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Riassunto 

Lo scopo di questo lavoro è quello di stimare una funzione di domanda per il Biglietto Integrato a Tempo (BIT), uno dei 

titoli di viaggio del sistema tariffario integrato Metrebus che consente di viaggiare sui mezzi di superficie, su 

metropolitana e sulle ferrovie regionali (Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti) sia di Atac che di Roma TPL 

(un operatore privato che è affidatario da parte di Roma Capitale di una quota del trasporto pubblico locale di superficie 

su Roma). 

La scelta si è concentrata sul BIT perché in quanto a volumi di titoli venduti in un anno (quasi 100 milioni) e a quota dei 

ricavi totali da vendita di biglietti e abbonamenti costituisce un titolo essenziale e determinante sia per quanto riguarda 

gli introiti tariffari sia per quanto riguarda la domanda complessiva di mobilità di Roma. 

Dopo un breve inquadramento teorico del tema e una disamina delle tecniche quantitative utilizzate ai fini della stima il 

lavoro si concentrerà sulla stima di una funzione di domanda dei BIT e alla quantificazione dell’elasticità al prezzo 

(ovvero alla tariffa); simultaneamente si determinerà anche una funzione di offerta (dove l’offerta è misurata in vetture-

km) al fine di valutare l’effettiva influenza reciproca tra le grandezze di interesse, ovvero i volumi dei BIT ed il livello di 

produzione dei servizi di TPL, stimando al contempo anche l’elasticità dell’offerta al prezzo (ovvero alla tariffa) del titolo 

in questione. 

Parole chiave: domanda, offerta, simultaneità, elasticità 

 

 

Si ringrazia l’azienda Atac Spa per i dati forniti sui volumi di vendita dei titoli di viaggio, sulle 

vetture-km prodotte e sugli autisti idonei/mezzi utilizzati per la produzione del servizio. Senza questi 

dati il presente lavoro non sarebbe stato realizzabile.  
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1. Il contesto teorico di riferimento 

Secondo la teoria microeconomica la domanda di un qualsiasi bene o servizio è funzione del suo 

prezzo, del prezzo di uno o più beni sostituti (o complementari), del reddito e di altre caratteristiche 

che guidano la scelta del consumatore nell’acquisto del bene/servizio stesso. 

L’offerta a sua volta è guidata dal prezzo di vendita, dai costi di produzione e da altre variabili che 

incidono sulla quantità che viene portata sul mercato dal produttore (o dai produttori). 

Il caso del servizio di Trasporto Pubblico Locale (d’ora in poi TPL) è particolare perché la “domanda” 

può essere approssimata da conteggio dei passeggeri trasportati (operato per mezzo di un sistema di 

monitoraggio a bordo dei mezzi, siano essi autobus, metropolitane, tram ecc.), oppure mediante la 

ricostruzione degli spostamenti fatti con il mezzo pubblico (ricreando quelle si chiamano “matrici 

Origine/Destinazione” mediante interviste “ad hoc” ad un campione di soggetti appositamente 

strutturato). Infine tra gli altri metodi di stima della domanda di TPL vi è la procedura che trasforma 

i volumi di vendita dei titoli di viaggio in passeggeri mediante l’applicazione di appositi coefficienti, 

stimati a partire da interviste condotte a bordo dei mezzi (siano essi autobus o metropolitane) agli 

utenti in possesso di un titolo di viaggio idoneo. 

Tutti questi metodi per stimare la domanda di trasporto pubblico sono dispendiosi e non sempre 

riflettono la reale entità del fenomeno (visto che ognuno di essi presenta i suoi limiti), per cui un’altra 

proxy della domanda può essere data dalla quantità dei titoli di viaggio venduti in un dato momento 

(ad esempio un anno), anche se pure questa grandezza non è esente da limitazioni1. 

Il dato sulla quantità venduta dei titoli di viaggio può però essere adottato come misura della 

“domanda” di trasporto pubblico, ed in particolare può essere usata per valutare, in prima 

approssimazione, quale possa essere l’effetto di una variazione delle tariffe di biglietti o abbonamenti 

sulla quantità venduta, o anche quale possa essere l’effetto di una variazione dell’ “offerta” dei servizi 

di TPL sulla domanda. 

Per rispondere a questi interrogativi è necessario modellare una funzione di domanda, ed anche una 

funzione di offerta, in quanto è verosimile che domanda e offerta si influenzino reciprocamente. 

In letteratura esistono diverse prassi metodologiche seguite per l’analisi della domanda del TPL, a 

partire dagli studi di Bly e Webster (1980), Goodwin e Williams (1985), McKenzie e Goodwin (1986) 

e de Rus (1990) e che termina, tra gli altri, con il lavoro di Matas (2004). 

In particolare negli ultimi 25 anni è possibile operare una distinzione nell’ambito dei lavori relativi 

alla stima della domanda di TPL, almeno dal punto di vista metodologico. 

                                                           
1 In questo caso comunque si avrebbe il problema legato all’evasione tariffaria, in quanto le vendite dei volumi dei titoli 

di viaggio non tengono conto della quota di utenza che viaggia sui mezzi pubblici pur non avendo un titolo di viaggio 

idoneo, ovvero non verrebbe considerato il fenomeno dei c.d. “portoghesi”. 
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Infatti sotto tale aspetto si possono riconoscere tre gruppi principali: il primo gruppo include i lavori 

che adottano approcci Seemingly Unrelated Regression (SUR), come gli studi di Fitz, Roy e Smith 

(1998, 1999) e Matas (2004); il secondo gruppo riguarda gli studi basati all'analisi delle serie storiche, 

come i contributi di Tegnér et al (1998) e Garcia-Ferrer et al. (2004, 2006); infine gli studi che, 

ponendo l'attenzione rispettivamente su ampie aree geografiche o sulle singole imprese, utilizzano 

tecniche di stima panel, come i lavori di Dargay e Hanly (2002), Bresson et al. (2003) o di Abrate et 

al. (2007). 

Altro elemento di distinzione è relativo al tipo di dato utilizzato, per cui possono essere riconosciuti 

i modelli che utilizzano informazioni aggregate e quelli basati su microdati. In particolare si ricordano 

i contributi di Goodwin (1992), Hanly e Dargay (1999), Balcombe et al. (2004), Littman (2004) e 

Paulley et al. (2006). Altri studi, come quelli di Nijkamp e Peppings (1998, pp. 3-4) sottolineano 

come l'eventuale natura aggregata del modello, tipico delle serie storiche, determina dei valori dei 

parametri stimati più contenuti e meno precisi, mentre i contributi di Bresson et al. (2003, p. 606) 

mostrano come l’approccio in serie storiche fornisca i risultati più interessanti e robusti rispetto alle 

analisi di tipo cross section2. 

Infine altre problematiche riguardano la corretta specificazione dei modelli di stima della domanda 

di trasporto in generale e di TPL in particolare; il problema dell'esclusione di variabili correlate con i 

regressori adottati può indurre distorsione nelle stime, per cui si rende necessario inserire nel modello 

alcune variabili essenziali (anche di controllo) per una corretta specificazione, come è stato 

sottolineato da Holmgrem (2007, p. 1033).  

Nel caso italiano un interessante analisi è stato portato a termine con successo da Bigerna e Polinori 

(2016), che hanno condotto uno studio sull’elasticità della domanda delle tariffe dei titoli di viaggio 

nella città di Perugia, con risultati assolutamente incoraggianti. 

  

                                                           
2 In letteratura particolare rilevanza è data anche alla scelta della forma funzionale da cui discendono le caratteristiche 

salienti delle elasticità stimate. Tra le forme più diffuse, utilizzata anche nel presente contributo, c’è la specificazione 

doppio-logaritmica (log-log), che ha tra i principali vantaggi quello di fornire dei coefficienti direttamente interpretabili 

come elasticità, oltre a quello di ammettere l'esistenza di effetti non lineari, alquanto diffusi in questo tipo di relazioni. Il 

prezzo che si paga per tali vantaggi è l'ipotesi, forte, della costanza dei valori dell'elasticità stimata (funzione iso-elastica). 
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2. Analisi in serie storica dei BIT 
I dati usati in quest’analisi fanno riferimento al titolo di viaggio BIT (Biglietto Integrato a Tempo) 

del sistema tariffario integrato3 Metrebus. 

Il BIT è un titolo di viaggio4 che da al possessore il diritto a viaggiare sui mezzi pubblici di superficie, 

su metropolitana (linee A, B/B1 e C) e sulle ferrovie regionali (Roma-Lido, Roma-Giardinetti e 

Roma-Viterbo), ha un costo di 1,5 euro (dal 25 maggio 2012, mentre fino a tale data la tariffa era 

fissata ad 1 euro) ed una durata di 100 minuti (per i mezzi di superficie, mentre per le metropolitane 

e le ferrovie ha la validità di una sola corsa). 

