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L’obiettivo e le 7 funzioni  
chiave di EPTA 

Il progetto EPTA ha individuato 7 pilastri (o funzioni) che devono 
caratterizzare il modello di PTA: 

1    Regolazione – Deve essere svolta in stretta cooperazione 
con gli Enti Locali territoriali per permettere la piena 
realizzazione delle linee guida indicate dalle politiche 
locali;  

2    Pianificazione – E’ una funzione con un forte impatto sui 
servizi di trasporto pubblico e strettamente  collegata a 
- e influenzata da - altri processi pianificatori economici, 
sociali e urbani;

3    Gare e Affidamento – Le procedure di affidamento sono 
strategiche. Una Authority con esperienza può stabilire 
basi e fissare criteri per una proficua collaborazione con 
gli operatori di trasporto, basata su qualità, efficacia ed 
efficienza;

4    Integrazione – E’ un argomento di grande importanza 
soprattutto nelle aree in cui solo un insieme di diverse 
modalità di trasporto porta a una maggiore sostenibilità 
del trasporto pubblico (intermodalità e comodalità); 

5    Promozione del trasporto pubblico – E’ un mezzo 
essenziale per rendere più consapevoli i cittadini 
e  incoraggiare lo spostamento modale da modalità 
individuali a modalità collettive, più efficienti e sostenibili; 

6    Gestione del contratto di servizio – Richiede esperienza 
e flessibilità;

7    Controllo e monitoraggio – E’ una funzione molto 
delicata per una Authority. Il costo di queste attività  
dovrebbe essere ragionevole e si dovrebbe dare 
trasparenza a queste attività verso l’utente finale. 

 

L’obiettivo di EPTA è quello di favorire  lo scambio di esperienze, 
know-how e buone pratiche in materia di Authority del Trasporto 
Pubblico (PTA – in Italia note come Agenzie per la Mobilità e il 
Trasporto Pubblico Locale). 
La mission di EPTA è quella di assistere le Autorità Locali di aree 
rurali e aree urbane di medie dimensioni che intendano istituire 
una PTA. Lo scopo è quello di migliorare la sostenibilità del 
trasporto pubblico considerando aspetti ambientali, energetici 
ed economici e identificando modelli adeguati per una PTA come 
strumento di governance. 
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Il concetto fondamentale alla base di EPTA è che le 7 attività 
devono essere concentrate in un unico soggetto, che sia in grado 
di supportare i decisori politici e di coinvolgere gli stakeholder 
di riferimento. Nell’ambito del Progetto sono stati organizzati 
specifici training course per ogni pilastro e realizzate delle 
sessioni mirate di training on-line, disponibili sul sito web del 
Progetto (www.eptaproject.eu) per tutti gli interessati. Il Progetto 
ha inoltre individuato, raccolto e analizzato buone pratiche 
a livello europeo, che sono state un fondamentale punto di 
riferimento per lo sviluppo dello studio di fattibilità di ognuno dei 
partner. Gli studi sono stati sia focalizzati su un singolo pilastro o 
su più di uno.

Regulate Plan Tender/award Integrate

EPTA

Promote Manage Control

Il ruolo di una Authority per il Trasporto Pubblico (PTA) 
L’Authority  per il Trasporto Pubblico rappresenta il trait d’union fra i decisori politici e gli operatori 
del trasporto pubblico.

La PTA costituisce il quadro di riferimento per l’organizzazione e il coordinamento delle diverse 
soluzioni di mobilità all’interno di una determinata area geografica, al fine di garantire un 
trasporto pubblico adeguato, efficiente e di qualità. Indipendentemente dal fatto che un operatore 
sia pubblico o privato, il ruolo della PTA è quello di agire nell’interesse pubblico, garantendo che 
le diverse soluzioni di trasporto siano integrate e accessibili, nel rispetto degli obiettivi e target 
strategici individuati dai decisori locali. 
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Un modello di PTA per aree urbane  
di piccole e medie dimensioni

Uno dei principali obiettivi di EPTA è stato quello di definire il 
modello di PTA più adeguato, dal punto di vista organizzativo 
e operativo, per rispondere alle esigenze di città di piccole e 
medie dimensioni.  

