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Le misure di distanziamento sociale sui mezzi TPL resesi necessarie nella gestione 
della pandemia di Covid-19 e la crescente attenzione da parte dell’utenza verso la 
sicurezza sanitaria del mezzo pubblico hanno riportato in evidenza le criticità legate 
all’eccesso di domanda nelle fasce di punta rispetto all’offerta erogabile. 

Lo scopo del presente studio è identificare le principali esperienze internazionali di 
differenziazione tariffaria finalizzate alla modulazione dei picchi di domanda di trasporto 
pubblico passeggeri in ambito locale, analizzarne il possibile ambito di applicazione e 
fornire dunque ai decisori nazionali alcune indicazioni sulle possibili politiche 
implementabili. 
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1 Introduzione 

Le misure di distanziamento sociale sui mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) resesi 
necessarie nella gestione della pandemia di Covid-19 ha riportato in evidenza le criticità 
legate all’eccesso di domanda di trasporto pubblico passeggeri nelle fasce di punta rispetto 
all’offerta erogabile. 

Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nelle linee guida per la 
gestione della c.d. Fase 2 del Covid-19 nel settore del trasporto passeggeri1, individuava, 
come misura di carattere generale finalizzata alla prevenzione degli assembramenti ed a 
garanzia del distanziamento sociale, l’applicazione di leve tariffarie per distribuire la 
domanda. Inoltre, anche ASSTRA2, nel suo Documento di posizione di aprile 2020 in cui 
elencava le misure per il TPL da adottare nelle fasi 2 e 3, proponeva servizi dedicati a 
tariffazione differenziata. 

Anche le indagini trasportistiche elaborate durante il primo periodo della pandemia 
evidenziano la crescita di attenzione da parte dell’utenza verso il profilo della sicurezza 
sanitaria a bordo dei mezzi di trasporto. Sia uno studio ART3 che uno ISFORT4 evidenziano 
come, a partire dalla prima ondata pandemica, l’utenza percepisca i mezzi del TPL come 
“molto meno sicuri di prima” e come ciò abbia comportato il cambiamento delle abitudini di 
viaggio, favorendo uno spostamento verso modalità di trasporto private o verso orari meno 
di punta, quindi caratterizzati da minore affollamento. 

La pandemia di Covid-19 ha solo aumentato l’attenzione sulla gestione delle punte di 
domanda nel TPL, che si configura però come un fenomeno critico anche in periodi ordinari. 
Se l’offerta non è espandibile oltre una certa soglia sia per ragioni tecniche di capacità dei 
mezzi e delle infrastrutture, sia per ragioni economiche di ottimizzazione nell’utilizzo di risorse 
prevalentemente pubbliche, è invece possibile esplorare possibilità di gestione della 
domanda.  

Nel 2017 in Italia il settore del TPL ha riguardato, oltre le imprese ferroviarie e di 
navigazione, 914 imprese di autoservizi, che hanno offerto un totale di 82.846 mln di 
PostiKm. Dal lato della domanda, il TPL settore è stato in grado di soddisfare fino al 14,2% 
degli spostamenti motorizzati. La spesa corrente statale per l’insieme di regioni, province 
autonome, città metropolitane, province, liberi consorzi di comuni e comuni capoluogo di 
provincia ha raggiunto i 5.621 mln€, erogati sotto forma di contributi in conto di esercizio ad 
imprese di trasporto o altre categorie di spesa corrente. 

In Italia non si riscontrano esperienze di rilievo in ambito TPL di utilizzo della leva tariffaria 
ai fini della gestione dei picchi di domanda, meccanismi che hanno invece dimostrato grande 
efficacia sia nel settore del trasporto ferroviario a lunga percorrenza che in quelli aereo e 
marittimo, come testimoniato anche da una copiosa letteratura in materia. Se si allarga lo 
sguardo all’orizzonte internazionale si notano invece alcune esperienze degne di nota, che 
potrebbero essere considerate e prese ad esempio anche per il contesto italiano. 

