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Il settore 
autofiloviario 
Il sistema TPL 
in Emilia-Romagna  



Il sistema regionale di trasporto pubblico integrato 

4,34 milioni di abitanti 
di cui quasi 1,9 milioni nelle 
città con più di 50.000 ab. 

829 veicoli per 1000 abitanti 
residenti in E-R (solo veicoli 
motorizzati) al 31/12/2014 



I passeggeri trasportati 

Passeggeri trasportati gomma+ferro 
(Anni 2001-2014, milioni di viaggi) 



Le risorse pubbliche trasferite al settore e i ricavi 

Risorse pubbliche trasferite al TPL per segmento modale 
(Anni 2001-2014, milioni di euro) 

Ricavi da traffico per segmento modale 
(Anni 2001-2014, milioni di euro) 



Il Fondo nazionale per il TPL e le risorse regionali 

 La Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha istituito il “Fondo nazionale per il 
concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche 
ferroviario" nelle regioni a statuto ordinario e ha avviato un percorso di efficientamento e 
razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di Tpl. 

 
 Ogni anno una parte del Fondo (per l'anno 2015 la quota è del 10%) è subordinato al 
raggiungimento a livello regionale dei seguenti obiettivi definiti con il DPCM 11/3/2013: 
- aumento del numero dei passeggeri trasportati; 
- aumento del rapporto calcolato tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi  da traffico e 

dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura; 
- mantenimento dei livelli occupazionali di settore. 

 
 La quota destinata alla nostra Regione del Fondo nazionale ammonta a più di 362 
milioni di euro/anno. 

 
 Per coprire il fabbisogno del tpl emiliano-romagnolo il bilancio regionale si fa carico di 
oltre 40 milioni di euro/anno (44,2 milioni di euro nel 2014). 

 
  Nel 2015 è stata avviata la verifica da parte dell'Osservatorio nazionale sul Tpl del 
raggiungimento degli obiettivi sopra elencati.   



 La nostra Regione, insieme a poche altre, ha raggiunto tutti gli obiettivi fissati 
potendo così ottenere l'assegnazione integrale del finanziamento previsto dal Fondo. 

 
 I risultati raggiunti sono il frutto di un lungo e articolato percorso di riforma e 
riorganizzazione avviato in regione già dal 2009 con la L.R. 10/2008, che ha portato al 
riassetto delle strutture di governo, alla regolamentazione dei processi di aggregazione 
aziendale e societaria, alla successiva costituzione di nuovi soggetti imprenditoriali di area 
vasta fino ad arrivare alle azioni di riorganizzazione del servizio previste dalla normativa 
nazionale. 

 
 Buoni risultati sono stati ottenuti negli ultimi anni anche sul fronte della sostenibilità 
economica aziendale di tutto il sistema del tpl regionale. 

 
 La figura seguente mostra la difficoltà del sistema tpl nel conseguire il pareggio di 
bilancio nel periodo 2007-2012, caratterizzato dalla congiuntura negativa della riduzione 
dei servizi e delle risorse e della forte crisi economico-sociale; solo negli anni 2013-2014, 
a seguito delle azioni di efficientamento già citate, si evidenzia un risultato di esercizio 
del settore positivo. 

I risultati di esercizio (1/2) 



I risultati di esercizio  (2/2) 

Infatti, lo sbilancio del primo biennio (2007-2008), attestato in media sui 5 milioni di euro, 
registra una prima forte spinta positiva nel successivo (2009-2010), portandosi sulla soglia 
media di 1 milione di euro. Il risultato d’esercizio, ritornato in sofferenza nel biennio 
successivo (2011-2012), oltre la media dei 7 milioni di euro, a causa della concomitante 
congiuntura negativa della riduzione dei servizi e delle risorse contributive, da un lato, e di 
una forte crisi economico-sociale, dall’altro, chiude invece il periodo in terreno positivo e 
per due anni consecutivi (2013-2014), con un risultato di segno più pari in media a quasi 3 
milioni di euro.  

