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Asstra, XIV convegno nazionale TPL: "Ieri, oggi, domani".
Oggi più di ieri, meno di domani: le idee e le proposte per lo sviluppo

Editoriale

ASSTRA ha tenuto il 14° Convegno Nazionale 
sul TPL; titolo: “Ieri, Oggi, Domani: Idee e Pro-
poste per la Mobilità”. Due giorni di dibattiti, 
un’ottantina tra relatori e partecipanti alle ta-
vole rotonde, la partecipazione del ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano 
Delrio, del viceministro Nencini, rappresentan-
ti delle istituzioni ai vari livelli, delle principali 
Autorità del settore, amministratori di aziende, 
esperti universitari, e l’elenco potrebbe conti-
nuare ancora a lungo. 
Dibattiti e Tavole rotonde hanno avuto stimo-
lo dalla presentazione di tre documenti molto 
importanti: un Position Paper di ASSTRA su “Le 
piattaforme digitali nel trasporto pubblico loca-
le”, illustrato da Emanuele Proia con i risultati 
di un’indagine condotta da un gruppo di lavoro 
tra le aziende del mondo dell’associazione; uno 
studio condotto da ASSTRA e Unicredit su “Tra-
sporto pubblico locale: il ruolo della finanza nel 
cambio di marcia della mobilità urbana”, che ri-
porta i risultati di un’indagine sull’utilizzo degli 

strumenti finanziari da parte delle aziende, so-
prattutto in relazione all’impulso che al settore 
verrà dai piani di invsteimento governativi per 
il rinnovo del parco rotabile; e, infine, lo studio 
di ASSTRA, Intesa San Paolo, IFEL – Fondazione 
ANCI (“Le aziende di TPL: ieri, oggi, domani”), 
che analizza dettagliamente la situazione e le 
prospettive di un settore che conta oltre mil-
le aziende e in cui i processi di trasformazione 
sono in parte già avvenuti o sono comunque in 
corso, nonostante il settore non goda general-
mente di un giudizio molto positivo.
Lo studio mostra che, in realtà, l’87 per cen-
to delle società partecipate di TPL chiude con 
il bilancio in utile e anche per il 13 per cento 
rimanente i dati produttivi (MOL ed EBIT) non 
sono negativi, mentre – dall’altro lato – rileva 
che sono proprio alcune società più grandi ad 
accumulare le maggiori perdite, influenzando 
(anche nel senso del giudizio negativo) l’anda-
mento dell’intero settore.
In realtà, i contributi al convegno sono stati 

Massimo Roncucci, Presidente Asstra, Alessia Nicotera e Emanuele Proia 
Condirettori Asstra
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molto più numerosi, come è intuibile se solo 
si tiene presente l’articolazione in 6 sessioni, 
alcune delle quali si sono svolte in parallelo. 
Il tema delle piattaforme digitali è risultato di 
stringente attualità, tanto da attraversare i la-
vori dell’intero convegno e 
travalicare i limiti della ses-
sione ad esso dedicata.
Le nuove tecnologie sono 
la frontiera su cui le azien-
de devono misurare le loro 
capacità di sviluppo; come 
ha spiegato il presidente 
dell’Autorità di Regolazione 
dei Trasporti, Andrea Ca-
manzi, anche il settore del 
trasporto pubblico locale si 
trova a fare i conti con una 
trasformazione che riguar-
da l’intero universo del tra-
sporto, sotto l’impulso di 
una domanda dettata prin-
cipalmente dall’utilizzo, da 
parte degli utenti-clienti, dei nuovi strumenti 
tecnologici, diventati ormai sempre più predo-
minanti.
Il viaggiatore – ha spiegato ancora Camanzi – 
non chiede più solo servizi di trasporto come in 
passato, ma nuovi “servizi di mobilità”, che pre-
scindono in qualche maniera persino dal mez-
zo utilizzato: vuole scegliere (e, in molti casi, ha 
la possibilità di scegliere) tra le varie possibili-
tà offerte, arrivando a cambiare le sue scelte 
anche nel corso della programmazione del suo 
viaggio. I meccanismi di messa a disposizione 
delle informazioni diventano, in questa pro-
spettiva, decisivi e determinanti per orientare 
le scelte, e diventa quindi fondamentale il ruo-
lo che possono avere le piattaforme digitali che 
queste informazioni possono mettere a dispo-
sizione, operando una sorta di globalizzazione 
del settore capace di stravolgere gli assetti del 
passato, ma anche di offrire straordinarie op-
portunità per uno sviluppo delle modalità di 
trasporto che contrastino realmente l’utilizzo 

del mezzo privato, che gli studi condotti da AS-
STRA hanno mostrato essere ancora la moda-
lità prevalente (in Italia, l’81,3% dei viaggiatori 
utilizza il mezzo privato e solo il 18,7% si muove 
utilizzando il trasporto pubblico, cioè autobus, 

ferrovie, tram o metropo-
litane, anche se le propor-
zioni sono ben diverse nel-
la media dei più avanzati 
paesi europei).
Nel convegno organizzato 
da ASSTRA, Oliver Wolff, 
direttore dell’Associazione 
delle aziende di traspor-
to pubbliche tedesche, ha 
spiegato che la Germania 
ha affrontato il problema 
della creazione di una piat-
taforma digitale unica per 
il settore dei trasporti, de-
cidendo di investire ingenti 
risorse (oltre 50 milioni di 
euro) per un progetto om-

nicomprensivo affidato ad un soggetto terzo cui 
partecipano – anche finanziariamente – tutti i 
vari attori del settore. Il dibattito tra i numerosi 
protagonisti presenti non ha sciolto il nodo se 
la soluzione tedesca sia effettivamente la stra-
da che occorre perseguire nel settore, ma di 
certo è emersa la necessità che l’intero proces-
so della formazione delle piattaforme digitali 
sfugga - da un lato - al protagonismo di soggetti 
eventualmente dominanti, sia – dall’altro – allo 
spontaneismo e alla parcellizzazione delle ini-
ziative di chi non avverte la necessità dell’inte-
grazione e di una fruizione quanto più ampia 
possibile delle informazioni e degli strumenti 
attraverso le nuove tecnologie digitali.
In questo senso, il convegno ha confermato 
che il dibattito è ancora all’inizio, anche perché 
il tema delle piattaforme digitali si inserisce 
inevitabilmente dentro i complicati processi di 
trasformazione del settore, richiamando via via 
le varie problematiche a cominciare dal tema 
della concorrenza, “vera o falsa”, come ha sot-

Andrea Camanzi, 
Presidente ART
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tolineato nel suo intervento conclusivo il presi-
dente di ASSTRA, Massimo Roncucci. 
Nel richiamare i vari temi emersi nei due giorni 
di dibattito, Roncucci ha sottolineato che “nel 
trasporto ferroviario regionale, se agli affida-
menti diretti fino al 2033, ci mettiamo pure il 
legittimo proporsi a tutto campo nella mobili-
tà, con interventi infrastrutturali e gestionali e 
la possibilità di gestire una piattaforma digitale 
con tutte le implicazioni delicate che compor-
ta”, è legittimo doman-
darsi di cosa realmente si 
discuta, della concorren-
za che – a questo punto – 
non si sa bene se sia vera 
o falsa”.
Un altro tema è risultato 
dominante con una pro-
iezione stavolta tutta sul 
domani, ma un domani 
che ha tempi molto rav-
vicinati e – soprattutto 
– rompe con una tradi-
zione del passato, che ha 
visto sostanzialmente un 
abbandono del settore 
e una drastica riduzione 
delle risorse messe a di-
sposizione. Giuseppe Ca-
talano, responsabile della Struttura tecnica di 
Missione del MIT, ha ricordato le cifre stanzia-
te dal governo (11 miliardi complessivamente, 
contando anche i fondi di compartecipazione di 
Regioni e aziende) per realizzare una svolta nel 
settore della mobilità, a partire dal rinnovo del 
parco rotabile. Ma non vanno dimenticati gli 
investimenti per risolvere l’annosa questione 
delle ferrovie regionali o ex-concesse, oggetto 
di una specifica sessione di dibattito al conve-
gno, ma oggetto soprattutto di un processo che 
Massimo Nitti, direttore generale di Ferrotram-
viaria e vicepresidente di ASSTRA, ha definito 
in grado di realizzare una “svolta epocale”.
Le ferrovie regionali costituiscono un patrimo-
nio di 3600 chilometri di linee, 2.000 delle quali 

