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115. EPS-EconomiaPoliticaSocietà 

Il trasporto pubblico locale, alla ricerca dell’efficienza 

 
La libertà di circolazione è sancita in Italia dalla Costituzione (Art. 16) “Ogni cittadino può circolare e 

soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge 

stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da 

ragioni politiche.” Lo stesso diritto è ribadito in Europa nella Carta dei diritti dell’Unione europea (Art. II-

105). 

È anche per questo motivo che ogni stato membro dell’Unione, ha il dovere di garantire la libera 

circolazione, fornendo gli strumenti di mobilità orientati allo scopo.  

In Italia il dibattito sui questi temi è tra i più discussi poiché rappresenta uno degli strumenti concreti 

attraverso il quale si esprimono i diritti di cittadinanza. I consumatori italiani, da sempre, hanno dedicato 

grande attenzione al tema del trasporto pubblico, anche attraverso la costituzione di comitati spontanei, 

realizzati più spesso da lavoratori e studenti pendolari che quotidianamente affrontano il viaggio dalla propria 

residenza verso il luogo di studio o di lavoro. Il modello di sviluppo urbanistico delle città è fondamentale 

da questo punto di vista. In regioni come la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Toscana, l’urbanizzazione si 

è sviluppata su più poli attrattivi, permettendo di sviluppare un modello trasportistico equilibrato e meno 

congestionato, anche in ragione di una domanda di trasporto distribuita in maniera equilibrata sul territorio 

regionale. In regioni come il Lazio, invece, la concentrazione abitativa si è caratterizzata su Roma, il cui 

modello urbanistico, negli anni, ha determinato un consolidamento della città, che ha continuato a consumare 

suolo, allargando sempre di più le proprie dimensioni - fino a congiungersi con la provincia in alcuni casi – 

senza offrire, spesso, infrastrutture e servizi di mobilità adeguati. [Regione Lazio 5,6 milioni di abitanti - 

Roma Città Metropolitana 4,3 milioni di abitanti]. 

 

 
Fonte: 14° rapporto ISFORT sulla mobilità in Italia 

 

In questo periodo, i cittadini romani e non, sono stati chiamati a partecipare al dibattito sul referendum 

consultivo proposto dal partito radicale, relativo alla liberalizzazione del servizio di trasporto pubblico 

locale, una scelta importante che sarebbe stato necessario però affrontare con consapevolezza, evitando di 

cadere nella trappola populista, alla ricerca di soluzioni popolari ma a ben vedere inefficienti dal punto di 

vista tecnico/economico.  

Per farsi un’idea, non bastava leggere qualche articolo di giornale o sventolare la bandiera di questa o  

 



 

quell’altra fazione che si era raccolta intorno ad un SI o ad un NO. Chi amministra ha il dovere di proporre 

delle soluzioni, una visione del paese, delle città e dunque anche delle attività industriali e dei servizi che si 

realizzano intorno ad esso. Probabilmente, la scelta referendaria semplifica il compito di chi amministra ma 

non risolve i problemi reali, certamente non il problema della mobilità pubblica.  

Il trasporto locale è un settore industriale di grande rilevanza economica, che rappresenta un servizio 

per i cittadini e anche un possibile “buon affare” per tante aziende italiane ed europee interessate ad un 

mercato che da oltre vent’anni cerca una strada possibile verso la liberalizzazione del settore, suggerita dalla 

U.E. e mai realizzata anche in molti dei paesi membri. 

Per provare a capire quale direzione sia più corretta, è utile approfondire il tema del trasporto pubblico 

locale in Italia, dando uno sguardo anche alle esperienze di liberalizzazione già realizzate. 

In particolare, nelle aree metropolitane, l’Italia si caratterizza per essere il paese in cui la mobilità da 

mezzo privato rappresenta la modalità di spostamento più utilizzata. 

