
Integrazione tariffaria 
 
L’integrazione tariffaria rappresenta il punto cardine della riforma del sistema della mobilità 
regionale. 
Con il nuovo sistema l’utente vedrà rapportata la tariffa al servizio fruito, indipendentemente dal 
vettore che svolge tale servizio (bus, metro, treno, etc.). Nelle aree metropolitane si potranno 
superare i confini  dei rispettivi comuni e avere tariffe rapportate alle distanze percorse, utilizzare il 
vettore più confacente alle proprie esigenze. Con lo stesso titolo di viaggio l’utente vedrà 
notevolmente ampliata la gamma dei servizi. 
 
La legge regionale 6/2012 e il regolamento attuativo 4/2012 prevedono una modifica dei sistemi 
tariffari nell’ottica di integrare tutti i servizi. In questo modo, laddove esistono servizi svolti da più 
vettori, sarà possibile utilizzarli indifferentemente (Crema – Milano via bus o via treno).  
L’intermodalità è non solo una previsione normativa, ma una raccomandazione a cui tende l’intero 
impianto della normativa europea in termini di trasporto di merci e persone.  
 
L’avvio del nuovo sistema tariffario è legato all’indizione delle nuove gare per contratti del trasporto 
pubblico locale, che la regione ha chiesto alle Agenzie di avviare entro giugno 2019. 
 
Le continue proroghe dei vecchi contratti, anche a causa dei ritardi amministrativi accumulati da 
Regione, penalizzano gli utenti che continuano ad essere soggetti a diversi sistemi tariffari basati su 
anacronistiche differenze per aree e per vettori. Ad oggi in Lombardia sui servizi di trasporto pubblico 
sono in vigore 65 sistemi tariffari, oltre al sistema tariffario sui servizi ferroviari  sia di carattere 
lineare (costo al km) sia quelli voluti da Regione Lombardia (“treno città”, “Io viaggio ovunque in 
Lombardia” etc). 
 
Per questo motivo l’agenzia di Milano, Monza, Pavia e Lodi ha proposto di introdurre il biglietto 
integrato a partire da una revisione tariffaria. L’Agenzia ha già varato (con il consenso della Giunta 
regionale) il c.d. Piano di Bacino, nel quale è compreso un capitolo che illustra gli elementi essenziali 
del STIBM (c.d. “biglietto unico integrato”) come meccanismo tariffario. 
 

I TEMPI  
L’Agenzia ha presentato ai propri soci, compresa la Regione, la proposta di revisione tariffaria, in 
data 21 settembre. Il 9 ottobre si è tenuta la conferenza del trasporto pubblico con tutti gli enti locali 
coinvolti che ha dato avvio al percorso (l’assessore Terzi, in commissione, ha fatto finta che questa 
conferenza non si sia già tenuta). 
Si sono susseguiti una serie di incontri tecnici tra Agenzia e Regione per analizzare STIBM. 
L’Agenzia ha dato piena disponibilità a recepirle. 
Durante la discussione del Bilancio l’assessore Caparini ha presentato una proposta normativa che 
consentiva all’Agenzia di introdurre il biglietto integrato in forma sperimentale senza toccare le 
tariffe di Trenord.  
Tale revisione è stata contestata e successivamente la maggioranza e i 5 Stelle hanno votato una 
mozione per portare in commissione la discussione. Ad oggi l’assessore Terzi sostiene che non si 
possa prevedere la revisione tariffaria solo per i territori di Milano e Monza e non per gli altri e che 
quindi si debba attendere che tutte le Agenzie siano pronte alla modifica tariffaria. 
 
 
 



I VALORI TARIFFARI 
Nell’attuale proposta dell’Agenzia milanese il sistema tariffario integrato prevede, nei territori 
interessati, le seguenti modifiche tariffarie: 
 

 
 
In sintesi si può dire che: 
 

- Gli abbonamenti annuali calano ovunque in modo sensibile, introducendo anche per il 
territorio fuori da Milano le agevolazioni per giovani e anziani, mentre nelle prime due 
corone (Milano città) l’abbonamento annuale e tutte le agevolazioni rimangono inalterate; 

- Gli abbonamenti mensili calano ovunque tranne che a Milano città, dove salgono dell’11%, 
tranne che nel caso dei mensili per giovani e anziani, che rimangono invariati; 

- I biglietti ordinari calano ovunque tranne che a Milano città, dove aumentano il singolo, il 
giornaliero e il settimanale. 