In letteratura, a parte alcune analisi mirate alla stima dell’elasticità della domanda di 
trasporto pendolare al prezzo o all’individuazione degli impatti sulla domanda della variazione 
dei prezzi, anche a seguito dell’introduzione di una nuova regolamentazione del comparto, 
non si ritrovano specifici studi sulle forme di utilizzo della leva tariffaria su base oraria 
nell’ambito del trasporto pubblico locale. Degno di nota lo stesso studio elaborato dall’ART 
in periodo pandemico, il quale - pur non arrivando a stimare l’elasticità - evidenzia come 
un’ipotetica manovra di riduzione delle tariffe del TPL, nonostante la peggiore percezione del 
mezzo pubblico dal punto di vista della sicurezza sanitaria, porterebbe circa il 70% 
dell’utenza ad incrementarne nuovamente l’uso. 

                                                                                                                                                             
1 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel 
settore del trasporto passeggeri - Fase 2 - Maggio 2020. 
2 Associazione Trasporti - rappresentativa delle principali imprese di trasporto pubblico locale in Italia. 
3 ART(2020) 
4 ISFORT (2020) 
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Lo scopo del presente studio è quindi quello di colmare un gap conoscitivo andando ad 
identificare le principali esperienze internazionali di differenziazione tariffaria su base oraria 
o giornaliera finalizzate alla modulazione dei picchi di domanda di trasporto pubblico 
passeggeri in ambito locale, analizzarne il possibile ambito di applicazione e fornire dunque 
ai decisori nazionali alcune indicazioni di massima sulle possibili politiche commerciali 
implementabili. L’analisi ricomprenderà lo studio delle tipologie di tariffe applicate, delle 
relative scontistiche e dell’individuazione oraria delle fasce considerate di punta o di morbida. 

Risvolti positivi del presente potranno inoltre estendersi in una migliore organizzazione 
industriale delle imprese e nella loro capacità di rispondere efficientemente alla domanda 
nonché in indirizzi per un migliore utilizzo della contribuzione pubblica. 

2 La dinamica oraria della domanda di TPL e gli strumenti per governarla 

Mentre la domanda di mobilità mostra dei rilevanti picchi, soprattutto nella fascia del primo 
mattino e, anche se in misura minore, a metà del pomeriggio, la capacità delle infrastrutture 
e dei sistemi di trasporto pubblico è limitata. La Figura 1, basata sui dati della matrice OD 
2014 di Regione Lombardia, mostra la distribuzione oraria degli spostamenti effettuati con 
origine o destinazione una località interna alla regione Lombardia con un mezzo di trasporto 
pubblico locale (ferrovia o autobus). 

 

 

Figura 1. Distribuzione oraria mobilità TPL con OD in Lombardia 

La stessa forma di distribuzione, con il forte picco al mattino e l’aumento di domanda verso 
metà pomeriggio, è piuttosto comune e riscontrabile in tutte le altre realtà analizzabili. 

La Figura 2, basata sui dati della matrice IMQ 2013 di Regione Piemonte, mostra la 
distribuzione oraria degli spostamenti effettuati dai residenti in regione Piemonte con origine 
o destinazione una località interna alla regione stessa con un mezzo di trasporto pubblico 
locale (ferrovia o autobus). 
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Figura 2. Distribuzione oraria mobilità TPL in Piemonte 

Le misure per il governo dei picchi di domanda sono molteplici e possono spaziare dall’uso 
più incisivo del Piano dei Temi e degli Orari delle città (PTO) da parte dei Comuni alle politiche 
di incentivo al lavoro agile. Un ruolo fondamentale lo può giocare anche il prezzo del 
trasporto, in grado di incentivare o disincentivare alcuni spostamenti in determinati orari. 

Si possono rintracciare almeno le seguenti misure di gestione dei picchi di domanda: 

 differenziazione tariffaria in fascia di punta e di morbida; 

 limite all’utilizzabilità di alcune tariffe, specialmente le concessioni (ad esempio anziani 
e disoccupati), nelle fasce di punta; 

 incentivo all’utilizzo del TPL nelle fasce di maggiore morbida (es. accompagnatori 
gratis). 