 

 
 

1Secondo uno studio del Pew research center, l’Italia ha il record mondiale di automobili. Nel caso delle 

auto private, 89 famiglie italiane su 100 dichiarano di possederne almeno una, superando di un punto 

percentuale gli Stati Uniti. Nel caso di motociclette e scooter, 26 famiglie su 100 ne possiedono almeno uno, 

superando la Grecia di tre punti. L’Italia ha il record europeo secondo un altro indice: la diffusione per 

abitanti. Si parla di 61 auto ogni 100 abitanti, contro una media europea di 51. In ogni caso la situazione 

italiana rappresenta un colossale affollamento motoristico, il che spiega sia il “proverbiale” traffico delle 

città italiane.1 
2Il trasporto pubblico, di contro, è molto utilizzato a Madrid (42%), Londra (37%), Parigi (33%). La 

città europea dove si pedala di più è Berlino (13%), a seguire, con grande distacco, Milano (4%), Londra e  

                                                           
1 https://benzinazero.wordpress.com/2015/04/18/italia-record-mondiale-per-auto-e-moto-per-disorganizzazione-e-
malagestione/  
2 http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/06/29/come-si-viaggia-in-europa-italia-in-vetta-per-utilizzo-di-mezzi-privati/  

http://www.repubblica.it/motori/auto/sezioni/attualita/2013/05/22/news/record_italiano_in_europa_61_auto_ogni_100_abitanti-59386251/
https://benzinazero.wordpress.com/2015/04/18/italia-record-mondiale-per-auto-e-moto-per-disorganizzazione-e-malagestione/
https://benzinazero.wordpress.com/2015/04/18/italia-record-mondiale-per-auto-e-moto-per-disorganizzazione-e-malagestione/
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/06/29/come-si-viaggia-in-europa-italia-in-vetta-per-utilizzo-di-mezzi-privati/


 

Parigi (3%). L’Italia si posiziona al primo posto per quanto riguarda l’utilizzo di mezzi privati: Roma (57%), 

Napoli (51%) e Milano (47%).2 

Nella capitale francese il 47% della popolazione si muove a piedi, modalità di spostamento molto 

diffusa anche a Berlino e Napoli (30%). 

In Italia, il caso Roma, dal punto di vista trasportistico, rappresenta, come si evince dai dati fin qui 

esposti, uno dei temi di maggior rilievo dal punto di vista del rapporto tra l’utilizzo del mezzo privato e del 

mezzo pubblico.  

“EURES Ricerche Economiche e Sociali, all’interno della propria attività di ricerca istituzionale, ha 

pubblicato nell’aprile 2013 i risultati di una indagine su 800 city users del Comune di Roma per rilevarne 

le abitudini di trasporto. Il 56,7% dei romani sceglie di utilizzare l’automobile o il motociclo per recarsi a 

lavoro, motivati da tempi di viaggio inferiori, da spostamenti articolati, dallo scarso comfort dei mezzi 

pubblici e dall’inadeguatezza dell’offerta riferita alle loro esigenze. Tale propensione a spostarsi a bordo 

di un mezzo privato associata alla cattiva condizione di molte strade e la frequente violazione delle norme 

del codice della strada, concorrono a determinare sia elevati costi sociali (0,7 incidenti stradali ogni 10 

mila abitanti), sia costi per il tempo perso (14 giorni di vita l’anno per gli spostamenti) connessi alla 

mobilità. 

La frequenza dell’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico si correla alla qualità dell’offerta, ancora 

molto lontana dagli standard europei, dalla quale si contraddistingue però per un costo del servizio 

all’utenza più contenuto. I costi contenuti associati alla difficoltà di parcheggio e all’eccessivo stress/traffico 

sono, infatti, i principali motivi che inducono una parte dei romani alla scelta abituale del mezzo pubblico 

per recarsi nel luogo di studio o lavoro. 

La Capitale non primeggia, neanche a livello nazionale, per l’accesso al trasporto sostenibile, il cui 

livello base è rappresentato dalla mobilità pedonale; infatti, i pedoni romani, che mediamente trascorrono 

a piedi 30 min. al dì, sono insoddisfatti della qualità (presenza di barriere architettoniche, scarsa 

manutenzione, etc.) e della pulizia delle infrastrutture a loro dedicate. 

