi ferroviari) – Offerta al 2018 (mln vetture*km)
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Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati interni

2.4 Punti di forza e punti di debolezza del sistema territoriale e dei trasporti

Sulla scorta delle precedenti analisi relative in particolare ad assetto territoriale, socio-economico e trasportistico della Regione, possono es-
sere sinteticamente riepilogati i punti di forza e di debolezza del sistema del trasporto pubblico locale regionale, nonché le possibili opportu-
nità e minacce, allo scopo di sottolineare alcuni elementi chiave che verranno ripresi nella strategia di razionalizzazione e riprogrammazione.

I principali punti di forza del sistema riguardano:

�� un servizio ferroviario che, a partire dal 2004, è stato progressivamente implementato e riorganizzato, individuando tipologie di 
offerta ben riconoscibili e caratterizzate (linee S suburbane, linee RE regioexpress interpolo, linee R regionali);

�� un parco rotabile ferroviario rinnovato per oltre 1/3 della flotta, con più di 100 nuovi treni entrati in servizio dal 2007 al 2012;
�� nell’area metropolitana densa di Milano, un servizio suburbano e metropolitano dotato di adeguata capillarità;
�� un sistema di trasporto pubblico autofilo-metro-tranviario articolato e diffuso sul territorio per il 95% circa affidato a seguito di gara;
�� un parco rotabile automobilistico con buoni livelli di prestazione in termini di età media (8,5 anni a fronte della media nazionale di 12 anni);
�� un rapporto tra ricavi tariffari e corrispettivi crescente e comunque sempre superiore alla soglia di legge;
�� una domanda di mobilità in costante aumento.

Le opportunità del sistema sono riconducibili:

�� al nuovo assetto di governance prefigurato dalla l.r. 6/2012, nell’ottica anche della razionalizzazione e dell’integrazione del sistema;
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�� all’integrazione delle politiche di settore ai diversi livelli istituzionali;
�� al particolare assetto demografico del territorio, rapportato con la struttura della rete del trasporto pubblico su ferro: il 92% dei 

cittadini lombardi risiede in un comune che ha la stazione ferroviaria più vicina entro un raggio di 5 km;
�� al consolidamento del sistema del trasporto pubblico come fattore di competitività del sistema territoriale nel suo complesso e 

di riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico;
�� alla necessità di garantire adeguati livelli di servizi per l’accessibilità a EXPO 2015, con l’avvio di nuovi servizi ferroviari e metropolitani;
�� alla appetibilità di un sistema di trasporto pubblico con adeguato livello di prestazioni rispetto al trasporto privato in aree dense 

particolarmente congestionate;
�� una pianificazione coordinata dello sviluppo urbano e territoriale e del sistema del trasporto pubblico.

Alcune criticità del sistema potrebbero rappresentare vere e proprie minacce al suo sviluppo, in particolare:

�� la disponibilità finanziaria, a fronte: 
o di un riparto delle risorse statali non commisurato ai livelli effettivi della domanda e della produzione; 
o di un trend decrescente degli investimenti per il settore;
o della contestuale complessiva incertezza del quadro finanziario;
o dei limiti sempre più stringenti alla spesa regionale posti dal Patto di Stabilità;

�� un quadro normativo nazionale tuttora in evoluzione;
�� il procrastinarsi dei tempi per la messa a regime della l.r. 6/2012.

Tra i punti di debolezza:

�� la ridotta capacità residua dell’infrastruttura ferroviaria, che richiederebbe interventi significativi specialmente nei nodi;
�� la programmazione dei servizi ancora non integrata, specie nei punti di interscambio;
�� la scarsa leggibilità del sistema da parte dell’utenza e un sistema tariffario ancora estremamente frazionato;
�� modalità di informazione e comunicazione all’utenza disomogenee, con riflessi negativi sulla percezione complessiva del siste-

ma e sul livello di servizio già offerto.

3 MISURAZIONE DELL’EFFICIENTAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SERVIZI (CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI EFFICIENTAMEN-
TO E RAZIONALIZZAZIONE)

Il d.p.c.m. 11 marzo 2013 stabilisce gli indicatori sui quali verrà misurato il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razio-
nalizzazione, salvaguardia dei livelli occupazionali e monitoraggio del sistema del TPL da parte delle Regioni a statuto ordinario in 
attuazione della Legge di Stabilità 2013.

Al conseguimento dei target definiti è legato il riconoscimento alle Regioni di una quota, inizialmente pari al 10%, del Fondo nazionale. 
Pertanto, in base all’attuale riparto, che assegna a Regione Lombardia il 17,30% del Fondo (852 mln euro circa), l’importo legato al 
raggiungimento degli obiettivi è pari a 85 mln euro circa.

Nel 2013 la quota premiale è subordinata l’adozione del piano di riprogrammazione dei servizi.

Dal 2014 si procederà con l’analisi sistematica dell’andamento degli indicatori previsti che riguardano specificamente:

�� il load factor, verificato, per il primo triennio di applicazione, attraverso l’incremento nel triennio del 2,5% del numero dei passeg-
geri trasportato su base regionale, determinato anche attraverso la valutazione del numero dei titoli di viaggio;

�� il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, verificato attraverso l’incremento su base annua, rispetto all’anno preceden-
te, del rapporto calcolato su base regionale tra i ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi (al netto 
dell’infrastruttura) di almeno lo 0,03 per rapporti minori o uguali a 0,20, lo 0,02 per rapporti superiori allo 0,20 fino allo 0,35, ovvero 
attraverso il mantenimento o l’incremento del medesimo rapporto per valori superiori a 0,35;

�� il mantenimento o l’incremento dei livelli occupazionali di settore ovvero, se necessario, la riduzione degli stessi attuata con il 
blocco del turn over, con processi di mobilità del personale verso aziende dello stesso o di altri settori o con altre misure equiva-
lenti.

L’ultimo obiettivo posto dalla Legge di Stabilità 2013 è verificato attraverso la trasmissione all’Osservatorio per il TPL ed alle Regioni dei 
dati richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in corso di definizione.

Figura 25. Obiettivi e indicatori di misurazione inclusi nel DPCM
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Nei prossimi paragrafi viene definito il posizionamento di Regione Lombardia rispetto a ciascuno degli indicatori definiti dal d.p.c.m. 
Dall’analisi emerge che:

�� in relazione al rapporto ricavi - costi (indice di economicità), Regione Lombardia si pone, su base regionale, ben al di sopra del 
35%; obiettivo da conseguire con il piano sarà dunque almeno il mantenimento dei buoni risultati già conseguiti;

�� in relazione all’incremento del numero dei passeggeri, calcolati sulla base dei dati del venduto, Regione si posiziona nel periodo 
2010-2012 su un incremento del 5% circa;

�� in relazione ai livelli occupazionali, emerge una sostanziale stabilità del sistema, con una riduzione degli addetti ampiamente 
riconducibile al blocco del turn over fisiologico.

3.1 Gli indicatori di Regione Lombardia

3.1.1 Il rapporto ricavi - costi

L’indice di economicità del trasporto pubblico esprime la capacità di autofinanziamento del sistema.

Viene calcolato applicando la seguente formula:

Indice di economicità = (Ricavi da tariffa + Valorizzazione economica delle Agevolazioni tariffarie regionali) / (Ricavi da tariffa + 
Valorizzazione economica delle Agevolazioni tariffarie regionali + Corrispettivi + Contributo CCNL - Costi dell’infrastruttura - Pedaggi)

Tabella 16. Indice di economicità

Anno 2010 2011 2012 CAGR
Totale 42,5% 44,7% 46,2% 4,2%
Servizi ferroviari 39,9% 43,1% 43,6% 4,5%
TPL escluso ferroviario 43,9% 45,5% 47,6% 4,1%

Fonte: Regione Lombardia

Su base regionale, l’indicatore presenta un trend crescente nel triennio da 42,5% a 46,2%, risultato anche della manovra tariffaria 
straordinaria applicata nel 2011 che ha significativamente modificato il rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi di servizio.

Figura 26. Variazione del rapporto ricavi da tariffa e corrispettivi
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Fonte: Regione Lombardia

I ricavi da tariffa sono aumentati più velocemente dei corrispettivi erogati dalle Amministrazioni pubbliche, determinando un aumento 
della capacità di autofinanziamento del comparto.

3.1.2 La domanda di trasporto pubblico

La domanda di trasporto relativa all’intero sistema regionale, stimata sulla base del venduto, è in costante crescita.

La valutazione della domanda include anche il segmento relativo ai titoli integrati “Io viaggio” (IVOL e IVOP) che ha avuto un signifi-
cativo incremento dal 2011. 

Figura 27. Domanda complessiva di trasporto (mln di spostamenti/anno)
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3.1.3 L’occupazione del settore

Viene di seguito fornito il prospetto relativo agli addetti occupati nel settore.

L’indice si è mantenuto pressoché stabile nel triennio analizzato, al netto del turn-over fisiologico degli addetti.

Figura 28. Addetti complessivi del TPL lombardo
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Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati CCNL e Trenord

4 PIANO DI RIPROGRAMMAZIONE

Come le analisi dei paragrafi precedenti rilevano, Regione Lombardia si caratterizza per una domanda di trasporto pubblico rilevan-
te e in crescita, un livello di offerta anch’esso in crescita ma non ancora adeguato al fabbisogno di mobilità. Tale posizionamento 
rende dunque necessario traguardare non solo l’obiettivo di efficientamento del sistema complessivo, ma anche un equilibrato 
e progressivo sviluppo dell’offerta di servizi, nel rispetto dei parametri nazionali, del quadro complessivo delle risorse disponibili e 
nell’ottica della sostenibilità economica complessiva.