3 Le esperienze internazionali di differenziazione tariffaria in ambito TPL 

Di seguito si riportano le principali esperienze internazionali in cui sono state implementate 
misure tariffarie atte al governo della distribuzione oraria della domanda di trasporto. 

L’analisi mira ad individuare: 

 la tipologia di misura implementata in relazione al sistema di bigliettazione in uso; 

 la variazione media delle tariffe rispetto alla tariffa base senza limitazioni di orario; 

 la fascia oraria considerata di punta. 

3.1 L’esperienza di Londra 

Il sistema tariffario di Transport For London (TFL) è di tipo “a scalare”, altrimenti detto “pay-
as-you-go” e si basa su un sistema di bigliettazione elettronico che richiede la convalida del 
documento di viaggio (o della tessera di pagamento) sia in salita che in discesa dal mezzo. 
Tale previsione, unita al supporto informatico ed alla geo-localizzazione di tutti i punti di 
accesso e di uscita dalla rete, consente di calcolare in tempo reale la tariffa da applicare e 
gli eventuali sconti, che possono essere legati tanto all’orario di utilizzo del servizio che alla 
relativa frequenza, in quest’ultimo caso al fine di applicare la “miglior tariffa” (ovvero il “cap”) 
giornaliero, settimanale o mensile. 

La differenziazione tariffaria prevede due tariffe: la tariffa Anytime, che consente l’accesso 
ai servizi in qualunque momento della giornata e della settimana, e la tariffa Off-Peak, che è 
valida solo al di fuori delle fasce di punta individuate dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 16:00 alle 
19:00 dei giorni feriali lavorativi. 
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Ai fini dell’applicazione della tariffa, il sistema considera l’orario di convalida ad inizio 
viaggio; ciò implica che convalidando in accesso alle 6:29 si viaggia a tariffa scontata Off-
Peak, convalidando in accesso alle 9:29 si viaggia invece con tariffa maggiorata Anytime. 

La Tabella 1 riepiloga il prezzo delle tariffe di corsa semplice Anytime e Off-Peak valide 
per tutti i mezzi TFL ad esclusione delle ferrovie per 5 zone campione ed il relativo sconto 
associato. 

Tabella 1. Tariffe differenziate - Londra TPL 

Zone Prezzo titolo Anytime Prezzo titolo Off-Peak Sconto Off-Peak vs Anytime 

1-2 2,9£ 2,4£ 17% 

1-3 3,3£ 2,8£ 15% 

1-4 3,9£ 2,8£ 28% 

1-5 4,7£ 3,1£ 34% 

1-6 5,1£ 3,1£ 39% 

  Sconto medio 27% 

Elaborazione dell’autore su dati TFL 

 
La Tabella 2 riepiloga il prezzo delle tariffe di corsa semplice Anytime e Off-Peak valide sui 

soli mezzi ferroviari per 4 zone campione ed il relativo sconto associato. 

Tabella 2. Tariffe differenziate - Londra ferrovie 

Zone Prezzo titolo Anytime Prezzo titolo Off-Peak Sconto Off-Peak vs Anytime 

1-2 3,1£ 2,6£ 16% 

1-3 3,8£ 2,9£ 24% 

1-4 4,3£ 3,2£ 26% 

1-5 5,4£ 3,6£ 33% 

  Sconto medio 25% 

Elaborazione dell’autore su dati TFL 

 
Basandosi il sistema tariffario su tariffe di corsa semplice, gli abbonamenti sono raggiunti 

attraverso il sistema della miglior tariffa (price cap), anch’esso differenziato a seconda 
dell’utilizzo in fascia di punta o di morbida. 

Ulteriore caratteristica saliente del sistema di bigliettazione in uso a Londra è che 
l’emissione del titolo avviene - in via ordinaria - elettronicamente, tramite l’utilizzo della carta 
ricaricabile Oystercard o con carta di pagamento contactless. I titoli di viaggio cartacei 
esistono ma sono l’eccezione e hanno una tariffa maggiorata rispetto a quella contactless 
Anytime, mediamente del 50% per l’utilizzo dei mezzi urbani e del 25% per l’utilizzo della 
ferrovia. 

