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«strategico» sta fra agenzie ed enti locali, non fra agenzie e operatori – dove di 
solito si consuma il confronto più vivace.

Un esempio dalla UITP.

Al livello «intermedio» stanno le tariffe, l’immagine, (la proprietà de)i veicoli, (la 
definizione de)i percorsi, (la progettazione de)gli orari, …

La SRM in realtà è «schiacciata» fra i due livelli, superiore e inferiore.

Regolazione pura: gestione contrattuale e delle risorse, proprietà ramo d’azienda, 
controllo, legittimità/coerenza normativa.

2



Toccherò questi 5 punti.
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La SRM è definita come … e opera come …

Le Agenzie emiliano-romagnole hanno una caratterizzazione uniforme e una 
qualificazione che – a seconda delle occasioni – può essere ricondotta a quella di 
…
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Tralascerei completamente la presentazione della SRM, quella classica, con la 
quale sono quantificati i km di servizio, il corrispettivo unitario, il rapporto fra 
contributo e gli incassi da tariffa, il numero di dipendenti, il numero di enti locali 
deleganti, il numero di mezzi in servizio, …
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Solo un numero, perché – come dicevo – la coerenza regionale fra i bacini è un 
elemento di tutta rilevanza nella definizione del ruolo delle Agenzie.

Il bacino provinciale di Bologna, presso il quale il servizio di Tpl è affidato e 
regolato dalla SRM, registra percorrenze per SSMM pari al 31,4% del totale 
regionale, assorbe il 35,5% delle risorse per contributi (è una questione di 
velocità commerciale – evidentemente) e dà soddisfazione al 46,3% dei 
passeggeri regionali.

6



Veniamo all’atto di indirizzo che il Comune e la Provincia di Bologna (allora) 
diedero alla SRM perché questa organizzasse la gara e l’affidamento del Tpl nel 
bacino.

È una presentazione abbastanza noiosa – chiedo scusa. Si tratterà 
essenzialmente di leggere insieme alcune pagine scritte.

L’oggetto della gara è definito essenzialmente in coincidenza con i servizi di Tpl 
già organizzati sul territorio.

Il lotto è unico provinciale.

Il contratto è «net-cost» e l’affidatario acquisisce i beni essenziali e funzionali 
(contribuiti), nonché il personale, con contratti collegati a quello di servizio.
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Le risorse della gara sono definite essenzialmente in coincidenza con quelle già 
previste sul territorio.

Risorse per l’Agenzia: a Bologna lo 0,5% altrove in ER il 2% (si diceva che siamo 
«schiacciati»).

L’affidamento è in esclusiva e la durata dell’affidamento è quantificata in nove 
anni.

(parentesi sulla proroga di tre anni)

Ci è stato richiesto di prevedere sufficienti margini di flessibilità …

Ovviamente: offerta economicamente più vantaggiosa.
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I temi della qualità, dell’integrazione fra servizi, dell’innovazione, della verifica 
della soddisfazione, … sono tutti previsti. Con richiami piuttosto generici e 
indefiniti, ma puntualmente presenti.

La forma societaria è imposta, anche se fra SpA, Srl e Scrl corre una gran bella 
differenza.

Il sistema tariffario è molto rimandato ai protocolli regionali (STIMER, 
MiMuovo) che fra l’altro hanno registrato una evoluzione, ma soprattutto è 
previsto l’adeguamento inflativo.

Sull’interruzione della procedura di gara …

Beni essenziali – già accennati.
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Sottolineo che l’occasione è grande e rara.

«fare il punto» sul Tpl è un’attività sempre di tutto interesse. Allineamento con 
la pianificazione, urbana e d’area.

Nel dettaglio …

Ogni soggetto deve mantenere una posizione equilibrata e agire nel rispetto di 
ruolo e mandato.

In particolare, la parte «strategica» deve …

Nel 2010, oltre a essere «sfidante», il momento rappresentava assolutamente 
una novità.
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Veniamo al contratto di servizio.

Tema della flessibilità … e della velocità commerciale.

Corrispettivi non aggiornati, ma l’interesse sta nel dettaglio.

L’offerta ha previsto l’articolazione massima fra quelle proposte dalla SRM.
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Tema dell’adeguamento inflativo delle tariffe … e della qualità (13816) del 
servizio.

Price-cap: la regolazione sulla base del PC è volta a favorire l’innovazione di 
processo, consentendo che l’impresa benefici di una parte dei conseguenti 
aumenti di produttività.

Correttezza dei ruoli …
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Premi (e penali) … 13816.

Continuità col pregresso, ma con «inasprimento» delle condizioni.
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Monitoraggio.

Rendicontazione.

Controllo (documentale).
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Le emoticon parlano da sole …

1- esaustività dell’indirizzo. Coerenza interna. «Maturità» delle consapevolezze …

2- è stata introdotta una «cerniera», in preparazione per il mercato. Enti 
regolatori/soci (controllo del CdA VS controllo del servizio). Monopsonio. Peso 
dell’operatore storico.

3- monitoraggio/Rendicontazione/Controllo – già accennato …

4- le competenze sono state sviluppate, origine non-Tpl.

5- tema allineato con quello dei ruoli (stessa emoticon).

6- mancato allineamento fra strumenti di programmazione finanziaria regionali (e 
locali) e dimensione del contratto. Nonché meccanismi anche di più piccola 
dimensione. Un esempio il CCNL …

7- diciamo che l’incremento di efficienza non è stato l’elemento sul quale si sia 
puntato maggiormente – a livello strategico. Si lasciato che rimanesse una leva 
del solo livello operativo.

8- grande stimolo all’efficacia (sistema premi-penali, in anticipo sul DPCM 
11.03.2013).

9- l’elemento più «volatile» è stato oggetto di grande attenzione e 
oggettivamente il ritorno si può timidamente dire che c’è stato.

10- …
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«slide» da una presentazione fatta in ambito europeo …

L’ho lasciata in inglese per «sfumarne» il potenziale impatto …

Confronto fra tendenza locale e nazionale …
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