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Bain & Company Italy

Bain & Company, con oltre 42 uffici al mondo e 
più di 4.000 consulenti è uno dei leader di 

mercato nel settore della consulenza strategica

Bain & Company Italy è leader sul mercato 
Italiano dal 1989 e con più di 320 consulenti è 

oggi la più importante realtà nei servizi di 
consulenza strategica e direzionale in Italia 

La practice Utilities & Trasporti rappresenta oltre 
il 15% delle attività di Bain & Company Italy, con 

oltre 50 risorse impegnate in media con i 
principali operatori nazionali ed internazionali
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Approccio metodologico

* escluso il comparto del trasporto ferroviario regionale

ANALISI DELLO STATO DEL 
SETTORE E BENCHMARK 

EUROPEO

APPROFONDIMENTO 
SUL SISTEMA ITALIA

PROPOSTE DI 
EVOLUZIONE

Disamina sulla situazione
attuale del Trasporto
Pubblico in Italia*, al 

confronto con i principali
sistemi Paese europei

(Francia, Spagna, Germania, 
UK), finalizzata a focalizzare
gli elementi di debolezza/ 
esigenze di evoluzione del 

sistema italiano

L'approccio progettuale si è articolato su tre ambiti di lavoro, con un 
focus sul Trasporto Pubblico Locale "in senso stretto": autolinee, 

metropolitane, tranvie, filobus*

Declinazione delle
performance di settore
rispetto alle diverse aree

geografiche del Paese, alle
dimensioni d'impresa ed
alla tipologia di servizio
(urbano, extraurbano, 

misto)

Sviluppo, a partire dalle 
risultanze delle analisi, di idee 

di politica industriale
finalizzate al superamento 

dei “gap” che oggi 
caratterizzano il sistema 
italiano rispetto alle best 

practice internazionali, e che 
al contempo consentano di 

valorizzare i punti di forza 
del settore ed assicurino un 
efficace “equilibrio” tra i 
diversi temi chiave alla 

base della competitività: 
costi standard, competizione, 

dimensioni ottimali

Analisi condotte su un campione di aziende
rappresentativo di circa il 60-70% del settore in 
termini di produzione chilometrica, fatturato e addetti

impiegati
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Agenda

• Analisi dello stato del settore e 
benchmark europeo

• Approfondimento sul sistema Italia

• Proposte di evoluzione
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Valore della 
Produzione

Contributi
pubblici

Passeggeri
km./anno

Vetture
km./anno

Numero
addetti

Ricavi da
traffico

36 

Miliardi

2 

Miliardi
96.000

8,5 

Miliardi 

di €

2,9 

Miliardi 

di €

4,7 

Miliardi 

di €

Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
Grandezze chiave del settore

Il Trasporto Pubblico Locale rappresenta un comparto di grande 
rilevanza dal punto di vista dimensionale

Fonte: elaborazioni Bain & Company su dati MIT, bilanci societari
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Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
Benchmark europeo: ambito dell'analisi

Paese
Popolazione 

(mln. abitanti)

Germania 81,8

Francia 64,7

Regno Unito 62,0

Italia 60,4

Spagna 47,2

Polonia 38,2

Romania 21,5

Olanda 16,6

Grecia 11,1

Per valutare le performance del settore, è stata condotta un'analisi 
di benchmarking rispetto ai principali "sistemi Paese" europei
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Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
Benchmark europeo: grandezze chiave

I sistemi di TPL dei Paesi analizzati presentano dimensioni 
comparabili rispetto all'Italia

Italia UK Germania Francia Spagna

Vetture km. (mld) 2,0 2,8 2,0 2,7 2,4

Numero addetti 96.000 95.000 69.000 101.000 87.000

Passeggeri km trasportati (mld) 36 39 29 53 57

Posti km offerti (mld) 167 141 145 125 126

Fatturato di sistema* (mld €) 7,6 6,4 6,7 10,2 9,1

* ricavi da traffico + contributi pubblici
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Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
Benchmark europeo: dimensioni di analisi

DOMANDA/ 
OFFERTA

ASSETTO 
GESTIONALE

EFFICIENZA E 
PRODUTTIVITA'

RICAVI/ 
TARIFFE

Il confronto tra l'Italia 
ed i riferimenti di 

benchmark è stato 
sviluppato rispetto a 

quattro ambiti di 
analisi, che nel loro 

complesso qualificano 
la competitività del 

sistema
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* indice calcolato come rapporto tra passeggeri km e posti km

Media UK-FR-SP-GE: 
34%

Load factor* (%)

Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
Domanda e offerta: "load factor" dei servizi

28%

20%

42%

45%

22%

Il load factor –
indice di sintesi di 

equilibrio tra 
domanda e offerta 
– in Italia è pari al 
22%, a fronte di 
una media degli 

altri paesi 
analizzati del 34%

Fonte: elaborazioni Bain & Company su dati MIT, Eurostat, UITP, European Commission, statistiche nazionali
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~5.700 
aziende TPL

