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ABSTRACT: About the relationship between settlement density and sustainable mobility, scholars 

generally agree on two issues: 
• the natural difficulty of public transport to serve a weak and widespread demand that gives a 

competitive advantage to the motorized private vehicle; 
• the need to supply attractive public transport services, even in areas with weak and dispersed mobility 

demand, at the same time safeguarding its financial sustainability. 
Particularly, the second issues involves the selection of the most effective and efficient transport system and 
the fares closed to the willingness to pay for each group of users. 
The Italian Authority for the Transports Regulation (ART), in the Resolution n.48/2017, defined the criteria 
for the identification of the weak demand and for the choice of the modalities and types of transport services 
fit to satisfy it, as well as the criteria for their financial coverage and for setting and updating of fares. Even 
the Italian Ministry of Infrastructures and Transports (MIT) has taken into consideration, in the Ministerial 
Decree n.157/2018 on standard costs, the areas with weak demand, providing indicators and reference 
values to identify the municipalities belonging to these areas. 
This paper examines the ART and MIT provisions, highlighting their strengths and weaknesses and above all 
their ability to improve the effectiveness, efficiency and sustainability of the local public transport supply in 
areas with weak and widespread demand. 
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1. IL PROBLEMA 

Come è noto, in Italia il trasporto pubblico di lunga percorrenza opera in regime di libero mercato 
mentre il trasporto pubblico locale è monopolio dello Stato che delega le Regioni ad esercitare tale 
prerogativa trasferendo loro le risorse del Fondo nazionale trasporti (FNT). Nella ripartizione di 
questo Fondo, originariamente basata solo sul criterio storico, è in atto la tendenza a dare un peso 
sempre maggiore a criteri premiali, riconducibili essenzialmente al riempimento dei veicoli e alla 
percentuale dei costi coperti dai ricavi di esercizio, che non tengono in alcuna considerazione la 
sensibile influenza delle caratteristiche insediative del territorio sulla possibilità di raggiungere 
determinati valori obiettivo. Pertanto le regioni a minore densità insediativa, che tra l’altro quasi 
sempre presentano economie fragili, risultano sempre più penalizzate nell’assegnazione delle risorse 
del FNT e quindi costrette a ridurre progressivamente l’offerta oppure a far fronte con proprie risorse 
ad aliquote crescenti dei costi di esercizio. 
La situazione non è destinata a mutare a seguito dell’emanazione del D.M. Infrastrutture e Trasporti 
28.03.2018 n.157 che ha definito le modalità per il calcolo dei costi standard nel trasporto pubblico 
locale. Infatti l’influenza delle caratteristiche insediative potrà essere considerata, nella ripartizione 
delle risorse del FNT, solo quando saranno definiti i fabbisogni standard di servizio (cioè la quantità 
minima di percorrenze necessarie) che sono influenzati dalle caratteristiche insediative del territorio 
molto di più di quanto lo siano i costi standard unitari. Peraltro i modelli proposti per il calcolo del 
costo standard nel D.M. in questione tengono conto solo indirettamente della domanda debole che 
alcuni territori esprimono.  Neanche l’Autorità per la regolazione dei Trasporti (istituita ai sensi della 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha fornito fino ad oggi metodi e strumenti per tener conto, nella 
ripartizione del FNT, delle maggiori difficoltà che il trasporto pubblico locale incontra a soddisfare la 
domanda nelle aree a bassa densità insediativa. 
Dunque il problema è di grande attualità ed importanza e dalla sua soluzione dipende la sostenibilità 
del sistema della mobilità nelle regioni diffusamente insediate. 
Lo studio delle relazioni fra ambiente costruito e mobilità ha attirato l’attenzione di molti studiosi 
negli ultimi vent’anni tanto da essere recentemente il tema nella World Conference of Transport 
Research (WCTR), tenutasi a Rio de Janeiro, in Brasile, nel luglio 2013. Con riferimento a quanto 
discusso in questo Convegno, Heinen et al. (2015) hanno messo a punto uno stato dell’arte della 
ricerca. I contributi portati dai diversi studiosi si completano a vicenda poiché fanno riferimento a 
differenti aree geografiche, applicano diversi approcci metodologici e affrontano il comportamento di 
viaggio con particolare attenzione a una varietà di modi di trasporto. L'effetto dell'ambiente costruito 
sul comportamento di viaggio è stato ampiamente riconosciuto e studiato a diversi livelli sia spaziali 
(aree di diversa dimensione) che di aggregazione degli individui. Di seguito sono elencati per punti i 
risultati più frequenti. 
 Le persone che vivono in quartieri con densità più elevata e con una maggiore commistione di 

