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INQUADRAMENTO

In materia di Trasporto Pubblico Locale, al Comune di Milano vengono attribuite le
competenze in merito a:

Servizi urbani: ossia quelle linee che si
sviluppano all’interno dei confini del
capoluogo lombardo;

Servizi di area urbana: ossia quei
servizi di collegamento con la rete di
forza milanese che si sviluppano
all’interno dei 32 Comuni di Area Urbana
e che per funzione struttura, ecc
possono essere assimilati a servizi
urbani.
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La rete del TPL del Comune di Milano, si caratterizza per tre elementi fondamentali:

•la presenza di modalità diverse: metropolitana, tranvie, autolinee e filovie;

•una prevalente struttura radiale dei servizi, integrate da linee con percorso circolare
o semicircolare;

•una chiara struttura gerarchica che attribuisce al sistema a guida vincolata il ruolo
di struttura portante della rete.

Al comune di Milano, competono:

•4 linee metropolitane (di cui la M5 lilla, inaugurata il 10 febbraio a guida
completamente automatica);

•17 linee tranviarie (di cui 2 extraurbane: Milano-Limbiate e Milano-Desio)

•3 linee filoviarie;

•56 linee automobilistiche urbane;

•50 linee automobilistiche di Area Urbana.
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L’esperienza della Città metropolitana di Milano

servizio
vett*km

convenzionali

metropolitana 63.987.000

tram 25.248.000

filovie 4.310.000

gomma urbana 33.228.000

gomma area urbana 17.948.000

totale*
*esclusi i potenziament iArea C eM5

144.721.000



Progettazione e gestione dei sistemi di trasporto nelle aeree metropolitane

L’esperienza della Città metropolitana di Milano

Il D.Lgs. 422/97 e la L.R. 11/2009 già L.R. 22/98 hanno imposto la
liberalizzazione dei servizi di TPL. In ottemperanza alle prescrizioni normative, il
comune di Milano ha avviato le procedure di gara nel 2002 ed affidato il servizio
nel 2010, secondo le seguenti tempistiche:

• 2002 – Attivazione Primo sistema di qualificazione;

• 2006 – Attivazione Secondo sistema di qualificazione;

• 2006 – Adozione del PTS (approvato da R. L. nel 2007);

• 2009 – Invio della Lettera di Invito alle aziende qualificate;

• 2010 – Aggiudicazione dei servizi;

• 2011 – Stipula del Contratto di Servizio.

Il Comune di Milano ha scelto di adottare una gara di tipo Gross Cost, Semi
Flessibile per una durata di 7 anni.
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Sono stati messi a gara i seguenti servizi:

• i servizi di Trasporto Pubblico Locale urbani e di Area Urbana, comprensivi dei
servizi con accompagnatore finalizzati al’utenza scolastica e dei servizi accessori

• i servizi di trasporto a chiamata urbani e di Area Urbana;

• i servizi di gestione del Car sharing sul territorio milanese;

• i servizi complementari al TPL, tra i quali:

i servizi di gestione della sosta a pagamento su strada e nei parcheggi di interscambio;

i servizi di rimozione e custodia dei veicoli ai sensi del nuovo codice della strada e del relativo
regolamento di esecuzione nonché dei veicoli di provenienza furtiva.

num lotto descrizione lotto
vett*km

convenzionali

1
rete metropolitana complessiva

(compresi i servizi sostitutivi)
57.519.737

2

rete nord est

linee automobilistiche, filoviarie e

tranviarie

37.463.786

3
rete sud ovest

linee automobilistiche e tranviarie
38.066.886

totale percorrenze 133.050.409
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Il 29.04.2011 è stato sottoscritto il contratto di servizio che, consente al Comune
di Milano di monitorare e controllare il servizio effettivamente erogato, attraverso:

• il monitoraggio e controllo dei processi aziendali di produzione del servizio;

• il monitoraggio e controllo sistematico del prodotto offerto all’utenza, risultante da
un confronto continuo tra il servizio effettivamente esercito ed il servizio
programmato;

• un monitoraggio a campione in linea di tutti i parametri di servizio, quali ad
esempio: regolarità, puntualità, affollamento, ecc.;

• un monitoraggio della qualità percepita dall’utenza (Customer Satisfaction);

• il monitoraggio e controllo degli introiti da tariffa.

