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9 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

9.1 TPL su Gomma 

9.1.1 Il quadro normativo di riferimento 
Il settore del trasporto pubblico locale è stato interessato, negli ultimi anni, da una 
profonda riforma che si sta realizzando per tappe successive. 

La legge dalla quale questo processo ha avuto inizio è la legge 15 marzo 1997, n. 59 
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, 
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", 
nota come legge Bassanini 1. 

Questa legge, che in seguito è stata parzialmente modificata dalla legge 15 maggio 1997, 
n. 127, nota come legge Bassanini 2, agli articoli 1, 4 e 6 dispone la delega al Governo 
per l'emanazione di decreti legislativi volti, tra l'altro, a: 

• delegare alle Regioni i compiti di programmazione e amministrazione in 
materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; 

• attribuire alle Regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il 
livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a 
soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a 
carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto 
a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; 

• prevedere che le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive 
competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e 
in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 
22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio 
pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del Regolamento CEE n. 1191/69 
ed il Regolamento CEE n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza 
finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 
il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi 
operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della 
Direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari 
di interesse regionale e locale; 

• definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici 
nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre 
regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; 

• definire le modalità di subentro delle Regioni, entro il 1° gennaio 2000 con 
propri autonomi contratti di servizio regionale, al contratto di servizio 
pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato S.p.A. per servizi di interesse locale 
e regionale. 

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 
422 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di 
trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, 
n. 59". 
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Con questo decreto viene data attuazione al principio della sussidiarietà nella 
suddivisione delle funzioni spettanti allo Stato, alle Regioni e alle Autonomie locali. Il 
decreto ridefinisce l'organizzazione del trasporto pubblico locale e costituisce il nuovo 
quadro normativo di riferimento a livello nazionale e ad esso si sono adeguate le 
legislazioni regionali in materia. 

La Regione Veneto ha ridefinito la propria normativa con la legge regionale 30 ottobre 
1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale". 

Le finalità perseguite dalla legge regionale sono "lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del 
trasporto pubblico regionale e locale nell'ambito del proprio territorio, promuovendo, con il concorso degli 
enti locali, interventi volti al coordinamento delle modalità di trasporto ed alla realizzazione di un 
sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture" (Articolo 1, comma1). 

Per il perseguimento di queste finalità la Regione: 
a) conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di 

trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello 
regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza, 
responsabilità, unicità ed omogeneità dell'amministrazione; 

b) finalizza l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili al raggiungimento di un 
adeguato rapporto tra le risorse destinate all'esercizio e quelle destinate agli 
investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate; 

c) incentiva il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana avendo 
particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e 
congestione, attraverso il riassetto e l'integrazione delle reti e dei modi di 
offerta di trasporto pubblico e la razionalizzazione del traffico privato, in modo 
da conseguire efficacia, efficienza ed economicità favorendo il trasporto 
collettivo rispetto a quello individuale; 

d) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi 
quantitativamente e qualitativamente sufficienti a garantire la domanda di 
mobilità dei cittadini e le risorse finanziarie atte ad assicurare tale livello di 
servizi; 

e) incentiva il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di 
trasporto e introduce regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei 
servizi, attraverso il ricorso a procedure concorsuali per la scelta dei gestori dei 
servizi o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi; 

f) introduce contratti di servizio pubblico improntati a principi di economicità ed 
efficienza, idonei ad assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizi 
e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari; 

g) realizza l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto e favorisce la 
separazione tra i soggetti cui compete la programmazione e il finanziamento 
dei servizi e i soggetti incaricati della gestione; 

h) effettua il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio di 
informazioni tra gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico" 
(Articolo 1, comma 2). 

In seguito è stato emanato il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 "Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle 
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", 
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che, tra l'altro, ha introdotto la possibilità che le Regioni prolunghino, al massimo, entro 
il 31 dicembre 2003, la durata del periodo transitorio nel corso del quale vi è la facoltà di 
mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle 
trasformazioni delle aziende speciali degli enti locali. 

Per tener conto di questa modifica alla normativa statale la Regione Veneto si è data la 
legge regionale 1 febbraio 2001, n. 4 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 
ottobre 1998, n. 25 ‘Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale’" che ha 
prorogato al 31 dicembre 2003 il termine del periodo transitorio ed ha rideterminato i 
termini per l'approvazione degli atti di programmazione. 

Il sistema di programmazione definito da queste norme è esposto nella tabella che 
segue. 

9.1.2 La situazione attuale del servizio di trasporto pubblico locale nel 
Veneto e gli scenari di evoluzione 

L'evoluzione del trasporto pubblico locale nel Veneto fonda le sue prospettive sugli 
sviluppi della mobilità a livello regionale, cioè in una previsione degli andamenti della 
domanda futura e della sua distribuzione sullo spazio regionale. 

Ad oggi possiamo constatare quanto segue: 
• il TPL regionale è in costante declino di utenza da circa un decennio (non 

diversamente dalle altre regioni italiane) pur in presenza di un aumento della 
domanda di mobilità locale; 

• i fattori che maggiormente contribuiscono a questa tendenza riguardano: 
- la accresciuta sub-urbanizzazione della popolazione delle aree urbane 

accompagnata dall’elevato livello di motorizzazione privata; 
- la crescente dispersione insediativa dell'area centrale; 
- i limiti intrinseci del servizio nelle aree a domanda debole; 
- la scarsa competitività del mezzo pubblico collettivo rispetto a quello 

privato individuale in termini di flessibilità, qualità, immagine, etc.; 
- la crescente congestione stradale delle maggiori aree urbane e delle 

loro cinture in tutta la regione; 
- la quota di mobilità di natura turistica. 

Si tratta di fenomeni strutturali e non congiunturali, ben noti ma differentemente 
percepiti da utenti e decisori, che nel Veneto assumono alcune connotazioni particolari 
sia in rapporto ai caratteri del sistema insediativo che di quello produttivo. 

A tali fenomeni occorre fornire una risposta che affronti la tendenza generale del TPL 
collocandola però nella peculiarità delle condizioni insediative, infrastrutturali e 
organizzative proprie del Veneto, interpretando cioè lo spirito e la lettera della riforma 
del TPL alla luce di alcuni assunti e presupposti di politica della mobilità locale che sono 
invece esclusivamente veneti. 

In una prospettiva di medio-lungo termine si può pertanto delineare uno scenario della 
mobilità locale che assuma come schema di riferimento una articolazione dello spazio e 
dei conseguenti problemi di mobilità, organizzata come segue: 

• Aree urbane – Città e principali centri di gravitazione urbana, considerati 
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assieme alle loro cinture: si tratta delle zone nevralgiche della vita regionale, 
per il ruolo svolto nel campo dei servizi superiori, dove i fenomeni di 
congestione stradale e di criticità sono più elevati, e dove l’innovazione si 
presenta, al tempo stesso, più urgente e più complessa.. In queste aree 
occorre operare non solo sulla organizzazione del servizio ma anche sul 
potenziamento della infrastruttura e su di una maggiore attività di 
regolazione dei flussi. 

• Zone suburbane ed extraurbane – Consistono in tutta la parte di alta e media 
pianura veneta non ricompresa nella fattispecie precedente. In molti dei 
comuni interessati la popolazione è in crescita per ragioni migratorie, ma la 
struttura insediativa, tendenzialmente dispersa, favorisce l’incremento della 
mobilità privata. Le politiche possibili nel TPL riguardano l’organizzazione 
della intermodalità pubblico-privato lungo le dorsali più forti e una politica 
coordinata di accesso a tutti i servizi direttamente dipendenti dai poteri locali, 
come scuola, sanità, assistenza. 

• Zone a domanda debole (bassa pianura, collina, montagna). Si tratta di quelle 
situazioni in cui fattori demografico-insediativi e morfologico-ambientali non 
consentono in genere di raggiungere la soglia della redditività minima del 
servizio, collocandole così organicamente al di sotto dei parametri di 
riferimento. Assumendo come anelastica la domanda, occorre pertanto 
operare sulla struttura di costi dell'offerta, introducendo tutte quelle 
innovazioni che la sperimentazione del settore ha consolidato negli ultimi 
anni: servizi a chiamata, car sharing, car pooling, etc. 

• Distretti Turistici (costa, lago, montagna). Alla mobilità locale si sovrappone la 
mobilità stagionale, creando situazioni estreme di picchi e di morbide che 
vanno affrontate con misure orientate non solo al servizio, integrato con 
offerte nel campo dell'atipico, ma anche di regolazione, eventualmente 
sostenuta da qualche innovazione nel campo della infrastruttura. 

Sulla base di questi assunti la politica regionale per la mobilità locale considera come assi 
portanti della propria strategia di medio-lungo periodo i seguenti elementi: 

• Realizzazione del SFMR. Costituisce la più rilevante innovazione 
infrastrutturale della regione nel campo del TPL e non può essere 
considerato solo come una politica settoriale del trasporto, ma assume la 
rilevanza di un fattore strutturante l’armatura urbana della regione, o 
quantomeno di tutta la vasta area centrale interessata dal progetto. Le 
principali conseguenze attese sono almeno tre: 
- la riorganizzazione di tutto il sistema di adduzione del TPL su gomma 

e della intermodalità nell’ambito del pubblico; 
- la organizzazione di una nuova intermodalità pubblico-privato nelle 

aree urbane e suburbane; 
- l’effetto esercitato sulle tendenze localizzative e ri-localizzative nel 

campo della residenza e dei servizi di tutta l’area interessata. 
• Piani Urbani della Mobilità (PUM). Rappresentano il logico corollario del ruolo 

centrale assunto dalla mobilità nelle aree urbane, e dal TPL come forma di 
offerta strategica: nel caso delle città maggiori questo livello sub-regionale di 
riorganizzazione complessiva della mobilità locale andrebbe esteso 
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certamente alla prima cintura di comuni. La carica potenzialmente innovativa 
dei PUM deriva naturalmente dalla capacità di integrazione e di 
collaborazione dei tre poteri a ciò concorrenti: poteri locali, poteri regionali, 
poteri nazionali. 

