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SEDUTA DELLA III COMMISSIONE DELL’ 8 MARZO 2018 
 

CONFRONTO TRA IL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO 

FERROVIARIO REGIONALE E LE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE 

CONSILIARE 
 
 
 

 PUNTO RACCOMANDAZIONE 
OSSERVAZIONE E CONFRONTO 

CON IL NUOVO CDS 

1 Superamento del modello 
“a catalogo” e del sistema 
di computo ad ore del 
costo di produzione del 
servizio 
Verifica costi e 
riequilibrio del rapporto 
tra ricavi da tariffa e 
corrispettivo 
 

La normativa europea di cui al Reg. CE 1370/2007 
prevede che ogni contratto di servizio pubblico abbia 
una compensazione economica da parte dell’ente 
affidante calcolata in modo tale da garantire 
l’equilibrio economico finanziario dello stesso. A tale 
equilibrio concorrono sia i corrispettivi sia gli introiti da 
tariffa. Tale equilibrio deve risultare dal Piano 
Economico e Finanziario in cui devono essere definiti 
con precisione gli effettivi costi sostenuti dall’impresa 
ferroviaria. Eventuali somme derivanti da scostamenti 
positivi di tale equilibrio, a valle dei conguagli previsti,  
saranno utilizzate dalla Regione per l’incremento 
della qualità e della quantità del servizio reso. 
 

Il CDS prevede, all’articolo 10, una compensazione 
economica calcolata in modo tale da garantire l’equilibrio 
economico finanziario dello stesso, come previsto dalla 
normativa europea di cui al Reg. CE 1370/2007. 
Tale equilibrio, a cui concorrono sia i corrispettivi sia gli 
introiti da tariffa, risulta dal Piano Economico e 
Finanziario (PEF) che riporta i costi che il gestore deve 
sostenere per il servizio. 
Dal confronto tra PEF e Conto Economico consuntivo, 
previsto all’art.13, risultano i costi effettivamente 
sostenuti e gli introiti da tariffa effettivamente incassati. 
Eventuali somme derivanti da scostamenti positivi di tale 
equilibrio, a valle dei conguagli previsti, saranno utilizzate 
dalla Regione per l’incremento della qualità e della 
quantità del servizio reso. 
Il rapporto tra ricavi da tariffa e corrispettivo regionale 
deve perseguire l’obiettivo dell’incremento dei ricavi 
tariffari, come previsto dall’art.27 del DL 50/2017, che 
premia tale incremento in sede di riparto del Fondo 
Nazionale Trasporti. 
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2 Programma di esercizio: 
obiettivo di incremento 
rispetto ai 7 mln di km 
attuali 
 

Il nuovo C.d.S. prevedrebbe, non discostandosi in 
questo di molto dal C.d.S. passato e da quello 
vigente, 7 milioni di km annui di esercizio. Tuttavia in 
una visione quindicennale sarebbe opportuno, in 
un’ottica di mobilità sostenibile e di riduzione del 
traffico privato, prevedere un incremento sia nella 
qualità che nella quantità del servizio esercitato; 
quest’ ultima valutata alla luce di una puntuale analisi 
delle esigenze di mobilità anche potenziali e tenuto 
conto, in ogni caso, del vincolo del mantenimento 
dell’equilibrio economico finanziario del contratto, 
prevedendo nel caso un rafforzamento delle linee e 
delle fasce orarie più penalizzate nell’attuale 
programma. Le risorse potranno essere recuperate 
da maggiori efficienze da parte del gestore del 
servizio e dalla rimodulazione degli investimenti sul 
rinnovo del materiale rotabile previsti dalla proposta 
di Trenitalia a fronte dell’attivazione delle risorse 
ministeriali dedicate a questo scopo. Sotto questo 
aspetto un cofinanziamento diretto da parte della 
Regione, anche attraverso l’impiego di risorse 
comunitarie, potrebbe consentire di rimodulare una 
parte più significativa degli investimenti previsti da 
Trenitalia. 
 

