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AALLCCUUNNEE DDEEFFIINNIIZZIIOONNII

Potestà legislativa
Il trasporto pubblico locale regionale provinciale e comunale rietra nella potesta' legislativa delle regioni,
la potesta legislativa in tema di tutela della concorrenza e' attribuita allo stato (vedi modalità di
affidamento dei servizi pubblici locali).
Servizi pubblici di trasporto ferroviario
-trasporto di interesse nazionale di media e lunga percorrenza e interregionali (trenitalia ed altri);
- sevizi di trasporto pubblico regionale e locale i servizi gestiti da Trenitalia sulle tratte regionali e dalle
ex ferrovie concesse e dalle ex gestioni governative.
Oggi prevalentemente societa' regionali. In alcune regioni sono confluite in holding insieme alle aziende
di trasporto su gomma(Umbria) o si sono aggregate con trenitalia (vedi Lombardia).
Servizi su gomma
Sono gestiti per circa il 95% da aziende pubbliche ed il resto private.

(1) Presidente di Federmobilità

Poche risorse = 
trasporto pubblico locale
di Annita Serio (*)  

Sembra essere un binomio inscindibile. Un proble-
ma vecchio e quanto sembra ancora non risolto.
È di qualche giorno fa la dichiarazione dell'a.d. del
Gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, secon-
do il quale ammonterebbe a più di un miliardo il
debito di alcune Regioni verso Trenitalia per i servi-
zi ferroviari regionali.
Eppure con l'istituzione del fondo nazionale con
vincolo di destinazione, il problema si dovrebbe
risolvere (vedi numero precedente). Sono, infatti, a
un punto di svolta gli adempimenti previsti dalla
legge di stabilità per l'assegnazione delle risorse
stanziate: è stato pubblicato il D.M. che disciplina il
riparto e l'erogazione con cadenza mensile alle
Regioni a Statuto ordinario, a titolo di anticipazio-
ne, di una quota pari al 60% delle risorse e ,a quan-

to si sa, è in fase di emanazione anche il DPCM, che
individua le modalità per la ripartizione delle risor-
se disponibili concordate con le Regioni, in sede di
Conferenza Unificata.
Quindi le risorse per la copertura dei contratti di
servizio in vigore, molto presto, dovrebbero arriva-
re a Trenitalia.
Con ogni probabilità, tutto questo, non  sarà, però,
sufficiente,nell'immediato, a scongiurare gli scioperi
del settore (il prossimo è programmato per il 22
marzo), la rivendicazione da parte delle aziende per
il  riconoscimento dei maggiori costi di gestione ,la
reazione dei pendolari per servizi insufficienti e di
qualità non adeguata, i contrasti fra regioni limitro-
fe, vedi Liguria/Piemonte per la revisione di alcune
linee, ecc…
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