Mentre nelle città vaste e nelle aree metropolitane le PTA 
hanno poteri decisionali specifici e legati alla loro giurisdizione 
e autonomia finanziaria, nelle città più piccole e nelle aree 
rurali non vi sono poteri di questo tipo.  Ciò implica che non 
vi sia lo stesso grado di esperienza e capacità di coinvolgere 
gli stakeholder locali, né tantomeno le risorse necessarie per 
svolgere efficientemente tutte le altre attività. 

Nell’ambito di EPTA è stata analizzata l’adeguatezza di 
determinati modelli di PTA a realtà di diverse dimensioni 
e valutata la possibilità di sviluppare una o più funzioni, a 
seconda delle esigenze locali dei singoli partner, per mezzo 
di 8 studi di fattibilità. Dagli studi sono emersi alcuni punti 
fondamentali: 

u	Il grado di intervento della PTA è strettamente correlato 
al livello di operatività. In generale, più vasta è la 
popolazione residente nell’area di intervento, maggiori 
sono le funzioni sotto la responsabilità della PTA.  

u	La definizione del contratto di servizio e l’assegnazione 
dell’incarico sono attività fondamentali per la PTA, che in 
tal modo ha il potere di decidere chi eroga il servizio e in 
che modo.

u	Le città di piccole e medie dimensioni non hanno risorse 
sufficienti da dedicare al monitoraggio e alla promozione 
del servizio e tendono a concentrare le proprie attività 
all’approvazione e controllo dell’operatore incaricato e 
all’integrazione fra le diverse modalità di trasporto.  

u	Nelle città di piccole e medie dimensioni il potere di 
influenzare i processi di policy making è assente, o 
comunque scarso, dal momento che le decisioni vengono 
adottate e i finanziamenti erogati a un livello più alto 
(regionale o nazionale). Risulta quindi essenziale una 
stretta collaborazione fra la PTA e i decisori/finanziatori 
nella fase della pianificazione. EPTA ha evidenziato 
la necessità di individuare una procedura strutturata 
attraverso la quale le esigenze locali possano essere 
debitamente considerate nelle fasi di pianificazione e 
decisione, e ha raccomandato l’istituzione di comitati 
strategici di pianificazione. Tali comitati devono essere 
composti da rappresentanti della PTA, decisori politici 
locali, regionali e nazionali, funzionari delle Autorità 
Locali ed esperti (provenienti, ad esempio, dalla realtà 
universitaria o del terzo settore) con il compito di 
supportare l’intera fase di pianificazione.

u	Il comitato di pianificazione strategica dovrebbe anche 
essere incaricato di presiedere i processi decisionali 
relativi a finanziamenti/spese, garantendo un sistema 
democratico e trasparente di finanziamenti per il 
trasporto pubblico. La presenza di rappresentanti eletti a 
livello locale assicura che le necessità dei cittadini siano 
debitamente considerate, determinando un’allocazione di 
risorse più flessibile e mirata e consentendo alla PTA di 
rispondere alle reali esigenze dei cittadini.       
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Modello di PTA in città di piccole e medie dimensioni
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In base all’analisi di EPTA il modello 
più efficiente di PTA per città di 
piccole è medie dimensioni 
è quello di un’agenzia 
decentralizzata facente capo 
ad Autorità Regionali o 
Nazionali, con il compito 
fondamentale di assegnare 
e monitorare i servizi e 
favorire l’integrazione fra 
diversi operatori, modalità 
e settori. Se si adottasse il 
modello proposto in Figura 
1, compreso il comitato di 
pianificazione strategica, 
la PTA potrebbe operare 
come un’entità indipendente. 
Ciò produrrebbe una serie di 
vantaggi, primo fra tutti il costo 
piuttosto contenuto della PTA  stessa, 
dato che le risorse necessarie al suo 
funzionamento sono inferiori a quelle 
necessarie in realtà urbane/metropolitane 
vaste, dove le attività di pianificazione, 
monitoraggio e promozione sono generalmente più 
intense.