L’ultima sezione del lavoro ha riguardato la posizione degli intervistati rispetto ad alcune ipotesi di 

intervento in materia di mobilità; in linea generale si nota un’adesione a tutte le iniziative proposte 

evidenziando una forte domanda d’intervento sul fronte della mobilità, che considera positivo qualsiasi 

cambiamento volto a modificare la situazione attuale” 

Questi dati delineano in maniera lampante i contorni della mobilità italiana, caratterizzata da una scarsa 

offerta di trasporto collettivo e in particolare di trasporto pubblico locale, ovvero un investimento ridotto nel 

settore.  

Dal 2008, anno dell’avvio della così detta “crisi economica” (piuttosto un nuovo dato strutturale 

dell’economia mondiale), il finanziamento nazionale del trasporto pubblico locale si è ridotto notevolmente 

passando da oltre 7 miliardi di euro agli attuali 4,8 miliardi. Questo definanziamento, distribuito tra le 

Regioni secondo diverse variabili, ha determinato una diminuzione dell’offerta di servizi nelle città.  Stesso 

discorso vale per gli investimenti (acquisto autobus e treni nel caso del tpl). 

È proprio sul tema del finanziamento che è utile chiarire un primo concetto adatto alla riflessione.  

L’impianto normativo alla base del sistema del trasporto pubblico locale italiano prevede che: 

1. Lo Stato finanzia le Regioni per la realizzazione del servizio.  

2. Le Regioni distribuiscono le risorse ai Comuni sulla base dei servizi minimi offerti ai cittadini e sulla 

base dei costi standard del servizio. 

3. I Comuni affidano il servizio alle aziende  

4. Le aziende hanno l’obbligo di coprire il costo di produzione del servizio che erogano, al 65% con il 

finanziamento pubblico che ricevono e al 35% con entrate da bigliettazione. 

Questo scenario ci porta ad un primo ed importante punto di interesse: il finanziamento pubblico 

è una variabile indipendente dall’operatore che esercita il servizio. Che si tratti di un’azienda privata 

o pubblica, il servizio di trasporto locale sarà sempre e comunque pagato con una parte sostanziale di 

finanziamento pubblico. L’importo maggiore o minore del finanziamento provoca un impatto diretto 

sulla quantità e qualità del servizio erogato (naturalmente alla tipologia di servizio partecipano anche 

altre variabili). 

Appurati questi aspetti generali, la domanda che dobbiamo porci è relativa all’utilità, maggiore o 

minore, di una gestione del trasporto locale effettuata da una azienda pubblica o da un’azienda privata. 

Appare utile spostare il ragionamento dalla dicotomia pubblico/privato, al livello di efficienza. Per capire 

quale livello di efficienza sia possibile è necessario raggiungere per soddisfare la domanda di trasporto 

locale, è necessario capire il contesto generale. 

 



 

Oggi la normativa europea e quella nazionale consentono tutte le possibilità di affidamento (diretto o 

con gara): “Per effetto dell’art. 5 paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l’affidamento dei servizi 

di trasporto regionale e locale a mezzo ferrovia potrà avvenire prescindendo dall’effettuazione di una 

procedura ad evidenza pubblica. La disposizione comunitaria richiamata, infatti, autorizza le autorità degli 

stati membri competenti ad “aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per 

ferrovia”, che abbiano una durata non superiore a dieci anni (suscettibile di essere incrementata del 50% 

se l’operatore del servizio fornisce beni di entità significativa) e con l’esclusione degli “altri modi di 

trasporto su rotaia quali metropolitana o tram”, “a meno che [ciò] non sia vietato dalla legislazione 

nazionale”. 

Al fine di attribuire un preciso significato normativo alla disposizione di cui alla parte in questa sede 

in esame dell’art. 61, la stessa deve essere, quindi, coordinata con le previsioni di cui all’art. 18 del Decreto 

Legislativo n. 422/1997. In definitiva, le autorità competenti potranno procedere alla conclusione di 

contratti di servizio (o alle relative proroghe) conseguenti all’esercizio della “facoltà di mantenere gli 

affidamenti agli attuali concessionari” di cui all’art. 18 comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 422/1997, 

ovvero alla determinazione di addivenire ad un affidamento ‘in house’ ai sensi dell’art. 5 paragrafo 2 del 

Regolamento (CE) n. 1370/2007, ovvero, ancora alla determinazione di avvalersi delle possibilità offerte 

dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo, di cui si è già detto. 