con possibilità di essere interconnesse e inte-
grate nella rete ferroviaria nazionale, una volta 
completati l’attrezzaggio con i moderni sistemi 
di sicurezza e il passaggio sotto la giurisdizione 
dell’ANSF (Agenzia nazionale per la sicurezza 
ferroviaria) per garantirne la completa intero-
perabilità con standard europei. 
Sono i punti fermi della “cura del ferro, dell’ac-
qua, dell’aria” che il ministro Graziano Delrio si 
è impegnato a portare avanti in questi ultimi 

tre anni e che hanno vi-
sto una sommatoria di 
interventi riassunti nel 
piano di “Connettere 
l’Italia” e che hanno l’o-
biettivo – ha ricordato lo 
stesso Delrio – di consen-
tire all’Italia di abbattere 
il gap che la separa dagli 
altri Paesi europei, e che 
è particolarmente grave 
ed evidente nel settore 
del trasporto pubblico 
locale, dove l’Italia – ha 
sottolineato il ministro – 
offre più o meno la metà 
dei servizi forniti nella 
media dei paesi europei 
più avanzati. Per Delrio 

gli investimenti e le riforme nel TPL sono im-
portanti non solo per migliorare i servizi agli 
utenti, ma anche per rimettere in piedi una 
filiera industriale in Italia nella produzione di 
treni ed autobus, filiera drammaticamente ri-
dotta al lumicino dopo che i tagli alle risorse 
al settore avevano annullato ogni capacità di 
investimento delle imprese. 
Nel domani del TPL, c’è un rinnovamento che 
non esaurisce tutte le grandi necessità del set-
tore, ma che certo rimette in moto una mac-
china, con prospettive che vanno in direzione 
di una sempre maggiore efficienza, come cer-
tificato anche dal 14° convegno nazionale di 
ASSTRA.

A.D.

Graziano Delrio,
Ministro Infrastrutture e 
trasporti
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Trasporto pubblico locale: il ruolo della finanza nel cambio di marcia 
della mobilità urbana. Lo studio di UniCredit ed Asstra

Focus

In molte delle grandi città del mondo è in cor-
so una rivoluzione del sistema di mobilità che 
vede l’attivazione di un consistente volume di 
investimenti per potenziare le reti (fisiche e 
digitali) del trasporto collettivo e attuare una 
diversa programmazione urbana.
Le dinamiche di trasformazione sono guidate 
dalla crescente urbanizzazione e digitalizza-
zione delle aree metropolitane, fenomeni che 
stanno orientando le scelte di policy verso la 
promozione di una mobilità sostenibile, inte-
grata e smart. 
Anche in Italia è possibile accompagnare i 
processi di cambiamento che stanno interes-
sando le nostre città ma solo con l’adozione 
di strategie integrate di uso del territorio che 
incentivino la mobilità collettiva a emissioni 
zero e investano in infrastrutture per l’accessi-
bilità, l’intermodalità e la digitalizzazione.

In Italia il sistema di trasporto pubblico evi-
denzia un ampio potenziale inespresso che 
potrebbe essere valorizzato attraverso: pia-
ni di infrastrutturazione delle città in termini 
di connessioni metropolitane e ferroviarie; 
progetti di rinnovo del parco mezzi nella dire-
zione della mobilità elettrica (solo il 2% della 
flotta italiana è a trazione elettrica o ibrida); 
processi di innovazione tecnologica dei servizi 
di trasporto.
Lo scenario per le imprese di TPL è ricco di sfi-
de e di opportunità. La stabilizzazione del Fon-
do Nazionale Trasporti e il nuovo piano per la 
mobilità urbana varato dal Ministero dei Tra-
sporti  con il documento “Connettere l’Italia” 
creano le condizioni per l’avvio di una nuova 
stagione di investimenti, da attivare attraver-
so un maggior ricorso al sistema finanziario. 
L’elevato fabbisogno di investimenti impone 

Se ne è parlato nella prima giornata del Convegno nazionale Asstra sullo sviluppo 
del trasporto pubblico locale del Paese
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alle imprese di TPL un cambiamento nelle 
strategie di finanziamento, ad oggi sbilanciate 
verso il canale bancario che rappresenta più 
della metà del totale dei debiti finanziari delle 
aziende del settore.
La scarsa diversificazione delle fonti di approv-
vigionamento di capitali costituisce un fattore 
di rischio per gli operatori, compromettendo 
la loro capacità di implementare i piani di in-
vestimento. 
Risulta evidente la necessità di incoraggiare 
le imprese all’impiego congiunto di strumenti 
finanziari, selezionando i più idonei alle varie 
tipologie di asset da realizzare, anche in un’ot-
tica di diversificazione del rischio.
Sino ad ora le aziende di TPL hanno fatto un 
limitato ricorso al mercato dei capitali prin-
cipalmente a causa della ridotta conoscenza 
delle potenzialità offerte  dai diversi strumenti 
finanziari.
Tuttavia, alla luce dei risultati di una survey 
condotta su un campione rappresentativo di 
imprese associate ASSTRA, emerge un interes-
se crescente degli operatori per i prodotti di 
finanza evoluta, quali bond, leasing e project 
finance, individuati come opzioni percorribili 
per finanziare il piano investimenti.
Nel panorama internazionale si registra, da 
parte di imprese e municipalità, la tendenza 
a fare ampio ricorso a strumenti di debito per 
modernizzare le infrastrutture di trasporto e 
abbattere le emissioni inquinanti.
E’ in forte espansione il mercato dei Green 
Bond, obbligazioni dirette in via esclusiva a 
investimenti che hanno un impatto positivo 
sull’ambiente.
Si tratta di un’opportunità per le aziende ita-
liane del settore, che attraverso questi nuovi 
strumenti finanziari possono raccogliere li-
quidità da destinare al piano investimenti fa-
cendo leva sull’interesse crescente dei grandi 
investitori internazionali per gli asset low-car-
bon.
Se il Green Bond sembra ben adattarsi a inve-
stimenti di grande dimensione, per i progetti 

di taglia più piccola sono disponibili prodotti 
finanziari quali il leasing e il mini-bond, che 
potrebbero facilitare l’implementazione di so-
luzioni di smart mobility e il rinnovo del parco 
autobus.
Per i grandi progetti infrastrutturali (quali in-
terventi di ampliamento delle reti ferroviaria 
e metropolitana e di incremento di capacità 
delle stazioni) il project finance rappresenta la 
tecnica finanziaria più usata a livello interna-
zionale.
Tuttavia in Italia è estremamente limitato il 
numero di investimenti realizzati nel TPL a 
causa dell’elevato rischio di “traffico”, diffici-
le da prevedere e strettamente correlato alle 
politiche di mobilità pianificate a livello locale. 
Per tale ragione sono finanziabili solo quelle 
opere in cui l’allocazione dei rischi tra le parti 
prevede che il soggetto concedente si accolli 
interamente il rischio di domanda a fronte del 
trasferimento in capo ai privati dei rischi di co-
struzione e di performance.
A seconda del fabbisogno di investimento e 
delle caratteristiche specifiche dell’azienda è 
possibile individuare opzioni finanziarie diffe-
renti, che consentono di migliorare il profilo di 
liquidità e di rischio dell’impresa.
Il mercato finanziario costituisce un’opzione 
win-win per il sistema di trasporto urbano: 
vittoria per le imprese alla ricerca di finanzia-
menti e nuove fonti di capitali, e vittoria per la 
collettività alla ricerca di una mobilità urbana 
più sostenibile, integrata e smart.

