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0. Premessa 

Il settimo Rapporto sulla mobilità urbana in Italia, realizzato anche grazie al contributo 
finanziario dell’Associazione Hermes, è frutto del lavoro congiunto delle èquipe di ricercatori di 
Isfort e di ASSTRA. 

Il Rapporto, di cui il presente documento costituisce una corposa sintesi, si articola in cinque 
sezioni. 

Le prime due sezioni rappresentano l’ossatura tradizionale del Rapporto: 

- la prima, focalizzata sul monitoraggio della domanda di mobilità urbana, secondo lo schema 
di analisi consolidato nelle passate edizioni del Rapporto che fa perno sull’elaborazione in 
profondità dell’ampia base dati dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort su stili e 
comportamenti di mobilità degli italiani (indagine telefonica annuale su un campione 
rappresentativo della popolazione italiana di circa15.000 cittadini); 

- la seconda, centrata sulla valutazione delle performance economico-produttive e di qualità 
dei servizi delle aziende di trasporto pubblico che operano nelle medie e grandi città 
italiane, sulla base di un cospicuo campione di aziende associate ad ASSTRA (le aziende 
associate ad ASSTRA coprono oltre il 90% del mercato urbano dei servizi nelle città di 
media e grande dimensione). 

Le altre tre sezioni del Rapporto sono invece dedicate a specifici focus di approfondimento. 

Il primo focus (terza sezione) raccoglie in forma sintetica i frutti di un primo stadio dell’indagine 
avviata negli ultimi mesi del 2009 da Isfort, avente per oggetto casi di politiche locali di 
successo in tema di mobilità e rilancio qualitativo dei trasporti urbani. L’analisi considera alcune 
tra le realtà - individuate tra i capoluoghi italiani di media dimensione (Bergamo, Trento, Parma 
e Cagliari) - che negli ultimi tempi hanno fatto di più per recuperare slancio e alimentare in 
modo credibile le proprie strategie, conseguendo risultati significativi sia nello sviluppo del 
trasporto pubblico di linea (lato offerta e lato domanda), sia nel qualificare e potenziare in 
senso più generale le alternative all’auto. 

Il secondo focus (quarta sezione) propone un aggiornamento sulla situazione dei servizi e delle 
infrastrutture urbani di tipo ferroviario (reti metropolitane e tranviarie, ferrovie suburbane), 
dopo il check condotto nel 2005. Si propone un nuovo confronto sulle dotazioni ferroviarie dei 
Paesi europei e delle città, al fine di precisare meglio i bisogni del settore, il posizionamento 
strategico e l’impatto che la presenza di network di qualità implica sui modelli di mobilità e 
vivibilità urbana in Europa. Quindi si analizzano le tendenze recenti del settore italiano e i “passi 
in avanti” fatti per sviluppare le reti in uso e potenziare i servizi di accessibilità su ferro delle 
città. Infine, si entra nel dettaglio dei programmi sul “ferro” urbano elaborati dalle 4 grandi aree 
metropolitane  d’Italia (Roma, Milano, Torino e Napoli). 

Il terzo focus (quinta sezione) è dedicato all’approfondimento di un tema-chiave per lo sviluppo 
del trasporto pubblico urbano, ovvero la sicurezza esplorata nella specifica dimensione della 
security (disposizioni messe in atto per proteggere mezzi, infrastrutture e persone da atti 
criminosi di qualsiasi genere). L’analisi si avvale dei risultati di un’indagine diretta presso un 
campione di aziende del trasporto pubblico urbano e dell’elaborazione dei dati “Audimob” sul 
tema (percezione dei cittadini).   

Il Rapporto è infine completato da una sezione di riflessioni conclusive. 

La presente sintesi riflette nella sua articolazione per capitoli la struttura appena descritta del 
Rapporto. 
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1. Il monitoraggio della domanda. Un anno di 
transizione 

1.1. I consumi resistono (solo) nelle città 

Nel 2009 la domanda di mobilità delle persone nel suo complesso ha sperimentato in Italia una 
brusca frenata, dopo un triennio di crescita ininterrotta1. Gli indicatori di base dei consumi di 
mobilità hanno segnato infatti tra il 2008 e il 2009 un -2,1% nel numero di spostamenti e un -
8,2% in termini di distanze percorse (passeggeri*km) (Tab. 1). Con base 100 il valore del 
2000, il numero indice della curva degli spostamenti scende a 99,4, dopo aver toccato 101,5 nel 
2008 e quella dei passeggeri*km a 117,8 dopo la “punta” del 2008 a 128,3 (Graf. 1). 

Dopo lo sforzo di mantenimento degli stili di vita e di consumo (di mobilità) pur nel vortice della 
crisi, che aveva contrassegnato l’andamento della domanda di trasporto nel 2008, la 
deflagrazione della crisi nel 2009, con una perdita di ricchezza nazionale superiore al 5%, non 
poteva non ribaltarsi negativamente su quella stessa sorprendente capacità di tenuta dei 
comportamenti diffusi di mobilità nel Paese. Tuttavia, per quanto pesante il “taglio” dei consumi 
di mobilità sembra avere interessato i soli flussi della prima parte dell’anno; a fronte di segnali e 
annunci, pur incerti e contraddittori, di ripresa economica gli italiani sembrano a loro volta 
riprendere abitudini e standard di viaggi e spostamenti già assestati prima della crisi. 

In questo quadro complessivo di instabilità e rallentamento lo specifico segmento della mobilità 
urbana ha invece mantenuto e addirittura leggermente consolidato le proprie posizioni. Il numero 
di spostamenti all’interno del perimetro urbano in un giorno medio feriale sale a 80,8 milioni, 
ovvero lo 0,9% in più rispetto al 2008. Contestualmente, il peso complessivo della mobilità 
urbana, sempre in termini di spostamento, sale al 64,4% dal 62,5% del 2008 e dal 61,5% del 
2007. il dato da sottolineare è l’inversione di tendenza che si è registrata rispetto agli ultimi 
anni. In un quadro complessivo che resta dominato dalla mobilità di corto raggio, dal 2000 in 
avanti si era tuttavia assistito ad una progressiva erosione del peso delle percorrenze “a 
vocazione urbana”.  

Ovviamente è solo un segnale, che risente certo dello scenario congiunturale ancora 
profondamente depresso, sfavorevole per i consumi di mobilità in generale e per le proiezioni 
sulla lunga distanza in particolare. Si tratterà di vedere nei prossimi anni se il segnale si 
consolida. Ad oggi si può dire che la crescita della domanda di mobilità urbana in un biennio di 
generalizzato e forte calo dei consumi e della ricchezza costituisce una ragione di più per 
rimettere al centro dell’agenda politica le città, il loro sviluppo, la loro vivibilità. E come ormai 
tutti sappiamo la difesa degli spazi urbani non può prescindere da un’organizzazione più 
sostenibile dei flussi di trasporto e di mobilità che vi insistono. 

Tab. 1 - La dinamica della domanda di mobilità nel triennio 2007-2009 
 Valori assoluti (in milioni) Variazioni % 
 2009 2008 2007 2008/2009 2007/2008 
Spostamenti totali in un giorno medio feriale 125,4 128,1 123,5 -2,1 +3,7 
Spostamenti urbani in un giorno medio feriale 80,8 80,1 76,0 +0,9 +5,4 
Passeggeri*km totali in un giorno medio feriale 1.432,8 1.561,0 1.452,2 -8,2 +7,5 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani  

                                                
1 L’Osservatorio “Audimob” si basa su un’estesa indagine telefonica, realizzata con sistema CATI e alimentata da oltre 15000 

interviste annue ripartite su 4 survey (una per stagione, tre/quattro settimane per ciascuna stagione). L’indagine registra in 
modo dettagliato e sistematico tutti gli spostamenti effettuati dall’intervistato il giorno precedente l’intervista (solo giorni 
feriali), ad eccezione delle percorrenze a piedi inferiori a 5 minuti.  Per “mobilità urbana” si intende l’insieme degli 
spostamenti feriali effettuati dai residenti intervistati, per i quali si dichiara che la destinazione finale del viaggio è all’interno dei 
confini comunali e la cui lunghezza non è superiore ai 20 km. 
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Graf. 1 – La dinamica della domanda di mobilità complessiva (urbana ed extraurbana) in 
un giorno medio feriale (spostamenti e passeggeri*km - Numeri indici: anno 
2000=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani  

1.2. La mobilità collettiva in frenata 

Un anno di transizione, difficile da decifrare.  

La tradizionale analisi della ripartizione modale nel trasporto urbano sembra un po’ “sparigliare 
le carte” nel 2009, rispetto a quell’avvio di nuovo corso che si era affacciato nelle dinamiche 
dell’ultimo biennio. Il dato più rilevante, infatti, inverte negativamente la tendenza registrata nel 
2007 e nel 2008: il trasporto pubblico perde passeggeri e peso modale, riallineandosi come 
quota di mercato ai (modesti) livelli che erano stati raggiunti nel 2007. Si tratta di una brusca 
frenata che avviene nel quadro descritto  in precedenza di ulteriore crescita, seppure molto 
contenuta, dei consumi complessivi di mobilità negli ambiti urbani. In sostanza, a differenza di 
quanto accaduto nei due anni precedenti, nel 2009 il trasporto collettivo non è riuscito a 
catturare la quota aggiuntiva di domanda ed anzi ha visto diminuire anche nei valori assoluti la 
propria presenza. 

È comunque opportuno mantenere un atteggiamento di cautela nell’interpretazione della 
congiuntura attuale. Infatti, non bisogna dimenticare la specificità del 2009, l’anno di crisi più 
profonda dell’economia nazionale internazionale dal secondo dopoguerra ad oggi. In un 
contesto recessivo così marcato, i comportamenti dei singoli cittadini e gli equilibri più generali 
del sistema tendono a fluttuare in modo incontrollato. È quindi preferibile considerare il 2009 
come un anno di transizione, in attesa di vedere quali saranno le modalità e i tempi di uscita 
dalla crisi e lungo quali sentieri l’economia e la società nel suo complesso si rimetteranno in 
marcia. Le une (modalità) e gli altri (tempi) incideranno inevitabilmente sui profili della 
domanda di mobilità, urbana ed extraurbana, e sulle scelte modali dei cittadini. Va anche 
ricordato che nel corso dell’anno passato alcuni fattori specifici hanno certamente inciso sulla 
penalizzazione del trasporto pubblico e sull’ulteriore ampliamento della quota modale 
dell’automobile. In particolare, la diminuzione del prezzo medio dei carburanti (nel 2009 rispetto 
al 2008) e il sostegno all’industria dell’auto tramite gli incentivi all’acquisto dei veicoli meno 
inquinanti hanno indubbiamente favorito uno shift modale a favore delle “quattro ruote”.  
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Nel 2009 dunque gli spostamenti urbani in automobile sono cresciuti del +4,1%, quelli in 
motociclo e ciclomotore sono invece diminuiti del -3,1% e infine i passeggeri del trasporto 
pubblico urbano hanno registrato un decremento più cospicuo, pari a -5,4% (Tab. 2). È un 
risultato che segue un biennio di forte sviluppo del mercato, con tassi di crescita superiori al 
15% sia nel 2007 che nel 2008. È infatti da sottolineare che nonostante l’indubbia frenata nel 
2009 il saldo complessivo del trasporto collettivo nelle città resti nell’ultimo triennio ampiamente 
positivo, pari ad un incremento di quasi il 30% dei passeggeri serviti, a fronte di una 
performance ben più modesta dei mezzi privati (+8% per le “quattro ruote”, +16,4% per le 
“due ruote”). È anche alla luce di questi valori che è opportuno valutare con molta cautela gli 
andamenti di un anno così anomalo come il 2009. 

Tab. 2 - Variazione degli spostamenti urbani 2006-2009 per mezzi di trasporto 
motorizzati: totale (var. %) 

 Var. % 
2008-2009 

Var. % 
2007-2008 

Var. % 
2006-2007 

Totale var % 
2006-2009 

Mezzi pubblici -5,4 +15,1 +18,3 +28,8 
Mezzi privati (auto) +4,1 +3,1 +0,7 +8,0 
Motociclo/Ciclomotore -3,1 +10,4 +8,8 +16,4 
Totale motorizzati +2,3 +5,0 +3,0 +10,7 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani 

Il decremento dei passeggeri trasportati dai mezzi pubblici ha prodotto una riduzione della 
quota di mercato delle modalità collettive nelle aree urbane pari ad un punto percentuale   
(Graf. 2): lo share relativo alla sola mobilità motorizzata è infatti sceso dal 12,6% del 2008 
all’11,6% del 2009, la stessa soglia del 2007. Perdono terreno anche motocicli e ciclomotori 
(dall’8% al 7,5%). Nella nuova ripartizione modale, quindi è solo l’automobile a guadagnare 
quote di mercato, riportando l’asticella della propria posizione dominante oltre l’80% (80,8%, 
grossomodo al livello del 2007).  

Graf. 2 – Il mercato urbano dei mezzi di trasporto nel biennio 2008-2009 
(distribuzione % degli spostamenti motorizzati) 
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Anche guardando agli andamenti per ampiezza dei contesti urbani e per circoscrizione 
territoriale si avverte nel 2009 una dinamica inversa rispetto al biennio precedente. Se nel 2008, 
e in parte anche nel 2007, la crescita del trasporto pubblico era passata soprattutto attraverso 
un visibile rafforzamento della quota modale nei presidi già forti, ovvero nelle grandi città e 
nelle regioni del Centro-Nord, a fronte simmetricamente di una caduta nei presidi “deboli” 
(piccole centri e Mezzogiorno), nel 2009 i dati indicano una certa riduzione di questi divari (che 
pure restano amplissimi). 

Infatti, guardando alla dimensione delle città (Tab. 3): 

- nei centri di maggiore dimensione (oltre 250mila abitanti), il peso del trasporto collettivo 
scende nel 2009 di quasi due punti percentuali rispetto al 2007, assorbendo il 27,4% di tutti 
gli spostamenti motorizzati (il valore più basso registrato dal 2002). In termini di passeggeri 
trasportati i mezzi pubblici sperimentano una diminuzione del -3,3%. Il radicamento dei 
vettori collettivi nelle grandi aree urbane resta comunque indiscusso: la loro incidenza è 
oltre il doppio della media generale e oltre sette volte rispetto a quella registrata nelle città 
con meno di 100mila abitanti; 

- sempre nelle grandi città, l’automobile guadagna più o meno quanto perde il mezzo 
pubblico e si attesta ad una quota del 61%; motocicli e ciclomotori scendono leggermente 
all’11,5% (11,8% nel 2008); 

- nei centri di piccola e media dimensione (meno di 100mila abitanti), il trasporto pubblico 
continua la sua discesa perdendo un ulteriore 0,7% di peso percentuale e attestando la 
quota modale ad un modestissimo 3,3%. Nelle aree urbane minori, il monopolio delle 
“quattro ruote” sale al 91,1%, mentre le “due ruote” motorizzate registrano uno share pari 
al 5,5% (inferiore alla media generale, ma ben superiore a quello del vettore collettivo). 

Tab. 3 - Variazione degli spostamenti urbani 2008-2009 per mezzi di trasporto 
motorizzati e contesti urbani (var. %) 

 Grandi città Comuni con oltre 
100mila abitanti 

Comuni con meno di 
100mila abitanti 

Mezzi pubblici -3,3 -3,3 -15,4 
Mezzi privati (auto) +7,2 +9,9 +0,7 
Motociclo/Ciclomotore +1,0 -8,4 +6,1 
Totale spostamenti motorizzati +3,4 +4,8 +0,3 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani 

Di nuovo, è prematuro sottolineare una caduta strutturale del trasporto pubblico nelle grandi 
città, anche perché la ragguardevole soglia del 30% non è poi così lontana. Tuttavia, un 
segnale di arretramento va registrato anche nei valori assoluti (-3,3% i passeggeri trasportati 
dai mezzi pubblici, a fronte di un +7,2% degli spostamenti in automobile), e in attesa di 
verificare la direzione futura di queste tendenze è opportuno chiedersi se le politiche di 
sostegno al trasporto collettivo, accompagnate dalle misure di disincentivazione della 
circolazione privata, non stiano segnando il passo nelle nostre aree metropolitane ostacolando – 
a parità di altri fattori – i processi di riequilibrio modale.  

