
Nel 2013 sono cambiate le regole aprendo nuove opportunità a chi ha bisogno di spostamenti low cost

La rivoluzione della gomma toglierà spazio ai treni

ingresso di Megabus in Ita-
lia, una delle più grandi a-
ziende di autobus di lunga

percorrenza in Europa, è stata una
(piacevole) sorpresa per molti u-
tenti. Forse gli abitanti delle grandi
città del Nord non hanno mai preso
un autobus per tragitti medio-lun-
ghi nella loro vita ma, soprattutto
nel Centro-Sud, esistono dadecen-
ni decine di aziende che, senza ri-
cevere alcun contributo pubblico,
rappresentano l'unica forma di
mobilità pubblica dove il treno non
arriva o anche dove esso si è, nel
tempo, rivelato inadeguato.

1 MEGABUS ha le sue
radici nel 2013, quando è imito il
periodo transitorio che ha portato
dal regime concessorio vigente fi-
no al 2007, al nuovo regime auto-
rizzativo. Prima le linee erano e-
sercitate in esclusiva da una sola
azienda che non aveva concorren-
ti nel raggio di 30 km. Oggi chiun-
que sia dotato di requisiti tecnici
può operare su qualunque collega-
mento tra tre o più regioni. Vi è
quindi libertà nell'attivare nuovi
collegamenti, prima impossibili.
Fino al 2013 non esisteva nessun

autobus tra Torino e Venezia o tra
Milano e Roma. Oggi questo i bus
possono competere sul prezzo an-
che con i treni.

Gli autobus hanno un basso cor-
so di esercizio e rendono sosteni-
bili servizi diretti su tratte a scarsa
domanda, oggi percorribili solo
con molti cambi di treno, o in auto.
Provate ad andare in treno da Ge-
novaaUdineo daVareseaPescara.
Dato che l'offerta attuale di questi
servizi è quasi esclusivamente li-
mitata al Centro-Sud, vi sono an-
cora enormi mercati da costruire.
Costando poco, ibus garantiscono
mobilità acategorie diutentiabas-
so reddito (studenti, pensionati,
disoccupati, immigrati) disposti
ad impiegare più tempo perrispar-
miare e che su molte rotte hanno
scarse possibilità a basso costo (i
pochi interregionali sussidiati ri-
masti oppure gli sconti di Treni-
talia).

Gli autobus sottrarranno pas-
seggeri ai servizi ferroviari? Qual-
cuno sì, ed è unbene. Sitratterà dei
passeggeri a più basso reddito, che
oggi faticano a spendere 37 euro
perandaredaMilano aVenezia.La
concorrenza, anche se sui seg-
menti meno ricchi della domanda,
spingerà Trenitalia a ridurre le ta-
riffe medie come ha fatto sulla Mi-
lano-Roma con l'arrivo di NTV-I-
talo. Meglio funziona il sistema del
trasporto pubblico nel suo com-
plesso, meno le persone avranno
bisogno di utilizzare la propria au-
to. Il boom dei servizi di car poo-
ling, tipo BlaBlaCar, esprime l'esi-
genza di alcuni utenti di trovare al-
ternative a servizi ferroviari trop-
po costosi, accettando anche di
viaggiare con sconosciuti. L'auto-
bus potrebbe inserirsi quindi in
questo segmento e, offrendo delle
condizioni di viaggio migliori e
certe, potrebbe contenerne la con-
correnza, soprattutto sulle rotte
principali (che sono poi quelle più

redditizie). Le aziende italiane
hanno già iniziato un percorso di
innovazione, anche prima dell'in-
gresso dei nuovi operatori. Pur-
troppo non è più sufficiente forni-
re buoni servizi, ma è fondamen-
tale entrare nei canali con cui le
persone, soprattutto giovani, oggi
si muovono. Devono ampliare la
platea dei loro utenti potenziali,
troppo legata aibacini storici delle
concessioni. Un modo è quello di
consorziarsi e di concentrare mar-
keting, comunicazione, pianifica-
zione e vendita. Pur con modelli
industriali diversi, Megabus in
Gran Bretagna o Flixbus in Ger-
mania hanno fatto questo e sono
cresciuti.

__ LTO deve fare la sua
parte. È stato fatto un salto cultu-
rale aprendo il mercato, ora biso-
gna essere in grado di stare dietro
alla sua crescita e non tarparla con
regole bizantine. Oggi solo chi ha
le spalle molto larghe può investi-
re mesi e mesi di pellegrinaggi tra
gli uffici per ottenere le autorizza- sarà spinta a
zionied èquesto afarepiùdanno ai ridurre le tarif-
piccoli operatori. fe medie, co-

professore associato di Economia me ha già fatto
applicata al Politecnico di Milano contro Italo
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