• Riforma Regionale del TPL. La riforma del TPL, che investe verticalmente 
l’intera organizzazione dei servizi, sia su gomma che su ferro, distingue 
necessariamente tra il complesso di competenze proprie e l’insieme delle 
competenze conferite a quelle unità sub-regionali – le unità di rete – dove 
l’interfaccia tra domanda e offerta avviene concretamente, e dove tutte le 
innovazioni tecnologiche, organizzative e gestionali si misurano con la reale 
efficacia produttiva del servizio erogato. 

Oltre a quanto sopra va tenuto presente l'impatto, seppur limitato, della crescente 
introduzione del telelavoro, soprattutto, l'ammontare delle disponibilità che si intende 
investire nel settore. 

9.1.3 La definizione delle unità di rete e l’organizzazione dei servizi 
Una tra le più significative scelte è quella relativa alla definizione delle unità di rete e 
all’organizzazione dei servizi. 

Per il periodo transitorio 2001-2003, si sono individuate le unità di rete in modo 
coincidente con le porzioni di territorio attualmente servite dalle aziende affidatarie dei 
servizi di trasporto pubblico locale e si sono definiti i servizi minimi come i servizi di 
linea approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 5031/1998, n. 478/2000 e 
n. 1460/2000. 

Si è giunti a questa decisione sulla base di quanto stabilito dalla legge regionale n. 4/2001 
ed a seguito del confronto con gli Enti locali affidanti servizi di TPL, le Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni di categoria. 

Il provvedimento che ha formalizzato le decisioni di cui sopra, è stata la deliberazione 
della Giunta Regionale n. 325 del 16 febbraio 2001 "Individuazione delle unità di rete e 
determinazione dei servizi minimi per gli anni 2001-2002-2003. L.R. 30.10.1998, n. 25 e 
L.R. 1.2.2001, n. 4". 

I servizi minimi per gli anni a partire dal 2004 verranno definiti con il programma 
triennale dei servizi redatto sulla base dei Piani di bacino delle Province e 
compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. 

9.1.4 L’integrazione modale e tariffaria e modalità di determinazione 
delle tariffe 

9.1.4.1 L'integrazione del trasporto su gomma con quello su ferro 
A seguito del conferimento alle Regioni delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di 
interesse regionale, operato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997 
e successive modificazioni, sono stati sottoscritti gli Accordi di programma tra il 
Ministero dei Trasporti e la Regione Veneto per l'attuazione del dettato legislativo. 
L'Accordo di programma relativo ai servizi di cui all'articolo 9, (in concessione a FS 
S.p.A.) è stato sottoscritto in data 27 gennaio 2000 e l'Accordo di programma relativo ai 
servizi di cui all'articolo 8 (non in concessione a FS S.p.A.) è stato sottoscritto in data 8 
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febbraio 2000. 

Successivamente sono stati emanati, in data 16 novembre 2000 i D.P.C.M. attributivi 
delle funzioni amministrative alle Regioni e, di conseguenza, è stato possibile 
sottoscrivere i contratti di servizio con le due aziende affidatarie: quello con Ferrovie 
Venete S.r.l. per i servizi sulla linea Adria-Mestre in data 8 marzo 2001 e quello con 
Trenitalia S.p.A., per i rimanenti servizi di interesse regionale, in data 29 maggio 2001. 

Entrambi i contratti di servizio, prevedono esplicitamente l'obiettivo dell'integrazione 
modale e tariffaria con le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale su 
gomma. In alcuni casi, come sulla relazione Treviso-Portogruaro, l'integrazione è già 
stata realizzata con il fattivo contributo della Regione. 

L'insediamento dei Comitati per la verifica ed il monitoraggio degli Accordi di 
programma, dei Comitati di gestione dei contratti di servizio e della Commissione per 
l'Osservatorio regionale sulla mobilità (art. 45, L.R. n. 25/1998) ha consentito la messa a 
regime del sistema di rilevazione delle problematiche concernenti i servizi ferroviari e la 
loro integrazione con gli altri servizi di trasporto pubblico locale. 

9.1.4.2 Nuova politica tariffaria 
Un’azione qualificante per il perseguimento dello sviluppo della mobilità è individuata 
nella riduzione dello squilibrio tra la domanda e l’offerta nel sistema dei trasporti, 
mediante l’introduzione di una rete efficiente di collegamenti integrati in grado di far 
aumentare la fluidità del traffico, incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e 
contrastare l’inquinamento ambientale nelle aree urbane. 

E’ ormai noto che per acquisire passeggeri al trasporto pubblico è necessario non solo 
provvedere alla regolazione e limitazione della circolazione, ma anche migliorare 
l’efficienza dei servizi, offrendo al cittadino una migliore qualità, un’agevole accessibilità 
al sistema trasporti e prezzi concorrenziali. 

Avendo presente tali finalità, occorre pertanto individuare una corretta politica tariffaria 
attraverso un processo di acquisizione della conoscenza della domanda mediante 
l’adozione di adeguati sistemi informativi, per assicurare la definizione degli indirizzi per 
la pianificazione dei trasporti locali e per la determinazione dei livelli quantitativi e 
qualitativi dei servizi minimi, che possano combinarsi con la scarsità delle risorse 
disponibili. 

Peraltro le scelte economiche connesse all’erogazione di servizi pubblici ed il relativo 
ammontare dell’impegno finanziario, che l’amministrazione pubblica assume, devono 
essere compatibili con i principi della libera concorrenza e non eccedere le misure di 
sussidio di carattere generale connesse agli obblighi di servizio. 

Va tenuto conto, dunque, degli equilibri concorrenziali in presenza di un sistema che 
prevede diverse modalità di trasporto con diverse logiche di produzione, diverse 
funzioni di costo e di ricavi, nonché rispettive tecniche usate per tariffare servizi che 
soddisfano la stessa domanda di mobilità. 

E’ da sottolineare poi che nell’ambito di un sistema di mercato con finalità di 
ottimizzazione dei costi tramite il meccanismo del bando di gara, sorge la necessità di 
adottare un sistema di tariffazione che possa permettere il trasferimento di parte del 
guadagno di efficienza anche ai consumatori. 
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La determinazione contenuta nelle norme regionali di istituire un unitario sistema 
tariffario regionale si ritiene possa assicurare in parte il raggiungimento degli obiettivi 
sopra richiamati, qualora vengano stabiliti precisi indirizzi finalizzati all’integrazione tra 
le classi di servizi riferiti alle seguenti modalità: trasporto ferroviario, sistema ferroviario 
metropolitano regionale, trasporto automobilistico (compresi i servizi complementari ed 
integrativi), trasporto a guida vincolata, trasporto di navigazione. 

E’ necessaria quindi una rivisitazione della struttura del sistema tariffario attuale che si 
ponga i seguenti obiettivi generali: 

• elaborare la struttura tariffaria da applicare sul territorio regionale al fine di 
migliorare l’efficienza economica mirando all’incremento del rapporto 
ricavi/costi; 

• promuovere l’integrazione tra le diverse modalità dei servizi con 
l’introduzione della bigliettazione automatica; 

• individuare livelli tariffari secondo classi chilometriche, tempo di validità del 
titolo di viaggio, zone o aree di conurbazione, tipi di servizio e categorie dei 
trasportati. 

Nel contesto applicativo del nuovo sistema tariffario assume rilevante importanza 
l’adozione di tecnologie innovative applicate al sistema di bigliettazione automatica che, 
in connessione con la politica di integrazione, permetteranno di conseguire i seguenti 
obiettivi specifici: 

• acquisire nuove quote di utenza permettendo all’utente un diversificato 
utilizzo dei mezzi con lo stesso titolo di viaggio; 

• aumentare l’efficienza della rete di vendita; 
• acquisire dati statistici relativi ai flussi di traffico per una migliore 

pianificazione del servizio; 
• determinare l’effettiva consistenza del servizio erogato da ciascuna azienda; 
• garantire la compatibilità con i moderni sistemi tecnologici; 
• garantire, in un contesto di mercato concorrenziale, i principi di trasparenza, 

di economicità e di parità tra i diversi gestori dei servizi. 

9.1.4.3 Modalità di determinazione delle tariffe 
Il sistema tariffario unitario regionale, ispirato dalla legge regionale in vigore, è ritenuto 
quindi necessario per il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto e per 
agevolare l’introduzione di una efficace applicazione dell’integrazione tariffaria. 

Prima della completa applicazione a regime delle novità introdotte dalla riforma, nella 
fase attuale di transizione si ritiene opportuno dare inizio al processo di ristrutturazione 
del sistema tariffario del trasporto pubblico locale mediante le seguenti azioni: 

• rivisitazione transitoria e graduale del sistema tariffario regionale tradizionale 
e riequilibrio delle classi chilometriche tra le modalità ferro e gomma; 

• individuazione di modelli tariffari più moderni e di nuovi titoli di viaggio 
destinati ad incrementare la commercializzazione dei servizi; 

• adozione graduale della bigliettazione automatica e di sistemi tecnologici 
mirati al controllo e alla gestione operativa della mobilità; 

• introduzione di nuove tecniche per la definizione e l’aggiornamento delle 
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tariffe, idonee al perseguimento degli obiettivi previsti dalla riforma del 
trasporto pubblico locale. 

Per quanto riguarda il primo punto è noto che la notevole differenza esistente tra le 
tariffe del trasporto su ferro e quelle del trasporto extraurbano su gomma ha costituito 
uno degli ostacoli all’integrazione tariffaria, generando difficoltà nella ripartizione dei 
ricavi tra gli esercenti dei rispettivi servizi e comportando aggravi economici nei 
confronti degli utenti costretti ad utilizzare esclusivamente e/o alternativamente una 
delle due modalità di trasporto, sia in caso di percorsi brevi o di percorsi medio-lunghi. 

Per ovviare a tali difficoltà, in questa prima fase, è quindi necessario favorire una 
omogeneizzazione tra le classi chilometriche di riferimento, utilizzate per uniformare i 
vari titoli di viaggio e nello stesso tempo avvicinare gradualmente i livelli tariffari. 

E’ importante poi prevedere nuovi modelli tariffari, basati sull’ambito territoriale, sulla 
categoria dei trasportati e sul tempo di percorrenza, che potranno incentivare non solo 
l’integrazione tra i servizi, ma anche politiche di marketing che gli affidanti e gli affidatari 
dei servizi dovessero ritenere di avviare nella rete di competenza. 