tipologie insediative tendono a camminare di più e a guidare meno rispetto ai residenti di 
quartieri a bassa densità e con una tipologia prevalente di uso del suolo.   

 L'effetto della rete stradale sulle scelte di viaggio è risultato meno chiaro ma alcune ricerche 
mostrano che una migliore connettività, probabilmente perché abbrevia le distanze dei 
collegamenti, corrisponde ad un maggiore utilizzo della mobilità ciclabile e pedonale e ad una 
riduzione delle percorrenze per veicolo.  

 Le persone che risiedono in quartieri più piacevoli da frequentare, e in particolare le persone che 
vivono più vicino ai parchi urbani, hanno maggiori probabilità di camminare.  

 La scelta della residenza è influenzata dalla modalità di trasporto preferita che spinge ad abitare 
nelle periferie o al centro rispettivamente chi ha una propensione all’uso del mezzo proprio o di 
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quello pubblico. A causa di questo fenomeno la relazione rilevata tra l'ambiente costruito e il 
comportamento di viaggio potrebbe (almeno in parte) essere conseguenza di una scelta effettuata 
a priori.  

 Una discordanza tra il luogo di residenza desiderato e la modalità di viaggio preferita è stata 
individuata come un'altra potenziale causa di indebolimento della relazione tra l'ambiente 
edificato e il comportamento di viaggio. D’altra parte qualche studio ha rilevato che le preferenze 
relative al trasporto sono più importanti dei fattori ambientali nella scelta della modalità.  

Nell’ambito del tema dell’efficientamento del trasporto pubblico nelle aree a bassa densità insediativa, 
interessante è lo studio di De Jong et al. (2011) che hanno analizzato in particolare le esperienze di tre 
regioni olandesi. Essi, con riferimento ad aree con densità inferiore ai 200 abitanti per kmq, hanno 
individuato sette fattori che sono risultati determinanti per il raggiungimento dell’obiettivo di fornire 
un trasporto pubblico che soddisfi le esigenze dell’utenza e che risulti economicamente sostenibile, e 
cioè: 
1. Disponibilità di risorse finanziarie che rappresenta il presupposto dell’offerta, opportunamente 

ripartite fra finanziamenti pubblici e ricavi da traffico; 
2. Ripartizione degli oneri finanziari fra ente finanziatore e passeggeri, vista come strumento di 

policy per regolare la domanda; 
3. Divisione delle responsabilità e cooperazione tra le parti interessate che si sostanzia nella stipula 

di accordi chiari ed in una continua comunicazione fra dette parti; 
4. Trasporto a domanda (o a chiamata), cioè la necessità di avvalersi di questo tipo di offerta che 

appare essere la più efficiente nelle aree a bassa densità insediativa, anche in affiancamento ai 
servizi ad orario; 

5. Raggruppamento dei passeggeri per tipologia ed esigenze in modo da offrire caratteristiche del 
servizio in linea con le specifiche necessità; 