Inoltre, con il DL 50/17, la manovra del Governo che contiene al suo interno numerose norme di 

riforma del settore, in sintesi la nuova norma sancisce quanto segue: 

1. Definizione dell’importo del fondo nazionale trasporti: 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 

4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018 

2. Il riparto è operato sulla base dei seguenti criteri: 

a) 10% del fondo sulla base dei proventi da traffico e sugli incrementi registrati nelle vendite. Negli 

anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a 

raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo (premialità). 

b) 10% sulla base dei costi standard. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento 

dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. 

Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale; 

(premialità). 

c) Parte restante fondo divisa in base ai livelli adeguati. 

3. Riduzione, ogni anno, delle risorse del Fondo da trasferire alle Regioni qualora i servizi di 

trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro 

il 31 dicembre dell'anno precedente. Il riparto non può determinare per ciascuna Regione una riduzione 

annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente. Nel primo 

quinquennio di applicazione il riparto non può determinare per ciascuna Regione, una riduzione 

annua maggiore del 10%. 

Ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite 

è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. 

4. Inserimento del parere delle commissioni parlamentari competenti per la definizione dei livelli 

adeguati di servizio. 

5. Compensazioni economiche e basi d’asta devono essere commisurati ai costi standard.  

6. Sì a modificare il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi in funzione di domanda di trasporto e 

delle condizioni economiche e sociali. 

7. Per garantire la copertura dei costi le Regioni modificano i sistemi tariffari. I livelli tariffari sono 

aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, 

comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214. 

8. Introduce obbligo di inserire in carta servizi l’eventuale non autosufficienza nella copertura dei costi 

di gestione con proventi tariffari. 

9. Contributo straordinario per l’Umbria per coprire i debiti tpl. 

10. Obbligo di acquistare mezzi con sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie 

utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che 

le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi 

satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. 

I contratti di servizio che le Regioni e gli Enti locali sottoscrivono per lo svolgimento dei servizi di 

trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese: 

 



 

a) L’adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di 

sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati 

11. Distinzione tra funzioni di indirizzo, organizzazione, controllo e gestione del tpl. Obbligo di 

diversa stazione appaltante dal gestore 

12. Abrogazione R.D. 148/31 (norme sul lavoro) 

b) Possibilità di trasferimento beni immobili e infrastrutture ferroviarie da Regione a società a 

partecipazione totale della regione conferente 

13. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, 

sono determinati dalle regioni, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo 

di Provincia, sulla base di analisi della domanda. 

14. Bacini: utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti 

di area vasta o di città metropolitane. 

15. La Regione o la Provincia autonoma determina i bacini di mobilità con l'impiego di matrici 

origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico. 

16. Gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle gare, articolano i 

bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle 

caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna 

modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché relative alla specificità territoriale dell'area 

soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni. 

17. Trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti 

e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto 

collettivo nazionale di settore. Gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto relativo ai 

dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all'INPS 

dal gestore uscente. 

18. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la 

sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, 

presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo 

risultante in corso di validità al momento dell'accertamento. 

19. Al fine di assicurare il più efficace contrasto dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto 

pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni anche 

a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli 

agenti accertatori, nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale.  

20. Il Ministero dell'interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia 

giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con 

copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei 

mesi. 

21. Stretta chi non paga il biglietto ma se l'autobus ritarda oltre 60 minuti per il trasporto regionale-locale 

e oltre 30 per quello urbano arriva il rimborso totale del ticket. 