L’analisi in serie storica dei BIT può essere condotta rappresentando graficamente i volumi di vendita 

del titoli rispetto al tempo. 

Figura 1: evoluzione dei volumi di vendita dei BIT (base mensile, 2001 – 2016) e spline lineare 

 

Emerge subito che la serie storica dei BIT presenta una forte componente di stagionalità, che almeno 

in parte nasconde le reali tendenze in atto; al fine di evidenziare i trend sottostanti è stata costruita 

una funzione spline lineare, che cambia la propria pendenza ogni anno (con in vincolo che i punti di 

                                                           
3 I Sistemi Tariffari Integrati (STI) nel trasporto pubblico locale (TPL) hanno cominciato a diffondersi in Europa a partire 

dalla seconda metà degli anni ’60, allorché lo sviluppo delle città e la crescente necessità di spostamento da parte della 

collettività hanno fatto emergere esigenze di razionalizzazione delle reti di trasporto, indotte dagli effetti negativi sui costi 

operativi legati alla coesistenza (non coordinata) di modi e vettori diversi operanti nella medesima area. A causa 

dell’inefficienza dei servizi di trasporto pubblico, evidentemente maggiore nelle città di più grandi dimensioni 

(diseconomie di scala), sono stati introdotti i primi STI, quali l’Hamburger Verkehrsverbund (HVV, 1967) e la Munchner 

Verkersverbund (MVV,1972) in Germania, la Carte Orange in Francia (1975), il Sistema Tariffario di Vienna (1984) in 

Austria, i Sistemi Tariffari di Basilea (1984), Berna (1984), Ginevra (1987)e lo Zürcher Verkehrsverbund (1985) in 

Svizzera. 
4 In quanto a volumi di vendita il BIT assume le caratteristiche di un titolo molto importante, in quanto genera circa 100 

milioni di pezzi venduti in media in un anno e frutta oltre 50 milioni di euro di ricavo netto per Atac. 
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giunzione tra un anno ed il successivo siano gli stessi), ovvero la linea spezzata (che rappresenta la 

tendenza “locale”, ovvero anno per anno) in figura. 

Si evince come questa spezzata subisca una prima flessione nel 2003 e una successiva riduzione nel 

2012, a causa dell’incremento delle tariffe di tutti i titoli di viaggio (c.d. “manovre tariffarie titoli 

Metrebus Roma); in corrispondenza del 2008 si è avuto un incremento delle vendite dei titoli grazie 

alla chiusura dei varchi di accesso alle stazioni delle metropolitane, poi si è avuta la riduzione causata 

dall’aumento delle tariffe e in seguito si è presentata una ripresa negli anni seguenti. 

 

2.1. I dati del modello econometrico di stima della domanda e dell’offerta 

A questo punto ci si è concentrati sul periodo che intercorre tra il mese di gennaio 2010 e dicembre 

2016 per stimare un’equazione di domanda dei BIT ed un’equazione di offerta delle vetture-km (un 

indicatore del livello di servizio offerto) prodotte da Atac e da Roma TPL5 sotto l’ipotesi, da 

verificare, che le dure grandezze abbiano un’influenza reciproca l’una sull’altra, per cui si sia in 

presenza di una simultaneità, con l’obiettivo di ottenere diversi parametri di elasticità.  

Per quanto riguarda l’offerta, l’indicatore scelto sia per il servizio di superficie che sulle metropolitane 

e ferrovie è dato dalle vetture-km, ovvero la quantità totale dei km effettuati in un determinato periodo 

(tipicamente l’anno) da tutte le vetture (mezzi, siano essi autobus, tram, filobus, o treni della 

metropolitana/ferrovie) che nello stesso hanno circolato su tutte le linee. 

Il servizio di TPL erogato da Atac e da Roma TPL comprende la superficie (autobus, tram, filobus e 

mezzi elettrici), le metropolitane (linee A, B/B1 e C) e le ferrovie regionali in concessione (Roma-

Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti). 

Per quanto riguarda la funzione di domanda ci si è concentrati sulla domanda dei BIT, approssimata 

dai volumi di vendita dei titoli di viaggio in esame, ed è stata modellizzata come funzione: 

 della tariffa del BIT (espressa in termini reali, ovvero normalizzata con l’indice dei prezzi al 

consumo FOI, base nazionale); 

 di una proxy del prezzo di un bene “sostituto” (il Numero Indice del costo dei carburanti per 

trazione, base nazionale); 

                                                           
5 A Roma c’è un altro operatore del TPL che esercisce un numero di linee di superficie (soprattutto in zone periferiche) 

non trascurabile e che produce circa 30 milioni di vetture-km l’anno, ovvero Roma TPL. 

I dati in serie storica (quindi mese per mese per tutto il periodo esaminato) per quanto riguarda gli autisti effettivi alla 

guida ed il numero di mezzi utilizzati) non si sono resi disponibili ai fini di questo studio, per cui si provveduto ad una 

loro ricostruzione sulla base di quelli di Atac, ipotizzando quindi una dotazione di bus e autisti di questa società 

proporzionale al volume di servizio offerto, a partire proprio dal confronto con Atac. 

Sotto il profilo giuridico Roma TPL ha un affidamento diretto con Roma Capitale per l’esercizio di questa quota del TPL 

su gomma rispetto al totale, ma si tratta per la gran parte di un servizio concentrato sulla periferia di Roma, per cui 

l’afflusso dell’utenza potrebbe non essere elevato come quello delle linee esercite da Atac; inoltre anche l’evasione 

tariffaria potrebbe essere più alta su queste linee, per cui l’omissione della produzione di Roma TPL potrebbe non 

dovrebbe incidere in modo rilevante sui risultati del presente lavoro. 
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 di un indice di reddito/retribuzioni (dato dal Numero Indice delle retribuzioni lorde, base 

nazionale); 

 dall’offerta del servizio (le vetture-km totali prodotte da Atac e Roma TPL su superficie, 

metropolitane e ferrovie, che rappresentano la variabile “endogena” del modello di domanda). 

Allo stesso tempo l’offerta è modellata come funzione: 

 dei volumi di vendita dei BIT (la variabile “endogena” del modello di offerta); 

 della tariffa (reale) del BIT; 

 del fattore produttivo capitale (K) di superficie, ovvero gli autobus usati per produrre il 

servizio; 

 del fattore produttivo lavoro (L) di superficie, ovvero il numero di ore di guida effettive degli 

autisti; 

 del fattore produttivo capitale (K) del sistema metro-ferroviario, ovvero dai treni in servizio 

(effettivo) sulle metropolitane e sulle ferrovie; 

 dal fattore produttivo lavoro (L) del sistema metro-ferroviario, ovvero il numero di ore di 

guida effettive di autisti e macchinisti; 

 da un indice id costo dei prodotti energetici, approssimato dal Numero Indice dei prodotti 

energetici (su base nazionale). 

I dati di vendita dei BIT (su base annuale) mostrano una flessione iniziata nel 2012, che sembra 

arrestarsi nel 2015, e a partire dal 2016 sembra che vi sia la ripresa. 

Figura 2: volumi di vendita BIT (anni 2010 – 2016, mln.) 
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Al contempo le vetture-km di superficie di Atac e Roma TPL presentano anch’esse una riduzione nel 

corso del tempo dovuta in parte al ridisegno della rete di superficie, che ha portato a tagliare molte 

linee e molti km prodotti che non trovavano una corrispondenza in termini di domanda (linee ultra 

periferiche, servizi notturni o a richiesta non usati da quasi nessun utente, sovrapposizioni – anche 

con le nuove linee metropolitane B1 e C – ed altri efficientamenti). 

Figura 3: vetture-km servizio di TPL di superficie Atac e Roma TPL (anni 2010 – 2016, mln.) 

 

I servizi metro-ferroviari sono aumentati nel corso del tempo, con una produzione  in crescita negli 

anni esaminati (grazie soprattutto al contributo dato dall’entrata in esercizio nel 2013 della tratta B1 

– Bologna/Conca d’Oro – e nel 2014 dalla linea C – tratta Montecompatri/Centocelle). 

Figura 4: vetture-km servizio di TPL metro-ferro Atac (anni 2010 – 2016, mln.) 
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La composizione dell’offerta di TPL della sola Atac, posto pari a 100 il totale, mostra come nel tempo 

sia diminuita la quota di superficie contro una crescita del metro-ferro, facendo sì che Roma si 

avvicini alle altre capitali europee, dove una quota rilevante del servizio di trasporto pubblico avviene 

o sulle metropolitane o sulle ferrovie urbane (come Berlino, Londra, Madrid o Parigi). 