6. Accesso e sicurezza 
7. Servizio clienti 
Di questi sette fattori, gli autori individuano come principali i primi tre e soprattutto indicano come 
cruciale per il raggiungimento dell’obiettivo dell’efficacia e dell’efficienza la giusta combinazione dei 
diversi fattori.  
Trubka et al. (2010), rilevando che negli ultimi 50 anni lo sviluppo urbano in Australia è stato basato 
sulla costruzione di nuove periferie dipendenti dal veicolo privato, dimostrano che questa scelta, oggi 
è in via di riconsiderazione in tutto i mondo, è molto costosa soprattutto per quanto riguarda le 
infrastrutture ed i servizi di trasporto. Infatti gli autori hanno stimato che la realizzazione di nuovi 
quartieri periferici rispetto alla riqualificazione di quelli esistenti comporta un costo aggiuntivo di 
circa $251.000 a famiglia per infrastrutture e servizi di trasporto (valutato come valore attuale netto, 
assumendo una vita economica di 50 anni ed un tasso di sconto del 7% annuo).  
La letteratura del settore è concorde sulla esistenza di sensibili economie di densità nell’offerta del 
trasporto pubblico, da intendersi sia come sviluppo delle linee rispetto alla superficie del territorio 
servito, sia come numero di corse realizzate su ciascuna linea. Pertanto il servizio di TPL, nelle aree a 
bassa densità insediativa, risulta poco efficiente e/o efficace. In particolare l’inefficienza, espressa da 
ridottissimi rapporti fra ricavi e costi, è prevalentemente causata dalle elevate percorrenze necessarie 
per servire l’utenza dispersa ma anche dalle ridotte velocità commerciali penalizzate da infrastrutture 
con prestazioni modeste. I limiti quantitativi imposti all’offerta da vincoli di sostenibilità finanziaria ne 
riducono l’efficacia e ne abbattono l’attrattività come evidenziato dai bassi coefficienti di riempimento 
che si raggiungono nelle aree in questione. Ne consegue uno sbilanciamento della ripartizione modale 
a favore del mezzo privato con riflessi negativi sulla sostenibilità  ambientale ed energetica della 
mobilità. 
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È evidente la necessità di sostenere  finanziariamente il trasporto pubblico locale in misura maggiore 
nelle aree a bassa densità, individuando fabbisogni, costi standard dei servizi e livelli di sussidio che 
tengano conto delle specificità insediative e infrastrutturali dell’area servita e comportino 
inevitabilmente maggiori trasferimenti per abitante da parte dello Stato. Operativamente è necessario 
innanzitutto mettere a punto dei parametri per individuare le aree ad insediamento diffuso o disperso 
e quantificare la debolezza della domanda di mobilità da queste espressa, causa di riduzione 
dell’efficienza e dell’efficacia del trasporto pubblico. Quindi si pone l’esigenza  di disporre di modelli 
che ripartiscano le risorse del FNT fra le regioni tenendo debitamente conto del livello di debolezza 
della domanda misurato. Come si vedrà nel seguito del presente articolo, il primo passo è stato avviato, 
sia dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel Decreto sui costi standard, sia dall’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti nell’ambito della Delibera n.48 del 30.03.2017. Per contro, nessuna norma 
permette ad oggi di tener conto di condizioni ineliminabili di svantaggio di alcune aree del Paese nel 
raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia del trasporto pubblico locale.    