Novità queste ultime interessanti anche dal punto di vista del consumatore e che contribuiscono a 

definire il contesto nel quale si dovranno svolgere gli affidamenti dei servizi e che sostanzialmente lasciano 

libertà di gestione ai Comuni, i quali possono proseguire con affidamenti diretti o possono scegliere la strada 

di una gara per l’affidamento del servizio, gara alla quale possono partecipare tutte le aziende che rispondono 

ai requisiti del bando, siano esse pubbliche o private, italiane o europee. 

La tematica dell’affidamento dei servizi di trasporto è stata allungo trattata nella storia europea; in 

Gran Bretagna, 3“Il governo conservatore che subentrò nel 1979, con la sua fede cieca nel potere magico 

delle forze di mercato, presentò il proprio Transport Act nel 1985. I suoi scopi principali erano tre:  

– eliminare l’obbligo delle licenze per i servizi autostradali, una deregulation quindi per le linee di autobus 

locali che, facilitando l’ingresso sul mercato di nuove imprese, potenzialmente ampliava il campo della 

concorrenza;  

– «privatizzazione» delle aziende di trasporto pubbliche, in modo da sottrarre all’influenza diretta degli enti 

pubblici il controllo operativo dei servizi favorendone una gestione più commerciale;  

– restringere l’intervento finanziario delle amministrazioni locali unicamente a quei settori di cui il mercato 

non si sarebbe occupato e istituire un sistema di offerte licitative come mezzo per distribuire le sovvenzioni.  

 

                                                           
3 Ward Colin. Dopo l'automobile: Per un nuovo modello di mobilità (Italian Edition)  

 

 



 

A distanza di qualche anno dalla legge, diverse relazioni ne analizzarono gli effetti. Sette consigli 

distrettuali richiesero uno studio a Peter Stanley, che riferì: In sei dei sette posti presi in esame non è stato 

osservato nessun tipo di concorrenza tra imprese. Poca se n’è vista anche quanto a servizi offerti, mentre 

le aziende principali restano in posizione dominante e monopolistica nella fornitura di servizi commerciali, 

libere dai pubblici controlli preesistenti. La legge ha dunque dato luogo a monopoli privati incontrollati, 

e aggiunge che il legame del trasporto pubblico con le altre forme di pianificazione dei trasporti, di 

politiche sociali e di uso del suolo è stato praticamente distrutto dalla legge.  

Caroline Cahm, a sua volta, ha compilato un resoconto basato sulle risposte di 2047 passeggeri di 

autobus, dal quale è emerso un aumento delle lamentele sull’informazione, l’affidabilità e lo stato di 

manutenzione. Nel complesso «il servizio non era cambiato in modo particolare dopo la deregulation. Era 

tuttavia chiara una notevole tendenza alla continua diminuzione delle corse serali e domenicali…».15 La 

gente reagisce alla questione della nazionalizzazione o della privatizzazione a seconda delle proprie 

preferenze politiche. Ma la legge in sé fu niente in confronto al problema reale di come far fronte al declino 

dei servizi di autobus. Nessuno nutriva un grande amore per la National Bus Company o pensava che essa 

agisse nell’interesse dell’utenza. Nella mia area rurale, la Eastern Counties Bus Co. nei dieci anni 

precedenti alla deregulation non fece altro che sfoltire le linee, abbandonare completamente le corse 

domenicali e rialzare i prezzi a livelli spaventosi. Non smise mai di usare veicoli a due piani per 56 

passeggeri su strade di campagna dove mi è capitato spesso di essere l’unico viaggiatore per quasi tutto il 

percorso, e continua a farlo sotto il nuovo regime, nonostante che le ex aziende municipali cittadine siano 

passate ai minibus, meno ingombranti e molto più contenuti nei consumi. Non si può certo dire che le aziende 

private siano «piratesche». Non potrei mai andare in pullman a Colchester, a dodici miglia di distanza, se 

non fosse per il servizio quotidiano dei Norfolks di Nayland, istituito 140 anni fa come «corriere», o per 

l’autobus «della spesa» dei Rules di Boxford, che percorre settimanalmente quella strada da settant’anni. 

Queste piccole imprese familiari ricavano quel tanto che basta loro per non fallire, affidandosi a prezzi 

bassi e spese contenute e si mantengono in vita grazie ai contratti con le scuole e a qualche prestazione 

offerta durante le vacanze.” 

