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Tasso di motorizzazione (auto ogni 100 abitanti) nei principali 
Paesi europei - Anno 2014 

Fonte: 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, Roma 19 aprile 2017 (ISFORT, ANAV, 

ASSTRA) 
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LA MOBILITA’ URBANA IN ITALIA 
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LA MOBILITÀ URBANA IN ITALIA - LE TARIFFE  

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati siti aziendali, Ottobre 2017 
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LA MOBILITA’ SOSTENIBILE IN ITALIA 

32,2% 

30,2% 

32,3% 

30,0% 

31,1% 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole Media generale

% mobilità sostenibile (spostamenti mezzi collettivi + piedi+bici sul totale) per 

ripartizione territoriale (Anno 2016, %) 

22,9% 27,0% 
32,9% 

48,5% 

31,1% 

Comuni fino a
10mila abitanti

Comuni 10-
50mila abitanti

Comuni 50-
250mila abitanti

Comuni oltre
250mila abitanti

Media generale

% mobilità sostenibile (spostamenti mezzi collettivi + piedi+bici sul totale) per 

dimensione della città (Anno 2016; %) 

Fonte: 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, Roma 19 aprile 2017 (ISFORT, ANAV, ASSTRA) 
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CONFRONTO INTERNAZIONALE – IL MODAL SPLIT 

In ogni paese europeo considerato, il peso dell’auto risulta preponderante rispetto alle altre 

modalità di trasporto. In Italia, il TP soddisfa circa il 20% delle esigenze di mobilità (12,2% 

su gomma). 

Fonte: EU Transport in figures. Statistical pocketbook 2017 
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CONFRONTO INTERNAZIONALE - LE TARIFFE  

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati siti aziendali, Ottobre 

2017 
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IL GAP INFRASTRUTTURALE: AUTOBUS E 
INVESTIMENTI  

Fonti grafico 1: Francia : UTP – le parc des véhicules des services urbains au 1er 

janvier 2016 – pag. 7. Germania: elaborazioni  su dati  ANFIA.  In Germania oltre 

il 60% del parco ha un’età inferiore ai 9 anni. Italia: elaborazioni ASSTRA su dati 

forniti dalle aziende tramite questionari. Spagna: elaborazioni su dati 

OBSERVATORIO MOVILIDAD METROPOLITANA · Informe 2013 pag 38. Regno 

Unito: UK Government- Department for transport – Annual bus statistics: England 

2015/16 pag 9. 

Grafico 2-4: Investire nel TPL, ASSTRA-CdP, gennaio 2017. 
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ITALIA SPAGNA FRANCIA REGNO UNITO GERMANIA 

Anni 

Totale 

risorse già 

ripartite 

Totale 

risorse da 

ripartite 

2015 227,4 

2016 125 

2017 125 2 

2018 130 50 

2019 180 250 

2020 250 

2021 250 

2022 250 

2023-2033 2.750 

Totale 787 3.802 

Le risorse statali per il rinnovo 

 del parco autobus-€(mln) 

Fonte: Elaborazioni MIT. 

Età media autobus (Anno 2015; anni) 

La scarsità di risorse per il rinnovo del parco 

mezzi ha portato il parco autobus italiano (circa 

50.000 autobus intero settore) con una età media 

di quasi 12 anni di età distinguendosi nel 

panorama europeo per vetustà dei mezzi. 

Gli ultimi provvedimenti normativi hanno però 

dimostrato un cambio di passo delle politiche nazionali 

di settore, riconoscendo l’emergenza relativamente alla 

vetustà dei mezzi.  