Selezione dei dati finanziari 

Tra il 2011 e il 2015 il settore del TPL ha ri-
cevuto oltre € 15 mld di finanziamenti, di cui 
quasi il 60%, concesso dal sistema bancario. 
Lo stock di finanziamenti ha registrato una 
flessione del 5,8% medio annuo, nell’orizzon-
te considerato, riconducibile alla marcata con-
trazione dei prestiti alle grandi imprese (-10% 
medio annuo tra il 2011 e il 2015) e alla forte 
riduzione dei  finanziamenti alle aziende del 
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segmento Small (-13% medio annuo).
Tale dato riflette, da un lato, i problemi fi-
nanziari di alcuni grandi player del mercato, 
dall’altro, le difficoltà di accesso al mercato 
dei capitali e del credito, per gli operatori di 
piccola dimensione. L’emissione di obbligazio-
ni per il reperimento delle risorse necessarie 
agli investimenti, al 
momento, non co-
stituisce un’opzione 
presa in grande con-
siderazione dalle im-
prese di TPL.
I risultati della sur-
vey condotta da As-
stra e UniCredit han-
no evidenziato che 
gli operatori di TPL 
utilizzano in modo 
estremamente limi-
tato gli strumenti di 
finanza evoluta, quali bond e project finance. 
Solo le imprese di taglia Mid (con fatturato tra 
i 5 e i 25 mln) e Top (25-350 mln) sembrano 
avvicinarsi al mercato dei capitali, tuttavia 
quasi esclusivamente attraverso il ricorso a 
Interest Rate Swap per la copertura rischi di 
interesse su finanziamenti.
Il leasing si configura come strumento preso in 
considerazione dalle imprese di TPL: più della 
metà dei rispondenti del campione dichiara di 
aver utilizzato diverse tipologie di leasing. 
In particolare: le imprese di piccole dimensio-
ni (> 5 mln di fatturato), sino ad oggi, hanno 
fatto ricorso esclusivo al leasing targato; le 
imprese Top e Mid hanno utilizzato anche il 
leasing operativo e quello immobiliare per fi-
nanziare l’acquisto di edifici da destinare ad 
uso ufficio; le grandi imprese del campione, 
invece, non si sono avvalse di alcuna tipologia 
di leasing. Questi operatori tendono ad acqui-
sire i mezzi tramite mutui bancari e l’autofi-
nanziamento.
Dall’analisi campionaria emerge il ruolo im-
portante dei fondi strutturali e di investimen-

to europei e nazionali per sostenere progetti 
nel  settore del TPL: il 50% delle imprese ri-
spondenti ha fatto ricorso alle risorse dei pro-
grammi operativi pluriennali comunitari e na-
zionali, in  particolare attraverso i fondi FESR 
e i PON e i POR.
Tuttavia sono sostanzialmente gli operato-

ri di fascia Top (con 
l’aggiunta di qualche 
impresa Mid) ad avva-
lersi dei finanziamenti 
comunitari. Al contra-
rio le aziende large 
corporate (fatturato 
>350 mln) dichiarano 
di non aver utilizzato, 
sino ad oggi, le risorse 
dei fondi sovranazio-
nali, che però diven-
tano  un’opzione da 
prendere in conside-

razione per il finanziamento degli investimen-
ti del piano industriale 2017-2020.
Da rilevare altresì la quota non trascurabile di  
imprese che manifestano di non conoscere lo 
strumento, dato che mette in evidenza la ne-
cessità di attività di education e di supporto 
alle imprese di TPL nell’utilizzo di queste for-
me di finanziamento.
In base alle risultanze dei piani di investimen-
to 2017-2020 - approvati solo dalla metà del-
le aziende intervistate - risulta che la quota 
più rilevante di risorse stanziate (circa l’80%) 
è destinata all’acquisto di materiale rotabi-
le (per un ammontare totale di € 567 mln, 
nell’orizzonte del piano); circa il 14% dei fondi 
è allocato per investimenti diretti all’acquisto 
di apparati tecnologici, a bordo mezzo (per 
complessivi € 101 mln), in linea, con la strate-
gia di digitalizzazione dei servizi di trasporto 
urbano; lo sviluppo e la manutenzione delle 
infrastrutture rappresentano circa il 20% del 
valore degli investimenti totali programmati, 
pari a circa € 146 mln. 

RED

Luca Falco, 
Responsabile Syndacate&Capital 
Market Italia Unicredit
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Le aziende del trasporto pubblico locale: Ieri, oggi, domani
Ricerca realizzata da Asstra, Intesa Sanpaolo e Fondazione IFEL-Anci

Focus

La performance economico, finanziaria ed in-
dustriale del comparto del trasporto pubbli-
co locale risulta in progressivo miglioramento 
negli ultimi anni. 
L’analisi di bilancio di un campione di aziende 
rappresentativo del settore evidenzia un ge-
neralizzato consolidamento dei margini, dei 
risultati e della redditività tra il 2009 e il 2016:
• il margine operativo lordo passa da 5,4% a 
8,1% a livello mediano;
• il risultato netto nel 2016 è pari a 1,4%, men-
tre nel 2009 era pari a 0,1% sul valore della 
produzione a livello mediano; 
• il ROE mediano passa da 0,4% a 2,3%; 
• il ROI a livello mediano migliora passando da 
-1,7% a -0,1%.

I risultati conseguiti 
sono legati, da un 
lato, alla capacità 
di ottimizzare i pro-
cessi produttivi e di 
migliorare la per-
formance industria-
le delle aziende, 
dall’altro, al blocco 
del turnover e alla 
rivisitazione della 
contrattazione di 
secondo livello, che 
hanno consentito 
di ridurre in modo 
significativo l’inci-
denza della princi-
pale componente 
del conto economi-
co delle aziende, il 

costo del lavoro.
L’analisi della dinamica dei costi e dei rica-
vi unitari (sia in termini di vettura km che di 
passeggeri trasportati) nel periodo 2009-2016 
evidenzia l’efficientamento del settore. La di-
namica dei costi operativi unitari risulta, infat-
ti, molto contenuta, mentre accelerano i ricavi 
unitari: i ricavi per vettura km crescono cumu-
lativamente del 21% negli otto anni esaminati, 
i ricavi per passeggero del 13%.
Tra il 2009 e il 2016 il fatturato per addetto mi-
gliora sensibilmente trasversalmente in tutto 
il campione: il valore della produzione per di-
pendente, nel 2016, risulta superiore a 88.600 
euro per metà delle aziende considerate; le 

aziende migliori 
(sopra il 75° per-
centile) presen-
tano un valore 
della produzione 
per dipenden-
te superiore ai 
109.000 euro. Ri-
spetto al 2009 la 
produzione per 
addetto registra 
una crescita di ol-
tre 10.000 euro a 
livello mediano. 
Il peso del costo 
del personale 
scende dal 54,5% 
sul valore del-
la produzione al 
50% a livello me-
diano tre il 2009 
e il 2016. Una 

Se ne è parlato nella seconda giornata del Convegno nazionale Asstra sullo sviluppo 
del trasporto pubblico locale del Paese

Laura Campanini,
Direzione Studi e Ricerche Intesa 
Sanpaolo
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riduzione dell’incidenza di 
quasi 5 punti di valore della 
produzione in otto anni ha 
un impatto importante sui 
conti delle aziende.
A questi elementi struttura-
li si aggiunge la favorevole 
dinamica del costo dei car-
buranti che, dopo il picco 
registrato nel 2012, si è ri-
dotto progressivamente. Gli 
acquisti netti sul valore della 
produzione rappresentano 
la componente più volatile 
del conto economico e nel 2016 si attestano 
al 14%.

Il generalizzato miglioramento della perfor-
mance non è accompagnato da una ripresa 
degli investimenti delle imprese: nel 2009 le 
imprese realizzavano una spesa per investi-
menti materiali pari a circa l’8% del valore 
della produzione a livello mediano, nel 2012 
e nel 2016 l’incidenza di tale tipologia di spe-
sa scende a circa il 5%. Il crollo avviene nel 
triennio della crisi quando, inevitabilmente, 
le aziende hanno agito sulla variabile di costo 
maggiormente e più facilmente comprimibile. 
Il dato più preoccupante è che non c’è stata ri-
presa degli investimenti negli anni successivi. 
Si riduce anche l’utilizzo della leva finanziaria 
negli otto anni esaminati.
L’attenzione delle imprese alla qualità del ser-
vizio e alla sostenibilità ambientale risulta si-
gnificativa. Le imprese di TPL che hanno otte-
nuto almeno una certificazione di qualità sono, 
nel complesso, il 63%; il 36% delle imprese ha 
una certificazione ambientale. La quota di im-
prese TPL certificate risulta, quindi, molto più 
accentuata rispetto a quanto riscontrato nel 
settore manifatturiero. Sul fronte dei risultati, 
le aziende più attente all’ambiente mostrano 
performance migliori.
La variabile dimensionale sembra influire 
sull’efficienza e sulla capacità di fare investi-

menti delle aziende di TPL: dall’analisi dei dati 
di bilancio del periodo 2009-16 emerge il re-
cupero delle imprese di medie-grandi dimen-
sioni che migliorano sensibilmente la propria 
performance. Nel periodo di analisi perman-
gono le forti differenze tra Centro-Nord e Sud 
del Paese. Tutti gli indicatori evidenziano le 
difficoltà delle imprese localizzate nelle regio-
ni del Sud. Tuttavia, il gap tende a ridursi sia 
con riferimento all’incidenza del costo del la-
voro sul fatturato che ai margini. Inoltre, se in 
tutte le ripartizioni la crisi del 2008 ha avuto 
un impatto significativo sugli investimenti, nel 
2016 solo le imprese del Sud mostrano livelli 
di investimento simili a quelli pre-crisi. La mi-
gliore dinamica delle imprese del Sud consen-
te loro di colmare, in parte, il gap che le sepa-
rava dalle imprese del Centro-Nord in termini 
di investimenti realizzati.

