
Venerdì 23 ottobre 2015
Auditorium Assolombarda  via Pantano 9, Milano

LOMBARDIA

Trasporto locale: 
sviluppo o sopravvivenza?

Il contesto lombardo: domanda in crescita 
e riduzione delle risorse



Trasporto locale: sviluppo o sopravvivenza?
Il contesto lombardo: domanda in crescita e riduzione delle risorse.
La situazione attuale del trasporto pubblico, sia in Lombardia che nel confronto tra regioni, evidenzia, rispetto ai diversi 
parametri di analisi, significative differenziazioni in primo luogo nella dotazione di risorse e nell’offerta di servizi.

In particolare, la Lombardia, rispetto alle altre regioni, presenta una rilevante forbice tra la crescita della domanda di 
mobilità e la progressiva riduzione delle risorse destinate alla offerta di trasporto. 

Per approfondire questa questione, centrale per qualsiasi strategia di riforma e rilancio del settore, ANAV ed ASSTRA 
lombarde hanno affidato a KPMG uno studio finalizzato alla “Analisi di posizionamento del trasporto pubblico in 
Lombardia”.

Dallo studio emergono criticità rilevanti che riguardano non solo il tema delle risorse destinate al settore, ma anche 
aspetti altrettanto cruciali come quello della componente dei ricavi tariffari che, unitamente alla spesa pubblica, 
assicura il sostegno economico e finanziario al settore e, sul versante delle aziende, condizioni di efficienza produttiva 
eterogenee. 

L’analisi dei dati conduce ad alcune riflessioni propositive su possibili percorsi di intervento finalizzati a superare le 
attuali discrepanze e immaginare un miglioramento complessivo del sistema del trasporto pubblico locale.

Per discutere i risultati dello studio abbiamo promosso un convegno dal titolo “Trasporto locale: sviluppo o 
sopravvivenza? Il contesto lombardo: domanda in crescita e riduzione delle risorse” che si pone l’obiettivo di stimolare 
momenti di confronto fra studiosi, decisori pubblici ed esponenti delle aziende del settore in una fase - quella dei 
prossimi mesi - presumibilmente decisiva per il futuro del settore.

 Massimo Locatelli Gianni Scarfone
   Presidente ANAV Lombardia Presidente ASSTRA Lombardia

Programma
9.00 - 9.30 Registrazione  partecipanti

9.30 - 9.45 Saluto di benvenuto  
ed introduzione ai lavori 

9.45 - 10.15 Presentazione dello studio KPMG  
Alessandro Guiducci, KPMG

  Intervengono: 
10.15 - 10.35  Andrea Boitani Università Cattolica di Milano
10.35 - 10.55 Giuseppe Catalano Università La Sapienza di 

Roma
10.55 - 11.15 Virginio Digianbattista Ministero dei Trasporti

11.15 - 11.30 Coffee break

11.30 - 13.00 Tavola rotonda
 Modera: Morena Pivetti Il Sole 24 ore

 Partecipano: 
 Nicola Biscotti Presidente ANAV 
 Andrea Gibelli Presidente e Direttore Generale 

FNM spa
 Massimo Locatelli Presidente ANAV Lombardia
 Pierfrancesco Maran Assessore Mobilità 

Comune di Milano e Coordinatore ANCI 
Mobilità e Trasporti

 Renato Mazzoncini Amministratore Delegato 
BUSITALIA

 Leopoldo Montanari Amministratore Delegato 
Arriva Italia

 Massimo Roncucci Presidente ASSTRA
 Gianni Scarfone Presidente ASSTRA Lombardia
 Alessandro Sorte Assessore Infrastrutture 

Regione Lombardia

           13.00 Intervento conclusivo
 Paolo Gandolfi Componente IX Commissione 

(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della 
Camera dei Deputati



Sede congressuale
Auditorium Assolombarda -  via Pantano 9, Milano 

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita.
Per partecipare all’evento è necessario inviare la conferma a 
p.colombelli@servizicec.it entro il 20 ottobre 2015

Segreteria Organizzativa
Servizi C.E.C. Srl 
Via G. Verdi, 18 - 24121 Bergamo 
Tel. 035.221581 - www.servizicec.it
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