Risorse in cofinanziamento 

sufficienti ad acquistare 2.000 

autobus all’anno 
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IL GAP INFRASTRUTTURALE: AUTOBUS E 
INVESTIMENTI  

Il Parco autobus per fonte di trazione: 

Servizio urbano  

Il Parco autobus per fonte di trazione:  

Servizio Extraurbano 

[Fonte: “Investire nel trasporto pubblico – Mezzi e reti per la mobilità” -  ASSTRA e CDP – 2017 ] 

[Fonte: “Investire nel trasporto pubblico – Mezzi e reti per la mobilità” -  ASSTRA e CDP – 

2017 ] 



9 

IL GAP INFRASTRUTTURALE: AUTOBUS E 

INVESTIMENTI  

Il Parco autobus per livelli di emissione: 

Servizio urbano  

Il Parco autobus per livelli di emissione: 

Servizio Extraurbano  

[Fonte: “Investire nel trasporto pubblico – Mezzi e reti per la mobilità” -  ASSTRA e CDP – 2017 ] 

[Fonte: “Investire nel trasporto pubblico – Mezzi e reti per la mobilità” -  ASSTRA e CDP – 2017 ] 
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IL GAP INFRASTRUTTURALE: AUTOBUS E INVESTIMENTI  

Fonti: Investire nel TPL, ASSTRA-CdP, gennaio 2017. 
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ITALIA FRANCIA GERMANIA REGNO UNITO SPAGNA 

Km rete ferroviaria suburbana/milioni di abitanti 
(Anno 2015; Km) 

3,8 5,5 
7,8 

10,5 
12,5 

ITALIA FRANCIA GERMANIA REGNO UNITO SPAGNA 

Km rete metropolitana/milioni di abitanti (Anno 
2015; Km) 

3,65 5,05 5,34 
11,07 

23,37 

REGNO UNITO SPAGNA ITALIA FRANCIA GERMANIA 

Km rete tram/milioni di abitanti (Anno 2015; Km) 

Il Governo, nell’allegato Infrastrutture al Documento Economia e Finanza, Aprile 2016, ha 

stanziato 1,22 miliardi di euro per 21 interventi (da completare o già programmati) per 

potenziare il trasporto rapido di massa delle aree metropolitane. 



11 Fonte: 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, Roma 19 aprile 2017 (ISFORT, ANAV, ASSTRA) 

SODDISFAZIONE E PROPENSIONE AL CAMBIO 
MODALE 

Giudizi medi di soddisfazione in scala 1-10 sull’utilizzo del mezzo nei tre mesi precedenti l’intervista 

8,2 7,8 8,4 
7,3 

6,0 6,0 

8,0 8,4 8,1 
7,2 

6,3 6,3 

2008

2016

Totale Grandi città 

Auto 10,3% 10,6% 

Mezzi pubblici 27,4% 32,6% 

Bici 28,9% 29,2% 

% di intervistati che vorrebbero aumentare l’uso dei diversi 

mezzi di trasporto (Anno 2016). 

Totale Grandi città 

Auto 29,1% 32,8% 

Mezzi pubblici 7,1% 10,6% 

Bici 3,3% 3,9% 

% di intervistati che vorrebbero diminuire l’uso dei diversi 

mezzi di trasporto (Anno 2016). 

Il 19,5% vorrebbe aumentare l’uso dei mezzi 

pubblici e contemporaneamente diminuire l’uso 

dell’auto 
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Inquinanti emessi per km e per passeggero da bus e auto 

In Italia un’auto 

emette in media in 

città oltre 3 volte la 

CO2 di un autobus 

per passeggero*km 
 

Fonte: 14° Rapporto sulla mobilità in Italia, Roma 19 aprile 2017 (ISFORT, ANAV, ASSTRA) 

PERCHE’ INTERVENIRE 

Una buona mobilità è la chiave di volta per rispettare come Paese gli obblighi 

internazionali e nazionali relativi ai cambiamenti climatici e lotta 

all’inquinamento 

BUS AUTO 
Consumo auto 

rispetto al bus 

g/km pass g/km pass % 

NMVOC 0,041 0,401 +878% 

CO 0,168 3,093 +1.741% 

CO2 53,328 167,252 +213,6% 

PM10 0,021 0,033 +57,1% 

PM2,5 0,019 0,027 +42,1% 
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Il rinnovo della flotta autobus a trazione diesel (progressiva sostituzione classi 

di emissione inferiori all’Euro 3 fino al raggiungimento di una flotta composta 

interamente da Euro 6) porterebbe ad una significativa riduzione delle 

emissioni inquinanti. 