Società partecipate da amministrazioni pub-
bliche (STATO, REGIONI; ENTI LOCALI)

Le società di trasporto pubblico locale parteci-
pate da almeno un’amministrazione pubblica 
(Stato, Regioni ed Enti Locali), sia direttamen-
te che indirettamente, sono 114, a queste si 
aggiungono 44 società partecipate, che svol-
gono servizi collegati al TPL (Agenzie, holding, 
società patrimoniali, etc). Rappresentano 
l’11,2% delle complessive 1.020 società che 
producono servizi di TPL). Negli ultimi nove 
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anni (2010-2018), Il numero delle società par-
tecipate è sceso da 160 a 114 (-28,7%)
Negli ultimi cinque anni (2012-2016) sono di-
minuiti i costi operativi per km (-1,89%). Nel 
2016,  l’87% delle società partecipate di TPL 
chiude con il bilancio in utile, con un miglio-
ramento netto tenuto conto che nel 2009 solo 
il 54% delle aziende chiudeva il bilancio in at-
tivo.
Il confronto 2015-2016 mostra un aumento 
del numero dei passeggeri trasportati  sul ter-
ritorio nazionale (+1,3%), mentre diminuisco-
no i chilometri percorsi (-1,6%) e si riducono 
sia il numero dei mezzi di trasporto (-1,6%) 
che la forza lavoro (-1,1% degli addetti).

Società partecipate da Comuni

Dall’analisi condotta sulle partecipazioni co-
munali nelle società operanti nel settore del 
trasporto pubblico locale risulta che nel 2015 
i comuni italiani detengono 3.311 partecipa-
zioni in 94 società. Il fenomeno sembra essere 
maggiormente rilevante nelle realtà del nord 
e del centro del paese. Si registra la preva-
lenza delle partecipazioni indirette (circa 4,2 
volte in più rispetto a quelle dirette). I comuni 
che partecipano in una o più delle società di 
trasporto analizzate sono 1.761. 

Da un primo confronto tra i dati sulle parte-
cipazioni comunali e sulle modalità di affida-
mento del servizio TPL da parte dei comuni 
emerge che solo il 6% dei comuni partecipanti 
è anche il committente del servizio, e soltanto 
37 su 94 società di trasporto sono affidatarie 
del servizio da parte dei comuni. Dall’analisi 
economico-patrimoniale (condotta sulle 89 
società per le quali si dispone dei dati di bi-
lancio 2016) risulta che nel settore sono oc-
cupati 47.093 dipendenti. Il costo medio del 
personale (45.891 euro) è inferiore a quello 
registrato per il complesso delle partecipate 
(53.910 euro), mentre l’incidenza del costo la-
voro sul valore di produzione è pari a circa il 
48%,. Oltre l’80% delle partecipate comunali 
è in utile (72 società su 89).  Nonostante le 
aziende con un risultato economico positivo 
siano un numero sensibilmente più alto ri-
spetto a quelle in perdita, esse registrano un 
utile complessivo pari a soltanto 112,3 milioni 
di euro, mentre le poche società in rosso con-
seguono una perdita che si attesta, nel 2016, 
ad oltre 221 milioni di euro. Il ROE è positi-
vo per l’86,4% delle partecipate comunali nel 
TPL. 

RED
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Brescia Mobilità: nuove opportunità di lavoro per i giovani.
La formazione al primo posto!

Focus

La ricerca di personale, e in particolare di 
conducenti – che costituiscono in media il 
70% delle risorse umane delle aziende di 
trasporto pubblico – rappresenta un’attivi-
tà strategica per chi opera nel settore del-
la mobilità: la possibilità di inserire persone 
motivate, preparate e volenterose costitu-
isce una importante e valida premessa di 
un servizio curato ed efficiente. Sono infat-
ti proprio i conducenti a rappresentare il 
“volto dell’azienda”, prima interfaccia con i 
clienti, e fondamentali nel determinare una 
percezione positiva, o al contrario negati-
va, del viaggio: uno stile di guida sicuro e al 
contempo confortevole, la professionalità, 
la gentilezza sono i primi elementi che ri-
mangono impressi ai clienti, e i fattori che 
condizionano maggiormente le indagini di 
customer satisfaction che rilevano il gradi-
mento complessivo del servizio da parte dei 
passeggeri.

I bandi di ricerca del personale sono uno 

strumento prezioso per condurre in modo 
virtuoso le selezioni, ma va detto che negli 
ultimi anni la professione dell’autista è dive-
nuta più complessa, soprattutto per effetto 
di nuove normative, e questo comporta una 
maggiore difficoltà nelle selezioni, poiché 
sempre meno sono le persone in possesso 
dei requisiti necessari per accedere alle se-
lezioni.
Il conducente di bus deve infatti disporre 
della patente D, e della carta di Qualifica-
zione del Conducente (CQC), il cui rilascio ri-
chiede un iter non banale, oltrechè costoso, 
che spesso scoraggia soprattutto i più gio-
vani. 

Per superare queste difficoltà, qualche mese 
fa il Gruppo Brescia Mobilità, con la parti-
colare azione di Brescia Trasporti, ha avuto 
una brillante intuizione: aprire un bando per 
selezionare non persone da impiegare im-
mediatamente ma persone da formare.
Dunque un bando esclusivamente rivolto ai 
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più giovani per metterli nelle condizioni di 
prepararsi a diventare autisti, offrendo loro 
la possibilità di compiere un percorso for-
mativo per ottenere patente D, CQC e svi-
luppare nel contempo tutte le competenze 
trasversali necessarie per esercitare la guida 
di un mezzo pubblico in modo serio e com-
petente. Il tutto in modalità completamente 
gratuita per i giovani: l’iter formativo delle 
persone prescelte è stato infatti curato e so-
stenuto economicamente dall’azienda.
Un’opportunità importante per i giovani, 
che infatti hanno risposto numerosi alla 
chiamata, e un investimento per l’azienda si-
gnificativo ma prezioso, poiché consente di 
mettere basi solide per assumere personale 
eccellente.
Con il bando realizzato in settembre sono 
stati selezionati 20 under30, che stanno ora 
percorrendo le tappe dell’iter formativo, 
con entusiasmo e impegno, al termine del 
quale potranno essere inseriti in organico in 
funzione delle necessità aziendali.  

Anche APAM ha intrapreso la fortunata stra-
da del bando giovani allievi, aperto proprio 
in questi giorni.
Come già a Brescia, il bando è aperto a tutti 
gli under 30 che siano in possesso di alcu-
ni requisiti minimi – licenza di scuola media 
inferiore e possesso della patente B – e che 
siano interessanti a investire tempo nella 
propria formazione
Marco Medeghini, direttore generale di Bre-
scia Mobilità e amministratore delegato di 
APAM, è particolarmente soddisfatto “Ab-
biamo voluto proporre un modello nuovo 
di selezione, che mette al primo posto la 
formazione e i giovani. Si tratta di un modo 
per incentivare la qualità, un investimento 
iniziale che siamo certi darà nel medio-lun-
go termine risultati importanti, riducendo le 
fuoriuscite di personale, riducendo i costi di 
selezione e migliorando il servizio.”

RED
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Di seguito la raccolta delle interviste, rivolte 
dalla redazione di FerPress, a una serie di pro-
tagonisti dei settori del TPL e ferroviario sulle 
novità attese per il 2018 nel comparto.