Il CDS prevede il consolidamento dell’offerta di servizio 
che si attesta a 7,1 milioni di treni*km annui. 
Eventuali incrementi (previsti all’art.6) potranno essere 
concordati col gestore, subordinatamente alla verifica che 
sussista un’adeguata domanda di mobilità da parte 
dell’utenza e che vi siano risorse derivanti da scostamenti 
positivi dell’equilibrio economico finanziario del CDS 
dovute al recupero di efficienza da parte del gestore. 
Eventuali ulteriori finanziamenti potranno essere utilizzati 
in sintonia con quanto previsto dalla raccomandazione, 
con l’obiettivo di incrementare il servizio offerto. 
 

3 Verifica della quantità di 
materiale rotabile da 
sostituire 

In preparazione al nuovo C.d.S. occorre effettuare 
una ricognizione del materiale rotabile già rinnovato e 
circolante per poter elaborare un piano di rinnovo che 
sia adeguato alle effettive necessità e tenga conto dei 
nuovi investimenti statali. Scopo della ricognizione è 
quello non solo di stabilire il reale fabbisogno 
quantitativo del materiale rotabile, ma anche di 
appurare la tipologia di treno più adatta per il contesto 
ligure e per le specificità delle linee. 
 

Il piano di rinnovo del materiale rotabile di cui all’art.19, 
che prevede l’immissione in servizio di 48 nuovi 
elettrotreni entro il 2023, è stato elaborato al fine di 
consentire il completo rinnovo del parco circolante in 
Liguria, tenendo conto sia del materiale già rinnovato e 
circolante (in asset ci sono già 20 complessi Vivalto 
acquistati negli ultimi 5/6 anni), sia delle necessità attuali 
in termini di posti offerti e caratteristiche tecnologiche. 
A tal fine i treni Jazz, Pop e Rock sono stati individuati 
quali tipologie più adatte per il contesto ligure e per la 
specificità delle linee. 
Il piano consentirà l’abbassamento dell’età media della 
flotta dagli attuali 37 anni (calcolata al netto dei complessi 
Vivalto) a 4,8 anni nel 2023. 
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4 Responsabilità del 
soggetto fornitore del 
servizio 
 

Il nuovo C.d.S., allo scopo di evitare contestazioni e 
inadempienze, deve individuare il soggetto fornitore 
del servizio di trasporto quale unico responsabile 
degli eventuali disservizi e della mancata messa in 
opera delle attività previste dal contratto stesso. Il 
mancato rispetto degli impegni contrattuali deve 
essere quantificato economicamente e computato 
nelle penali. 
 

Il nuovo CDS individua il gestore quale unico 
responsabile degli eventuali disservizi e del mancato 
rispetto degli impegni contrattuali, ad esclusione delle 
interruzioni e soppressioni dei servizi per cause di forza 
maggiore ed in caso di sciopero (articolo 7), infatti nel 
calcolo dell’indice di regolarità rientrano tutti i treni*Km 
soppressi ad esclusione di quelli soppressi per cause di 
forza maggiore certificate dal Gestore dell’Infrastruttura. 
Il mancato rispetto degli impegni è sanzionato 
economicamente attraverso le penali. 
 

5 Penali: meccanismo di 
computo e modello di 
applicazione 
 

Nel C.d.S. occorre superare gli attuali livelli del 
contratto 2009-2014 implementandolo con criteri e 
obiettivi qualità sfidanti per l’operatore e che 
prevedano: 

a) la definizione chiara degli indicatori di 
prestazione;  

b) la definizione di un sistema di monitoraggio da 
parte della Regione; 

c) vigilanza e misure di incentivazione/ penali; 
d) obblighi nei confronti dei viaggiatori; 
e) obblighi verso le persone a mobilità ridotta e 

con disabilità; 
f) obblighi verso l’informazione ai viaggiatori; 
g) il conteggio dei ritardi per linea, non solo nella 

stazione di arrivo ma con più punti intermedi 
considerando tutte le fasce orarie; 

h) “cause di forza maggiore” definite in modo non 
equivocabile ed oggettivamente misurabile. 