Risultati di esercizio settoriali 
– Agenzie e Aziende TPL 
(Anni 2007-2014, milioni di 
euro) 

EQUILIBRIO 
DEL SISTEMA 



Il settore 
autofiloviario 
L’integrazione 
tariffaria 



Nell’ambito del progetto 
STIMER, la Regione Emilia-
Romagna ha promosso 
l’introduzione di diversi 
abbonamenti integrati, che 
consentono all’utente l’utilizzo 
delle differenti modalità di 
trasporto (bus, treni, bike 
sharing, car sharing, ricarica 
veicoli elettrici) con un’unica 
carta della mobilità regionale 

L’integrazione tariffaria in Emilia-Romagna 



Per conoscere nel dettaglio le diverse tipologie di Mi Muovo è disponibile la pagina: 
http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mi-muovo-1/i-titoli-di-viaggio-integrati 
 

I titoli di viaggio integrati «Mi Muovo» 

E poi ancora … 



Il settore 
autofiloviario 



Il settore autofiloviario in cifre 



Normativa e assetto del settore autofiloviario 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO  

L.R. n. 30 del 2 ottobre 
1998 “Disciplina generale 
del trasporto pubblico 
regionale e locale” 
(ultime modifiche 
introdotte con la L.R. 
9/2013) 

Atto di indirizzo triennale 
(l’ultimo, approvato 
dall’Assemblea legislativa 
regionale a settembre 
2015, stabilisce indirizzi 
2016-2018 in materia di 
programmazione del 
trasporto pubblico 
regionale e locale 



 Il tpl autofiloviario si sviluppa su 9 bacini provinciali, che coincidono con le province 
della regione. 

 
 Il processo di riforma nel settore dei servizi pubblici (art. 25 del D.L. 1/2012, convertita 
con L. 27/2012) attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei servizi 
pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei  “tali da consentire 
economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio”.  
La Regione ha dato attuazione alla norma attraverso la definizione degli ambiti sovra-
bacinali ottimali e omogenei corrispondenti ai confini amministrativi delle relative 
province e ha definito gli affidamenti mediante procedure ad evidenza pubblica. 
I 5 ambiti individuati sono i seguenti: 
 ambito Trebbia – Piacenza; 
 ambito Taro – Parma; 
 ambito Secchia-Panaro - Reggio Emilia e Modena; 
 ambito Reno – Bologna e Ferrara; 
 ambito Romagna - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. 

 
 In tutti i bacini provinciali sono nate e operano le Agenzie locali per la mobilità, a cui è 
affidato il compito di attuare le decisioni degli Enti locali anche nei rapporti con le società 
di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. 

La «governance» del sistema autofiloviario  



Un quadro sul settore autofiloviario regionale 

TOTALE SERVIZI SVOLTI NEL 2014: CIRCA 11 MILIONI DI BUS*KM 
267.000.000 Euro di contributi 
104.000.000 Euro di ricavi 
266.000.000 di passeggeri all’anno 
Gare a 10 anni + eventuale proroga 50% 

8.094.000 bus*km 12.733.051 
bus*km 

44.218.223 
bus*km (Bologna 

34.992.100) 

21.473.542 bus*km 

24.507.202 bus*km 



Situazione delle gare del TPL gomma (1/2)  



Situazione delle gare del TPL gomma (2/2)  



La Regione in questi anni ha fortemente semplificato il panorama dei 
gestori operanti nel territorio regionale, attraverso percorsi aggregativi 
delle aziende di trasporto. Dalle 9 aziende di trasporto si è passati a 4 
nuovi soggetti: 
 
 SETA SpA: dall’1 gennaio 2012 opera nei bacini di Modena, Reggio 
Emilia (tramite fusione con la precedente Autolinee dell’Emilia) e 
Piacenza (tramite assorbimento della precedente Tempi)  

 
 TPER SpA: dall’1 febbraio 2012 opera nei bacini di Bologna e Ferrara; 
è nata dalla fusione per unione tra ATC SpA con il ramo trasporti di FER 
Srl; gestisce anche il trasporto ferroviario sulla rete regionale  

 
 START Romagna SpA: dall’1 gennaio 2012 opera nei bacini di 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; è nata dalla fusione per incorporazione 
delle tre aziende storiche di gestione del TPL (ATM Spa di Ravenna, 
AVM Spa di Cesena e TRAM di Rimini) 

 
 TEP: unico gestore di scala bacinale, opera nel bacino di Parma  

Evoluzione/aggregazione dei gestori del TPL gomma (1/2) 



       Prima: 9 Aziende 

   Situazione attuale: 4 Aziende 

Evoluzione/aggregazione dei gestori del TPL gomma (2/2) 



Il settore 
autofiloviario 
Il settore  
ferroviario 



Il settore ferroviario in cifre 



Normativa e assetto del settore ferroviario 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO  

L.R. n. 30 del 2 ottobre 
1998 “Disciplina generale 
del trasporto pubblico 
regionale e locale” 
(ultime modifiche 
introdotte con la L.R. 
9/2013) 

Atto di indirizzo triennale 
(l’ultimo, approvato 
dall’Assemblea legislativa 
regionale a settembre 
2015, stabilisce indirizzi 
2016-2018 in materia di 
programmazione del 
trasporto pubblico 
regionale e locale 



 La rete ferroviaria si estende complessivamente sul territorio della regione Emilia-Romagna per 
1.400 km (1.050 di competenza statale e 350 di competenza regionale). 