3.2 Altre esperienze con sistema tariffario a scalare: Wellington, Sydney, Brisbane, 

Santiago del Cile, Singapore 

Numerose sono le altre esperienze che adottano sistemi di bigliettazione elettronica simili 
a quello in uso da TFL a Londra. 

La Tabella 3 riepiloga lo sconto medio delle tariffe Off-Peak acquistate con strumenti 
contactless e la maggiorazione dei titoli di corsa semplice acquistati in cartaceo rispetto alla 
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tariffa base Anytime acquistata con strumenti contactless per sei casi studio, a cui si 
aggiunge il già trattato caso di Londra per completezza di analisi ed agilità di raffronto. 

Tabella 3. Tariffe differenziate nel TPL - Altre esperienze pay-as-you-go 

Area 
Titolo 

cartaceo 

Anytime 

contactless 

Off-Peak 

contactless 

Fascia di 

punta 

Brisbane & 
Queensland (AUS) 

+45% riferimento -20% 
6-8:30 e 
15:30-17 

Londra +50% riferimento -27% 
6:30-9:30 e 

16-19 

Santiago del Cile 
(CHL) 

+90% riferimento -1020% 7-9 e 18-20 

Sidney & New South 
Wales (AUS) 

+25% riferimento -30%* 
7-9 e 16-

18:30* 

Singapore +2678%** riferimento -2354%** dalle 7:45 

Washington n.d. riferimento -25% 
fino alle 9:30 

e 15-17 

Wellington & area 
(NZL) 

+35% riferimento -25% 
fino alle 9:00 
e 15-18:30 

Media 50%  25%  

* dati relativi ad un periodo ordinario, extra Covid-19 
** i valori dipendono dalla distanza chilometrica. Per tratte brevi la maggiorazione e lo sconto sono superiori 

Elaborazione dell’autore su dati delle singole aziende/agenzie di trasporto 

 
Si fa notare che, a partire dal 6 luglio 2020, per far fronte alle necessità di distanziamento 

sociale e di ulteriore contenimento dei picchi di domanda nella gestione della pandemia 
Covid-19, a Sydney e nel New South Wales (NSW) sono state introdotte due misure 

temporanee: lo sconto della tariffa Off-Peak è stato incrementato dal 30% fino al 50% e le 
fasce di punta sono state estese al mattino dalle 7:00-9:00 alle 6:30-10:00 e nel pomeriggio 
dalle 16:00-18:30 alle 15:00-19:00. 

Di particolare interesse il caso di Santiago del Cile, dove la differenziazione tariffaria 

risulta più evoluta, prevedendo fino a 3 fasce orarie: una di punta (Punta) e due di morbida 
(Valle e Bajo), come mostrato in Figura 3. 

 

 
Elaborazione dell’autore su dati RedBip 

Figura 3. Fasce orarie sistema tariffario TPL - Santiago del Cile 

In fascia Valle viene previsto uno sconto del 10% rispetto alla tariffa di Punta, mentre in fascia 
Bajo, ovvero di super-morbida, lo sconto sale al 20%. 
Infine, si riporta il caso di Singapore, dove il programma “Travel Smart”, implementato dal 

governo locale a partire dal 2012 con una dotazione inziale di 500.000 SGD, ha 
accompagnato la differenziazione tariffaria sui mezzi di trasporto pubblico con misure di 
incentivo alle imprese che consentissero ai dipendenti un ingresso al lavoro più flessibile o 
che consentissero loro di praticare il lavoro agile da casa nelle prime ore della mattina, così 
da spostare parte della domanda di mobilità verso le ore centrali della giornata. Il programma 
è stato successivamente potenziato ed include ora un meccanismo di premiale, che 
riconosce agli utenti che utilizzano i mezzi pubblici negli orari di morbida dei crediti spendibili 
per beni e servizi e consente loro la partecipazione ad una lotteria a premi in denaro. 