Bisogna favorire poi, per fasi successive, l’introduzione della bigliettazione automatica 
anche se nella fase transitoria può essere consentito l’uso contemporaneo del titolo di 
viaggio cartaceo, magnetico ed elettronico (smart-cards). 

Le tecnologie innovative agevoleranno l’uso diversificato dei mezzi di trasporto con lo 
stesso titolo di viaggio, mediante l’applicazione di una carta multifunzionale. 

La tecnologia di bigliettazione deve essere compatibile con la necessità di misurare la 
domanda e deve essere attentamente valutata dalla politica tariffaria 
dell’amministrazione regionale, alla quale spetta vigilare sull’assetto organizzativo e 
tecnologico dell’intero sistema dei trasporti. 

A tale scopo pertanto sono state approvate dalla Giunta Regionale, con D.G.R. n. 2052 
del 3 agosto 2001, le “Direttive riguardanti la bigliettazione del trasporto pubblico locale 
ed i connessi sistemi tecnologici per il controllo e la gestione operativa della mobilità 
regionale” che costituiscono uno standard di riferimento per l’adozione di sistemi 
tecnologici. In esse sono determinati i requisiti essenziali della nuova tecnologia a 
servizio della bigliettazione automatica e dei connessi sistemi informatici di bordo e di 
terra. 

Per provvedere all’aggiornamento dei livelli tariffari nei confronti degli indici 
dell’inflazione, gli Enti affidanti dei servizi sono tenuti ad adottare una procedura 
regolata dal principio del price-cap. La rispettiva formula, basata sul metodo proposto, 
fornisce ad essi uno strumento capace di permettere, attraverso la regolazione del livello 
tariffario, il raggiungimento di obiettivi di recupero della produttività e di miglioramenti 
qualitativi del servizio, tenendo sempre conto del conseguimento del rapporto del 35% 
tra ricavi e costi (sia nella unità di rete, sia in area da determinare per i servizi a domanda 
debole). 

9.1.4.4 Struttura tariffaria 

9.1.4.4.1 Classi chilometriche 
Nell’ambito del nuovo sistema, si ritiene debba permanere l’attuale modello tariffario 
basato sulla tariffa urbana e per l’extraurbano sulle classi chilometriche crescenti 
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secondo la distanza. 

Per favorire l’equilibrio tra le modalità ferro-gomma e razionalizzare l’offerta di servizi, in 
vista di una gestione più economica, è necessario il graduale adeguamento delle classi 
chilometriche con progressione costante di 10 Km, con l’unica eccezione per la prima 
classe, che per il trasporto su strada viene sdoppiata in due classi da 5 Km. In un 
secondo momento potranno essere parificati poi gradualmente i livelli tariffari delle due 
modalità di trasporto. 

Tabella 118. Classi chilometriche per modo. 

Trasporto automobilistico 
Classi km. attuali 

Trasporto automobilistico 
Nuove classi Km. 

Trasporto ferroviario 
Classi km. attuali 

0 – 5 0 – 5  
5,1 – 12 5,1 – 10 0 – 10 

12,1 – 20 10,1 – 20 10,1 – 20 
20,1 – 30 20,1 – 30 20,1 – 30 
30,1 – 42 30,1 – 40 30,1 – 40 
42,1 – 50 40,1 – 50 40,1 – 50 
50,1 – 64 50,1 – 60 50,1 – 60 
64,1 – 76 60,1 – 70 60,1 – 70 
76,1 – 88 70,1 – 80 70,1 – 80 

88,1 – 100 80,1 – 90 80,1 – 90 
 90,1 - 100 90,1 - 100 

Oltre i 100 ogni 12 Km. Oltre i 100 ogni 10 Km.  
Fonte: Regione Veneto, 2002 

9.1.4.4.2 Zone tariffarie o aree di conurbazione 
Possono essere istituite zone territoriali di tariffazione, riferite a reti urbane allargate o 
metropolitane, a servizi specifici (come la navigazione lagunare di linea) o anche a servizi 
integrativi. 

Sono interessati tutti gli spostamenti con origine e destinazione interne all’area stessa, 
con possibilità di accordi commerciali per spostamenti con origine e destinazione 
all’esterno dell’area. 

La struttura tariffaria è del tipo spazio-tempo e quindi con la ripartizione del territorio in 
zone sulla base di una limitazione per settori funzionali alle reti. 

Il sistema di bigliettazione si fonda sulla tecnologia elettronico-magnetica per favorire la 
definizione degli introiti di rispettiva competenza, avendo la possibilità di conoscere i 
percorsi effettivi dei passeggeri per ogni singolo vettore. 

Il sistema a zone o aree di conurbazione deve comunque garantire gli introiti tariffari 
determinati ed assicurare il conseguimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi 
operativi non inferiore al 35%. 

9.1.4.5 Bigliettazione automatica 
Il sistema di bigliettazione basato sulle tecnologie innovative, adottato in sostituzione dei 
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tradizionali titoli di viaggio, permetterà un utilizzo più agevole e disinvolto del sistema di 
trasporto pubblico. 

E’ previsto pertanto un parziale svincolo dal sistema basato sul prezzo chilometrico, in 
considerazione dell’elasticità della domanda di spostamenti origine-destinazione, della 
differente qualità del servizio offerto e delle condizioni di mercato. 

La differenza attuale tra le tariffe ferroviarie e automobilistiche si potrà risolvere anche 
favorendo l’integrazione, mediante il passaggio dalla bigliettazione cartacea a quella 
magnetico-elettronica. 

Sul versante aziendale sono notevoli i vantaggi del nuovo sistema, a partire dal 
contenimento della frode e della falsificazione fino ad una più efficace possibilità di 
organizzazione interna e commercializzazione dei “prodotti”. 

Sul versante istituzionale invece importanti sono le opportunità connesse alle 
caratteristiche innovative, sul piano tecnologico, del sistema e delle tipologie tariffarie 
che consentiranno all’utente un uso flessibile (carte a scalare) e molteplice (borsellino 
elettronico). Inoltre l’ampia gamma di informazioni sulla mobilità contribuirà ad una più 
efficiente formulazione degli indirizzi programmatici ed operativi. 

Nello stesso tempo infatti i flussi informativi sui movimenti dei passeggeri, provenienti 
dai terminali dove verranno registrati i dati da sottoporre ad analisi operativa, forniranno 
elementi sulla frequenza degli spostamenti e sull’uso dei mezzi . Ciò favorirà 
l’integrazione tra i servizi in quanto sarà possibile individuare le singole linee utilizzate 
della rete e garantire un’equa ripartizione degli introiti tariffari alle rispettive aziende 
affidatarie dei servizi di trasporto. 

9.1.4.6 Tariffa regionale di riferimento 
Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema tariffario dovrà garantire per gli utenti e per le 
aziende coinvolte un equilibrio rispettivamente con i precedenti costi dei titoli di viaggio 
e con i precedenti introiti da tariffa. 

Per permettere un’affidabile valutazione sui costi e sugli introiti aziendali in un 
determinato periodo temporale, è necessario individuare alcuni titoli di viaggio, che 
saranno di riferimento per stabilire termini di confronto e rapporto. 

In relazione alle categorie e al modo di trasporto, è stata prodotta una scelta di titoli di 
viaggio più utilizzati dalla maggior parte dell’utenza. 

Ai fini dell’uniformità del sistema tariffario regionale è opportuno che nel paniere 
costituito da tali titoli di viaggio, ritenuti significativi, venga determinata una tariffa 
unitaria di base per i titoli più affini, secondo lo schema della tabella successiva. 

Si ritiene poi che il calcolo delle tariffe regionali di riferimento all’anno iniziale debba 
essere effettuato assumendo come anno zero la tariffa media, arrotondata per eccesso, 
delle tariffe ordinarie attualmente in vigore presso ogni bacino provinciale. 

Le tariffe superiori alla media succitata non subiranno ulteriori adeguamenti fino alla 
parificazione completa, che dovrà avvenire prima dell’avvio delle prossime gare dei 
servizi, a seguito delle quali avrà inizio con il 2004 l’entrata a regime della riforma 
prevista dalla L.R. n. 25/1998. 
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Tabella 119. Tariffe unitarie di base. 

tariffa unitaria di base 

 corsa semplice urbana (terraferma) 
 corsa semplice urbana (navigazione) 
 tratta extraurbana (0 – 5 Km.) 
 tratta S.F.M.R. 

  

tariffa unitaria di base 
 corsa semplice suburbana (terraferma) 
 1^ classe extraurbana automobilistica (5 – 10 Km.) 
 1^ classe extraurbana ferroviaria (0 – 10 Km.) 

  

 

 abbonamenti mensili ordinari 
 abbonamenti mensili studenti e lavoratori 
 abbonamenti annuali ordinari 
 abbonamenti annuali studenti e lavoratori 

Fonte: Regione Veneto, 2002 

L’ossatura di riferimento del sistema sarà quindi distinta secondo il seguente schema: 
• in base al territorio 

tariffa urbana opzione della validità temporale del viaggio 
tariffa suburbana collegamenti tra i comuni maggiori con i comuni di prima cintura 
tariffa extraurbana collegamenti basati su scaglioni chilometrici con tariffa crescente 

tariffa zonale 

 costo fisso per spostamento e costo aggiuntivo per ogni zona 
attraversata 

 utilizzo libero dei mezzi all’interno della zona compresa tra 
l’origine e la destinazione 

tariffa integrata ferrovia, metropolitana regionale, servizi automobilistici, servizi di 
navigazione, parcheggi, servizi integrativi 

• in base ai titoli di viaggio 
 biglietto ordinario di corsa semplice 
 abbonamenti settimanali, mensili e annuali 
 abbonamento su tratta, sistematico, occasionale 
 abbonamenti per studenti e lavoratori (sconto del 25%) 
 abbonamenti agevolati per categorie protette (sconto dell’80%) 
 tessera o carta a scalare 
 biglietto elettronico (smart card) 

• in base alla modalità 
 tariffa automobilistica 
 tariffa di navigazione 
 tariffa ferroviaria 
 tariffa S.F.M.R. 
 tariffa sistemi a guida vincolata 

Sono inoltre da tenere in considerazione: 
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9.1.4.6.1 Tariffa per aree a domanda debole 
Nelle aree cosiddette a domanda debole, in riferimento al conseguimento del rapporto 
ricavi/costi, ai sensi del comma 3, art. 20 della L.R. n. 25/98, le tariffe relative saranno 
stabilite tenuto conto dei minori introiti e delle risorse disponibili regionali, nonchè di 
quelle aggiuntive degli Enti locali. 

