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Composizione del campione  e 
domande

I settori dell'indagine 
Sono stati considerati i settori di competenza 
dell'Autorità dei trasporti, con esclusione del 
settore aereo.

Assessori  / Agenzie locali

Imprese ferroviarie straniere

Parti sociali

Settore ferroviario italiano

Settore logistica – autotrasporto

Settore marittimo

Trasporto Pubblico Locale
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Composizione del panel

Domande 
Una domanda chiusa  sulle priorità 
di intervento.
Tre domande aperte su:
➔ aspettative
➔ soggetti / temi principali
➔ quali interventi legislativi



  

Interviste e risposte

Il tasso di risposta è stato del 38,6%.
Il gruppo più numeroso appartiene al 
settore ferroviario nazionale, seguito 
dal settore logistico e dal tpl.61,43%

38,57%

Assessori  / Agenzie locali

Imprese ferroviarie straniere

Parti sociali

Settore ferroviario

Settore logistica – autotrasporto
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Composizione degli intervistati



  

Ranking delle priorità

Separazione rete / servizi, beni essenziali e trasparenza

Definizione dei bacini e gare 

Servizio universale e contratti di servizio

Ostacoli alla concorrenza e sanzioni

Regole tariffarie

Altro

Contratti di lavoro e clausola sociale

Consumatori, qualità, Carta dei servizi
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Priorità per l'Autorità Il tema della separazione rete 
/ servizi è percepito come 
quello di gran lunga 
prioritario ed è rafforzato dal 
peso del tema sugli ostacoli 
alla concorrenza.
Alta priorità hanno i temi 
relativi ai servizi di interesse 
pubblico: definire i bacini da 
mettere a gara, definire il 
servizio universale.

Il tema della separazione rete 
/ servizi è percepito come 
quello di gran lunga 
prioritario ed è rafforzato dal 
peso del tema sugli ostacoli 
alla concorrenza.
Alta priorità hanno i temi 
relativi ai servizi di interesse 
pubblico: definire i bacini da 
mettere a gara, definire il 
servizio universale.



  

Logistica

Autorevole supplenza. 
Coordinamento, scelte di sistema
Indipendenza, autorevolezza

 
Promozione del dialogo tra i soggetti
Riforma del settore. 
Scegliere superando gli interessi particolari e i 
veti incrociati

Priorità per investimenti con tempi certi. 
Limitare l'ambito pubblico alle regole
Riforma dell'autotrasporto per crescita 
dimensionale e superamento aiuti a pioggia

Politiche

Priorità

Aspettative



  

Assessori / Tpl

Politiche

Priorità

Aspettative Interventi incisivi sulla crisi del settore
Autonomia, indipendenza 

Riforma del settore con certezze su regole e 
risorse finanziarie.
Attenzione ai confini delle rispettive competenze.
Programmazione e indicizzazione risorse. 
Ammortizzatori sociali e clausola sociale.

Riforma tpl con certezze su regole e risorse 
finanziarie
Revisione realistica della riforma. 
Calendario gare. 
Disponibilità asset essenziali



  

Parti sociali

Politiche

Priorità

Aspettative
Certezze per un settore (del trasporto) non 
governato.
Azione non burocratica e non pervasiva

 
Attenzione alla sostenibilità economica dei 
settori e alle regole del lavoro.
Rischio di invasione di campo nella gestione 
delle società.
Crescita dimensionale delle imprese del tpl

Tpl:
a) costi standard, 
b) strumenti per ristrutturazione settore, 
c) crescita dimensionale imprese.

Revisione tariffe aeroportuali e regole del 
lavoro di settore



  

Settore ferroviario

Politiche

Priorità

Aspettative

Azioni su separazione rete / servizi, 
disponibilità asset essenziali, gare per il 
servizio universale.
Tutta la gamma di azioni: dall'applicazione dei 
principi alla tutela di casi singoli

Separazione rete / servizi, 
Sostenibilità
Competenza, proattività, individuare pochi 
obiettivi conseguibili, regolazione proporzionale 
agli scopi

Separazione rete / servizi.
Valutazione dei rischi della separazione
Evitare ipertrofie legislative.
Correttivi su riforma tpl per un calendario gare 
sostenibile
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