 
 La gestione della rete statale è affidata a RFI (Rete Ferroviaria Italiana). 

 
 La gestione della rete ferroviaria regionale è invece affidata con concessione alla FER, società a 
prevalente capitale regionale, ed è disciplinata con uno specifico “Contratto di Programma”; la 
gestione dei servizi è affidata mediante gara con “Contratti di Servizio”. 

 
 La Regione nel 2008 ha aggiudicato la prima gara per l’affidamento dei servizi ferroviari di 
attribuzione regionale, sottoscrivendo, con decorrenza 1 luglio 2008, un Contratto di Servizio 
triennale con il vincitore Consorzio Trasporti Integrati, composto da Trenitalia e da FER.  

 
 Negli ultimi anni la Regione ha condotto una serie di azioni per costituire una società unica di 
gestione della rete ferroviaria regionale: la FER, società a prevalente capitale regionale, ha 
acquisito le attività ferroviarie gestite precedentemente da altre aziende concessionarie regionali 
(ACT di Reggio Emilia, ATC di Bologna e ATCM di Modena). 

 
 Dall’1 febbraio 2012 è avvenuta la separazione societaria di FER, che ha portato ad affidare a 
due soggetti distinti, rispettivamente, la gestione della rete e le attività di trasporto ferroviario. 
Contemporaneamente alla scissione, c’è stata l’aggregazione della parte preposta al trasporto di 
FER con ATC di Bologna  andando a costituire la nuova società TPER  

La «governance» del sistema ferroviario 



La Regione in questi anni ha quindi fortemente 
semplificato  il panorama dei gestori del servizio 
ferroviario operanti nel territorio regionale, attraverso 
percorsi aggregativi delle aziende di trasporto. Il quadro 
attuale è fortemente semplificato e razionalizzato.  

     2000 

     2004 

     2008 

     2012 

     7 GESTORI 

4 GESTORI 

UNICO GESTORE DELLA RETE 
FERROVIARIA E DEL TRASPORTO SULLA 
STESSA RETE: FER 

SEPARAZIONE SOCIETARIA - UNICO GESTORE 
DELLA RETE: FER; GESTORE DELLE ATTIVITA’ 
DI TRASPORTO FERROVIARIO: TPER 

Operatore integrato ferro+gomma 

Lo sviluppo della «governance» del sistema ferroviario (1/2) 



       Prima del 2000 

                                 Situazione attuale 

Lo sviluppo della «governance» del sistema ferroviario (2/2) 



Un quadro sul settore ferroviario regionale 

Servizi complessivi svolti su ferro nel 2014: 
18,8 milioni di treni*km (di cui circa 17,9 treni e 
1 milione bus sostitutivi) 
 
132.000.000 Euro di contributi 
104.000.000 Euro di ricavi 
42.000.000 di passeggeri all’anno 
Gare a 15 anni + eventuale proroga 50% 



 A febbraio 2012 viene scissa FER Srl in FER infrastrutture e FER servizi che, contestualmente, si 
fonda con ATC dando origine a TPER  SpA. A FER infrastrutture con legge regionale 30/98 viene 
attribuito il ruolo di stazione appaltante. 
 

 Con propria deliberazione nell’ottobre 2012 RER ha definitivo gli indirizzi e vincoli per la per lo  
svolgimento delle procedure concorsuali in unico “lotto 
 

 Nel febbraio del 2013 Arriva Italia srl invia una segnalazione all’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato contestando alcuni aspetti della delibera del 2012, con particolare 
riferimento a:  

I. lotto unico 
II. rinnovo del parco rotabile e disponibilità di composizioni usate 
III. disponibilità dei depositi e delle altre dotazioni essenziali all’espletamento del servizio 
IV. mancata istituzione di un’Autorità indipendente nel settore dei trasporti e gestione dei potenziali 

conflitti di interesse con riferimento al ruolo di FER.  
 

 Nel luglio 2013 RER, con modifica all’art.  23 della L.R. 30/98, proroga da 18 a 30 mesi il termine di 
avvio del servizio dalla data di aggiudicazione definitiva del servizio. 
 

 Conseguentemente, con deliberazione regionale del settembre 2013, sono modificati, integrati 
ed aggiornati alcuni riferimenti contenuti nella precedente deliberazione. Fra le novità introdotte 
il recepimento dei nuovi termini normativi per la fornitura del materiale rotabile. 