Le indicazioni che seguiranno per la riprogrammazione dell’offerta tengono dunque conto della necessità di un suo maggior sviluppo per 
favorire un incremento progressivo della ripartizione modale in favore della mobilità pubblica, in allineamento con le principali realtà europee.

La maggiore incisività del sistema pubblico e quindi il miglioramento dei parametri di efficienza del TPL lombardo inducono a una 
riprogrammazione sinergica e maggiormente integrata di tutti i modi collettivi considerati nel loro insieme come una proposta 
compatta e ben identificabile di soluzione al bisogno di spostamento, in alternativa alla soluzione individuale.

Le politiche che Regione Lombardia intende mettere in atto si prefiggono i seguenti obiettivi:

�� mantenere e migliorare, laddove possibile, i livelli raggiunti di sostenibilità economica del sistema; 
�� aumentare la domanda complessivamente servita, migliorando l’attrattività del trasporto pubblico locale, soprattutto attra-

verso la piena attuazione della l.r. 6/2012 di riforma del TPL;
�� rinforzare i segmenti di offerta oggi non totalmente soddisfacenti la domanda, utilizzando le modalità di trasporto più 

efficaci in quei contesti;
�� operare attraverso mirate razionalizzazioni finalizzate all’eliminazione di duplicazioni di offerta;
�� individuare soluzioni alternative ed integrative per i segmenti di offerta dove la limitata domanda attuale e prospettica 

pone vincoli di sostenibilità complessiva;
�� garantire l’integrazione modale e tariffaria, tecnologica e di governance per creare un circolo virtuoso e accrescere i livelli 

di servizio.

L’amministrazione regionale, come descritto nel primo capitolo, si è già dotata, con la l.r. 6/2012, di un quadro di riferimento normativo per 
la riforma del settore del trasporto pubblico, quadro che abilita potenziali ambiti di sviluppo così come evidenziato nella figura seguente.

Figura 29. Ambiti potenziali di sviluppo della LR 6/2012
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E’ evidente che la l.r. 6/2012 ha creato le premesse per il miglioramento del sistema, facendo leva sull’integrazione modale, tariffaria, 
tecnologica e di governance per creare  un circolo virtuoso ed accrescere i livelli di servizio. 

Il Piano di riprogrammazione pertanto conferma appieno la necessità di proseguire nel percorso di attuazione della riforma.

Per conseguire tali obiettivi, il Documento individua alcune linee di azione strategiche ed operative, articolate in 4 ambiti di inter-
vento:

1. evoluzione del modello di governance;
2. sviluppo del servizio offerto;
3. integrazione dei modi del trasporto pubblico locale;
4. sostenibilità economica del sistema del TPL.

Lo schema seguente illustra dunque i principali ambiti di intervento e gli elementi chiave della riprogrammazione, identificando le 
aree e gli indicatori impattati.

Tabella 17. Overview delle attività

AMBITI DI INTERVENTO ELEMENTI CHIAVE
Economicità Passeggeri Addetti
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servizio offerto
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1. Servizio Ferroviario Regionale

2. Trasporto Pubblico Locale

INDICATORI IMPATTATI

�

�
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�

�

�

�

3. Orientamento al cliente

4. Integrazione sistema

5. Innovazione �

�

�

�

�

� �

Sostenibilità 
economica 

sistema TPL

Expo 2015

� � �6. Promozione e gestione efficiente del 
sistema da parte di tutti gli attori coinvolti

Evoluzione 
modello di 

Governance

0. Facilitazione dell’avvio e del funzionamento 
delle Agenzie di Bacino � � �

4.2 Evoluzione del modello di governance

La l.r. 6/2012 ridisegna complessivamente l’assetto della governance del settore, in particolare:

�� costituendo le Agenzie per il trasporto pubblico locale per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli Enti 
locali in materia di trasporto pubblico locale incaricate di programmare, gestire e monitorare i servizi all’interno del singolo bacino;

�� individuando nella Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale la modalità per favorire l’integrazione fra le istanze 
istituzionali, economiche e sociali, il confronto tra le realtà rappresentative degli enti pubblici, degli operatori e degli utenti. La 
Conferenza in particolare viene consultata nelle fasi di elaborazione del Programma regionale della mobilità e dei trasporti e 
del Programma dei servizi ferroviari o in relazione alle ulteriori iniziative di rilevanza regionale e aventi un significativo impatto sul 
settore del trasporto pubblico locale sotto il profilo finanziario e operativo;

�� prevedendo l’introduzione delle Conferenze per il trasporto pubblico locale come catalizzatore delle istanze degli stakeholder 
a livello di bacino.

Figura 30. Provvedimenti attuativi della L.R. 6/2012
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In termini operativi, le Agenzie di Bacino rivestono un ruolo centrale come strumento di governance locale in grado di garantire il 
successo del piano di riprogrammazione soprattutto in quanto responsabili:

�� della programmazione dei servizi nell’ambito dei Programmi di bacino per il trasporto pubblico locale, della loro regola-
zione e controllo;

�� dell’introduzione di un sistema tariffario unico di bacino che comporti la riduzione del numero dei titoli di viaggio esistenti 
concorrendo al processo di integrazione tariffaria;

�� dell’affidamento dei servizi per l’intero bacino, con funzione di stazione appaltante, e della  sottoscrizione, gestione e verifi-
ca del rispetto dei contratti di servizio. 

La Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale per la legislatura è stata nominata a fine luglio 2013, in totale 56 membri.

E’ invece tuttora in corso il processo di formazione delle agenzie di bacino, con la definizione dei relativi Statuti. Unica ad aver comple-
tato l’iter di costituzione è l’Agenzia di Brescia, partecipata da Regione Lombardia, Comune di Brescia e Provincia di Brescia, istituita 
con decreto dell’assessore regionale del 23 settembre 2013.

Figura 31. Stato dell’arte per la costituzione delle Agenzie
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Ai fini del piano di riprogrammazione, occorre che il processo di definizione del nuovo modello organizzativo, attraverso la forma-
zione di tutte le 5 agenzie di bacino, sia portato a termine entro il 2014.

Contestualmente alla formazione delle Agenzie, sono stati avviati da Regione specifici Tavoli tecnici a supporto della redazione dei 
programmi di bacino, strumenti fondamentali per una programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico, 

Ai sensi della l.r. 6/2012, i programmi di bacino definiranno in via prioritaria:

�� l’offerta dei servizi degli Enti ricompresi nel bacino e le relative modalità di svolgimento, con l’obiettivo di incentivare l’attivazione 
di programmi di esercizio integrati con i servizi ferroviari;

�� la programmazione dei servizi con destinazione esterna al territorio del bacino, previo confronto con gli altri Enti interessati;
�� le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole (con l’indicazione delle particolari modalità di 

effettuazione dei servizi in tali ambiti);
�� i criteri per migliorare l’accessibilità agli interscambi del trasporto pubblico locale e per incrementare la velocità commerciale 

dei servizi;
�� le azioni per l’integrazione tra i servizi di trasporto pubblico e le modalità complementari di spostamento;
�� i criteri per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con disabilità;
�� gli indirizzi per la programmazione da parte dei comuni degli interventi nel campo della mobilità e del traffico finalizzati all’imple-

mentazione del sistema del trasporto pubblico;
�� le risorse finanziarie destinate sia ai servizi sia agli investimenti;
�� le strategie per la comunicazione e l’informazione all’utenza.

In corso l’elaborazione da parte di Regione Lombardia delle Linee guida per la redazione dei programmi di bacino e per i succes-
sivi affidamento e stipula dei contratti di servizio da parte delle Agenzie.

I principi cui faranno riferimento le linee guida per la programmazione di bacino si rifaranno ai concetti di:  

�� capillarità: possibilità di trasferimento punto-punto o door-to-door;
�� flessibilità e continuità nel tempo: necessità di realizzare un sistema di offerta sempre presente sul territorio sul piano temporale, 

con possibilità di spostamento non solo agli utenti sistematici, ma, anche, a quelli interessati agli spostamenti occasionali;
�� velocità: confrontando le performance con quelle dell’alternativa privata, tenendo conto di una riduzione del tempo comples-

sivo dello spostamento door to door;
�� ampia disponibilità: l’offerta di sistema dev’essere prodotta con un arco di servizio adeguato alle esigenze degli utilizzatori con 

spostamenti possibili nell’intero arco della giornata;
�� confort: inteso in termini di comodità e facilità di utilizzo per tutta la durata del viaggio e in tutte le sue fasi, comprese quelle di 

pianificazione del viaggio e di eventuale cambio del mezzo di trasporto;
�� equità: con spostamenti disponibili, benché calibrati sul singolo contesto, a prescindere dall’area geografica e sociale di riferi-

mento;
�� efficienza: un sistema progettato con tutte le componenti necessarie a raggiungere gli obiettivi senza sovrapposizione nei servizi 

offerti;
�� fruibilità: con servizi e infrastrutture di trasporto utilizzabili da tutti;
�� riconoscibilità: un sistema immediatamente riconoscibile e facilmente identificabile.
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E’ in corso altresì l’iter di formazione dei due principali strumenti di programmazione regionale definiti dalla l.r. 6/2012:

�� il Programma regionale della mobilità e dei trasporti;
�� il Programma dei servizi ferroviari.
 
4.3 Lo sviluppo del servizio offerto: il  servizio ferroviario regionale

La riprogrammazione del sistema ferroviario regionale non può che seguire il percorso avviato con il ridisegno complessivo dei servizi 
attuato dal 2004, contestualmente al completamento del passante ferroviario lato est.

Il gap ancora esistente tra fabbisogno e offerta di trasporto, compatibilmente con le risorse disponibili, verrà progressivamente col-
mato attraverso un incremento mirato del livello di servizio offerto in termini di aumento dei posti offerti per unità di convoglio e/o 
di aumento dei treni*km per km di linea.