2. LE PREVISIONI NORMATIVE 

2.1 Le indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei trasporti.  

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) regola il mercato dei trasporti definendo i rapporti fra 
enti preposti, esercenti e utenti operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di 
valutazione. A tal fine delibera su criteri e metodi per realizzare gli obiettivi. 
Le Misure contenute nella delibera dell’ART n.48/2017 definiscono i criteri metodologici per 
l’individuazione degli ambiti del servizio pubblico, nelle diverse modalità di declinazione. I criteri di 
definizione sono orientati al soddisfacimento degli obblighi di servizio pubblico e, in generale, delle 
esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, con riferimento ad un determinato territorio, attraverso 
modalità di finanziamento pubblico efficienti. Le Misure 2, 3 e 4 della Delibera in questione 
considerano direttamente o indirettamente le aree a domanda debole e forniscono indicazioni per la 
sostenibilità dell’offerta. La Misura 5 stabilisce i criteri per la determinazione e l’aggiornamento delle 
tariffe che interessano anche le aree a domanda debole e di fatto condizionano l’operatività dei servizi 
lì offerti. 
La Misura 2 (Criteri per la individuazione della domanda debole) prescrive innanzitutto l’obbligo dei 
soggetti competenti sul trasporto pubblico di individuare, all’interno di un bacino di mobilità, le 
caratteristiche territoriali, temporali, soggettive o socio-economiche di una utenza potenziale di 
modesta entità, spazialmente dispersa o rarefatta nel tempo, che identifica la domanda debole.  
Di seguito la stessa Misura suggerisce i seguenti parametri significativi da utilizzare nella 
determinazione delle aree a domanda debole facendo riferimento, ove possibile, a ciascuna “Sezione di 
censimento generale della popolazione e delle abitazioni”: 

a) densità della popolazione 
b) grado di urbanizzazione 
c) età della popolazione residente 
d) quota altimetrica. 

