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EXECUTIVE SUMMARY 

Dati chiave settore TPL    

 Intero settore 
Aziende partecipate da 

pubbliche amministrazioni 

Numero Aziende Oltre 1.000 117 

Numero addetti Circa 126.000 110.000 

Passeggeri trasportati 5,2 miliardi 4,73 miliardi 

Numero Mezzi Oltre 50.000 35.000 

Chilometri percorsi 

Circa 1,9 miliardi di 

vetture-km   
1,8 miliardi di vetture-km 

comprensive di treni-km 
Oltre 275 milioni di treni-km 

Giro di affari (Fatturato) Oltre 12 miliardi di € 10,4 miliardi di euro 

 
La performance economico- finanziaria delle imprese di TPL (2013-

2015) 
 

 Tra il 2013 e il 2015 il settore presenta un andamento del valore della produzione 

in linea con la debolezza economica che ha caratterizzato gli anni presi in 

considerazione. A livello aggregato le imprese di trasporto pubblico locale sia 

pubbliche che private registrano una crescita cumulata pari all’1,5%. 

 Nel triennio le imprese mostrano un tendenziale miglioramento della loro performance 

economico-finanziaria: migliorano i margini, i risultati, il valore della produzione 

per addetto e gli indicatori di redditività.  Il trasporto pubblico è caratterizzato 

da elevata intensità di lavoro, che assorbe all’incirca il 50% del valore della 

produzione a livello mediano. L’incidenza del costo per il personale si presenta 

stabile nel triennio considerato mentre flettono i costi per acquisti netti (nel 

2015 incidono per il 14,7% del valore della produzione in termini mediani) grazie 

al calo del costo dei carburanti che nel triennio oggetto di analisi flette 

progressivamente. 

 I margini non sono elevati ma sono in crescita. Il MOL mediano del campione 

considerato si colloca a circa il 7% del valore della produzione nel 2015 e arriva 

al 12% al 75° percentile.  

 A conferma dei dati sulla vetustà del parco mezzi, si evidenzia una flessione degli 

ammortamenti. Il calo degli investimenti è un elemento di preoccupazione perché 

impatta sia sulla qualità del servizio, sia sulla sostenibilità ambientale; inoltre, 

la qualità del materiale rotabile influenza anche in modo apprezzabile i costi 

operativi delle aziende e quindi, per questa via, l’efficienza degli operatori. I 

costi di manutenzione e i consumi di un autobus vecchio sono molto più significativi 

di quelli di un autobus nuovo.  

 La posizione finanziaria evidenzia un modesto utilizzo della leva e un livello di 

indebitamento basso: le situazioni critiche sono limitate ad un numero molto 

ristretto di imprese.  

 La variabile dimensionale sembra influire sull’efficienza delle aziende di TPL: in 

linea del tutto generale dall’analisi dei dati di bilancio del triennio 2013-15 

emerge il recupero delle imprese di medie-grandi dimensioni che migliorano 

sensibilmente la propria performance. L’incidenza del costo del lavoro delle grandi 

imprese risulta stabilmente superiore rispetto a quello delle piccole imprese, ma 

le maggiori dimensioni sembrano garantire anche una maggior tenuta degli 

investimenti e quindi dell’incidenza degli ammortamenti sul valore della produzione: 

le piccole imprese realizzano nel 2015 un livello di ammortamento pari al 5,7%, in 

flessione di oltre un punto percentuale rispetto al 2013, mentre le imprese di 

maggiori dimensioni mantengono sostanzialmente inalterata la propria quota di 

ammortamenti intorno al 6,4%. 

 Nel triennio d’analisi permangono le forti differenze tra Centro-Nord e Sud, che 

caratterizzano anche gli altri Servizi Pubblici Locali. Tutti gli indicatori 

evidenziano le difficoltà delle imprese localizzate nelle regioni del Sud. 

L’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione è sensibilmente più 

elevata, i margini sono quindi inferiori e anche il risultato netto, la redditività 

è più bassa. Sul fronte degli investimenti si evidenziano minori ammortamenti.  

 



 L’analisi per tipologia di servizio e per mezzo utilizzato conferma la significativa 

eterogeneità delle caratteristiche strutturali del servizio di trasporto locale. 

 

Le dinamiche del settore 

 Nel 2015 c’è stata una riduzione della quota modale del TPL rispetto al 2014 del 

2,9%, attestando la quota degli spostamenti con mezzi pubblici sul totale dei mezzi 

motorizzati all’11,7%. Perché succede questo, proprio quando ci sarebbe più che mai 

bisogno di trasporti sostenibili?  Le cause immediate sono riconducibili alla 

riduzione dei fondi destinati al settore -  che ha prodotto un innalzamento delle 

tariffe e una riduzione dei livelli di servizio -  nonché alla riduzione dei prezzi 

dei carburanti, che hanno incentivato un maggior ricorso alla mobilità privata. Le 

cause strutturali, invece, vanno ricercate altrove. 