Nella programmazione dell’offerta continuativa di servizi nel corso della giornata, con l’obiettivo di catturare ulteriore domanda oggi 
rivolta al modo privato, occorre tenere conto di una fase transitoria di apparente inefficacia del sistema, legata ai tempi lunghi di 
riequilibrio che la legge di risposta della domanda adotta.

Gli strumenti che, dal 2004, hanno contribuito ad un’evoluzione in equilibrio economico del servizio ferroviario in Regione Lombardia 
sono sostanzialmente due:

�� massima efficacia nel diffondere la conoscenza delle nuove opportunità (comunicazione attiva e informazione diffusa);
�� messa in esercizio di un piano continuo di miglioramento con progressività lineare (senza salti troppo evidenti), che permet-

te di diluire l’inefficienza transitoria di uno scenario all’interno di un sistema complessivo quasi in equilibrio;

Lo sviluppo continuo e progressivo del livello di servizio offerto è il principio cardine per ottenere l’obiettivo di sostenibilità comples-
siva del sistema.

Tale visione complessiva viene meglio declinata attraverso le seguenti azioni di dettaglio, che costituiscono gli strumenti operativi 
adottati da Regione Lombardia nella riprogettazione tecnica del nuovo modello di offerta in fase di implementazione:

�� incremento dell’offerta a servizio dei poli principali e delle aree a maggiore domanda, con introduzione di servizi con 
caratteristiche tali da rispondere in modo adeguato alle richieste dell’utenza;

�� razionalizzazione dell’offerta esistente tarandola sulle effettive necessità dell’utenza, sostituendo, dove necessario, i servizi 
ad oggi non adeguatamente focalizzati;

�� gerarchizzazione dell’offerta con una generalizzata riduzione dei tempi di viaggio (incremento della velocità commercia-
le percepita), in particolare per gli spostamenti a durata maggiore;

�� integrazione tra i diversi modi del trasporto pubblico (ferro - ferro e ferro - gomma) e con sistemi di mobilità sostenibile 
complementari;

�� ottimizzazione dell’offerta sull’intera rete regionale, costituendo di fatto un sistema unitario e strutturato del trasporto ferro-
viario che consenta di effettuare spostamenti e catene di spostamenti tutti i giorni più volte al giorno, a cadenze costanti, 
con certezza dell’offerta e dei tempi di viaggio;

�� fruizione del trasporto ferroviario secondo il modello dell’arrivo casuale in stazione, superando il modello ad orario, su 
larga parte della rete; 

�� miglioramento della riconoscibilità da parte dell’utenza del servizio dell’offerta di trasporto ferroviario come sistema 
unitario, integrato e chiaramente identificabile.

4.3.1 Le azioni di riprogrammazione

Sono stati individuati due principali ambiti di razionalizzazione del sistema, in conformità a quanto previsto dalla l.r.  6/2012, che 
riguardano sostanzialmente:

�� ambiti interni al sistema ferroviario regionale che non coinvolgono altre modalità di trasporto:
o riprogrammazione degli orari per migliorare il servizio offerto;
o razionalizzazione dei percorsi e delle aree di competenza delle linee S;

�� ambiti che coinvolgono sia la modalità ferroviaria sia il trasporto su gomma in cui Regione Lombardia, di concerto con 
le Agenzie di bacino di riferimento, dovrà individuare il corretto livello di offerta stabilendo il corretto rapporto e le corrette 
gerarchie tra i differenti sistemi soprattutto nelle tratte in cui possono essere individuate parziali sovrapposizioni.

Dal 2004 è stato elaborato un piano di gerarchizzazione dei prodotti di trasporto che ha consentito di assegnare a ogni linea ferrovia-
ria una sua specificità in termini di relazioni garantite e parametri di trasporto37. Su questa base è stata disegnata un’ordinata struttura 
di offerta ripartita secondo i seguenti prodotti:

Tabella 18. La struttura dell’offerta ferroviaria

Prodotto Finalità/obiettivi Frequenza Velocità

Suburbani (S)

�� Trasportare flussi elevati su brevi distanze
�� Garantire una fruizione continua indipendente-

mente dall’orario di arrivo in stazione
�� Servire il territorio individuato in modo capillare
�� Offrire un arco di servizio esteso

Alta Medio/bassa

Regionali (R)

�� Garantire la mobilità in ambito suburbano / lo-
cale di poli secondari

�� Offrire servizi veloci verso un polo principale
�� Integrare in modo complementare l’offerta assi-

curata dai servizi “Suburbani” (S)

Medio-Alta Medio-Alta

37 Fermate effettuate, velocità commerciale, punti di connessione ed interscambio con le altre relazioni
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Regio Express (RE)

�� Collegare tra loro i poli principali anche su lun-
ghe distanze regionali (capoluoghi, principali 
località secondarie, nodi di interconnessione 
con altre direttrici)

�� Garantire un servizio di qualità in virtù anche dei 
tempi di permanenza a bordo elevati

Media Alta

Regio-Link (RL)

�� Garantire la mobilità in ambito locale in ambiti 
periferici (ad oggi quasi esclusivamente scola-
stica)

�� Consentire l’adduzione da zone periferiche 
verso i poli e le direttrici principali, aumentando 
l’attrattività per l’utenza non scolastica

Media Media

Tabella 19. Caratteristiche obiettivo dell’offerta in ottica di riprogrammazione del servizio

Prodotto Valore

Caratteristiche obiettivo dell’offerta

Velocità 
commer-

ciale

Permanenza 
media a 

bordo
Frequenza Arco di ser-

vizio Passo delle fermate

Suburbani (S) Frequenza 40km/h 20’-30’ 15’-30’ 6-24 ~3 km

Regionali (R) Velocità 60 km/h 30’-45’ 30’-60’ 6-22
15 km (tratta veloce)

3-5 km (tratta regionale)
Regio Express (RE) Comfort 80-100 km/h 45’-75’ 60’ 6-22 15-30 km

Regio-Link (RL) Connessioni 40-60 km/h 30’ 60’-120’ 6-21 Variabile in funzione della 
tratta

Le azioni di dettaglio, declinate sulle singole componenti gerarchiche del sistema, che verranno sviluppate in modo progressivo in 
funzione delle risorse disponibili e per specifici progetti d’area, sono:

�� Linee S: 
o completamento dell’offerta di servizio;
o incremento della produzione a servizio della maggiore domanda prevista per Expo 2015;
o revisione degli attestamenti esterni a Milano, con riduzione delle percorrenze e sostituzione con altri segmenti d’offerta 

per le località non più servite;
o ridefinizione delle frequenze in orario serale e sabato/ festivo, con omogeneizzazione dell’arco di servizio;

�� Linee RE:
o rappresentazione dell’offerta secondo schemi rappresentativi analoghi a quelli utilizzati per le linee S;
o completamento dell’offerta (orari non serviti, incremento delle frequenze, ecc.) sulla rete esistente;
o strutturazione dell’offerta dei sistemi R e RL in adduzione al sistema RE nei nodi esterni;
o completamento dei cadenzamenti nelle fasce orarie ed ambiti territoriali ad oggi non serviti;
o incremento della velocità commerciale con revisione delle fermate;

�� Linee R:
o rappresentazione dell’offerta secondo schemi rappresentativi analoghi a quelli utilizzati per le linee S;
o estensione del servizio a ulteriori direttrici;
o completamento dei cadenzamenti;
o ridefinizione dello schema degli attestamenti a Milano (oggi secondo logiche di stazioni decentrate) con introduzio-

ne di servizi passanti rispetto al nodo lungo le linee di cintura;
o ridefinizione dello schema degli attestamenti non a Milano;

�� Linea RL:
o rappresentazione dell’offerta all’utenza secondo logiche di prodotto in adduzione a servizi principali;
o riposizionamento delle tracce orarie in funzione della realizzazione di coincidenze con i servizi portanti (in coerenza 

con quanto effettuato sulle linee che sono già state oggetto di ri-progettazione dell’offerta);
o cadenzamento del servizio;
o attivazione di servizi ad hoc in funzione di esigenze specifiche (es.: servizi scolastici).

L’intero sistema, in un’ottica complessiva, sarà oggetto delle seguenti azioni mirate a una ridefinizione complessiva dell’arco di di-
sponibilità giornaliera dell’offerta:

�� completamento dei cadenzamenti, attraverso accorpamenti e disaccoppiamenti del servizio;
�� miglioramento della percezione del servizio offerto, attraverso una riorganizzazione complessiva della periodicità del ser-

vizio (tutti i giorni, lun-ven, lun-sab);
�� ridefinizione mirata dell’arco di servizio, linea per linea.

4.3.2 Evoluzione del sistema nei prossimi anni

Compatibilmente con il quadro delle risorse disponibili, le singole azioni di riprogrammazione descritte potranno essere composte in 
progetti organici d’area che coinvolgeranno sostanzialmente tutti i 4 quadranti di progettazione ferroviaria (nord, sud, est e ovest) in 
cui la Lombardia è stata segmentata ai fini della riorganizzazione dei servizi operata negli scorsi anni. Gli elementi prioritari di appro-
fondimento dei singoli progetti saranno:

�� per il quadrante est: l’implementazione del progetto RE sugli assi principali; la revisione dei servizi R connessi sulle medesi-
me direttrici; l’opportunità di introdurre il livello di servizio RE su alcune direttrici oggi sprovviste di tale segmento d’offerta; la 
possibilità di attestare su Milano alcune relazione R oggi attestate nei nodi periferici principali;

�� per il quadrante nord: l’incremento della capacità di trasporto dei sistemi suburbani provenienti da nord (con nuovi atte-
stamenti e ricentratura sul nodo di Milano delle principali linee S e la contestuale istituzione di prodotti di tipo R per le loca-
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lità che perderebbero il sistema S); lo sviluppo di servizi RE sui principali assi anche a seguito delle rimodulazioni d’offerta 
conseguenti all’apertura delle infrastrutture legate ad Alp Transit e alla nuova ferrovia Mendrisio - Varese; le razionalizzazioni 
possibili su alcuni segmenti di tipo R più periferici;

�� per il quadrante sud: l’interazione con le Regioni confinanti che obbligheranno i sistemi lombardi a riadattarsi trovando 
nuovi assetti più razionali soprattutto nel segmento dei prodotto R;

�� per il quadrante ovest: i potenziamenti legati a tutto il sistema di accessibilità ad EXPO 2015 e alle modifiche conseguenti 
all’attivazione della nuova ferrovia Mendrisio - Varese; le possibili revisioni del sistema di accessibilità a Malpensa. 