In particolare il parametro grado di urbanizzazione si rifà a quanto determinato da Eurostat che, a 
decorrere dal 2011, ha classificato i comuni secondo tre gradi di urbanizzazione, alta, media e bassa, 
sulla base della densità demografica e del numero di abitanti valutati entro griglie regolari con celle di 
un chilometro quadrato. In Italia il 68% dei comuni è a bassa urbanizzazione: su una superficie quasi 
del 73% si localizza una popolazione pari al 24%. Nei comuni ad alta urbanizzazione, che 
rappresentano solo poco più del 3% del totale nazionale e quasi il 5% della superficie complessiva, è 
presente il 33% della popolazione italiana. Nel restante 29% dei comuni di grado di urbanizzazione 
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medio, che occupano una estensione del 23%, si concentra il 42% della popolazione complessiva (Istat, 
2019). 
L’ART specifica che la domanda debole deve essere determinata sulla base delle sue caratteristiche 
temporali oppure soggettive o socioeconomiche. La debolezza può essere conseguenza di fattori 
permanenti o temporanei che comportano significative riduzioni del numero di spostamenti in 
relazione alle ore notturne o ad altri periodi della giornata, ai giorni della settimana festivi e prefestivi 
e/o a determinati periodi dell’anno. La debolezza può altresì essere conseguente a condizioni di 
disagio economico correlate alla condizione professionale, di disabilità e/o ridotta mobilità, o altre 
condizioni ritenute meritevoli di tutela pubblica, opportunamente documentate. La determinazione 
delle caratteristiche anzidette va motivata e dimostrata negli strumenti di programmazione del 
trasporto pubblico regionale e locale di cui agli articoli 14 e 16 del d.lgs. n. 422/1997 (Programmi 
triennali dei servizi di trasporto pubblico locale e Determinazione dei servizi minimi) riportando i 
parametri utilizzati. 
La Misura 3 (Criteri per la scelta delle modalità e tipologie di servizi di trasporto atte a soddisfare la 
domanda debole o le relazioni deboli) della Delibera ART 48/2017 stabilisce che la scelta di una o più 
modalità di trasporto efficaci nel servire le aree a domanda debole va fatta all’interno degli strumenti 
di pianificazione di cui agli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 422/1997 già citati, tenendo conto di variabili di 
natura economica, tecnico-ambientale e di contesto nella logica dell’integrazione modale dei servizi, 
rispettando il principio di economicità, gli obblighi ambientali e la riduzione delle esternalità. È 
evidente che la priorità attribuita dall’ART alle variabili economiche orienta l’offerta prevalentemente 
verso sistemi a bassa capacità e a basso costo per chilometro e quindi verso l’autobus. La Misura in 
questione individua inoltre nell’integrazione modale dei servizi e l’integrazione delle tariffe 
(rimandando alla Misura 5 per quest’ultimo aspetto) lo strumento principale per soddisfare la 
domanda debole ribadendo la necessità di effettuare le scelte sulla base di parametri di efficienza quali 
il coefficiente di riempimento dei mezzi nelle fasce orarie di morbida e di punta. 
L’ART individua i sistemi più idonei a soddisfare una domanda o relazione debole distinguendo il caso 
di spostamenti urbani o di breve distanza all’interno del bacino di mobilità, da quelli di media-lunga 
distanza. Nel primo caso il ruolo prevalente è svolto dai servizi di trasporto a chiamata e da quelli di 
mobilità condivisa (car-sharing) da connettere, ove necessario, con i servizi di linea tradizionali e con 
quelli scolastici e/o dedicati a particolari categorie di utenza con l’evidente intento di mettere in rete 
tutte le tipologie di offerta possibili per renderle fruibili da tutti gli utenti. Per gli spostamenti di 
media-lunga distanza la Misura in questione individua l’opportunità di avvalersi di servizi ferroviari o 
stradali. In particolare secondo l’ART sono da preferire i primi nei casi in cui la domanda sia del tipo 
many-to-many, cioè equamente distribuita fra tutte le origini e tutte le destinazioni o comunque in 
assenza di attrattori prevalenti che richiedano un servizio one-to-one. I servizi di trasporto con 
autobus sono invece indicati per l’integrazione con la ferrovia o l’aereo, in presenza di domanda che 
abbia molte origini ma diretta in una o poche destinazioni (one-to-one o many-to-one). In ogni caso 
l’autobus va preferito lì dove permette di minimizzare il numero di trasbordi fra modi diversi. 
Quest’ultima indicazione, certamente condivisibile perché pone al primo posto le esigenze degli utenti 
che sono poco propensi a cambiare mezzo, nei fatti indirizza generalmente verso la predisposizione di 
servizi su gomma anche per via del ridotto sviluppo e degli standard di solito scadenti riscontrabili 
nelle linee ferroviarie a servizio di aree a bassa densità insediativa. 
Gli aspetti tariffari sono trattati nella Misura 5 (Criteri di determinazione e di aggiornamento delle 
tariffe) della Delibera dell’ART. Qui in sostanza vengono affrontate le questioni attinenti la 
determinazione delle tariffe di base e ed eventualmente di quelle agevolate nonché l’integrazione 
tariffaria e viene ribadito l’obbligo, sancito dal D. Lgs. 422/1997, del raggiungimento del valore 
minimo del 35% per il rapporto fra ricavi e costi. Non è presente alcun riferimento specifico alle aree a 
domanda debole che quindi restano tra l’altro obbligate a rispettare lo stesso vincolo delle altre aree 
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per quanto riguarda quest’ultimo parametro dell’esercizio. Questa mancanza di attenzione lascia 
ancora più perplessi in considerazione che la stessa Misura afferma che le tariffe sono fissate in 
funzione della disponibilità a pagare degli utenti e degli standard di qualità del servizio. 
Evidentemente, nelle aree a domanda debole che corrispondono molto spesso ad aree di marginalità 
economica, i redditi ridotti degli abitanti e la qualità dei servizi di trasporto penalizzata da 
infrastrutture di standard modesti obbligano a mantenere basse le tariffe riducendo la percentuale di 
copertura dei costi con i ricavi da traffico, questi ultimi tra l’altro limitati anche da frequentazioni 
molto basse.    

2.2 Le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Nel 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il Decreto Ministeriale per 
la determinazione dei costi standard nel trasporto pubblico locale (D.M. 28.03.2018 n.157). La finalità 
dichiarata è quella di regolare i rapporti inter-istituzionali fra Stato e Regioni nella ripartizione delle 
risorse statali per il trasporto pubblico locale (TPL), nonché quella di fornire uno strumento per 
determinare i costi a base d’asta dei servizi di trasporto da appaltare. 
Il D.M. sembra prendere in seria considerazione le specificità delle aree a domanda debole (che 
definisce “Realtà territoriali anche di dimensione regionale, urbane o extraurbane, o agglomerati  di 
comuni con frazioni caratterizzate da domanda di trasporto di ridotta entità per la dispersione 
dell’utenza e la conformazione ovvero orografia del territorio”) allorché stabilisce, all’art.4, precisi 
indicatori da utilizzare e relativi valori soglia a cui fare riferimento per individuarle. Nello specifico 
vengono selezionati tre indicatori primari e due secondari e viene stabilito che un comune appartiene 
ad un’area a domanda debole se soddisfa tutti e tre gli indicatori primari ed almeno uno dei due 
secondari. Gli indicatori primari attengono la capacità di generare domanda e l’accessibilità del 
territorio comunale nonché l’età della popolazione e sono: 