PERCHE’ INTERVENIRE 

Fonte: UITP 
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Per trasportare 10000 passeggeri per un tragitto 1 km, occorrono 2000 

autovetture oppure 63 autobus articolati da 18 metri; rilevante è anche il 

risparmio in termini di spazio occupato e combustibile. 

PERCHE’ INTERVENIRE 

Fonte: UITP 
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PERCHE’ INTERVENIRE 

Una buona mobilità è  volano dell’economia e dell’occupazione: 

Gli investimenti nel TP creano ricchezza.  La Cassa Depositi e Prestiti ha 

stimato che se si realizzassero tutti gli investimenti necessari a dare nuovo 

slancio al TPL si otterrebbe un impatto sull’intero sistema Paese 

3,9 mld €  di 

investimenti fino al 2033 

5,6 mld € di valore 

aggiunto annuo (+0,3% PIL)  

137 mila nuove unità di 

lavoro annue  

(+0,6% occupazione)  

Una buona mobilità è l’alleata delle città italiane: 

• Nel 2016 un capoluogo italiano su tre ha oltrepassato il limite, per il 

PM10, di 35 giorni con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi 

per metro cubo prevista dalla legge; 

• È stato stimato che nei paesi industrializzati ogni anno si «spendono» a 

causa della congestione 500 miliardi di euro; 

• Gli incidenti automobilistici uccidono 26.000 persone all’anno in 

Europa. 
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PERCHE’ INTERVENIRE 

Una buona mobilità è un’alleata delle 

famiglie: 
 

• Ogni italiano impiega oltre un’ora al 

giorno per i suoi spostamenti e 

spende per i trasporti circa il 15% dei 

suoi consumi totali;  

• I valori delle proprietà residenziali 

migliorano del 42% in media se si 

trovano nei pressi di una rete di TPL 

ad alta frequenza (stima di APTA); 

Ripartizione spesa mensile famiglie per trasporti (Italia 

2015;%) 

• A fronte di una spesa media mensile 

delle famiglie per i trasporti di circa 260 

euro, il TPL ha un costo medio mensile 

di 23 euro. 

Acquisto 
mezzi 

trasposto 
21% 

Esercizio 
mezzi 

trasporto 
70% 

Servizi di 
trasporto 

9% 

Fonte: Elaborazione Asstra da dati Istat 
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PERCHE’ INTERVENIRE 

La velocità commerciale degli autobus nei capoluoghi delle città metropolitane è 

piuttosto bassa: 16,9 km/h. 

 

Un incremento della velocità commerciale avrebbe un forte impatto sui 

costi del TPL. 

Fonte: Elaborazione Asstra da modello costi standard MIT 
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PERCHE’ INTERVENIRE 

Fonte: Elaborazione Asstra da dati Istat 
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Una porzione del sistema, il veicolo, non può essere 

spostata su altre linee senza una perdita di efficacia del 

proprio profilo di missione 

ESEMPI DI  

SISTEMI DI 

TRASPORTO 

Autobus gasolio EURO VI 

Autobus ibrido 

Autobus CNG / LNG / GPL 

Sistemi BRT 

Autobus elettrico  

Filobus 

Tram 

Metropolitana 

Peso quasi ininfluente 

dell’infrastruttura 

Peso preponderante 

dell’infrastruttura 

Sempre più, in futuro si dovrà parlare di SCELTA DEL SISTEMA piuttosto che di 

SCELTA DEL VEICOLO con cui gestire il servizio di Trasporto Pubblico, ponendo 

l’attenzione sulla necessità di sviluppare sistemi di trasporto più sostenibili. 