Figura 5: vetture-km TPL superficie, metropolitane e ferrovie Atac (anni 2010 – 2016, mln.) 

 

La tariffa del BIT (espressa in termini nominali) è costante fino a maggio del 2012 (quando 

ammontava ad 1 euro) per poi salire ad 1,5 euro (per via della manovra tariffaria che ha rialzato tutte 

le tariffe dei titoli Metrebus Roma); allo stesso tempo l’indice FOI mostra una costante crescita, con 

una lieve flessione (deflazione) da metà 2015 fino alla fine del 2016. 

Figura 6: Numeri indice FOI e tariffa del BIT (base mensile, 2010 – 2016) 
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I Numeri Indice (base 2005) dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici hanno andamenti 

fortemente erratici nell’arco di tempo esaminati e risentono di molteplici fattori (in primis le 

quotazioni del prezzo del petrolio o il tasso di cambio tra euro e dollaro). 

Figura 7: Numeri indice prezzi carburanti e prodotti energetici (base mensile, 2010 – 2016) 

 

Allo stesso modo il tasso di disoccupazione ed il Numero Indice delle retribuzioni lorde (base 2005) 

mostrano una crescita quasi costante negli anni, in particolare la disoccupazione ha subito 

un’impennata da metà del 2011 in poi (per effetto della crisi economica). 

Figura 8: tasso di disoccupazione (%) e NI retribuzioni (base mensile, 2010 – 2016) 
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3. I risultati del modello di domanda e offerta 

3.1. L’equazione di domanda dei BIT 
I dettagli della stima econometrica sono riportati nell’Allegato di questo lavoro, qui si riportano solo 

i risultati delle stime ottenute dal modello ad equazioni simultanee di domanda e offerta. 

In particolare dalla stima dell’equazione di domanda del titolo di viaggio BIT risulta che la tariffa è 

ha un coefficiente stimato pari a -0,45, ovvero ad una variazione (aumento) dell’1% della tariffa 

(espressa in termini reali) corrisponde una variazione (riduzione) dei volumi di vendita dei BIT pari 

a -0,45%. 

Da un confronto con la letteratura esistente sull’argomento emerge che i numerosi risultati non 

sempre sono concordi sul segno e sull'intensità dei legami. 

Lo studio prodotto da Preston (1998) individua un intervallo di valori molto ampio, dovuto al tipo di 

dato usato e alle caratteristiche territoriali delle regioni indagate; sempre da lavori analoghi però 

emerge che vi sono dei pattern comuni che riguardano sia i valori delle elasticità per le diverse 

tipologie di biglietto sia, escludendo i biglietti a corsa singola, sia i rapporti tra le elasticità della 

domanda espressa come numero dei titoli piuttosto che come numero di viaggi6. 

Nel caso in esame l’elasticità al prezzo del BIT (altamente significative) rientra all’interno 

dell’intervallo dei valori reperibili in letteratura; le stime di breve periodo, infatti, sono pari a -0,96 

per il trasporto su gomma ed a -0,45 per il trasporto su ferro. 

I risultati ottenuti da autori come Dargay e Hanly (2002, p. 88) per il trasporto su gomma nelle aree 

non metropolitane inglesi presentano valori di -0.49; altri lavori, come quello di Matas (2004, p. 204) 

per l’area di Madrid, e di De Rus (1990, p. 195) per le città spagnole medio-piccole, rispettivamente 

valori di breve periodo di -0,21 e di parametri compresi tra -0,10 e -0,39, mentre gli studi di Bresson 

(et al. 2003, p. 620) mostrano, per le alcune regioni della Francia, dei parametri di elasticità di breve 

periodo pari a -0,40. 

Questi valori, sono in linea (in termini di magnitudine) con il parametro stimato nel caso romano, pari 

a -0,45, per cui i termini di paragone con le altre realtà europee sono confortanti e rafforzano la 

validità del risultato ottenuto. 

Per quanto riguarda l’elasticità incrociata (con il “prezzo” di un “bene sostituto” approssimato dal 

numero indice dei costi dei carburanti) è pari a 0,14, quindi è legato con un segno positivo alla quantità 

domandata/venduta dei BIT (in linea con le ipotesi teoriche, in base alle quali ad un aumento del 

                                                           
6 Dargay e Pekkarinen (1998) stimano per la Finlandia delle elasticità al prezzo più elevate per i biglietti rispetto agli 

abbonamenti, così come Tegnér et al. (1998) che per la città di Stoccolma individuano una minor sensibilità per le tessere 

mensili rispetto alle altre tipologie di titolo di viaggio. Per la città di Sidney, Hensher (1998) stima delle elasticità 

maggiori, in valore assoluto, per i biglietti a corsa singola rispetto alle tipologie multicorse ed agli abbonamenti. 
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“prezzo” di un bene sostituto corrisponde un aumento delle vendite del bene/servizio in esame), per 

cui all’aumentare dell’1% del costo dei carburanti si ha un incremento delle vendite dei BIT dello 

0,14%. 

La variabile “tasso di disoccupazione” assume un ruolo particolare: pur se il relativo coefficiente 

stimato non è significativo (nemmeno al 10%) il segno positivo starebbe ad indicare che al crescere 

dell’1% del tasso di disoccupazione si avrebbe un aumento dello 0,27% dei volumi di vendita dei 

BIT. Questo potrebbe significare che al crescere della disoccupazione diminuisce la domanda di 

mobilità su mezzo privato (in vantaggio di quello pubblico). 

Per quanto riguarda la variabile “retribuzioni” il relativo coefficiente mostra come al crescere del 

“reddito” (o di una sua proxy) si avrebbe una riduzione molto forte delle vendite dei BIT (l’elasticità 

è pari a -8,13). Questo starebbe a significare che il trasporto pubblico locale è considerato un “bene 

inferiore”, per cui al crescere del reddito se ne riduce il “consumo” a favore di un bene sostituto (il 

mezzo privato)7. 

Infine la variabile legata all’offerta del servizio di TPL, approssimata dalle vetture-km erogate da 

Atac (sui mezzi di superficie, sulle metropolitane e sulle ferrovie regionali) ha un forte potere 

esplicativo ed è altamente significativa: al crescere dell’1% delle vetture-km erogate si ha un 

incremento dei volumi di vendita dei BIT pari a +0,85%. 

Tutte le variabili dummy stagionali, ad eccezione di quella relativa al mese di febbraio, sono 

significative ed hanno segno positivo; solamente ad agosto si ha un effetto negativo, e ciò è coerente 

con il fenomeno della stagionalità 

L’r-quadrato corretto dell’equazione di domanda è accettabile e pari a 0,86. 

Esistono poi numerosi altri fattori che incidono sulla domanda di TPL (e nel caso in esame sulle 

vendite dei BIT), come le politiche di incentivo all’uso del TPL, o le restrizioni alla circolazione dei 

mezzi privati (zone a traffico limitato, blocchi della circolazione, sosta su strada a pagamento) che in 

questa fase del lavoro non sono state considerate, ma che lasciano aperta una strada per 

approfondimenti futuri.  

  

                                                           
7 In letteratura questo risultato non è anomalo. Ad esempio nel caso del trasporto su gomma, Asensio et al. (2003) 

evidenziano come nelle piccole città, dove la qualità del trasporto tende ad essere peggiore, la proprietà dell'auto è elastica 

al reddito, mentre il servizio di trasporto pubblico ha le caratteristiche di un bene inferiore. Dargay e Hanly (2002) trovano 

per le contee inglesi elasticità al reddito negativa sia nel breve che nel lungo periodo. 
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3.2. L’equazione di offerta delle vetture-km 
Dalla stima della funzione di offerta (v. allegato per tutti i dettagli tecnici delle stime), emerge in 

particolare che i coefficienti legati ai fattori produttivi K ed L (sia per la superficie che per il metro-

ferro, tenuti separati perché si tratta di grandezze disomogenee che non potevano essere sommate) 

hanno i segni attesi, ovvero positivi (al crescere del loro livello cresce corrispondentemente anche 

l’output); tuttavia la somma dei coefficienti di K ed L (sia su superficie che sul metro-ferroviario) è 

pari a circa 0,76, per cui sembrerebbe che nel complesso il sistema di TPL romano (Atac e Roma 

TPL) sia caratterizzato dall’avere rendimenti di scala decrescenti. La variabile “costo energia” è 

legata con segno negativo, ed anche questo è coerente con le aspettative (al crescere del costo 

dell’energia si ha una riduzione della quantità prodotta, ovvero delle vetture-km). 

