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Diamo per nota, ma ci teniamo a ribadirla, l’adesione delle nostre imprese al progetto, alla 
cui realizzazione stanno da anni dedicando energie e risorse. L’obiettivo politico è 
importante e pienamente condiviso e le preoccupazioni via via emerse sulle modalità di 
attuazione non modificano tale adesione di fondo, addirittura, forse, la rafforzano. 
Il titolo del seminario è riduttivo rispetto alla problematica vera. In Emilia Romagna da anni 
non si sta parlando solo di biglietto unico, si sta parlando di tariffa e quindi di biglietto 
integrato. Cioè non una mera somma degli importi delle singole tratte percorse, alla tariffa 
propria di ognuna di esse, bensì una sintesi nuova che consenta al cliente di muoversi con 
qualsiasi mezzo, di qualsiasi vettore, ottenendo una scala di sconti progressivi per la non 
occasionalità dell’utilizzo. 
Se il problema fosse “solo” il biglietto unico, non sarebbe stata indispensabile la 
zonizzazione dell’intero territorio regionale e non servirebbe una tariffa integrata per gli 
spostamenti multizona. Si sarebbe ricondotto ad un problema tecnologico da un lato e di 
modalità di clearing dall’altro. Non voglio sminuire niente, sono comunque problemi 
complessi, ma la loro soluzione era totalmente contenuta nel capitolato di gara e nella 
soluzione proposta dall’appaltatore. 
Ricordiamo rapidamente il punto cui si è arrivati: 

• Completamento della definizione del progetto esecutivo, nel rapporto con 
l’appaltatore; 

• In corso l’inserimento della problematica della corsa semplice, con la necessità di 
una tecnologia ad hoc, diversa dal contact-less; 

• Grazie all’incarico dato dalla Regione all’Agenzia Nouvelle, definizione del logo del 
progetto e 

• Definizione del logo del prodotto; 
• Analisi della struttura organizzativa necessaria per la gestione. 

Il Comitato Tecnico, costituito fra i soggetti appaltanti, è stato tutt’altro che fermo ed è 
riuscito a lavorare efficacemente, anche se composto di due gruppi di soggetti, fra loro 
diversi.  Scusate se sono puntiglioso: per quanto riguarda le società di gestione, 
rappresentate da Confservizi, esse sono d’accordo sul progetto e sugli obiettivi che lo 
stesso si pone e  non ne hanno mai ostacolato  ma anzi sempre favorito la realizzazione.  
I soggetti interessati alla realizzazione di STIMER sono 11, ripartiti in 6 gestori di servizi 
(FER, Trenitalia e le aziende pubbliche dei bacini di PR, MO, BO, RA) ed in 5 Agenzie 
(bacini di PC, RE, FE, FC, RN). 
A conclusione dell’approfondimento della struttura organizzativa necessaria, il Comitato 
Tecnico è approdato unanimemente alla conclusione che è necessaria la costituzione di 
un unico soggetto che, per conto di chi attualmente emette e vende i biglietti, governi 
l’emissione dei titoli integrati e garantisca la ripartizione. 