  

La differenziazione tariffaria in ambito TPL per la gestione 
delle punte di domanda - esperienze internazionali a 

confronto 
 

Pagina | 7 

 

3.3 L’esperienza di Milano 

Il sistema tariffario milanese si basa su titoli forfettari. Esiste un solo titolo a tariffa 
differenziata per i viaggi in fascia di morbida, nella versione mensile ed annuale, che limita 
l’accesso prima delle ore 9:30 dei giorni lavorativi feriali alle metropolitane e linee ferroviarie 
urbane, si tratta dell’abbonamento Senior Off peak. Il titolo, peraltro, non è rivolto alla 
generalità degli utenti ma solo a persone con età superiore a 65 anni e pensionati con età 
superiore a 60 anni residenti nel comune di Milano. 

Come evidenziato in Tabella 4, i titoli senior Off peak hanno sconti rispetto ai rispettivi titoli 
senior ordinari con validità senza limiti di orario del 47% e 43%, rispettivamente nelle versioni 
mensile ed annuale. 

Tabella 4. Tariffe differenziate - Comune di Milano 

Titolo Prezzo  
Sconto vs 

ordinario 
Limitazioni di validità 

Mensile senior 
ordinario 

30€ riferimento nessuna 

Mensile senior 
Off peak 

16€ 47% 
Non utilizzabile sulle linee metropolitane e 
ferroviarie urbane nei giorni feriali lavorativi 

prima delle 9:30 

Annuale 
senior 
ordinario 

300€ riferimento Nessuna 

Annuale 
senior 
Off peak 

170€ 43% 
Non utilizzabile sulle linee metropolitane e 
ferroviarie urbane nei giorni feriali lavorativi 

prima delle 9:30 

Elaborazione dell’autore su dati ATM 

 
L’esperienza di Milano non pare significativa ai fini del controllo della domanda in fascia di 

punta per tre ordini di ragioni: in primo luogo si sono adottati soli abbonamenti, non anche 
titoli differenziati di corsa semplice, in secondo luogo questi non sono rivolti alla generalità 
dell’utenza ma solo ai senior residenti e, in terzo luogo, la limitazione in orario di punta è 
circoscritta alle sole linee metropolitane e ferroviarie urbane e non all’intera rete di TPL. 

3.4 L’esperienza di Francoforte sul Meno 

Il sistema tariffario di Francoforte sul Meno si basa su titoli forfettari. In questo contesto gli 
strumenti utilizzati per gestire la variabilità della domanda sono almeno due e non mirano 
soltanto a contenere i picchi nelle fasce di punta ma anche ad aumentare la domanda in 
quelle a minor frequentazione dei mezzi. 

In primo luogo, sono stati introdotti gli abbonamenti Mensile Ore9 (9-Uhr-Monatskarte) ed 
Annuale Ore9 (9-Uhr-Jareskarte) rivolti alla generalità degli utenti, che limita l’accesso ai 
mezzi prima delle ore 9 dei giorni lavorativi feriali ed il cui prezzo è ridotto del 20% rispetto al 
rispettivo abbonamento senza limitazioni. In parallelo, sono stati introdotti gli abbonamenti 
Ore9 anche per l’utenza senior, con uno sconto del 21% 

In secondo luogo, per stimolare l’utilizzo del TPL nelle fasce orarie a minor domanda (dopo 
le ore 19 dei giorni lavorativi feriali e nei weekend), sono state introdotte delle agevolazioni 
specifiche: in tali fasce, chi è in possesso di abbonamento mensile Ore9 può portare con sé 
gratuitamente un accompagnatore, chi invece è in possesso di abbonamento senior ordinario 
può portare con sé gratuitamente un accompagnatore adulto e un numero illimitato di 
accompagnatori con età inferiore ai 15 anni. 
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Tabella 5. Tariffe differenziate - Francoforte sul Meno 