Quanto ai centri di piccola e media dimensione la questione “trasporto pubblico urbano” si pone 
invece in termini molto diversi. L’ulteriore affievolimento di una presenza già da tempo 
assimilabile ad una pura “testimonianza” solleva un problema strategico ormai ineludibile. È 
evidente che l’organizzazione della rete dei servizi nelle aree urbane minori va ripensata in 
profondità. Per incrementare la quota modale è indispensabile proporre un sistema di offerta di 
gran lunga più capillare, e quindi certamente molto più oneroso. C’è allora da chiedersi se non 
valga la pena piuttosto ripensare il modello tradizionale del servizio, centrato su linee e 
frequenze regolari, e puntare convintamente sulle alternative possibile di flessibilizzazione 
dell’offerta (bus a chiamata, taxi ecc.). 
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Guardando invece alle circoscrizioni territoriali gli elementi più significativi da sottolineare si 
possono riassumere come segue (Graf. 3): 

- l’area nord-occidentale del Paese resta ampiamente quella in cui la mobilità collettiva vanta 
nei contesti urbani la penetrazione maggiore con una quota modale complessiva superiore 
al 20% (quasi il doppio delle media). Nel 2009 tuttavia il valore registrato, pari al 20,8%, è 
di due punti percentuali inferiore a quello del 2008, ma ancora superiore alla soglia del 
2007 (19,3%). Il Nord-Ovest è poi l’unica circoscrizione dove la frenata del trasporto 
pubblico è andato a beneficio quasi esclusivo della moto (dal 6,1% al 7,8%), piuttosto che 
dell’automobile (dal 71% al 71,4%); 

- nelle regioni del Nord-Est si conferma e si rafforza la vocazione dominante all’utilizzazione 
dei mezzi individuali, l’auto soprattutto (83,6% di tutti gli spostamenti motorizzati, contro 
l’81,4% del 2008). Perdono invece peso sia i mezzi pubblici (share appena sotto il 10%), sia 
le “due ruote” motorizzate (6,5% contro il 7,9% del 2008); 

- nel Centro Italia si registra la caduta più vistosa della quota modale del trasporto collettivo: 
dal 15,4% del 2008 al 12,1% del 2009, un valore di poco superiore alla media generale. 
L’automobile guadagna quasi 4 punti percentuali e si avvicina alla soglia dell’80% (78,9%), 
mentre la moto, tradizionalmente molto forte in questa circoscrizione soprattutto per 
l’“effetto-Roma” , perde un po’ di peso (circa un punto percentuale), ma la quota di 
mercato del 9% resta la più alta tra tutte le circoscrizioni; 

- infine, il Mezzogiorno è l’unica macroarea in controtendenza rispetto ai dati del trasporto 
pubblico; la quota modale infatti cresce, e non marginalmente (+1,3 punti percentuali), 
attestandosi al 7% che resta tuttavia il livello di gran lunga inferiore tra tutte le 
circoscrizioni. Sostanzialmente stabile il peso dell’automobile (86%, il valore più alto tra le 
circoscrizioni) e in calo quello della moto (il 7% contro l’8% del 2008). 

Dunque, la battuta di arresto del trasporto pubblico nelle grandi aree urbane si riflette, come 
era logico attendersi, nelle circoscrizioni territoriali maggiormente connotate dai poli 
metropolitani, ovvero il Nord-Ovest (Milano, Torino, Genova) e il Centro (Roma, Firenze). Nelle 
regioni meridionali, invece, il trasporto collettivo recupera qualche posizione, anche nelle grandi 
città; è un segnale positivo, ma il divario con il resto del Paese è ancora enorme. 

Per ciò che riguarda la ripartizione della domanda soddisfatta di trasporto pubblico, la quota dei 
mezzi su rotaia (metropolitana, tram, ferrovia urbana e suburbana) si consolida nel 2009 
raggiungendo il 33,6% nell’insieme delle città con oltre 100mila abitanti e il 36,5% nelle sole 
grandi città, contro valori pari rispettivamente al 32,9% e al 35,3% nel 2007. Dopo la frenata 
del 2008, quando le percentuali del “ferro” hanno segnato una significativa riduzione, sembra 
quindi riavviarsi quel trend di avvicinamento fra trasporto su “gomma” e trasporto su “ferro” 
negli ambiti urbani che durava da qualche anno.  

Quanto infine alla mobilità urbana non motorizzata (percorrenze a piedi o in bicicletta) 
complessivamente nel 2009 essa ha assorbito il 31,7% della domanda, un valore più basso di 
oltre un punto percentuale rispetto al 2008. Se dal 2000 la serie storica segna mediamente un 
consolidamento della quota modale degli spostamenti ciclopedonali, negli anni più recenti – e in 
particolare dal picco del 2006 (33,9%) – sembra avviato un processo di tendenziale declino. È 
un’erosione molto contenuta che permette di mantenere alle soluzioni non motorizzate una 
quota di tragitti ancora superiore al 30%; e tendendo conto dei segnali di allungamento degli 
spostamenti in ambito urbano, non meraviglia che si registri una contrazione dei mezzi più 
vocati al corto raggio, come appunto la camminata e, in parte, il pedale. Nella ripartizione tra 
percorrenze a piedi e percorrenze in bicicletta si può osservare come la riduzione del peso della 
mobilità dolce sia interamente da attribuire alla componente pedonale. La quota modale della 
bicicletta resta infatti nel 2009 allo stesso livello del 2008, pari al 5,2% del totale. 
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Graf. 3 –  La ripartizione del mercato urbano dei mezzi di trasporto motorizzati per 
circoscrizione territoriale (% spostamenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani 

1.3. Un leggero consolidamento nella qualità percepita 
dei servizi urbani 

Il 2009 è stato caratterizzato da un andamento sostanzialmente stabile, con qualche 
modulazione positiva, nei livelli di soddisfazione espressi per i mezzi di trasporto pubblico a 
prevalente vocazione urbana. Anche da questo tradizionale fronte del monitoraggio della 
domanda nel 2009 non arrivano segnali forti di scostamento dal quadro tradizionale di equilibrio 
tra i diversi indicatori. Persistono tuttavia i divari molto ampi – ovviamente a svantaggio dei 
mezzi pubblici - tra i giudizi di soddisfazione espressi per i mezzi di trasporto individuali, sia 
quelli a maggiore vocazione urbana (le “due ruote” motorizzate e non motorizzate), sia quelli 
generalisti come l’automobile, e appunto i giudizi di soddisfazione espressi per i vettori collettivi. 

Il quadro complessivo resta dunque nell’insieme problematico. La qualità percepita del servizio 
pubblico di trasporto è inadeguata. Migliora un po’, ma con estrema gradualità e non riesce a 
produrre quell’accelerazione positiva necessaria per assicurare una maggiore forza di 
penetrazione alla mobilità collettiva. Come sottolineato più volte nelle precedenti edizioni di 
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questo Rapporto, il giudizio di soddisfazione sul vettore pubblico sconta il rimbalzo negativo 
della “cattiva reputazione” del mezzo pubblico stesso, identificato con l’idea pregiudiziale, ma 
molto diffusa, che i servizi della pubblica amministrazione sono costosi e inefficienti, che “non 
funzionano”. Ma non c’è solo la difficoltà di rimuovere un simile pregiudizio, evidentemente. La 
qualità dell’offerta resta carente, oggettivamente carente, guardando ai tre pilastri della 
capillarità del servizio (frequenza delle corse e copertura del territorio), dei tempi di percorrenza 
(regolarità e durata) e del comfort del viaggio. Su queste dimensioni incide una gestione del 
servizio più o meno efficiente e in grado di organizzarsi sui bisogni dei clienti. E incide anche 
una disponibilità di risorse pubbliche, per il sostegno alla quantità dell’offerta e per il rinnovo del 
materiale rotabile, che negli ultimi due anni non è stata adeguatamente alimentata. 

La Tab. 4 evidenzia bene la situazione di sostanziale stabilità registrata nel 2009 sul fronte della 
qualità percepita del trasporto pubblico urbano. In scala 1-10, il punteggio medio assegnato 
all’autobus/tram si è attestato a 6,06 appena superiore al livello del 2008 (6,03). In leggero 
peggioramento la valutazione dei soli residenti nelle grandi città, con un punteggio che resta 
significativamente al di sotto della sufficienza (5,64 nel 2009 contro 5,67 nel 2008). La criticità 
di valutazione del servizio pubblico di superficie resta quindi accentuata, ed anzi sembra 
approfondirsi, nelle grandi aree urbane dove l’affollamento e la congestione da traffico non 
giocano certo a favore di un’organizzazione dell’offerta competitiva e qualitativamente 
adeguata. 

Tab. 4 - Indici di soddisfazione per i diversi mezzi di trasporto (punteggi medi 1-10)(*) 
 2009 2008 2007 
 Totale Grandi città Totale Grandi città Totale Grandi città 
Moto, ciclomotore, 
scooter 8,26 8,33 8,44 8,70 8,46 8,64 

Automobile 7,89 7,22 7,83 7,22 7,96 7,21 
Bicicletta 8,25 8,12 8,25 8,20 8,25 8,16 

Metropolitana 7,34 7,31 7,30 7,32 7,23 7,21 

Pullman, autobus 
extraurbano 6,63 6,44 6,54 6,34 6,53 6,42 

Treno locale 5,91 6,18 6,03 6,20 6,00 6,34 

Autobus, tram 6,06 5,64 6,03 5,67 5,96 5,59 

(*) Giudizi riferiti all’utilizzazione del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista 
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani  

L’altro mezzo di trasporto pubblico urbano per eccellenza, ovvero la metropolitana, conferma 
invece il positivo trend di crescita nel gradimento degli utenti. Il voto medio assegnato nel 2009 
raggiunge 7,34 contro il 7,32 del 2008. Si conferma inoltre, come già registrato nel 2008, che 
chi abita nelle grandi città è più soddisfatto della metropolitana che dell’automobile (7,22). 
Quanto invece al treno locale, che solo per una quota minoritaria del servizio è di interesse delle 
aree urbane, il 2009 è stato un anno particolarmente difficile con un livello di soddisfazione che 
è sceso sotto la sufficienza (5,91 a fronte del 6,03 del 2008). I residenti delle aree 
metropolitane assegnano invece un voto medio più alto, pari a 6,18, e questo indica 
indirettamente che la percezione del deterioramento del servizio ha riguardato la rete di 
riferimento regionale, più che quella suburbana. 

Infine, circa i mezzi privati è da segnalare una caduta piuttosto consistente di gradimento delle 
“due ruote” motorizzate, soprattutto tra chi abita nelle grandi città. Il punteggio medio è 
tuttavia talmente alto, ben superiore all’8,00 e ampiamente il più elevato tra tutti i vettori, che 
l’erosione subita nel 2009 non cambia di molto il posizionamento competitivo di questo mezzo di 
locomozione a così spiccata vocazione urbana. 
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Le Tabb. 5 e 6 raccolgono indicazioni più specifiche sull’assegnazione dei punteggi di 
soddisfazione per i vettori del trasporto urbano (autobus/tram e metropolitana). In particolare si 
può osservare che la quota di utenti che esprime un livello sufficiente di soddisfazione, ovvero 
che assegnano voti da 6 a 10 è in crescita sia per l’autobus/tram sia per la metropolitana. Nel 
caso del trasporto urbano di superficie questa quota sale nel 2009 al 65,9% del totale (quindi 
quasi due utenti su tre) dal 64% del 2008. Come si può osservare nella serie storica, siamo 
tuttavia lontani dal 76,9% segnato nel 2003. Per la metropolitana la percentuale si attesta ad 
un ragguardevole 86,3% contro l’84,6% del 2008 e in questo caso si registra una progressione 
continua dal 2004, quando la quota dei soddisfatti si era attestata al 78,7% del totale. 

Tab. 5 - Quota di utenti soddisfatti dei mezzi di trasporto urbani (% di voti 6-10) (*) 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Autobus e tram 65,9 64,0 62,1 69,4 68,3 75,1 76,9 
Metropolitana 86,3 84,6 83,5 83,2 81,1 78,7 83,0 
(*) Giudizi riferiti all’utilizzazione del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista 
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani  

 

Tab. 6 - Quota di utenti molto soddisfatti dei mezzi di trasporto urbani (% di voti 8-10) (*)  

 2009 2008 2007 2006 

Autobus e tram 22,6 23,4 21,6 23,3 
Metropolitana 52,1 51,2 51,2 47,0 
(*) Giudizi riferiti all’utilizzazione del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista 
Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani  

Se si considerano i soli punteggi dell’eccellenza, ovvero i voti da 8 a 10, la percentuale degli 
utenti dell’autobus scende ad un modesto 22,6% e diminuisce dal 2008. Nel 2009, dunque, 
l’autobus ha recuperato un po’ nei livelli di gradimento intermedi, ma ha perso qualcosa nelle 
punte di eccellenza. La performance della metropolitana è invece “in rialzo” anche nel 2009. E 
soprattutto segna un dato veramente notevole: secondo la rilevazione “Audimob” oltre la metà 
degli utenti, esattamente il 52,1%, lo scorso anno ha manifestato un gradimento molto alto 
(punteggi 8-10) nell’uso della metropolitana. 

Il monitoraggio sulla velocità percepita dei mezzi di trasporto utilizzati nei contesti urbani offre 
una significativa chiave di lettura delle performance evidenziate nei livelli di soddisfazione   
(Tab. 7). In effetti la velocità media percepita degli spostamenti effettuati con mezzi collettivi, 
già inferiore di circa la metà rispetto a quelli effettuati con mezzi privati, nel 2009 è 
ulteriormente peggiorata rispetto al 2008, passando da 14,7 km/h a 14,1 km/h. Per 
l’automobile, invece, questo indicatore è rimasto stabile, ad un livello significativamente più alto 
(26,1 km/h). Nelle grandi città gli spostamenti dei mezzi pubblici hanno registrato, nella 
percezione degli intervistati, una velocità media ancora più bassa pari a 12,9 km/h di poco 
inferiore al valore del 2008 (13,1 km/h). Appare evidente che divari così marcati, e crescenti, in 
un indicatore-chiave quale la velocità di percorrenza del vettore utilizzato è una lampante 
cartina tornasole delle difficoltà in cui si dibatte il trasporto pubblico per essere realmente 
competitivo con i mezzi privati. 

Tab. 7 – La velocità media percepita degli spostamenti urbani per mezzi di 
trasporto (in km/h) 

 2009 2008 2007 
 Totale Grandi città Totale Grandi città Totale Grandi città 
Moto, ciclomotore, 
scooter 29,1 28,9 29,5 29,5 27,4 27,9 

Automobile 26,1 23,3 26,1 23,0 25,3 22,2 
Mezzi pubblici 14,1 12,9 14,7 13,1 14,1 12,4 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani  
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Passando all’analisi dei livelli di soddisfazione per circoscrizione territoriale emerge un sensibile 
indebolimento delle performance del trasporto pubblico urbano nelle regioni nordoccidentali. In 
particolare, l’autobus/tram vede scendere il punteggio medio assegnato dal 6,32 del 2008 al 
6,15 del 2009, avvicinandosi molto alla media generale. E anche il gradimento per la 
metropolitana, attestato su soglie comunque molto alte, scende leggermente (da 7,62 a 7,56) 
in controtendenza nazionale. Cresce invece la soddisfazione per il trasporto urbano di superficie 
nelle città del Nord-Est, dove si aggancia l’asticella del 7,00 (6,75 nel 2008). Aumenta così 
ulteriormente il divario rispetto al Centro-Sud, dove l’apprezzamento per la mobilità collettiva in 
ambito urbano – nonostante un certo miglioramento nel 2009 soprattutto nelle regioni del 
Centro – non riesce a superare la sufficienza. A differenze delle città del Nord-Ovest, in quelle 
del Centro-Sud la metropolitana registra invece un incremento nei livelli di consenso, pur 
restando su soglie inferiori alla media generale. 



 

2. Il monitoraggio dell’offerta. La faticosa 
ricerca dell’equilibrio di bilancio 

2.1. I dati di produzione 

La sezione sul “monitoraggio dell’offerta” ha la finalità di descrivere lo stato dell’arte e le 
tendenze evolutive delle principali variabili economico produttive degli operatori che svolgono 
servizio di trasporto pubblico prevalentemente in ambito urbano. Il campione utilizzato 
nell’analisi si compone di 46 aziende che operano prevalentemente in ambito urbano, 
ampiamente rappresentativo dell’universo di riferimento. 

L’analisi territoriale dell’offerta del servizio (Graf. 4), espressa in termini di vetture-km erogate, 
evidenzia che tra il 2002 e il 2008 vi è stata a livello medio nazionale una crescita costante 
(+7%), la quale è stata trainata in particolar modo dalle Regioni settentrionali, rispettivamente 
+12% nel Nord-Ovest e +11% nel Nord-Est. Mentre il valore nel Nord-Est, come si vede nel 
grafico, ha risentito di alcune indispensabili modificazioni della base campionaria utilizzata in 
assenza delle quali il dato sarebbe allineato alla media nazionale, nel Nord-Ovest l’aumento è 
sorretto dalle città con la presenza di reti metropolitane. Il Centro del Paese (+6%) è allineato 
con la media nazionale, mentre nel Sud e nelle Isole viene registrata una flessione del -3%. Le 
cause di questa lenta e continua diminuzione potrebbero essere ricercate nei processi di 
ottimizzazione e del servizio conseguenti anche ad una razionalizzazione negli ultimi anni delle 
risorse economiche  a disposizione. 

Graf. 4 – Dinamica delle vetture-km erogate (2002-2008; numeri indice) 
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L’analisi per dimensione delle città mostra, in linea con quanto detto precedentemente, che le 
grandi città, dove per l’appunto sono presenti sistemi di trasporto metropolitani, fanno 
registrate tra il 2007 e 2008 gli aumenti di offerta più importanti (+1,6%). 