L’elemento interessante è che il coefficiente associato alla variabile “volumi BIT” non è significativo, 

ed il rispettivo valore è piccolo (0,06, ovvero al crescere delle vendite dei BIT dell’1% la vetture-km 

crescono dello 0,06%), ad indicare uno scarso (o addirittura nullo) effetto delle vendite dei titoli 

sull’offerta. 

L’r-quadrato corretto dell’equazione stimata è pari a 0,90, a denotare un buon adattamento ai dati 

Interessante invece è l’effetto della tariffa dei BIT sulle vetture-km: il coefficiente associato alla 

variabile è positivo (elasticità dell’offerta alla tariffa) e afferma che al crescere dell’1% della tariffa 

del BIT si ha un incremento dello 0,1% dei volumi di offerta di TPL. 

4. Approfondimenti sui parametri di elasticità stimati  
Dai modelli econometrici stimati è possibile ottenere i parametri di elasticità di interesse; in 

particolare dall’equazione di domanda del BIT è possibile ricavare i seguenti valori8: 

- elasticità diretta al prezzo (tariffa), pari a -0,45; 

- elasticità incrociata al bene “sostituto”, pari a 0,14; 

- elasticità al reddito, pari -8,13; 

- elasticità all’offerta, pari a 0,85. 

Tabella 1: riepilogo delle elasticità della quantità domandata dei BIT 

 

                                                           
8 Si ricorda infatti che la riparametrizzazione doppio-logaritmica consente di interpretare i risultati delle stime dei minimi 

quadrati (i coefficienti) come delle elasticità, in quanto si dimostra che 
𝑑(𝑙𝑛𝑦)

𝑑(𝑙𝑛𝑥)
=

𝑑𝑦

𝑑𝑥

𝑥

𝑦
, ovvero una generica elasticità (tassi 

di variazione della variabile y in risposta ad una variazione dell’1% della variabile x). 

Elasticità BIT - lato domanda ε

Elasticità diretta al prezzo (tariffa) -0,45

Elasticità incrociata al bene sostituto 0,14

Elasticità al reddito/retribuzioni -8,13

Elasticità all'offerta (vett-km) 0,85
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Questi risultati affermano quindi che all’aumentare delle tariffe (espresse in termini reali) si riduce la 

quantità venduta dei BIT, in linea con le predizioni della teoria economica, che afferma che per la 

maggior parte dei beni la quantità domandata è inversamente legata al prezzo (beni “normali”). 

Successivamente, in merito alla proxy del bene “sostituto”, un aumento del costo dei carburanti per 

trazione (in primis la benzina, il gasolio ecc.) si ha un incremento delle quantità vendute dei BIT 

(effetto di sostituzione tra il “bene” più costoso – il mezzo privato – in favore di quello meno oneroso, 

ovvero il mezzo pubblico), per cui l’elasticità incrociata assume segno positivo. 

Inoltre all’aumentare del reddito (variabile approssimata dal Numero Indice delle retribuzioni) si ha 

una riduzione molto forte dei volumi di vendita, quindi l’elasticità al reddito in questo è negativa, una 

caratteristica dei beni inferiori. 

Infine, l’elasticità all’offerta mostra come all’aumentare dei livelli di servizio erogato si ha un 

incremento delle vendite, per cui sembrerebbe che l’utenza del TPL sia sensibile alle variazioni di 

offerta (ancora di più che alle variazioni della tariffa, considerando l’effetto in valore assoluto). 

Per quanto riguarda il coefficiente legato alla disoccupazione, pari a 0,27 (che a tutti gli effetti è 

un’elasticità), non essendo significativo nemmeno al 10% non desta particolare attenzione, solo che 

il segno positivo potrebbe indicare che, come anticipato, all’aumentare della disoccupazione si 

potrebbe avere un effetto di crescita sulle vendite dei volumi dei BIT, che potrebbe significare o una 

riduzione generale della domanda di mobilità sul mezzo privato (a causa della maggiore 

disoccupazione si avrebbe meno disponibilità economica per poter disporre di un mezzo proprio). 

L’altro scenario potrebbe essere che all’aumentare della disoccupazione si potrebbe avere uno 

spostamento di una quota di utenti (ora disoccupata) verso l’acquisto di titoli di viaggio appositamente 

previsti per questa categoria di utenti (i Mensili per Disoccupati per l’appunto). 

Al fine di indagare su questa possibilità fine si riporta l’andamento del tasso di disoccupazione e  dei 

volumi di vendita dei Mensili per Disoccupati (dati su base mensile, a partire da gennaio 2010 fino a 

dicembre 2016). 
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La figura mostra come le due serie seguano un trend di crescita simile, confermando in prima 

approssimazione dal coefficiente di correlazione lineare di Pearson, che è pari a 0,75. 

Figura 9: andamento del tasso di disoccupazione dei mensili disoccupati (anni 2010 – 2016) 

 

Per quanto riguarda l’equazione di offerta delle vetture-km dalle stime dei parametri del modello 

econometrico è possibile ricavare: 

 l’elasticità diretta al prezzo (tariffa), pari a 0,10; 

 l’elasticità alla domanda (titoli venduti), pari a 0,06. 

L’elasticità alla tariffa implica che all’aumentare delle tariffe del BIT si abbia un certo effetto, per 

quanto molto contenuto, sull’offerta, mentre l’effetto dei volumi di vendita sembra essere trascurabile 

. 

Tabella 2: riepilogo delle elasticità della quantità offerta di TPL (vetture-km) 

 

4.1. L’elasticità della domanda al prezzo: analisi di breve periodo 
Dai risultati ottenuti dal modello simultaneo di domanda e offerta per quanto visto l’elasticità della 

quantità venduta dei BIT rispetto tariffa è pari a 0,45: in particolare si tratta di un’elasticità “di lungo 

periodo”, in quanto è stata derivata analizzando i dati dal mese di gennaio del 2010 al mese di 

dicembre del 2016. 

E’ possibile anche calcolare un’elasticità “puntuale” (o di “breve periodo”), in quanto il 25 maggio 

del 2012 le tariffe dei titoli di viaggio dei titoli Metrebus sono state aumentate; in particolare la tariffa 

del BIT è passata da 1 euro ad 1,5 euro (con un incremento del 50%). 

Elasticità BIT - lato offerta ε

Elasticità diretta al prezzo (tariffa) 0,10

Elasticità alla domanda (titoli venduti) 0,06
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Confrontando i volumi di vendita dei BIT un anno prima della manovra tariffaria ed un anno dopo (si 

ritiene infatti che 12 mesi possano costituire un tempo sufficiente per cogliere gli effetti di breve 

periodo di un aumento delle tariffe sul numero dei titoli venduti) si è verificata una riduzione dei 

volumi pari a circa 13 milioni. 

E’ quindi possibile calcolare un’elasticità d’arco9 (sotto l’ipotesi di curva di domanda lineare) e 

derivare quindi un valore di elasticità pari a -0,33, per cui al crescere dell’1% della tariffa del BIT si 

ha una riduzione dei volumi di vendita del medesimo titolo pari a -0,33%. 

Tabella 3: elasticità di breve periodo del BIT (manovra tariffaria 2012) 

 

 

Questo dimostrerebbe che istantaneamente si avrebbe una riduzione dei volumi meno forte rispetto 

al “lungo periodo”, dopo che gli utenti hanno avuto modo di organizzare i proprio spostamenti 

diversamente e quindi di usare mezzi diversi dal TPL (o comprare meno BIT), per cui ad ogni 

manovra tariffaria andrebbe accompagnata l’aspettativa di una maggiore sensibilizzazione dell’utente 

rispetto alla tariffa. 

Tabella 4: elasticità di breve e di lungo periodo 

 

 

I parametri di elasticità stimati nel presente lavoro sembrerebbero indicare quindi che nel corso del 

tempo, a fronte di una riduzione “istantanea” dei volumi di vendita non particolarmente significativa 

in un intorno (valutato in un anno) della data in cui sono state aumentate le tariffe (nel caso in esame 

il 25 maggio 2012), tale riduzione sembra diventare più rilevante in un orizzonte di tempo più ampio, 

facendo presagire che l’utenza nel corso del tempo si adatta all’incremento tariffario o riducendo 

l’acquisto dei titoli di viaggio (il BIT nel caso in esame) oppure dirottando la propria domanda verso 

altri titoli, la cui tariffa (relativamente al BIT) è ora più conveniente in funzione degli spostamenti 

che si intende fare. 