9.1.4.6.2 Tariffa agevolata per categorie protette 
Per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie per categorie protette si fa rilevare che “i 
contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza tra oneri per servizi e risorse 
disponibili, al netto di proventi tariffari e tengono conto del mancato introito derivante 
dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie. Tale mancato introito sarà compensato a 
consuntivo”. 

Bisognerà porsi l’obiettivo di introdurre nella L.R. n. 19/96 limiti di reddito non solo 
riguardanti i pensionati ma tutte le categorie individuate, equiparando eventuali 
disomogeneità tra le stesse, in modo da conciliare le esigenze sociali con quelle di rigore 
economico e finanziario. 

9.1.4.6.3 Tariffa per servizi integrativi e servizi autorizzati 
Per tali servizi potrà essere sufficiente individuare criteri generali al fine di garantire una 
corretta concorrenza tra le aziende. 

L’adozione di altri tipi di documenti di viaggio va preventivamente autorizzata da 
apposito provvedimento regionale. 

9.1.5 Le risorse 

9.1.5.1 Le risorse per l’esercizio 
Nell’ambito delle spese regionali quelle per il trasporto pubblico locale è certamente una 
tra le voci più significative. 

Infatti, per il solo esercizio, escluse le spese di investimento, la Regione Veneto spende 
annualmente una cifra sull’ordine di 300 milioni di euro, dei quali 200 milioni per il 
trasporto automobilistico e lagunare e 100 milioni per il trasporto ferroviario. 

Per l’anno 2001 i trasferimenti agli enti locali affidanti servizi di trasporto pubblico 
locale sono riportati nelle tabelle che seguono: 
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Tabella 120. Assegnazione finanziamenti per I’esercizio 2001 al Comuni 
affidanti. 

Comune affidante Assegnazione ripartita 
per Ente affidante 

Percorrenza urbana x 
Comune affidante 

Azienda affidataria sul cui 
disavanzo standard è 

determinata l'assegnazione 
Padova 23.383.239.740 7.411.310 APS-ACAP 
Treviso 8.556.618.646 2.812.055 ACTT 
Venezia navigazione 79.439.071.160 470.989 ACTV 
Venezia Lido Mestre 41.602.629.749 14.750.977 ACTV 
Chioggia 2.982.595.148 1.104.065 ACTV 
Vicenza 12.145.583.845 3.939.664 AIM 
Verona 20.132.082.555 6.479.976 AMT 
Legnago 264.807.452 137.340 APT 
Conegliano 858.076.928 352.079 ATM 
Vittorio Veneto 1.197.202.040 491.226 ATM 
Cavallino 341.610.148 176.005 ATVO 
Jesolo 435.327.065 224.290 ATVO 
Caorle 156.922.704 80.850 ATVO 
San Donà di Piave 172.741.133 89.000 ATVO 
Schio 487.386.021 213.235 CONAM 
Asolo 152.197.191 115.381 DE ZEN 
Belluno 2.482.052.782 925.570 DOLOMITI BUS 
Auronzo 127.842.197 47.673 DOLOMITI BUS 
Feltre 557.879.288 208.036 DOLOMITI BUS 
Longarone 195.408.996 72.869 DOLOMITI BUS 
Pieve di Cadore 83.581.600 31.168 DOLOMITI BUS 
Recoaro 46.130.817 18.400 FTV 
Valdagno 526.493.016 210.000 FTV 
Bassano 1.208.928.250 482.200 FTV 
Montebelluna 180.390.875 72.117 LA MARCA 
Valdagno 30.433.813 13.315 LORENZI ALDO 
Recoaro 101.136.714 44.248 LORENZI ALDO 
Mel 46.060.550 21.804 PERERA 
Cortina d’Ampezzo 469.614.215 200.259 SEAM 
Rovigo 2.492.536.173 969.288 SITA ROVIGO 
Totale Lire 200.856.580.609   
Totale km. terra  41.694.400  
Totale ore moto  470.989  

Fonte: Regione Veneto, 2002 
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Tabella 121. Assegnazione finanziamenti per l'esercizio 2001 alIe Province 
affidanti. 

Province affidanti Assegnazione finanziamenti 
2001 tra province affidanti Percorrenza extraurbana Azienda affidataria 

Padova 2.421.769.550 1.058.026 APS-ACAP 
Treviso 2.675.859.994 1.108.242 ACTT 
Venezia 36.747.031.749 15.549.557 ACTV 
Vicenza 2.075.535.903 918.342 AIM 
Vicenza 116.930.665 74.542 ALBIERO 
Verona 28.601.609 17.040 ANSELMI 
Verona 22.960.415.899 11.418.770 APT 
Treviso 524.617.952 293.539 ATM 
Venezia 17.324.336.173 9.333.432 ATVO 
Treviso 206.055.624 138.624 BARZI 
Vicenza 76.133.662 49.776 BETTINI 
Padova 444.787.917 263.632 BONAVENTURA 
Rovigo 84.218.403 48.734 BRENZAN 
Venezia 228.945.447 141.196 BRUSUTTI 
Vicenza 613.429.272 365.878 CAPOZZO 
Treviso 423.425.168 250.970 CAVERZAN 
Treviso 191.936.293 121.179 COMIN 
Treviso 3.226.450.066 1.730.089 CTM 
Verona 63.743.305 42.480 DALL'AlO 
Belluno 13.336.177.024 5.813.465 DOLOMITI BUS 
Vicenza 18.557.004.373 9.501.654 FTV 
Rovigo 2.019.209.621 1.078.621 GARBELLINI 
Vicenza 264.838.925 150.142 GIRARDI 
Treviso 221.827.218 143.877 GOBBO 
Treviso 18.532.465.158 9.775.392 LA MARCA 
Vicenza 409.742.739 234.258 LORENZI AUG. 
Rovigo 145.016.635 91.836 PASSARELLA 
Vicenza 275.552.499 207.042 ROSSI 
Belluno 73.320.956 48.288 SAD 
Belluno 47.576.608 25.306 SBIZZERA 
Vicenza 144.484.838 92.716 SCALCON 
Padova 28.539.802.121 13.980.124 SITA PADOVA 
Rovigo 9.650.309.530 4.711.083 SITA ROVIGO 
Rovigo 108.234.572 83.725 TIENGO 
Vicenza 58.653.400 35.766 ZAMBON 
Vicenza 184.112.994 114.417 ZANCONATO 
Vicenza 140.665.528 88.640 ZONTA 
Totali 183.143.419.390 89.100.400  

Fonte: Regione Veneto, 2002 
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9.1.5.2 Le risorse per gli investimenti 
La finalità del miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale deve essere 
perseguita in modo organico definendo gli obiettivi riguardanti lo sviluppo della qualità 
del servizio offerto al cliente, il rinnovo e potenziamento dei veicoli, l’estensione della 
rete e delle informazioni all’utenza. 

I nuovi indirizzi della pianificazione generale del trasporto pubblico locale, a livello di 
investimenti, danno impulso alla progettazione di sistema da realizzare nel territorio 
senza soluzioni predeterminate, ma con l’allocazione delle risorse sulle modalità 
(autobus, metropolitana, tram, autovettura) che presentano minori costi per la 
collettività a parità di offerta e di produttività dei servizi. 

Bisogna tener conto peraltro che gli indicatori economici che caratterizzano la modalità 
del trasporto su ferro sono diversi da quelli relativi alla modalità del trasporto su 
gomma; infatti, mentre il sistema ad impianto fisso (metropolitana, tram, ecc.) presenta 
elevatissimi costi di investimento ed una notevole rigidità tecnica, ma consente una 
elevata produttività ed una grande capacità di assorbimento della domanda, il sistema su 
gomma offre snellezza di servizio e minori costi di investimento, ma livelli di offerta 
inferiori dal punto di vista quantitativo. 

La politica degli investimenti va dunque indirizzata verso obiettivi di economicità e di 
efficienza del sistema, ma anche di qualità del servizio e di miglioramento della sicurezza 
e dell’impatto ambientale con particolare riguardo alle emissioni gassose. 

Occorre evidenziare poi che per gli autobus la ricerca di soluzioni ecologiche si fa 
sempre più urgente specialmente all’interno delle aree urbane dove maggiore è la 
pressione ambientale e dove vi è richiesta di autoveicoli poco inquinanti, che consumino 
poco e siano silenziosi. 

Attualmente le soluzioni tecnologiche alternative che sembrano dare più garanzie per i 
limiti di emissione previsti sono quelle relative agli autoveicoli con motore a 
combustibile gassoso (metano e GPL), con motore diesel evoluto e con soluzioni 
elettriche (a batterie o ibride). 

Il periodo considerato in questo documento di programmazione, è interessato da due 
linee di finanziamento degli investimenti. 

La prima linea di finanziamento degli investimenti è costituita dalla legge 18 giugno 
1998, n. 194 "Interventi nel settore dei trasporti", che ha disposto interventi nel settore 
del trasporto pubblico locale al fine di contribuire, mediante investimenti, al 
miglioramento del parco autobus, concedendo la possibilità alle Regioni di contrarre 
mutui o altre operazioni finanziarie con rate a carico dello Stato. 

A seguito della ripartizione tra le regioni dei fondi previsti, effettuata con decreto del 
Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 20 ottobre 1998 (G.U. n. 156 del 6 luglio 
1999), la Regione Veneto ha potuto attivare un finanziamento per un importo 
complessivo di L. 166 miliardi. 

In riferimento ai vincoli imposti dalla L. n. 194/1998 tale finanziamento, da destinare 
alle aziende esercenti servizi minimi del trasporto pubblico locale, è stato così articolato: 

L. 149 miliardi (90% c.a) importo destinato a: 
• sostituzione di autobus in esercizio da oltre 15 anni; 
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• acquisto di mezzi a trazione elettrica da utilizzare all’interno di centri storici e 
isole pedonali; 

• acquisto di altri mezzi terrestri e lagunari. 
L. 9 miliardi (> 5% ) importo destinato a: 

• acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto 
ambientale. 

