Parere n. 3/2021
Parere reso alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della Misura 4, punto 11 e Misura 6, punto 2 della
delibera ART n. 48 del 30 marzo 2017 in merito alla suddivisione in lotti di affidamento del servizio di
Trasporto Pubblico Locale nel bacino della Regione Friuli-Venezia Giulia.
L’Autorità di regolazione dei trasporti, nella seduta del 27 gennaio 2021
premesso che:
•

l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201 del 2011), che istituisce l’Autorità di
regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), al comma 2, lettera f), come integrato dall’art. 48,
comma 6, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, prevede che l’Autorità definisca, inter alia, “i criteri per
la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara
rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle
economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa
vigente, nonché a definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la
nomina delle commissioni aggiudicatrici” nonché, con riferimento al trasporto pubblico locale, “gli
schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o con prevalente
partecipazione pubblica (…) nonché per quelli affidati direttamente”;

•

l’art. 37, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 201/2011 attribuisce all’Autorità il potere di
“sollecitare e coadiuvare le Amministrazioni pubbliche competenti all’individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di pareri che può
rendere pubblici”;

•

l’art. 48, comma 4, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito: decreto-legge n. 50 del 2017), e successive modificazioni
dispone che il bacino di mobilità sia articolato in più lotti di affidamento, tenuto conto delle
caratteristiche della domanda;

•

l’Allegato A alla delibera ART n. 48 del 30 marzo 2017 (di seguito: delibera 48/2017), alla Misura 6
recante “Criteri per la identificazione dei lotti dei servizi di trasporto da affidare in regime di
esclusiva”, prevede, al punto 2, l’invio all’Autorità della relazione predisposta dal soggetto
competente “prima dell’adozione dell’atto amministrativo di individuazione dei lotti da affidare […]
ai fini dell’espressione di un parere da rilasciare entro 45 giorni”, nella quale si illustrano e motivano
le scelte inerenti “le opzioni di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico” nonché “i fattori di
mercato considerati ai fini del dimensionamento dei lotti da affidare”;

•

la Regione Friuli-Venezia Giulia (di seguito: Regione), con nota del 19 maggio 2020 (prot. ART n.
7276/2020), ha trasmesso all’Autorità la relazione prevista ai sensi del punto 2, Misura 6 della delibera
in parola (di seguito: Relazione), integrata successivamente con nota di cui al prot. ART n. 18938/2020
del 27 novembre 2020 e con nota di cui al prot. ART n. 230/2021 dell’11 gennaio 2021;

esaminata la documentazione trasmessa, ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.
In merito alla valutazione del grado di efficacia dell’offerta di servizio rispetto al soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico, con particolare attenzione anche alla domanda debole, si ritiene necessario
che la Regione renda sistematico l’impiego di strumenti di analisi della domanda e offerta di mobilità
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funzionali all’aggiornamento dei correlati documenti di pianificazione e programmazione dei servizi. Anche
nell’ambito della definizione del sistema di monitoraggio dei contratti di servizio in capo alla Regione, è
opportuno prevedere specifici obblighi di trasmissione in capo all’impresa affidataria di dati sui passeggeri
trasportati (totali e per tipologia tariffaria), oltre che sul grado di riempimento dei mezzi nelle fasce orarie di
punta e di morbida e sulla redditività delle linee, che potrebbero incidere sia sul perimetro del nuovo
affidamento sia sui volumi di produzione.
Si ritiene inoltre opportuno che i Contratti di Servizio di prossima stipula contengano idonee clausole di
flessibilità tese ad agevolare sia la riprogrammazione dei servizi in esito alle analisi sistematiche che l’Ente e
l’impresa ferroviaria attueranno, sia il perimetro dei servizi stessi.
In riferimento al criterio di economicità, la Regione dichiara che l’estensione del bacino regionale di mobilità
ferroviaria rientra nell’intervallo individuato da studi a livello europeo per la definizione della dimensione
ottima minima nel settore ferroviario. Alla luce delle analisi dei flussi di domanda e offerta, la Regione
propone una configurazione costituita da tre lotti, uno automobilistico affidato nel 2019 e due ferroviari. Di
questi ultimi, uno è relativo ai servizi di trasporto ferroviario regionale eserciti su rete nazionale dalla società
Trenitalia S.p.A., e l’altro di dimensioni più contenute è relativo ai servizi eserciti su rete interconnessa di
proprietà regionale da parte della società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., il cui mantenimento è motivato
dall’Ente anche da ragioni di carattere promozionale e di valorizzazione del territorio. Tenuto conto delle
considerazioni contenute nella Relazione, tale articolazione risulta conforme alla Misura 6 della delibera
48/2017 e in linea con il principio di cui al sopracitato art. 48, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, di
suddivisione del bacino territoriale in più lotti di affidamento.
Il previsto monitoraggio dei servizi di trasporto oggetto di affidamento dovrà essere finalizzato altresì a
misurare gli impatti/l’adeguatezza della configurazione dei lotti rispetto alla prospettiva di integrazione dei
servizi c.d. “indivisi”, costituiti da alcuni servizi interregionali che collegano Trieste-Venezia via Portogruaro e
Trieste-Udine-Venezia, nel perimetro del nuovo Contratto di Servizio da affidare.
Con riguardo alla tariffa unica integrata regionale (come richiamata nella Relazione) e al previsto “sistema di
indicizzazione delle tariffe”, si evidenzia la necessità che quest’ultimo sia correlato oltre che alla variazione
del tasso di inflazione, anche al livello della qualità del servizio e alla disponibilità a pagare dell’utenza.

******
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il parere può rendersi in senso favorevole all’articolazione del
bacino di mobilità della Regione Friuli-Venezia Giulia nei tre lotti di affidamento così come individuati, con
l’invito a dare seguito alle valutazioni espresse.
Il presente parere è trasmesso alla Regione Friuli-Venezia Giulia e pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Autorità.
Torino, 27 gennaio 2021

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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