~4.500 
aziende TPL

~4.800 
aziende TPL

~1.100 
aziende TPL

~4.700 
aziende TPL

Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
Assetto gestionale: numero di aziende

Numero di operatori di Trasporto Pubblico Locale

L'analisi 
comparata 

rispetto agli altri 
paesi evidenzia 
come il numero 
complessivo di 
aziende italiane 

sia 
significativamente 
inferiore rispetto 

agli altri Paesi 
(1.100 contro le 5-
6.000 aziende di 

UK, Francia, 
Germania e 
Inghilterra)

Fonte: elaborazioni Bain & Company su dati Steer Davies Gleave, associazioni di categoria, Ministeri, osservatori nazionali
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Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
Assetto gestionale: focus affidamenti

Il sistema italiano si caratterizza per un elevato numero di affidamenti in rapporto alle 
aziende presenti sul territorio ed alle dimensioni dell'offerta

Fonte: elaborazioni Bain & Company su piani regionali, dati MIT, BDO, Osservatorio Spagnolo sul Trasporto Pubblico Locale
Nota: dato sul numero di affidamenti non disponibile per  Francia e UK

Italia Germania Spagna

Numero affidamenti ca. 700 ca. 300 ca. 100

Rapporto aziende/ n° 

affidamenti
1,6 15 47

Produzione km./ n° 

affidamenti (mln km)
2,9 7 24
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* valore calcolato al netto degli altri ricavi (diversi da traffico e contribuzione pubblica)

La media dei paesi europei analizzati evidenzia una maggiore efficienza del 16% rispetto 
all’Italia

-16%

Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
I costi operativi

Costi operativi*/produzione km. (€)

Fonte: elaborazioni Bain & Company su dati MIT, Eurostat, UITP, European Commission, statistiche nazionali, bilanci societari
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Francia

26,3

UK

29,8

•Vetture Km 
(Mld) 2,7
• Addetti 
(000):101

•Vetture Km 
(Mld) 2,8
• Addetti
(000) 95

Germania

29,1

•Vetture Km 
(Mld) 2,0
• Addetti 
(000):69

Spagna

27,4

•Vetture Km 
(Mld) 2,4
• Addetti
(000) 87

Italia

20,8

•Vetture Km 
(Mld) 2,0
• Addetti 
(000):96

Media UK-FR-SP-GE: 
28,2

Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
Produttività del personale

Produzione km./addetti di sistema (km 000)

Il minor livello di 
efficienza del 

sistema italiano è in 
larga misura 

riconducibile al 
divario di 

produttività 
esistente: vetture-

chilometro per 
addetto inferiori del 

26% rispetto al 
benchmark europeo 

(differenza per 
circa la metà 

riconducibile alla 
minore velocità 

commerciale 
dell'Italia rispetto 

agli altri Paesi)

Fonte: elaborazioni Bain & Company su dati MIT, Fondazione Caracciolo, Eurostat, UITP, European Commission, statistiche nazionali

20

.. velocità commerciale (km/h)

24

21

24

22
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+33%

I ricavi da traffico in Italia sono significativamente inferiori rispetto a quelli degli altri 
Paesi europei

Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
I ricavi da traffico

Ricavi da traffico/produzione km. (€)

Fonte: elaborazioni Bain & Company su dati MIT, Eurostat, UITP, European Commission, statistiche nazionali, bilanci societari
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Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
Le tariffe

ITALIA

SPAGNA

REGNO 
UNITO

FRANCIA

GERMANIA

Città 1 Città 2 Città 3 Città 4

1,5 1,5 1,5 1,3

Città 5

1,0

MEDIA 
URBANO

1,4

MEDIA EXTRA 
URBANO

3,0

Milano Torino Roma Napoli Bari

€

2,15 1,5 1,5 1,35 1,0 1,5 4,6

Barcellona Valencia Madrid Saragozza Siviglia

2,7 2,7 2,6 2,2 2,2 2,5 8,5

Londra Cambridge Liverpool Glasgow Cardiff

1,7 1,6 1,6 1,5 1,3 1,5 6,3

Parigi Tolosa Lione Marsiglia Nizza

2,6 2,3 2,3 1,6 1,3 2,0 6,3

Francoforte Monaco Berlino Colonia Amburgo

Media senza 
Italia: 1,9

Media senza 
Italia: 6,4

Le tariffe urbane in Italia sono pari a 1,4€ per corsa/ora, a fronte di una media di 1,9€
(-26%), mentre le tariffe extraurbane su gomma sono inferiori del 53% rispetto alla media

Comparazione tariffe tratte urbane (€/ora) ed extraurbane (€ per tratte di 30-40 km circa)

Fonte: elaborazioni Bain & Company su siti web operatori ed authorities cittadine
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Italia

38%
Germania

83%

Francia

46%UK

64%

Spagna

58%

•Costi: €Mld
7,6
•Ricavi: 
€Mld 2,9

•Costi: €Mld
5,8
•Ricavi: 
€Mld 4,8

•Costi: €Mld
9,1
•Ricavi: 
€Mld 4,2

•Costi: €Mld
6,6
•Ricavi: 
€Mld 4,2

•Costi: €Mld
8,9
•Ricavi: 
€Mld 5,1

Analisi dello stato del settore e benchmark europeo
Copertura dei costi operativi con i ricavi da traffico