Titolo Prezzo  
Sconto vs 

ordinario 

Limitazioni di 

validità 
Facilitazioni 

Mensile 
ordinario 

91,80€ riferimento nessuna - 

Mensile 
Ore9 

73,40€ 20% 

da inizio servizio 
alle ore 6-9 dei 

giorni feriali 
lavorativi 

1 accompagnatore gratis dopo 
le 19 dei giorni feriali lavorativi 

e nei weekend 

Mensile 
Senior 
ordinario 

72,00€ riferimento nessuna 

1 accompagnatore gratis + 
bambini (under 15) dopo le 19 
dei giorni feriali lavorativi e nei 

weekend 

Mensile 
Senior 
Ore9 

56,80€ 21% 

da inizio servizio 
alle ore 6-9 dei 

giorni feriali 
lavorativi 

- 

Elaborazione dell’autore su dati RMV 

 

3.5 L’esperienza di Monaco di Baviera 

Il sistema tariffario di Monaco di Baviera si basa su titoli forfettari. In questo contesto gli 
strumenti utilizzati per gestire la variabilità della domanda sono almeno due. 

In primo luogo, è stato introdotto l’abbonamento Mensile Ore9 rivolto alla generalità degli 
utenti, che limita l’accesso ai mezzi dalle ore 6 alle ore 9 dei giorni lavorativi feriali ed il cui 
prezzo è ridotto dell’11% rispetto al rispettivo abbonamento senza limitazioni. 

In secondo luogo, alcune concessioni tariffarie hanno validità limitata dalle ore 6 alle ore 9 
dei giorni lavorativi feriali. Si tratta degli abbonamenti Senior (oltre i 65 anni) e Disoccupati, i 
quali non esistono se non nella versione Ore9. Inoltre, la concessione che consente di portare 
con sé fino ad un massimo di 3 bambini (tra i 6 e i 14 anni) è anch’essa limitata al di fuori 
della fascia di punta. 

Tabella 6. Tariffe differenziate - Monaco e Baviera 

Titolo Prezzo 
Sconto vs 

ordinario 

Limitazioni di 

validità 
Facilitazioni 

Mensile 
ordinario 

55,20€ riferimento nessuna 

fino a 3 bambini (6-14 anni) 
gratis, eccetto ore 6-9 dei 

giorni feriali lavorativi 

Mensile Ore9 48,90€ 11% 

ore 6-9 dei 
giorni feriali 

lavorativi 

Mensile Senior 
Ore9 

30,00€ 46% 

Mensile 
Disoccupati 
Ore9 

30,00€ 46% 

Elaborazione dell’autore su dati MVV 

 
Il caso di Monaco di Baviera mostra come sia stato possibile introdurre strumenti molto forti 

in grado di modulare la domanda di trasporto. Interessante la limitazione tout court delle 
concessioni tariffarie rivolte ad utenti, come gli anziani ed i disoccupati, che possono evitare 
di utilizzare il TPL nella fascia di punta del mattino. 
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4 Conclusioni ed indicazioni di policy 

Le esperienze internazionali mostrano come siano implementabili almeno tre ordini di 
misure finalizzate al governo delle punte di domanda di servizi di TPL, che potrebbero giocare 
un ruolo determinante nel ridurre il rischio di assembramento a bordo del mezzi di TPL e 
quindi contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19: la differenziazione tariffaria sui titoli 
di corsa semplice o abbonamenti, la limitazione di alcune tariffe concessionali alle sole fasce 
di morbida, ed agevolazioni per l’incentivo alla domanda nelle fasce di minor frequentazione 
dei mezzi. 

I sistemi in cui è in uso la bigliettazione elettronica a scalare “pay-as-you-go”, basati sui 
titoli di corsa semplice, sono soliti applicare sconti medi in fascia di morbida del 25% rispetto 
a quanto applicato in ora di punta. Nei sistemi con tariffazione forfettaria lo sconto applicato 
sugli abbonamenti validi solo in fascia di morbida è invece leggermente inferiore e variabile 
dall’11% al 21%. L’indicazione di policy è quella di individuare delle scontistiche 
sufficientemente elevate da far percepire all’utenza la reale convenienza allo spostamento 
dell’orario di spostamento, nell’ordine del 25% per i titoli di corsa semplice e del 15%-20% 
per gli abbonamenti. 