La nuova gara per l’affidamento dei servizi ferroviari regionali 



La nuova gara per l’affidamento dei servizi ferroviari regionali 

 Nel mese di ottobre 2013 FER indice la procedura ristretta per l‘affidamento dei servizi ferroviari di 
competenza della Regione Emilia Romagna. La prima fase procedurale afferente la qualificazione dei 
concorrenti a cui inoltrare la lettera di invito a presentare offerta si conclude nel mese di aprile 2014 e 
sono conseguentemente consegnati ai concorrenti la lettera di invito e l’allegata documentazione di gara. 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, così come prorogato a seguito delle richieste di tutti i 
concorrenti, è fissato a ottobre 2014, concedendo così 185 gg. per formulare offerte.  
 

 Nel luglio 2014 Arriva Italia SpA invia una seconda segnalazione all’Autorità Garante per la Concorrenza 
e all’Autorità dei Trasporti, reiterando e integrando le doglianze già presentate sulla delibera regionale. 
 

  Il 26/2/2015 FER  comunica alla Regione che ad esito della “procedura ristretta” è stata presentata una 
sola offerta da parte del costituendo RTI Trenitalia/TPER, rilevando che la Commissione Giudicatrice ha 
accertato che, mentre l’offerta tecnica presentata dal concorrente è risultata conforme e valida, 
l’offerta economica, invece, ha dato evidenza a prezzi unitari superiori alla base d’asta e, in ragione di 
ciò, non ha proceduto all’aggiudicazione rimettendo gli atti alla FER. 
 

 La stessa FER manifesta l'opportunità di dare seguito a una procedura “negoziata” senza la 
pubblicazione di ulteriori bandi di gara, per addivenire tempestivamente a un nuovo affidamento della 
concessione del servizio di trasporto pubblico di passeggeri di competenza della RER. 
 

 A febbraio RER autorizza la procedura negoziata chiedendo di invitare il soggetto che ha presentato 
offerta, il costituendo RTI Trenitalia/TPER nonché la società Arriva Italia Rail Srl che si era prequalificata 
per la gara ma non aveva presentato offerta. 



La nuova gara per l’affidamento dei servizi ferroviari regionali 

 A marzo 2015 FER approva l'avvio della procedura negoziata senza previa indizione di gara (e 
quindi senza pubblicazione di bando), invitando tutti i soggetti prequalificati a fare un’offerta 
rientrante nei limiti economici previsti.  
 

 Con l’apertura, il 2 luglio 2015 in seduta pubblica, della busta contenente l’offerta economica, si 
concludono le procedure concorsuali di rilevanza europea ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13 
della L.R. 30/98, ottemperando agli “indirizzi e ai vincoli” regionali.  
 

 L’offerta economica contenuta ha coinciso con la base d’asta indicata dal bando: pertanto il 
corrispettivo contrattuale per il primo anno di servizio è stimato in circa 153 milioni di euro. 
 

 Nel settembre 2015 l’Autorità Garante per la Concorrenza ha archiviato la procedura attivata a 
seguito della segnalazione di Arriva Italia srl, conferma l’adeguatezza delle alternative messe in 
campo per le officine di manutenzione e i depositi e dei termini temporali di fornitura del materiale 
rotabile. 

L’amministratore delegato di Arriva Italia, Emanuele Vender, ha spiegato che dopo un primo 
interesse, le difficoltà di realizzazione hanno avuto la meglio. “Facciamo i complimenti alla 
cordata Trenitalia-Tper, ma i complimenti maggiori crediamo vadano alla Regione e ai cittadini 
dell’Emilia-Romagna, che ora, con corrispettivi di soli 7,5 euro a treno-km e l’intera flotta 
rinnovata, hanno raggiunto livelli di qualità-prezzo senza pari in Italia”.  



 
 Gara net-cost  

 
 Realizzazione di un’unica società di gestione 

 
  Totalità dei servizi ferroviari: adeguamento completa alle direttive europee 

 
  Forte rinnovo materiale rotabile, che si affianca agli investimenti portati avanti dalla RER 

 
  Omogenizzazione dell’uso del materiale rotabile regionale 

 
  Disposizione aree logistiche regionali come supporto per l’operatore 

 
  Integrazione tariffaria piena “Mi Muovo” 

 
  Base d’asta: 153 milioni di euro (rispetto ai quasi 120 della gara precedente) 

 
  Durata: 15 anni prorogabili di altri 7,5 anni. 

 
  FER: stazione appaltante della nuova gara. 

La nuova gara in sintesi 



 
Grazie per l’attenzione 
 
 
 
 
 
 
Direzione generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità 
Viale Aldo Moro, 30 – 40127 Bologna 
Tel. 051 5273711-12 
Fax 051 5273450 
dgmobilitaetrasporti@regione.emilia-romagna.it 
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