I minori livelli di 
efficienza e 
produttività, 

unitamente al più 
basso livello dei 

ricavi, 
determinano un 
gap significativo 

relativamente 
all'indice di 

copertura dei 
costi (38% 

dell'Italia vs. 
63% medio dei 

Paesi 
considerati)

Media UK-FR-SP-GE: 
63%

Ricavi da traffico/ costi operativi (%)

Fonte: elaborazioni Bain & Company su dati MIT, Isfort, Eurostat, UITP, European Commission, statistiche nazionali

*

* dato medio delle diverse forme modali (autolinee, 
metropolitane, tranvie, filobus); il dato relativo al 
solo trasporto su gomma è nell'ordine del 30% 
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Agenda

• Analisi dello stato del settore e 
benchmark europeo

• Approfondimento sul sistema Italia

• Proposte di evoluzione
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Approfondimento sul sistema Italia
Assi di analisi

L'approfondimento sul "sistema Italia" è stato condotto con riferimento
a due assi di analisi

DIMENSIONI D'IMPRESA TIPOLOGIA DI SERVIZIO

• Grandi: oltre 100 mln € di 
fatturato

• Medie: tra 30 e 100 mln € di 
fatturato

• Piccole: sotto i 30 mln € di 
fatturato

• Servizio urbano

• Servizio extraurbano

• Servizio urbano + 
extraurbano

ASSI DI ANALISI
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Approfondimento sul sistema Italia
Focus dimensioni d'impresa* (1)

* Grandi: oltre 100 mln € di fatturato; Medie: tra 30 e 100 mln € di fatturato; Piccole: sotto i 30 mln € di fatturato

Grandi

3,9

Medie

2,8

Piccole

2,6

Grandi

19,3

Medie

24,4

Piccole

25,9

Costi operativi/km (€) Vetture/km per addetto (000)

Le piccole 
aziende sono 

quelle 
caratterizzate dai 
più elevati livelli 

di efficienza e 
produttività
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Approfondimento sul sistema Italia
Focus dimensioni d'impresa* (2)

Grandi

1,5

Medie

0,9

Piccole

1,1

Grandi

31%

Medie

36%

Piccole

39%

Le imprese di 
dimensione 

minore 
rappresentano la 

categoria che 
denota i migliori 

livelli di 
copertura dei 

costi

* Grandi: oltre 100 mln € di fatturato; Medie: tra 30 e 100 mln € di fatturato; Piccole: sotto i 30 mln € di fatturato

Ricavi da traffico/km (€) Grado di copertura costi (%)
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Approfondimento sul sistema Italia
Focus tipologia di servizio (1)

Servizio 
urbano

3,4

Servizio 
extraurbano

2,2

Servizio 
urbano + 
e.urbano

3,1

Servizio 
urbano

17,6

Servizio 
extraurbano

28,5

Servizio 
urbano + 
e.urbano

25,6

Costi operativi/km (€) Vetture/km per addetto (000)

L'extraurbano 
rappresenta la 

tipologia di 
servizio con i 
costi operativi 
più contenuti, 

anche in ragione 
della più alta 

velocità 
commerciale
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Approfondimento sul sistema Italia
Focus tipologia di servizio (2)

Servizio 
urbano

1,5

Servizio 
extraurbano

1,0

Servizio 
urbano 

+ e.urbano

1,2

Servizio 
urbano

32%

Servizio 
extraurbano

46%

Servizio 
urbano + 
e.urbano

34%

I servizi 
extraurbani 

rappresentano la 
categoria 

caratterizzati dai 
migliori livelli di 

copertura dei 
costi, pur a fronte 

di ricavi da 
traffico inferiori 

rispetto ai servizi 
urbani

Ricavi da traffico/km (€) Grado di copertura costi (%)
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Agenda

• Analisi dello stato del settore e 
benchmark europeo

• Approfondimento sul sistema Italia

• Proposte di evoluzione
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Proposte di evoluzione
Obiettivi

Il percorso di evoluzione del settore deve essere improntato al raggiungimento di una serie 
di obiettivi, fondamentali per il miglioramento della competitività del settore, individuando in 

particolare il miglior "trade off" tra le variabili che determinano l'assetto di sistema

miglioramento rapporto tra ricavi da traffico 
Migliorare l'economicità del comparto: 

miglioramento rapporto tra ricavi da traffico 
e costi operativi

Stimolare gli investimenti per abilitare 
uno sviluppo infrastrutturale del settore

Perseguire il riequilibrio tra domanda e 
offerta di servizio: aumento load factor

COSTI
STANDARD

COSTI
STANDARD

COMPETI-
ZIONE

COMPETI-
ZIONE

DIMENSIONI
OTTIMALI

DIMENSIONI
OTTIMALI

ASSETTO DEL
SISTEMA
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Proposte di evoluzione
I modelli spagnolo e tedesco

Spagna e Germania costituiscono modelli virtuosi, nei quali è possibile individuare legami 
marcati tra efficienza di costo, pluralità di aziende presenti sul mercato e dimensioni di 

affidamento dei servizi

Grado copertura costi Numero aziende Dimensione bacino di affidamento

COSTI
STANDARD

COSTI
STANDARD

COMPE-
TIZIONE
COMPE-
TIZIONE

DIMENS.
OTTIMALI
DIMENS.