 

a) Il CDS prevede all’Allegato 7 precisi indicatori di 
prestazione in merito ai seguenti fattori di qualità del 
servizio di trasporto ferroviario: 

1. Puntualità 
2. Regolarità 
3. Rispetto delle composizioni programmate 
4. Pulizia 
5. Comfort di viaggio e funzionalità  
6. Servizi di informazione 
7. Vendita 
8. PRM 
9. Rinnovo della flotta 

 
b) L’articolo 21 e l’allegato 8 prevedono un accurato 
sistema di monitoraggio da parte della Regione. 
 
c) Per ciascuno dei fattori di qualità sopra riportati è 
prevista all’Allegato 7 una specifica penalità. La 
compensazione tra penali e mitigazioni viene effettuata 
separatamente per ogni fattore di qualità. Per la 
puntualità sono stabiliti obiettivi di miglioramento al 
raggiungimento dei quali la Regione riconosce a 
Trenitalia una mitigazione di importo non superiore al 
50% della corrispondente penale. 
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d) l’articolo 22 prevede un sistema di penalità finalizzato 
ad assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali 
disagi e danni, infatti i relativi importi economici sono 
utilizzati dalla Regione prioritariamente a beneficio della 
clientela, principalmente in forma di buoni sconto per 
l’acquisto di abbonamenti, emessi a compensazione delle 
indennità da ritardo. 
  
e) le Parti (come previsto all’art.20) si impegnano a 
predisporre entro il primo anno di vigenza del Contratto 
un piano operativo di miglioramento dell’accessibilità ai 
servizi ferroviari per le persone con disabilità o a mobilità 
ridotta, sulla base del quale poter avviare un confronto 
con il Gestore dell’Infrastruttura, ciascuna Parte per 
quanto di competenza.  
Nella predisposizione del piano la Regione coinvolgerà le 
rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei 
passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con 
disabilità, rappresentative dei loro interessi, ove 
legittimate. 
Il nuovo materiale, acquisito nell’ambito del programma di 
investimenti di cui all’articolo 19, dovrà risultare 
accessibile secondo le vigenti normative in materia. 
 
f) per i servizi di informazione il CDS prevede standard 
minimi previsti all’Allegato 7.6 informazione a bordo dei 
treni e a terra e mediante i canali informatici, a tal fine 
Trenitalia fornisce le informazioni ai viaggiatori riguardanti 
l’orario del servizio, le tariffe, le sanzioni e le modalità di 
acquisto dei biglietti. 
 
g) In merito al conteggio dei ritardi per linea il CDS 
prevede, per ciascuna delle sotto riportate direttrici, uno 
standard minimo di puntualità al di sotto del quale viene 
imputata la penale, nonché un valore-obiettivo di 
puntualità al cui superamento corrisponde una 
mitigazione delle penali stesse.  
Le direttrici individuate sono: 
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1. Genova – Milano 
2. Genova – Acqui Terme 
3. Genova Busalla/Arquata Scrivia 
4. Ponente: Genova - Ventimiglia 
5. Linea metropolitana Voltri – Recco (area urbana 

genovese) 
6. Levante: Genova – La Spezia – Sarzana 
7. 5 Terre Express 

Dal 1 luglio 2018 sarà avviato il monitoraggio della 
puntualità anche nelle stazioni intermedie di Imperia, 
Savona, Genova Brignole, e Sestri Levante, al fine di 
valutare il raggiungimento degli standard di puntualità ed 
applicare le relative penali, che saranno comminate a 
seguito della riprogettazione e dell’avvio dei servizi da 
parte del gestore. 
 
h) l’articolo 7 prevede che l’esecuzione dei servizi oggetto 
del Contratto non possa essere sospesa né interrotta da 
Trenitalia per nessun motivo salvo cause di forza 
maggiore quali calamità naturali (frane, alluvioni, 
terremoti, ecc.), sommosse e disordini in occasione di 
manifestazioni pubbliche, nonché salvo le cause di 
sospensione del servizio disposte dalle Autorità ed in 
caso di sciopero. L’allegato 7.2 definisce puntualmente gli 
indici di regolarità del servizio e le soppressioni per cause 
esterne. 
 

6 Controlli 
 

Occorre operare una revisione del modello di 
controllo attribuendo alla Regione la potestà di 
effettuare controlli in autonomia con la possibilità di 
comminare eventuali sanzioni all'impresa ferroviaria 
in caso di inadempienze. 
 