Tale approccio consentirebbe anche un’ottima flessibilità a 
livello di staff, dal momento che l’istituzione del comitato 
strategico, in cui i politici locali siedono di fianco ai tecnici 
della PTA, elimina la necessità di un board direttivo di alto 
livello. 
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Gli Studi di Fattibilità in EPTA

La metodologia di EPTA è focalizzata, da un lato, sulla 
definizione del quadro normativo e finanziario di riferimento 
per la pianificazione e la gestione del contratto di servizio 
(funzioni di livello superiore di EPTA) e, dall’altro, sulla 
creazione di un modello in grado di rispondere alle esigenze di 
città di piccole e medie dimensioni (funzioni di livello inferiore 
di EPTA).

Le funzioni che gli studi di fattibilità dei partner di EPTA 
hanno analizzato e valutato sono state diverse, in base alla 
dimensione della realtà di riferimento. Le città di medie e 
grandi dimensioni si sono concentrate sulla possibilità di 
istituire una PTA e sulle funzioni di affidamento e gestione 
del contratto di servizio, mentre le realtà più piccole 
hanno considerato problematiche relative a pianificazione, 
integrazione e promozione.

THEPTA (Grecia): Gara e affidamento del servizio 
di trasporto pubblico su bus a Salonicco
Lo studio di fattibilità sviluppato dalla PTA di Salonicco è 
basato su due questioni fondamentali.

La prima è che ThePTA si trova al momento in una fase 
cruciale, dato che presto sarà trasformata in una PTA Europea, 
che incorporerà tutte e 7 le funzioni del modello EPTA. Le 
responsabilità di ThePTA comprenderanno quindi la definizione 
di politiche di trasporto, tariffarie, sulla sosta e sull’utilizzo 
del territorio nell’Unità Geografica di Salonicco. ThePTA è già 
in possesso della maggior parte di tali competenze tuttavia, 
al momento, le responsabilità relative a gara e affidamento 
del contratto di servizio sono sotto il controllo del Governo 
Centrale. 
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La seconda questione è relativa al fatto che il contratto di 
servizio esistente fra il Governo Centrale e l’attuale operatore 
del trasporto pubblico di Salonicco (OASTH) si concluderà 
nel 2019, aprendo una fase di transizione da un sistema di 
trasporto pubblico basato su concessioni statali e monopoli ad 
uno di tipo competitivo.

Pertanto, l’obiettivo dello studio è stato quello di determinare 
le diverse alternative possibili per la gara e l’affidamento 
del servizio di bus nell’area di responsabilità di ThePTA, 
analizzando il quadro normativo europeo e valutando la 
situazione locale, le esperienze consolidate e le buone 
pratiche. In parallelo, lo studio ha avuto anche l’obiettivo di 
migliorare le competenze dello staff di ThePTA, preparandolo 
ad interfacciarsi meglio con il nuovo mercato deregolato del 
trasporto pubblico.

7

SRM (Italia): Pianificazione e controllo di un 
contratto di servizio per il trasporto pubblico
Lo studio di fattibilità di SRM – Reti e Mobilità, l’Authority del 
trasporto pubblico della Provincia di Bologna, è incentrato 
sul contratto di servizio con l’operatore e, in particolare, 
sul controllo del servizio effettivamente operato. Compito 
dell’Authority è infatti quello di verificare la rispondenza del 
servizio erogato dall’operatore agli standard di qualità e 
quantità previsti dal contratto di servizio.