a) potenzialità generativa degli spostamenti, espressa in spostamenti giornalieri totali compresi 
nel comune di riferimento, inferiore a 3.000; 

b) appartenenza classi D, E o F della classificazione utilizzata nella “Nota metodologica sulla 
territorializzazione delle aree interne”, predisposta dal Comitato Tecnico Aree Interne del 
Ministero dello Sviluppo Economico per definire la graduale perifericità dei comuni italiani dai 
poli con maggiore capacità di offerta di servizi essenziali (la classificazione prevede: A = polo; 
B = polo intercomunale; C = cintura; D = intermedio; E = periferico; F = ultraperiferico);  

c) percentuale di appartenenza della popolazione alla fascia di età scolastica, compresa fra i 5 e i 
24 anni, maggiore del 10% o fascia di popolazione di età superiore a 70 anni maggiore del 
10%.  

Gli indicatori secondari prendono invece in considerazione l’orografia e la dispersione e sono: 
a) campo di variazione altimetrica del territorio comunale maggiore di 600 m; 
b) dispersione degli insediamenti, comuni con frazioni e contrade per una distanza reciproca 

superiore a 1,5 km.  
Tuttavia, all’attenzione dedicata dal DM alla individuazione delle aree a domanda debole non 
corrisponde, nella stessa norma, alcuna possibilità di tener conto della specificità di queste aree al 
momento della determinazione del costo standard. Ciò è conseguenza del fatto che il DM stabilisce al 
comma 7 dello stesso articolo 4 che “Nella determinazione dei costi standard unitari i fattori di contesto 
di svolgimento del servizio di cui al presente articolo sono efficacemente rappresentati dalle variabili 
riguardanti la velocità commerciale e la quantità di corsa-km di servizio”. Se ciò è in qualche modo vero 
per la velocità commerciale che è di solito più bassa nelle aree a domanda debole per le minori 
performance garantite dalla rete stradale e da quella ferroviaria, non lo è di certo per la quantità di 
servizio. A quest’ultima, certamente minore nelle aree a domanda debole, il modello di calcolo imposto 
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dallo stesso DM riconosce di fatti costi standard minori dal momento che esso presenta un minimo in 
corrispondenza di percorrenze annue di 4 milioni di bus-km ed una rapida crescita per valori 
superiori. Peraltro non si tiene in considerazione il minore ricavo da traffico realizzabile in queste 
aree, conseguente a coefficienti di riempimento e tariffe inferiori, per quanto detto in precedenza, che 
implica evidentemente una maggiore contribuzione a carico dell’ente appaltante. 

3. RIFLESSIONI 

Prima di sviluppare alcune considerazioni sulle norme esaminate è opportuno confrontare gli 
indicatori per l’individuazione delle aree a domanda debole suggeriti dall’ART nella Delibera 
n.48/2017 con quelli stabiliti dal DM n. 157/2018. La tabella 1 pone sulla stessa riga gli indicatori, 
tratti dai due riferimenti normativi, che risultano assimilabili sulla base della caratteristica misurata. 
In linea di massima gli indicatori del Ministero, anche per la presenza di valori di riferimento, 
sembrano più idonei ad essere impiegati in studi di tipo trasportistico e peraltro si presentano in 
numero maggiore (+ 1) rispetto a quelli proposti dall’ART se pure in via non esaustiva.  

