
La rapida evoluzione della normativa sui servizi

pubblici locali e sul TPL ha tenuto desta negli

ultimi mesi l’attenzione di tutti gli operatori del

settore. Gli appuntamenti fissati con la riforma

del 1997 sono stati rivisti o, in parte, mancati. Si è aperto un

dibattito profondo sullo stato economico del settore, sulle risorse

(pubbliche e di mercato), sulle relazioni industriali.

A tale dibattito Isfort, Moving e la Facoltà di Economia

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata intendono dare il

proprio contributo portando in evidenza temi strutturali che, al

di là delle contingenze normative, possano configurare nuovi e

robusti percorsi di crescita ed innovazione del settore.

Il primo appuntamento ruota attorno ad un interrogativo: quanto

è presente l’obiettivo di incremento della domanda di TPL negli

strumenti di regolazione sino ad oggi utilizzati? Infatti, ora che i

processi di efficientamento gestionale da parte delle aziende e di

riduzione della spesa da parte delle Amministrazioni, sembrano

giunti ad un punto di stasi, occorre chiedersi se una possibile svolta

per il rilancio del settore non vada ricercata nello sviluppo della

capacità del TPL di attrarre quote di mercato della mobilità oggi

orientate verso modalità concorrenti.

Puntare sulla crescita della domanda di trasporto collettivo è un

rilevante obiettivo politico ma deve accompagnarsi, per essere

efficace, all’utilizzo di metodi e strumenti di regolazione capaci

di motivare e premiare gli attori in grado di ottenere concreti

risultati su questo fronte: a partire dal contratto di servizio e

anche a prescindere dalle modalità di affidamento o dalle scelte

relative agli assetti proprietari.
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