Si è aperto un anno importante per il settore 
ferroviario; diverse produzioni sono già av-
viare e nel corso dei prossimi mesi ci saranno 
consegne alle imprese ferroviarie di lotti con-
sistenti di materiale rotabile, sia passeggeri 
che merci.
Boccata d’ossigeno per costruttori (e mae-
stranze) dopo anni di crisi e l’iniezione di fi-
ducia che ha trasformato la “cura del ferro” 
da slogan a progetto per il Paese con investi-
menti sia in infrastruttura che per il rinnovo 
delle flotte. Bombardier sta lavorando per 
consegnare la nuova flotta di Mercitalia Rail. 
Cosa ci si può aspettare da questo 2018 an-
che in relazione all’attuale clima elettorale e 
quadro politico?

Certamente il 2018 si preannuncia un anno di 

svolta relativamente sia al piano industriale 
che alle strategie lanciate negli scorsi anni; in-
dipendentemente dal periodo elettorale quin-
di, credo sia pensiero comune auspicare che i 
diversi progetti, nati negli ultimi cinque anni, 
possano trovare nel 2018 la propria fase di ul-
teriore sviluppo e concretizzazione.
La “cura del ferro” è stata sicuramente una 
svolta molto importante nel nostro settore e 
ha raccolto il benestare di tutte le parti coin-
volte in quanto parliamo di un progetto che 
vede l’appoggio di tutte le parti politiche, un 
progetto in grado di portare benefici visibili e 
tangibili a tutti.
Restando in ambito merci e sostenibilità, l’e-
sempio di Mercitalia (MIR) ha sicuramente 
avuto un peso decisivo sul mercato; gli investi-
menti di MIR infatti rappresentano a mio av-
viso non solo un passo concreto per rilancia-
re il trasporto merci ma anche un volano per 
invogliare tutti gli operatori ad intraprendere 
questa nuova strada.
Oltre a quanto sopra ed in linea con il piano 
nazionale Industria 4.0, gli operatori ed i co-
struttori, come la stessa Bombardier, si stanno 
concentrando su tematiche legate alla digi-
talizzazione e all’automazione. Non parliamo 
quindi solo di nuovi rotabili; come dimostra 
FS, la tendenza è orientata verso il concetto 
di innovazione in funzione del miglioramento 
dell’efficienza energetica, riciclabilità dei ma-
teriali, automazione della gestione delle flotte 
in modo da poter rendere ancora più efficienti 
le infrastrutture e poter aumentare l’offerta 
con un servizio ancora più funzionale e dina-
mico.
In ogni ambito, l’obiettivo di Bombardier è 
quello di continuare a supportare i propri 
clienti nei loro piani strategici, essere partner, 
a tutto tondo.

Come sarà il 2018 dal TPL alla mobilità dolce

Focus
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Si è aperto un anno importante per il settore 
del trasporto su gomma. Le novità normati-
ve introdotte con il D.l. n. 50/2017 sembrano 
aver dato impulso ad una nuova stagione di 
gare per l’aggiudicazione dei servizi di TPL 
su gomma e gli stanziamenti consistenti e 
strutturali messi a disposizione dal MIT per il 
rinnovo del parco rotabile possono contribu-
ire a sostenere lo shift modale dalla mobilità 
privata a quella collettiva. Dal suo punto di 
osservazione, quali saranno i fatti che carat-
terizzeranno l’anno appena cominciato?

Il rilevante sforzo finanziario messo in campo 
in questo ultimo biennio dal MIT per dare im-
pulso alla mobilità collettiva, investendo nelle 
infrastrutture necessarie e nello svecchiamen-
to del parco rotabile destinato ai servizi di TPL 
costituisce indubbiamente il segnale di un im-
portante cambio di prospettiva. Ma ancor più 
importanti, nelle loro potenzialità, sono forse 
gli interventi di ammodernamento del quadro 
regolatorio: accelerazione del processo di de-
terminazione dei costi standard di settore an-
che come criterio di quantificazione dei cor-
rispettivi da porre a base d’asta, stimolo alle 
gare attraverso la penalizzazione finanziaria 

degli affidamenti diretti, maggiore conten-
dibilità delle gare stesse grazie all’obbligo di 
suddivisione dei bacini di mobilità in più lotti 
costituiscono delle basi positive e rilevanti per 
dare finalmente avvio ad un reale processo 
di liberalizzazione, con il superamento delle 
inefficienze attuali e che sono in larga parte 
connesse a conflitti di interessi e confusione 
dei ruoli che si generano in tutti quei nume-
rosi casi in cui sussistono interessi proprietari 
dei regolatori pubblici nelle aziende che gesti-
scono i servizi.
Il 2018 può costituire quindi un anno di snodo 
fondamentale per invertire la tendenza e dare 
finalmente concretezza a quei principi di libe-
ralizzazione, equità ed efficienza rimasti fino 
ad oggi in larga parte sulla carta. Affinché ciò 
avvenga è però indispensabile che siano rapi-
damente e correttamente adottati i numerosi 
provvedimenti attuativi previsti dalla riforma, 
a partire dal decreto di determinazione dei 
costi standard, e che venga garantita la reale 
contendibilità dei servizi attraverso il supe-
ramento di privilegi e rendite da monopolio 
tuttora presenti in larga scala. Da parte nostra 
continueremo a garantire il nostro sforzo di 
contributo e proposta a sostegno di un TPL più 
attrattivo e moderno in cui le aziende private 
e le aziende pubbliche degli Enti territoriali e 
dello Stato possano competere su basi real-
mente paritarie.
Quanto potrà influire il clima elettorale dell’im-
mediato futuro con le possibili incertezze del 
dopo-voto, che riguarda anche importanti 
regioni ed il senso diffuso di incertezza sulla 
possibilità di ritrovare un Governo stabile?
Ciò che rileva è che le politiche del Paese, in 
coerenza con i più generali indirizzi dell’Euro-
pa, siano stabili: sostenibilità ambientale dei 
trasporti, sviluppo della mobilità collettiva, 
realizzazione della infrastrutture per l’inter-
modalità, investimenti nella digitalizzazione e 
negli ITS sono obiettivi oramai ineludibili che 
nessun Paese può permettersi di trascurare, 
tanto meno l’Italia che registra un gap eviden-
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Presidente di ANAV
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te in termini di infrastrutture e modelli inte-
grati di trasporto rispetto ai partner europei. 
In quest’ottica e con la neutralità che per DNA 
ci caratterizza come Associazione di imprese 
private, ci interfacceremo con il prossimo Go-
verno, qualunque sia il suo colore, per contri-
buire alla realizzazione di politiche di sviluppo 
economico e sociale del Paese.

Per il settore delle linee statali crede che il 
2018 sarà l’anno della svolta? Quali le mag-
giori novità che caratterizzeranno il settore?

La svolta del mercato italiano delle autolinee 
di competenza statale è stata segnata ormai 
dal 2014 con la sua liberalizzazione, e la fine 
del periodo transitorio, così come accaduto 
in altri Paesi europei ha imposto una rivolu-
zione nel settore, proiettandolo nell’arena 
della competizione intermodale e determi-
nando numerose opportunità: in primo luogo 
attirando nuovi operatori italiani ed esteri e 
spingendo ad investire su flotta, rete e mar-
keting. In secondo luogo, ha stimolato la na-
scita di importanti servizi di supporto, come i 
metamotori di ricerca che consentono il con-
fronto di tempi e prezzi tra le varie alternati-
ve di trasporto su una relazione. Molti studi 
recenti hanno reso evidente come tali stru-
menti risultino tanto più fondamentali data la 
frammentarietà del mercato ancora in corso 
di consolidamento sia in termini di relazioni 
servite che di caratteristiche dell’offerta (orari 
e numero di collegamenti disponibili). Il tra-
sporto di lunga percorrenza su gomma non 
rappresenta certo una nuova modalità, eppu-
re il mercato italiano sta vivendo una meta-
morfosi. Tutto ciò significa innanzitutto che le 
persone si muovono e viaggiano in autobus, 
preferendolo come mezzo di trasporto rispet-
to ad altri, e secondo, che la ruota dell’indu-
stria del trasporto “gira” e produce. Ma per 
farlo in maniera solida e proficua e, soprattut-
to, sul lungo periodo necessita di imprese rea-
li, fatte di uomini e mezzi, e di regole chiare e 