Oggi le capitali europee, con eccezione di Londra, non divergono profondamente dal modello di 

affidamento realizzato in Italia. 

A Berlino,4 l’affidamento del servizio su strada, metro e tram: la maggior parte delle principali città 

hanno i propri operatori a cui viene affidato direttamente il servizio, in ossequio alla normativa tedesca 

Talvolta, anche alcune delle contee e delle città minori organizzano il servizio tramite proprie aziende, 

tuttavia, non si tratta della maggioranza dei casi. Nel trasporto regionale su strada, si riscontra la presenza 

di molte aziende attive sul mercato: esse provengono dal mondo privato, altre fanno parte di gruppi 

internazionali, altre sono molto piccole e operano solo su due o tre linee. Vi sono diverse forme di 

aggiudicazione del servizio, in osservanza a quanto previsto dalla Direttiva 2004/18/EC o dal Regolamento 

1370/2007. Il subappalto è molto diffuso nel trasporto su gomma, circa il 30% dei servizi vengono 

aggiudicati con questa modalità, a seguito di una gara pubblica.” 

A Madrid, “il servizio di trasporto pubblico, è regolato dalla Legge 7/85 che lo definisce come 

essenziale e lo rende obbligatorio nelle città con più di 50,000 abitanti. Secondo l’articolo 128.2 della 

Costituzione, i servizi essenziali possono essere riservati al settore pubblico: in questo caso le Municipalità 

sarebbero competenti dell’organizzazione e della gestione e potrebbero decidere di prestare direttamente il 

servizio, attraverso un’agenzia o un’azienda da loro controllata, o in via indiretta per mezzo di un contratto 

di concessione o di partecipazione alla gestione. In ogni caso, ciascuna delle Comunità Autonome è 

intervenuta per disciplinare tale aspetto riferendosi, ognuna in modo differente, all’area metropolitana come 

nuova entità geografica sopra municipale, al fine di garantire maggiore efficienza al servizio. 

A Parigi, nell’Île de France il servizio è operato dall’azienda pubblica RATP e da SNCF, sotto la 

supervisione della STIF. Fino a poco tempo fa, i contratti che legavano l’autorità alle aziende avevano durata 

illimitata e venivano aggiudicati direttamente a operatori pubblici e privati. Oggi i contratti hanno una 

limitazione temporale. Si precisa che RATP e SNCF, essendo statali, non possono essere considerate come 

operatori interni di STIF. 

La condizione di efficienza del servizio offerto ai cittadini delle varie città europee indicate, varia 

notevolmente nonostante un’uniformità generale, dal punto di vista della ratio, sia dal punto di vista delle 

norme, sia dal punto di vista dell’organizzazione. 

Il sistema del trasporto pubblico locale italiano è rimasto fermo negli anni, mentre nel resto dell’Europa 

si è assistito alla realizzazione di grandi “player” di settore, in alcuni casi pubblici in altri casi in partnership  
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pubblico/privato. Questo ha generato un divario tra imprese italiane e imprese europee che pone le aziende 

nostrane in una condizione difficile per affrontare la concorrenza ormai matura e collaudata degli altri paesi. 

 
 

• Stili della mobilità: il confronto tra le città considerate conferma la tendenza nazionale, caratterizzata 

da un elevato tasso di motorizzazione (il dato italiano è secondo in Europa solo a quello del 

Lussemburgo) e dalla preferenza per gli spostamenti con il mezzo privato rispetto a TPL e mobilità 

dolce. 

• Risulta evidente la carenza di infrastrutture di trasporto ad impianti fissi sia in termini di linee ma 

anche di offerta per abitante, a testimonianza di una politica dei trasporti tesa a privilegiare negli anni 

la mobilità privata. 

• Età media di autobus e tram più elevata rispetto alle altre capitali anche a causa della forte contrazione 

delle risorse pubbliche per gli investimenti in mezzi di trasporto. 

• Produttività degli autobus e del personale più contenute rispetto ad altre realtà impongono una 

rivisitazione contrattuale e dei turni volta ad incrementare le ore guidate. 