 

 

 

                                                           
9 Trattandosi di una variazione di prezzo ampia, pari al 50%, è necessario procedere al calcolo dell’elasticità mediante il 

metodo punto medio, per cui va stimata un’elasticità d’arco. 

Elasticità breve periodo alla tariffa ante 2012 post 2012 v.a. valori medi

Tariffa BIT (euro) 1,0 1,5 0,5 1,3

Volumi BIT (12 mesi) 106,2 93,0 -13,1 99,6

Elasticità d'arco -0,33

Elasticità diretta al prezzo (tariffa) ε

Elasticità breve periodo -0,33

Elasticità lungo periodo -0,45
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4.2. Stima della curva di domanda di breve periodo 
I risultati finora ottenuti hanno riguardato un’analisi concentrata nel periodo che va da gennaio 2010 

a dicembre 2016. Dai dati in serie storica analizzati nella parte iniziale di questo lavoro si è visto che 

i volumi dei BIT abbiano subito una prima riduzione in corrispondenza del 2003, in cui si è avuta una 

precedente manovra tariffaria; infatti a novembre del 2003 le tariffe di tutti i titoli di viaggio del 

sistema Metrebus sono state alzate ed il BIT è passato da 0,77€ ad 1€ (+23 centesimi, ovvero pari a 

circa +30%), che ha causato una riduzione dei volumi di vendita dei BIT pari -4,2 milioni di unità). 

In tal modo è possibile calcolare una seconda elasticità “di breve periodo”, che è pari a -0,17. 

Tabella 5: Elasticità di breve periodo del BIT (manovra tariffaria 2003) 

 

 

A questo punto confrontando i valori di elasticità al 2003 ed al 2012 emergono alcune interessanti 

considerazioni: 

 l’elasticità del 2003 era pari a -0,17 contro un valore di -0,33 nel 2012; 

 questa discrepanza potrebbe in parte derivare dall’entità della variazione della tariffa (che era 

pari a +29% nel 2003 e +50% nel 2012) che ha interessato un livello di prezzo diverso nei due 

anni (1 euro, contro 0,77 prima dell’aumento del 2003, poi salire ad 1,5 euro nel 2012), a cui 

ha corrisposto una flessione differente delle vendite dei volumi; 

 la curva di domanda potrebbe essere cambiata nel corso degli anni e, assumendo l’ipotesi di 

scuola di curva di domanda lineare, si può immaginare come la domanda dei BIT sia 

relativamente più piatta nel 2012 (quindi relativamente più sensibile a variazioni della tariffa). 

Grazie all’elasticità calcolata nel modo descritto nei due anni considerati e utilizzando i valori delle 

tariffe e dei volumi di vendita è possibile stimare la pendenza (costante) della funzione di domanda 

nel 2003 e nel 2012, nell’ipotesi semplicistica che la funzione di domanda sia approssimata da una 

relazione lineare10 del tipo Q = A – bT (dove con Q si intende la quantità di BIT venduti e con T il 

livello della tariffa): la pendenza della funzione inversa di domanda T=f-1(Q) (ovvero il reciproco 

della pendenza della funzione di domanda Q=f(T)) ammontano -0,054 nel 2003 e -0,038 nel 2012. 

                                                           
10 Infatti conoscendo il valore di ε, della tariffa T e dei volume di vendita Q dall’espressione dell’elasticità si ha che 𝜀 =
∆𝑄

∆𝑇

𝑇

𝑄
 e successivamente isolando 

∆𝑄
∆𝑇⁄  si ottiene 

∆𝑄

∆𝑇
= 𝜀

𝑄

𝑇
, ovvero la pendenza della funzione di domanda. Il reciproco 

di questo valore fornisce la pendenza della funzione inversa di domanda, che può essere rappresentata su un diagramma 

cartesiano con coordinate (T, Q). 

Va precisato che la domanda del BIT anche nel breve periodo dipende da altri fattori oltre che dalla tariffa, fattori che nel 

caso in esame sono considerati come costanti e che quindi sono stati inglobati nel termine di intercetta. 

Elasticità breve periodo alla tariffa ante 2003 post 2003 v.a. valori medi

Tariffa BIT (euro) 0,77 1,0 0,23 0,9

Volumi BIT (12 mesi) 100,2 96,0 -4,24 98,1

Elasticità d'arco -0,17
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Da questi risultati, stando ai dati analizzati e sempre nell’ipotesi di funzione di domanda lineare, la 

curva di domanda del 2012 è relativamente più piatta rispetto a quella del 2003, per cui si avrebbe 

una maggiore sensibilità della vendita dei BIT a fronte aumenti della tariffa11  

Tabella 6: elasticità di domanda e tariffa e pendenza della funzione inversa di domanda 

 

 

Di seguito si rapprensentano le funzioni di domanda12 dei due anni esaminati su un diagramma 

cartesiano, dove sull’asse delle ordinare si riporta la tariffa (euro, valori nominali) e sull’asse delle 

ascisse i volumi di vendita dei BIT (milioni di unità). 

Figura 10: curve di domanda dei BIT nel 2003 e nel 2012 

 

 

In figura i punti denominati come “E 2003” ed “E 2012” mostrano le combinazioni di Tariffa e 

Quantità venduta nei due anni. 

Dai risultati si avrebbe che il prezzo che azzera la domanda (c.d. “choke price”) sarebbe pari a 6,2 

euro nel 2003 e a 5 euro circa nel 2012, a conferma del fatto che la curva di domanda del 2012 è più 

piatta rispetto a quella del 2003. 

                                                           
11 Infatti l’elasticità è più alta e la flessione dei volumi che si è avuta con la manovra tariffaria del 2012 è stata più forte, 

circa 13 milioni di BIT in meno, rispetto a quanto si avrebbe avuto se la curva di domanda fosse rimasta uguale (ovvero 

con la stessa pendenza): in tal caso la riduzione si sarebbe attestata a soli 9 milioni di BIT in meno dopo l’aumento della 

tariffa). 
12 Conoscendo il valore dell’inclinazione delle due curve di domanda (anni 2003 e 2012) e conoscendo le combinazioni 

Tariffa/Quantità nei due anni (ovvero rispettivamente 1 euro e 96 mln. ei BIT e 1,5 euro e 93 mln. di BIT nei due anni 

considerati) è possibile risalire all’intera curva di domanda per i due anni. 

2003 2012

Elasticità -0,17 -0,33

Pendenza curva di domanda -0,054 -0,038
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Le due equazioni di domanda (di breve periodo) sarebbero quindi: 

𝑇2003 = 6,22 − 0,054𝑄2003 

𝑇2012 = 5,04 − 0,038𝑄2012 

Lo choke price del 2003 era più alto di oltre un euro (precisamente 1,18 euro) rispetto a quello del 

2003, e la curva di domanda del 2012 è più piatta di quella del 2003, per cui, ceteris paribus, la 

disponibilità a pagare degli utenti dei BIT è diminuita nel corso dei 9 anni che corrono dal 2003 al 

2012 e gli utenti stessi sono più sensibili a variazioni della tariffa del titolo di viaggio in questione 

rispetto agli anni passati: proprio a causa della mutazione della domanda e della sua minore 

inclinazione si ha un incremento della sensibilità della quantità domandata al variare della tariffa, per 

cui la flessione dei volumi di vendita nel 2012 è stata proporzionalmente maggiore rispetto a quella 

avutasi nel 2002. 

4.3. La tariffa BIT che massimizza il fatturato di Atac 

L’ipotesi di scuola di curva di domanda lineare può consentire, in prima approssimazione, di stimare 

il livello della tariffa tale per cui l’elasticità sarebbe esattamente pari ad 1, ovvero quel livello 

tariffario che massimizza i ricavi da vendita dei titoli di viaggio13.  

Figura 11: tariffa BIT che massimizza il fatturato (2003) 

 

La figura riporta sull’asse orizzontale le quantità vendute dei BIT (in milioni), sull’asse verticale di 

sinistra la tariffa (espressa in euro) e sull’asse verticale di destra il fatturato (in milioni di euro) 

                                                           
13 Si tratta di un caso puramente teorico, in quanto si è visto che Atac non è libera di alzare le tariffe liberamente come se 

stesse vendendo un bene di mercato, ma è comunque un esercizio teorico stimolante e che potrebbe fornire interessanti 

spunti di riflessione in termini di politica dei trasporti. 
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generato dalla sola vendita dei BIT (ovvero il prodotto della tariffa unitaria per il numero di BIT 

venduti, a prescindere dall’IVA e dalla ripartizione Metrebus di cui si è parlato in precedenza). 