OTTIMALI

Italia (indice = 100)

100

Spagna

153

Germania

218

Maggiore efficienza del 
sistema…

…in un contesto 
caratterizzato da una 
pluralità di aziende…

…con un numero 
limitato di bacini di 

servizio

Italia (indice = 100)

100

Spagna

427

Germania

409

Italia (indice = 100)

100

Spagna

828

Germania

241
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Proposte di evoluzione
Il costo standard: aspetti definitori

Il costo standard può essere definito come il costo "target" di erogazione del servizio in 
condizioni di efficienza

ASTRID

“…Con l’espressione “costo standard” si fa riferimento ad una configurazione di 
costo che, per le sue caratteristiche di determinazione e di 

programmazione, è ricavata in base a variabili gestionali del sistema 
aziendale secondo prestabiliti parametri di efficienza che l’intera azienda (o 
un suo singolo centro di responsabilità) intende raggiungere. Il costo standard è 

determinato da un impiego programmato delle risorse produttive considerate 
necessarie e dalle particolari condizioni scelte dell’output a cui il costo standard si 

riferisce…"

CERM

"…Il 'costo standard' è un costo definito in base a una costruzione ex ante 
dell'impegno economico che l'unità produttiva dovrà sostenere per 

l'esecuzione del ciclo produttivo. Tale costo, viene definito in base a
predefiniti livelli di efficienza e di prezzo in relazione a determinate 

condizioni operative in uno specifico lasso temporale…"

CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI (definizione 

ex L. 42/2009)

“…Il costo standard è il costo associato al fabbisogno standard (o fabbisogno 
obiettivo) che, valorizzando l’efficienza, l’efficacia e l’omogeneità su tutto 

il territorio nazionale, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e 
valutare l’azione pubblica, nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le 

Amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle rispettive funzioni…"
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Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale

La determinazione dei costi standard nei servizi di TPL

La determinazione del costo standard 

nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su Autobus: 

aspetti metodologici e prime esperienze applicative

Tavola rotonda ANAV

Residenza di Ripetta

Roma, 18 Giugno 2013

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale

La determinazione dei costi standard nei servizi di TPL

La determinazione del costo standard 

nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su Autobus: 

aspetti metodologici e prime esperienze applicative

Tavola rotonda ANAV

Residenza di Ripetta

Roma, 18 Giugno 2013

Proposte di evoluzione
Il costo standard: elementi di approfondimento

Ai fini della concreta declinazione del meccanismo dei costi standard, tre variabili 
rivestono un ruolo fondamentale

Modello
tariffario

Investimenti

Velocità
commerciale

La definizione dei costi standard 
presuppone la determinazione –
all'interno di bacini omogenei - di 
livelli standard di ricavi da traffico 

(c.d. "net standard cost"); 
necessaria un'evoluzione dei modelli 
di determinazione ed aggiornamento 

tariffario

Esigenza di individuare – all'interno 
del costo standard – meccanismi di 

remunerazione del capitale che 
stimolino la realizzazione degli 

investimenti necessari per 
l'ammodernamento del settore

Costituisce una delle determinanti 
fondamentali per la competitività di 

costo del sistema; necessario 
identificare meccanismi per 
stimolare gli enti locali sulla 

realizzazione di iniziative a forte 
impatto

* rif.to "La determinazione del costo standard nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su Autobus: aspetti metodologici e prime esperienze 
applicative", ANAV – Università La Sapienza

"….l’indagine ha evidenziato 
l'opportunità di classificare 
gli operatori mediante una 
serie di drivers del costo 

totale. Tra questi, in 
particolare, vi è la velocità 

commerciale"*

"…l’introduzione del costo 
standard dovrà tenere conto 

… sia degli schemi di 
copertura tariffaria

adottati che dei corrispettivi  
del contratto di servizio"*

"…il costo standard dovrà 
tenere conto delle esigenze 

di autofinanziamento 
necessarie per la 

sostituzione dei veicoli"*
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale

La determinazione dei costi standard nei servizi di TPL

La determinazione del costo standard 

nei servizi di Trasporto Pubblico Locale su Autobus: 

aspetti metodologici e prime esperienze applicative

Tavola rotonda ANAV

Residenza di Ripetta

Roma, 18 Giugno 2013



28

Proposte di evoluzione
Il costo standard: focus tariffe

Un elemento strettamente correlato ai costi standard è l'evoluzione del modello di 
determinazione ed aggiornamento delle tariffe

-

COSTI STANDARD

FABBISOGNO STANDARD
(“NET STANDARD COST”)