Per l’Authority il controllo del servizio è una procedura 
piuttosto onerosa pertanto, nello studio realizzato nell’ambito 
del progetto EPTA, SRM ha sviluppato un algoritmo ad hoc 
per l’ottimizzazione di tale attività, in modo da massimizzare 
il numero di controlli effettuati da ogni verificatore in 
uno specifico lasso di tempo. Il risultato è stato quello di 
aumentare del 50% il numero di servizi controllati nello stesso 
momento, nel caso di attività di controllo che non superino le 
12 ore giornaliere, e del 30%, quando i controlli vadano invece 
oltre le 12 ore al giorno.

Inoltre, applicando la Teoria dei Giochi al rapporto Authority-
Operatore, sono stati definiti i valori ottimi per le penalità 
da imporre (queste sono incluse nel contratto di servizio e 
vengono applicate all’operatore nel caso in cui non rispetti i 
livelli di servizio previsti).

L’algoritmo sviluppato nel presente studio può essere utilizzato 
come buona pratica, dal momento che può  essere trasferito 
ad altre Authority ottimizzandone le procedure.



ALMADA (Portogallo): Casa della Mobilità di 
Almada
Lo studio di fattibilità realizzato da Almada scaturisce 
dalla necessità di allinearsi ai cambiamenti in materia di 
affidamento e gestione dei contratti e normativa relativa al 
Trasporto Pubblico, recentemente introdotti in Portogallo e, 
in particolar modo, nell’area metropolitana di Lisbona. Fino 
ad oggi l’affidamento e la gestione dei contratti di servizio 
erano infatti responsabilità del Governo Centrale. Lo studio 
di fattibilità di Almada analizza le attuali e probabili future 
funzioni che il Comune di Almada potrebbe dover svolgere, e 
individua condizioni e criteri necessari per l’istituzione di una 
PTA locale.  
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BRASOV (ROMANIA): Struttura e ruolo della PTA 
metropolitana di Brasov
L’Agenzia Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile di Brasov 
(AMB) è l’ente associativo della Regione di Brasov, nonché 
il primo soggetto ad occuparsi delle problematiche legate 
all’area metropolitana. Successivamente alla modifica della 
normativa di riferimento nel 2010, AMB ha gradualmente 
iniziato ad assumere il ruolo di PTA, con il compito di regolare 
la mobilità nell’area e di affidare le attività relative al trasporto 
pubblico ad operatori selezionati.

Lo studio di fattibilità sviluppato nell’ambito di EPTA ha lo 
scopo di individuare le caratteristiche migliori della PTA di 
Brasov, considerando le funzioni che dovrà svolgere, il quadro 
normativo nazionale e locale e le risorse amministrative, 
tecniche e finanziarie necessarie (ad esempio, decidere se 
istituire un nuovo soggetto o piuttosto un nuovo dipartimento 
di AMB). 

Grazie allo studio di fattibilità sono emersi i seguenti aspetti 
essenziali:

•  Il quadro normativo rumeno e le caratteristiche dell’area 
metropolitana di Brasov consentono di istituire una PTA;

•  L’attuale situazione del trasporto pubblico e l’importanza 
di tale settore per lo sviluppo economico e sociale 
evidenziano la necessità di istituire una PTA;

•  Il modello di SRM è estremamente in linea con le 
esigenze di Brasov e può essere trasferito alla sua realtà 
metropolitana;

•  Due dei compiti fondamentali della PTA di Brasov saranno 
la promozione di una pianificazione integrata fra le 16 
comunità dell’area e l’innalzamento degli standard di 
servizio. 

 



 La Casa della Mobilità, basata sulla locale Agenzia Energetica 
di Almada AGENEAL, dovrebbe rappresentare una piattaforma 
nell’ambito della quale tutti gli attori coinvolti nella mobilità 
urbana possano discutere difficoltà, problematiche e soluzioni 
per rendere la mobilità di Almada più efficiente e sostenibile. 
Tuttavia, nonostante la Casa della Mobilità possa giocare un 
ruolo significativo nella promozione della mobilità sostenibile 
e nella sensibilizzazione dei residenti, è risultato impossibile 
includere le funzioni relative a regolamentazione e gare fra le 
competenze della Casa della Mobilità e ciò potrebbe costituire 
un importante limite ai poteri della PTA.