coerenti. Temi questi, peraltro, all’attenzione 
proprio in questi ultimi mesi sia del legislatore 
comunitario che domestico, rispettivamente 
con la revisione dei fondamentali regolamenti 
1071/2009 e 1073/2009 sulle regole di acces-
so alla professione e di accesso al mercato e, 
in ambito nazionale, con la riforma del D.Lgs 
285/2005 sui servizi interregionali di compe-
tenza statale. Queste le novità principali sul 
tavolo del 2018: un tavolo, ci auguriamo, di 
confronto costruttivo e durevole.
Il 2017 si è chiuso con un bilancio nettamente 
positivo per l’industria turistica del Paese. MIT 
e MIBACT hanno approvato un Piano straor-
dinario per la mobilità turistica, segno di una 
rinnovata attenzione delle Istituzioni per un 
settore che può fare da traino per l’intera eco-
nomia nazionale. In questo contesto quale 
ruolo possono giocare le imprese di trasporto 
con autobus?
Da sempre l’autobus rappresenta un anello di 
importanza fondamentale per la filiera turisti-
ca: flessibilità, adattabilità alle esigenze della 
domanda, capillarità dei servizi e capacità di 
penetrazione del territorio sono, infatti, ca-
ratteristiche che rendono l’autobus un mezzo 
di trasporto, in molti casi, insostituibile per 
garantire l’afflusso di turisti verso le mete di 
interesse.
L’attenzione che attualmente, in ambito sia 
europeo che nazionale, si sta rivolgendo 
all’industria turistica lascia intravedere con-
crete possibilità di ulteriore crescita per il set-
tore del trasporto con autobus. Si pensi alla 
politica di promozione dei borghi perseguita 
dal MIBACT: favorirà inevitabilmente il ricorso 
ad un sistema intermodale di trasporti in cui 
l’autobus vedrà rivalutato il suo ruolo di “cer-
niera” e di  gestore di servizi del cd. “ultimo 
miglio” non servito da treno o aereo.
E’ chiaro comunque che lo sviluppo del setto-
re non può prescindere da un contesto di re-
gole che, in coerenza con gli obiettivi di rilan-
cio del turismo, favorisca o quantomeno non 
penalizzi l’attività. A questo proposito, parlan-
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do di mobilità turistica, il pensiero corre alla 
questione “ticket bus”, una nota dolente per 
il settore. Da anni l’ANAV sostiene la necessità 
di un nuovo approccio al tema degli accessi 
dei bus turistici a centri urbani, nell’ottica di 
organizzare e non interdire o disincentivare la 
mobilità turistica in autobus. Razionalizzare i 
diversi sistemi di tariffazione degli accessi dei 
bus attualmente in vigore in almeno cinquan-
ta città italiane, alleggerire gli onerosi prelievi 
a carico delle imprese rendendo le tariffe pro-
porzionali ai costi esterni prodotti, introdurre 
sistemi “intelligenti” di organizzazione della 
circolazione e di indirizzamento della sosta dei 
bus sono, a nostro avviso, priorità da affron-
tare per sostenere il rilancio della mobilità 
turistica e per restituire dignità al settore. La 
sede per intervenire c’è ed è la direttiva MIT n. 
3816/1997 sulle zone a traffico limitato, che, 
a distanza di vent’anni dalla sua introduzione, 
andrebbe aggiornata ed adeguata all’attuale 
contesto.

Con l’inizio del nuovo anno l’ANAV ha anche 
implementato su TV e social una campagna 
di promozione dei viaggi in bus….

Sì, l’Associazione ha puntato su una campa-
gna di promozione del settore che si è finora 
tradotta nella messa in onda, durante il perio-
do natalizio, di 4 spot televisivi che puntano 
a declinare e valorizzare tutte le caratteristi-
che qualificanti del trasporto con autobus in 
termini di sicurezza, compatibilità ambienta-
le, comfort di viaggio, qualità e capillarità dei 
servizi di trasporto rispetto ad altre modalità 
di viaggio. In questa prima fase di campagna, 
conclusasi il 7 gennaio scorso, sono stati realiz-
zati oltre 25,5 milioni di contatti. Un risultato 
più che positivo che evidenzia l’apprezzamen-
to generalizzato e l’interesse delle persone. 
La campagna procede ora nella sua versione 
social che sarà distribuita attraverso i canali 
Facebook e YouTube, secondo diverse moda-
lità di promozione e aggiornamenti quotidiani 

del blog “vaicolbus.it”, curando ad esempio 
sezioni dedicate di innovazione tecnologica 
e immagine “smart” dell’autobus, informa-
zioni relative ad eventi aziendali, territoriali 
e nazionali legati a tale modalità di trasporto, 
all’istituzione di nuove linee o fermate con i 
relativi orari, all’adozione di buone pratiche e 
a nuovi servizi in favore dei passeggeri, servizi 
aeroportuali, open bus, integrazione con ser-
vizi di TPL, rinnovo delle flotte, autostazioni, 
ecc. Renderemo virale il viaggiare in autobus.

Si è aperto un anno importante per il settore. 
Alla fine dello scorso anno MIT, dopo l’appro-
vazione del CIPE ha ripartito i fondi per dare 
nuovo impulso alla costruzione di metropo-
litane. Notizia importante, con stanziamenti 
consistenti che si aggiungono a quelli per il 
rinnovo del parco rotabile. Dal suo punto di 
osservazione, quali saranno i fatti che carat-
terizzeranno l’anno appena cominciato?

Il nuovo anno si apre all’insegna di una atten-
zione concreta ai temi e problemi del traspor-
to pubblico e con l’impegno di risorse per il tpl 
e di tempi congrui per il loro utilizzo.
Si tratta complessivamente di un fatto impor-

Giuseppina Gualtieri
Presidente e AD Tper SpA

Giuseppina Gualtieri
Presidente e AD Tper SpA
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tante che non va né sottovalutato né dato 
per scontato.  Il nuovo anno potrebbe esse-
re quello che sancisce nei fatti un cambio di 
mentalità e azioni conseguenti per far uscire 
il tpl dall’ambito marginale in cui è stato rele-
gato nei fatti per troppo tempo, come se fos-
se un elemento di interesse secondario per le 
politiche pubbliche e avulso da un contesto di 
vita e di welfare di cui, invece, è un elemento 
fondamentale, oltre che di sviluppo dei terri-
tori e del Paese.
Per questo sono importanti le risorse desti-
nate al settore e il percorso verso un quadro 
regolatorio più chiaro e certo che costituisce 
“l’infrastruttura” fondamentale per dare le 
gambe ad azioni ed investimenti che potran-
no segnare una svolta storica nel rinnovamen-
to del settore del trasporto pubblico in Italia. 
Non possiamo nasconderci che permangono 
forti criticità e a mio avviso si tratta di nodi che 
si potranno superare se si procederà sempre 
più con obiettivi di policy chiari, sistemi rego-
latori testati e non discriminanti e se si ope-
rerà prendendo spunto da realtà che hanno 
saputo affrontare le sfide di un rinnovamento 
necessario definendo compiti e responsabi-
lità di istituzioni locali e regionali e aziende. 
Nel caso della mia esperienza diretta posso 
dire che per Tper è stato ed è fondamentale 
il ruolo delle istituzioni del territorio che, nel-
la chiarezza dei ruoli fra Regione, enti locali e 
altri soggetti del settore, hanno saputo dare 
regole e risorse certe in un circuito positivo 
che ci ha consentito di utilizzare al meglio an-
che tutti i fondi stanziati e destinati ai nostri 
territori sia dal governo nazionale, sia da fonti 
locali, sia da fonti comunitarie.
Tper si è strutturata come gruppo industriale 
a tutti gli effetti per portare avanti in ottica ef-
ficiente ed efficace la gestione, per program-
mare e attuare ingenti investimenti a partire 
dal rinnovo del materiale rotabile, guardando 
in prospettiva futura; lo sforzo d’impresa è 
stato ripagato quanto a risultati economici e 
di servizio, con utili d’esercizio e passeggeri in 

crescita negli ultimi cinque anni.
Dunque, un nuovo anno all’insegna della fidu-
cia nel portare avanti il percorso avviato con 
sempre maggiore attenzione allo sviluppo del 
trasporto intermodale, alla sostenibilità am-
bientale e sociale.

Quanto potrà influire il clima elettorale 
dell’immediato futuro con le possibili incer-
tezze del dopo-voto, che riguarda anche im-
portanti regioni ed il senso diffuso di incer-
tezza sulla possibilità di ritrovare un Governo 
stabile?