Tabella 1: Indicatori per l’individuazione delle aree a domanda debole 

Indicatore da Delibera ART Indicatore da D.M. Tipo 
Valore indicato 

dal DM 

 Spostamenti compresi nel comune Primario < 3.000 sp./g 

Densità popolazione Dispersione insediamenti (distanza contrade e frazioni) Secondario > 1,5 km 

Grado di urbanizzazione Classe di perifericità Primario D, E, F 

Età popolazione residente Età scolastica (5÷24) o età > 70  Primario > 10% 

Quota altimetrica Variazione altimetrica del comune Secondario > 600 m 

 
Sulla base dei valori di riferimento indicati dal DM è da attendersi che ricadano nelle aree a domanda 
debole gran parte dei piccoli comuni, in quanto questi soddisfano tendenzialmente un po’ tutti gli 
indicatori. Infatti i piccoli comuni, in quanto poco popolosi e poco attrattivi, producono un numero 
basso di spostamenti compresi nel comune stesso, presentano spesso insediamenti distanti l’uno 
dall’altro ed anche con densità di popolazione bassa, sono periferici rispetto ai poli di servizi e hanno 
un basso grado di urbanizzazione media proprio perché i residenti sono pochi e di età avanzata. Infine, 
spesso questi comuni si trovano nelle aree interne, e perciò a quote altimetriche del centro principale 
elevate, e fanno rilevare anche sensibili variazioni altimetriche all’interno de proprio territorio.  È 
difficile tuttavia stabilire se gli indicatori in tabella siano sufficientemente rappresentativi di una 
domanda debole.   
Alcune considerazioni emergono da quanto discusso.  
È certamente molto importante che le istituzioni preposte a regolare e finanziare il trasporto pubblico 
locale abbiano contezza delle difficoltà che le aree a domanda debole, quasi sempre coincidenti con le 
aree a bassa densità insediativa, incontrano a garantire i servizi minimi e che pertanto abbiano 
indicato parametri per individuare dette aree. Inoltre molto utili risultano le indicazioni fornite 
dall’ART circa i sistemi di trasporto da adottare per soddisfare diverse tipologie di domanda debole. In 
particolare è da apprezzare il riconoscimento del valore dei servizi ferroviari nei collegamenti many-
to-many nonché dell’importanza dei servizi su gomma, sia a domanda, sia di tipo tradizionale ad 
orario, che, grazie al basso costo per chilometro dell’autobus, contribuiscono al raggiungimento di una 
maggiore efficienza. Il trasporto a domanda viene particolarmente valorizzato nella breve distanza e 
come mezzo feeder per la connessione dei servizi ferroviari e stradali tradizionali. Come è noto infatti, 
i servizi a domanda riescono meglio di quelli tradizionali a soddisfare le esigenze di una utenza molto 
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scarsa e diffusa a parità di risorse impiegate.  Al trasporto su gomma viene anche riconosciuto il pregio 
della grande capillarità allorché se ne raccomanda l’impiego, anche sulla media-lunga distanza, nei casi 
in cui esso permetta di minimizzare il numero dei trasbordi da una modalità all’altra o tra servizi. 
Meno convincente è la possibilità di servire le aree a domanda debole con la mobilità condivisa, 
quest’ultima da intendersi essenzialmente come il car-sharing visto che il taxi collettivo, sebbene 
incluso dall’ART in questa tipologia di servizio, rappresenta in realtà un trasporto a domanda portato 
agli estremi cioè realizzato senza alcun vincolo di orario o percorso e, di conseguenza, con veicoli 
individuali (autovetture). Come è noto, l’efficacia del car-sharing misurata attraverso la probabilità 
della disponibilità di un veicolo ad una distanza percorribile a piedi (di solito massimo 5 minuti o 300 
m) è direttamente proporzionale al numero di vetture messe in circolazione e inversamente 
proporzionale alla superficie coperta dal servizio. Pertanto un’area a domanda debole comporterebbe 
un uso eccessivamente ridotto delle numerose vetture necessarie a garantire la possibilità di 