RICAVI DA TRAFFICO 
STANDARD

� Valori di ricavo 
atteso determinati in 
funzione di livelli 
ottimali di “load
factor” e valori 
tariffari standard

� Valore di corrispettivo 
applicato a regime (base 
d’asta delle gare per il 
servizio)

Il sistema tariffario del TPL in Italia:
situazione attuale e obiettivi di evoluzione

• Livelli tariffari significativamente inferiori rispetto agli 
altri paesi europei

• Modalità di determinazione sotto la responsabilità 
diretta degli enti locali, definite secondo criteri non 
squisitamente economici

• Assenza di meccanismi strutturati di aggiornamento 
periodico, che tengano conto dell’evoluzione del costo 
dei fattori produttivi

• Definizione a livello nazionale di valori tariffari 
minimi/massimi per segmenti omogenei, da 
declinare a livello regionale

• Aggiornamento automatico annuo in funzione 
dell'inflazione di settore, al netto di una 
componente che rifletta gli obiettivi di 
efficienza (es. modello "price cap")

Valori di costo e 
ricavo standard da 

determinare 
all'interno di 

segmenti omogenei
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Proposte di evoluzione
Il costo standard: investimenti (1)

Il settore si caratterizza per significative esigenze di ammodernamento/investimento, 
stimate in 750 milioni di Euro/anno per i prossimi 10 anni solo con riferimento al 

rinnovo delle flotte bus*

Età media delle flotte bus: Italia vs. Europa (n° anni)

* Cui si aggiungono gli investimenti necessari per l'ammodernamento delle infrastrutture metropolitane e tranviarie (stimati in ulteriori 1,2 
miliardi di Euro/anno); Fonte: elaborazioni Bain & Co. su dati ASSTRA-ANAV, Cassa Depositi e Prestiti

Germania

5,4

Spagna

6,1

Francia

7,5

Italia

11,6

Italia (obiettivo)

7,0

FABBISOGNO DI 
INVESTIMENTO STIMATO 
DI 7,5 MLD € SU 10 ANNI
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Proposte di evoluzione
Il costo standard: investimenti (2)

La remunerazione degli investimenti nell'ambito dei Contratti di Servizio (peraltro in 
linea con gli esempi del resto d'Europa) rappresenta una condizione fondamentale per 

stimolare un ammodernamento del settore

COPERTURA DEI COSTI

ITALIA (prassi più diffuse) BEST PRACTICE EUROPEE

Copertura costi operativi
Copertura costi operativi, 

investimenti/ammortamenti e 
remunerazione del capitale

INDICIZZAZIONE
Oneri inflattivi non sempre 
integralmente coperti (es. 

CCNL)

Completa, rispetto ai 
parametri inflattivi di settore

INCENTIVAZIONE/ 
DISINCENTIVAZIONE: 

"BONUS MALUS"

Incidenza consistenze delle 
penali (fino al 10-15%), 

incentivazione "in aumento" 
del corrispettivo di norma 

estremamente limitata (1-2%)

INCENTIVAZIONE/ 
DISINCENTIVAZIONE: 

PRINCIPALI VARIABILI

• Obiettivi di efficienza 
("price cap")

• Incremento del numero dei 
passeggeri

• Qualità rilevata
• Customer satisfaction
• Performance operative

Componente significativa del 
corrispettivo legata al 

raggiungimento di obiettivi 
fissati

• Qualità rilevata
• Customer satisfaction
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Proposte di evoluzione
Il costo standard: investimenti (3)

Remunerazione del capitale:
l'esempio "regulatory asset base" nel settore energetico

CAPITALE DI BASE

CRITERI DI 
REMUNERAZIONE

• Il Capitale Investito Regolatorio (Regulatory Asset Base - RAB) viene 
rivalutato ogni anno da parte dell'Authority dell'Energia e del 
Gas (AEEG) sulla base del deflatore degli investimenti fissi lordi ISTAT 
e aggiornato sulla base dei nuovi investimenti effettuati

• Tasso di remunerazione coerente con i valori di mercato e calcolato 
come costo medio ponderato del capitale (WACC) secondo un 
metodo stabilito dall'AEEG per ogni periodo regolatorio, per riflettere le 
condizioni di finanziamento sul mercato creditizio

• WACC "base" differenziati rispetto alle diverse attività e tipologie di 
investimenti della filiera (es. trasmissione e.e., 7,4% distribuzione e.e.
7,6%, ecc.)

• Riconoscimento di incentivi (WACC maggiorati) per alcune 
fattispecie/tipologie di investimento (regulatory lag, sicurezza, 
realizzazione nuova capacità, ecc.)