4.4 Lo sviluppo del servizio offerto: Trasporto Pubblico Locale

In coerenza con il processo di costituzione dei bacini, Regione Lombardia sta procedendo con la redazione delle Linee Guida per 
la programmazione di bacino da parte delle Agenzie. Attraverso il programma di bacino e la successiva applicazione a livello di 
contratti di servizio sarà possibile intervenire direttamente per la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico.

Uno degli elementi chiave delle linee guida sarà l’applicazione al sistema del trasporto pubblico locale, in particolare alla modalità 
gomma, delle logiche che hanno trovato implementazione nel settore ferroviario, garantendo risultati soddisfacenti in termini di qua-
lità ed economicità del servizio.

I principi che dovranno quindi caratterizzare la strategia di rilancio del servizio sono:

�� gerarchizzazione: identificazione delle linee prioritarie e di quelle secondarie (a definire linee portanti e di adduzione in 
ottica hub & spoke);

�� ripetitività: mantenimento di percorsi sempre uguali e con le stesse fermate38;
�� disponibilità: cadenzamento delle corse per garantire una risposta costante alle necessità di spostamento della domanda;
�� identificabilità: revisione dell’offerta nell’ottica della massima leggibilità del sistema (colori e nome linee, paline e pensiline 

standard alle fermate sul territorio, comunicazione, etc.).

Le azioni di riprogrammazione puntuale dei servizi saranno dunque oggetto dei Programmi di bacino, documenti volti alla ridefinizio-
ne delle rete dei servizi locali e per un TPL integrato a livello di bacino.

La prima azione è rappresentata da una mappatura dell’offerta di trasporto su gomma da cui partire con una programmazione 
dei percorsi e degli orari finalizzata a una razionalizzazione dell’offerta senza duplicazioni di servizi sia intra-modalità (es. autobus 
di linee diverse che fanno percorsi simili, ma con fermate diverse) sia inter-modalità (autobus e treni che coprono le stesse tratte). 

Sarà quindi importante un’analisi dei servizi già offerti su tutto il territorio regionale, andando poi a valutare la loro adeguatezza se-
condo ogni categoria (trasporto urbano, di area urbana, interurbano) e le possibili sinergie.

In seconda battuta, dovranno essere delineate dalle Agenzie di Bacino azioni di rimodulazione dei servizi secondo un modello di 
offerta simile nella struttura a quello già declinato per il segmento ferro attraverso:

�� la definizione dei prodotti offerti, con la individuazione, per ciascun prodotto, delle caratteristiche in termini di frequenza, capa-
cità, capillarità del servizio, immagine, materiale rotabile (linee di forza, linee a frequenza, linee a orario);

�� l’individuazione di un modello di offerta, con la progettazione di una rete fortemente gerarchizzata e interconnessa;
�� la ridefinizione dei programmi d’esercizio, che, particolarmente nelle tratte a bassa frequenza (es. >20 minuti), dovranno ri-

spondere a logiche di cadenzamento simmetrico, già adottate con successo sul servizio ferroviario regionale, al fine di creare un 
sistema di trasporto unitario e favorire l’interscambio;

�� la riprogettazione di percorsi, eliminando sovrapposizioni tra i servizi offerti in ambito urbano ed extraurbano e standardizzando 
gli itinerari;

�� alcuni efficientamenti in sinergia con altre modalità di trasporto (prevalentemente in ambito extra-urbano), razionalizzando 
laddove l’offerta su ferro è in via di incremento, o potenziando laddove l’offerta su ferro è in via di razionalizzazione.

Naturalmente, le azioni di cui sopra, che prevedono una gerarchizzazione del servizio e una razionalizzazione e/o potenziamento in 
sinergia modale con il segmento ferro, presuppongono un terzo asse di azione legato alla gestione delle interconnessioni con:

�� la riprogrammazione degli orari in ottica intermodale con il ferro attraverso l’adozione del cadenzamento simmetrico;
�� lo sviluppo di modalità complementari da proporre come soluzioni del “primo e ultimo miglio” (es. bici, car sharing, bike-sharing) 

in complemento al TPL.

Dalle precedenti analisi relative ai fabbisogni di mobilità, appare evidente la necessità che la razionalizzazione e l’efficientamento del 
sistema non siano rivolti a una riduzione del livello di offerta, ma, al contrario, concorrano a una sua implementazione necessaria 
sotto i profili della quantità e della qualità, che consenta a Regione Lombardia di allinearsi almeno ai valori medi di offerta rilevabili 
sul territorio nazionale.

Considerando i soli rilasci infrastrutturali a partire dal 2013 si prevede un incremento dell’offerta al 2018 quantificabile in 15,5 mln 
vett*km. Per il 2015 occorre considerare il necessario potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico per i 6 mesi di EXPO Milano 
2015, corrispondente a 7,6 mln vett*km.

4.5 L’integrazione del trasporto pubblico locale

Affermato il ruolo dei sistemi su ferro quale rete fondamentale del trasporto pubblico extraurbano e urbano, il trasporto pubblico su 
gomma, come illustrato nei precedenti paragrafi, assume il ruolo di adduttore, in particolare fuori dai centri urbani e dalle grandi 
direttrici, evitando parallelismi e sovrapposizioni.

In linea di principio, il servizio integrato del trasporto pubblico regionale e locale non può presentare servizi sovrapposti o paralleli, a 
meno che ciò non si giustifichi nel quadro di differenti livelli di capillarità. Al contrario, non è nemmeno da escludersi il ricorso a siner-
gie, grazie alle quali in fasce orarie molto particolari (ad esempio la fascia notturna) sia l’autobus a integrare il ferro, ovviamente 
in un quadro unitario di offerta del servizio.

38 Nell’ambito della rete su gomma, la standardizzazione non può riguardare solo i programmi di esercizio (gli orari), ma anche il mantenimento dei percorsi durante 
l’arco di servizio.
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Preme sottolineare come la centralità del sistema ferroviario regionale, all’interno del modello di mobilità adottato dalla Regione 
Lombardia, crea le condizioni abilitanti per indirizzare l’intermodalità anche verso altri sistemi.

Figura 32. Impatti sull’intermodalità del Sistema Ferroviario Regionale

SISTEMA 
FERROVIARIO 
REGIONALE

RETI NAZIONALI (AV e IC) SERVIZI TPL DI BACINO

MOBILITA' URBANA MOBILITA' PRIVATA

Implementazione del modello delle 
stazioni porta per gli interscambi tra 

sistema ferroviario nazionale e sistema 
ferroviario a lunga percorrenza

Tali stazioni assumeranno anche il ruolo di 
punti di interscambio e connessione tra 

i vari livelli di offerta del sistema 
ferroviario regionale

Realizzazione di parcheggi di 
interscambio secondo il modello delle 

parkway station, nelle stazioni esistenti 
e, dove opportuno, con realizzazione nel 

medio periodo di nuove stazioni

Nodi strutturati di interscambio con i 
servizi su gomma, il cui orario e disegno 

di rete dovrà essere definito anche in 
funzione dell'assetto dei servizi ferroviari

Ottimizzazione degli interscambi con le 
reti forti della mobilità urbana (linee 

metropolitane, tramvie), in particolare 
all'interno del nodo di Milano, anche 

tramite ottimizzazione degli attestamenti

Lo sviluppo del sistema ferroviario regionale e dell’intermodalità con il TPL su gomma pone il tema di una riprogrammazione con-
giunta tramite: 

�� la razionalizzazione e riorganizzazione delle tratte e degli orari nonché la flessibilità dell’offerta di servizio;
�� nuovi layout e dotazioni di stazione ottimizzati per l’interscambio;
�� l’adozione di un’immagine riconoscibile e coordinata del servizio di trasporto pubblico e sistemi di informazione integrata 

tra i diversi sistemi di trasporto;
�� la tariffazione integrata.

La rivisitazione dei layout dei nodi di interscambio, anche con interventi minimali, dovrà tenere a riferimento su 4 criteri:

�� efficienza dei nodi, soprattutto attraverso un miglior collegamento delle strutture del nodo d’interscambio con una zona 
esterna più ampia, rivolta a tutte le modalità di trasporto e riconoscendo le esigenze di tutti gli utenti;

�� comprensibilità - leggibilità del nodo da parte degli utenti, sviluppando i concetti di permeabilità e di indirizzamento, in 
modo da massimizzare lo shift modale a favore del pubblico e promuovere un uso più razionale dei mezzi;

�� miglioramento dell’informazione, anche attraverso la visibilità degli orari dei diversi servizi in più punti del nodo e su diversi 
canali;

�� economicità degli interventi (basso rapporto costo/beneficio), in particolare individuando attività di rinnovo e riorganizza-
zione della segnaletica, dell’informazione, degli indirizzamenti che consentano di massimizzare i risultati.

