
LA MOBILITÀ NELL’AREA 
METROPOLITANA DI MILANO

Il nuovo sistema tariffario integrato:
la fine del SITAM e l’avvio dello STIBM per una MOBILITÀ

più accessibile, più equa, più sostenibile, più veloce, più integrata, più tecnologica

Comune di Milano, assessorato mobilità e ambiente – 30 gennaio 2019
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Due sfide da vincere:

• lotta alla congestione e al traffico

• lotta all’inquinamento dell’aria e al cambiamento climatico

Come?
• potenziando, migliorando e integrando il trasporto pubblico

• diminuendo i veicoli più inquinanti

• facilitando l’utilizzo dei mezzi in sharing e della bicicletta
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ATM: un servizio apprezzato e in crescita
• Nel 2018 + 6,4% di passeggeri 

in metropolitana a Milano 
rispetto al 2017: 366,7 milioni 
(320,3 nel 2011)

• Giorno feriale medio 1.193.584 
passeggeri +4,3%

• Giorno festivo medio +7,4%
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Più servizio e meno contributi da Regione e Stato.
Chi paga? Quale servizio nel 2021 e 2024?

Dal 2011 al 2018 la rete del trasporto pubblico di Milano è cresciuta +9,3% (+13,1 milioni km*vetture, di cui 9,5 M5 e 3,6 M1 M2 M3 e superficie).

Potenziamenti 2011-2018: servizio TPL da 141.414.000 vett*km nel 2011 agli odierni 154.582.000 vett*km (compresa l’attivazione di M5)

Potenziamenti 2019 - 2021: linee ATM 35, 39, 63, bus H Niguarda, linee quartiere; M1 Monza-Bettola, M4 Linate – Forlanini fs, prolungamento tram 

7 quartiere Adriano;  25-30 milioni di €

Potenziamenti 2022 - 2024: M4, potenziamento frequenze M2, sostitutive notturne M4 e M5, tram 7 da Adriano a GobbaM2, tram 13 Forlanini-

Rogoredo-S.Giulia, metrotranvia Milano-Limbiate, metrotranvia Milano-Desio;  60-65 milioni di € + canone M4 costruzione 65 milioni di €.

Il trasporto pubblico Milano e prima cerchia Comuni nel 2018 è costato 825,8 [costo gestione 763,3 + canone costruzione M5 62,5 milioni di €]

finanziati da:

• 275,8 milioni € dalla Regione Lombardia e dallo Stato (-17,6 milioni di €/annui -6% rispetto al 2011) 33,4%

• 403,3 milioni € dai cittadini attraverso l’acquisto dei titoli di viaggio 48,8%

Risorse mancanti: 146,7 milioni di € 17,8%  nel 2021 171,7 milioni di € il 20,2% (nel 2011 il 10%)

Oggi le risorse mancanti sono messe:

• 6 milioni € da alcuni Comuni confinanti con Milano 

• 140,6 milioni di € [il doppio dei 70 del 2011 dal Comune di Milano, ovvero 104,3€ per ogni cittadino milanese]
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Milano vuole un trasporto pubblico sostenibile

più esteso, più equo, più integrato 
• SOSTENIBILE: avere le risorse necessarie per funzionare bene e aumentare i servizi (nuove linee e potenziamenti per

servire più quartieri e più cittadini), per non rallentare o fermarsi; avere le risorse per investire in ambiente (ATM full
electric) e tecnologia; SENZA RISORSE = MENO LINEE, PIU’ TRAFFICO NEI QUARTIERI, PIU’ INQUINAMENTO

• EQUO: tutelare e favorire i pendolari, diminuire le spese per le famiglie, sostenere chi ha meno risorse (giovani, anziani,
disoccupati, basso reddito), favorire chi sceglie di utilizzare il trasporto pubblico per la scuola, per il lavoro, per il tempo
libero  zero aumenti e più servizio per pendolari, abbonati (nel 2018 il 75% dei viaggi; 630.000 cittadini della grande
Milano oggi abbonati), giovani e anziani;