La curva di domanda è data dalla linea orizzontale, mentre la curva di fatturato è la parabola con la 

concavità rivolta verso il basso. L’analisi grafica mostra come in corrispondenza del valore unitario 

dell’elasticità (il valore che garantisce il massimo del fatturato da vendita dei BIT) nel 2003 si avrebbe 

avuto fatturato di circa 178 milioni di euro generato dai soli BIT e, data la posizione e la pendenza 

della curva di domanda, la tariffa del BIT corrispondente sarebbe stata di circa 2,8 euro (contro il 

valore di 1 euro di quel momento) e a fronte di una vendita di circa 60 milioni di titolo. 

Corrispondentemente nel 2012, riportando su un diagramma cartesiano analogo (ovvero con la tariffa 

sull’asse verticale di sinistra, il fatturato sull’asse verticale di destra e la quantità sull’asse orizzontale) 

il valore di ε=1 si avrebbe in corrispondenza di una tariffa di circa 2,4 euro, cui corrisponderebbe un 

valore del fatturato pari a circa 165 milioni di euro ed un volume di vendita dei BIT di circa 70 milioni 

di unità. 

Figura 12: tariffa BIT che massimizza il fatturato (2003) 

 

Queste conclusioni confermano i risultati precedentemente raggiunti, ovvero: 

 le mutazioni della funzione di domanda (inversa) nel passaggio dal 2003 al 2012 hanno fatto 

sì che si riducesse la disponibilità a pagare degli utenti, per cui la tariffa che massimizza il 

fatturato nel 2012 è più bassa rispetto al 2003 (2,3 euro contro 2,8); 

 una curva di domanda più piatta, come quella del 2012), favorisce variazioni più rilevanti dei 

volumi di vendita a fronte di variazioni delle tariffe, per cui l’effetto sul fatturato è più piccolo 

(165 milioni di euro nel 2012 contro 178 milioni nel 2003); 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI 

(2016), n° 3, articolo 3, ISSN 2282-6599 
 

20 
 

 i volumi di vendita che garantiscono la massimizzazione del fatturato corrispondentemente 

sono più alti nel 2012 rispetto al 2003 (70 milioni contro 60). 

Si ribadisce che si tratta solo di simulazioni e di ipotesi teoriche, in quanto l’obiettivo primario di 

un’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale non dovrebbe essere quello di massimizzare i 

profitti, bensì di garantire l’accessibilità del TPL a tutti gli utenti e di ridurre l’uso del mezzo privato; 

le tariffe dovrebbero essere costruite in modo tale da coprire almeno una quota dei costi di produzione, 

mentre la quota residua dei costi dovrebbe essere coperta dai sussidi pubblici. 

4.4. La DAP degli utenti del TPL 
A questo punto, ferme restando le ipotesi fin qui fissate, ovvero parità di tutte le altre condizioni oltre 

alla variazione della tariffa e ipotesi di domanda lineare, è possibile stimare la Disponibilità A Pagare 

(DAP), con tutti i limiti intrinseci di quest’approccio, degli acquirenti dei BIT nei due anni 

considerati14. 

Figura 13: DAP (Disponibilità a pagare) per il titolo BIT: anni 2003 e 2012 

 

Il calcolo dell’area sotto la curva di domanda e delimitata dalla linea della tariffa risulta pari a circa 

250 milioni di euro nel 2003 e a circa 164 milioni di euro nel 2012, per cui mentre nel 2003, grazie 

alle diverse condizioni che caratterizzano i fenomeni legati alla mobilità, un contesto economico nel 

complesso più favorevole (occupazione maggiore, potere di acquisto della moneta più elevato ecc.) 

gli utenti sarebbero stati disposti a pagare anche una tariffa del BIT più elevata per viaggiare sui mezzi 

pubblici, tutto ciò nel 2012, con gli effetti della crisi finanziaria nata nel 2008 ed i cui effetti ancora 

si riverberano sull’economia mondiale per mezzo delle mutate condizioni di domanda di mobilità 

(maggiore propensione all’uso del mezzo privato, disaffezione all’uso del mezzo pubblico, 

                                                           
14 La DAP, che può essere definita come  l'importo massimo che un individuo è disposto a pagare per ricevere un 

miglioramento o per evitare una perdita nel suo livello di benessere, è appunto l’area al di sotto della curva di domanda e 

delimitata dalla linea del prezzo. In un caso semplicistico, come quello considerato in questo lavoro, coincide con il 

triangolo con vertici la tariffa T, i volumi di vendita Q (la cui combinazione va letta sulla retta di domanda) e lo choke 

price. 
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cambiamenti nelle abitudini di mobilità dei cittadini e dei pendolari), tale disponibilità a pagare e 

l’aumento delle tariffe ha ridotto il surplus del consumatore/utente di circa 86 milioni di euro. 

5. Conclusioni  
Da questo lavoro sono emersi diversi elementi di riflessione circa la domanda di mobilità a Roma, in 

particolare per quanto riguarda i cosiddetti “utenti non sistematici”, in quanto ci si è concentrato su 

un particolare titolo di viaggio, il BIT, che si rivolge ad un’utenza interessata a spostamenti sul mezzo 

pubblico per di più occasionali (altrimenti preferirebbero acquistare un abbonamento mensile o 

annuale, relativamente più conveniente rispetto al BIT). 

Da una prima analisi in serie storica (mediante un modello SARIMA, v. Allegato tecnico) sui volumi 

di vendita a partire da gennaio 2001 si è assistito a fasi alterne di flessione e crescita delle vendite del 

titoli; in particolare le manovre tariffarie, che hanno innalzato la tariffa del BIT nel 2003 e nel 2012, 

hanno inciso sulle vendite in modo negativo, facendole diminuire in modo più o meno forte. Altre 

iniziative intraprese da Atac, in particolare la lotta all’evasione tariffaria (che è culminata con la 

chiusura dei varchi di accesso alle banchine delle metropolitane), hanno determinato una crescita dei 

volumi di vendita, che hanno raggiunto il loro valore massimo attorno al 2008 (circa 110 milioni di 

titoli venduti), per poi attestarsi su valori prossimi a questo massimo (anche se leggermente inferiori). 

Negli anni successivi alla manovra tariffaria del 2012 si è assistito ad un peggioramento delle vendite, 

in parte causato dal contesto economico sfavorevole (come l’aumento della disoccupazione, che ha 

probabilmente dirottato l’utenza verso l’acquisto dei titoli mensili per disoccupati, che hanno fatto 

registrare un incremento), tendenza che sembrerebbe mostrare un’inversione nell’ultimo anno (2016), 

in cui sembrerebbe che sia in atto una live ripresa. 

La stima simultanea delle equazioni di domanda e offerta, limitatamente al periodo dal 2010 al 2016, 

ha mostrato, tra le altre cose che l’elasticità alla tariffa 0,45 in valore assoluto, un valore inferiore 

all’unità, ma comunque da tenere in considerazione. Da un benchmark con lavori simili aventi come 

oggetti casi studio in altri Paesi europei si ha che il parametro di elasticità stimato è in linea con i 

risultati ottenuti da differenti autori. 

Altri fattori di interesse sono emersi dal modello di domanda e offerta, in primis l’effetto positivo 

sulle vendite dell’aumento del costo dei carburanti da trazione e l’effetto negativo della crescita delle 

retribuzioni (a indicare che il trasporto pubblico potrebbe essere considerato dall’utenza come un 

bene inferiore). 

Molto forte e significativo sembrerebbe essere il ruolo svolto dall’offerta, ovvero dalle vetture-km 

prodotte da Atac e Roma TPL sia sui mezzi di superficie che su rotaia (metropolitane e ferrovie 

regionali), per cui l’offerta incide sulla domanda. 
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D’altro canto dall’equazione di offerta di TPL non sembrerebbe esserci un’influenza della domanda, 

mentre la tariffa del BIT (elasticità dell’offerta al prezzo) pur se con un ruolo marginale sembra 

incidere sulle determinanti dell’offerta stessa. 

Successivamente sono stati approfonditi i coefficienti di elasticità puntuali, in quanto si è in possesso 

dei dati storici che testimoniano come abbiano reagito le vendite dei BIT a fronte di aumenti della 

tariffa del titolo stesso in due distinti istanti temporali: il 2003 ed il 2012. 