4.5.1 Realizzazione dell’infrastruttura necessaria: dotazioni delle stazioni e centri di interscambio

I temi della regolarità e della qualità ferroviaria devono restare al centro delle azioni regionali per incrementare l’appetibilità del 
sistema rispetto non solo all’uso dell’auto privata39, ma anche nei confronti dell’utenza proveniente dal TPL su gomma.

Affinché il servizio ferroviario possa dare un efficace contributo all’azione di riequilibrio modale (soprattutto agli ingressi in auto in ori-
gine dall’hinterland, tra i maggiori responsabili della congestione da traffico), è essenziale che i punti di accesso al servizio, in ambito 
sia urbano e suburbano sia esterno, possano assicurare buone funzionalità di interscambio. 

L’azione regionale riguardo ai servizi intermodali deve quindi contribuire a migliorare la regolarità e l’affidabilità del sistema e raziona-
lizzare l’esistente, in ottica di offerta complessiva di trasporto: seamless, end-to-end, door-to-door. 

Le stazioni ferroviarie sono destinate a trasformarsi sempre più in luoghi di interscambio dei viaggiatori fra i diversi tipi di collega-
menti, siano essi ferroviari a lunga e media distanza e regionali, siano essi su ferro o su gomma.
Le stazioni ferroviarie dovranno, di conseguenza, essere oggetto di concentrazione negli sforzi programmatori e di investimento dei 
diversi soggetti per far loro raggiungere un diffuso e adeguato grado di infrastrutturazione. 

Pur potendo definire diversi gradi gerarchici di importanza e dotazione delle stazioni medesime, il Piano pone l’obiettivo di attrezzare 
tutte le stazioni quali poli di interscambio, dotandole di una serie di caratteristiche quali:

�� presenza di linee di trasporto pubblico locale afferenti alle stazioni; 
�� idonei parcheggi di interscambio (prevedendo anche stalli per la ricarica dei veicoli elettrici);

39 Si ricorda l’elevato impatto degli indicatori di qualità percepita del servizio di trasporto sulle potenzialità di shift modale auto - TPL;
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�� postazioni sicure e coperte per il ricovero di bici private;
�� postazioni di bike sharing;
�� postazioni di car sharing;
�� layout di stazione ottimizzati per l’accoglienza/stazionamento, afflusso/deflusso delle persone; 
�� percorsi per persone a mobilità ridotta;
�� sistemi di video sorveglianza a tutela della sicurezza e delle categorie “deboli”.

Analogamente, occorre procedere una valorizzazione delle funzioni di interscambio in corrispondenza delle fermate della rete tran-
viaria e metropolitana, con particolare attenzione per le corrispondenze con il sistema ferroviario, per assicurare la continuità nello 
spostamento per gli utenti.

4.5.2 Coordinamento dell’immagine e dei sistemi di informazione e comunicazione

Perché il servizio ferroviario e di trasporto pubblico locale possano risultare una scelta efficace ed efficiente per le persone, diventa 
cruciale vincere la sfida dell’informazione, ovvero essere in grado di fornire ai viaggiatori informazioni in tempo reale, dettagliate e 
sempre più integrate sul sistema di trasporto, individuando le risposte attese, le necessità informative (flussi dati), infrastrutturali (dota-
zioni di periferiche) e  organizzative. 

Non meno cruciale è il lavoro sulla riconoscibilità del sistema di trasporto, rendendo gli ambienti, i mezzi, le informazioni dei diversi 
vettori di trasporto e gestori delle infrastrutture riconoscibili quali componenti di un unico sistema.

Pur potendo quindi definire priorità di intervento, il Piano pone l’obiettivo di caratterizzare il sistema del trasporto con una serie di 
interventi quali:

�� sistemi di infomobilità, su treni, stazioni, autobus, con collegamento attivo e passivo all’infomobilità regionale; 
�� promozione dello scambio di informazioni fra sale operative di Gestori diversi;
�� segnaletica per i centri di interscambio, per ottimizzare i flussi delle persone e gli itinerari ciclo-pedonali, compresi quelli 

turistici e per il tempo libero;
�� nuove paline e pensiline per il trasporto pubblico locale;
�� la costruzione di un’immagine coordinata del sistema di trasporto pubblico.

4.5.3 Il nuovo sistema tariffario integrato

I principi generali su cui si Regione Lombardia intende basare il nuovo sistema tariffario integrato, che sarà definito attraverso l’appro-
vazione di un Regolamento attuativo della l.r. 6/2012, sono:

�� equilibrio economico - finanziario dell’intero sistema;
�� equità delle tariffe applicate rispetto ai servizi offerti;
�� adeguamento delle tariffe sulla base di diversi parametri quali la dinamica inflattiva, l’incremento dell’offerta e la qualità 

del servizio;
�� integrazione dei sistemi tariffari all’interno e tra i vari bacini;
�� sviluppo di sistemi tariffari innovativi che permettano una variazione di tariffa in funzione di alcune tipologie chiave di livelli 

di servizio, quali:
o la fascia oraria di utilizzo;
o la frequenza e quindi il livello di disponibilità del servizio;
o la continuità di utilizzo del servizio da parte dello specifico cliente.

Più nel dettaglio il nuovo sistema tariffario regionale prefigura, nel rispetto delle competenze amministrative garantite dalla legge, un 
modello che prevede un sistema tariffario integrato uniforme sul territorio regionale e che lascia alle singole Agenzie la sua attuazione 
a livello di bacino.

E’ evidente dunque che il nuovo sistema tariffario fa leva in modo significativo sull’istituzione dei nuovi bacini. L’integrazione nei e tra i 
bacini dovrà essere perseguita ai diversi livelli:

�� infrastrutturale;
�� modale e intermodale;
�� di servizio, ovvero orari e frequenze coordinati;
�� di strumenti e sistemi di supporto per l’interoperabilità dei titoli di viaggio.

Occorre tener conto, peraltro, nella definizione complessiva del sistema, della variabilità esistente tra i bacini in termini di copertura 
dei costi operativi attraverso i ricavi da traffico, che dipende da variabili legate alle caratteristiche della domanda e del territorio di 
riferimento. 

I livelli di integrazione tariffaria saranno 3:

�� 5 sistemi tariffari integrati a zone obbligatori nell’ambito dei bacini individuati dalla legge che coinvolgono tutte le aziende 
di trasporto urbane, ferroviarie e interubane;

�� un sistema lineare per i collegamenti tra i bacini unico tra servizio ferroviario e servizi automobilistici superando la divisione 
tariffaria esistente;

�� un sistema regionale con l’individuazione di titoli integrati a questa scala.

Per conseguire il massimo livello di integrazione, Regione e Agenzie potranno anche farsi promotrici di intese per trovare forme tariffarie 
integrate con i servizi commerciali della lunga percorrenza e con i servizi automobilistici e ferroviari di competenza di altri Enti non 
lombardi ma che svolgono servizio in ambito regionale. 

Il Regolamento disciplinerà le possibili modalità di integrazione dei servizi complementari (car sharing, bike sharing…) al fine di 
garantire una integrazione crescente tra tutti i mezzi di trasporto che possono aiutare a completare in maniera efficiente la catena 
del trasporto pubblico.
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Nell’ottica di un crescente orientamento all’utente, specie alle categorie deboli, il Regolamento disciplinerà il sistema delle agevola-
zioni tariffarie, con l’obiettivo di garantirne l’accesso solo alle persone realmente bisognose, e dettare alcune condizioni di trasporto 
legate alla tariffazione per uniformare il trattamento relativo a rimborsi dei titoli di viaggio, sanzioni, ecc.

4.5.4 Le politiche per lo sviluppo della mobilità complementare

Come più volte evidenziato, Regione Lombardia intende sviluppare un progetto complessivo, in termini di servizio offerto e di infrastrut-
ture di supporto, in cui gli spostamenti a piedi e in bicicletta non siano associati ad un concetto di “mobilità alternativa” ma quello di 
“mobilità complementare” rispetto alle modalità di trasporto più tradizionali (auto o trasporto collettivo).

Regione Lombardia, non trascurando il contributo in ottica turistica e maggiormente ecocompatibile, persegue un modello di mo-
bilità in cui le modalità di trasporto “complementari” costituiscono parte integrante della rete di trasporto pubblico lombardo.

In un contesto in cui il 92% della popolazione lombarda risiede a meno di 5 km da una stazione ferroviaria, la mobilità complementare 
rappresenta un’opportunità per il TPL legata alla gestione del primo e ultimo miglio, nonché in generale allo sviluppo delle poten-
zialità relative all’intermodalità.

Nonostante, quindi, essa sia spesso di pertinenza di Enti diversi, pubblici e privati, risulta chiaro come le politiche per lo sviluppo della 
mobilità complementare siano essenziali all’attuazione del piano di riprogrammazione del TPL e come debbano essere con quest’ul-
timo integrate. 

In quest’ottica Regione Lombardia sostiene le iniziative, provenienti da più soggetti (pubblici e privati) che facilitino lo sviluppo della 
mobilità alternativa, anche, come avvenuto negli ultimi anni, attraverso l’emanazione di specifici bandi e l’erogazione di contributi 
finanziari per lo sviluppo degli interscambi, della mobilità ciclabile, per il rinnovo delle flotte degli Enti pubblici anche con l’utilizzo di 
sistemi di car sharing, per la realizzazione di un sistema di car sharing ecologico integrato con il servizio ferroviario regionale.

4.5.4.1 La promozione del mobilità ciclabile

Una migliore accessibilità ciclabile al sistema del trasporto pubblico ne amplia fortemente l’attrattività e il bacino di utenza. Ad 
esempio, ipotizzando una durata dello spostamento verso la fermata/stazione del TPL invariata di 10 minuti, l’utilizzo della bicicletta 
moltiplica per 15 il bacino di utenza della fermata/stazione medesima.