Il CDS all’articolo 21 stabilisce che la Regione effettui 
controlli su quantità e qualità dei servizi, comminando 
sanzioni al gestore in caso di inadempienze. 
A tal fine la Regione dispone di 5 controllori regionali che 
verificano ogni giorno su tutte le linee il rispetto degli 
standard di qualità del servizio attraverso rilevazioni 
campionarie sulla rete. Inoltre l’Ufficio regionale 
competente dispone dell’abilitazione ad una postazione 
per l’accesso alla consultazione via Internet dei sistemi 
informativi di circolazione di RFI per agevolare il 
monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità 
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dei servizi. 
7 Riduzione dei tempi di 

percorrenza a parità di 
fermate. 
 

Un obiettivo fondamentale del nuovo C.d.S. deve 
essere quello di ridurre i tempi di percorrenza a parità 
di fermate con target di avanzamento graduali nel 
corso dei 15 anni di durata del contratto allo scopo di 
migliorare l’offerta qualitativa per l’utenza e di ridurre 
i costi di gestione e produzione del servizio. 
 

Il CDS prevede all’allegato 7.11 un sistema di 
incentivazione volto all’aumento della competitività del 
servizio misurato attraverso la velocità commerciale. 
È incentivato l’incremento della velocità commerciale per 
singola direttrice o per raggruppamento omogeneo di 
treni che effettuano la stessa missione, mediante progetti 
da attivarsi progressivamente nel corso del Contratto, 
secondo le tempistiche sia di messa in servizio di nuovo 
materiale rotabile sia di attivazione dei potenziamenti 
infrastrutturali, intervenendo su una o più 
direttrici/missioni per anno. 
 

8 Standard minimi di 
qualità del servizio 

Nel nuovo C.d.S. è necessario prevedere già da ora 
standard minimi di qualità del servizio modellati sulla 
base dei criteri previsti nella delibera dell’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti che è attualmente in corso 
di redazione. 
 

Il CDS prevede l’impegno di Trenitalia ad erogare i servizi 
nel rispetto degli standard prestazionali e di qualità di cui 
agli Allegati 7 e 9, ovvero: 

1. Puntualità 
2. Regolarità 
3. Rispetto delle composizioni programmate 
4. Pulizia 
5. Comfort di viaggio e funzionalità  
6. Servizi di informazione 
7. Vendita 
8. PRM 
9. Rinnovo della flotta 

L’allegato 7 prevede specifici standard minimi ed obiettivi 
di qualità del servizio che sono stati delineati sulla base 
dei criteri già previsti dalla bozza di delibera dell’Autorità 
di Regolazione dei Trasporti (posta in consultazione con 
la delibera 88/2017) e poi recepiti dalla delibera 
n.16/2018, ancorché la stessa non sia direttamente 
applicabile al CDS in quanto approvata successivamente. 
 

9 Protocollo di intesa con 
RFI per interventi 
infrastrutturali coerenti 
con gli obiettivi di qualità 
e capacità del C.d.S. 

Si ritiene opportuno proporre ad RFI un protocollo di 
intesa volto a mettere in campo una programmazione 
tesa ad un graduale ripristino dei binari di precedenza 
e degli incroci, e all’incremento prestazionale di quelli 
esistenti, anche alla luce del possibile incremento del 
trasporto merci, per altro oggetto del recente 

Secondo quanto previsto dalla delibera n.16/2018 
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti alla Misura 15 
(Indicatori di qualità negli Accordi Quadro o in altri Atti 
negoziali diversi dal CDS), la Regione provvederà alla 
ridefinizione del Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2017 
con RFI al fine di prevedere la fornitura di specifiche 
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provvedimento “Ferro bonus” incluso nella Legge di 
Stabilità 2018. Si ritiene altresì necessario un 
costante monitoraggio del recente protocollo d’intesa 
tra Regione e RFI sulle stazioni allo scopo di un 
progressivo miglioramento dell’accessibilità e 
funzionalità di stazioni e fermate. 
 

prestazioni all’interno di tutte le stazioni interessate dal 
CDS. 