Infine, si prevede un sistema di penali e premi che prevede:

• il miglioramento progressivo dei risultati e degli standard di servizio al
pubblico;

• il miglioramento, l’ottimizzazione e l’incremento delle risorse disponibili e dei
ricavi da traffico, epurati degli effetti di trasformazioni tariffarie introdotte dagli Enti.
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Il Contratto prevede la soddisfazione di standard minimi, ed in particolare:

•Informazione al pubblico

•Regolarità

•Comfort

•Pulizia

•Sicurezza partimoniale e personale

•Accessibilità

•Attenzione all’ambiente

•Aspetti relazionali e rapporti con il pubblico

orari ed altre informazioni in palina, mappa della rete e delle singole relazioni, orari via
internet, call center ed integrazione con il sito internet aziendale, carta servizi, annuncio
fermate a bordo, information room, disponibilità di un centro informazioni e ticketing

regolarità del servizio, puntualità, tempo di attesa alle fermate della rete di superficie,
affidabilità del parco mezzi

affollamento, climatizzazione, disponibilità delle attrezzature di bordo e di rete,
accessibilità ai titoli di viaggio, anzianità del parco mezzi

pulizia ordinaria mezzi, pulizia straordinaria mezzi, pulizia ordinaria immobili di servizio
pubblico, pulizia impianti di fermata, indicatore di customer satisfaction

reclami, identificabilità dell’operatore, formazione operatori
a contatto con il pubblico

accessibilità del disabili motori, presenza di dispositivi per superare le menomazione
sensoriali, accessibilità alle biciclette

trazione e carburanti alternativi, emissioni clima-alteranti, rumore, certificazione
ambientale ISO 14000, certificazione SA 8000

Incidentalità, telecamere nelle metropolitane, telecamere di
superficie, atti vandalic i
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L’applicazione e controllo del contratto di servizio porta:

vantaggi per
l’Amministrazione

controllo del servizio effettivamente esercito

erogazione del corrispettivo in relazione al servizio

verifica continua dei livelli di performance del gestore

incentivazione al miglioramento della qualità dei servizi

migliore gestione delle politiche della mobilità (es tariffe)

maggiore disponibilità di dati relativi al TPL

regolarità e puntualità dei servizi

informazione sui mezzi e presso le fermate/stazioni

comfort, accessibilità, pulizia di mezzi, stazioni e fermate

attenzione all’ambiente

integrazione tra i diversi servizi, tra le diverse politiche di
mobilità del Comune e dei diversi sistemi di
bigliettazione e tariffazione

vantaggi per
l’utenza
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Il 4 aprile 2012 è entrata in vigore la L.R. 6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”.

La principale novità è l’ istituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale,
quale nuovo strumento per la gestione associata delle funzioni relative al trasporto
pubblico locale. L’istituzione delle Agenzie, enti pubblici non economici, ha come
obiettivo una programmazione più coerente ed efficace tra i servizi di area urbana,
interurbana e regionale, superando le difficoltà di coordinamento trai vari soggetti .
Ogni Agenzia gestirà un bacino per quanto riguarda il trasporto sia su gomma che sul
ferro.

Presso ogni bacino è istituita un’agenzia con compiti di esercizio associato delle
funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio,
controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Quanto alla governance la L.R. prevede che le Agenzie siano costituite e partecipate
dalle province e dai comuni competenti per territorio.

Il territorio regionale è stato suddiviso in cinque bacini e, per quanto concerne il
bacino di riferimento del Comune di Milano, esso è costituito da Milano, Monza
e Brianza, Lodi e Pavia.
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Tra gli aspetti disciplinati dalla L.R. 6/2012, vi è quello relativo all’ottimizzazione del
sistema tariffario integrato. Nell’area Milanese coesistono due sistemi di tariffazione:

•il sistema lineare prevede una struttura tariffaria unica regionale (T.U.R.) e si
applica ai servizi ferroviari regionali e automobilistici di altre Province, non integrati
nel sistema a zone;

•il sistema a zone, che per l’area milanese è denominato “SITAM”, prevede forme di
integrazione tra le tipologie dei servizi di trasporto pubblico locale (interurbani, di
area urbana e comunali). Gli

TUR per il servizio ferroviario
(Tariffa Unica di Riferimento Regionale)

SITAM per gli altri servizi di TPL
(Sistema Integrato Tariffario Area Milanese)