L’indicatore passeggeri trasportati, il quale rappresenta la domanda di trasporto e che viene 
costruito applicando un coefficiente di moltiplicazione ai titoli venduti, ricalca quasi fedelmente 
l’andamento dell’offerta (Graf. 5). Il dato è sostanzialmente in linea con l’analisi della domanda 
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sviluppata dall’indagine Audimob. Si conferma, quindi, un aumento importante nel 2008 rispetto al 
2007 (+2,8%), incremento fatto registrare in particolar modo nelle grandi città, le quali spingono 
consistentemente la domanda. 

Graf. 5 - Dinamica dei passeggeri trasportati (2002-2008; numeri 
indice; analisi territoriale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 0 10 0  
1 00  

10 1  

1 03  

10 6  

1 10  

10 0 10 0  

1 01  

10 4  
1 05  

11 1  
1 10  

10 0
10 1  

9 9  
10 0  

1 02  

10 4  

1 09  

10 0
99  

9 9  

99   1 00  
99  

1 00  10 0 10 0  
1 00  

10 1  

1 02  

10 5  

1 08  

95

97

99

1 01

1 03

1 05

1 07

1 09

1 11

1 13

20 02 2 00 3 2 0 04 20 0 5 2 00 6 20 07 2 00 8

No rd  O vest No rd  Est Centro S ud  e  Is ole M ED IA  NAZ IONA LE

 

Questo incremento tuttavia è l’apice della parabola; nel 2009 dall’indagine effettuata presso le 
città capoluogo di regione si registra una riduzione dell’incremento dal +2,8% (2007-2008) al 
+0,3% (2008-2009). Pertanto anche dal lato delle rilevazioni aziendali viene confermato un 
andamento decrescente della domanda di trasporto, le cui motivazioni vanno sostanzialmente 
ricercate in un’accentuata elasticità incrociata della domanda di trasporto rispetto al prezzo dei 
carburanti. Infatti l’evidenza empirica ha dimostrato che la domanda di trasporto pubblico locale 
è molto sensibile agli aumenti dei prezzi dei carburanti; nel 2008 un forte aumento del prezzo di 
benzina e gasolio ha comportato un eccezionale aumento della domanda di trasporto pubblico, 
mentre nel 2009, laddove i prezzi sono calati, si è assistito ad una regressione della domanda ai 
valori del 2007. 

Per quanto riguarda il fattore produttivo lavoro, espresso in termini di forza media del 
personale, nel corso degli anni si è assistito ad una continua contrazione conseguente a 
politiche aziendali di razionalizzazione degli organici. A livello medio nazionale il numero degli 
addetti è calato del 2%; le maggiori diminuzioni si osservano, a livello territoriale nel Centro (-
4%) e nel Sud e Isole (-9%) mentre a livello dimensionale urbano nelle grandi città. È doveroso 
ricordare che il dato del Nord-Est (+7%) sconta le variazioni della base campionaria, in assenza 
delle quali il valore sarebbe di circa 3 punti percentuali inferiori. 

La disponibilità del fattore capitale, ovvero del parco veicoli, non fa registrare, in termini 
aggregati, delle forti oscillazioni. È doveroso precisare che questo indice risente fortemente 
della dinamica delle alienazioni e rottamazioni. Un eventuale decremento potrebbe anche non 
costituire un elemento negativo ma solo una necessità aziendale di razionalizzare la flotta a 
disposizione, prevedendo nel contempo un maggior utilizzo dei mezzi a disposizione. Al 
contrario, nel contesto considerato, la criticità che maggiormente rileva è individuabile nel 
secondo anno di crescita consecutivo dell’età media degli autobus adibiti al trasporto pubblico 
urbano, indicatore fondamentale per la valutazione dell’adeguatezza e qualità del servizio reso 
all’utenza (Graf 6). Tale tendenza, ovviamente figlia di una politica di investimenti pubblici poco 
generosa verso il settore, impatta negativamente sulla gestione corrente del trasporto pubblico 
in termini di un acuirsi dei costi manutentivi ed in termini di consumi, senza poi considerare la 
componente ambientale. 
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A livello territoriale si rileva un’età media più alta nelle Regioni del Sud e più bassa nelle regioni 
del Centro, dato quest’ultimo che sconta in modo pesante la presenza nel campione dell’azienda 
operante nella città di Roma. 

Graf. 6 – Età media degli autobus urbani (2002-2008) 
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La Tab. 8 mostra che, nell’ultimo anno di disponibilità del dato (2007) la fonte di alimentazione 
più diffusa è il gasolio (79,7%) in particolar modo nel Sud e Isole. Nel Nord-Est e Centro si 
rileva, invece, una quota importante di autobus a metano, rispettivamente del 21,7% e 19%. 

 

Tab. 8 – Autobus urbani per fonte di alimentazione (2007 – %) 
Area territoriale Gasolio Metano GPL Elettrico Altro Totale 
Nord-Ovest 80,8 14,1 0,0 2,8 2,3 100,0 
Nord-Est 70,1 21,7 0,2 3,1 4,9 100,0 
Centro 77,2 19,0 0,0 2,5 1,3 100,0 
Sud e Isole 88,1 7,8 0,0 0,7 3,5 100,0 
Media nazionale 79,7 15,3 0,0 2,2 2,8 100,0 

Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati Ministero dei Trasporti e bilanci aziendali 

 

Un elemento negativo, che merita di essere sottolineato, è la bassa percentuale di autobus a 
basso impatto ambientale e di converso un’alta quota di autobus pre-Euro 0. La maggior parte 
dei mezzi si concentra nei livelli Euro II e Euro III. (Tab. 9). 

 

Tab. 9 – Autobus urbani per livello di emissioni (2007 - %) 
Livello emissioni Pre o Euro 0 Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V EEV Totale 
Nord-Ovest 24,6 11,2 33,0 21,6 3,8 2,1 3,7 100,0 
Nord-Est 27,6 13,3 33,7 18,4 1,6 0,1 5,1 100,0 
Centro 5,8 6,2 33,6 54,5 0,0 0,0 0,0 100,0 
Sud e Isole 24,1 1,9 36,4 33,2 1,4 0,1 2,9 100,0 
Media nazionale 20,0 8,2 34,0 32,5 1,8 0,7 2,8 100,0 

Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati Ministero dei Trasporti e bilanci aziendali 
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2.2. L’andamento dei ricavi 

Le principali fonti di reddito del settore sono rappresentate dalle compensazioni economiche per 
obbligo di servizio pubblico (identificabili nei corrispettivi da contratto di servizio), dagli altri 
contributi in c/esercizio (es: copertura ultimi rinnovi CCNL, rimborsi accisa) e dagli introiti da 
titoli di viaggio. Nell’ultimo anno oggetto di indagine tali voci rapportate ai ricavi totali (totale 
valore della produzione) pesano, a livello aggregato nazionale, per l’88,7% di cui 60,7% 
compensazioni economiche e 28% ricavi da traffico. Il restante 11,3% è costituito da tutti gli 
altri ricavi non inerenti la gestione tipica del trasporto pubblico locale quali granturismo, 
scuolabus, noleggio con conducente, sanzioni amministrative, pubblicità, manutenzioni 
esternalizzate e così via. 

Significativi, al fine di comprendere le dinamiche economico-industriali del settore, sono i 
risultati dell’analisi temporale della ripartizione dei ricavi totali, la quale anche per il 2008 
conferma che il peso di compensazioni pubbliche e tariffe sui ricavi è in una costante fase 
discendente (Graf. 7). Nei sette anni considerati la quota delle compensazioni economiche 
passa dal 62,1% al 60,7%, la quota dei ricavi tariffari dal 29,4% al 28%, mentre la quota degli 
altri ricavi cresce dall’8,5% all’11,3%. Questo è sintomo di un orientamento delle aziende, in un 
quadro nazionale dove le dinamiche di crescita delle risorse pubbliche e delle tariffe non sono 
state adeguate agli andamenti inflattivi, a puntare verso altre fonti di reddito alternative al 
trasporto pubblico di linea. 

Graf. 7 – Evoluzione della ripartizione dei ricavi (2002-2008; %) 
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L’analisi per dimensione urbana rivela l’esistenza di spiccate differenze tra aziende attive nelle 
grandi, medie e piccole città. Nelle grandi città la porzione dei ricavi tariffari è ben più alta 
rispetto alle altre città (29,8% contro 21,5% nelle medie e 22,8% nelle piccole); infatti, come 
visto nei precedenti capitoli, la quota di spostamenti effettuati con mezzo pubblico nelle grandi 
città è ben superiore rispetto alle altre città. È interessante inoltre che nelle aziende operanti 
nelle piccole città la quota di compensazioni pubbliche è meno importante che nelle altre città 
(55,7% contro 60,5% nelle grandi e 63,9% nelle medie), differenza che viene compensata dagli 
altri ricavi. 
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Le tariffe ed i conseguenti ricavi da traffico, in un contesto congiunturale economico di scarsità 
di risorse pubbliche, assumono sempre più un ruolo di fondamentale importanza. Infatti per il 
settore non è più immaginabile affrontare le sfide della politica industriale senza una 
rivisitazione delle attuali politiche tariffarie ad oggi attuate. Gli andamenti dei prezzi dei titoli di 
viaggio in maggior misura utilizzati, il biglietto ordinario a tempo e l’abbonamento mensile 
ordinario evidenziano un’evoluzione pressoché costante negli anni, che segue (e supera) il 
passo del tasso di inflazione nel caso dei biglietti (+27,9%) e che risulta ben più lenta nel caso 
degli abbonamenti (+17,5%). Questo evidenzia una propensione a privilegiare la clientela 
fidelizzata ed abituale e contestualmente a penalizzare gli utenti occasionali, fattore comunque 
caratteristico anche delle politiche tariffarie di altri settori. Ulteriore considerazione è relativa al 
fatto che nell’ultimo anno la crescita delle tariffe è stata meno accentuata che negli precedenti. 
Infatti nel 2010 la variazione percentuale del biglietto a tempo e dell’abbonamento mensile è 
stata pari rispettivamente all’1% e 0,4% contro il 3% e il 2,25% del 2009. Questo si potrebbe 
giustificare con l’acuirsi della crisi economica che ha indotto le amministrazioni pubbliche, che si 
ricorda hanno la competenza nella fissazione del livello dei prezzi, ad attuare politiche tese a 
non incrementare le tariffe. 

Dall’analisi territoriale non emergono delle sostanziali differenze tra le diverse aree del Paese; il 
prezzo del biglietto medio è di poco superiore ad 1 Euro mentre per gli abbonamenti nel Sud i 
prezzi sono di circa il 10% superiori alla media nazionale. L’analisi dimensionale rileva, invece, 
che i prezzi applicati nelle aziende operanti nelle grandi città sono in media più alti di quelli delle 
medie e piccole città, anche se nell’ultimo le variazioni di crescita nelle medie e piccole città 
sono state lievemente superiori. 

Utilizzando l’indicatore ricavi da traffico per passeggero, il quale ha il pregio di includere non 
solo biglietto a tempo e abbonamento mensile ordinario, ma l’intera gamma della struttura 
tariffaria comprese le tariffe per categorie protette si può constatare che gli andamenti inflattivi 
sono superiori a quelli delle tariffe soprattutto in relazione al tasso specifico del settore trasporti 
(FOI trasporti), il quale, comprendendo voci di prezzo dei fattori produttivi del trasporto, ben  
rappresenta l’evoluzione dei costi sostenuti dalle imprese (Graf. 8). Il mancato adeguamento 
della struttura tariffaria alla crescita dei costi è uno degli elementi che contribuisce alla difficoltà 
di raggiungimento degli equilibri economici del settore. 

 

Graf. 8 - Ricavi tariffari per passeggero e tassi di inflazione 
(2002-2008; numeri indice)  
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Sarebbe, pertanto, auspicabile da una parte l’introduzione di meccanismi di indicizzazione 
tariffaria, tipo price cap, i quali allo stesso tempo incentivino percorsi di efficienza, di qualità dei 
servizi e di sviluppo degli investimenti e dall’altra l’istituzione di un’Authority nazionale di 
definizione dei criteri tariffari e di monitoraggio. A questo si aggiunge l’esigenza di introdurre, 
sempre nel rispetto di vincoli di natura sociale, una maggiore autonomia degli operatori nella 
definizione del livello del prezzo e nella modulazione della struttura tariffaria al fine di potere 
eventualmente sfruttare delle opportunità derivante dalla conoscenza delle variazione nelle 
dinamiche degli spostamenti. 
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Ulteriore elemento di criticità che grava, in alcuni casi, pesantemente sui ricavi da traffico è il 
diffuso fenomeno dell’evasione tariffaria. Infatti da un’indagine condotta da ASSTRA nel 2008 
risulta che il tasso di evasione a livello aggregato nazionale è di quasi il 20%. 

Le compensazioni economiche in conto esercizio, compresa la copertura degli oneri per i rinnovi 
degli ultimi contratti nazionali di lavoro, hanno registrato negli ultimi anni un ritmo di crescita 
costantemente inferiore agli andamenti inflattivi (Graf 9). Ad uno sguardo più attento si nota 
come fino al 2006 vi sia stato un avvicinamento nelle dinamiche di crescita tra i due valori 
dovuto principalmente agli interventi dello Stato centrale a copertura dei contratti di lavoro e 
poi di nuovo la forbice si è allargata, soprattutto a causa dell’eccezionale aumento dei costi dei 
carburanti. 

Graf. 9 - Compensazioni – km e tassi di inflazione (2002-2008; 
numeri indice) 
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Al fine di affrontare in modo organico e complessivo la questione relativa al finanziamento 
pubblico del settore del Tpl negli ultimi anni è doveroso ricordare alcuni recenti provvedimenti 
di rilievo per il settore, ovvero la legge finanziaria 2008, la legge delega sul federalismo fiscale e 
da ultimo il Regolamento Europeo 1370/2007. 

Le prima misura ha riguardato la definizione di un sistema di finanziamento aggiuntivo per il 
Tpl, alimentato con l’accisa sul gasolio, adeguato, dinamico nel tempo e premiale. L’obiettivo del 
legislatore era di destinare nuove risorse in via diretta ed esclusiva al Tpl, per un importo 
complessivo medio di circa 500 milioni Euro, al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi di 
trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore, di garantire le risorse 
necessarie per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell’inflazione 
degli anni precedenti, e di consentire di ricondurre il tema dei rinnovi contrattuali di lavoro nel 
suo alveo naturale senza necessità di chiedere l’intervento dello Stato. Purtroppo, però, il 
sistema così delineato, nel suo applicativo ha incontrato numerose criticità: a) la fonte di 
finanziamento scelta (gettito accisa gasolio), a causa di una diminuzione dei consumi, si è 
rilevata più bassa rispetto alle previsioni iniziali; b) l’entità iniziale delle risorse è stata erosa per 
il 2008 e 2009 dalle quote di rimborso al bilancio delle Regioni per le minori entrate da accisa di 
benzina e dalle anticipazioni delle regioni degli anni precedenti; c) la maggior parte delle 
Regioni ha stanziato importi più esigui rispetto alle risorse aggiuntive previste, lasciando 
incertezze in merito alla copertura degli oneri dell’ultimo contratto CCNL. 

La seconda riguarda la reintroduzione per la definizione dell’ammontare di finanziamento del 
trasporto pubblico locale del principio del costo standard correlato alla fornitura di un livello 
adeguato del servizio. Tale sistema dovrà entrare gradualmente a regime nei prossimi 5-6 anni 
e soprattutto dovrà essere valutato nella sua valenza dinamica e dovrà riflettere, al fine di 
superare i problemi suesposti, da un lato l’andamento dei prezzi dei principali fattori della 
produzione e dall’altro i progressivi miglioramenti realizzati in termini di efficacia ed efficienza 
nell’erogazione dei servizi. 
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In questo contesto certo non si può dimenticare l’entrata in vigore (esattamente il 3 dicembre 
2009) del Regolamento Europeo 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri 
su strada e su ferrovia, il quale ha abrogato i regolamenti del Consiglio CEE n.1191/69 e         
n. 1170/70. In particolare, al fine di pervenire ad una quantificazione corretta delle 
compensazioni economiche in conto esercizio, l’articolo 4, comma 1, lettera b prevede che i 
contratti di servizio e le norme generali stabiliscano con anticipo, in modo obiettivo e 
trasparente: 

1. i parametri in base ai quali deve essere calcolata l’eventuale compensazione; 
2. la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi, in modo da impedire una 

compensazione eccessiva, fatto comunque salvo il diritto ad un profitto ragionevole. 

È proprio in questo quadro che si consolida il legame tra la normativa europea in materia e il 
principio del costo standard introdotto dal legislatore nazionale. 