• Costo totale chilometrico in linea con la media delle città analizzate. 

• Ridotto rapporto tra ricavi da traffico e passeggeri trasportati, dato che sconta, oltre ad un livello delle 

tariffe più basso, con un’ampia gamma di scontistica e con titoli gratuiti per determinate categorie di 

utenza, livelli di evasione considerevoli specie sulla gomma dove il fenomeno è più rilevante in quanto 

la metropolitana è un sistema chiuso. 

• Livello delle compensazioni a copertura dei costi in linea con la media delle città considerate. 

• Incidenza del costo del personale sul costo totale nella media delle città considerate mentre lievemente 

più basso è il costo del personale per addetto. 

• Affrontare la gestione della mobilità in un quadro di sistema garantendo equilibrio tra le esigenze delle 

diverse componenti e favorendo al massimo l’integrazione fra i diversi modi di trasporto sull’intero 

territorio urbanizzato. 

• Assicurare alla città un modello di accessibilità coerente con la sua vocazione storico artistica e con le 

esigenze di sviluppo del territorio più esterno. 

• Garantire maggiore accessibilità vuol dire offrire maggiori opportunità poiché la mobilità viene 

percepita come un’occasione per rendere una città più vivibile, sostenibile, inclusiva e competitiva; 

• Conseguire una maggiore condivisione degli spazi ma anche del tempo: car e bike sharing, trasporto 

pubblico, ecc… 

• Introduzione di un sistema di premialità dei comportamenti virtuosi, piuttosto che una logica di 

controllo e repressione. 

• Rilancio politiche di contrasto al fenomeno dell’evasione tariffaria. 

• Introduzione di nuovi incentivi al rinnovo della flotta. 

In Italia abbiamo assistito a fenomeni di apertura al mercato del servizio di Tpl. In alcuni casi attraverso 

la liberalizzazione del servizio (gara per l’affidamento del servizio), in altri casi attraverso la privatizzazione  

totale o parziale di aziende pubbliche, cui poi è stato affidato il servizio di trasporto, in alcuni casi con gara 

in altri senza.  

Tra i casi più significativi per dimensione e per dinamica c’è quello del trasporto pubblico locale del 

Comune di Genova.  



 

 
5“La storia di Amt, invece, è costellata di scelte che progressivamente andavano nella direzione del 

ridimensionamento e, al contempo, della dismissione nell'intento ufficiale di salvare l'azienda dal fallimento. 

La consueta logica del male minore. Le scelte di salvataggio così si sono orientate verso una prima 

privatizzazione nel 2005, vendendo il 41% dell'azienda trasporti a Transdev, azienda pubblica francese di 

trasporti, che successivamente ha passato la mano a Ratp con un rimescolamento delle quote di proprietà, 

rimescolamento che ha visto coinvolta anche la Cassa depositi e prestiti transalpina. Come per ogni processo 

di privatizzazione, uno dei rappresentanti del nuovo acquirente nel CdA di Amt aveva chiarito i termini della 

partecipazione affermando «Noi siamo qui per guadagnare non per perdere quattrini». Il risultato negli anni 

è stato la riduzione delle linee, l'aumento del biglietto, la messa in cassintegrazione di una parte dei 

dipendenti (non prevista neppure dal contratto) e la messa in esubero di altri. Infine una riduzione degli 

stipendi. 

 Ma, nonostante questi provvedimenti, il socio privato abbandona il campo, riprendendosi le quote 

investite. Il Comune genovese è costretto a sborsare 22.6 milioni. Il calo dei ricavi, fisiologico ad ogni 

aumento del costo del biglietto, e la mancata volontà del Comune di condurre a termine il processo di 

privatizzazione, che implicherebbe lo scorporo tra linee appetibili per fare profitti e no e lo stravolgimento 

dei contratti di lavoro, inducono la società francese ad abbandonare. Il fallimento di questa privatizzazione 

non solo dimostra l'impossibilità di gestire con criteri privatistici un servizio pubblico come i trasporti locali, 

ma porta con sé altre controindicazioni indicative del mito “privato è meglio”. Infatti preliminarmente alla 

vendita c'era stato lo scorporo tra un'azienda dedita al trasporto e un'altra alla manutenzione, alle rimesse 

e in cui si riversavano tutti i debiti preesistenti.  