 Le tariffe del trasporto pubblico italiano si attestano tra le più basse d’Europa. 

La tariffa media dei biglietti in Italia è di circa 1,5 euro contro 1,7 euro e 1,8 

euro rispettivamente in Spagna e Francia, 2,8 euro in Germania e 3,2 euro a Londra. 

Se si osserva però il confronto con gli altri Paesi europei del rapporto tra 

abbonamento mensile e reddito mensile (1,4% a fronte del 2,1% francese e tedesco, 

del 2,3% spagnolo e del 4,5% inglese) si evidenzia che il livello sociale della 

tariffa in Italia risulta ingiustificato. Per quanto concerne la redditività delle 

aziende del settore, nonostante la crisi economica abbia prodotto in pochissimi 

anni un taglio alle risorse pubbliche destinate al settore del 15%, c’è un 

miglioramento delle performance aziendali (vedi parte precedente). 

 Le ultime indagini sulla domanda di mobilità (analisi dei comportamenti e delle 

aspettative dei cittadini) mostrano che il “costo” del viaggio incide pochissimo 

sulla (non) scelta dell’utilizzo del trasporto pubblico da parte delle persone: per 

il 31% dell’utenza, sarebbe accettabile un eventuale aumento del 20% a fronte di un 

miglioramento del servizio. Inoltre, i dati Istat evidenziano il ridotto impatto 

economico che la spesa per TPL genera sulla spesa delle famiglie. La spesa media 

mensile per trasporti nel 2015 è stata di 264,93 euro/mese, di questi il 21% è 

imputato all’acquisto mezzi, il 70% alle spese di esercizio dei mezzi di trasporto 

stessi e solamente il 9% ai servizi di trasporto. L’acquisto e l’esercizio dei mezzi 

di trasporto privato incidono notevolmente sui redditi delle famiglie (in media 242 

euro/mese), mentre il trasporto pubblico presenta un costo medio mensile di circa 

23 euro (9%).  

 Il sistema di finanziamento del settore, attuato dal 2013 attraverso l’istituzione 

del Fondo nazionale dei trasporti, ha visto una riduzione delle risorse dedicate di 

circa 74 mln. di euro nel 2016 (poi successivamente compensati con risorse derivanti 

dall’applicazione delle decurtazioni dell’anno 2015) e, in previsione, di ulteriori 

65 milioni nel 2017 a causa delle oscillazioni del fondo stesso sulla base 

dell’andamento dei consumi dei carburanti. Per le finalità per cui era stato 

istituito, il fondo avrebbe dovuto garantire al trasporto pubblico locale risorse 

certe e soprattutto stabili. Con questa logica, sarebbe auspicabile una revisione 

delle modalità di attuazione del fondo stesso, rendendolo strutturale, slegandolo 

dall’accisa e garantendo invece, a partire dal 2019, il suo incremento agganciato 

all’inflazione.   

 Dopo una lunga fase (15 anni) di interventi legislativi sporadici e disordinati, il 

trasporto pubblico regionale e locale nel 2016 è stato oggetto di una riforma e 

riorganizzazione nel contesto della “riforma Madia”. Nell’ambito di questa riforma, 

il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) 

ha avuto il pregio di ordinare la disciplina sulle società pubbliche, ma ha mancato 

di escludere dal suo ambito di applicazione le società affidatarie con gara, creando 

un potenziale squilibrio concorrenziale tra imprese private e imprese pubbliche, a 

danno di queste ultime.   

 Per quanto riguarda l’altra gamba della “riforma Madia” concernente il settore TPL, 

c’è da segnalare che lo schema di decreto legislativo recante il “Testo unico sui 

servizi pubblici locali di interesse economico generale”, è stato bloccato dal 

Governo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 251/2016 che ha 

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della legge “Madia”. Tuttavia, 

lo schema di T.U. in questione contiene delle previsioni positive per il settore, 

ad esempio in tema di lotta all’evasione tariffaria e di stabilizzazione del Fondo 

nazionale trasporti, che si spera possano essere salvaguardate in qualche modo. 