Infatti, il procedimento desumibile dal su detto art. 4, c. 1, lett. b Regolamento CE, implica una 
quantificazione corretta delle compensazioni attraverso un meccanismo che assicuri la 
definizione di parametri obiettivi di costo e di ricavo, parametri che traslati nell’ambito del 
federalismo fiscale niente altro sono che gli elementi che caratterizzano il principio del costo 
standard. Pertanto, la compensazione è determinata sulla base di un’analisi dei costi in cui 
sarebbe incorsa un’impresa media gestita in modo efficiente (costi standard) e adeguatamente 
dotata di mezzi di trasporto, tenendo conto dei ricavi connessi agli obblighi di servizio pubblico 
(che vanno detratti) e di un ragionevole margine di utile (punto 93 Sentenza Altmark). 

Il Regolamento Comunitario impone la definizione di parametri obiettivi di costo e ricavo, così 
da determinare una quantificazione corretta dei corrispettivi. Perché ciò accada, è tuttavia 
necessario che l’obiettività dei parametri resti costante nel tempo. In particolare, stante la 
natura pluriennale dei contratti di servizio, affinché il nuovo principio introdotto dal 
Regolamento possa essere concretamente adempiuto, appare inevitabile l’introduzione di 
appropriati meccanismi di adeguamento dei ricavi/corrispettivi all’andamento dell’inflazione, 
quali: l’aggiornamento delle tariffe, la revisione automatica dei corrispettivi, la revisione dei 
corrispettivi a fronte di eventi eccezionali. 

2.3. L’andamento dei costi 

Come per i ricavi anche dall’analisi dei costi scaturiscono interessanti elementi che permettono 
di fare delle riflessioni sulle tendenze industriali ed economiche del settore del trasporto 
pubblico locale in ambito prevalentemente urbano. 

Come per gli anni precedenti si consolida la tendenza alla diminuzione del peso del fattore 
lavoro sui costi totali della produzione, la cui quota viene erosa in parte dalle spese per servizi e 
dall’altra dai costi per l’acquisto di materie prime e merci. La quota del costo degli 
ammortamenti, invece, rimane sostanzialmente costante (Graf. 10). 

Se da un lato la tendenza al calo della quota lavoro sui costi totali potrebbe giustificarsi come 
un miglioramenti della produttività del lavoro, dall’altro lato si evidenzia una propensione delle 
gestioni aziendali all’esternalizzazione di alcune funzioni e quindi, da un punto di vista del 
bilancio di esercizio, tali costi rientrano nell’ambito dei servizi. 

La Tab. 10 mostra l’evoluzione dal 2002 al 2008 dei costi per km prodotto delle aziende che 
compongono la base campionaria. L’elemento che maggiormente risalta è la crescita a due cifre 
(+10,7%) del costo delle materie prime, crescita trainata dai forti aumenti del prezzo dei 
carburanti, i quali hanno avuto il loro picco proprio nel 2008. Basti pensare che il prezzo del 
gasolio è cresciuto del 57% dal 2002 al 2008 e del 15,4% nel solo anno 2008 (Tab. 11). 
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Graf. 10 - Evoluzione della ripartizione dei costi (2002-2008; valori %)  
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Tab. 10 – Evoluzione delle voci di costo per km e tassi di inflazione 
(2002-2008; numeri indice) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % 
2007-2008 

Materie prime 100 100 101 116 123 121 134 10,7% 
Servizi 100 108 117 123 132 134 147 9,7% 
Ammortamenti 100 105 110 115 111 120 119 -0,8% 
Tasso inflazione (FOI generale) 100 102 104 106 108 110 114 3,6% 
Tasso inflazione (FOI trasporti) 100 103 106 110 114 116 122 5,2% 

Fonte: Elaborazioni ASSTRA 

 

Tab. 11 – Evoluzione dei prezzi dei fattori produttivi (2002-2008; numeri 
indice) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Var. % 
2007-2008 

Prezzi materie prime 
Gasolio 100 102 110 130 136 136 157 15,4 
GPL 100 104 104 110 125 121 131 8,3 
Assicurazioni 100 105 106 108 110 112 115 2,4 
Lubrificanti 100 111 113 116 122 129 136 5,4 
Riparazioni 100 104 108 112 116 120 126 5,1 
Manutenzioni 100 104 106 108 110 112 115 2,6 

Fonte: Istat, Ministero sviluppo economico 

 

Le differenze nelle dinamiche di crescita dei costi e dei ricavi, elemento strutturale e 
caratterizzante il settore del trasporto pubblico, hanno inciso negativamente sul raggiungimento 
degli obiettivi di performance del settore. Il Graf. 11 mostra, infatti, che nel 2008 il rapporto 
ricavi da traffico/costi operativi, parametro di efficienza assunto anche dalla legislazione del 
settore (D.lgs 422/97), si è attestato ad un valore del 30,5% contro l’obiettivo del 35%. A 
prescindere da questo dato l’elemento che più preoccupa è che negli ultimi 7 anni invece di 
mostrare un miglioramento è addirittura diminuito; pertanto il problema non è esclusivamente 
di natura statica ma soprattutto di natura dinamica. 
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Graf.11 - Rapporto ricavi da traffico/costi operativi (2002-2008; 
valori %) 
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I predetti disequilibri economici di settore vengono confermati anche dalla percentuale di 
aziende che presentano perdite di bilancio di esercizio. Nel 2008 delle 46 aziende del campione, 
che come abbiamo visto precedentemente sono fortemente rappresentative del settore, il 33% 
chiude il bilancio in perdita. In particolar modo la perdita di esercizio viene formata proprio 
nell’ambito attività caratteristica dell’azienda; infatti il 43% delle aziende del campione ha fatto 
segnare un risultato operativo negativo (inteso come margine operativo netto o EBIT). 

Vi sono difficoltà evidenti anche per quanto riguarda la gestione finanziaria (differenza tra 
proventi e oneri finanziari); nel 2008 il 48% delle aziende ha fatto registrare un risultato 
negativo, frutto anche dei ritardi nell’erogazione alle aziende dei contributi pubblici. Infatti molte 
aziende di trasporto, in una situazione di carenza di liquidità, si sono dovute rivolgere al 
mercato delle anticipazioni bancarie che, stante la sfavorevole congiuntura creditizia, ha inciso 
pesantemente, in termini di interessi passivi, sugli esercizi aziendali. 



 

3. Casi di politiche urbane di successo. 
Percorsi possibili per una mobilità 
sostenibile 

3.1. Il percorso dell’analisi 

Questo focus di approfondimento ha per oggetto casi di politiche locali di successo in tema di 
mobilità e rilancio qualitativo dei trasporti urbani. Lo studio dirige l’attenzione su alcune città 
che, dati alla mano, si sono dimostrate più attive nel potenziare le alternative all’automobile e 
nell’aumentare specie la fruibilità di luoghi e servizi tramite mezzo pubblico. Si tratta di contesti, 
individuati tra i capoluoghi italiani di media dimensione la cui scelta è caduta su Bergamo, 
Trento, Parma e Cagliari2, che hanno conseguito risultati significativi sia nello sviluppo del 
trasporto pubblico di linea (lato offerta e lato domanda), sia nel qualificare e potenziare in 
senso più generale le alternative all’auto: istituire corse aggiuntive e apposite linee a chiamata, 
curare i servizi per le biciclette e i passaggi pedonali, riformare la sosta e limitare, in breve, la 
presenza del motore sul proprio territorio sfruttando le possibilità concesse dalle dimensioni 
ridotte e da un ambiente tuttora estraneo alle problematiche dei grandi agglomerati.  

Perché la scelta di restringere il campo di osservazione allo spaccato delle medie città italiane? 
L’esperienza di questi anni di attività dell’Osservatorio OPMUS, così come altre iniziative di 
reporting (su tutte “Ecosistema Urbano” di Legambiente) evidenziano una vitalità relativamente 
superiore dei centri di medie dimensioni, specie del centro-nord d’Italia, pure se appartenenti a 
contesti regionali molto critici per grado di urbanizzazione, livello di competizione economica e 
stili di vita diffusi come la Lombardia, il Veneto o l’area padana in generale (Emilia e Trentino).  

Le città di media grandezza (da 100 a 250mila abitanti) dimostrano di norma una maggiore 
capacità di risposta dell’amministrazione, managerialità degli operatori del Tpl, a cui si 
accompagna in generale un buon seguito dei cittadini, forse stimolati in questo da un ambiente 
culturalmente adatto a sperimentare strumenti che favoriscono il coinvolgimento e la 
partecipazione. A differenza dei centri molto piccoli, si tratta però di contesti significativi di 
osservazione, per struttura e dimensione delle domanda di mobilità. In effetti sopra una certa 
soglia le città possono reggere anche soluzioni tecnologiche innovative e darsi prospettive 
nuove fondate su un trasporto pubblico rigenerato (ancorché accompagnato da proposte 
integrative e validi collegamenti ciclo-pedonali), mentre chiaramente nei piccoli o piccolissimi 
centri alcuni interventi infrastrutturali non sono adatti o possibili, vedi ad esempio i sostanziosi 
investimenti in parcheggi di scambio, corsie protette, reti tranviarie e ferroviarie di ultima 
generazione, etc. Per quanto riguarda invece la decisione di escludere le grandi aree urbane del 
Paese dal possibile campione, le ragioni sono opposte a quelle indicate per le città di piccola 
taglia: complessità dei fenomeni che rende molto difficile l’osservazione valutativa degli effetti 
delle politiche adottate; peso dei grandi investimenti in reti e dunque delle risorse economiche 
stanziate dal centro (su cui, come detto, si ritiene opportuno eseguire un approfondimento a 
parte), eccessiva articolazione dei soggetti decisionali o influenti sulle scelte. 

L’analisi come detto riguarda, in primis, i casi di successo del Tpl e coinvolge direttamente i 
responsabili aziendali su alcune questioni di fondo. C’è un’idea o un piano alle spalle dei risultati 
ottenuti nella gestione dei servizi? Quali elementi hanno concorso al successo? Come e perchè 
in queste realtà in definitiva si è riusciti a fare delle cose che da altre parti non si è stati in 
grado di fare? 

                                                
2 I parametri statistici considerati (Fonte: Istat) riguardano: 

1) crescita della domanda di trasporto pubblico (viaggiatori trasportati); 
2) incremento dell’offerta (posti-km e vetture di linea); 
3) altre politiche di sviluppo e innovazione (intermodalità, mobilità sostenibile e disincentivi all’uso dell’auto). 
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In proposito sono fondamentali elementi da indagare i seguenti aspetti, ai quali si associano i 
principali tipi di ostacoli indicati tra parentesi: 

� Gli approcci di pianificazione/progettazione adottati (BARRIIERE  POLIITIICHE  E  TECNIICHE  CHE  
PORTANO  AD  ABBASSARE  IIN  GENRALE  LA  QUALIITÀ  DEGLII  IINTERVENTII) 

BARR ERE POL T CHE E TECN CHE CHE
PORTANO AD ABBASSARE N GENRALE LA QUAL TÀ DEGL NTERVENT

� Il livello di preparazione degli staff e degli attori locali (BARRIIERE  PRATIICHE  E  TECNOLOGIICHE  DEL  
SIISTEMA  DII  MOBIILIITÀ  OFFERTO  AII  CIITTADIINII) 

BARR ERE PRAT CHE E TECNOLOG CHE DEL
S STEMA D MOB L TÀ OFFERTO A C TTAD N

��  La qualità delle relazioni orizzontali tra ente locale e gestori del Tpl (BARRIIERE  POLIITIICHE  E  
IINERENTII  SPECIIALMENTE  LA  CAPACIITÀ  DII  GOVERNO  DEL  SETTORE))  

BARR ERE POL T CHE E
NERENT SPEC ALMENTE LA CAPAC TÀ D GOVERNO DEL SETTORE

��  La qualità delle relazioni verticali con Regione, Stato, UE (BARRIIERE  FIINANZIIARIIE;;  OSTACOLII  
LEGALII  E  IISTIITUZIIONALII  ALL’’ATTUAZIIONE  DII  SPECIIFIICHE  E  AUTONOME  POLIITIICHE    DELLA  CIITTÀ))  

BARR ERE F NANZ AR E OSTACOL
LEGAL E ST TUZ ONAL ALL ATTUAZ ONE D SPEC F CHE E AUTONOME POL T CHE DELLA C TTÀ

� Il livello di coinvolgimento di cittadini e stake-holders locali sui progetti (BARRIIERE  CULTURALII  E  
DII  CONSENSO,,  IIN  PARTE  ANCHE  BARRIIERE  FIINAZIIARIIE  PER  QUANTO  RIIGUARDA  L’’ATIIVAZIIONIIE  DII  
PATNERSHIIP  ECONOMIICHE  PUBBLIICO--PRIIVATE). 

BARR ERE CULTURAL E
D CONSENSO N PARTE ANCHE BARR ERE F NAZ AR E PER QUANTO R GUARDA L AT VAZ ON E D
PATNERSH P ECONOM CHE PUBBL CO PR VATE

3.2. Tendenze evolutive comuni: una lettura 
trasversale 

Sintetizzando i risultati dello studio, vanno richiamati innanzitutto almeno un paio di 
orientamenti comuni riguardanti la dimensione operativa e l’organizzazione dell’impresa di 
trasporto urbano nei contesti analizzati.  

Primo flash: l’influenza territoriale dell’azienda in crescita 

La dispersione urbana e del pendolarismo sono in effetti molto sentiti anche nei capoluogo di 
medie dimensioni, come quelli considerati. La pressione dei modelli abitativi contemporanei 
richiede sempre più ragionamenti in termini di sistema di mobilità, possibilità di sfruttare la 
vocazione delle diverse modalità (ferro extra urbano, collegamenti intercomunali su gomma, 
navette e autobus urbani) e dunque servizi calibrati sulle esigenze della domanda interna ed 
esterna al capoluogo.  

Questa necessità, come l’interesse condiviso sul piano economico e per ragioni di competitività 
di aumentare le dimensioni societarie, porta a significative aggregazioni aziendali (holding), 
oppure determina in ogni caso accorpamenti e alleanze operative aventi l’effetto di allargare i 
bacini di servizio (es. le comunità tariffarie provinciali e regionali) e ad aumentare il raggio di 
influenza dell’azienda (delle sue politiche) sul territorio. 

Si tratta di un dato caratteristico di questa fase, che individua probabilmente una possibile linea 
di condotta positiva e avente per effetti una maggiore capacità e prontezza di intervento delle 
utilities del Tpl, pur esigendo adeguamenti sul piano della “governance” e gradi ulteriori di 
cooperazione da guadagnare tra gli enti controllori. 

Di seguito è riprodotta graficamente questa tendenza alla programmazione dell’offerta di servizi 
sul livello intercomunale e di area vasta (provinciale). 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secondo flash: l’impresa come “attore totale” della mobilità 

Un secondo elemento ricorrente nelle quattro realtà analizzate attiene al profilo di governo del 
settore mobilità nel suo insieme. La complessità dei fenomeni e le continue interazioni implicano 
un’inclinazione evolutiva per la quale le aziende da operatori del Tpl di linea diventano sempre 
più “attori della mobilità”; vale a dire soggetti che si occupano sempre più spesso di sosta e 
traffico privato, trasporto collettivo a chiamata, infomobilità, servizi innovativi per le biciclette, 
etc. Questo aspetto strategico è particolarmente avvertito dagli interlocutori delle quattro 
società di trasporto, e risulta in gran parte funzionale all’adozione di politiche integrate della 
mobilità che la teoria giustamente indica come requisito fondamentali per accrescere le capacità 
di risposta ai problemi. 

BBAACCIINNOO  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  AATTBB 

Grande Bergamo 
28 comuni 

Servizio area urbana di Bergamo 

Lunghezza rete in Km   290 
Popolazione servita  320.000 
Bacino di servizio (n. comuni) 28 
Numero linee di autobus  15 
Numero funicolari  2 
Produzione Km/anno  7.150.000 
Corse/giorno   2.189 
Passeggeri trasportati 2008  31.033.000 

Dimensioni 

BBAACCIINNOO  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  CCTTMM  

Grande Cagliari 
8 comuni 

Dimensioni 

Servizio area urbana di Cagliari 

Lunghezza rete in Km   480 
Popolazione servita  380.000 
Bacino di servizio (n. comuni) 8 
Numero linee di autobus  26 
Numero linee di filobus  3 
Produzione Km/anno  12.485.000 
Vetture in servizio (ore di punta) 195 
Passeggeri trasportati 2008  39.500.000 

BBAACCIINNOO  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  TTEEPP  

Provincia di Parma 
(47 comuni) 

Servizio area urbana di Parma  

Lunghezza rete in Km   235 
Popolazione servita  287.000 
Bacino di servizio (n. comuni) 16 
Numero linee di autobus  16 
Numero linee di filobus  4 
Produzione Km/anno  8.310.762 
Passeggeri trasportati 2009  30.580.247 

Dimensioni 

BBAACCIINNOO  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  TTTT  EESSEERRCCIIZZIIOO 

Provincia di Trento  
(e servizio urbano in 5 

comuni) 

Dimensioni 

Servizio urbano di Trento 

Lunghezza rete in Km   343 
Popolazione servita  110.000 
Numero linee di autobus  20 
Numero funicolari  2 
Produzione Km/anno  5.664.485 
Corse/giorno (coppie)  1.082 
Passeggeri trasportati 2008  21.133.063 
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L’integrazione permette misure strutturali e volte ad incidere sui fattori hard dell’offerta di Tpl 
(promuovere nuove linee e reti dedicate su ferro, organizzare la rete su percorsi protetti e 
preferenziali). Permette inoltre di elaborare strategie coerenti di cambio modale, accompagnate 
da un’attenta regolazione generale (ZTL, sosta tariffaria) e da approcci di pianificazione per 
obiettivi e tappe progressive (predisposizione di strumenti come PUM e Piani strategici). Qui si 
vuole rimarcare però una crescita di funzioni e importanza “politica” delle utilities del trasporto 
urbano, connessa al mutamento di attitudine operativa. Nelle diverse varianti attuative, 
l’azienda assume in effetti la vera “regia” del sistema della mobilità (Bergamo, Cagliari, Parma 
anche se per una fase temporale definita in cui avvengono però le principali scelte di successo); 
oppure guadagna di riflesso, su delega del socio politico, un ruolo tecnico forte e di riferimento 
per la città e per tutto l’ambiente professionale che ruota attorno ai trasporti (Provincia di Trento).  