“SISTEMA”  = “VEICOLO”  + 
“INFRASTRUTTURE”  

(necessarie e complementari)  

IL SISTEMA AUTOBUS ELETTRICO: LA POSIZIONE DI 
ASSTRA  
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Un autobus elettrico ha una interconnessione e un 

impatto con le infrastrutture e il servizio 

notevolmente superiore rispetto a veicoli a 

combustione interna (DIESEL, CNG, …). 

Gli elementi principali che costituiscono il SISTEMA AUTOBUS ELETTRICO 

sono: 

AUTOBUS  

(ed il relativo sistema 

di accumulo di 

energia a bordo) 

IMPIANTO DI  

RICARICA IN 

DEPOSITO 

IMPIANTO DI 

RICARICA IN LINEA 

(eventuale)  
+ + 

IL SISTEMA AUTOBUS ELETTRICO: LA POSIZIONE 
DI ASSTRA  
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Pesanti investimenti strutturali a fronte di elevata capacità di trasporto. 

IL SISTEMA AUTOBUS ELETTRICO: LA POSIZIONE DI 
ASSTRA  

Il sistema “autobus” 

gasolio EURO VI  

ottima flessibilità d’uso 

elevate percorrenze giornaliere a fronte di investimenti infrastrutturali 

minimi (sul medio periodo, nelle aree urbane il suo utilizzo sarà sempre più 

limitato) 

Il sistema ibrido  
Riduce di molto le emissioni e per le caratteristiche di esercizio è più simile 

al sistema autobus a gasolio 

Perdita di flessibilità che può essere mitigata con un buon progetto della 
rete: 

Il sistema autobus 

elettrico  

Per sopperire alla limitata autonomia richiede pacchi di accumulo con 

riduzione della capacità di trasporto o sistemi di ricarica (perdita di 

flessibilità).  

valgono le considerazioni del punto precedente, tenendo in considerazione le 
specificità legate all’infrastruttura; Il sistema filobus  

Il sistema tram  

Per ciascun progetto di mobilità si dovrà identificare il “sistema” più 

idoneo. 



IL SISTEMA AUTOBUS ELETTRICO: LA POSIZIONE DI 
ASSTRA  

 LE CRITICITÀ DEL SISTEMA AUTOBUS ELETTRICO 

 Costi di acquisto  
 

 Costi di esercizio 
 

 Batterie  
 
 Autonomia 
 
 Capacità di trasporto passeggeri 

 
 

 Infrastrutture di ricarica in deposito  
 

 
 Infrastrutture di ricarica rapida 
  
 
 Personale di guida e tecnico 

sensibilmente più elevati rispetto a veicoli equivalenti con 
motore a combustione interna) 

smaltimento/rigenerazione  

Valutazione del costo del ciclo dell’intera vita dell’autobus 

Attualmente non garantisce la percorrenze richiesta dai piani 

di esercizio giornalieri - riduzione della massa utile del veicolo 

fortemente  influenzata dal peso delle batterie 

vincola il percorso delle linee, 

autorizzazioni, potenza disponibili… 

Adeguata formazione 

ricondizionamento e riprogettazione dei layout  

dei depositi utilizzati dalle Aziende di trasporto 

pubblico, potenze disponibili… 

22 
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LE AZIONI DA INTRAPRENDERE 

IL SISTEMA AUTOBUS ELETTRICO: LA POSIZIONE DI 
ASSTRA  

 Costi di acquisto 
 
 

 Costi di esercizio 
 
 
 
 Le batterie di trazione 

 
 
 
 

 Infrastrutture di ricarica in deposito e rapida  
 
 
 
 

 Infrastrutture di ricarica rapida 
 
 

 Personale di guida e tecnico 

finanziamenti ad hoc  

formule di leasing per i pacchi batterie ed agevolazioni 

fiscali/tariffarie per l’impiego della energia elettrica  

valore residuo della batteria, abbattimento costi di 

smaltimento, ricerca e sviluppo di batterie ad 

elevate prestazioni 

reti di distribuzione dell’energia 

adeguate 
 

standardizzazione tecnologica 

(accoppiamenti elettrici, protocolli 

di comunicazione,…)  

semplificare l’iter per le necessarie autorizzazioni 

programma di formazione per diffondere la cultura 

della trazione elettrica e trasmettere le 

competenze  



Per la corretta implementazione dei PUMS è necessario fornire alcuni spunti per 

le policy: 