I sistemi cui è in uso la bigliettazione elettronica discriminano inoltre per modalità di 
acquisto del titolo di viaggio, applicando maggiorazioni medie del 50% per l’utilizzo di titoli 
cartacei rispetto al prezzo del titolo acquistato con strumenti elettronici. Ciò non ha alcun 
impatto sulla distribuzione temporale della domanda, ma potrebbe essere di grande aiuto nel 
disincentivo all’acquisto dei titoli di viaggio con modalità che implichino maggior contatto 
fisico e dunque aumentino il rischio di contagio da Covid-19. 

Nelle esperienze tedesche di Monaco di Baviera e Francoforte sul Meno si riscontra poi il 
totale bando di alcune tariffe concessionali nelle fasce di punta. A Monaco di Baviera non 
esistono titoli di viaggio Senior e Disoccupati validi anche nelle fasce di punta, in ragione 
dell’alta probabilità che gli utenti a cui tali tariffe sono riservate possano facilmente ritardare 
gli spostamenti oltre le ore 9 del mattino nei giorni feriali lavorativi. Tale previsione può essere 
implementata molto facilmente in ambito italiano, anche come misura temporanea nel caso 
si riacuisca il contagio da Covid-19 e l’impossibilità di espandere l’offerta di TPL porti a dover 
decidere a quali categorie di utenza assegnare privilegi nell’accesso ai servizi. Il fatto che la 
misura di restrizione sia rivolta alle categorie dei disoccupati, che per definizione non hanno 
necessità di spostarsi durante le fasce orarie di picco dei lavoratori, e dei senior, che più di 
altri sembrano essere sensibili al virus, potrebbe ridurre le resistenze e facilitarne 
l’implementazione. A Francoforte sul Meno, invece, è limitata alle sole ore di morbida la 
concessione che consente il trasporto gratuito di bambini accompagnati. 

In ultima analisi si evidenziano due esperienze in cui sono state implementate misure di 
stimolo alla domanda nelle fasce di maggiore morbida. A Francoforte sul Meno gli abbonati 
possono portare con sé, gratuitamente, uno o più accompagnatori dopo le ore 19 dei giorni 
lavorativi feriali e nei weekend. A Santiago del Cile, invece, viene applicata un’ulteriore 
riduzione di tariffa per viaggi effettuati prima delle ore 7:00 e dopo le ore 20:45. Misure simili 
sono state applicate in passato anche in Italia da parte di Trenitalia, con le promozioni che 
consentivano agli abbonati a qualsiasi tratta della rete regionale di viaggiare gratuitamente 
nel weekend se accompagnati da un passeggero pagante. 

Per quanto concerne le effettive fasce orarie di punta e di morbida, si riscontra come queste 
siano estremamente variabili da zona a zona, da individuare dunque localmente rispetto 
all’effettiva ed individuale distribuzione della domanda di mobilità. Le decisioni relativamente 
alla previsione di una sola fascia di punta mattutina o anche di quella pomeridiana dovrà poi 
essere assunta sia sulla base della distribuzione della domanda che in relazione alla 
tecnologia del sistema di bigliettazione ed alla comunicabilità della misura. 

Nell’evidenziare gli strumenti a disposizione per il governo della distribuzione della 
domanda di mobilità su mezzi di trasporto pubblico locale, non si è potuto tuttavia testare 
l’efficacia delle stesse. L’eventuale messa a disposizione dei dati di spostamento da parte 
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delle imprese di trasporto o delle agenzie per la mobilità delle zone in cui le misure sono state 
implementate potrebbe aprire interessanti opportunità di studio sull’effettiva efficacia delle 
stesse, così da individuare quelle a maggiore impatto e le eventuali criticità connesse. 
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