L'inclusione nel costo standard di meccanismi di remunerazione del capitale che 
stimolino la realizzazione di investimenti diretti da parte delle aziende, sull'esempio del 
"regulatory asset base – RAB" del settore energetico, è in particolare fondamentale per 

sostenere lo sviluppo del settore
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Proposte di evoluzione
Il costo standard: velocità commerciale

La velocità commerciale è una variabile fondamentale sia lato utenza (competitività del mezzo 
pubblico rispetto agli spostamenti privati) sia lato efficienza di sistema; è fondamentale 

individuare modalità standard per il trasferimento delle risorse che ne stimolino il 
miglioramento

Rapporto tra velocità commerciale e costi di sistema (simulazione)

• Necessario 
assicurare l'operato 
"coordinato" di tutti i 
soggetti in possesso 
delle leve per 
aumentare la 
velocità  
commerciale

• Introduzione di  
valori standard di 
velocità 
commerciale 
all'interno di 
ciascun segmento 
omogeneo, rispetto 
al quale parametrare 
la quantificazione dei 
trasferimenti agli 
enti locali

Velocità commerciale

Costi di 
sistema

Beneficio stimato di ca. 150-180 mln €/anno a 
livello di sistema per ogni km/h di aumento della 

velocità commerciale
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Proposte di evoluzione
Competizione: focus sulle gare

L'esperienza delle gare degli ultimi anni ha evidenziato come le procedure competitive 
non siano di per sé sufficienti ad assicurare un miglioramento della competitività ed 

efficienza del sistema

Caratteristiche delle gare svolte nei capoluoghi di provincia italiani*

Distribuzione % per numero di 
partecipanti

Distribuzione % per entità del 
ribasso

Fonte: "Il TPL: la ricerca dell'efficienza attraverso le riforme", Isfort, marzo 2014

1-2 partecipanti
(70%)

3 partecipanti
(15%)

>3 partecipanti
(15%)

Meno del 1%
(65%)

Tra 1% e 5%
(31%)

> 5% (4%)
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Proposte di evoluzione
Costo standard e competizione (1)

Il costo standard deve essere il riferimento fondamentale per i processi di 
affidamento dei servizi

"…le compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi… dovranno essere determinate 
secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella 

quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera 
di invito delle procedure concorsuali… tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di 

quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità…"

Decreto Burlando (testo coordinato*)

Affidamento con procedura di gara
Altre modalità di affidamento previste dalla 

normativa**

* Modifiche introdotte dal D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012
** Gestione diretta, affidamento "in house", affidamento diretto (per contratti di importo limitato)

PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER LA 
DEFINIZIONE DELLE BASI D'ASTA

RISPETTO DEL COSTO STANDARD ANCHE 
IN ASSENZA DI PROCEDURE DI GARA
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ESEMPIO: CORRISPETTIVO/KM REGIONE X

Progressivo allineamento ai valori standard di riferimento

Proposte di evoluzione
Costo standard e competizione (2)

Anche qualora si opti per opzioni di affidamento diverse dalla gara, deve essere 
previsto un percorso di allineamento graduale ai valori di riferimento
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Proposte di evoluzione
Le dimensioni ottimali: il sistema tedesco

AUTHORITY LOCALI 
(VERBUND)

BACINI DI AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI

AZIENDE PUBBLICHE

CA. 40

CA. 300

CA. 500

Focalizzazione prevalente 
su servizi urbani nei centri 

di maggiori dimensioni

Focalizzazione prevalente su 
servizi urbani nei piccoli centri e 

servizi extra-urbani

Il sistema tedesco costituisce un esempio di interesse di efficace ed efficiente compresenza 
tra il sistema delle grandi aziende pubbliche ed il tessuto produttivo dei piccoli operatori 

privati (sistema c.d. "duale"), in un contesto di limitato numero di affidamenti (meno della 
metà dell'Italia, a fronte di una popolazione pari a 1,5 volte quella italiana)

AZIENDE PRIVATE

CA. 4.000

� Pianificazione della rete

� Programmazione delle risorse finanziarie

� Integrazione tariffaria

� Controllo indicatori di performance

� Pianificazione investimenti

Organizzazione del Trasporto Pubblico Locale: l'esempio della Germania
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Proposte di evoluzione
Le dimensioni ottimali: il sistema spagnolo

BACINI DI AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI

AZIENDE PUBBLICHE

CA. 100

Focalizzazione 
prevalente su servizi 

urbani e suburbani nei 
centri di maggiori 

dimensioni

Focalizzazione prevalente 
su servizi regionali e servizi 

extra-urbani

Del tutto analogo il sistema spagnolo, con 25 "agenzie di bacino" responsabili di affidare i 
servizi su 100 ambiti territoriali

AZIENDE PRIVATE

Organizzazione del Trasporto Pubblico Locale: l'esempio della Spagna

� Pianificazione dei servizi

� Gestione gare per l'affidamento dei 
servizi (stazione appaltante)

� Controllo del servizio

� Gestione dei sistemi tariffari integrati

� Riscossione e ripartizione dei ricavi

AGENZIE DI BACINOCA. 25

CA. 4.700
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Proposte di evoluzione
Le dimensioni ottimali: "lessons learned" sistemi esteri

• Il conseguimento di elevati livelli di efficienza ed efficacia sul fronte della 
rete di servizio (ottimizzazione del "load factor", integrazione tariffaria e 
dell'offerta) passa attraverso:

-un livello intermedio di pianificazione/programmazione tra Stato e bacini di 
affidamento ed erogazione dei servizi, nel quale siano concentrate responsabilità e 
competenze in tema di declinazione di servizi, risorse ed investimenti