• INTEGRATO: un solo titolo di viaggio in tutta la grande Milano (Milano, Città metropolitana di Milano, Provincia Monza e
Brianza), 4 milioni di cittadini valido su bus/tram/filobus, treni, metropolitane; con tariffe convenienti perché mai superiori
a attuale cumulativo SITAM, mediamente inferiori del 10%, con abbonamenti per giovani e anziani scontati del 25%, con
gratuità < 14 anni, con sconto 85% per ISEE<6.000€; una famiglia di due adulti e un figlio studente fino ad oggi per
viaggiare con abbonamenti annuali spnde 1.094€, domani 865€ con un risparmio di 229€ all’anno, il 21%.

• potenziare e riorganizzare la strategia e l’azione di contrasto all’evasione tariffaria (dal 2016 al 2018: da 100 a 152
controllori, ovvero 60% di passeggeri controllati, 25% in più di ricavi da sanzione, +33% di sanzioni)

• migliorare la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico

• facilitare i sistemi di acquisto dei titoli di viaggio, con ampio uso della tecnologia
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Chi, dove e quando

• La legge regionale 6/2012 assegna competenze, governo e responsabilità sul trasporto pubblico alle

Agenzie di bacino del TPL. A Milano è stata costituita l’Agenzia di bacino TPL Milano, Monza e Brianza, 

Lodi e Pavia, costituita da Comune di Milano (50%), Città metropolitana di Milano (12,2%), Regione

Lombardia (10%), Provincia MB (7,3%), Provincia PV (6,2%), Provincia LO (4,2%), Comune di Pavia 

(4,2%), Comune di Monza (3,4%), Comune di Lodi (2,4%).

• L’Agenzia TPL ha aggiornato il Programma di Bacino il 10/01/2019 e ha proposto lo STIBM alla 

commissione del trasporto pubblico il 9 ottobre 2018, che sarà valido su tutto il sistema di trasporto: 

ferrovia, metropolitana, bus e tram, nell’intero bacino. Attualmente è in vigore il SITAM e altri sistemi

tariffari, vecchi e iniqui, che saranno integralmente superati dallo STIBM. Programma di Bacino e STIBM 

dovranno funzionare con le risorse economiche destinate e ripartite dalla Regione Lombardia e dal 

ricavato della vendita dei titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti). I Comuni possono integrare con 

risorse proprie per modifiche migliorative e integrative dello STIBM.

• Il nuovo sistema deve essere approvato in assemblea dei soci dell’Agenzia di Bacino TPL, ed entrerà in 

vigore successivamente alla realizzazione tecnica del sistema di bigliettazione per tutti i gestori del 

trasporto pubblico.
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La proposta tariffaria nel Comune di Milano

• nessun aumento per under 26 e pensionati, né annuali né mensili

• miglioramento dell'abbonamento senior off peak, permettendone l'utilizzo in superficie dall’inizio del servizio
con l’eliminazione dei vincoli orari

• nessun aumento per abbonamenti annuali ordinari e introduzione della rateizzazione mensile

• gratuità per i minori di 14 anni, con tessera di abbonamento a vista

• abbonamento annuale 50 euro per disoccupati e persone con ISEE <6.000 €

• aumento contenuto degli abbonamenti mensili ordinari da 35 a 39 €/mese (11%)

• aumento per i titoli occasionali (biglietto singolo, carnet, giornaliero, bigiornaliero, settimanale), 
proporzionale all'aumento del biglietto ordinario da 1,50 a 2,00 €

• mantenimento delle attuali scontische per le aziende
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La rivoluzione
metropolitana: 
estensione, equità, 
integrazione

• Un solo biglietto per tutti i
mezzi: treni, metropolitana
e bus

• Si paga in base ai km 
percorsi: la distanza è 
basata su corone 
concentriche equidistanti 5 
km, centrate su Milano, 
Lodi, Pavia.
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La rivoluzione
metropolitana:
Milano e area 
metropolitana
sono più vicine