 
I biglietti ferroviari (solo Trenord) costano circa il 30% in meno (già oggi) rispetto ad analoghe tratte 
TPL. Questo deriva da tanti fattori che hanno a che fare anche con una scarsa qualità del servizio 
ferroviario. Il confronto tra i biglietti ferroviari e il biglietto integrato non ha senso perché la 
stragrande maggioranza dei pendolari si muove in modo intermodale e non solo utilizzando un 
unico vettore. 
In ogni caso la Legge regionale prevede la possibilità di continuare ad usare i titoli di viaggio 
ferroviario in parallelo al biglietto integrato per 5 anni.  
In questo modo non ci sarebbe alcun obbligo di aumento dei titoli di viaggio e di conseguenza 
viene così a cadere la critica mossa dell’Assessore ai trasporti Terzi. 
Per i cittadini di territori non rientranti nell’Area metropolitana di Milano e nella provincia di 
Monza e Brianza non cambia assolutamente nulla. 
 
 
 
 



 
Ecco il confronto tariffario sulle varie corone con i Comuni impattati*: 
 
3° corona: biglietto singolo 2,00 (oggi 1,9-2,5), mensile 50,00 (oggi 55,00), annuale 460,00 (oggi 
498,00) 
Assago, Baranzate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, 
Cormano, Corsico, Cusano Milanino, Novate Milanese, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Rho Fiera 
M1, Rozzano, S. Donato Milanese, Segrate, Sesto S. Giovanni, Settimo Milanese, Vimodrone.  
 

4°corona: biglietto singolo 2,40 (oggi 2,5-3,1), mensile 60,00 (oggi 79,00), annuale 552,00 (oggi 
685,00) 
Arese, Basiglio, Bollate, Brugherio, Cernusco sul Naviglio, Cornaredo, Cusago, Garbagnate 
Milanese, Locate Triulzi, Mediglia, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Pantigliate, 
Pieve Emanuele, Pioltello, Rho, Rodano, S. Giuliano Milanese, Senago, Trezzano sul Naviglio.  
 
5° corona: biglietto singolo 2,80 (oggi 3,1-3,4), mensile 70,00 (oggi 79,00), annuale 644,00 (oggi 
685,00) 
Agrate, Bareggio, Biassono, Binasco, Bovisio Masciago, Bussero, Caponago, Carpiano, Carugate, 
Casarile, Cassina de Pecchi, Cesano Maderno, Cesate, Cisliano, Concorrezzo, Desio, Dresano, 
Gaggiano, Gorgonzola, Lacchiarella, Lainate, Limbiate, Liscate, Lissone, Melegnano, Nerviano, 
Noviglio, Paullo, Pessano con Bornago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Sedriano, Settala, 
Solaro, Tribiano, Vanzago, Varedo, Vedano al Lambro, Vignate, Villasanta, Vizzolo Predabissi.  
 
6° corona: biglietto singolo 3,20 (oggi 3,1-3,7), mensile 78,00 (oggi 79-87), annuale 688,00 (oggi 
685-721) 
Albairate, Albiate, Arcore, Arluno, Bellinzago, Barlassina, Bellinzago Lombardo, Bubbiano, Burago di 
Molgora, Calvignasco, Cambiago, Camparada, Carate Brianza, Casalmaiocco, Casorate Primo, 
Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cogliate, Comazzo, 
Corbetta, Gessate, Giussano, Gudo Visconti, Lentate sul Seveso, Lesmo, Macherio, Meda, Melzo, 
Merlino, Mulazzano, Ossona, Parabiago, Pozzuolo Martesana, Rosate, S. Vittore Olona, S. Zenone al 
Lambro, S. Stefano Ticino, Seregno, Seveso, Sovico, Trucazzano, Usmate Velate, Verano Brianza, 
Vermezzo, Vernate, Vimercate, Zelo Surrigone. 
 