raggiungerne una a piedi. In ogni caso il car-sharing per i costi ed il bike-sharing per la specificità del 
veicolo svolgono generalmente un ruolo marginale nell’ambito della mobilità e rappresentano per lo 
più un servizio di trasporto pubblico integrativo, tra l’altro non adatto a spostamenti sistematici casa-
lavoro né a quelli che presentano un verso prevalente in determinate fasce orarie. Ciò perché l’utilizzo 
del car-sharing da parte di queste tipologie di domanda non permetterebbe di mantenere una buona 
distribuzione dei veicoli liberi nell’ambito dell’area operativa durante l’arco della giornata. 
In generale, ciò che nella citata Delibera dell’ART penalizza senza dubbio le aree a domanda debole è 
l’attenzione prevalente all’efficienza e al bilancio economico più che all’efficacia del servizio di 
trasporto pubblico. In particolare nella Misura 5, a proposito delle tariffe, si ribadisce la necessità di 
raggiungere il livello minimo di copertura dei costi con i ricavi tariffari dettato dall’art. 9 del D.Lgs 
422/1997, e cioè il 35%, senza tener conto della maggiore difficoltà e spesso della impossibilità di 
raggiungere questo obiettivo nelle aree domanda debole. A queste ultime infatti, per garantire i servizi 
minimi del trasporto pubblico, sarebbe necessario riconoscere maggiori risorse finanziarie proprio 
per i minori ricavi da traffico e spesso anche per i maggiori costi di produzione, secondo quanto 
accennato in precedenza. Pertanto l’attenzione spesa dalla Delibera n.48 dell’ART a definire parametri 
per la individuazione delle aree a domanda debole trova riscontro soltanto nella definizione, 
all’interno della Misura 3, delle modalità di trasporto o di servizio più idonee a questi ambiti ma non a 
definire parametri e valori soglia specifici per la misura dell’efficienza e dell’efficacia, cosa di cui invece 
c’è assoluta necessità. 
Purtroppo neanche il D.M. 157/2018 sui costi standard va a colmare questa evidente mancanza. 
Infatti, l’art. 4, che tratta dei fattori di contesto in grado di influire sul costo standard dei servizi di TPL,  
dopo aver fornito indicatori e valori soglia per definire l’appartenenza di ciascun comune ad un’area a 
domanda debole, stabilisce che tali fattori di contesto sono rappresentati dalle variabili velocità 
commerciale e quantità di corse-km, presenti nei modelli proposti dal D.M. per la determinazione del 
costo standard. Se ciò è in buona parte vero, è altresì da sottolineare l’inutilità di individuare le aree a 
domanda debole ed i comuni in esse compresi dal momento che, nel calcolo del costo standard, se ne 
tiene conto solo indirettamente attraverso variabili (velocità commerciale e quantità di servizio) i cui 
valori sono noti a priori. In ogni caso il costo standard così calcolato, per essere utilizzato nei rapporti 
inter-istituzionali fra Stato e Regioni ai fini del riparto delle risorse statali per il trasporto pubblico 
locale (finalità espressa nell’art.1), necessita di altri decreti (norme tecniche) attraverso i quali 
stabilire, in funzione delle caratteristiche insediative e di domanda esprimibile da ogni area servita, 
metodi e modelli per quantificare il fabbisogno standard di servizio, cioè le percorrenze necessarie per 
soddisfare le esigenze minime di mobilità, nonché i ricavi da traffico realizzabili tenendo conto di una 
realistica domanda potenziale e di tariffe che rispecchino la situazione economica dei residenti. 
Dunque il D.M. sui costi standard è da vedere come il primo dei tre strumenti indispensabili per 
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arrivare a definire un riparto delle risorse economiche per il TPL di cui ciascuna regione ha realmente 
bisogno in conseguenza delle sue caratteristiche insediative e socio-economiche.  
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