 

 

 

 



FOCUS – Società partecipate da amministrazioni pubbliche (STATO, 

REGIONI; ENTI LOCALI) 

 Le società di trasporto pubblico locale partecipate da almeno un’amministrazione 

pubblica (Stato, Regioni ed Enti Locali), sia direttamente che indirettamente, sono 

pari a 117 a cui si aggiungono 42 società, sempre partecipate, che svolgono servizi 

collegati al TPL (Agenzie, holding, società patrimoniali, etc). Esse rappresentano 

dunque l’11,4% delle complessive 1.023 società che producono servizi di TPL. Nel 

corso degli ultimi 8 anni (2010-2017), a seguito di alcune operazioni societarie 

(fusioni e aggregazioni), il numero delle società è passato da 160 a 117 (-27%); 

 Sempre con esclusivo riferimento alle società partecipate si è assistito negli 

ultimi quattro anni (2012-2015) ad un miglioramento generalizzato delle performance 

economiche produttive sia con riferimento alla ripartizione territoriale che alle 

dimensioni industriali. In particolare migliora quasi di due punti percentuali il 

rapporto ricavi costi operativi passando da 29,5% del 2012 a 31,4% del 2015; questo 

avviene in tutte le macroaree territoriali (Nord, Centro e Sud) e per ogni tipologia 

di dimensione aziendale (grandi, medie e piccole); 

 I costi operativi per km si riducono dal 2012 al 2015 del 2,9%, risultato trainato 

in particolare dalle aziende operanti nelle regioni del centro (-4,9%) e del Sud (-

3,3%). Contestualmente si riduce il contributo km (-1,5% 2012-2015) con particolare 

riferimento al Sud (-2,9%) e nelle grandi imprese (-2,2%); 

 Nel 2015 l’81% delle società partecipate di TPL chiude con il bilancio in utile; in 

ogni caso del 19% percento delle società in perdita la quasi totalità ha un MOL 

positivo e circa la metà ha EBIT positivo. Il miglioramento rispetto agli anni 

passati è netto, atteso che nel 2009 solo il 54% delle aziende chiudeva il bilancio 

in attivo. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per quanto riguarda i dati produttivi dal 2012 ad oggi si riducono sensibilmente le 

percorrenze km (-0,4%), i passeggeri trasportati (-0,7%) ed in particolare la forza 

lavoro -2,1% a riprova di un incremento della produttività del lavoro. 

 

 

FOCUS – Società partecipate da Comuni 

 Le società di trasporto pubblico locale partecipate dai Comuni sono pari a 94 a 

fronte di 3.311 partecipazioni comunali e 2.703 comuni partecipanti. Nel settore 

del trasporto pubblico locale (TPL) è impiegato circa un quinto di tutti i dipendenti 

delle partecipate comunali (56.457 unità, pari al 20,7%). In media, una società del 

TPL occupa il quadruplo del personale impiegato nei servizi a rete (rispettivamente, 

601 dipendenti in media nel TPL contro i 134 dei servizi a rete) e otto volte il 

numero di dipendenti medi occupati nelle partecipate comunali. 

 

 Sebbene il costo medio del personale sia inferiore a quello registrato per i servizi 

a rete e per il complesso delle partecipate, i costi per il personale sostenuti in 

46% 44% 42%
36% 33%

22% 19%

54% 56% 58%
64% 67%

79% 81%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aziende in perdita Aziende in utile

Anno 2015 
Valore 

assoluto 

Valore 

percentuale 

Numero società in utile 94 81% 

Numero società in perdita 22 19% 

di cui con MOL positivo  19  

di cui con EBIT positivo 10  



tale settore, ammontano, trattandosi di un settore tradizionalmente labour 

intensive, ad oltre 2,4 miliardi di euro, di cui più della metà (1,4 miliardi di 

euro) sono determinati dalle società totalmente partecipate dai comuni.  

 

 Ad un tale ammontare di costi del personale corrisponde un valore della produzione 

di circa 5,1 miliardi di euro, che costituisce il 6,4% del valore dei beni e servizi 

prodotti dalle partecipate comunali ed il 9% delle partecipate comunali nel settore 

dei servizi a rete. 

 

 Va osservato che se si guardano i dati di bilancio delle società TPL partecipate 

dai comuni aggiornati al 2015 si registra un netto miglioramento nell’andamento 

dell’intero settore. In particolare, migliora il risultato economico delle società 

a totale partecipazione comunale che passano da una perdita cumulata di circa 229 

mln di euro al valore, sempre negativo, ma molto più contenuto (-72 mln di euro). 

I risultati sono nettamente migliori anche per le società partecipate con quote tra 

25%-49% e quelle inferiori a 25%. Nel primo caso, infatti, il risultato d’esercizio 

triplica il valore cumulato già positivo nel 2013, mentre nel secondo caso si passa 

da un valore cumulato negativo ad uno positivo. 

 

 

 