3.3. Le buone pratiche individuate 

Indirizzi riguardanti l’organizzazione dei servizi 

Dall’indagine condotta sul campione di città/realtà aziendali emergono alcune scelte operative 
su cui merita richiamare l’attenzione. Tali strategie che accomunano le esperienze indagate, 
contribuendo secondo quanto appreso ad espandere la domanda soddisfatta e a rendere 
maggiorente “autosufficiente” la gestione aziendale da un punto di vista economico e 
finanziario, sono le seguenti. 

- Innovazione e spinta tecnologica molto forte, in direzione di servizi sempre più efficaci ed evoluti 
dal punto di vista dell’integrazione di rete, del monitoraggio delle prestazioni, delle opportunità 
di accesso e interazione con il cliente (i progressi fatti sono evidenti in tutte le realtà). 

- Attenzione per la qualità intrinseca del servizio: forte impiego di risorse per investimenti in 
comfort e rinnovo della flotta di autobus (aspetto rilevato in tutti i quattro contesti 
d’indagine). Secondo alcuni pareri espressi, un primo importante contributo al cambiamento 
operativo e all’innalzamento degli standard di servizio è rinvenibile storicamente nell’avvio dei 
processi di certificazione di qualità aziendale (così in particolare Trento, Parma, Cagliari). 

- Investimenti in capillarità delle corse insieme a misure di razionalizzazioni della rete, per 
rendere più accessibile e accattivante il servizio per gli utenti; ciò ha implicato soluzioni 
tecniche di organizzazione nel network in linee “forti”, dirette e a cadenze elevate (Trento e 
Bergamo, l’idea è allo studio anche a Cagliari), o navette di interscambio e altri servizi 
intermodali (Parma, forte integrazione con le politiche per la sosta) utili a favorire il 
passaggio al Tpl. 

- Altro indirizzo comune alle esperienze esaminate è lo sviluppo dell’intermodalità urbano-
extra urbano e, in prospettiva, sempre più anche l’integrazione ferro-gomma (già attuata a 
Bergamo e Trento, fortemente ricercata negli altri contesti). Questo si accoppia, come 
detto, in tutte e quattro le realtà osservate ad un processo di espansione territoriale dei 
servizi dal capoluogo verso i comuni limitrofi e le zone periferiche viste come le nuove aree 
di raccolta dei pendolari.  

- L’integrazione dei servizi implica, ovviamente, anche processi di semplificazione tariffaria e 
dei metodi di pagamento, e dunque lo sviluppo di proposte accattivanti per tecnica ed 
economicità (sistemi molto evoluti si hanno specie a Trento e Cagliari3) e una forte 
attenzione alle collaborazioni aziendali (partnership e accordi cooperativi) su scala 
provinciale e regionale. 

                                                
3 Occorre considerare in ogni modo che tutte e quattro le aziende ascoltate fanno parte di CLUB ITALIA, e dunque 

svolgono un ruolo di primo piano nella diffusione dei sistemi intelligenti di pagamento e accesso ai servizi, in qualità di 
Presidente e membri del consiglio direttivo (rispettivamente Cagliari e Bergamo) e di soci del Club (Parma e Trento). 
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- L’impostazione di campagne comunicative efficaci e innovative anche sotto il punto di vista 
dei metodi (es. Marketing emozionale a Trento) è un altra costante con cui si interpreta il 
successo dell’azienda, il suo rilancio di immagine, la comunicazione di una nuova politica 
commerciale dei gestori…; in tutte le realtà analizzate in ogni caso è forte l’attenzione per il 
ruolo educativo e capace di veicolare al pubblico giusti messaggi sui disagi del traffico 
urbano e le opportunità di cambiamento delle scelte modali.  

I sistemi aziendali e la “governance interna” ed “esterna” 

Sul piano gestionale, le strategie adottate dalle utilities del Tpl sono molteplici; si possono 
tuttavia individuare alcune linee di condotta comuni e similitudini nei modelli adottati che ne 
sostanziano la riuscita sul piano di una maggiore managerialità, capacità di stare sul mercato, 
etc. Gli aspetti su cui merita richiamare velocemente l’attenzione sono i seguenti. 

I. Le imprese indicano come estremamente benefico il cambiamento di filosofia aziendale 
avvenuto nei primi anni 2000 con l’obbligo della trasformazione in SpA, da cui la 
responsabilità civile dei consiglieri, e con la separazione tra proprietà e ed esercizio, che ha 
permesso di superare la gestione poco produttiva e clientelare del passato. Specie il 
richiamo alla centralità del cliente, e il carattere incentivante dei contratti di servizio, sono 
state le due spinte fondamentali per l’adozione nell’impresa di criteri gestionali efficienti, 
generando impatti reali sul funzionamento dei sistemi aziendali. Questo assai più che non il 
passaggio alle gare per l’affidamento, in merito al quale la percezione principale è di 
incertezza, se non di aperto timore che le procedure in via di definizione siano inadeguate al 
contesto organizzativo e di mercato (con sostanziali differenze e un giudizio più positivo in 
quelle realtà più avanti nel percorso di attuazione della legge di riforma, come Parma, dove 
l’assetto regionale di sistema è più definito). 

II. L’approccio manageriale è stata una novità per imprese tradizionalmente un po’ statiche 
come quelle del Tpl, che ha implicato una fase di rinnovamento di dirigenti e quadri, e 
anche la ricerca di nuove relazioni sociali e sindacali, anche con qualche forzatura iniziale 
(in questo senso specie a Cagliari). Da rimarcare infine l’importanza comunemente attribuita 
ai sistemi di certificazione dal punto di vista della gestione interna: ne deriva secondo 
quanto appreso un forte aiuto ad assumere e comunicare gli obiettivi ambientali, di qualità 
sociale, economici alle diverse componenti aziendali. 

III. La “governance interna” ha seguito anch’esse spinte di adeguamento alle novità di 
contesto, che le aziende in proprio - senza grossi aiuti della parte pubblica - hanno cercato 
di assecondare in questi anni. Parte del percorso di revisione delle strutture e delle forme di 
direzione è però da fare. In generale resta l’esigenza di chiarire il ruolo degli enti 
proprietari, distinguere maggiormente il punto di vista aziendale da quello più generale dei 
soci pubblici, rivendicando il carattere tipicamente industriale dell’attività svolta (sul punto si 
sono soffermati particolarmente Parma e Cagliari).  

IV. Un dato interessante che emerge riguarda la riorganizzazione del sistema societario, con lo 
sviluppo di nuove funzioni e strutture di gruppo (Bergamo e Cagliari) e il profilarsi 
all’orizzonte di importanti partecipazioni (specie a Parma e Bergamo). L’integrazione 
territoriale dei servizi e delle politiche dei trasporti implica, da parte aziendale, anche 
l’apertura a nuove forme di aggregazione/fusione su base regionale e provinciale (si discute 
di holding anche a Trento), in modo da sfruttare altre potenziali economie di scala, 
accrescere la capacità di offerta e ottimizzazione della rete, e rispondere altresì ad una sfida 
competitiva sempre più accesa e già in corso. 

V. A seguito delle novità appena richiamate, si delineano nuovi sistema di “governance 
esterna” adatti a sviluppare politiche complesse della mobilità, tramite una sorta di “delega” 
all’azienda delle scelte di base (Cagliari, Bergamo); in ogni caso (Trento) si avverte ovunque 
una forte corresponsabilità dell’azienda nelle politiche e nella pianificazione strategica degli 
interenti sui vari ambiti di intervento (es. elaborazione del PUM o di analoghi strumenti di 
pianificazione strategica; l’unica eccezione è rappresentata forse da Parma). Dal punto di 
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vista industriale, l’azienda assomma alle esperienze tradizionali altre competenze tecniche e 
specializzazioni (le più rilevanti si hanno in materia di controllo del traffico, gestione della 
sosta e applicazioni di linee integrative di trasporto collettivo) con un positivo aumento delle 
occasioni di business. 

Ruolo degli stakeholders e partecipazione della città 

Il livello di coinvolgimento generale sulle politiche può essere riscontrato sia in termini di 
partecipazione delle forze economiche e sociali ai progetti, sia di accoglienza pubblica del lavoro 
svolto (la reazione dei media, l’orientamento degli interessi coalizzati e dei semplici cittadini su 
determinate iniziative aziendali o degli enti locali). Da questo secondo punto di vista, si sono 
registrate alcune esperienze molto positive e da più parti è stato riconosciuto come tema 
sensibile e fattore decisivo allo sviluppo di politiche all’altezza.  

Si tratta però anche di un terreno di applicazione impegnativo, da curare nel tempo e senza 
arretramenti che possano mettere in discussione il fondamentale clima di fiducia dell’azienda e il 
seguito assicurato da cittadini all’Amministrazione comunale. E appaiono a questo proposito 
molto significative le collaborazioni sul fronte proprio del marketing con rappresentanti 
dell’università e del mondo scientifico che in questi anni, nei contesti osservati, hanno riportato 
approcci teorici e metodi all’avanguardia in campo internazionale. L’aspetto rivendicato dai vari 
interlocutori è comunque di aver posto in termini netti specie l’idea della competitività con 
l’auto, aver saputo comunicare messaggi e visioni chiare sul modello di città che si aveva in 
mente, spostando l’opinione e (gradualmente) le resistenze pure esistenti in ambiti tutto 
sommato evoluti per sensibilità pubblica ai temi ambientali e della vivibilità, come specie i centri 
del Nord Italia. Alcune esperienze descritte hanno certamente rappresentato un valido 
contributo da riprendere e diffondere (le campagne pubblicitarie pro bus di Parma e Trento, 
quella per l’introduzione del tram a Bergamo…).  

Un discorso a parte andrà fatto inoltre a proposito delle partnership finanziarie con altri soggetti 
privati; tema che in questa fase è rimasto più sullo sfondo e andrà meglio sondato sotto il 
profilo dei sistemi normativi e delle tecniche più utili a stimolare un’attenta partecipazione del 
mondo economico-imprenditoriale intorno ai problemi di mobilità.  

Da notare infine sempre sul terreno delle collaborazioni il fondamentale ruolo di supporto 
assicurato dal mondo delle associazioni (rappresentanze di disabili, utenti deboli della strada…), 
insieme alla ricerca pubblica o privata, nell’aggiornare le competenze e le strumentazioni 
disponibili. Ruolo che andrebbe rafforzato con incentivi appropriati anche nel futuro, ma che è 
risultato in questi anni utilissimo secondo i responsabili aziendali nell’affinare le conoscenze del 
contesto al momento di prendere decisioni impegnative, nel prevedere gli effetti indotti dalle 
politiche, oltre a programmare una corretta comunicazione, come detto, e pianificare eventuali 
adeguamenti alla strategia aziendale. In particolare queste collaborazioni, avviate con i percorsi 
di certificazione, si rinnovano su uno strumento come il Rapporto di sostenibilità (Parma, Trento 
e in futuro Cagliari) pensato per migliorare il posizionamento sociale e ambientale dell’azienda 
sul territorio. 

3.4. I fattori critici di successo 

Il “successo” delle politiche su scala urbana può non avere paternità delineate e dipendere di 
fatto da varie iniziative (investimenti in opere pubbliche, particolari scelte di regolazione del 
traffico, pianificazione strategica del territorio, impegno per la qualità del Tpl e di altri servizi 
innovativi ecc.) traducibili in un ampio ventaglio di strumenti aventi per interpreti soggetti molto 
diversi tra loro, ciascuno con uno specifico ruolo e con un margine di influenza da considerare 
(politici e responsabili tecnici comunali, compresi quelli dei centri limitrofi, management di 
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aziende di Tpl, legislatori, finanziatori nazionali e regionali, esperti e competenze sociali diffuse 
etc.). Ciò premesso, si può provare a focalizzare una sintesi di elementi che emergono con 
frequenza dai pareri raccolti come fattori in grado di fare la differenza, e che rappresentano le 
condizioni di base per realizzare performance significative di mobilità pubblica.  

Tra i fattori più ricorrenti è da segnalare in primo luogo il buon livello di collaborazione tra Enti 
locali (Comune e Provincia) e azienda di trasporto: clima di cooperazione su scelte e 
investimenti, considerazione tecnica delle esperienze dell’azienda di Tpl, esistenza di sedi di 
incontro e condivisione, continuità degli attori (delle persone in posizioni di responsabilità). Altro 
prerequisito per la riuscita delle politiche, secondo quanto appreso, è la capacità di sviluppare 
integrazioni strategiche tra i settori (intermodalità ferro e gomma, urbano-extra urbano, Tpl e 
altri servizi di mobilità) e tra ambiti di territorio (centro-periferia-comuni della provincia). Ciò 
significa che devono essere accordati bene gli indirizzi di sviluppo del Tpl con le politiche della 
sosta e dell’accessibilità privata, al fine di decongestionare le strade e creare un ambiente 
operativo adeguato e più performante per l’azienda (garantire una maggiore velocità 
commerciale). 

Nelle valutazioni degli intervistati, è stata poi assegnata molta enfasi al fronte delle innovazioni, 
specie alla tecnologia applicata/sviluppata dall’azienda di trasporto pubblico, la quale comporta 
di riflesso lo sviluppo di misure per la qualità ed efficienza dei servizi (ad esempio un parco 
mezzi di ultima generazione), l’attenzione al cliente, le politiche commerciali etc. Questa forte 
attenzione ha richiesto importanti investimenti anche in capitale umano e rappresenta un asset 
forte per le aziende, orientate a potenziarlo ulteriormente in futuro. Connesso al punto 
precedente c’è poi un altro fattore designato tra i più influenti per il successo delle politiche, 
ovvero la centralità della comunicazione all’utenza - dove le tecniche, comprese le 
strumentazioni fisiche utilizzate, hanno ovviamente un ruolo decisivo -, e la capacità di rapporto 
con la società e gli stakeholders organizzati.  

Tra i punti di forza del proprio contesto operativo si indica infine, seppure in posizione più 
defilata, il livello della pianificazione strategica, intesa come capacità di elaborare visioni 
integrate di sviluppo urbano e operare scelta di intervento per obiettivi di medio-lungo periodo 
(es. PUM, strategie ambientali, piano strutturale della città…). Con tutti i limiti noti di 
formulazioni generali e poco vincolanti (specie il PUM), ovunque si evidenzia, alle spalle dei 
risultati ottenuti, uno sforzo concettuale di condivisione ed elaborazione di idee.  