L. 8 miliardi (< 5% ) importo destinato a: 
• acquisizione di tecnologie connesse al trasporto pubblico locale. 

Tale spesa è stata attivata dalla Regione mediante gli strumenti della programmazione 
degli investimenti, previsti dalla L.R. n. 25/1998, che, all’art. 18, stabilisce che la Giunta 
regionale individui i programmi di intervento per investimenti ed autorizzi il Presidente 
alla stipula di accordi di programma con le Province ed i Comuni interessati 
individuando: le opere, i tempi, i soggetti coinvolti e le risorse necessarie, il periodo di 
validità e le limitazioni all’uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico dal servizio di 
linea. 

Con lo stanziamento complessivo di L. 166 miliardi la Giunta regionale, mediante la 
D.G.R. n. 4300/99, ha attivato un programma regionale di investimenti quadriennale 
2000-2003 ed ha stabilito i criteri per la ripartizione dei contributi e le condizioni per 
l’accesso al finanziamento, determinando la conseguente procedura amministrativa; ha 
inoltre deciso di provvedere successivamente alla ripartizione dei finanziamenti tra gli 
Enti affidanti servizi di trasporto pubblico e di autorizzare il Presidente della Giunta 
Regionale alla stipula dei relativi accordi di programma con le Province ed i Comuni 
interessati. 

Ai fini dell’attivazione del programma quadriennale 2000-2003 sono stati pertanto 
individuati: 

a) gli obiettivi ed i criteri del programma; 
b) l’entità dei diversi contributi; 
c) le modalità di accesso al finanziamento e le relative prescrizioni. 

9.1.5.3 Obiettivi per il programma quadriennale 2000 - 2003 
Il programma investimenti, la cui validità è stata individuata in quattro anni a partire 
dall’anno 2000, prevede un’erogazione dei fondi graduale, riferita alle esigenze contenute 
nelle apposite richieste prodotte dalle Aziende esercenti servizi minimi di trasporto 
pubblico locale. 

Si è ritenuto necessario dare continuità al perseguimento degli obiettivi relativi ai 
programmi precedenti ed è stata data rilevante importanza all’ammodernamento del 
parco, inclusa la flotta di navigazione lagunare, cui è stata riservata una quota non 
superiore a L. 8 miliardi; si è preferito poi procedere al potenziamento del parco con 
mezzi ad alimentazione non convenzionale e innovativi. 

Dall’esame del parco autobus regionale è risultato che al 31.12.1999 i mezzi con età 
superiore a 15 anni ammontano a n. 1.409 (44%) su complessivi n. 3.194 (grafico 
successivo). Si è ritenuto poi equo un contributo medio di L. 280 milioni per autobus, 
ipotizzando così un rinnovo del parco coinvolgente circa 500 nuovi mezzi da utilizzare 
per la sostituzione di autobus più vecchi. 
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Grafico 108. Età parco autobus regionale. 
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Fonte: Regione Veneto, 2002 

Con tale disponibilità è stato stimato che la situazione teorica del parco possa attestarsi 
ad una età media di 12,02 anni a tutto il 2003 con un sensibile miglioramento rispetto 
all’età media di 13,85 anni, risultante dalla situazione teorica del parco al 31.12.2001 
(grafico. 2) 

Tali obiettivi sono riferiti ad un parco con una notevole obsolescenza, la cui età media 
peraltro con l’intervento previsto viene mantenuta sui 12 anni circa, eguagliando l’attuale 
media nazionale, che comunque subisce il confronto con la media europea attestata sui 7 
anni. 

Grafico 109. Previsione età media parco autobus regionale. 
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Fonte: Regione Veneto, 2002 

9.1.5.4 Criteri di ripartizione dei contributi 
In considerazione della continuità con i precedenti piani, si è ritenuto necessario poi 
individuare i seguenti criteri di ripartizione: 

• per ammodernamento del parco, mediante sostituzione: 
 valutazione del parco aziendale finalizzata alla sostituzione di 

autoveicoli con anzianità superiore ai 15 anni a far data dal 
31.12.1998 e quindi immatricolati prima del 31.12.1983; 

 percorrenza effettuata annualmente dal parco aziendale; 
• per potenziamento del parco: 

 rapporto tra il parco aziendale e le percorrenze con valutazione delle 
dimensioni del parco stesso rispetto allo svolgimento delle 
percorrenze autorizzate; tale metodo prevede l’applicazione dei 
criteri utilizzati per il calcolo dei costi standardizzati, con un 
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appropriato correttivo per le piccole aziende con percorrenza annua 
inferiore a 250.000 Km; 

• per acquisizione delle tecnologie: 
 rapporto proporzionale alla dimensione del parco aziendale, alle 

percorrenze autorizzate ed all’età dei mezzi su cui installare le 
tecnologie; valutazione della continuità dei progetti rivolti 
all’informazione dell’utenza; 

• ammodernamento della flotta di navigazione lagunare, tenuto conto delle 
richieste e della quota riservata di L. 8 miliardi. 

9.1.5.5 Entità dei contributi 
L’entità dei contributi, fissata nel limite del 75% del costo, IVA esclusa, per il materiale 
rotabile e nel 60%, IVA esclusa, per i mezzi di navigazione e per le tecnologie, è stata 
diversificata in funzione della grandezza degli autoveicoli, della diversa alimentazione e 
delle dotazioni per favorire l’accesso delle persone con ridotta capacità motoria. 

Tabella 122. Contributi. 

Autobus standard L. 280.000.000 

Autobus ad alimentazione non convenzionale ed a basso impatto 
ambientale L. 330.000.000 

Mezzi elettrici a servizio dei centri storici L. 330.000.000 

Autobus che favoriscono la mobilità delle persone con ridotta capacità 
motoria L. 300.000.000 

Veicoli autosnodati o a due piani L. 420.000.000 
Fonte: Regione Veneto, 2002 

9.1.5.6 Accesso al finanziamento e prescrizioni 
Tra le modalità di accesso al finanziamento va evidenziato tra l’altro che è stato stabilito 
che: 

• i contributi saranno revocati nel caso venga accertato che i mezzi obsoleti, 
oggetto del piano di ammodernamento, non siano stati estromessi dal parco 
aziendale contemporaneamente all’ammissione dei nuovi mezzi previsti in 
sostituzione; 

• l’anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi e delle forniture è 
comunque soggetta alle disposizioni contenute all’art. 18, della L.R. n. 
25/1998; 

• è prevista la conformità degli autobus alle caratteristiche tecniche indicate, 
nonché la rispondenza per gli autobus ad alimentazione non convenzionale e 
a basso impatto ambientale alle norme tecniche indicate dalle direttive UE. 

Al fine di migliorare la qualità dei servizi è stato consigliato il rispetto delle seguenti 
caratteristiche tecniche degli autobus con riguardo a: 

• accessibilità: piano di calpestio ribassato, larghezza porte, ecc.; 
• sicurezza: dispositivi particolari per freni, sistema ABS + ASR, comandi di 
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emergenza, ecc.; 
• risparmio energetico: contenimento dei consumi di carburante, potenza del 

motore, ecc.; 
• contenimento inquinamento: emissioni gassose (norme EURO II DM 

23.3.1992), emissioni acustiche: rumorosità interna (norma CUNA n. 504-01 
e 504-02), rumorosità esterna (direttiva CEE 92/97 del 10.2.1992), 
rumorosità interna a veicolo fermo, ecc.; 

• affidabilità di esercizio: impianto elettrico con sistema modulare, dispositivo 
elettronico per anomalie, ecc.; 

• comfort di viaggio: impianto climatizzazione, riscaldamento, indicatori di 
percorso, audiovisivi interni per fermate, ecc.; 

• caratteristiche funzionali: tipi dei veicoli, porte, posto di guida, sedili, ecc. 

9.1.5.7 Accordi di programma 
Per l’ammontare complessivo del finanziamento di L. 166 miliardi, in applicazione del 
citato art. 18 della L.R. n. 25/98, sono già stati sottoscritti con gli Enti affidanti 
(Province, Comuni capoluogo e altri Comuni) gli accordi di programma relativi alle aree 
provinciali del Veneto. 

In applicazione dei criteri prestabiliti i fondi sono stati così ripartiti, ai sensi della D.G.R. 
n. 1581/2000, per area provinciale: 

Tabella 123. Ripartizione fondi nelle provincie. 

Area provinciale 
Fondo per 

ammodernamento del 
parco 

Fondo per 
potenziamento del 

parco 

Fondo per 
acquisizione 
tecnologie 

Totale risorse 
assegnate 

Belluno  7.186.816.077  527.715.376  486.434.953  8.200.966.406  

Padova  23.401.296.624  1.456.220.888  1.275.976.936  26.133.494.448  

Rovigo  7.105.508.969  450.939.677  402.065.233  7.958.513.879  

Treviso  20.598.985.722  1.129.640.365  1.074.518.752  22.803.144.839  

Venezia  44.823.828.726  2.659.210.379  2.154.883.183  49.637.922.288  

Verona  20.657.144.092  1.166.666.115  1.165.666.841  22.989.477.048  

Vicenza  17.226.419.790  1.126.307.200  1.010.854.102  19.363.581.092  
Venezia 
navigazione  8.000.000.000  483.300.000  429.600.000  8.912.900.000  

Totali 149.000.000.000  9.000.000.000  8.000.000.000  166.000.000.000  

Fonte: Regione Veneto, 2002 

In ciascun accordo di programma sono stati indicati: la diversa destinazione dei fondi e 
la cadenza annuale di erogazione dei finanziamenti nel quadriennio per ciascun Ente 
locale coinvolto nella sottoscrizione dell’accordo. 

Le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte della Regione a favore degli Enti 
locali prevedono la liquidazione di un acconto della prima annualità del quadriennio a 



Piano Regionale dei Trasporti del Veneto Trasporto Pubblico Locale 

298 

seguito della sottoscrizione dell’accordo. 

Le rimanenti liquidazioni verranno effettuate a seguito della trasmissione ai competenti 
uffici regionali della documentazione relativa all’impegno di erogazione degli Enti locali 
nei confronti delle aziende che hanno proceduto all’acquisto dei mezzi. 