Regione Lombardia ha avviato dal 2011 il processo di formazione del “Piano regionale della mobilità ciclistica” (PRMC) ai sensi 
della l.r. 7/2009, attualmente giunto alla fase finale di redazione della Proposta di Piano (attraverso il costruttivo processo partecipa-
tivo che ha raccolto il contributo degli Enti, dei cittadini e della FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e già oggetto della 
seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica.

Tra gli obiettivi prioritari del PRMC l’intermodalità con il sistema del TPL, riconoscendo nello scambio modale un fattore di sviluppo e di 
efficienza del sistema della mobilità. Una specifica sezione del PRMC è interamente dedicata al tema, con l’individuazione di alcuni 
interventi prioritari:

�� realizzazione di posteggi per le biciclette presso le stazioni/fermate del TPL, con soluzioni che consentano all’utente di lasciare 
il proprio mezzo con tranquillità (es. videosorveglianza, locali custoditi, coperture, rastrelliere);

�� attrezzaggio delle stazioni/fermate per l’accessibilità ai mezzi di TPL con la bicicletta (es. segnaletica, rampe, canaline scivolo);
�� realizzazione di bicistazioni, che ampliano l’attività di custodia biciclette affiancandovi attività commerciali di vendita accessori, 

noleggio e riparazione bici;
�� attrezzaggio dei mezzi per caricarvi le biciclette;
�� implementazione dei sistemi di bike sharing, già presenti in numerose realtà lombarde (es. Milano, Bergamo, Brescia, Varese, 

Como, Pavia).

4.6 Sostenibilità economica del trasporto pubblico locale

La sostenibilità economica del sistema potrà essere perseguita solo attraverso la promozione di una gestione efficiente da parte di 
tutti gli attori: Regione, Agenzie per il TPL, Enti locali, aziende del settore.

Anche in questo caso la l.r. 6/2012 definisce le linee strategiche e operative che dovranno essere implementate, in particolare:

�� il passaggio graduale dal riparto “storico” delle risorse a un riparto basato sulla determinazione di fabbisogni standard, costi 
standard e premialità;

�� la riduzione delle stazioni appaltanti e dei lotti contendibili, con l’attivazione di un processo di aggregazione delle imprese 
operanti per il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza ed efficacia.

L’individuazione dei costi e dei fabbisogni standard come indicatori per l’attribuzione delle risorse regionali punta a promuovere un 
processo di efficientamento del sistema.

Sul tema dei fabbisogni standard, i primi studi hanno evidenziato le variabili fondamentali per il riequilibrio dell’offerta storica dei 
servizi, rappresentative di criteri di carattere sia quantitativo (domanda potenziale ed effettiva) sia qualitativo ambientale (livelli di 
congestione e inquinamento).

Sul lato costi standard, Regione Lombardia ha elaborato una proposta di determinazione dei costi standard e dei corrispettivi stan-
dard per le modalità autofiloviarie (urbane ed extraurbane), tranviarie e metropolitane, attivando al proposito un tavolo tecnico di 
confronto con le associazioni rappresentative delle aziende di TPL e con gli Enti locali.

Ad esito degli approfondimenti in corso e in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia di federalismo fiscale e con i 
tavoli di lavoro attivati a livello ministeriale, Regione predisporrà una proposta di riparto delle risorse alle 5 Agenzie di bacino, incenti-
vando l’efficienza del sistema attraverso graduali incrementi dei valori di velocità commerciale, con una conseguente riduzione dei 
costi di esercizio e il progressivo aumento del rapporto tra gli introiti tariffari e i costi operativi. 

Saranno anche individuati i criteri di premialità per l’attribuzione delle risorse previsti dalla l.r. 6/2012.



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 06 novembre 2013

– 39 –

Il percorso in atto da parte di Regione Lombardia non potrà prescindere dal confronto a livello nazionale e, in particolare, da un 
riparto del Fondo nazionale commisurato ai volumi reali della domanda e della produzione che garantisca alle Regioni un uguale 
livello di copertura dei costi dei servizi.

L’efficacia dei bacini sarà notevolmente agevolata nella misura in cui le Agenzie riusciranno a promuovere maggiore competitività 
tra gli operatori e stimolare efficaci politiche di aggregazione aziendale (anche fra gestori della gomma e del ferro) che razionalizzi-
no l’offerta in termini di orari e servizi e favoriscano una programmazione della mobilità integrata (integrazioni di rete, riduzione delle 
sovrapposizioni di servizio, integrazione modale e tariffaria).

Alcuni studi hanno dimostrato che le aggregazioni/fusioni tra gestori determinano una razionalizzazione dei costi di alcune funzioni 
aziendali, quali il marketing, la finanza e la pianificazione. In particolare, la soglia dimensionale minima oltre la quale sarebbero più 
evidenti le economie di scala aziendale, con una sensibile riduzione dei costi unitari legati anche all’esercizio, risulterebbe proprio 
quella individuata dalla l.r. 6/2012 per la suddivisione in lotti dei bacini territoriali, ovvero 10 milioni di vetture*km annue.

5 LE INNOVAZIONI NECESSARIE E I RELATIVI FABBISOGNI

L’innovazione tecnologica è strumento funzionale alla realizzazione degli obiettivi generali di riprogrammazione, supportando il 
miglioramento della qualità, attrattività ed efficienza economica del TPL e consentendo:

�� la semplificazione dell’utilizzo e una maggior attrattività del TPL da parte del cittadino;
�� l’acquisizione dei dati di domanda per una migliore programmazione del servizio offerto e degli elementi conoscitivi ne-

cessari per supportare le scelte regionali in merito al riparto delle risorse destinate al finanziamento dei servizi di trasporto 
pubblico locale;

�� una corretta ripartizione dei ricavi da traffico;
�� un valido contributo nel combattere l’evasione tariffaria.

In questo capitolo verranno quindi illustrate le politiche per l’innovazione che la Regione ha già messo in atto in questi anni per incre-
mentare il livello di utilizzo e le principali strategie che ritiene necessario intraprendere ai fini della riprogrammazione.

5.1 Il trattamento dei dati

La l.r. 6/2012 stabilisce la realizzazione di un sistema informativo di monitoraggio per la raccolta, l’elaborazione e l’archiviazione dei 
dati relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, omogeneo sul territorio regionale.

A tal riguardo la Direzione regionale ha intrapreso fin dal 2009 un percorso progettuale per l’implementazione di uno strumento a 
supporto della governance di settore e per la valorizzazione dell’ingente patrimonio informativo di contesto dell’ambito del TPL. 

Frutto di questo percorso è “Muoversi: Il sistema Informativo del trasporto pubblico locale in Lombardia”, che è stato sviluppato e 
aggiornato negli anni per rispondere alle esigenze di monitoraggio dei dati relativi ai servizi offerti sul territorio regionale.

Il sistema rende disponibili strumenti di acquisizione, di analisi ed elaborazione dei dati per supportare la pianificazione, il moni-
toraggio e il governo delle infrastrutture e della mobilità regionale, e in generale valorizzare il patrimonio informativo di contesto. 

Il sistema “Muoversi in Lombardia” è costituito da due componenti principali:

�� la prima è relativa alla registrazione e gestione dei dati40 inerenti il servizio di TPL (contratti di servizio e/o concessioni) e al 
loro monitoraggio annuale da parte della Direzione generale;

�� la seconda integra i dati relativi all’offerta del trasporto pubblico in Regione Lombardia per la loro pubblicazione on-line 
in un sito web, che permette la ricerca dei percorsi multimodali tramite un ‘Travel Planner’.

I dati gestiti sono relativi a: 

�� dati di contratto: parti contrattuali, corrispettivi e ricavi del servizio, sistemi tariffari di riferimento, produzioni annue, viaggiatori 
trasportati;

�� monitoraggio dei contratti: misurazione dei servizi svolti, conto economico annuale, spese e contributi per investimenti, 
introiti, dati di customer, dati relativi al parco mezzi impegnato dalle aziende sul contratto, informazioni sulle modalità di 
controllo adottate dagli Enti.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, come previsto dalla Legge di stabilità 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e quelle esercenti 
servizi ferroviari di interesse regionale e locale sono tenute a trasmettere per via telematica e con cadenza semestrale all’Osserva-
torio nazionale per il TPL i dati economici e trasportistici certificati, secondo le modalità che saranno definite con specifico decreto 
ministeriale.

Considerato che Regione Lombardia già dispone di un sistema di monitoraggio implementato dagli Enti locali, con il contributo delle 
aziende, e sistematizzati da Regione Lombardia con le modalità sopra descritte, sarà opportuno garantire che gli stessi possano 
essere trasferiti direttamente nell’osservatorio nazionale, promuovendo la semplificazione del sistema a favore degli operatori.

Va inoltre considerato che attualmente nell’applicativo regionale i dati sono inseriti e certificati da parte degli Enti responsabili dei 
contratti di servizio. In coerenza con le disposizioni nazionali Regione Lombardia evolverà i propri sistemi in modo che siano diret-
tamente le aziende a provvedere all’inserimento dei dati. Al contempo però sarà garantito un controllo degli stessi anche da parte 
degli Enti regolatori, responsabili dei servizi e del monitoraggio di propria competenza.