La disomogeneità che pure si è riusciti a governare  nel Comitato Tecnico, non può 
essere prorogata all’infinito e sancita come inevit abile. 
E’ nostra convinzione, sempre affermata ed anche re centemente ribadita, che vi 
debba essere netta distinzione fra i soggetti che s volgono attività imprenditoriale, in 
tutte le sfaccettature, ed i soggetti che per conto  e su incarico degli Enti Locali 
svolgono funzioni di programmazione, regolazione e controllo. Queste funzioni 
riteniamo debbano essere esclusive, cioè non affian cate e frammiste a qualunque 
tipo di funzione  commerciale e di gestione, anche se di servizi diversi dal TPL. 
L’opinione di Confservizi è che la Regione, e ancora di più gli Enti Locali, anche nella loro 
qualità di proprietari sia delle Aziende che delle Agenzie, debbano esprimere chiaramente 
l’orientamento che le Aziende di gestione debbono essere imprese complete, con al loro 
interno tutte le funzioni che caratterizzano l’essere impresa e, fra queste, il rapporto col 
mercato, con i clienti, è fondamentale. 
Quindi aziende con patrimonializzazione adeguata (almeno il materiale rotabile), con la 
disponibilità dei ricavi tariffari, con possibilità di accedere alla gestione di servizi 
complementari (tipo la sosta tariffata) e stimolate ed incentivate ad aggregazioni su basi 
reali, attentamente valutate e concretamente dimostrabili.  
Il Consorzio è necessario, ma deve essere omogeneo negli interessi che porta a sintesi. 
Nessuno chiede soluzioni immediate ed istantanee, ma una chiara espressione di indirizzo 
è necessaria, abbinata a tempi di realizzazione non troppo dilatati e certi. 
Ma il problema del quale oggi non si ha ancora la certezza di soluzione è che perché una 
tariffa integrata possa essere gestita è necessario che tale tariffa sia definita, esista. 
Questo compito non spetta certo ai gestori! 
La situazione attuale, risultato della legislazione nazionale, regionale e delle relative 
deleghe è che la tariffa urbana spetta ai comuni e quella extraurbana alle province. 
Il tutto sulla base di criteri generali e ormai antichi, deliberati dalla regione l’ultima volta 
oltre un decennio fa. 
Non c’è dubbio che questa articolazione, applicativa del principio di sussidiarietà, è 
distonica rispetto alla fissazione di una tariffa integrata. Vanno cercati ed individuati, fra 
Regione ed Enti Locali, dei nuovi momenti di sintesi che contemperino le deleghe, il loro 
effettivo esercizio, eventuali modifiche delle stesse, per pervenire alla definizione della 
tariffa integrata, che non può essere altro che unica. 
Questo, in questo momento è il principale motivo di impasse, che vola in alto, ben al di 
sopra delle nostre teste di società di gestione. 
La Regione ha proposto, in piena applicazione dell’usuale metodo concertativo, che la 
sintesi venga trovata nell’ambito della Conferenza Regione Autonomie Locali (CRAL), ma 
questo implica che gli Enti Locali si facciano carico del problema in modo molto più diretto 
ed approfondito di quanto finora avvenuto. In particolare debbono dichiarare se 
condividono l’obiettivo della tariffa integrata o se a loro basta (o addirittura preferiscono) il 
biglietto unico che deconta tariffe diverse ed autonome. 
In ogni caso speriamo che si generalizzi la consapevolezza dell’urgenza. 
Nella proposta regionale, noi gestori siamo ovviamente preoccupati del livello dei nostri 
ricavi, tanto più in un momento in cui le risorse del settore arrancano malamente dietro a 
costi crescenti non coperti. 
Nessuno deve perderci, anzi tutti debbono guadagnare almeno qualcosa. 
Il tentativo di tranquillizzare tutti con l’effettuazione di non facili simulazioni non è 
sufficiente!  Le simulazioni servono ad individuare parametri, scontistica ecc., ma se poi si 
rivelano imprecise, gli effetti su chi ricadono? 
Queste, e non altre, sono le preoccupazioni espresse dalle nostra Aziende e 
particolarmente da quelle che corrono i maggiori rischi. 



Solo una garanzia di copertura può tacitare tutti! Allora sì che diventa coerente dire che si 
vuole avviare un periodo di sperimentazione anche molto breve (soli 6 mesi nella bozza di 
delibera) al termine del quale portare le correzioni, con la piena collaborazione del 
Consorzio per le analisi. 
Ma l’accaduto nel frattempo non deve mettere in ginocchio le imprese. 
Se intervenisse tale garanzia si taciterebbero tutte le polemiche, anche quelle vestite da 
questioni tecniche, come la stazione ferroviaria dentro la zona urbana, anziché zona ad 
hoc. Non c’è dubbio che il “dentro” è concettualmente migliore in una logica di 
integrazione, ma nessuno è concretamente in grado di stimare a priori conseguenze ed 
effetti. I timori, soprattutto delle città di maggiori dimensioni, con maggiore afflusso di 
pendolari, di studenti, di turisti, sono ben giustificati. 
La mancata previsione di un periodo transitorio e di qualunque gradualità nell’introduzione 
di una rivoluzione così radicale, suscitano perplessità in chi, come noi, ha esperienza di 
gestione. Queste perplessità e le conseguenti proposte sono state ufficializzate alla 
Regione addirittura alla fine degli anni ’90, prima della nascita delle Agenzie, ma non 
hanno avuto riscontro. E’ il primo progetto concreto di cui può essere incaricato il 
costituendo consorzio? Purchè sia chiaro che poi debbono seguire le decisioni degli enti 
istituzionali competenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In conclusione CONFSERVIZI: 

• Condivide la necessità/opportunità dell’integrazione tariffaria intermodale; 
• Ha lavorato e continua a lavorare per farla finalmente diventare realtà; 
• E’ estranea alle battute d’arresto che pure è costretta a constatare; 
• E’ disponibile ad operare sulla base di una politica tariffaria da lei non decisa, ma 

viceversa decisa dai soggetti istituzionali, cioè dagli Enti Locali o, comunque dalla 
Regione assieme a loro; 

• Chiede garanzie sul miglioramento, o almeno mantenimento, del livello degli introiti 
tariffari; 

• Ricorda che sarà necessaria una campagna informativa della clientela 
probabilmente lunga e certamente costosa, augurabilmente in un quadro di 
gradualità. Bisogna riuscire a partire in tempo utile; 

• Si riserva di quantificare, in futuro, le maggiori spese di gestione che saranno 
indotte, rispetto agli eventuali benefici aggiuntivi,al fine di conservare gli equilibri di 
gestione aziendale; 

• E disponibile a partecipare alla costituzione e gestione dello strumento giuridico 
unitario (Consorzio), purchè nel quadro di una progressiva omogeneizzazione dei 
partecipanti, nell’ambito di un indirizzo esplicitamente volto alla piena 
industrializzazione delle nostre aziende ed a favorire le aggregazioni. 