Considerando il peso istituzionale e il ruolo che ricopre, 
il Comune di Almada ha scelto di capitalizzare su tali 
caratteristiche, sviluppando uno studio dettagliato sul quadro 
istituzionale e normativo del Trasporto Pubblico nel Paese e, in 
particolare, nell’area metropolitana di Lisbona e individuando 
le caratteristiche per un futuro ruolo di PTA (regolazione, 
pianificazione, integrazione, gestione e controllo del servizio).
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ALOT (Italia): Business Plan per una PTA e 
affidamento del servizio
ALOT è responsabile della promozione di infrastrutture, logistica 
e servizi di trasporto, oltre che del miglioramento della mobilità, 
nella Lombardia orientale. Lo studio di fattibilità sviluppato da 
ALOT analizza e valuta la prevista riorganizzazione territoriale delle 
4 Province (Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova) in 3 PTA e la 
conseguente esigenza di predisporre nuove gare e contratti per 
l’affidamento dei servizi di trasporto nell’area di riferimento.

Attualmente le 4 Province sono responsabili di affidare i servizi di 
Trasporto Pubblico Locale e di garantire il rispetto degli standard 
di qualità. Sebbene esse abbiano molte delle funzioni tipiche della 
PTA, hanno competenze molto limitate in materia di altre opzioni di 
mobilità e di integrazione modale e territoriale, ed un ruolo molto 
marginale relativamente alla pianificazione e alla dimensione 
normativa.

ALOT ha sviluppato due studi distinti al fine di individuare la 
strategia migliore per l’istituzione di PTA nella Lombardia orientale.

Il primo studio di fattibilità è incentrato sulla definizione di un 
modello di PTA che possa essere introdotto e diventare parte delle 
linee guida all’esame dei decisori politici, allo scopo di realizzare 
un’Agenzia per il Trasporto Multimodale che favorisca trasporti 
pubblici di elevata qualità e flessibilità riducendo, allo stesso tempo, 
i costi operativi.

Il secondo studio di fattibilità ha invece individuato i parametri 
caratterizzanti un modello di affidamento  adeguato alle esigenze 
dell’area di riferimento di ALOT, considerando anche tutti gli aspetti 
specifici che potrebbero contribuire ad un miglioramento della PTA 
proposta nel quadro normativo della Lombardia orientale.
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RAZLOG (Bulgaria): Sistema di bike sharing e 
car pooling
Attualmente a Razlog l’offerta di trasporto pubblico è limitata 
ad un unico servizio di bus. Dal momento che nell’area vi 
è una scarsa domanda di trasporto su bus, il compito del 
Comune di Razlog è quello di individuare orari e percorsi che 
possano garantire minimi standard di servizio. Tali parametri 
costituiscono la base dei Termini di Riferimento della gara per 
l’affidamento del trasporto pubblico su bus.

Il ruolo e i requisiti di una PTA nella realtà di Razlog sono quindi 
molto diversi rispetto a quelli che caratterizzano le Authority di 
città di medie/grandi dimensioni.  Il Comune sta considerando 
l’introduzione di un sistema di bike sharing e di iniziative per 
promuovere il car pooling, pertanto lo studio di EPTA ha analizzato 
la fattibilità di tali misure ‘soft’, spostando il focus dalle funzioni 
tradizionali della PTA (gestire servizi di trasporto pubblico), al ruolo 
di questa nell’offrire alternative alla mobilità privata.  

Il risultato fondamentale dello studio è stato quello di 
dimostrare che l’introduzione di un sistema di bike sharing e di 
uno di car pooling è fattibile,  tuttavia il successo di tali misure 
è subordinato ad un’efficiente pianificazione. E’ pertanto 
risultato essenziale istituire un nuovo soggetto responsabile 
della gestione del trasporto pubblico, che sia in grado di 
coinvolgere gli stakeholder di riferimento nella pianificazione, 
realizzazione e gestione dei nuovi servizi di trasporto. In 
base ai risultati dello studio è emerso che il soggetto più 
adeguato per svolgere tali funzione è una ONG che collabori 
strettamente con il Comune di Razlog. 