MILANO

Fasc ia 5.1-10 k m

Fasc ia 10.1-15 km

Fascia 15.1-20 k m

Fascia 0 -5 km

MILANO

Fasc ia 5.1-10 k m

Fasc ia 10.1-15 km

Fascia 15.1-20 k m

Fascia 0 -5 km

+
enti locali sono autonomi nella
definizione delle zone e nella
quantificazione della tariffa,
sulla base di un intervallo di
riferimento – indicato dalla
Regione nel regolamento
tariffario - che individua il
livello tariffario mimino e
massimo.
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Il SITAM prevede tre tipologie di documenti di viaggio:

•Urbano: consente di viaggiare sulla rete urbana di Milano e sui tratti in Milano delle linee
ferroviarie Trenord e del Passante Ferroviario;

•Interurbano: consente di viaggiare sulle linee interurbane integrate nel SITAM, dall’hinterland
fino ai rispettivi capilinea all’interno di Milano e viceversa, o di muoversi tra località esterne a
Milano;

•Cumulativo: consente di viaggiare sull’intera rete integrata urbana ed extraurbana ad
esclusione del servizio ferroviario fuori dai confini del Comune di Milano. Solo l’abbonamento
settimanale a vista consente di viaggiare anche sui tratti extraurbani delle linee ferroviarie.

Il sistema che si basa su uno schema a sette corone concentriche suddivise a loro
volta in semi-zone, presenta tuttavia alcune criticità:

•disparità tariffarie nello spostamento tra le medesime origini e destinazione;

•divisione di uno stesso Comune in più zone tariffarie;

•difficoltà di alcuni spostamenti.

Quanto sopra ha suggerito l’opportunità di semplificare il sistema tariffario,
estendendolo ad altre tipologie di trasporto.
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Obiettivi nuovo sistema di integrazione

semplificazione
riequilibrio urbano/extraurbano
integrazione sistema ferro
integrazione totale gomma sul bacino

Ipotesi in fase di studio
2 corone con 3 fasce tariffarie

5 corone con urbano diviso in 2 zone
5 corone più urbano

I risultati delle simulazioni hanno
evidenziato le differenze dei 3 scenari
in termini impatti sul monte ricavi e
sugli utenti.

Impatto negativo
su monte ricavi

Valutazione tariffarie su utenti (positive o negative)

alto

medio

basso

ridotte diffuse signif icative

Gli affinamenti dei livelli tariffari e della costruzione delle zone sono tutt’ora oggetto di
analisi da parte del gruppo di lavoro tra Regione, Provincia e Comune di Milano.
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Il Comune di Milano sta implementando la propria rete di forza del TPL, attraverso la costruzione di:

Linea metropolitana M5 “Bignami – San Siro”, si tratta di una linea metropolitana ad automazione integrale
eserc ita con veicoli senza conducente. Il primo lotto funzionale Bignami-Zara è stato inaugurato il 10/02/2013
mentre per la fine dell’anno è previsto il prolungamento a Garibaldi. Questa prima tratta (di lunghezza 5.6 km
e 9 nuove fermate) della linea consentirà di servire l’asse di penetrazione di Zara-Testi. Entro il 2015 è
previsto il completamento del tracciato sino a San Siro. Tale prolungamento consentirà di creare un nuovo
attraversamento Nord-Ovest della c ittà incrementando l’accessibilità alla stazione ferroviaria di Garibaldi
(attestamento Servizi Ferroviari Regionali e Suburbani). Verrà inoltre migliorata l’accessibilità delle aree di
trasformazione di Garibaldi/Varesine e dell’ex Fiera (C ity Life). Il prolungamento avrà una lunghezza di 6.3 km
e 10 nuove fermate.

Linea metropolitana M4 “Linate – S. Cristoforo”, i lavori sono iniziat i nel secondo trimestre del 2012 ; è
previsto un avvio parziale dell’eserc izio (primo lotto funzionale della linea metropolitana ad automazione
integrale dall’aeroporto di Linate fino a Forlanini FS) entro il primo semestre del 2015. L’intera tratta avrà una
lunghezza di 15,6 km e 21 nuove stazioni.

Prolungamento linea metropolitana M1 “Sesto FS – Monza Bettola” . I lavori sono iniziat i il 16 marzo 2011 e
dovrebbero concludersi entro il 2014. L’avvio dell’eserc izio del prolungamento è fissato per il primo trimestre
del 2015. L’estensione del ramo Sesto S.G. sino all’autostrada Milano-Torino consentirà un miglioramento
dell’ interscambio privato pubblico in quanto permetterà di intercettare i flussi di traffico presso l’usc ita
autostradale “ZaraTesti”. Il prolungamento avrà una lunghezza di 1.9 km e 2 fermate: Sesto Restellone e
Monza Bettola.