In entrambi i casi le elasticità sono risultate essere più basse rispetto a quella derivata dal modello di 

domanda-offerta, per cui si potrebbe pensare che col passare del tempo l’utenza stia cambiando il 

proprio atteggiamento verso il mezzo pubblico e le proprie abitudini di spostamento, per cui a fronte 

di un aumento delle tariffe si potrebbe avere una maggiore sensibilità della domanda. Gli utenti infatti 

potrebbero reagire semplicemente dirottando il proprio interesse verso altri titoli di viaggio (ora 

relativamente più convenienti rispetto al BIT) e di conseguenza l’elasticità sembra aumentare. 

In entrambi i casi, sia nel breve che nel medio/lungo periodo, l’elasticità dei volumi di vendita dei 

BIT rispetto alla tariffa sembra essere comunque bassa e al di sotto dell’unità (in linea con la gran 

parte degli studi presenti in letteratura), per cui in linea teorica sarebbe possibile incrementare 

ulteriormente il livello della tariffa senza intaccare il fatturato, al più incrementandolo (al prezzo di 

una riduzione dei volumi di vendita, quindi di un disincentivo all’uso del mezzo pubblico, cosa che 

non costituisce un obiettivo di politica dei trasporti, specie in una città congestionata come Roma). 

Naturalmente questo varrebbe nel caso in cui Atac avesse come obiettivo quello di massimizzare il 

fatturato, ma ne Atac ne il Socio Unico Roma Capitale hanno questo scopo, in quanto Atac e Roma 

TPL erogano un servizio pubblico di interesse collettivo, per cui l’obiettivo primario dovrebbe essere 

aumentare la quota, in termini di ripartizione modale, del TPL rispetto agli spostamenti fatti sul mezzo 

privato. Inoltre in questo lavoro si è ipotizzato come se Atac potesse scegliere liberamente il livello 

delle proprie tariffe, ma trattandosi di prezzi amministrati, che devono essere concordati sia con il 

Socio Unico di Atac Roma Capitale sia con la Regione Lazio (in quanto a Roma è in vigore un 

Sistema Tariffario Integrato – il Metrebus – che vede coinvolti oltre ad Atac anche altri operatori del 

TPL, come Co.Tra.L e Trenitalia, che operano sul territorio di tutto il Lazio), non è possibile 

ipotizzare una simile flessibilità nell’innalzamento delle tariffe (come invece avviene negli altri Paesi 

europei, come nel Regno Unito, dove il livello delle tariffe dei titoli di viaggio viene rivisto di anno 

in anno anche al semplice scopo di adeguarle al costo della vita, cosa che a Roma non si è 

praticamente mai fatto). 

La forma delle curve di domanda nel 2003 e nel 2012, derivate a partire dall’elasticità puntuale 

stimata nei due anni e tenendo conto delle rispettive tariffe e dei rispettivi volumi di vendita, sembrano 

confermare che nel tempo si sia assistito ad una significativa variazione della domanda, che ha portato 
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ad una riduzione della Disponibilità a Pagare degli utenti (e ad una conseguenze riduzione del surplus 

del consumatore/utente), a conferma delle predizioni ipotizzate in precedenza. 

In estrema sintesi il titolo di viaggio BIT del Metrebus Roma sembra essere un titolo che non reagisce 

drasticamente, in termini di volumi di vendita, alle variazioni della tariffa, mentre sembra essere 

molto sensibile alle variazioni dell’offerta (misurata in vetture-km di TPL prodotte ed erogate); al 

contempo però stanno cambiando le abitudini di mobilità degli utenti, in un contesto economico, 

politico e demografico che muta nel tempo e che incide sulla mobilità, in particolare su quella che si 

esplica mediante l’uso del TPL, per cui le politiche che Atac dovrà intraprendere per rispondere 

all’esigenza di spostamento da parte dell’utenza dovrebbero tenere conto di questi fattori, sia per 

garantire un adeguato livello di servizio, sia per favorire la ripartizione modale a favore del mezzo 

pubblico e sia per garantire almeno un parziale riequilibrio dei conti aziendali grazie agli introiti 

tariffari. 
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Allegato tecnico 

Il modello Autoregressivo a Media Mobile dei BIT 

Al fine di interpretare meglio i dati si è provveduto a stimare un modello in serie storica del tipo 

ARIMA (Auto Regressive Integrated Mobile Average), con ordine di ritardo (lag) 2 e con componente 

stagionale di orine 1, per cui si tratta di un modello S-ARIMA di ordine (2,1,2)(1,1), ovvero con 2 

lag per la componente autoregressiva AR, 2 lag per la componente a media mobile MA ed una 

differenza prima (che è pari a 12 in quanto si stanno analizzando dati mensili) per quanto riguarda gli 

effetti di stagionalità in entrambi i termini AR ed MA. 

L’output del modello mostra come i coefficienti siano tutti altamente significativi, per cui la 

modellizzazione S-ARIMA riesce a cogliere in modo abbastanza soddisfacente le movimentazioni 

subite e le tendenze in atto nel corso del tempo dai volumi di vendita dei BIT. 

Tabella A1: modello S-ARIMA (2,1,2) BIT (anni 2001 – 2016) 

  

Variabili Coefficienti

coefficiente 8.312.820

Intercetta errore standard (1702110)

significatività ***

coefficiente 1,31

AR(1) errore standard (0,21)

significatività ***

coefficiente -0,34

AR(2) errore standard (0,204)

significatività *

coefficiente 1,00

AR_I(1) errore standard (0,0038)

significatività ***

coefficiente -1,29

MA(1) errore standard (0,194)

significatività

coefficiente 0,48

MA(2) errore standard (0,156)

significatività ***

coefficiente -0,85

MA_I(1) errore standard (0,078)

significatività ***
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La rappresentazione su un grafico, dove sull’asse verticale si riportano i volumi di vendita dei BIT 

(con la notazione scientifica, output automatico del software utilizzato per le stime, GRETL) 

mostrano come il modello si adatti abbastanza bene ai dati. 

Figura A1: evoluzione dei volumi di vendita dei BIT e stime S-ARIMA (2,12,2) anni 2001-2016 

 

A questo punto è stata effettuata una previsione (fuori campione) per l’intero anno 2017, al fine di 

stabilire se la struttura del modello S-ARIMA si sufficientemente solida da poter essere usata a fini 

predittivi circa l’evoluzione dei volumi di vendita dei BIT. Naturalmente una previsione di questo 

tipo comporta un certo grado di incertezza, infatti gli intervalli di confidenza al 95% per i mesi extra-

campione ( le previsioni gennaio – dicembre 2017) tendono ad essere ampi. 

  



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI 

(2016), n° 3, articolo 3, ISSN 2282-6599 
 

26 
 

Figura A2: previsioni BIT mediante stime S-ARIMA (2,2)(1,1) (stima anno 2017) 

 

Questi risultati di previsione non costituiscono l’oggetto del presente studio, ma servono solo ad 

identificare se le tendenze in atto negli ultimi anni, ovvero una flessione generalizzata delle vendite 

del titolo di viaggio BIT ed una lieve ripresa nel 2016 possono essere confermate, o almeno attese, 

anche per il futuro e sembrerebbe che la tendenza alla ripresa è confermata dal modello stimato, per 

cui in base ai dati storici dal 2001 al 2016 ci si può aspettare un incremento dei volumi di vendita dei 

BIT nel prossimo futuro. 
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La modellistica econometrica utilizzata: equazioni simultanee 

La stima simultanea della domanda e dell’offerta, come nel caso specifico (perché nell’equazione di 

domanda tra le variabili esplicative compaiono le vetture-km, che rappresentano l’offerta, e 

nell’equazione di offerta compaiono tra le esplicative i volumi di vendita dei BIT, che rappresentano 

la domanda) richiede l’uso di appositi strumenti econometrici, in quanto la condizione di simultaneità, 

qualora si usassero i Minimi Quadrati Ordinari, farebbe sì che le stime sarebbero distorte e non 

consistenti15. 

Le due equazioni di domanda e offerta costituiscono un sistema, da stimare simultaneamente (1): 

 

{
𝑄 𝐵𝐼𝑇𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝛼2𝑇 𝐵𝐼𝑇𝑡 + 𝛼3𝑁𝐼 𝑐𝑎𝑟𝑏.𝑡+ 𝛼4𝑁𝐼 𝑟𝑒𝑡𝑟.𝑡+ 𝛼5𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑐𝑐.𝑡+ 𝛼6𝑉𝑒𝑡𝑡 − 𝑘𝑚𝑡 + 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠𝑚𝑒𝑠𝑒 + 𝜀

𝑉𝑒𝑡𝑡 − 𝑘𝑚𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝛽2𝑇 𝐵𝐼𝑇𝑡 + 𝛽3𝐾 𝑠𝑢𝑝.𝑡+ 𝛽4𝐿 𝑠𝑢𝑝.𝑡+ 𝛽5𝐾 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑡 + 𝛽6𝐿𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑡 + 𝛽7𝑁𝐼 𝐸𝑛.𝑡+ 𝜀
 

 

In entrambe le equazioni è stato inserito una variabile di trend deterministico, tesa ad evidenziare 

eventuali fattori esogeni che possono influenzare tanto la domanda quanto l’offerta; in più la funzione 

di domanda è stata arricchita con 11 variabili dummy per cogliere l’effetto di stagionalità (una per 

ogni mese dell’anno eccetto gennaio, al fine di evitare problemi di perfetta collinearità), che è 

particolarmente forte sulle vendite dei titoli.. 