• diminuisce il costo degli abbonamenti 
per utilizzare i mezzi in tutta l’area della 
Città metropolitana di Milano, Milano e 
Monza e Brianza: mensile -10%; 
annuale -18%

• biglietto unico a 2€ per Milano e i 
Comuni di prima fascia (compresi M1 
Rho Fiera, M1 Sesto FS, M1 Monza-
Bettola, M2 Cologno nord, M2 
Vimodrone, M2 Assago) per un 
territorio di 2,2 milioni di abitanti. 
Questo rende conveniente l’utilizzo dei 
parcheggi di interscambio all’esterno 
dei comuni di I fascia, come ad 
esempio Assago, Cologno Nord e il 
futuro Monza Bettola
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Le nuove tariffe per viaggiare nell’intera area metropolitana milanese
Attuale 

Comune 

di Milano

Nuovo 

Comune 

di Milano 

STIBM 

1°- 2°

corona

Attuale 

Comuni di 

3° corona 

(confinanti 

con Milano)

Nuovo 

STIBM 

Comun

i di 3°

corona

Attuale 

Comun

i di 4°

corona

Nuovo 

STIBM 

Comu

ni di 4°

coron

a

Attuale 

Comun

i di 5°

corona

Nuovo 

STIBM 

Comun

i di 5°

corona

Attuale 

Comun

i di 6°

corona

Nuovo 

STIBM 

Comuni 

di 6°

corona

Attuale 

Comuni 

di 7°

corona

Nuovo 

STIBM 

Comun

i di 7°

corona

Attuale 

Comun

i di 8°

corona

Nuovo 

STIBM 

Comun

i di 8°

corona

Biglietto ordinario 1,50 2,00 1,90-2,50 2,00 2,50-

3,10

2,40 3,10–

3,40

2,80 3,10-

3,70

3,20 3,40-

4,10

3,60 3,70-

4,30

4,00

Carnet 10 corse 13,80 18,00 18.00 21,50 25,00 29,00 32,50 36,00

Giornaliero 4,50 7,00 7,00 8,4 9,80 11,00 12,50 14,00

2 x 6 10,00

Settimanale 11,30 17,00 17,00 20,50 24,00 27,00 30,50 34,00

Mensile ordinario 35,00 39,00 55,00 50,00 79,00 60,00 79,00 70,00 79-87 78,00 87,00 85,00 87-93 88,00

Annuale ordinario 330,00 330,00 498,00 460,00 685,00 552,00 685,00 644,00 685-

721

688,00 721,00 720,00 721-776 760,00

Mensile under 26 22,00 22,00 55,00 37,50 79,00 45,00 79,00 52,50 79-87 58,50 87,00 64,00 87-93 66,00

Annuale under 26 200,00 200,00 498,00 345,00 685,00 414,00 685,00 483,00 685-

721

516,00 721,00 540,00 721-776 570,00

Senior off peak mensile 16,00 16,00

Senior off peak annuale 170,00 170,00

Senior ridotto mensile 22,00 22,00

Senior ridotto annuale 200,00 200,00

Senior ordinario mensile 30,00 30,00 37,50 45,00 52,50 58,50 64,00 66,00

Senior ordinario annuale 300,00 300,00 345,00 414,00 483,00 516,00 540,00 570,00

< 6.000 ISEE 50,00 50,00 69,00 83,00 96,50 103,00 108,00 114,00
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I benefici per i cittadini del nuovo sistema 
tariffario nella grande Milano

Biglietto di corsa semplice:

Diminuisce il costo per 2,3 milioni di utenti potenziali, in media dell’12%

L’attuale biglietto di corsa semplice di Milano sarà sostituito da un biglietto che subisce un aumento di 0,5 € ma che è valido anche in 21 Comuni della prima corona, consentendo l’accesso a poli urbani 
rilevanti quali Rho/Fiera (nuovo polo universitario e sanitario), Il nuovo hub intermodale di Cinisello-Monza Bettola, il terminal M2 di Assago, il terminal M2 Cologno Nord, ...) e, in genere, connettendo 

consentendo la libera circolazione in tutta l’area urbana più densa e maggiormente interconnessa con il comune capoluogo.