Una battuta sempre attuale dipinge l’Italia 
come “il Paese delle elezioni”, essendo fre-
quenti le tornate del voto, se si considerano 
quelle amministrative, regionali e politiche. 
Tutte queste scadenze che impegnano sem-
pre il mondo politico a tutti i livelli sono certa-
mente conquiste democratiche fondamentali 
ma, non c’è dubbio, costituiscono appunta-
menti di particolare fibrillazione per il settore.
In generale, ritengo che oggettivamente la 
questione più delicata sia l’incertezza che 
segue sempre le tornate elettorali nazionali 
in termini di politiche e regole di settore e di 
risorse.
L’auspicio che posso esprimere è che, a pre-
scindere da chi abbia in mano le decisioni po-
litiche del prossimo futuro, emerga forte la 
consapevolezza dell’importanza del trasporto 
pubblico e la necessità di focalizzare i temi 
“cruciali” di cui il settore necessita: l’assoluto 
rilievo degli investimenti e di come questi si 
finanziano e la necessità di regole chiare per 
tutti su affidamenti e gare, oltre che sull’allo-
cazione delle risorse.
L’auspicio è che non prevalga la moda italiana 
che ogni nuovo governo deve rivedere ogni 
norma e ogni decisione precedente, perché il 
settore ha bisogno di certezze per poter pro-
grammare ed attuare interventi importanti. 
Su questo piano, sarebbe auspicabile tenere 
come punto fermo l’orientamento comunita-
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rio alle regole concorrenziali e alla premialità, 
recentemente recepito anche a livello nazio-
nale dal D.L. 50/2017, nel riparto delle fonti di 
finanziamento del settore.
E’ doveroso riconoscere le adeguate risorse a 
chi opera – come previsto dalla normativa – 
sulla base di procedure ad evidenza pubblica 
e consegue risultati positivi in ottica d’impre-
sa, quali l’incremento dei proventi da traffico 
senza penalizzare chi ha già perseguito tali 
obiettivi ottenendo risultati importanti.
Dato che la situazione del paese ha articola-
zioni molto complesse per la natura dei terri-
tori e delle esigenze di mobilità, auspico che 
quell’autonomia che è già prevista nelle poli-
tiche di settore in merito a programmazione 
della mobilità sia accompagnata da risorse 
adeguate e che le aziende che come Tper han-
no raggiunto risultati importanti nella lotta 
evasione, in termini di efficienza di impresa 
e di aumento di passeggeri anche nel perio-
do di crisi economica, possano rappresentare 
insieme una best practice per i policy maker 
anche nell’ottica di portare tutti verso percorsi 
positivi di economicità, contributo al migliora-
mento delle condizioni ambientali dei territori 
e sviluppo dei servizi per i cittadini.
Se posso aggiungere ancora un auspicio, direi 
che è molto importante non perdere di vista 
gli obiettivi del settore, ricordando che il qua-
dro normativo e gli strumenti giuridici devono 
essere al servizio di questi obiettivi e non vi-
vere di vita propria, come a volte accade alla 
burocrazia del Paese.

Si apre un anno di grandi aspettative per la 
Mobilità Dolce. Proprio in questi giorni il MIT 
ha approvato il nuovo piano straordinario 
della mobilità turistica 2017-2022.
A fine dello scorso anno sono stati finalmente 
approvati i provvedimenti sulle ferrovie stori-
che e sulla mobilità ciclistica.

E le ferrovie turistiche riscuotono sempre più 
interesse. Quali le prospettive per l’anno che 
si sta aprendo?

Nel 2018 ci aspettiamo che aumentino i tre-
ni turistici offerti al pubblico, che alcune linee 
riaprano in modo definitivo al servizio come 
la Gemona-Sacile e l’Avellino-Rocchetta SA, 
che treni storici come il Trenino Verde della 
Sardegna, sia messo in grado con investimenti 
adeguati di proseguire la sua offerta turistica. 
Deve essere un anno di consolidamenti e rilan-
cio di treni turistici molto apprezzati non solo 
dagli appassionati ma oramai da un pubblico 
più vasto, come dimostra anche l’incremento 
di visitatori al Museo Ferroviario Nazionale di 
Pietrarsa e come in futuro sarà per il Museo di 
Trieste, dove nel 2018 dovranno essere avviati 
i lavori di ristrutturazione. Sarebbe bello poi 
sperimentare il Ferrociclo, cioè pedalare sui 
binari come avviene in Francia con il Velorail.

Che cosa serve per attuare la legge 128/2017 
per le ferrovie turistiche?

C’è un enorme lavoro da fare, che coinvolge il 
MIT, ANSF, le Regioni, RFI.
Vanno adottati entro marzo diversi decreti con 
la lista delle ferrovie turistiche a partire dalla 
conferma delle 18 già fissate dalla norma; le 
linee identificate devono essere inserite nel 
Contratto di Programma di RFI per gli investi-
menti. ANSF deve promuovere un regolamen-
to di esercizio che snellisca alcune procedure 
tutelando la sicurezza. Va sperimentato il Fer-
rociclo, cioè pedalare sui binari turistici, ed è in 
corso un dialogo positivo con ARST Sardegna. 
Come Alleanza per la Mobilità Dolce abbiamo 
proposto di fissare una piccola quota del Con-
tratti di Servizio per rendere stabile l’offerta 
di treni turistici, condizione essenziale perché 
dicenti un prodotto turistico apprezzato. 
Quindi il 2018 è un anno decisivo in cui lavora-
re per l’attuazione della norma.

Anna Donati
Portavoce Alleanza Mobilità Dolce
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Quale il ruolo della Fondazione FS, ma anche 
delle numerose associazioni di volontariato?

Fondazione FS deve avere un ruolo primario 
per l’attuazione della Legge con l’offerta di tre-
ni turistici sui “binari senza tempo” a cui van-
no aggiunte le sei aziende regionali del ferro 
oggi aderenti in AS-
STRA che realizzano 
anche loro bellissimi 
treni turistici.
Ma continuo a pen-
sare che la collabo-
razione con le Asso-
ciazioni di volontari, 
pionieri dei treni tu-
ristici in Italia, sia es-
senziale per la loro 
presenza sul terri-
torio, le competen-
ze che hanno accu-
mulato ed il lavoro 
gratuito che sono in 
grado di garantire.

Per i Cammini, quali 
le principali scaden-
ze del 2018?

Per i Cammini va costantemente aggiornato 
l’Atlante dei Cammini del Mibact,vanno  at-
tuati in concreto i Cammini per cui sono stati 
messi a disposizione risorse (cura del percor-
so, segnaletica, accoglienza, promozione), e 
poi vanno valorizzate e messe in rete tutte le 
esperienze in corso a livello locale, che sono 
tante e ricche di qualità e cretività.
L’obiettivo è far crescere i cammini e le perso-
ne che li percorrono, con una offerta facile da 
capire e semplice da utilizzare.

Cosa prevede la Legge appena approvata per 
la mobilità in bicicletta?
 
La legge che deve ancora essere pubblicata 

in Gazzetta, è un ottimo risultato per tutti gli 
amanti della bicicletta.
Prevede che si approvi il Piano Generale per 
la mobilità ciclistica, che include anche la rete 
Bicitalia per il cicloturismo, che le Regioni 
adottino i propri Piani ed i comuni il Biciplan. 
Quello che è importante è che nel 2018 prose-

gua l’attuazione del-
la Rete delle Ciclovie 
Nazionali con le ri-
sorse messe a dispo-
sizione nell’ultimo 
triennio dalla mano-
vra finanziaria con 
oltre 400 milioni: un 
volano essenziale 
per il cicloturismo 
insieme alla promo-
zione delle strade 
ordinarie “da vivere” 
su cui pedalare ogni 
giorno in sicurezza.

Cosa vi aspettate 
nel 2018 per la mo-
bilità dolce?

L’Alleanza promuove la Primavera della Mo-
bilità Dolce 2018 dal 21 marzo al 21 giugno 
con tanti eventi per far crescere la cultura e 
promuovere la partecipazione dei cittadini/e.
Dobbiamo riconoscere che il Parlamento ora-
mai in chiusura ed i Ministri Delrio e France-
schini, hanno colto la novità della mobilità 
dolce e agito in concreto per dare gambe e 
risorse ai progetti per camminare, pedalare e 
viaggiare con i treni turistici.
C’è da augurarsi che l’impegno per la mobilità 
dolce prosegua anche nella prossima legisla-
tura, consolidando e facendo crescere quello 
che è stato avviato.