7° corona: biglietto singolo 3,60 (oggi 3,4-4,1), mensile 85,00 (oggi 87,00), annuale 720,00 (oggi 
721) 
Abbiategrasso, Aicurzio, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Besana Brianza, Besate, Briosco, Busnago, 
Busto Garolfo, Canegrate, Carnate, Casorezzo, Cassano d’Adda, Cassinetta di Lugagnano, 
Correzzana, Grezzago, Inveruno, Inzago, Lazzate, Legnano, Magenta, Marcallo con Casone, Masate, 
Mesero, Mezzago, Misinto, Morimondo, Motta Visconti, Ornago, Ozzero, Pozzo d’Adda, Robecco 
sul Naviglio, Roncello, Ronco Briantino, S. Giorgio su Legnano, Sulbiate, Trezzano Rosa, Triuggio, 
Vaprio d'Adda, Villa Cortese. 
 
8° corona: biglietto singolo 4,00 (3,7-4,3), mensile 88,00 (oggi 87-93), annuale 760,00 (oggi 721-
776) 
Arconate, Cornate d’Adda, Cuggiono, Dairago, Magnago, Trezzo sull'Adda, Veduggio con Colzano. 
 
*dovendo essere approvato in via definitiva, alcuni comuni potrebbero ancora subire degli 
spostamenti da una fascia all’altra. 



E IL COMUNE DI MILANO? 
La polemica del centrodestra – vero nucleo della questione - è che il Comune di Milano, tramite 
l’Agenzia, aumenta il costo del biglietto ordinario a Milano città. 
La riforma tariffaria in effetti è utile anche per recuperare risorse economiche. 
Dal 2011 la Regione ha tagliato oltre 17 milioni di euro all’Agenzia di Milano, Lodi, Pavia e Monza.  
Nonostante questo nello stesso periodo il Comune di Milano ha aumentato del 9,3% la rete di 
servizio con un conseguente aumento dei costi (circa 50 milioni di euro in più l’anno). L’apertura 
definitiva di M4, il prolungamento di M5 fino a Monza, il potenziamento di molte linee di superficie 
porterà ad altri 85-90 milioni di euro di costi aggiuntivi che al momento non trovano alcun ristoro 
in interventi regionali e/o governativi. 
Il Comune di Milano versa quindi ad oggi 140 milioni di euro rispetto a quanto ricevuto dal fondo di 
trasporti di Regione Lombardia (il doppio rispetto ai 70 milioni messi nel 2011). 
 
Va inoltre ricordato che ATM, nonostante sia sana e abbia chiuso l’ultimo bilancio di esercizio con 
quasi 40 milioni di utile (che solo un parziale ristoro a fronte dei 140 milioni di euro versati dal 
Comune) svolge una prestazione sulla base di un contratto di servizio per cui riceve un 
trasferimento di fondi dal Comune di Milano. Il biglietto per ATM è un valore passante, non 
aumenta i ricavi dell’azienda, ma il denaro raccolto va all’Agenzia di trasporto e quindi ai Comuni. 
Inoltre i controlli dal 2016 al 2018 sono aumentati del 60% e le sanzioni del 33%, grazie anche 
all’aumento del personale addetto. 
Il Comune di Milano attende da questa riforma circa 50 milioni di euro, soldi che servono per far 
fronte all’aumento dei km offerti e ad uno standard di servizio elevato. 
L’alternativa sarebbe tagliare investimenti e servizio, scelta in contrasto con la sfida politica, 
economica e ambientale avviata dal Comune di Milano nel 2011 con l’elezione di Giuliano Pisapia a 
sindaco di Milano. 
 
Questo è successo per via di una gestione dei trasporti regionali a dir poco illogica e ineguale. A 
livello statale i fondi del trasporto sono stati rivisti nella modalità e nel calcolo da parte del 
Ministro Delrio, migliorando il collegamento tra i soldi trasferiti alle Regioni, i passeggeri trasportati 
e i km offerti. Purtroppo questo miglioramento si interrompe nella ripartizione dei fondi da parte 
di Regione Lombardia, che fa due errori. 
Il primo è quello di destinare più soldi al trasporto su ferro rispetto al numero di passeggeri 
effettivamente trasportati, infatti Regione Lombardia divide a metà il fondo di trasporto: una parte 
va al servizio ferroviario e una parte al trasporto pubblico. Peccato che, per ogni passeggero di 
Trenord, il trasporto pubblico ha ben 4 passeggeri! 
Il secondo errore è una ripartizione dei fondi su base storica, che non tiene conto del numero di 
passeggeri trasportati oggi. 
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