40 Il gestionale che regola questa  componente è alimentato dagli Enti titolari dei contratti/concessioni al fine di inserire i rispettivi dati oggetto del monitoraggio. 
Gli Enti devono monitorare:
o ogni Contratto di Servizio; 
o ogni concessione, raggruppando le linee di ogni azienda concessionaria operante nel territorio di competenza dell’ente.
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5.2 Innovazione dei sistemi

5.2.1 Il Sistema di Bigliettazione Elettronica

I Sistemi di Bigliettazione Elettronica (SBE) costituiscono un’area di innovazione tecnologica di grande importanza per lo sviluppo 
del trasporto pubblico, aumentando la flessibilità di utilizzo dei servizi di mobilità, la sicurezza, la comodità di pagamento, l’integrazione 
modale e il controllo sociale sull’evasione. Tali sistemi consentono, infatti, di:

�� promuovere un sistema di trasporto collettivo pubblico e privato di supporto alla mobilità locale il più possibile integrato sul 
piano modale e territoriale esteso a tutti gli Enti Locali competenti e a tutte le Aziende affidatarie dei servizi di TPL; 

�� garantire pertanto un sistema interoperabile ed aperto a tutti i servizi di mobilità (pubblica e privata) che saranno erogati (TPL 
gomma e ferro, sosta, car sharing, bike sharing);

�� semplificare le modalità di accesso alla rete di trasporto e ai servizi integrati di mobilità;
�� creare le condizioni per politiche tariffarie flessibili;
�� assicurare al TPL una crescente caratterizzazione degli standard di qualità e capillarità del servizio, tempi di percorrenza e con-

tinuità dello spostamento;
�� mettere a disposizione soluzioni adeguate per la vendita, il pagamento, la configurazione e l’abilitazione del titolo di viaggio, 

che consentano anche un efficientamento dei costi operativi aziendali;
�� prevedere efficaci strumenti per il controllo, in corso d’uso, della validità e del corretto utilizzo del titolo detenuto e per la riscos-

sione della tariffa corrispondentemente dovuta;
�� garantire l’acquisizione sistematica di dati significativi e affidabili sui flussi di domanda per un puntuale e tempestivo adegua-

mento dei livelli di offerta;
�� prevedere opportuni strumenti per la gestione dei dati (di attività degli apparati e di utilizzo del servizio da parte degli utenti), 

per contrastare possibili tentativi di contraffazione, frode e uso indebito dei titoli, per manutenzione, evoluzione ampliamento del 
sistema in ogni sua componente;

�� garantire un riparto degli introiti tariffari tra i gestori dei servizi di TPL, che si avvicini maggiormente all’effettivo utilizzo da parte dei 
passeggeri

L’utilizzo del biglietto elettronico in ambito intermodalità consente di integrare tutto il TPL in un’unica rete di servizio e di informazione 
superando i principali problemi dell’integrazione tariffaria.

In Regione Lombardia è già presente un sistema di bigliettazione magnetico elettronica (SBME) - progettato e realizzato a partire dal 
1999 - con il quale sono state attrezzate le infrastrutture di trasporto e il parco rotabile dell’area urbana di Milano e alcune stazioni e 
linee del sistema ferroviario. Un analogo sistema di bigliettazione è stato realizzato nell’area urbana di Brescia.

Al fine di promuovere lo sviluppo di un sistema integrato a livello regionale,  Regione Lombardia, con la d.g.r. 2672 del 2011 ha defi-
nito le linee guida ed i “Criteri per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi ed interoperabili” a supporto 
del sistema di integrazione modale e tariffaria ferro-gomma-navigazione lacuale su tutto il territorio regionale. Gli indirizzi previsti si 
configurano come prescrizioni operative per l’effettiva implementazione tecnica e tecnologica del sistema da parte dei gestori dei 
servizi, da trasferire nei capitolati tecnici per l’approvvigionamento delle forniture software e hardware.

È prevista l’evoluzione del sistema SBME verso un sistema di bigliettazione elettronica41 che riguarderà anche i servizi extra-urbani 
dell’area milanese e tutto il comparto ferroviario regionale, perseguendo gli obiettivi di:

�� supporto alle politiche di integrazione tariffaria regionale, con la possibilità di emissione e gestione di nuovi titoli integrati 
a livello regionale e di bacino;

�� utilizzo di un Sistema interoperabile, scalabile, aperto, modulare e ampliabile a nuovi operatori;
�� semplificazione della fruizione del sistema ferroviario per gli utenti, rendendo più semplice e veloce l’acquisto e la conva-

lida dei titoli di viaggio;
�� ampliamento della rete di vendita tradizionale, mediante l’estensione delle attuali rivendite esterne (ad es.: edicole, tabac-

cai, ecc.) ad ulteriori tipologie di esercizi commerciali (ad es.: centri commerciali, bancomat, ecc.);
�� gestione della multicanalità di vendita, mediante l’apertura alla vendita on-line, l’abilitazione degli ATM bancari (banco-

mat) e degli sportelli Bancoposta;
�� evoluzione del sistema verso nuove tecnologie di supporto dei titoli di viaggio (NFC, USB-Key, sim-rfid, CRS, ecc.), eventual-

mente integrate alle modalità di pagamento (carte di credito contactless);

Regione Lombardia, partendo dal sistema di bigliettazione elettronica attualmente in corso di sviluppo per l’area metropolitana mila-
nese, intende ampliare il nuovo sistema a tutto il territorio regionale, nel quadro delle risorse disponibili.

5.2.2 Le politiche per l’infomobilità

L’infomobilità appare oggi una tematica di grande rilevanza data  la crescente disponibilità della tecnologia a costi competitivi, in 
grado di generare servizi informativi pensati per l’utente in viaggio. 

Sempre più spesso la tecnologia rende possibile infatti realizzare servizi avanzati molto evoluti come la gestione flotte, la gestione 
del traffico, l’erogazione di informazioni e contenuti agli utenti42. 

Regione Lombardia ha sviluppato il portale “Muoversi in Lombardia” (http://www.muoversi.regione.lombardia.it). Come già preci-

41 A seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale della d.g.r. 2672, Trenord, ATM e le società titolari di contratti di servizio di TPL delle Provincie di Milano e 
di Monza e della Brianza hanno bandito una gara per l’affidamento di un Accordo quadro del valore complessivo di Euro 56,5 mln (di cui contratti immediatamente 
applicativi pari a Euro 29,5 mln) per l’evoluzione dell’attuale SBME (Sistema di Bigliettazione Magnetico ed Elettronico) verso un sistema integrato e interoperabile a 
livello regionale. Il progetto è cofinanziato da Regione Lombardia per un totale di Euro 9,5 Mln, in parte per la componente ferroviaria e in parte per lo sviluppo del 
sistema sulle linee di trasporto su gomma dell’area metropolitana (Province di Milano e Monza Brianza).

42 La definizione di Infomobility per la Commissione Europea degli ITS (Intelligent Transport Systems), include tutti quei sistemi finalizzati a:

�� la gestione del traffico e della mobilità in tempo reale;
�� l’informazione all’utenza;
�� la gestione intelligente del trasporto pubblico;
�� la gestione delle flotte e del trasporto merci;
�� il pagamento automatico;
�� la gestione delle emergenze e degli incidenti.
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sato, il portale si configura come un travel planner (disponibile anche in versione mobile per smartphone) che fornisce informazioni 
integrate a livello regionale su orari, percorsi e modalità per muoversi in Lombardia (treni, autobus, metropolitane, tram e gli altri servizi 
di trasporto pubblico).

I gestori dei servizi di Trasporto pubblico locale hanno investito su diverse modalità per garantire l’informazione, anche in tempo reale 
e multicanale ai propri utenti.

Per il Sistema Ferroviario Regionale, Trenord ha messo a disposizione il portale My Link (http://www.my-link.it), servizio dinamico on-line 
(disponibile anche in versione mobile per smartphone) che fornisce gratuitamente informazioni in tempo reale sui treni regionali e 
suburbani in circolazione in Lombardia e sulla situazione delle partenze e degli arrivi nelle principali stazioni. Gli utenti possono anche 
registrarsi per avere aggiornamenti in tempo reale via sms in merito alle informazioni relative alla propria linea ferroviaria.

Per perseguire l’obiettivo generale di miglioramento della mobilità urbana e di riduzione dell’impatto ambientale delle attività legate 
al trasporto pubblico locale, Regione Lombardia a partire dal 2009, tramite assegnazioni di contributi agli EE.LL., ha provveduto a 
finanziare lo sviluppo di tecnologie tese a migliorare e monitorare il servizio offerto in ambito TPL, come ad esempio sistemi di monito-
raggio delle flotte, di regolamentazione degli accessi alle aree urbane, di  gestione delle priorità semaforiche e delle corsie riservate al 
trasporto pubblico, servizi di infomobilità,  progetti di video sorveglianza,  strumenti integrati per la gestione della mobilità.

A partire dallo sviluppo delle iniziative citate e attraverso la promozione di un coordinamento con Enti Locali ed aziende del TPL, l’o-
biettivo generale di Regione Lombardia è quello di sviluppare un sistema integrato e dinamico di infomobilità per ogni modalità di 
trasporto (sia pubblica che privata) che fornisca, in tempo reale, aggiornamenti sullo stato del servizio con una proiezione a tendere 
(in termini di orari di arrivo, ritardi, problemi sulle linee, coincidenze, etc).

Attraverso questo strumento è infatti possibile:

�� ridurre i tempi di percorrenza delle singole linee e i tempi di attesa alle fermate;
�� migliorare la gestione delle flotte e del personale TPL;
�� in generale, migliorare il comfort e la qualità del servizio aumentando l’attrattiva del trasporto pubblico sull’utente.

In questo contesto in vista di Expo 2015, Regione Lombardia ha approvato lo schema di contratto con la società Expo per par-
tecipare all’“Ecosistema Digitale” E015, vincolandosi a sviluppare le proprie applicazioni web ritenute interessanti per l’Ecosistema 
secondo standard e specifiche di interoperabilità43. 