Esistono inoltre alcuni fattori più specifici del “sistema Tpl” ma che restano esterni all’azienda e 
rimandano piuttosto all’ambiente operativo dato. Essi rappresentano concreti “punti di forza” del 
sistema di Tpl che favoriscono la realizzazione di alcune efficaci politiche industriali, in aggiunta 
alle tradizionali leve di controllo dei costi a disposizione del management (fattori “interni”). La 
presenza di questi fattori, riassunti nella conclusiva Tav. 1 che segue, sono spesse volte frutto 
di negoziazioni con gli enti locali e permettono alle aziende di agire non solo sul lato dei costi 
ma anche su quello dei ricavi, offrendo soluzioni adeguate sia per i bisogni di trasporto dei 
cittadini, sia per l’obiettivo più generale di sostenibilità del sistema. 
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Tav. 1 - Processi virtuosi sul piano industriale per lo sviluppo del trasporto pubblico 
urbano in alcuni casi di successo (capoluoghi di media dimensione) 

(PRINICPALI EFFETTI RILEVATI) 

1. ECONOMIE DI SCALA: la crescita delle dimensioni societarie e del network di servizi (oltre l’area del 
capoluogo) determina minori costi produttivi e permette il pieno sfruttamento della capacità di 
offerta 

2. ESPANSIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO: gli investimenti in sistemi integrativi (linee a chiamata e 
servizi speciali) e l’ottimizzazione dell’offerta di servizi modali e intermodali (Tpl e sosta di scambio, 
proposte tariffarie integrate) sono importanti perché tendono ad aumentare i bacini di domanda 
potenziale, attirando nel sistema Tpl nuove fasce di utenza 

3. ECONOMIE DI DENSITÀ: nei casi osservati, insieme alle restrizioni al traffico privato la ricerca di una 
maggiore priorità di rete, quali corsie protette e semafori intelligenti, permette di sfruttare il 
network dato con maggiori frequenze, posti-km offerti, uso di mezzi ad alta capacità negli “assi 
centrali”. Questo percorso assicura alti coefficienti di riempimento grazie alla notevole densità di 
utenza esistente mediamente nell’interno città 

4. ECONOMIE DI SCOPO O DI GAMMA: più servizi concentrati in un’unica impresa, ad es. servizi urbani ed 
extraurbani, attivano di norma – stando alle valutazioni registrate - altri possibili risparmi e 
razionalizzazioni eliminando sovrapposizioni e consentendo una maggiore articolazione delle risorse 
impiegate tra servizi minimi, linee remunerative e servizi aggiuntivi richiesti e finanziati a parte dagli 
enti locali 

5. ECONOMIE DI GRUPPO: lo stesso principio indicato in precedenza vale, a livello di emergenti politiche 
di gruppo, per l’integrazione verticale di più funzioni es. acquisiti, manutenzione, amministrazione, 
commerciale… 

6. SPINTE ESOGENE PER L’EFFICIENZA: importanza dei regimi contrattuali incentivanti, applicazione di 
meccanismi premiali per obiettivi da raggiungere e per scelte di innovazione manageriale 

 



 

4. Indagine sul ferro urbano in Italia. 
Situazione e linee di sviluppo: il panorama 
di fine decennio 

4.1. Il confronto con l’Europa 

La ripartizione modale 

Un primo dato di confronto che evidenzia il forte ritardo delle città italiane riguarda il peso del Tpl in 
generale e del Tpl ferroviario in particolare nella soddisfazione della domanda di mobilità urbana. 

Per restare solo all’ambito del capoluogo, su cui si hanno misure mediamente più attendibili, i 
centri italiani presentano percentuali di ricorso ai mezzi pubblici tra il 28% di Roma e il 47% di 
Milano (per Roma si tratta dei soli residenti). Napoli si posiziona al 46%, ma anche in questo 
caso come per Milano influisce molto sul confronto la ridotta dimensione statistica del territorio 
comunale (Tab. 12). Come si vede comunque siamo ben lontani dal 60% e più stimato a 
Barcellona, Parigi, Budapest, Madrid. 

 

Tab. 12 - Quota modale del Tpl in alcune grandi aree urbane UE4 
Area metropolitana Capoluogo  

Aggregati considerati 
Popolazione  % del Tpl su spostamenti a 

motore Popolazione % del Tpl su spostamenti 
a  motore 

Roma(*) 3.783.004 27,3 2.718.768 28,2 
Milano  2.375.600 31,0 1.299.633 46,0 
Napoli  3.552.182 35,0 973.132 42,9 
Torino  1.531.755 22,8 900.569 31,1 
Barcellona 4.857.000 37,7 1.595.000 67,7 
Berlino e Brandeburgo  5.951.809 11,7 3.404.037 33,3 
Parigi Ile-de-France 11.491.000 29,4 2.153.000 63,6 
Helsinki 996.000 37,8 561.000 64,0 
Praga 1.700.000 - 1.200.000 57,0 
Varsavia 2.270.585 44,8 1.702.139 70,0 
Grande Stoccolma 1.918.104 35,4 782.885 56,0 
Grande Londra 7.512.400 47,4 7.512.400 47,7 
Amsterdam city region 1.365.485 16,4 743.000 47,6 
Budapest 3.200.000 53,9 1.698.106 64,0 
Comunità di Madrid  6.008.183 49,5 3.128.600 63,3 
Vienna regione (VOR) 2.403.724 30,1 1.657.559 50,7 

(*) Spostamento dei soli residenti. L’area metropolitana di Roma corrisponde alla Provincia 
Fonte: Isfort - EMTA Barometer 2009 (dati al 2006) 

Appare inconfutabile che all’estero le autorità metropolitane del trasporto pubblico (Parigi, 
Helsinki, Copenaghen Stoccolma, Londra, Barcellona) siano capaci di rendere i cittadini più 
mobili e contemporaneamente meno dipendenti dall’auto, rispetto a ciò che avviene 
mediamente in Italia. E il “ferro” pare essere la prima risorsa in grado di fare la differenza, 
stimolando modelli evoluti di comportamento e condizioni di mercato (i bacini di utenza) capaci 
di accompagnare anche le innovazioni di filiera e industriali necessarie.  

                                                

4 Per Torino il dato citato è di fonte EMTA. Per Roma è riportata una stima di provenienza Audimob (Isfort). Le misure 
di Napoli e Milano riprendono apposte indagini ACaM e AMA-Comune di Milano. 
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Solo circa 1/3 delle percorrenze totali nel paese avvengono su binari (treno, metro, tram). La 
stessa percentuale di riparto è del 67% in Francia, del 58% in Germania e poco sotto il 53% nel 
Regno Unito (Graf. 12). Per allargare momentaneamente lo sguardo altrove, la stima Eurostat 
è su percentuali vicine al 60% in altri benchmark continentali come Austria e Svezia (su 
dimensioni paragonabili anche in alcuni stati dell’Est come Ungheria, Repubblica Ceca, Romania, 
Polonia). 

 

Graf. 12 - Riparto modale ferro/gomma in Italia, Spagna, 
Germania, Francia e Regno Unito. Anno 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Isfort su dati Eurostat 

 

A livello di singole città i dati di confronto disponibili, pur nelle inevitabili approssimazioni, 
rendono ancora meglio la scala delle differenze e permettono di richiamare alcune tendenze 
recenti da porre in risalto. Si prenda in questo caso lo spaccato delle capitali. Fuori d’Italia, 
l’insieme di tramvie, metropolitane e ferrovie locali in effetti costituiscono la “colonna portante” 
delle scelte di trasporto degli abitanti delle grandi conurbazioni (Tab. 13). Questo si nota molto 
bene ad esempio a Bruxelles e Parigi, dove la quota del ferro tocca ormai rispettivamente il 
75% e il 68% del totale dei viaggi effettuati su modalità pubblica. In alcune realtà come Vienna 
tale rapporto supera addirittura l’80%, ma lo stessa percentuale è molto alta e vicina al 60% 
anche a Barcellona e Berlino. 

Per venire a Roma la percentuale di viaggi su ferro è ampiamente sotto il 30% (la migliore 
perfomance italiana spetta forse a di Milano, rispetto alla quale non si hanno però stime 
attendibili). Il dato sconta certo l’impossibilità di conteggiare le performance complete delle 
linee suburbane (rete FS). La stima è indicativa in ogni caso di un rapporto ferro/gomma a parti 
invertite (nella media EMTA il 72% delle percorrenze avviene su rotaia)5. Il divario tra capitali è 
ancora più ampio se ristretto alla sola metropolitana che a Roma raccoglie il 22% circa di utenti 
(passeggeri-corsa) contro oltre il 40% di Vienna, Stoccolma, Praga, Madrid e Barcellona, e il 
37,5% di Parigi. Specie Parigi e Madrid esibiscono peraltro percentuali in forte crescite sul 2004 
e sul 2002. 

La Tube londinese è capace di raccogliere oltre 2 milioni di passeggeri al giorno in media e circa 
1 miliardo di passeggeri l’anno (la performance recente riferisce peraltro di un 12% di utenti in 
più nel 2009 sul dato 2002). 

                                                
5 In termini di passeggeri-km, causa le maggiori distanze percorse, oltre il 45% della domanda nella media delle 24 

città EMTA è soddisfatta dalle linee suburbane, il 24% dalla metro, il 3% dal tram, mentre il bus copre circa il 28%.  
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Tab. 13 - Riparto modale ferro/gomma e numeri della metropolitana in alcune capitali6 

Area o Regione metropolitana % di viaggiatori su 
ferro (a) 

% di viaggiatori della 
metro 

Viaggiatori della metro 
(milioni/anno)  

Roma  28,3  21,9 331(2) 
Barcellona 62,6 43,6 397 
Berlino e Brandeburgo(1) 57,2 31,7 408(2) 
Bruxelles  75,2 35,3 123 
Budapest 49,5 18,3 293 
Grande Londra  46,0 28,8 971 
Helsinki 50,0 18,9 57 
Comunità di Madrid 52,7 40,6 660 
Parigi Ile-de-France 67,9 37,5 1.410 
Praga 70,0 40,7 183 
Grande Stoccolma 59,5 45,0 297 
Vienna regione (VOR) 84,7 48,2 450 

(a) % di viaggiatori annui su tram, metro, ferrovie suburbane in rapporto al totale Tpl 
(1) Le stime includono le ferrovie regionali (2) passeggeri-corsa  invece di viaggi effettuati 
Fonte: Isfort - EMTA Barometer 2009 (dati al 2006 per le città UE e al 2008 per Roma) 

 

Su scala nazionale, sono da rilevare le leggi che hanno fornito poteri, risorse e protagonismo di 
rango capitale (Londra insieme a Madrid, Berlino, oggi Parigi) e incoraggiato statuti di area 
metropolitana (Barcellona, Stoccolma, Lisbona, Copenaghen…). Sul fronte urbano, la 
Congestion charge e le zone verdi (LEZ) sono misure che hanno suscitato forte notorietà e 
attenzione internazionale per Londra e per la sua classe dirigente, con le quali si è puntato a 
scoraggiare ulteriormente l’uso dell’auto fornendo una proposta chiara sul modello di città. Tali 
iniziative inoltre hanno permesso forti investimenti in nuovi treni, binari e stazioni del ricco 
network sotterraneo (oltre che della pregiata rete di autobus), avvicinando all’obiettivo di un 
incremento della capacità del sistema del 30%.  

Linee ferroviarie suburbane 

Le stime di confronto relative al comparto delle tratte suburbane e ai servizi ferroviari regionali 
delle grandi città (Tab. 14) permettono di cogliere meglio le aree di maggiore debolezza 
relativa, gli eventuali punti di forza e le risorse da valorizzare. Pur non essendo le misure EMTA 
perfettamente sovrapponibili alle statistiche delle aree metropolitane italiane (a causa dei diversi 
soggetti che localmente compongono l’autorità metropolitana dei trasporti) l’accostamento delle 
dotazioni è enormemente penalizzante per i centri nazionali. È chiara a paragone l’importanza 
campale ricoperta dai treni pendolari dell’intorno di Parigi (le famose linee RER operate da SNCF 
e RATP). Tali corse rappresentano infatti circa l’80% di tutti gli utenti del comparto regionale in 
Francia (circa 570 milioni di passeggeri annui per SNCF e 430 milioni per RATP). 

Analogo ragionamento fatto per Parigi vale per le città tedesche. Non solo la regione capitale di 
Berlino e del Brandeburgo presenta numeri di tutto riguardo, ma anche Monaco di Baviera e 
vari altri centri come Amburgo, Colonia, Stoccarda, Francoforte... hanno reticoli molto estesi 
dedicati alle città. Altre contesti urbani tipo quelli inglesi (Londra, Leeds e Manchester) e 
spagnoli (specie Barcellona) esprimono anch’essi un indice di dotazione a livello di regione 
metropolitana molto elevato: niente a che vedere, in sostanza, con i numeri di Roma o Milano 
ad esempio, al di là del mero conteggio dei km e delle linee che gradualmente si sta tentando di 
riconvertire alle funzioni di accessibilità urbana. 

 

                                                
6 Per Roma si riportano alcune stime basate su dati ATAC. 
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Tab. 14 - Principali servizi ferroviari suburbani in Italia7, Spagna, Germania, Francia 
e Regno Unito (città con un network superiore a 80 km) 

Paese Area o Regione metropolitana Numero 
di linee 

Lunghezza delle 
linee (in Km) 

Roma 7 195,1 
Milano 8 186,4 Italia 
Torino  6 92,0 
Monaco di Baviera 7 442,0 
Berlino e Brandeburgo(1) 59 2.811,0 
Francoforte sul Meno 9 297,0 
Grande Stoccarda 6 248,0 
Amburgo 6 147,3 
Colonia 4 141,0 
Hannover 5 119,7 

Germania 

Dresda 3 101,4 
Grande Londra(1) >40 788,0 
Leeds (sistema del West Yorkshire) 12 349,1 
Grande Manchester 9 319,0 
Birmingham (West Midlands) 8 186,0 
Liverpool 5 120,6 
Cardiff 7 109,4 
Belfast 3 108,0 

Regno Unito 

Sheffield (South Yorkshire) 7 97,0 
Comunità di Madrid 9 340,0 
Barcellona 14 573,0 
Valencia 6 85,0 
Bilbao 4 86,8 

Spagna 

Siviglia 4 145,0 
Francia Parigi Ile-de-France(1) 13 1.466,0 

(1) La sima include le ferrovie regionali gestite dall’autorità metropolitana. Il dato delle sole suburbane    
(S-Bahn) di Berlino è 15 linee e 332,0 km di rete; la rete suburbana in senso stretto di Parigi e Londra è 
rispettivamente di 587 km e di 336,8 km 

Fonte: Isfort - EMTA Barometer 2009 (dati al 2006) e Legambiente Pendolaria 2009 (dati al 2008) 

Linee tranviarie 

Su una dimensione più locale e urbana, riveste un peso fondamentale lo sviluppo delle altre 
tipologie di trasporto come la metro, il tram e altri sistemi di metrovie o ferrovie leggere (in 
inglese: Light Rail Systems). Gli esperti in effetti concordano sul ruolo fondamentale di questi 
sistemi: una buona presenza di binari permette chiaramente di organizzare i servizi collettivi 
delle città su assi forti di traffico (in sede propria), consente di presidiare fattori come velocità e 
puntualità degli spostamenti e dunque assicurare un’offerta di norma molto accattivante per 
l’utenza. 

Il quadro delle dotazioni tranviarie nei singoli paesi registrato al 2004 è sintetizzato dal      
Graf. 14. La precisione delle statistiche pubblicate anche in questo caso lascia molto a 
desiderare, a causa della mancanza di criteri univoci di classificazione dei servizi nei vari 
contesti. In ogni caso va detto che Germania e Belgio, tra i vecchi membri della UE, 
costituiscono dei casi atipici in termini di sviluppo della rete tranviaria (circa 33 km di rete per 
milioni di abitanti), accomunabili in questo al gruppo di paesi del Centro-Est Europa (Polonia, 
Repubblica Ceca, paesi Baltici).  

                                                
7 Per Milano sono state considerate tutte le “linee S”, con limite a Rho per le S5 ed S6; per Roma le FR1, FR2 (fino a 

Lunghezza), FR3 (fino a Cesano), le FR per i castelli romani (fino a Ciampino), la linea Met.Ro. per Ostia, quella per 
Pantano e quella per Viterbo fino a Sacrofano. Il dato di Torino è di fonte EMTA. 
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Graf. 14 - Offerta di Tram e sistemi di trasporto Light Rail (LRT) in UE 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fonte: Isfort su dati Errac 2004 

 

Lo si indicava già nell’indagine 2005, rimarcando una netta differenza storica tra zone Ovest ed 
Est del continente. Specie la situazione di Francia, Regno Unito, Italia e Spagna (dai 3 ai 5 km 
per milioni di abitanti) appare più vicina alla media dei paesi di tradizione occidentale, dove da 
metà degli anni ’50 del 1900 si è deciso di abbandonare le vecchie linee tranviarie considerate 
poco moderne e inadeguate alla conformazione viaria delle città. 

In controtendenza con queste scelte “scriteriate” di abbandono del tram, proprio Francia, Italia 
e Spagna (insieme a Portogallo e UK) apparivano in questa fase (anno 2004) le realtà più attive 
sul fronte dei nuovi progetti (Graf. 15). 

 

Graf. 15 - Sviluppi dell’offerta di LRT: interventi previsti o in corso in UE 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Isfort su dati Errac 2004 
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Le linee di metropolitana 

Il confronto sulle metropolitane a livello di paese fornisce spunti altrettanto significativi. Nelle 
Tabb. 15 e 15bis sono presentate ulteriori comparazioni con le dotazioni di alcune tra le più 
importanti città europee. 

