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La spesa del settore «altri trasporti» in Lombardia



La spesa per tipologia di soggetto erogatore

• L’universo lombardo dell’Extra PA si compone di poche Imprese 
Pubbliche Nazionali (IPN) e di molte Imprese Pubbliche Locali (IPL), 
cresciute per privatizzazioni dei primi anni 2000 e poi calate per 
processi di riorganizzazione aziendale. 

• Presenza di IPL di grandi dimensioni ad es.: Azienda Trasporti Milanesi 
SpA (ATM) e Metropolitana Milanese SpA (MM) ed altre quotate nei 
mercati regolamentati (es. Società Esercizi Aeroportuali SpA (SEA) e 
Ferrovie Nord Milano SpA (FNM)).

• La spesa per le IPN è imputabile principalmente alle Ferrovie dello 
Stato nonché ad ENAV dopo la sua “privatizzazione”. 



C’è un collegamento tra percezione e investimenti?

• Dal 2010 la Regione Lombardia effettua 
annualmente un’indagine rivolta agli utenti del 
TPL (1,9 milioni di utenti quotidiani) per valutare 
il grado di soddisfazione del servizio. 

• I questionari per la soddisfazione dell’utenza sono 
stati annualmente somministrati ad un campione 
(circa 11.000 soggetti nel 2018) con la finalità di 
registrare informazioni sulle caratteristiche del 
viaggio effettuato, i fattori di qualità del servizio 
ed il profilo socio-anagrafico di chi utilizza mezzi 
pubblici. 

• E’ stato possibile da parte dei policymakers
andare ad agire dove la percezione del servizio 
era insufficiente e potenziare tali aspetti.



Spesa e soddisfazione dell’utenza



I risultati di un’analisi di correlazione

• Necessità di far collimare 
l’effettiva concretizzazione della 
spesa in termini di beni e servizi 
con la percezione degli stessi: 
utilizzo variabili dipendenti 
laggate.

• Per la spesa in conto capitale 
maggiore correlazione e 
significatività è stata registrata 
verso quegli aspetti dove gli 
investimenti sono rilevanti.



• Questo esercizio preliminare mostra come sia importante avere un 
feedback sugli sforzi profusi dal lato della spesa e come questi si 
riverberano sull’utenza in termini di percezione del servizio offerto.

• I CPT ci dimostrano ancora una volta la loro versatilità e come il loro 
utilizzo congiunto con altri dati o di matching con altri dataset sia un 
potenziale da sfruttare.

• Strutturare una sorta di monitoraggio tra l’utenza e la spesa permette 
al policymaker di affinare le proprie politiche e avvicinarsi 
maggiormente alle preferenze, non sempre espresse o esprimibili dei 
viaggiatori. Soprattutto in casi particolari come quello che stiamo 
vivendo.

Conclusioni



• La crisi indotta dall’epidemia del Covid-19 ha avuto un grande impatto sui contesti urbani
e sulle loro infrastrutture.

• In particolare i trasporti stanno assistendo a un forte cambiamento della domanda a
seguito delle misure per il contenimento della pandemia e a nuove modalità di lavoro e
studio grazie anche alla tecnologia che per parte potrebbero diventare strutturali.

• Da tempo nuovi paradigmi di sviluppo urbano (città da 15 minuti, infrastrutture per
l’inclusione, ecc.) e della mobilità (elettrica, mezzi non di proprietà, viabilità connessa con
l’IoT) si stanno affermando e la pandemia ha forse accelerato tutto questo a causa del
reset operato sotto molti punti di vista.

• Dobbiamo cominciare a pensare che questa potrebbe essere l’alba di un’ampia
transizione per i trasporti nei prossimi anni e che si va a sommare alle dinamiche già in
corso.

• Per analizzare e capire meglio questi mutamenti ci sarà bisogno di dati e i CPT in questo
saranno un prezioso strumento per osservare e successivamente poter capire, gestire e
coadiuvare i cambiamenti futuri che ci attendono.

Prima di finire un rapido sguardo al futuro…