E015 digital ecosystem è un ambiente digitale di cooperazione aperto, per lo sviluppo di applicazioni software integrate, che si propo-
ne di far parlare tra loro i sistemi informatici di diversi attori pubblici e privati che operano sul territorio: trasporti, accoglienza, turismo, 
cultura, spettacolo. Chi sviluppa un sistema informatico (sito web, app per smartphone etc) è in grado, sulla base di standard condi-
visi, di riusare dati e servizi offerti da altri attori e di proporre i propri dati e servizi a chiunque sia interessato a utilizzarli. 

5.3 Il fabbisogno per l’innovazione

Come sopra evidenziato, le potenzialità tecnologiche di uno SBE permettono la gestione coordinata e integrata di più sistemi di mo-
bilità, afferenti a diversi segmenti modali pubblici44 e collettivi45, nonché ad ambiti territoriali differenziati46, rendendo possibili politiche 
tariffarie flessibili e agevolando i  sistemi di riparto degli introiti tariffari47.
 
Al contempo la realizzazione di un adeguato sistema integrato di infomobilità a livello regionale può contribuire in modo significativo 
a perseguire gli obiettivi di incrementare il livello di qualità, innovazione e copertura del servizio di trasporto pubblico.

L’Italia ha già recepito la Direttiva Europea 2010/40/UE per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore della mobilità 
con l’art. 8 del d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012 “Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto”(48). Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, 
di concerto con gli altri Ministeri competenti, ha poi emanato il decreto attuativo in materia (decreto 1 febbraio 2013 “Diffusione dei 
sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia”). 

Il decreto prevede una serie di azioni volte a promuovere, presso i gestori delle «flotte regolamentate» per il trasporto, la trasmissione 
delle informazioni relative alla posizione e allo stato del veicolo, tramite l’utilizzo di sistemi di localizzazione e tracciamento delle 
flotte, nonché a favorire in ambito regionale e nazionale l’adozione della bigliettazione elettronica integrata, l’utilizzo di sistemi di 
pianificazione dei viaggi multimodali e di sistemi di informazione all’utenza. 

Al fine di attuare gli interventi previsti dalle direttive europee e promossi dalla legislazione nazionale in questo ambito occorre un im-
pegno finanziario anche statale. Il fabbisogno di risorse necessario per far fronte agli obiettivi di innovazione in Regione Lombardia 
è infatti stimato in 60 mln di euro circa.

43 L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società Expo 2015 s.p.a. e Confindustria, CCIAA di Milano, Confcommercio, Assolombarda e Unione del Commercio, con 
il coordinamento tecnico-scientifico di CEFRIEL - Politecnico di Milano, a beneficio di tutti gli enti e le imprese del territorio.

44 Automobilistici, auto filoviari, tramviari, metropolitani, ferroviari, a fune.
45 Es. Car-sharing, bike-sharing.
46 Urbani, extraurbani, regionali. 
47 Sistemi di compensazione e di clearing.
48 Convertito in legge 221/2012.
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6 CRONOPROGRAMMA E OBIETTIVI

6.1 Cronoprogramma

Di seguito gli ambiti di intervento e gli elementi chiave individuati al capitolo 4 vengono articolati secondo linee strategiche ed ope-
rative e azioni principali, per le quali è indicato uno scenario temporale e sono specificati gli indicatori previsti dalla Legge di Stabilità 
2013 relativi a rapporto ricavi/costi, passeggeri ed addetti impattati.

6.1.1 Evoluzione del modello di Governance: favorire l’avvio e il funzionamento delle Agenzie di Bacino

Il Piano di Riprogrammazione del trasporto pubblico prevede una serie di azioni per favorire l’avvio e il funzionamento delle Agenzie 
di Bacino.

Figura 33. Cronoprogramma delle attività: focus sull’evoluzione del modello di governance
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Costituzione delle Agenzie di Bacino In corso � � �
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Trasporto Pubblico Locale �
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Trasporto Pubblico Locale 2014-2018
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Programma del Servizio Ferroviario In corso � � �

Programmi di bacino 2014 � � �

6.1.2 Sviluppo del servizio offerto: il servizio ferroviario regionale

Regione Lombardia intende proseguire nel percorso delineato nel recente passato con uno sviluppo del servizio, accompagnato 
tuttavia da interventi di razionalizzazione ed efficientamento in sinergia con altre modalità di trasporto regionali e con gli scenari 
infrastrutturali a tendere.

Figura 34. Cronoprogramma delle attività: focus sul servizio ferroviario regionale (1 di 2)
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1 (a)
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Figura 35. Cronoprogramma delle attività: focus sul servizio ferroviario regionale (2 di 2)
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6.1.3 Sviluppo del servizio offerto: Trasporto Pubblico Locale

La razionalizzazione e lo sviluppo dell’offerta di servizi nel TPL (esclusi servizi ferroviari) partirà da una mappatura dell’offerta di trasporto 
al fine di gerarchizzare, cadenzare e rendere sempre disponibili i servizi offerti in sinergia con le altre modalità di trasporto.

Figura 36. Cronoprogramma delle attività: focus su TPL (servizio gomma e metro-tranviario)
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2 (c) 
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6.1.4 Integrazione del TPL

La politica di integrazione del servizio di TPL si baserà sulla razionalizzazione, riorganizzazione e flessibilità dei servizi, sviluppando la mo-
bilità complementare e implementando un sistema di integrazione tariffaria attraverso l’uso di sistemi tecnologicamente innovativi.

Figura 37. Cronoprogramma delle attività: focus sull’integrazione del Trasporto Pubblico Locale 
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6.1.5 Sostenibilità economica sistema regionale TPL

Nell’ambito degli interventi per consolidare la sostenibilità economica del TPL, Regione Lombardia applicherà le previsioni della 
l.r. 6/2012 in materia di riparto delle risorse (fabbisogni, costi standard e premialità) e di avvio delle nuove gare correlate alla defini-
zione di lotti di maggiore dimensione produttiva.

Figura 38. Cronoprogramma delle attività: focus sulla sostenibilità economica regionale del TPL
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6.2 Conclusioni

Il d.p.c.m. 11 marzo 2013 ha definito, in attuazione della Legge di Stabilità 2013, gli indicatori relativi al sistema di trasporto pubblico 
descrittivi dei livelli conseguiti da ciascuna Regione in termini di efficacia, efficienza, domanda e occupazione del settore.

Rispetto a tali indicatori le Regioni devono posizionarsi, anche attraverso il monitoraggio dei servizi offerti, ma devono altresì dimostrare 
il conseguimento dei valori target di cui al medesimo d.p.c.m.

L’analisi condotta nei capitoli precedenti ha dimostrato un buon posizionamento del sistema lombardo rispetto a ciascuno degli 
indicatori, in particolare:

�� per il rapporto ricavi - costi, rappresentativo dell’economicità del sistema, è stato rilevato un valore, su base regionale, pari al 
46,2%, ben superiore pertanto al 35% di legge, con un andamento crescente nel triennio 2010-2012 (dal 42,5% al 46,2%);

�� la domanda è cresciuta mediamente del 5,1% dal 2010 al 2012, con un volume 2012 di 946,7 mln passeggeri/anno;
�� il livello occupazionale si è mantenuto pressoché stabile, con una riduzione media del 1% nel triennio, per attestarsi sui 20.407 

addetti nel 2012;

Il volume complessivo dei servizi prodotti è aumentato nel triennio da 490,5 mln di vett*km a 499,6 mln vett*km (+1,9%).

Regione Lombardia, a fronte di un evidente sottofinanziamento di livello nazionale (850 mln euro circa del FNT), è la regione 
che maggiormente integra lo stanziamento per il TPL (che ammonta complessivamente a 1.346 mln euro) ed ha la spesa più 
efficiente. 

Il sistema comunque ha ancora evidenti margini di miglioramento in termini di estensione e copertura della domanda rispetto ad 
altre regioni italiane. 

Il Documento individua  nell’attuazione della l.r. 6/2012 e, in particolare, nella definizione del nuovo modello di governance - con 
la costituzione delle Agenzie per il TPL, l’adozione dei nuovi strumenti di programmazione regionali e di bacino e l’effettuazione di gare 
integrate di bacino - il percorso necessario ai fini della razionalizzazione del sistema richiesta dalla Legge di Stabilità e dal conseguen-
te d.p.c.m.

Rileva inoltre la necessità di procedere, compatibilmente con le risorse disponibili, non solo con interventi di ridisegno ed efficienta-
mento dei servizi esistenti bensì anche con un potenziamento dell’offerta, destinata a crescere a seguito dei rilasci infrastrutturali 
del periodo 2013 -2018 ed alla necessità di garantire adeguata accessibilità a EXPO Milano 2015 (+7,6 mln vett*km aggiuntive per 
il solo 2015, +36 mln vett*km a regime).

Essenziale è che a livello nazionale sia avviato un riparto del FNT commisurato alla reale domanda, ai volumi di produzione, che 
garantisca alle Regioni un uguale livello di copertura dei costi dei servizi, basati sui costi standard, in un quadro in cui siano almeno 
confermati gli attuali stanziamenti per il settore.

Analogamente, nel contesto nazionale, è necessario siano ripristinate adeguate risorse per investimenti finalizzate sia all’ammoder-
namento delle reti e del materiale rotabile sia allo sviluppo delle tecnologie.

Per garantire l’attuale età media del parco rotabile ferroviario ed automobilistico in Lombardia sarebbe necessaria una dotazione 
complessiva di 150-200 mln euro/anno (corrispondenti a 10 - 15 treni e a 400 bus). A questo si aggiungerebbero gli investimenti ne-
cessari:

�� per i sistemi a guida vincolata (metropolitane, tranvie, filovie e impianti a fune) e la navigazione, quantificabili in complessivi 
400 mln euro;

�� per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione integrata e delle tecnologie, per un importo di 60 mln euro.
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