L’articolazione della modalità di erogazione, pur tenendo conto delle disposizioni e delle 
esigenze del bilancio regionale, si prefigge comunque lo scopo di non gravare sulle 
finanze degli Enti affidanti prevenendo la necessità di loro interventi in anticipo di cassa. 

Nell’ambito dell’accordo, da parte degli Enti locali coinvolti è previsto l’impegno ad 
incentivare il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante la 
realizzazione di specifici interventi locali rientranti nelle competenze relative alla 
mobilità ed infrastrutture connesse. 

La terza linea di finanziamento degli investimenti è rappresentata dai fondi stanziati 
dallo Stato con le leggi finanziarie per l'anno 2000 (L. n. 488/1999) e per il 2001 (L. n. 
388/2000) per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge n. 194/1998. 

La suddivisione dei fondi tra le Regioni è stata effettuata con decreto del Ministro dei 
Trasporti e della Navigazione del 17/5/2001 (G.U. n. 214 del 14/9/2001) e rende 
possibile l'iscrizione in bilancio, in entrata ed in spesa, degli stanziamenti che verranno 
determinati con riferimento al tasso di interesse al quale verranno stipulati i mutui a 
carico della Regione il cui ammortamento sarà finanziato con le risorse messe a 
disposizione dallo Stato. 

9.2 TPL su ferro 

9.2.1 Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)106 

9.2.1.1 La storia 
Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale del Veneto (SFMR) nasce con il Piano 
Regionale dei Trasporti redatto nel 1989 ed approvato dal Consiglio regionale nel 
febbraio 1990. 

La Regione Veneto dette seguito alle indicazioni del PRT promuovendo dapprima il 
Protocollo di intesa con il Ministero dei Trasporti ed FS per la redazione dello studio 
generale di fattibilità del SFMR (1990). 
Tralasciando i passaggi intermedi, la domanda di finanziamento venne accolta dal CIPE 
nel dicembre 1995 che assegnò alla Regione un contributo di 330 miliardi pari al 50% 
dell’investimento previsto per la realizzazione del SFMR. 

Da quella data la Regione ha avviato le procedure per la realizzazione del SFMR a 
partire dalla redazione del progetto esecutivo approvato dalla Conferenza di servizi nel 
gennaio 1999. E’ importante notare che l’incarico per la progettazione esecutiva affidato 
dalla Regione Veneto comprendeva anche lo studio del modello di esercizio del SFMR e 
dell’assetto gestionale con un approccio innovativo rispetto alla tradizionale 

                                                           
106 NET Engineering, Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale dell’Area Centrale Veneta – Sintesi degli 

studi e del progetto -, Venezia, ottobre 2001. Il presente paragrafo, tratto dall’introduzione della citata 
pubblicazione, delinea in sintesi obiettivi, metodo e contenuti del SFMR. 
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progettazione. 

Nel 2000 si sono svolte le gare per l’appalto dei lavori relativi ai primi due lotti della 
prima fase di attuazione (tratte Padova – Castelfranco e Castelfranco – Salzano) e nel 
settembre 2001 è stato assegnato con gara l’appalto del lotto Mogliano – Treviso e 
Mestre – Mira Buse. I lavori dei primi due lotti sono stati consegnati nel 2001. 

9.2.1.2 Gli obiettivi 
Il SFMR nasceva sostanzialmente come risposta a due esigenze di fondo del Veneto ed 
in particolare della sua area centrale: 

• definire un sistema di trasporto che fosse in grado di servire ed assecondare 
lo sviluppo di un territorio metropolitano, caratterizzato dalla policentricità 
degli insediamenti produttivi, economici e residenziali (e quindi 
profondamente diverso dal modello monocentrico che caratterizza la quasi 
totalità delle realtà metropolitane del nostro Paese); 

• garantire adeguati livelli di accessibilità tra i vari poli dell’area centrale, livelli 
che andavano peggiorando in maniera preoccupante a causa della crescente 
saturazione della rete stradale. 

I dieci anni successivi al PRT del 1989 hanno fatto registrare: 
• da un lato, il consolidamento del modello territoriale di tipo policentrico, che 

anzi è andato allargandosi dalla originaria area centrale verso Sud (Rovigo, 
Adria), verso Ovest (Vicenza, Verona) e verso Nord (Feltre, Belluno); 

• dall’altro lato, il drammatico peggioramento dei livelli di accessibilità 
all’interno della Regione, a causa della enorme crescita del traffico stradale e 
della grave assenza di un benché minimo intervento di adeguamento della 
rete stradale. 

Dunque, negli anni ‘90 l’inefficienza complessiva del sistema dei trasporti è diventata 
tale da mettere in crisi la funzionalità del modello veneto, basato su un sistema di 
relazioni economiche, sociali e culturali diffuse sul territorio. 

Gli anni ‘90 cioè hanno evidenziato con tutta chiarezza che un modello territoriale quale 
quello veneto per funzionare non può prescindere da un sistema di trasporto efficiente. 

Tutto ciò non solo ha confermato la correttezza della scelta di SFMR, ma ne ha 
accentuato l’urgenza. 

E’ in questo contesto che vanno inquadrati gli obiettivi che il progetto di SFMR, si 
pone. In dettaglio, il SFMR si prefigge di: 

• garantire la mobilità della popolazione veneta in un contesto territoriale a 
struttura 

• policentrica; 
• aumentare la qualità dei servizi regionali di trasporto collettivo in modo da 

renderli 
• competitivi con il trasporto individuale; 
• contribuire al contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed 

acustico generati dalla mobilità; 
• aumentare la sicurezza del trasporto, che nel Veneto costituisce un problema 
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di particolare 
• gravità. 

Il SFMR intende raggiungere questi obiettivi attraverso la creazione di un nuovo sistema 
di trasporto integrato, in cui la funzione portante sia svolta dai servizi ferroviari in stretta 
integrazione sia con i servizi collettivi stradali sia con i mezzi individuali. 

E’ evidente che il SFMR può dare un contributo, indispensabile, al raggiungimento dei 
suddetti obiettivi, ma non può da solo risolvere tutti i problemi. 

I livelli di mobilità delle persone sono infatti talmente elevati che il decongestionamento 
delle reti ed il risanamento ambientale non può prescindere dagli interventi di 
adeguamento della rete stradale. 

E’ necessario però che questi interventi siano strettamente coordinati con quelli sul 
SFMR, in modo da assicurare sia la crescita della domanda di mobilità sia il riequilibrio, 
almeno parziale, della domanda tra mezzi individuali e mezzi collettivi. 

9.2.1.3 Il metodo 
Dal punto di vista metodologico il progetto di SFMR tende a configurarsi come un 
“progetto di servizi di trasporto” piuttosto che come un “progetto di infrastrutture di 
trasporto”. 

In questo senso il progetto di SFMR tende a rovesciare quella che è stata l’impostazione 
tradizionale dell’intervento programmatorio delle Regioni nel settore dei trasporti. I 
piani regionali dei trasporti, infatti, nella gran parte dei casi sono stati intesi in passato 
come un lungo elenco di opere, che la Regione “chiedeva” allo Stato ed agli enti 
proprietari delle infrastrutture, quasi sempre molto lungo ed avulso da una logica di 
vincolo di spesa. Cioè, il metodo è stato: scelta degli interventi infrastrutturali e quindi 
quantificazione delle capacità di trasporto rese disponibili sul territorio. 

Il progetto di SFMR rovescia questo approccio: esso parte dalla individuazione dei 
bisogni di mobilità di persone generati dal territorio (ma anche di merci, per determinare 
l’effettivo livello di utilizzo delle infrastrutture), attuali e prevedibili per il futuro, per 
arrivare alla definizione del piano dei servizi di trasporto in grado di soddisfare i bisogni 
di mobilità previsti, ad un adeguato livello qualitativo. 

Soltanto in ultimo, a seguito del confronto tra il piano dei servizi definito e la capacità di 
trasporto disponibile si arriva alla individuazione degli interventi sulle infrastrutture 
necessari ad assicurare una capacità di trasporto commisurata alla dimensione del piano 
dei servizi. 

9.2.1.4 I contenuti 
L’analisi della situazione attuale in termini di assetto del territorio, di struttura socio-
economica, di equilibrio domanda-offerta di trasporto nell’area oggetto dell’intervento è 
stata, come detto, l’attività propedeutica alla progettazione vera e propria. 

Zonizzazione dell’area di studio, quantificazione degli indicatori socio-economici, 
costruzione dei grafi delle reti di trasporto, quantificazione della domanda di trasporto 
(in termini di matrici O/D modali) costituiscono i capisaldi di questa attività. 

E’ opportuno ribadire che la raccolta dei dati esistenti e le indagini conoscitive di campo 
sono state eseguite non soltanto ai fini conoscitivi, ma anche per calibrare il modello 
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matematico del sistema dei trasporti dell’area veneta. 

La conoscenza delle dimensioni e delle esigenze della domanda di trasporto ha 
consentito la definizione del modello di esercizio del SFMR 107. 

Il modello di esercizio è costruito su tre concetti di base: 
• l’appuntamento (o rendez-vous). I treni arrivano in stazione dalle diverse 

linee e direzioni contemporaneamente, in modo da consentire un agevole 
trasbordo, con minimi perditempo; lo stesso principio è stato applicato per 
l’esercizio delle autolinee, il cui arrivo in stazione è programmato in modo 
coordinato con l’arrivo dei treni. E’ opportuno sottolineare che 
l’”appuntamento” è un concetto essenziale in un contesto dove la domanda 
non ha una struttura di tipo gravitazionale, bensì di tipo diffuso sul territorio, 
in maniera piuttosto equilibrata; 

• il cadenzamento, ovvero su ogni linea i treni partono con frequenza costante 
(nei diversi periodi della giornata) sempre agli stessi minuti; il progetto ha 
definito due tipi di cadenzamento, per la fase finale, quando saranno stati 
realizzati gli interventi di potenziamento della rete ferroviaria già previsti (in 
particolare, il quadruplicamento Padova – Mestre), e per la fase intermedia, 
quando SFMR sarà attivato praticamente su tutta la rete ferroviaria esistente; 

• la mnemonicità; si è cercato cioè di far partire i treni, nelle stazioni principali, 
ai minuti 0, 15, 30, 45 in modo da semplificare l’uso del treno, rendendo 
minime le esigenze di consultazione dell’orario. 

