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ART a garanzia dell’equilibrio degli investimenti pubblici previsti dal PNRR
Incentivare nuovi sistemi di mobilità coerenti con il green deal europeo
Dare centralità alla tutela dei diritti dei passeggeri
Roma 27.9.2021 – Si è svolta oggi presso la Camera dei Deputati la Relazione del
Presidente dell’Autorità, Nicola Zaccheo, per la presentazione al Parlamento del Rapporto
annuale ART 2021, il primo dall’insediamento della nuova consiliatura avviata il 28
ottobre 2020.
- Dopo la pandemia, i cittadini devono riacquisire fiducia verso il trasporto collettivo
quale forma di mobilità sicura, anche attraverso lo sviluppo della multimodalità.
L’Autorità pronta ad assecondare questa evoluzione, in una strategia di sviluppo
integrato di tutti i sistemi di trasporto.
- Nel PNRR è previsto che i poteri di ART siano rafforzati. “L’Autorità rappresenta
infatti il naturale candidato – ha dichiarato Zaccheo – quale soggetto terzo ed
indipendente, per garantire criteri oggettivi e una base metodologica rigorosa per
valutare le necessarie misure di sostegno pubblico, vigilare sull’impiego delle risorse
del PNRR nel settore dei trasporti, incentivare nuovi sistemi di mobilità coerenti con il
green deal europeo, ponendo, al contempo, massima centralità e alla tutela dei diritti
di utenti passeggeri.
- Sulle concessioni autostradali ed i piani economico-finanziari evidenziate criticità
finanziarie e difformità applicative rispetto ai sistemi tariffari del pedaggio adottati
per tali concessioni nel 2019.
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- Applicati anche agli scali di Roma, Milano e Venezia i modelli dell’Autorità per i
diritti aeroportuali.
- Nel cabotaggio marittimo, a seguito del monitoraggio svolto dal MIMS, liberalizzate 4
delle 10 linee precedentemente oggetto di sovvenzione statale.
- Il TPL costituisce per ART un «test bed» (terreno di sperimentazione) di nuovi
modelli di mobilità sostenibile e di integrazione multimodale. Nella sua Relazione
conclusiva, la Commissione di studio del MIMS sul trasporto pubblico locale,
presieduta da Bernardo Mattarella, auspica che l’Autorità sia «coordinatore della rete
dei regolatori regionali».
- La tutela dei diritti dei passeggeri e degli utenti posti al centro delle attività
strategiche ART.
- Prima campagna di comunicazione dell’Autorità, che ha preso avvio sui canali
televisivi e radiofonici della RAI a partire dal mese di luglio 2021.
- Costruzione della Banca dati dei trasporti con l’avvio di un portale web di dati e
statistiche, consultabile sul sito dell’Autorità. Ospita i dati raccolti ed elaborati da
ART con riferimento al trasporto ferroviario e con taxi, nonché quelli relativi alle
segnalazioni ed ai reclami dei passeggeri. Del portale sarà assicurato l’aggiornamento
continuo e l’integrazione con ulteriori categorie di dati anche per le altre modalità di
trasporto.
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