Tab. 15 - Principali servizi di metropolitana in Italia, Spagna, Germania, 
Francia e Regno Unito  

Paese Area o Regione metropolitana Numero  
di linee 

Lunghezza delle linee 
(in Km) 

Milano 3 74,6 
Roma 2 36,6 
Napoli 3 31,8 
Torino 1 9,6 
Genova 1 5,5 

Italia 

Catania 1 3,8 
Grande Stoccarda 14 192,0 
Berlino e Brandeburgo  9 145,0 
Amburgo 3 101,0 
Francoforte sul Meno 7 85,0 
Monaco di Baviera 6 85,8 
Dortmund 3 55,0 
Colonia 5 45,0 

Germania 

Norimberga 3 38,2 
Grande Londra   12 408,0(1) 
Newcastle 2 77,5 Regno Unito 
Galsgow 1 10,4 
Comunità di Madrid 12+1 233,0 
Valencia 3 133,5 
Barcellona 6 112,3 
Bilbao 2 38,9 

Spagna 

Siviglia 1 18,0 
Parigi Ile-de-France  16 200,0(1) 
Lille 2 45,0 
Lione 4 29,3 
Tolosa 2 28,2 
Marsiglia 2 19,3 

Francia 

Rennes 1 9,4 
(1) Estensione della rete invece dei Km di linee (questo secondo dato a Londra è 416 km e a Parigi è 215,4 km) 
Fonte: Isfort - EMTA Barometer 2009 (dati al 2006) e Legambiente Pendolaria 2009 (dati al 2008) 

 

 

Tab. 15bis - Altri importanti sistemi metropolitani in UE 
Indicatori di offerta 

Area o Regione 
metropolitana Numero di 

linee 

Lunghezza delle 
linee  

(in Km) 

Numero di 
Stazioni 

Treni-km 
(in milioni/anno) 

Amsterdam city region 4 81,0 52 4,8 
Vienna regione (VOR) 5 65,3 81 62,6 
Praga 3 54,9 Nb. 47,2 
Bruxelles 3 43,8 64 4,8 
Budapest 3 34,8 78 6,2 
Helsinky 2 21,0 17 13,1 

Fonte: Isfort - EMTA Barometer 2009 (dati al 2006) 
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4.2. I (pochi) passi in avanti degli ultimi anni 

Come procede la risposta dell’Italia alle sollecitazioni provenienti dal confronto europeo e quali 
novità si profilano rispetto alle esigenze di crescita del settore nel suo insieme?  

Un primo spaccato tendenziale delle dotazioni urbane emerge dai dati del CNIT 2007-2008 
(Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti) curato dal Ministero dal Infrastrutture e 
dei Trasporti italiano. Per quanto concerne in particolare le linee tranviarie, nel 2007 - ultimo 
anno con dati disponibili - l’estensione della rete urbana ed extra urbana in Italia risultava di 
455 km; un dato significativamente in ripresa rispetto ai “minimi storici” toccati nel decennio 
precedente, per quanto ancora sostanzialmente inferiore ai valori del 1985 (467 km) e 
soprattutto ben al di sotto di quelli rinvenibili a fine anni 1960 quando ben 14 città italiane 
disponevano di tale modalità di trasporto (l’estensione complessiva di tranvie nel 1970 era di 
665 km). In generale gli indicatori elaborati sul complesso dei sevizi erogati dal 1990 al 2008 
segnalano una ripresa dell’offerta a partire da fine anni 1990, come conseguenza dell’aumento 
del numero di città dotate di tram (es. Messina, Cagliari, Sassari) e a seguito della realizzazione 
di investimenti in estensione della rete di binari esistenti (Roma, Milano, Torino). Tale 
incremento interessa in misura più evidente il materiale rotabile e le vetture-km erogate, 
mentre l’impatto è minore sull’offerta misurata in termini di posti-km, anche se l’aumento 
sembra prendere consistenza dopo il 2006. 

Segnali di maggiore vitalità provengono invece dalla metropolitana (Graf. 16), che rappresenta 
come noto per capacità, velocità e frequenza di viaggio un elemento fondamentale del sistema 
di trasporto pubblico specie delle grandi conurbazioni. 

 

Graf. 16 – L’evoluzione del sistema di metropolitane in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) dato provvisorio (**) stima 
Fonte: Isfort su dati CNIT 2007-2008 
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Nel periodo considerato si assiste ad una crescita della domanda (passeggeri trasportati) 
coincidente all’espansione dell’offerta di vetture-km e posti-km, con un leggero arretramento nel 
2008 (-3,2%), a denotare forse la chiusura di un ciclo espansivo in atto continuativamente da 
metà anni ’90 che si rileva anche in altri segmenti del comparto ferro, come quello delle linee 
regionali non FS (passeggeri e passeggeri-km fanno registrare una buona crescita dal 1995 fino 
al 2005, del 35-40%, per poi arretrare di oltre un -2%).  

4.3. Le realizzazioni nel periodo 2005-2010 

I sistemi di trasporto su ferro delle grandi aree urbane presentano poche novità rispetto agli 
interventi documentati nel corso dell’indagine svolta nel 2005. Queste riguardano essenzialmente 
le metro leggere di Napoli e Torino, per alcune tratte funzionali, i servizi tranviari a Milano e 
inoltre alcune opere sul nodo ferroviario di Bari e Napoli e della stessa Milano (completamento del 
Passante). Per il resto si è ancora in attesa di portare a termine gli interventi più consistenti anche 
in termini finanziari (es. Metro C e B1 di Roma, completamento della Metro di Genova, estensioni 
della rete metropolitana milanese) e la situazione è tale che si conferma di fatto “l’andamento 
lento” dei programmi di spesa e attuazione fisica denotato nell’indagine 2005. Altro segnale 
importante è poi il tram di Firenze appena entrato in funzione a marzo 2010, dedicato al confronto 
specifico sui progetti tranviari di media entità (così inteso non per il valore economico dell’opera, 
ma per la capacità di trasporto, essendo quella di Firenze una sola linea “sganciata” da una rete 
metro o tranviaria preesistente) (Tab. 16). 

Tab. 16 - Le nuove linee metropolitane entrate in esercizio nelle grandi città  

Città Tipo di sistema Km di rete N. Stazioni Capacità di 
trasporto (*) 

Entrata in 
funzione 

Torino Metro automatica (VAL)  9,6 14 15.000 2006 

Napoli Metro leggera (Linea 6) 2,3 4 7.600 2007 

Napoli Ferrovia metropolitana (Napoli-Aversa) 13,5 5 7.800 2005-2009 

Milano Metrotranvia (Milano-Cinisello Balsamo) 8,5 27 5.300 2008 

Bari Ferrovia metropolitana (M1) 9,2 9 1.500 2008 
(*)  La capacità del sistema è indicata in passeggeri-ora per direzione di marcia  
Fonte: Isfort su fonti locali e MetroTram 

Quanto alle infrastrutture tranviarie il panorama delle realizzazioni è quello sotto rappresentato 
(Tab. 17) e comprende da ultimo un’importante novità, come l’inaugurazione ad inizio 2010 
della prima tratta di un sistema tranviario progettato e atteso da anni a Firenze (costi totali di 
226,3 milioni di euro) e del quale, da tempo, sono in fase di studio altre due linee previste in 
project financing. 

Tab. 17 - Le caratteristiche tecniche delle linee. Nuove tranvie 

Città Tipo di sistema Km di rete N. 
fermate 

Capacità di 
trasporto(*) 

Entrata in funzione 
/prolungamenti 

Padova Tram su gomma 10,5 24 1.800/2.000 marzo 2007/2009 
Bergamo Metrotranvia extraurbana 12,5 16 1.700 aprile 2009 
Firenze Metrotranvia 7,6 14 5.000 marzo 2010 
Cagliari Metrotranvia 6,4 9 1.630 marzo 2008 
Sassari Metrotranvia 4,3 8 1.028 ottobre 2006/2009 
Perugia Metro a fune (people mover) 3,1 7 3.065 gennaio 2008 
(*) La capacità massima del sistema è indicata in passeggeri-ora per direzione di marcia  
Fonte: Isfort su fonti locali, MetroTram e CityRailway 

 35



 

 36

È fuori dubbio che la soluzione dei molti problemi collettivi e individuali sul fronte della mobilità 
passa per un’attività multiforme e per l’adozione di una logica di intervento di lungo corso, di cui 
la realizzazione di una singola opera pubblica può essere momento necessario ma non 
sufficiente. Il percorso dimostrato dalle città italiane in questo senso presenta diversi elementi 
in chiaroscuro sotto il profilo dei tempi e delle modalità attuative.  

In sintesi si possono indicare in forma molto schematica le seguenti esperienze positive 
osservate.  
a. Lo sforzo, solo in alcuni casi riuscito e pienamente soddisfacente, di ricercare una visione o 

di un quadro strategico alle spalle degli interventi, capaci di orientare e finalizzare le scelte 
dell’amministrazione con varie misure di supporto concentrate nel tempo (PUM).  

b. La ripresa di esperienze di successo e percorsi realizzati all’estero, soprattutto in Germania 
e Francia (l’idea del tram-treno come evoluzioni possibili a Sassari e a Bergamo, il tram su 
gomma di Padova ripreso anche a Venezia). 

c. L’innovatività delle soluzioni realizzative (vedi anche il mini-metrò di Perugia). Tale qualità 
intrinseca delle scelte tecnologiche adottate produce evidenti riscontri in termini di interesse 
degli addetti ai lavori; questo a prescindere dall’accoglienza della comunità locale che può 
essere invece meno favorevole. Il riuso e la valorizzazione di patrimoni di tracce e 
infrastrutture esistenti (Bergamo, Sassari e Cagliari, costituiscono esempi di moderno 
riutilizzo di vecchie linee ferroviarie; in questo senso anche Bari e Napoli); il percorso scelto 
da luogo ad interventi relativamente meno costosi. 

d. Esempi di collaborazione istituzionale, specie sotto il profilo economico. Quasi tutti gli 
interventi sono realizzati con la L. 211/92; oltre all’intervento dello Stato, si intravede un 
ruolo di Regione e Unione europea (città e regioni del Sud, a partire dalla Campania e dalla 
Sardegna), sale la partecipazione di altri enti e forze locali (Bergamo e in prospettiva 
Brescia), il coinvolgimento di grandi compagnie nazionali (FS come a Firenze), si hanno le 
prime esperienze di partnership pubblico-privato (sempre Firenze), che si aggiungono ad 
una prima casistica di ipotesi in campo nelle città maggiori (Milano, Torino, Roma). 

Insieme a questi elementi positivi, le analisi condotte hanno rilevato alcune incognite o 
complessità inattese, che rendono più complicato raggiungere gli obiettivi attesi.  

Specie le realtà di media dimensione che si sono spese in innovazioni sostanziali evidenziano 
criticità simili sintetizzabili in: 
- protrarsi nel tempo di lamentele da parte di cittadini e portatori di interessi significativi; 

ovunque si rileva un malcontento che va oltre lo stadio iniziale (laddove qualche voce critica 
è anche comprensibile date le incognite realizzative, i disagi dei cantieri...) e 
inaspettatamente si prolunga per tutta una prima fase di esercizio della nuova opera; 

- dubbi circa la sostenibilità economica delle scelte, dovuta al fatto che a fronte di costi di 
realizzazione elevati si registra un esile impatto reale sulle scelte di viaggio, sul traffico 
veicolare e sul sistema complessivo di accessibilità urbano (anche talune eccezioni di 
successo vedi Padova e Bergamo non sono risolutivi e si presentano come buone 
anticipazioni di progetti e da completare); 

- incognite economiche relative alla continuità dei progetti: difficoltà di attuazione del disegno 
originario in tutte le sue fasi, mancanza di risorse per investimenti in opere pubbliche 
integrative e complementari ecc. 

Una parte di queste criticità dipende come evidente da difetti imputabili al livello politico 
centrale, in primis all’assenza di una vera strategia nazionale in grado di disporre risorse certe e 
un quadro normativo più snello ed efficace. Su questo aspetto decisivo per il rilancio del settore 
in Italia, si tornerà a conclusione dell’analisi sui progetti dei grandi metropolitani italiani. Altre 
problematiche rimandano invece a questioni locali, connesse specie alla qualità dei processi con 
cui, sul territorio, si programmano gli interventi e se ne accompagna la fase attuativa e di 
messa in servizio. Rispetto a quest’ultimo punto si è detto dei dubbi che solleva la replicazione 
di strutture di gestione; sul piano operativo, anche a causa della brevità delle tratte fin qui 
realizzate, ciò sembra dare adito a servizi tuttora poco integrati al resto del network. 



 

Sul piano procedurale va detto ancora che la legge 211/92, pur con le modifiche apportate, non 
ha aiutato certo a superare l’idea di frammentarietà degli interventi. Ad esempio il fatto di aver 
finanziato, per lungo tempo, solo opere di trasporto e non altri interventi (parco rotabile, 
parcheggi di scambio…) è un limite evidente della legge di spesa che solo oggi sembra avviato a 
superamento8. Lo stesso può dirsi per il fatto di non aver definito scadenze temporali certe o 
solidi criteri di preferenza dei molti (forse troppi) interventi ammessi a erogazione: piani e 
strategie urbane utili alla qualità complessiva del progetto e capaci di dare certezze ai privati 
eventualmente interessati a partecipare agli forzi economici dell’opera.  

Altre carenze che si intravedono però sul piano della cultura di progetto e degli approcci seguiti 
localmente per dare corso all’opera. A livello locale colpiscono almeno 4 elementi limitanti, tra 
loro interconnessi: 

1) l’assenza di una discussione pubblica soddisfacente su come rendere gli interventi 
maggiormente conformi ai bisogni della città;  

2) la scarsa cura e attenzione innovativa per la comunicazione (con alcune eccezioni) e il 
monitoraggio pubblico dell’avanzamento dei lavori; 

3) i difetti di condivisione (come metodo)9 e la poca trasparenza complessiva delle scelte; 

4) infine è da segnalare la carenza di strumenti valutativi e analitici accurati (es. la 
sottovalutazione dello studio della domanda di mobilità e delle sue trasformazioni) che fa 
parte certamente delle lacune riguardanti i meccanismi decisionali più complessivi. 

Quanto appena descritto comporta due conseguenze negative, prima e dopo la fase di 
esecuzione. La prima è la tendenza a sovrastimare l’entità di passeggeri potenziali del sistema 
rispetto ai dati effettivi, fatto che impedisce decisioni ponderate, basate su elementi oggettivi e 
su stime realistiche anche delle possibili alternative (retorica “del nuovo”, molti progetti di metro 
leggere poco sostenibili per le città di medie dimensioni, in luogo dello sviluppo di potenzialità e 
patrimoni esistenti). La seconda è la difficoltà di cogliere l’insieme di effetti positivi e negativi 
che l’entrata in servizio di un’opera può produrre dal punto di vista dei comportamenti di 
trasporto privato, della domanda di mobilità pubblica, della sostenibilità dei costi, 
dell’accoglienza complessiva dei cittadini. Risultando carente in molti punti questa attività di 
osservazione, pare talvolta debole anche la produzione di analisi e dati sui quali impostare una 
strategia di adeguamento e progettare sviluppi utili alla funzionalità dell’opera. 

4.4. Gli investimenti nel “trasporto rapido di massa”: 
una lettura prospettica 

Le due fondamentali leggi di finanziamento di interesse per le nuove infrastrutture per il 
trasporto rapido di massa sono la legge 211/92 e la legge 443/01 (c.d. Legge Obiettivo), 
entrambe già oggetto di studio nel precedente rapporto sul ferro urbano10.  

                                                
8 Vedi in proposito la ricostruzione della normativa di settore (legge 211/1992) sempre operata dalla Corte dei Conti, 

più volte rivista e di recente integrata (Legge 133/2008) tanto sul piano degli interventi finanziabili quanto su quello 
dei criteri di valutazione delle istanze di finanziamento. Vedi Corte dei Conti, Op. cit. pp. 11-19. 

9 Gli Enti appaltanti tendono tuttora spesso ad agire secondo una logica da “addetti ai lavori” nel proporre le 
innovazioni alla città. Calare i progetti dall’alto rappresenta un limite e un “modo di fare molto italiano”, quando al 
contrario l’attenzione strategica per gli aspetti di pianificazione e governance partecipata, in Usa come nelle migliori 
esperienze europee, sembra fare realmente la differenza nella riuscita degli interventi e nella loro accoglienza. 
Intanto perché incanala e da “voce” alle critiche in termini giusti, anche nei tempi (in sostanza porta a confrontarsi 
prima per non discutere poi o “mettere in questione” il progetto una volta presa la decisione e avviati i lavori). 
Recuperare inoltre una linea di dibattito più corretta, definire momenti di decisione e valutazione collettiva, aiuta 
anche ad identificare la comunità nelle sue principali articolazioni con i progetti dell’Amministrazione.  

10 Isfort, Il trasporto urbano su rotaia in Italia. L’offerta di reti e servizi, il confronto in Europa, gli scenari futuri delle 
principali città italiane, Roma, ottobre 2006 (consultabile sul sito www.isfort.it) 
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Il programma di investimenti incluso nella legge 211/92 (art. 9) vale nel 2009 circa 7,62 miliardi 
in euro; la quota di risorse garantita dalla stessa legge, pari a poco più di 3,65 miliardi di euro, 
è in grado di coprire il 48% del totale dei costi. Rispetto a quanto registrato nel 2005 si nota, da 
un lato, la crescita del programma nel suo complesso (circa 500 milioni in più), l’incremento in 
termini assoluti dei finanziamenti garantiti dalla 211/92 (pressappoco 75 milioni di euro) ma il 
loro minor peso percentuale sul totale (nel 2005 era pari al 50,3%) (Graf. 17). 