ROGALAND (Norvegia): Integrazione e 
semplificazione del sistema tariffario e di 
bigliettazione nell’area di Rogaland
Il Consiglio Provinciale di Rogaland (ROGFK) è responsabile 
di tutte le funzioni legate agli aspetti normativi, alla 
pianificazione e all’integrazione dei servizi di trasporto 
pubblico (ad eccezione di quelli ferroviari) nell’area di 
Rogaland, mentre Rogaland Kollektivtrafikk (noto anche come 
Kolumbus), di proprietà di ROGFK, è il soggetto responsabile 
del servizio di trasporto pubblico nella stessa area. I due 
soggetti operano come PTA nell’area di riferimento gestendo 
i servizi di trasporto pubblico e svolgendo attività relative, 
ad esempio, a promozione e informazione, deviazioni ai 
percorsi, negoziazione dei contratti con operatori di bus e 
traghetti e sviluppo di prodotti e servizi per la sensibilizzazione 
dell’utenza all’uso dei servizi di trasporto pubblico.

La complessità della rete di trasporto esistente nell’area 
di Rogaland – 4 diverse modalità di trasporto operate da 3 
diversi operatori – hanno reso problematica la definizione 
di un sistema tariffario e di bigliettazione integrato. Per 
questo motivo lo studio di fattibilità sviluppato dal Consiglio 
Provinciale di Rogaland ha analizzato e valutato le diverse 
possibilità e le barriere per raggiungere un’elevata 
integrazione e semplificazione del sistema tariffario, 
proponendo inoltre una serie di misure e iniziative da 
adottare. Fino a quando il sistema integrato unico non sarà 
completamente implementato, una soluzione alternativa è 
quella di offrire all’utente servizi di trasporto integrati, il cui 
gettito sia diviso fra diverse autorità tariffarie e operatori.
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PRAGA Suchdol (Repubblica Ceca): Promuovere 
una migliore e più sistematica consultazione 
con partner locali e utenti
Praga Suchdol è un piccolo distretto che fa parte dell’area 
di intervento della PTA metropolitana di Praga. Attualmente 
il Comune non svolge alcun ruolo né nella pianificazione, né 
nell’erogazione di servizi di trasporto all’interno del proprio 
territorio, entrambe responsabilità dell’Authority di Praga. I 
collegamenti esistenti fra Suchdol e il centro di Praga sono 
scarsi e i servizi di trasporto pubblico su bus hanno raggiunto 
il proprio limite; inoltre, la ristrutturazione infrastrutturale 
proposta dalla PTA si scontra con la posizione dei politici locali 
e con le reali esigenze dei residenti. Lo studio di fattibilità 
ha analizzato attentamente sfide e barriere emerse nella 
fase decisionale e in quella della pianificazione e ha valutato 
le possibilità esistenti per migliorare gli attuali meccanismi 
decisionali della PTA, tenendo in considerazione anche le 
esigenze della realtà locale. 

Lo studio di fattibilità realizzato da Praga Suchdol ha 
favorito un significativo miglioramento nella cooperazione 
fra il Distretto cittadino – compreso il suo principale polo di 
attrazione, l’Università Ceca di Scienze Naturali (CULS) – e 
l’Authority metropolitana di Praga (ROPID), la quale è ora 
tenuta a consultare il Distretto cittadino e l’Università CULS 
nelle procedure di definizione e pianificazione di documenti 
politici rilevanti. Tale cambiamento ha consentito alla PTA 
di comprendere che la consultazione con gli attori locali 
è un fattore essenziale per garantire e migliorare qualità, 
standard e sostenibilità dei servizi di trasporto pubblico. E’ 
stata inoltre individuata una procedura specifica per garantire 
l’integrazione ufficiale delle posizioni delle realtà locali 
all’interno dei processi decisionali e di pianificazione. 
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