RED

Anna Donati
Portavoce Alleanza Mobilità Dolce
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La regolazione di autostrade e aeroporti. 
Efficienza e investimenti 

 
22 febbraio 2018 - h. 15.00 

Politecnico di Milano 
 

 
Il Laboratorio di Politica dei Trasporti TRASPOL presenta un rapporto sulla regolazione 
economica delle infrastrutture autostradali e aeroportuali in Italia ed in Europa. Nello studio 
vengono approfonditi gli aspetti relativi alle tariffe e quelli che concernono le modalità di 
assegnazione delle concessioni. Si evidenziano le principali criticità e si prospettano ipotesi di 
revisione dell'attuale quadro regolatorio. Si illustrano infine i risultati di un'analisi costi-benefici 
semplificata dei più rilevanti investimenti autostradali condotta al fine di verificare l'esistenza di 
eventuali casi di overinvestment riconducibili alla inefficacia della regolazione. 
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IL WORKSHOP È GRATUITO.  
È  GRADITA LA 
REGISTRAZIONE VIA EMAIL: 
transregulation@gmail.com 

Programma 
 
15:00 Saluti introduttivi ed apertura lavori 
15:15 Introduzione: Regolazione e valutazione: stato dell’arte (M. Ponti) 
15:30 Presentazione dello studio (F. Ramella) 
16:00 Discussione (C. Cottarelli, G. Ragazzi e C. Scarpa) 
16.30 Dibattito con il pubblico (moderatore: Paolo Beria) 

 
A seguire aperitivo 

 

Come raggiungere la conferenza 

Dalla metropolitana linea M2, fermata PIOLA, seguire la zona pedonale fino a rag-giungere Via 
Bonardi (linea tramviaria), proseguire verso sinistra fino all’ingresso per le auto. A destra del 
parcheggio si trova l’edificio 14 “Nave”. Scendere al livello -1. La sala “Spazio Aperto” è in 
fondo al corridoio.  
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Che è successo della valutazione degli investimenti?
Di Marco Ponti, Bridges Research

Controcorrente

Vale la pena di approfondire un tema cui si 
è già accennato in poche righe su queste 
colonne: in estrema sintesi il Ministero dei 
Trasporti ha istituito una struttura (STM) che 
sembrava dedica-
ta alla valutazione 
degli investimenti 
(almeno così aveva 
pensato la maggio-
ranza degli studio-
si, anche in seguito 
alla pubblicazione 
di ottime linee-gui-
da per analisi co-
sti-benefici). Tutta-
via poi è uscito un 
documento di pia-
nificazione per un 
centinaio di miliar-
di di infrastrutture, 
senza alcuna anali-
si, nemmeno finan-
ziaria. Molti ancora hanno pensato che le 
analisi avrebbero seguito in tempi brevi, se 
non altro per coerenza di approccio a scelte 
pubbliche non discrezionali.
Ora emerge purtroppo che quei criteri non 
valgono per gli investimenti decisi dal Mini-
stero stesso, che chiaramente per le proprie 
scelte non ritiene necessaria alcuna analisi, 
nemmeno le più banali.
Inoltre apparentemente sono state decise 
opere ferroviarie aggiuntive in Sicilia ed in 
Calabria, per importi molto rilevanti, senza 
che si abbia notizia di analisi che le suppor-
tino. E la scarsità relativa della domanda in 
quelle aree suscita molti dubbi sulla raziona-
lità funzionale, prima ancora che economi-
ca, di una tale scelta. Il tutto in nome di uno 
slogan: la “cura del ferro”.

Non si può che constatare dunque un radica-
le mutamento strategico del ministero con-
tro valutazioni trasparenti e documentate 
di scelte di spesa eccezionalmente onerose, 

ricordando che, al con-
trario delle autostrade 
o degli aeroporti, le in-
frastrutture ferroviarie 
sono interamente a cari-
co dell’erario, e la viabi-
lità stradale, che muove 
la grande parte dei traf-
fici di merci e persone, 
genera per via fiscale in-
gentissimi ricavi, dell’or-
dine dei 40 miliardi an-
nui netti, e per la parte 
ordinaria si trova in con-
dizioni di manutenzione 
moto precarie.
Emergono dal quadro 
precedente diversi pro-

blemi.
Il primo è di ordine strettamente politico: 
effettuare analisi trasparenti e comparative, 
molto prima di essere un supporto alla ra-
zionalità delle scelte, è un fattore di traspa-
renza democratica irrinunciabile, anche per 
contrastare possibili fenomeni di “cattura 
del decisore” da parte di interessi costituti 
di varia natura, notoriamente molto attivi 
nel settore delle opere pubbliche, soprattut-
to nel Mezzogiorno.
In secondo luogo occorre ricordare che que-
ste valutazioni, anche se fossero state effet-
tuate dal Ministero, sarebbero comunque 
state non “terze”, fattore che è considerato 
essenziale dagli organismi internazionali per 
renderle meno condizionabili.
Dunque ci si sarebbe contenuti entro confini 
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non particolarmente avanzati di trasparen-
za.
In terzo luogo si ricorda che tali analisi do-
vrebbero essere, oltre che indipendenti, 
comparative tra modi di trasporto, soluzioni 
tecnologiche ecc.
Ma in quarto luogo, e questo è forse l’aspet-
to più grave, con la costosissima “cura del 
ferro” dichiarata a priori strategica, assorbe 
una quantità di risorse in un modo di tra-
sporto che è totalmente al di fuori della ri-
voluzione tecnologica in corso nei trasporti 
in tutti i paesi avanzati.
Questa rivoluzione vede nella guida auto-
matica e nei propulsori innovativi e non in-
quinanti l’orizzonte verso cui muoversi, ed è 
tutta riferita al settore stradale. 
L’Italia rischia assai più che costruire qual-
che infrastruttura ferroviaria di dubbia utili-
tà: rischia di trovarsi al di fuori della politica 
industriale più foriera di innovazione.
Si afferma che comunque le linee-guida var-
ranno per gli investimenti infrastrutturali 
futuri, e qualsiasi richiesta relativa da parte 
di qualsiasi organo pubblico o privato dovrà 
essere di conseguenza corredato da analisi 

costi-benefici.
Difficile però vederne aspetti molto positivi, 
innanzitutto per banali dimensioni economi-
che: dopo 123 miliardi di opere dichiarate 
decise ed in gran parte finanziate dal mini-
stero senza alcuna valutazione, nell’arco del 
prossimo decennio ed oltre, quante potran-
no mai essere le infrastrutture ancora ne-
cessarie? Briciole, in termini relativi.
Poi questa analisi non sarebbero né terze né 
valuteranno alternative, essendo presentate 
dai soggetti promotori. Un processo molto 
indebolito alla radice. 
Rimangono sul campo, secondo alcuni stu-
diosi, considerazioni macroeconomiche: 
“finalmente lo Stato riprende a spendere 
moltissimo in investimenti”. Ma anche con-
dividendo visioni super-keynesiane, questa 
argomentazione appare indifendibile: nelle 
economie sviluppate la qualità della spesa 
non è meno importante della quantità, so-
prattutto quando la spesa viene dirottata 
così massicciamente verso destinazioni con 
scarso contenuto di innovazione tecnologi-
ca.
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Roma: consultazione per gara affidamento 
linee periferiche. Osservazioni entro il 16 marzo

Agenzia TPL Brescia: lettera aperta ai candidati 
bresciani per le elezioni della Regione Lombardia

Fermo: presentati i sei nuovi autobus per il servizio ur-
bano a Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio

Firenze: tramvia, la notte scorsa un nuovo 
convoglio è arrivato al capolinea della Linea 3

Tua: l’azienda assume 79 operai qualificati. 
55 immediatamente gli altri entro l’anno

Cotral: nuovo look per il capolinea di Roma Ponte 
Mammolo. Più confort per passeggeri e autisti

Bergamo: Scarfone (DG ATB), grazie alla Linea C 
siamo la prima città con linea totalmente elettrica

AMT: al via da oggi al nuovo sistema di 
pagamento online delle sanzioni



numero 134 - 14 Febbraio 2018

29

Frecciabianca: nuovi arredi per un maggiore 
comfort. Modernizzati gli interni dei treni

RFI: lavori per nuovo sottopasso pedonale a 
Genova Bolzaneto. Investiti 6 mln di euro

Trenitalia Regionale Campania: carrozze e 
aggressioni al personale. Danneggiate 7 vetture
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RFI: ultimati gli interventi per rendere più 
accessibile e connessa la stazione di Bussoleno