Graf. 17 – Legge 211/98: il valore e le fonti di investimento nei sistemi 
di trasporto rapido di massa (mln €) 
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Fonte: Isfort su dati ASSTRA, 2005 e 2009 

Una delle criticità maggiori rilevate nel 2005 riguardava la bassa quota di opere concluse, 
rappresentavano, in termini di costo, solo il 5% del totale. Nel 2009 questa stessa percentuale 
sale al 15,5%; ciò è sicuramente positivo se si considera l’accelerazione registrata in questi 
ultimi quattro anni, ma allo stesso continua a rappresentare uno degli aspetti più negativi visto 
che la legge è stata emanata nel lontano 1992 (Graf. 18). 

Graf. 18 – Legge 211/98: il valore e lo stato di avanzamento(1) degli 
investimenti nei sistemi di trasporto rapido di massa (mln €) 
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Passando ora allo studio del Programma delle Infrastrutture Strategiche (Legge Obiettivo), si 
nota chiaramente la significativa crescita del valore delle opere per il “ferro urbano” che godono 
di un finanziamento: in termini di costo dai 9,82 miliardi di euro del 2005 ai quasi 16 miliardi del 
2009. Sul valore complessivo di costo delle opere incluse nella L.O., il ferro urbano ha un peso 
pari al 13,6%, ovvero circa 1/3 di quanto stimato, ad esempio, per la realizzazione dei corridoi 
stradali, o poco più di 3 volte di quanto previsto per il solo Ponte sullo Stretto11. 

Anche la quota delle risorse disponibili nel corso degli ultimi anni è cresciuta in modo 
consistente. Infatti nel 2009 il livello di copertura finanziaria si attesta sul 66,5% (10,6 miliardi 
di euro), mentre nel 2005 questa stessa percentuale si fermava al 44,8% (4,4 miliardi). I 
soggetti chiamati a garantire queste risorse sono essenzialmente pubblici (Stato, Regioni, Enti 
locali e Ue). La partecipazione dei privati risulta particolarmente modesta visto che, nel 2009, la 
quota coperta risulta pari al 6,5% (686,8 milioni di euro), ancora meno di quanto registrato nel 
2005 (7,8% per poco meno di 345 milioni euro). Appare quindi manifesta la scarsa capacità di 
coinvolgere i capitali privati nella realizzazione delle infrastrutture per il trasporto locale su ferro, 
eppure questa finalità rappresentava una delle principali motivazioni che hanno determinato 
l’emanazione della L.O.. 

Come già sottolineato nel commento della L. 211/92 la tipologia di opera che in termini di costo 
“monopolizza” l’intero programma è la metropolitana, che sul totale passa dal 66,2% del 2005 
(6,5 miliardi di euro) all’83,6% del 2009 (ben 13,1 miliardi)12. La ferrovia urbana/suburbana 
vede diminuire il suo peso, sia in termini percentuali, dal 32,8% al 16,9%, sia in termini 
assoluti, da 3,2 miliardi di euro a 2,7 miliardi. Gli interventi per l’estensione della rete tramviaria 
appaiono del tutto irrilevanti, non raggiungono neanche l’1%, sempre sotto la soglia dei 100 
milioni di euro. 

Nella classificazione degli interventi per area geografica del Paese, di nuovo sono le città del 
Nord Italia ad essere interessate dalla realizzazione della parte maggioritaria delle opere, ben 
oltre il 50% del costo totale (8,64 miliardi di euro). Il Centro ed il Sud si dividono la restante 
quota di investimenti, ma mentre il Meridione riesce se non altro a difendere il proprio peso 
nella distribuzione dei finanziamenti, il Centro vede ridursi il valore delle opere incluse nel PIS, 
sia in termini percentuali (dal 39,1% del 2005 al 21,3% del 2009) che assoluti (dai 3,84 miliardi 
di euro a poco meno di 3,4 miliardi). 

                                                
11 Il complesso dei costi deliberati dal CIPE (delibera n. 10/2009) è pari a 116.238,4 milioni di euro. 
 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Relazione sullo stato di attuazione del Programma 

Infrastrutture Strategiche, presentata al CIPE nella seduta del 6 marzo 2009 
12  Il solo settore delle metropolitane incide per il 12,3% del totale delle opere approvate dal CIPE.  
 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Op. cit. 
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5. Un tema-chiave per lo sviluppo del 
trasporto pubblico urbano: la sicurezza 

Il termine italiano “sicurezza” nei trasporti pubblici ha assunto negli ultimi anni diversi significati, 
dall’identificazione dei possibili rischi alle misure di sicurezza messe in atto per evitare incidenti. 
L’approfondimento su questo tema ha riguardato in particolare la c.d. security ovvero l’insieme 
delle disposizioni messe in atto per proteggere gli individui, i mezzi di trasporto e le relative 
infrastrutture contro eventi improvvisi di qualsiasi genere (ad esempio attacchi terroristici, furti, 
vandalismo, etc.). Negli ultimi anni il tema della sicurezza ha assunto un ruolo fondamentale 
anche all’interno del sistema di trasporto pubblico. Gli ultimi eventi terroristici che hanno colpito 
le reti del trasporto pubblico urbano, per citarne solo alcuni gli attentati di Mosca, Madrid e 
Londra, hanno portato i diversi soggetti coinvolti a rivolgere l’attenzione verso temi per molto 
tempo estranei al settore. 

Senza arrivare ad eventi di tale risalto il trasporto pubblico è comunque vittima spesso di atti 
che mettono a repentaglio la sicurezza di viaggiatori e dipendenti delle aziende rendendo 
indispensabile la ricerca di soluzioni che possano arginare il fenomeno. A ciò c’è da aggiungere 
che l’influsso mediatico che contraddistingue la realtà odierna fa sì che alla reale emergenza 
sicurezza si aggiunga un livello di insicurezza percepita ben più alta spesso responsabile di 
variazioni di comportamento sostanziali come la scelta di non utilizzare il trasporto pubblico 
perché non ci si sente sicuri. Per molte persone, ad esempio, la percezione del pericolo nei 
trasporti pubblici può avere un impatto sulle abitudini di viaggio fino a dissuaderle dall’utilizzo 
dello stesso. 

È verosimile pensare che gli stessi motivi in tema di comodità che fanno prediligere l’auto al 
trasporto pubblico possano influire su temi inerenti la sicurezza. La condivisione del mezzo con 
altre persone, l’affollamento dei mezzi, l’affidarsi ad un soggetto terzo per il viaggio marcano 
ancor più il divario di preferenza tra mobilità privata e pubblica. Se l’azienda e gli enti locali 
possono con dispositivi e iniziative cercare di rendere il servizio quanto più sicuro possibile è 
necessario nel contempo valutare anche quali azioni e misure possano rassicurare l’utente. A 
tale scopo l’analisi dei soggetti preposti alla pianificazione dei piani di sicurezza non si esaurisce 
esclusivamente sulle misure volte a rendere il servizio più sicuro ma anche e soprattutto 
sull’attenzione alle esigenze dell’utente. 

L’approfondimento è stato condotto attraverso un’indagine diretta su un campione 
rappresentativo di aziende del trasporto pubblico. 

Il quadro di sintesi degli atti criminosi avvenuti all’interno della rete di trasporto risulta 
abbastanza rassicurante per numero e gravità, nonostante la presenza di diverse tipologie di 
reato (Graf. 19).  

Dall’indagine emerge che i viaggiatori sono rimasti vittime per lo più di scippi, sono stati 
aggrediti o sono stati vittime di minacce a sfondo sessuale, in particolare nelle ore serali e a 
bordo dei mezzi; mentre, nelle ore pomeridiane, si sono ritrovati per lo più coinvolti in risse o 
hanno subìto delle minacce verbali a bordo dei mezzi. I dipendenti, invece, sono principalmente 
vittime di minacce verbali senza distinzione di fascia oraria. Fortunatamente il 2009 non ha visto 
alcun decesso dovuto a eventi criminosi. Pochi sono anche i feriti: in particolare sono stati 
registrati in seguito ad aggressioni fisiche, risse, rapine o violenze sessuali. In particolare per 
quanto riguarda le aggressioni fisiche, il 9% delle aziende ha registrato 9 feriti tra i viaggiatori 
mentre il 41% delle aziende 62 feriti tra i dipendenti; mentre per quanto riguarda le risse circa 25 
i feriti tra i dipendenti, registrati da un 30% ca. delle aziende e solamente 8 i feriti tra i viaggiatori 
registrati in due aziende. Sostanzialmente nel 2009 non ci sono state grandi variazioni rispetto agli 
anni precedenti. 
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Graf. 19 - Atti criminosi registrati nelle aziende di trasporto pubblico 
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Oltre agli eventi criminosi diretti alla persona, avvengono spesso danneggiamenti nei confronti 
dei mezzi e delle infrastrutture. Questo può essere imputabile ad uno scarso senso civico che 
svilisce i beni collettivi a beni di nessuno e quindi vandalizzabili. 

Nel 2009 la maggior parte delle Aziende intervistate hanno subìto dei danneggiamenti ai mezzi 
(81%) e più della metà ha subìto dei danneggiamenti alle infrastrutture (60%), dato stabile 
negli ultimi anni. Questi danneggiamenti si verificano principalmente a seguito di una partita di 
calcio, durante una manifestazione o delle feste in piazza, all’uscita di scuola o a causa di 
incidenti stradali. In particolare i mezzi sono stati danneggiati prevalentemente dai graffiti 
mentre le infrastrutture per lo più dal vandalismo riportando un ammontare di 1.000.000.000€ 
ca. di danni ai mezzi e 380.000.000€ ca. di danni alle infrastrutture. In particolare per quanto 
riguarda i mezzi, i danni maggiori sono causati dagli incendi con una spesa di ca. 65.000€ per 
ogni incendio contro i 15.000€ per un furto, un vandalismo o un graffito. Per quanto concerne 
le infrastrutture, le Aziende riportano danni dai 300€ per un graffito ai 75.000€ per un danno 
alle infrastrutture, con una media di ca. 8.000€ di danno per Azienda (Graf. 20). 

Graf. 20 – Quali sono stati i danni in euro 
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I sistemi di sicurezza più usati sui mezzi di trasporto pubblico, sia sui mezzi gomma che sul 
ferro sono il radiotelefono, la localizzazione satellitare e i pulsanti di allarmi. I mezzi ferroviari, 
oltre a questi dispositivi, son protetti anche da cabine antiaggressione, da sistemi antintrusione, 
dalla videosorveglianza e da un collegamento diretto con le Forze dell’Ordine: in particolar modo 
i tram sono i mezzi con il maggior numero di sistemi di sicurezza installati. Le infrastrutture, 
invece, non dispongono di numerosi sistemi di sicurezza: solamente nelle stazioni, negli uffici o 
nei depositi son presenti in numero consistente i sistemi di videosorveglianza, i radiotelefoni e le 
guardie giurate mentre ai capolinea, nelle sottostazioni e lungo la rete, questi dispositivi son 
presenti solamente in un’azienda su dieci. 

La videosorveglianza rispetto alle altre misure presenta una duplice valenza. Sul lato della 
prevenzione risulta essere una efficace azione dissuasiva nei confronti dei potenziali autori di 
comportamenti antisociali ed antigiuridici; sul piano del contrasto pone a disposizione delle 
Forze di Polizia strumenti idonei a ricostruire le dinamiche di eventuali fatti di reato. 

Per quanto riguarda la prevenzione, un altro aspetto chiave della security solo in un’azienda su 
10 esiste una security aziendale mentre in circa il 50% delle Aziende esiste una convenzione 
con Forze dell’Ordine. Nei ¾ delle aziende viene svolta una formazione specifica sulla sicurezza 
al proprio personale mentre solo il 50% attua campagne di sensibilizzazione. Sempre un’azienda 
su due afferma, grazie ad indagini annuali svolte da circa la metà delle Aziende, che i propri 
utenti si sentono sicuri. 

Infine è stato chiesto alle Aziende se nei prossimi tre anni hanno intenzione di investire sulla 
sicurezza per migliorare i viaggi quotidiani degli utenti: ca. il 50% delle Aziende ha dichiarato di 
voler investire sui mezzi, e ca. il 40% nelle infrastrutture; più del 30% nella formazione al 
proprio personale, un 11% in campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema 
della sicurezza e solamente un 2% per l’estensione della vigilanza privata. L’insieme dei 
finanziamenti degli investimenti sicuramente sono fondamentali per gestire l’intero sistema della 
sicurezza sui mezzi pubblici e nelle infrastrutture ma sono solo una parte di una strategia più 
ampia che deve consentire anche la condivisione di informazioni e di sviluppo dei sistemi su 
scala comunitaria. 

A conclusione, è utile accennare ai risultati dell’indagine Audimob di Isfort che rileva in 
particolare i livelli di percezione della sicurezza da atti criminosi quali furti, scippi, molestie, 
violenze ecc. quando i cittadini si muovono a piedi o sui principali mezzi pubblici, segnatamente 
l’autobus/tram, la metropolitana e il treno.  

I dati relativi al 2009 confermano alcune evidenze già emerse nel 2007, e in particolare (Tab. 18): 
- muoversi a piedi genera complessivamente il grado minore di percezione di insicurezza: in 

media poco più del 10% degli intervistati non si sente per niente sicuro quando si sposta a 
piedi e un ulteriore 22,8% dichiara di sentirsi “poco sicuro”. Sono valori tuttavia piuttosto 
“sensibili” all’ampiezza dei contesti urbani in cui si vive; per chi abita nei centri minori la 
percezione di insicurezza camminando scende significativamente (circa il 25% di chi abita 
nei paesi con meno di 5.000 abitanti dichiara un livello di sicurezza nullo o basso), viceversa 
nella grandi città le paure crescono verticalmente (circa il 45% di insicuri). Guardando 
invece alla ripartizione geografica di residenza, coerentemente le regioni dove camminare 
genera meno paure si trovano nel Nord-Est (27,4% gli insicuri), ovvero dove pesano di 
meno i grandi poli metropolitani. Nel Centro-Sud invece si toccano le soglie più alte di 
percezione di insicurezza; 

- la seconda soluzione di mobilità percepita come più sicura è il treno: il 9,8% degli utenti 
intervistati dichiara di non sentirsi per niente sicuro da furti, molestie, violenze e un 
ulteriore 27,9% dichiara una percezione bassa di sicurezza. La quota degli insicuri sul treno 
sale al 46% tra chi vive al Sud e scende al 28,5% tra chi vive nel Nord-Est (e invece nelle 
regioni del Centro l’insicurezza è minore rispetto a quelle del Nord-Ovest); 

- molto vicina ai valori del treno è la soglia di sicurezza percepita di chi si muove in autobus o 
tram; poco meno del 40% degli intervistati dichiara di sentirsi poco (28,4%) o per niente 
(10,9%) sicuro. Per questo mezzo si riapre il gap tra piccole e grandi città; la percezione di 
insicurezza prendendo l’autobus o il tram supera il 50% tra chi risiede nelle grandi aree 
metropolitane e scende a poco meno del 33% tra chi risiede nei centri più piccoli; 
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- infine, la metropolitana è ampiamente il mezzo di trasporto pubblico che produce più ansie 
e paure rispetto ad eventi criminosi di un qualche tipo, e non è difficile capirne la ragione 
(se non altro per l’effetto claustrofobico di un ambiente chiuso e sempre molto affollato). La 
quota di insicuri tra gli utenti schizza nell’insieme ad oltre il 60% (di cui ben il 22,5% 
dichiara di non sentirsi per niente sicuro), con una accentuazione tra chi abita nei centri 
minori, che sono o pendolari che usano regolarmente la metropolitana o utenti saltuari del 
mezzo, e tra chi vive al Centro-Sud (in questo caso soprattutto per la fascia dell’alta 
insicurezza). 

Guardando infine alla dinamica della percezione dell’insicurezza tra il 2004 e il 2009 (va 
segnalata la fortissima crescita delle paure di subire furti e aggressioni sui mezzi di trasporto fra 
il 2004 e il 2007, contestualmente ad una fase storica in cui una certa enfasi mediatica aveva 
portata nel nostro Paese ad un generalizzato aumento delle paure (a fronte peraltro di una 
stabilità o diminuzione dei reati), mentre dal 2007 al 2009 si registra una positiva tendenza alla 
riduzione dell’insicurezza percepita, in particolare per chi si muove in autobus/tram (dal 46,9% 
di insicuri del 2007 al 39,3% del 2009) o in metropolitana (dal 68,2% al 60,7%). La riduzione è 
invece molto più contenuta per chi prende il treno (circa tre punti percentuali) ed è 
praticamente assente per chi si sposta a piedi. 

 

Tab. 18 - Livello di sicurezza percepita da possibili furti, scippi, molestie, 
atti di violenza ecc.: anni 2004, 2007, 2009 

 2009 2007 2004 Differenza % 
2004-2009 

A piedi 33,9 34,7 14,5 +19,4 
Treno 37,7 40,8 24,8 +12,9 
Autobus/teram 39,3 46,9 26,9 +12,4 
Metropolitana 60,7 68,2 37,5 +23,2 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani 
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