Tutte le variabili sono espresse in logaritmi, in modo tale che i coefficienti associati possono essere 

interpretati come delle elasticità16, al fine di stimarne i valori e fornire indicazioni tanto al 

management aziendale di Atac quanto indicazioni di politica dei trasporti. 

A tal fine sono stati analizzati di dati di vendita (su base mensile) dei BIT e sulle vetture-km solo dal 

periodo che va da gennaio 2010 a dicembre 2016, mentre l’analisi in serie storica sui volumi di vendita 

dei BIT partiva da gennaio 2001; purtroppo per mancanza dei dati è stato possibile condurre lo studio 

della domanda e dell’offerta includendo anche questi ulteriori dati, in quanto per molte grandezze 

(come i fattori produttivi K ed L ad esempio) non si disponeva delle informazioni necessarie allo 

scopo. 

  

                                                           
15 I modelli di analisi mediante i Modelli ad Equazioni Simultanee (stimati tramite i Minimi Quadrati a Due Stadi, o a Tre 

Stadi) costituiscono la risposta al problema della simultaneità nella determinazioni della domanda e dell’offerta, in quanto 

grazie all’uso delle variabili strumentali (che sono correlate con la variabile endogena, affetta da errore, ma incorrelati 

con la componente casuale) è possibile superare l’ostacolo della correlazione tra la variabile esplicativa endogena ed il 

disturbo stocastico. 
16 L’obiettivo quindi è di stimare l’elasticità della domanda alla tariffa, l’elasticità incrociata al bene sostituto, l’elasticità 

al reddito e l’elasticità all’offerta per fare predizioni circa l’effetto di aumenti tanto sul lato delle tariffe (ulteriori manovre 

tariffarie) quanto sul lato dell’offerta (aumento della produzione dei servizi di TPL) ed i loro impatti sulle vendite del 

BIT. 
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L’equazione di domanda del BIT 

La stima del sistema di equazioni simultanee (1) mediante il metodo dei Minimi Quadrati a Due Stadi 

(TSLS) ha restituito l’output riportato in tabella. 

Tutte le variabili tranne il tasso di disoccupazione (ma sulla cui importanza si discuterà più avanti 

nella trattazione) e la dummy di febbraio hanno un rilevante potere esplicativo ed i rispettivi 

coefficienti sono significativi. 

Tabella A2: equazione di domanda dei BIT 

 

La tabella riporta il valore di ogni singolo coefficiente, il p-value e l’errore standard17. 

                                                           
17 In questa stima gli errori standard sono stati costruiti per tenere conto di eventuali problemi di eteroschedasticità e 

autocorrelazione, per cui si tratta di errori standard HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent). 

Variabili Coefficienti

Intercetta coefficiente 1,84

errore standard (7,842)

Trend coefficiente 0,01 ***

errore standard (0,003)

Tariffa BIT coefficiente -0,45 ***

errore standard (0,084)

Costo carburante coefficiente 0,14 *

errore standard (0,077)

Tasso disoccupaz. coefficiente 0,27

errore standard (1,028)

Retribuzioni coefficiente -8,13 ***

errore standard (2,149)

Vetture-km coefficiente 0,85 *

errore standard (0,478)

d-febbraio coefficiente 0,06

errore standard (0,045)

d-marzo coefficiente 0,13 ***

errore standard (0,032)

d-aprile coefficiente 0,18 ***

errore standard (0,034)

d-maggio coefficiente 0,16 ***

errore standard (0,034)

d-giugno coefficiente 0,13 ***

errore standard (0,041)

d-luglio coefficiente 0,13 ***

errore standard (0,046)

d-agosto coefficiente -0,19 ***

errore standard (0,072)

d-settembre coefficiente 0,13 ***

errore standard (0,033)

d-ottobre coefficiente 0,17 ***

errore standard (0,032)

d-novembre coefficiente 0,07 **

errore standard (0,029)

d-dicembre coefficiente 0,16 ***

errore standard (0,041)

R-quadro corretto 0,862

Errore standard regressione (0,0573826)

*** p-value < 0,01; ** p-value < 0,05; * p-value < 0,10
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L’equazione di offerta delle vetture-km 

Per quanto riguarda l’equazione di offerta stimata (approssimata dalle vetture-km) i risultati in tabella 

mostrano come i segni delle variabili esplicative siano in linea con le predizioni della teoria 

economica. 

Tabella A3: equazione di offerta delle vetture-km 

 

 

Esogeneità dei BIT e delle vetture-km 
Visti i risultati delle stime delle equazioni di domanda e di offerta, si rende necessario indagare sulla 

non significatività della varabile endogena “volumi BIT” nella funzione di offerta, per cui si deve 

sottoporre a test l’ipotesi che tale variabile sia endogena o esogena. 

Per procedere alla verifica di quest’ipotesi si è proceduto mediante il test di Hausman18, il cui esito 

(p-value associato al coefficiente della variabile “residui” ottenuti dalla regressione ausiliaria) è pari 

                                                           
18 Il test di Hausman può essere condotto in diversi modi; in questa sede è stata seguita la strada che prevede l’uso di 

regressioni aggiuntive, per cui è stata costruita una regressione ausiliaria (stimata tramite gli OLS) in cui la variabile 

endogena, da sottoporre a test (i volumi di vendita dei BIT) è stata regredita su tutti gli strumenti; i residui di questa 

regressione ausiliaria sono stati poi inseriti come variabile dell’ulteriore regressione ausiliaria di questa versione del test 

Variabili Coefficienti

coefficiente 7,69

Intercetta errore standard (0,797)

significatività ***

coefficiente 0,00

Trend errore standard (0,003)

significatività ***

coefficiente 0,06

Volumi BIT errore standard (0,088)

significatività

coefficiente 0,10

Tariffa BIT errore standard (0,0385)

significatività **

coefficiente -0,09

Costo energia errore standard (0,0367)

significatività

coefficiente 0,09

Fattore K superf. errore standard (0,0911)

significatività

coefficiente 0,29

Fattore L superf. errore standard (0,124)

significatività **

coefficiente 0,18

Fattore K metro-ferro errore standard (0,084)

significatività **

coefficiente 0,20

Fattore L metro-ferro errore standard (0,039)

significatività ***

R-quadro corretto 0,902

Errore standard regressione (0,022)

*** p-value < 0,01; ** p-value < 0,05; * p-value < 0,10
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a 0,507, per cui si può accettare l’ipotesi nulla di assenza di correlazione tra la variabile Volumi BIT 

ed il termine di disturbo dell’equazione di offerta, per cui la variabile è esogena. 

Allo stesso modo, nella funzione di domanda è presente, come visto, la variabile associata all’offerta 

di TPL, ovvero le vetture-km., ed anche in questo caso è stato condotto un testi di Hausman19: il p-

value associato al coefficiente della variabile dei residui è altamente significativo, ad un livello ben 

al di sotto dell’1%, per cui si può rifiutare l’ipotesi nulla di esogeneità a favore di quella di 

endogeneità di questa variabile nella funzione di domanda. 

  

                                                           
di Hausman, ovvero una regressione OLS delle vetture-km totali su tutte le variabili esplicative considerate e l’aggiunta 

dei residui dell’altra regressione ausiliaria come regressore aggiuntivo. L’ipotesi nulla da sottoporre a test è che il 

coefficiente δ associato a quest’ulteriore variabile sia pari a zero (che implicherebbe esogeneità della variabile Volumi 

BIT), contro l’ipotesi alternativa che invece sia significativamente diverso da zero (per cui la variabile sarebbe endogena). 
19 Ripetendo la medesima procedura adottata per la costruzione del test di Hausman per i volumi dei BIT nell’equazione 

di offerta è stato possibile, mediante la regressione ausiliaria in cui le vetture-km vengono regredite sugli strumenti e 

tenendo traccia dei residui, costruire la seconda regressione ausiliaria delle vetture-km, quindi con l’aggiunta tra le 

variabili esplicative dei residui sopra stimati. 
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