Una volta definita l’offerta di SFMR, si è proceduto alla valutazione dell’impatto del 
nuovo servizio sulla domanda di mobilità108. 

Il potenziamento dei servizi ferroviari comporta necessariamente di intervenire sulla rete 
allo scopo di adeguarne la potenzialità ai nuovi livelli di offerta. 

Sulla rete ferroviaria in oggetto sono già previsti, nell’ambito del Contratto di 
programma tra Stato e FS, diversi ed importanti interventi di potenziamento, che sono 
stati assunti come invarianti dal progetto di SFMR. 

A questi se ne aggiungono altri, che sono strettamente funzionali alle esigenze di 
SFMR109. Questi ulteriori interventi, che godono dei finanziamenti della legge 211/1992 
e quindi per il 40% sono a carico della Regione Veneto, possono essere distinti in tre 
tipologie: 

• interventi mirati a risolvere strozzature puntuali della rete; 
• interventi mirati a favorire l’integrazione ferro-gomma: riguardano 

sostanzialmente le stazioni del SFMR che vengono riqualificate e trasformate 
in funzionali nodi di interscambio; 

• eliminazione della quasi totalità dei passaggi a livello, che altrimenti, a seguito 
dell’aumento delle frequenze ferroviarie, causerebbero praticamente il blocco 
della viabilità interessata. 

Un nuovo servizio di trasporto quale SFMR richiede naturalmente un materiale rotabile 
specifico ed unificato. 

                                                           
107 NET Engineering, op.cit., Appendice A; 
108 NET Engineering, op.cit., Cap. 5; 
109 NET Engineering, op.cit., Cap. 6; 
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Il progetto ha definito le caratteristiche del materiale più adatto alle esigenze di SFMR110. 

Altri due aspetti di particolare rilevanza sono stati affrontati in sede di progetto. La 
definizione di un sistema tariffario integrato nell’area oggetto dell’intervento111. 

L’integrazione tra diversi modi di trasporto non può essere efficace se tale integrazione 
non riguarda anche il sistema tariffario. Il viaggiatore deve potersi spostare da un punto 
all’altro del territorio servendosi di più mezzi di trasporto ma utilizzando sempre e 
soltanto un solo titolo di viaggio. 

L’efficacia di un servizio quale SFMR, cioè la sua capacità di penetrare nella percezione 
della popolazione e di incidere sulle sue abitudini in merito alla scelta del mezzo di 
trasporto, dipendono certamente dalla qualità del servizio offerto, ma anche e molto, 
dalla capacità che il sistema ha di dare informazioni adeguate, e quindi di farsi conoscere. 

Il progetto di SFMR ha messo a punto un sistema di controllo e di informazione 
all’utenza che utilizza tutte le più moderne ed efficaci tecnologie di comunicazione 112. 

Infine, gli aspetti gestionali. Un sistema quale quello progettato, ha un impatto rilevante 
sui costi di produzione e sugli introiti e quindi sui conti economici, e richiede strutture 
organizzative adeguate113. 

Il progetto di SFMR ha affrontato il tema organizzativo allo scopo soprattutto di 
arrivare ad una quantificazione di massima dei costi di produzione. Il tema gestionale è 
tuttavia di portata ben più ampia e sono quindi necessari approfondimenti, 
aggiornamenti e riflessioni. Non bisogna dimenticare infatti che l’attivazione di SFMR 
avverrà in un periodo in cui il contesto gestionale di tutto il trasporto pubblico locale 
cambierà profondamente. 

Si prospetta quindi per il Veneto nei prossimi anni finalmente un cambiamento radicale 
per il trasporto pubblico: nella qualità del servizio e nel modo di gestirlo. 

9.2.1.5 Fasi del Progetto114 
Il progetto SFMR è stato suddiviso in 4 distinte fasi di attuazione, delle quali solo la 
prima è (al momento) stata ammessa ai benefici della Legge n. 211/1992: 

• la Prima fase interessa il quadrilatero Venezia, Padova, Castelfranco e 
Treviso estendendosi fino a Quarto d’Altino (linee ferroviarie Venezia – 
Quarto d’Altino, Mestre – Padova, Mestre – Castelfranco, Mestre – Mira 
Buse sulla linea Mestre – Adria, Padova – Castelfranco e Mestre – Treviso, 
per un’estesa di 150 km); 

• Nella Seconda fase si aggiungono le linee: Monselice – Padova, Vicenza – 
Castelfranco – Treviso, Treviso – Conegliano, Quarto d’Altino – 
Portogruaro e la nuova linea che collega l’aeroporto Marco Polo di Venezia, 
per un’estesa di 160 km; 

• La Terza fase comprende le linee: Mira Buse – Adria, Chioggia – Adria – 
Rovigo, Rovigo – Monselice, Vicenza – Schio, Bassano – Cittadella – 

                                                           
110 NET Engineering, op.cit., Cap. 7; 
111 NET Engineering, op.cit., Cap. 8; 
112 NET Engineering, op.cit., Cap. 9; 
113 NET Engineering, op.cit., Cap. 10. 
114 NET Engineering, op.cit., Cap. 3 
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Camposampiero, Bassano – Castelfranco, Montebelluna – Castelfranco, 
Montebelluna – Treviso, Treviso – Portogruaro; è inoltre prevista la 
realizzazione di una nuova linea ferroviaria: Padova Interporto – Piove di 
Sacco – Chioggia. 

• Nel complesso le linee della Terza fase hanno un’estesa di 350 km; 
• Nella Quarta fase è prevista l’estensione del SFMR alle cosiddette Aste di 

adduzione: Vicenza – Verona, Bassano – Trento, Montebelluna – Feltre – 
Belluno e Conegliano – Vittorio Veneto – Ponte nelle Alpi – Calalzo. 

Figura 15. Fasi di attuazione del sistema SFMR. 

 

Fonte: Regione Veneto, 2002 

9.2.1.6 La domanda di trasporto attuale e futura115 
Un’accurata conoscenza della domanda attuale di trasporto, cioè quante persone si 
spostano, quando si spostano, dove vanno e per che motivo, è essenziale per poter 
valutare il mercato potenziale del SFMR, cioè le persone che sceglieranno SFMR per 
spostarsi quando questo entrerà in esercizio. 

Il quadro conoscitivo della domanda attuale in un giorno medio feriale invernale di 
trasporto è stato ricostruito attraverso un articolato ed esteso insieme di indagini di 
campo: oltre 5.000 interviste telefoniche, 100 conteggi di traffico sulle strade, interviste 
ad un campione di automobilisti in transito al “cordone” dell’area di studio in oltre 
trenta fra caselli autostradali e strade statali, oltre che acquisendo le più aggiornate ed 
affidabili rilevazioni eventualmente effettuate da altri Enti. 

                                                           
115 NET Engineering, op.cit., Cap. 3 
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Nell’area del SFMR, gli spostamenti complessivi in un giorno feriale medio risultanti 
dalle indagini di campo effettuate sono circa 1.750.000 suddivisi fra: 

• Auto (77%) 
• Autobus (13%) 
• Treno (10%) 
• La struttura della mobilità in quest’area è caratterizzata sostanzialmente da: 
• spostamenti dai Comuni della Prima e Seconda cintura verso i principali 

dell’area: Venezia, Padova e Treviso; e, in subordine, verso i poli minori 
quali, Castefranco, Mira, San Donà di Piave, e altri; 

• spostamenti dai poli di secondo ordine, ad esempio Chioggia e San Donà di 
Piave, verso i capoluoghi di provincia (in questo caso Venezia); 

• spostamenti fra e verso i Comuni di minori dimensioni, soprattutto per 
lavorare nelle aree produttive presenti in molti Comuni. 

L’insieme delle indagini effettuate ha permesso di rilevare le caratteristiche essenziali 
della mobilità nell’area SFMR. La tabella seguente mostra la ripartizione degli 
spostamenti in uscita da casa dalle 6:30 alle 10:30 per motivo, da cui si vede come le 
tradizionali componenti della mobilità (lavoro e scuola) non hanno più un peso 
predominante come nel passato. 

Tabella 124. Ripartizione degli spostamenti in uscita da casa (6:30-10:30) 
per motivo. 

Motivo dello spostamento % 
1=lavoro in posto fisso  35,3% 
2=altri motivi di lavoro   8,6% 
3=scuola   8,8% 
4=università  11,0% 
5=pratiche personali  17,0% 
6=acquisti   7,8% 
7=svago/sport   9,5% 
8=accompagnamento   0,6% 
9=altro   1,3% 
Totale  100,0% 

Fonte: Regione Veneto, 2002 

La tabella sottostante mostra un altro aspetto chiave per valutare le scelte delle persone 
per spostarsi; come si vede circa l’80% delle famiglie possiede 1 o 2 auto e circa il 90% 
ne possiede fino a 3. 
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Tabella 125. N° auto in famiglia. 

N° auto in famiglia % 
1=nessuna 8,7% 
2=una 5,7% 
3=due 43,3% 
4=tre 9,9% 
5=quattro 1,8% 
6=più di quattro 0,6% 
Totale 100,0% 

Fonte: Regione Veneto, 2002 

Dalle interviste telefoniche si rileva anche come le persone valutano la comodità degli 
attuali orari dei servizi di trasporto pubblico. Per tutti gli spostamenti con partenza da 
casa o per quelli secondari (spostamenti non in partenza da casa) circa il 15% avrebbe 
voluto anticipare l’orario di arrivo, mentre il 12% avrebbe voluto posticiparlo; per gli 
spostamenti di ritorno a casa circa il 23% avrebbe voluto anticipare la partenza e l’8% 
posticiparla. Questi dati sono serviti per la messa a punto del programma di esercizio del 
SFMR utilizzando il modello matematico di simulazione della scelta del modo di 
trasporto/corsa 10 che fornisce in output la stima del carico di ogni singolo treno 
SFMR. 

Il SFMR di Prima fase entrerà in servizio nel 2004 e pertanto a quella data la domanda 
di trasporto non subirà verosimilmente variazioni significative; tuttavia guardando ad un 
orizzonte più lontano, quando anche le altre fasi del SFMR saranno realizzate, diventa 
importante valutare quale sarà l’andamento della mobilità nell’area interessata dal 
progetto. 