-un numero di bacini di affidamento in grado di configurare una "dimensione 
minima ottimale" di organizzazione dei servizi

• Poco rilevante appare il tema della concentrazione, dal punto di vista del 
numero di aziende presenti sul mercato: elemento distintivo comune ai 
diversi sistemi analizzati è infatti la convivenza tra le grandi aziende 
(tipicamente pubbliche) ed il tessuto dei medi e piccoli operatori, tipicamente 
in grado di garantire livelli più elevati di efficienza e flessibilità

L'analisi dei modelli esteri ha evidenziato alcuni tratti distintivi comuni di assetto del 
sistema, in grado di coniugare efficacia dal punto di vista dell'offerta di servizio ed 

efficienza di costo



39

Proposte di evoluzione
Un possibile assetto per il sistema italiano (1)

STATO

REGIONI

BACINI DI AFFIDAMENTO

IMPRESE

L'evoluzione del settore del TPL in Italia passa attraverso un "riordino" del sistema che 
individui con chiarezza ruoli e responsabilità ai diversi livelli e identifichi una configurazione 

in grado di coniugare le esigenze di miglioramento con la valorizzazione dei punti di forza

Sviluppo di una visione “di sistema”, attraverso la definizione di una 
strategia nazionale del Trasporto Pubblico Locale: piano 
investimenti pluriennale

Declinazione a livello regionale delle linee guida strategiche 
nazionali attraverso lo strumento dei "Piani Regionali"

AUTHORITY
NAZIONALE

Affidamento dei servizi su ambiti geografici 
caratterizzati da una "dimensione minima efficiente", 
nei quali assicurare integrazione dei servizi e della 
rete di esercizio

Identificazione modelli di competizione/ 
cooperazione che abilitino il conseguimento 
di sinergie nelle realtà meno efficienti e la 
valorizzazione delle best practice nazionali
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Proposte di evoluzione
Un possibile assetto per il sistema italiano (2)

KPIKPI

FABBISOGNI
INFRASTRUT-

TURALI

FABBISOGNI
INFRASTRUT-

TURALI
COSTICOSTI

FINANZIA-
MENTO DEL

SISTEMA

FINANZIA-
MENTO DEL

SISTEMA

CRITERI DI
PROGRAM-
MAZIONE

CRITERI DI
PROGRAM-
MAZIONE

AMBITI
TERRITORIALI

OTTIMALI

AMBITI
TERRITORIALI

OTTIMALI

PIANO
STRATEGICO
NAZIONALE

PIANO
STRATEGICO
NAZIONALE

• Key performance indicator per il 
monitoraggio del settore (base per il 
trasferimento delle risorse statali): grado di 
copertura dei costi operativi con i ricavi da 
traffico, load factor, velocità commerciale

• Logiche per la definizione dei bacini 
ottimali di traffico (criteri 
demografici/trasportistici)

• Criteri di 
programmazione 
dei servizi 
(integrazione 
modale, 
razionalizzazione 
reti, riequilibrio 
domanda/offerta)

• Griglie di costo 
standard

• Criteri di 
determinazione ed 
aggiornamento delle 
tariffe

• Modalità di copertura 
dei fabbisogni 
finanziari di sistema

• Fabbisogni di 
investimento a livello 
complessivo e distinti 
per natura (es. flotte 
mezzi su gomma, 
infrastrutture) e 
Regione/ macroarea

Necessità di una visione 
pluriennale “di sistema”, 
attraverso la definizione 

di una strategia 
nazionale del Trasporto 

Pubblico Locale (assente 
in Italia dal 2001, data 
di riferimento del Piano 

Nazionale dei Trasporti e 
della Logistica, non più 

aggiornato) che, in linea 
con le migliori pratiche 
europee, affronti su un 
orizzonte di riferimento 
almeno decennale (con 
revisioni triennali) una 
serie di temi chiave per 

lo sviluppo



41

Proposte di evoluzione
Un possibile assetto per il sistema italiano (3)

I nuovi "Piani Regionali" sviluppati dalle singole Amministrazioni dovranno costituire lo 
strumento operativo attraverso cui gli indirizzi di livello nazionale vengono declinati sul 

territorio nazionale

STRATEGIA 
NAZIONALE

NUOVI PIANI 
REGIONALI

� Programmazione dei servizi, in 
logica di massimizzazione delle 
sinergie tra le forme di trasporto, 
razionalizzazione delle reti e 
miglioramento del load factor

� Pianificazione degli investimenti su 
base territoriale

� Delimitazione dei bacini di traffico
sulla base di criteri trasportistici
(analisi flussi di traffico per 
identificazione ambiti ottimali)

� Declinazione di costi, tariffe e 
fabbisogni standard
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La "concentrazione" dei bacini di traffico rispetto ai quali affidare i servizi costituisce 
una priorità strategica fondamentale per il sistema italiano, nella logica di assicurare 

un miglioramento dell'efficienza di sistema

Ca. 100 affidamenti su 
tutto il territorio 

nazionale

Situazione
attuale

ca. 700

Obiettivo

ca. 100

Numero di affidamenti: situazione attuale e obiettivi

Proposte di evoluzione
Un possibile assetto per il sistema italiano (4)