Abbonamento mensile:

Diminuisce il costo per 2,4 milioni di utenti potenziali, in media del 13%;

Resta invariato il costo per 0,4 milioni di utenti potenziali

e per circa 650.000 tra giovani e anziani per i quali non aumenta

Abbonamento annuale:

Diminuisce il costo per 2,2 milioni di utenti potenziali, in media dell’9%;

Resta invariato il costo per 1,8 milioni di utenti potenziali;

Nessun abbonamento annuale presenta aumenti.

Abbonamento mensile TrenoMilano (la valutazione tiene conto solo dei comuni che hanno una stazione ferroviaria)

Diminuisce il costo per 900.000 utenti potenziali, in media dell’9%;

Resta invariato il costo per 21.000 di utenti potenziali. 

Anziani: 4 viaggi al mese bastano per rientrare del costo dell’abbonamento;;

Giovani: 5 viaggi al mese bastano per rientrare del costo dell’abbonamento;

Adulti: 7,5 viaggi al mese bastano per rientrare del costo dell’abbonamento; 

Famiglia di 3 persone residente in un comune di prima fascia (2 adulti e 1 figlio): con riforma risparmia 229€/anno
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Come cambia il trasporto
pubblico nell’area Metropolitana

LE AZIONI
• Agevolazioni per giovani, anziani, fasce deboli
• Un solo biglietto per tutti i mezzi (bus, treni, metropolitane)
• Paghi in base ai chilometri che percorri
• Abbonamenti mensili e annuali più convenienti
• Potenziamento del trasporto pubblico locale con aumento dei km*vettura
• Contrasto all’evasione tariffaria e aumento della sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico
• Miglioramento del servizio ferroviario con integrazione tariffaria, maggiori frequenze e nuove stazioni
• Rafforzamento dell’area C, che dal 2012 ha ridotto gli accessi dei veicoli del 38%
• Attuazione dell’area B con selezione degli ingressi in città dei veicoli in base al grado di emissioni inquinanti
• Aumento dei parcheggi di interscambio ai confini di Milano e ampliamento della sosta regolamentata
• Potenziamento dei servizi di car, scooter, bike sharing
• Aumento delle zone 30 e dei percorsi ciclabili

GLI EFFETTI
• Più cittadini che utilizzeranno il trasporto pubblico

• Meno traffico di attraversamento nei quartieri di periferia, e meno automobili parcheggiate in strade e piazze, 
maggiore sicurezza stradale per tutti, più spazi per la vita dei quartieri e il verde

• Migliore qualità dell’aria e riduzione delle modifiche climatiche e dei loro effetti negativi 
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Analisi Benchmark - TPL Capitali Europee –
al gennaio 2019
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Costo Costo 
Sistema Tariffario Breve Descrizione

Bigl. Singolo Abb. Mensile
Tessera

Londra £ 4,90 £ 135 OYSTER Sistema a Zone
6 zone. Sconti con l'utilizzo di OYSTER CARD. Tetti giornalieri per metro e bus - Area di c.a 60 KM di 
diam.

Barcelona € 2,20 € 54,00 T-MES Sistema a Zone Divisione in 6 zone e semizone concentriche. Area di circa 100 KM di diametro

Madrid € 1,50 € 54,60 Tarjeta Transp. Publico Sistema a Zone Divisione in 8 zone concentriche - Area di circa 130 KM di diametro

Parigi € 1,90 € 75,20 NAVIGO Sistema a Zone Divisione in 5 zone. Area di circa 160 KM di diametro

Berlino € 2,80 € 81,00 Monatskarte Sistema a Zone Divisione in 3 zone. Area di circa 30 KM di diametro

Copenhaghen € 3,23 € 50,43 Rejsekort Sistema a Zone Divisione in 10 zone. Area di circa 30 KM di diametro

Stoccolma € 4,20 € 76,00 SL Access Sistema a Zone Divisione in 3 zone. Area di circa 110 KM di diametro