Le più recenti previsioni a cui fare riferimento sono quelle elaborate dal Nuovo PGT - 
Piano Generale dei Trasporti – che, nel 2000, per l’area del Nord-Est danno una crescita 
della mobilità che dovrebbe essere compresa fra il 2,5% annuo (ipotesi “alta”) e l’1,8% 
annuo (crescita “bassa”). Nella prima ipotesi si avrebbe un aumento degli spostamenti di 
circa il 28% nell’arco di soli 10 anni, che può essere affrontato, senza accentuare la 
situazione di congestione dell’area centrale veneta, con un efficiente sistema di trasporto 
integrato treno – autobus – mezzo privato come il SFMR. 

9.2.2 Ferrovie in concessione 
La recente ripartizione tra le regioni delle risorse previste dalla legge n. 388/2000 per 
l’ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie in concessione, si è aggiunta ai 
fondi già previsti con le leggi n. 472 e n. 488 del 1999, permettendo così di coprire il 
95% degli impegni derivanti dagli Accordi di programma sottoscritti dal Ministero con 
le Regioni. 

Alla Regione Veneto sono stati pertanto assegnati complessivamente fondi per L. 74,5 
miliardi da attivare per il risanamento tecnico-economico dell’unica linea in concessione 
Adria-Mestre. La somma indicata permetterà il finanziamento degli interventi già inseriti 
nell’allegato 6) dell’Accordo di programma sottoscritto dal Veneto, i quali 
principalmente riguardano: la soppressione di passaggi a livello, il rinnovo del materiale 
rotabile e l’elettrificazione della tratta Mira-Adria. 
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9.2.3 Ferrovie regionali 
Oltre agli investimenti previsti per le linee coinvolte dal S.F.M.R., il trasporto ferroviario 
regionale è interessato da un programma di interventi finalizzato alla eliminazione dei 
passaggi a livello su linee ferroviarie sia nazionali che regionali. 

L’attuazione di tali interventi avviene mediante accordi di programma specifici fra la FS 
S.p.A. regionale e gli Enti locali e prevede l’eliminazione di n. 115 passaggi a livello (che 
vanno ad aggiungersi agli 11 riguardanti la ferrovia in concessione Adria-Mestre), per un 
investimento complessivo di circa L. 345 miliardi. 

9.3 I contratti di servizio e le modalità per la loro attuazione e 
revisione 

L'istituto del contratto di servizio rappresenta una delle novità più significative del 
nuovo assetto dell'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, segnando il 
passaggio dal periodo delle concessioni al periodo degli affidamenti. 

Nella fase transitoria, che per la Regione Veneto si estende dal 1 gennaio 2001 al 31 
dicembre 2003, i contratti di servizio sono stati stipulati tra gli Enti affidanti e le 
Aziende titolari di precedenti concessioni, ad eccezione del contratto tra il Comune di 
Schio e la CO.N.A.M. s.c.c.a.r.l. in quanto questa azienda è stata individuata mediante 
gara. 

Ai fini di facilitare l'attività degli Enti locali con la deliberazione n. 326 del 16.2.2001 la 
Giunta Regionale ha approvato uno "schema-tipo di contratto di servizio per il 
trasporto pubblico locale". 

9.4 Il sistema di monitoraggio dei servizi 
Relativamente alle problematiche concernenti il monitoraggio va preliminarmente 
distinto il monitoraggio sui servizi esistenti dalle indagini sull'utilizzo potenziale dei 
mezzi pubblici. 

Quanto al primo la legge regionale n. 25/1998 affida agli Enti locali, ai quali può 
affiancarsi la Regione, il compito di verificare la regolarità del servizio e, di conseguenza, 
il rispetto delle condizioni contrattuali. Si tratta di una attività di una certa complessità 
per la quale gli Enti locali si sono attrezzati in maniera non omogenea. 

Quanto alle indagini sulla soddisfazione della clientela e, più in generale, sulla clientela 
potenziale, si osserva che esse vanno considerate preliminari ai Piani di bacino di 
competenza delle Province. 

Per entrambe queste attività i dati che confluiranno all'Osservatorio regionale sulla 
mobilità saranno di utile supporto, particolarmente quei dati "oggettivi" frutto delle 
rilevazioni telematiche sulla frequentazione dei mezzi. 

9.5 I criteri per la riduzione della congestione del traffico e 
dell’inquinamento ambientale 

Circa la congestione del traffico sulle strade sia urbane che extraurbane, che ha ormai 
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raggiunto livelli molto elevati, l'intervento della Regione e degli altri Enti aventi 
competenze in materia tende sia alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie che 
all'ammodernamento e alla messa in sicurezza di quelle esistenti che all'incentivazione di 
strumenti e modalità alternative. 

In questo quadro si inseriscono gli interventi per la realizzazione di piste ciclabili e di 
corsie riservate ai mezzi pubblici. 

Quanto alla riduzione delle emissioni dei gas nocivi in atmosfera è necessario 
intraprendere azioni di varia natura che prevedano, tra l’altro, la razionalizzazione e il 
contenimento della domanda di trasporto privato, il trasferimento verso modalità di 
trasporto ambientalmente più efficienti, la vigilanza assidua sulle emissioni gassose degli 
autoveicoli e la conversione degli autoveicoli all’alimentazione non convenzionale. 

Le innovazioni tecnologiche operate negli ultimi anni per i veicoli e per i carburanti 
nonché l’applicazione di disposizioni normative sempre più vincolanti in materia 
ambientale hanno prodotto in parte un miglioramento generale della qualità dell’aria ma 
non hanno di fatto ridotto il traffico e la congestione della circolazione stradale. 

In particolare, secondo stime recenti, le emissioni di gas nocivi in atmosfera nelle città 
del Veneto con popolazione superiore ai 50 mila abitanti, con esclusione dei grandi 
impianti industriali e centrali termoelettriche, hanno evidenziato per i quattro inquinanti 
primari (CO, NOX, SO2, NMVOC) elevate quote/anno dovute al traffico urbano. 

I rilievi effettuati dimostrano che le emissioni evaporative sono dovute quasi 
esclusivamente all’impiego della benzina e che l’emissione complessiva di benzene nelle 
città venete sopra considerate è di alcune centinaia di tonnellate all’anno. 

La frazione di inquinanti dovute al traffico stradale in ambito urbano ha quindi un peso 
elevato e il suo apporto relativo risulta essere ancora più cospicuo nel periodo estivo. 
Pertanto diventa prioritario agire sul traffico per qualsiasi intervento di risanamento 
dell’aria, anche perché i gas di scarico vengono emessi ad un’altezza da terra molto 
bassa, per cui “saturano” l’aria nell’ambiente urbano. 

La mobilità veicolare è quindi rilevante per l’impatto ambientale locale e diventano 
perciò determinanti gli interventi normativi e di regolamentazione delle autorità locali, 
sia in materia di circolazione e parcheggio nei centri storici, sia in materia di prevenzione 
e controllo periodico per il mantenimento delle condizioni ottimali di funzionamento 
dei vari veicoli, ambito in cui si inserisce il cosiddetto “bollino blu” che permette di 
mantenere entro limiti contenuti le emissioni dei gas di scarico. 

Per quanto concerne il contenimento dell’inquinamento in aree urbane sono intervenute 
negli ultimi anni numerose normative, tra le quali occorre ricordare le seguenti: 

• L’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
“Nuovo Codice della Strada”, che da la possibilità ai Sindaci, mediante 
ordinanze, di limitare nei centri abitati la circolazione di tutte o alcune 
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli 
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. 

• Il D.M. 21 aprile 1999, n. 163 “Regolamento recante norme per 
l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci 
adottano le misure di limitazione della circolazione” che detta i parametri che 
consentono la limitazione della circolazione. 
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• La direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici sul controllo dei 
gas di scarico dei veicoli che ha istituito il bollino autoadesivo di colore blu 
valido su tutto il territorio nazionale ai fini dell’attestazione dei limiti delle 
emissioni inquinanti degli autoveicoli. 

Gli interventi previsti dalle norme sono stati man mano attuati, secondo le contingenti 
esigenze, solo dai Comuni interessati e tenuto conto dell’urgenza di provvedere quanto 
prima al reintegro della soglia di inquinamento prevista. 

Pertanto, le richiamate disposizioni non hanno trovato omogenea applicazione fra gli 
Enti statali e locali coinvolti nella campagna per il controllo dei gas di scarico, generando 
in alcuni casi discrasie nella gestione amministrativa riguardante il rilascio del bollino blu. 

Va considerato, infatti, che gli Uffici periferici Dipartimento Trasporti Terrestri 
(M.C.T.C), nonché le imprese o consorzi o le società consortili autorizzate ad effettuare 
l’attività di revisione degli autoveicoli sono tenuti al rilascio del bollino blu all’atto della 
revisione stessa, oltre che all’atto delle verifiche effettuate su richiesta dei proprietari 
degli autoveicoli. 

I Sindaci, ai sensi della direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici, possono 
emanare ordinanze con cui vietare la circolazione, nei centri abitati, degli autoveicoli che 
non sono in grado di attestare il contenimento, entro i limiti previsti, delle emissioni 
inquinanti, previa verifica dell’esistenza sul territorio di una rete di officine autorizzate 
all’effettuazione dei controlli e di un percorso alternativo debitamente segnalato. 

Le Province, ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera d), del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, 
rilasciano l’autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni 
e provvedono al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate. 

Le discrasie riscontrate hanno riguardato principalmente le problematiche relative alla 
validità territoriale del “bollino blu”, il diverso corrispettivo, in alcune province, della 
prestazione, richiesto dall’Ufficio periferico Dipartimento Trasporti Terrestri (M.C.T.C) 
o dalle autofficine autorizzate ad effettuare il controllo dei gas di scarico, il diverso costo 
amministrativo del bollino e in alcuni casi la problematica relativa alle apparecchiature 
tecnologiche utilizzate per le misurazioni. 

In tale quadro si sta studiando il modo di intervenire per indirizzare verso standard 
uniformi il comportamento degli Enti locali. 
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