Sinergie trasportistiche (rete di esercizio) e 
nella gestione del cliente (integrazione 

tariffaria, rete commerciale)
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Il sistema italiano si caratterizza per una forte concentrazione dei costi sulle aziende di 
dimensioni più rilevanti, caratterizzate da diseconomie e minori livelli di efficienza di gestione

Correlazione tra costo/km e dimensioni d'impresa (€/vettura km)

Meno di 100 addetti

2,7

Tra 100 e 300 addetti

3,2

Tra 300 e 500 addetti

3,6

Tra 500 e 1.000 addetti

3,9

Oltre 1.000 addetti

4,4

# aziende

% aziende
sul totale

1.014

89%

62

5%

31

3%

17

1%

20

2%

73% dei costi totali del settore 
concentrato sul 6% delle aziende

Totale costi (mld €) 0,8 1,3 1,4 1,2 2,9

Proposte di evoluzione
Un possibile assetto per il sistema italiano (5)

% costi
sul totale

10% 17% 18% 17% 38%

Produzione
(mln km)

288 390 350 315 657

% km
sul totale

14% 20% 17% 16% 33%
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Proposte di evoluzione
Un possibile assetto per il sistema italiano (6)

In questo contesto, risulta fondamentale individuare modelli gestionali che 
contemperino l'esigenza di stimolare l'efficienza di costo delle grandi aziende 

valorizzando il ruolo delle piccole e medie imprese con buone performance

GRANDI AZIENDE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Sviluppo di 
sinergie nel 

sistema delle 
grandi aziende, 
per abilitare più 
elevati livelli di 

efficienza 
nell'erogazione del 

servizi

Valorizzazione del 
sistema delle piccole e 

medie imprese, 
attraverso la promozione 

delle aggregazioni 
consortili (consorzi con 

attività esterna e società 
consortili), per 

preservare e sviluppare 
la capacità di erogare i 
servizi a condizioni di 

costo competitive

COSTI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI -+
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Proposte di evoluzione
Un possibile assetto per il sistema italiano (7)

BACINO DI AFFIDAMENTO

ATTIVITA' DI ESERCIZIO E 
GESTIONE DEL CLIENTE

PARTNERSHIP/ 
INTEGRAZIONI 

FUNZIONI INDIRETTE

Il modello consortile "duale" può consentire di cogliere i benefici derivanti dal conseguimento 
di efficienze operative con una convivenza efficace e razionale tra sistema delle aziende 

pubbliche e realtà del settore privato

ALLEANZE
"FEDERATIVE"

PICCOLI E MEDI OPERATORI PRIVATIPICCOLI E MEDI OPERATORI PRIVATIPICCOLI E MEDI OPERATORI PRIVATIPICCOLI E MEDI OPERATORI PRIVATIGRANDI AZIENDE PUBBLICHEGRANDI AZIENDE PUBBLICHEGRANDI AZIENDE PUBBLICHEGRANDI AZIENDE PUBBLICHE

SISTEMA "DUALE"

Iniziative di sistema a 
sostegno 

dell'aumento della 
velocità 

commerciale

Sistema di incentivi 
a supporto di 

percorsi di 
aggregazione/  

convergenza (es. 
sgravi fiscali/ sul 
Patto di Stabilità)

• Incremento della quota minima di affidamento contestuale ex L. 102/2009 (es. da 10% a 20%)

• Introduzione obbligo di subaffidamento nei bacini superiori ad una dimensione minima
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Proposte di evoluzione
I benefici a livello di sistema

Quantificazione dei benefici a livello di sistema: framework di riferimento

SITUAZIONE 
ATTUALE

Attuale fabbisogno 
di sistema (costi 
operativi – ricavi 

da traffico)

Incremento ricavi 
da traffico 

connesso ad una 
più efficace 

pianificazione 
dell'offerta

RIPROGRAMMAZ.
E INTEGRAZIONE 

SERVIZI

Aggiornamento 
automatico delle 

tariffe

EVOLUZIONE 
MODELLO 

TARIFFARIO

Razionalizzazione 
volumi di offerta nella 
logica di ottimizzare il 
"load factor"/ utilizzo 

mirato della gomma in 
sostituzione di servizi 
ferroviari regionali a 

bassa domanda

RAZIONALIZZAZ. 
DELLA RETE

Centralizzazione e 
sinergie nei 

processi comuni 
nelle realtà più 

grandi

SINERGIE DI
COSTO

SITUAZIONE 
OBIETTIVO

Efficientamento del sistema 
(minori contributi pubblici)

Autofinanziamento 
investimenti (incluso nel costo 

standard)

Percorso di miglioramento dell'economicità di sistema, finalizzato a garantire efficienze per il 
Paese ed abilitare la capacità di autofinanziamento degli investimenti

SCHEMA CONCETTUALE