• Presidiare la fase attuativa del PUMS e attraverso un efficiente centro di 

monitoraggio; 

• Sforzarsi di elaborare un Programma operativo realistico (diagrammi 

temporali, accordi e delibere sui singoli interventi e riguardanti la gestione 

corrente); 

• Prevedere un ruolo attivo degli operatori/rappresentanti del TPL e 

della Sosta nella governance dei piani nelle varie fasi (elaborazione, 

attuazione, valutazione); 

• Sviluppo delle partnership istituzionali per le politiche di piano: 

creazione di efficaci «cabine di regia» tra settori del trasporto e livelli 

amministrativi coinvolti (scala urbana, metropolitana, regionale); 

• Incentivare il ricorso alla VAS nelle diverse fasi (ripetere le analisi e 

rendere pubblici gli esiti ai fini di apportare correttivi e superare ostacoli 

all’attuazione). 24 

Attraverso una pianificazione di medio lungo periodo 

Lo strumento di piano che nel quadro normativo italiano meglio aderisce 

alle istanze espresse in sede europea sul governo della mobilità è il 

PUMS Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. 

COME INTERVENIRE 
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Garantire misure nell’ambito del TPL che permettano uno 

sviluppo del settore: 

COME INTERVENIRE 

• Favorire lo shift modale verso sistemi di mobilità collettiva e sostenibile 

attraverso l’implementazione di un nuovo e moderno Piano Nazionale 

dei Trasporti; 

• colmare il gap infrastrutturale dei sistemi di mobilità collettiva 

orientandoli alla soddisfazione delle esigenze della domanda attuale e 

potenziale (qualità, quantità, integrazione dell’offerta); 

• Introdurre l’indicizzare il  Fondo Nazionale Trasporti. L’indicizzazione 

alle dinamiche inflattive eviterebbe negli anni il deterioramento del valore 

reale del Fondo; 

• Guidare un processo di industrializzazione del settore del TPL 

attraverso l’ammodernamento della cornice regolatoria, un impulso 

verso una maggiore e migliore concorrenza ed il passaggio ad un sistema 

di finanziamento basato su fabbisogni e costi standard; 

• Attuare quanto prima il principio dei costi standard; 

• Prevedere la detrazione del costo degli abbonamenti ai servizi di 

trasporto pubblico. 
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Utilizzare la politica tariffaria come strumento per regolamentare la 

domanda. 

 
      Al fine di rendere maggiormente efficace la leva tariffaria occorrerebbe, in particolare: 

• attuare un adeguamento tariffario costante, come peraltro stabilito dalla delibera 

ART n.49/2015 misura 19, agganciando il prezzo al principio del price cap 

secondo cui le tariffe sono dipendenti oltre che dal tasso di inflazione anche da 

elementi di qualità e di produttività delle aziende; 

• dare maggiore autonomia alle aziende nelle decisioni tariffarie. Le aziende 

potrebbero così proporre all’utente tariffe differenziate: 

• per fasce orarie permettendo così di rimodulare la domanda per una migliore 

gestione del servizio migliorando contestualmente il servizio per gli utenti; 

• per tipologia di utenza; 

• Permettere lo sviluppo della bigliettazione elettronica fornendo un significativo 

contributo allo sviluppo del trasporto pubblico in termini di: 

• flessibilità di utilizzo dei servizi di mobilità; 

• sicurezza; 

• semplificazione delle modalità di pagamento; 

• favorisce l’integrazione modale; 

• supporto alla lotta all’evasione. 

• Rafforzare le misure contro l’evasione tariffaria.  

COME INTERVENIRE 



Grazie per la cortese attenzione 

Emanuele Proia 

Direttore ASSTRA 

Rimini, 08 novembre 2017 