10 Eventuali aumenti tariffari 
per la durata del contratto 

Parte integrante del nuovo C.d.S. deve essere la 
politica tariffaria che deve individuare entità, tipologie 
ed obiettivi delle tariffe. Gli eventuali aumenti tariffari 
devono essere sempre frutto di accordi tra Regione e 
impresa ferroviaria e concorrono al mantenimento 
dell’equilibrio economico-finanziario del contratto, 
tenuto conto degli investimenti che saranno effettuati. 
Entro il primo triennio e successivamente alla piena 
efficienza del sistema di bigliettazione elettronica, la 
Regione si pone l’obiettivo di avviare una politica di 
rimodulazione dell’offerta tariffaria (ad es. per 
studenti, per famiglie, agevolazioni in base 
all’ISEE…) finalizzata anche alla graduale estensione 
della tariffa integrata ferro – gomma, a partire dagli 
studenti universitari residenti fuori dal Comune di 
Genova, subordinatamente alla compartecipazione 
economica dei comuni richiedenti, fermo restando il 
principio dell’equilibrio economico del contratto. 
 

Il CDS prevede all’articolo 16 ed all’allegato 6 un 
articolato sistema tariffario che include la definizione 
dell’andamento delle tariffe, al fine di consentire il 
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario. 
In particolare è previsto dal 1 gennaio 2019 un 
adeguamento inflattivo del 2%, mentre gli ulteriori 
aumenti tariffari a partire dal 1 gennaio 2021 sono 
concentrati negli anni in cui è prevista l’immissione in 
servizio dei nuovi treni, garantendo inoltre l’aumento del 
rapporto tra ricavi e costi, richiesto dalla normativa 
nazionale. 
Il valore della percentuale degli aumenti potrà essere 
rivista a seguito della verifica annuale di confronto tra il 
piano economico e il consuntivo a fronte di un aumento 
significativo dei ricavi da tariffa derivanti da un maggior 
numero di passeggeri e/o una maggiore efficacia 
dell’azione antievasione. 
Per quanto riguarda la tariffa integrata ferro–gomma si 
conferma l’impegno ad avviare una graduale estensione 
della stessa (a partire dagli studenti universitari residenti 
fuori dal Comune di Genova) a valle dell’attuazione del 
Sistema di Bigliettazione Integrata attraverso il Progetto 
Smart Ticket e, comunque, subordinatamente alla 
compartecipazione economica dei Comuni richiedenti, 
nonché fermo restando l’equilibrio economico del CDS. 
 

11 Sicurezza e contrasto 
all’evasione tariffaria 
 

Il nuovo contratto di servizio dovrà tendere ad una 
maggiore sicurezza a bordo treno e al contrasto 
all’evasione tariffaria. 
 

Per quanto riguarda la sicurezza a bordo treno sia i treni 
Vivalto che i nuovi treni in corso di immissione nei 
prossimi anni sono dotati di sistemi di videosorveglianza 
live, quale misura di controllo. 
Inoltre il CDS all’articolo 16 prevede l’ammissione gratuita 
a bordo treno delle Forze dell’Ordine per gli scopi di 
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sicurezza sociale; infatti, su richiesta del personale di 
bordo, gli appartenenti alle FF.OO. sono tenuti a prestare 
assistenza in caso di accertamento di identità e/o per 
mantenimento dell’ordine pubblico, ad intervenire per 
prevenire o reprimere atti che possano procurare danni ai 
clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie, 
nonché a supportare il personale di bordo nei casi di 
anormalità che interessano la circolazione. 
 
Per quanto riguarda la lotta all’evasione tariffaria, il CDS 
ne prevede l’incremento con personale mirato a bordo 
treno e nelle stazioni. 
A tal fine il gestore si è impegnato ad attivare iniziative di 
contrasto all’evasione ed all’elusione, secondo il 
programma già formalizzato alla Commissione Trasporti 
della Conferenza Stato–Regioni nel 2015/2016. 
Il CDS prevede l’incremento medio annuo del 3% dei 
ricavi da mercato realizzato attraverso l’incremento dell’ 
1,05% medio annuo, a seguito dell’aumento dei 
passeggeri e delle azioni per la riduzione dell’evasione 
tariffaria. 
 

 