Per tale operazione la Corte dei Conti calcolava un indebito vantaggio concesso al soggetto privato 

costato alle casse comunali circa 70 milioni, includendovi la vendita poco chiara di una rimessa. 

 Ma con l'arrivo del privato emerge un ulteriore scandalo. Era, infatti, in vigore la pratica di fornire 

premi fino a oltre 100 mila euro ciascuno al managment e ricorrere a un eccesso di consulenze esterne, 

pratica che per l'ex presidente di Amt Ermanno Martinetto avrebbe prodotto un aggravio alle casse 

dell'azienda nel solo periodo 2006-2009 di ben 10 milioni. Insomma la società deteriorava il servizio e 

incrementava le perdite contemporaneamente all'aumentare delle spese per i principali responsabili di tale 

involuzione industriale. Tutto ciò nell'impossibilità per il Comune di accertare tale andazzo in quanto esso 

era solo l'azionista e quindi riceveva i bilanci già revisionati.“5 

Proprio a Roma, vive il caso di Roma TPL, azienda di trasporti privati, cui il Comune di Roma ha 

affidato circa il 20% del servizio di trasporto pubblico locale. Il consorzio è nato nel 1990, fondato dal 

Comune di Roma, col nome di Tevere TPL. Nel 2011 estese le sue linee assorbendone alcune in precedenza 

coperte dall'ATAC, e cambiò nome in Roma TPL. Nello stesso anno, intraprese il percorso di 

privatizzazione, che nel 2015 ha sancito un assetto proprietario con la maggioranza della Umbria Mobilità, 

società che gestisce il Tpl in Umbria. L’offerta del servizio è stata messa in crisi in questi giorni da criticità 

economiche ben note.  
6Il modello Firenze, dove la privatizzazione dell’azienda di trasporto pubblico Ataf è avvenuta già da 

4 anni, ha portato al risanamento dei conti e al rientro dai 9 milioni di passivo di bilancio ma ha anche 

aumentato la percezione negativa che i fiorentini hanno del loro servizio di bus. A rendere più complicata 

la missione di Ferrovie ci sono sicuramente i cantieri per i lavori della tramvia che nelle ore di punta 

paralizzano il traffico della città e un suo peso lo ha anche l'incertezza della gara del trasporto pubblico 

locale regionale. Il Tar ha bocciato sia i piani economici finanziari dei francesi di Ratp (che si erano 

aggiudicati la gara del tpl regionale) sia quelli del consorzio Mobit, di cui fa parte Ferrovie, autore del 

ricorso ha innescato la diatriba legale. Ora è tutto o quasi da rifare e anche l'Ataf, in mano a Busitalia dal 

dicembre 2012, non può far altro che aspettare. 

Nell’attesa di una nuova svolta, da cinque anni si viaggia con l'"obbligo di servizio", un rinnovo 

mensile che prevede di mantenere gli stessi chilometri e gli stessi impegni della vecchia gara. "Ataf ha 

bisogno però di un contratto che duri 9 anni - dicono i sindacati - solo con la garanzia di introiti per almeno 

9 anni si possono fare investimenti e puntare a un pizzico di qualità in più”. Da quando a fine 2012 Ferrovie 

ha messo le mani su Ataf qualcosa è cambiato, ma il modello Firenze mostra sì luci, ma anche tante ombre. 

La decisione di privatizzare l'azienda, che aveva passivi di bilancio per 9 milioni di euro, è stata presa 

dall'allora sindaco Matteo Renzi. Sul sito web dell’Ataf, in un articolo dell’epoca, si legge: "Con la decisione 

della Regione di fare una gara unica regionale e con i tagli dei finanziamenti previsti, Ataf non ha la  

 

                                                           
5 http://archivio.senzasoste.it/lavoro-capitale/atm-di-genova-il-fallimento-della-privatizzazione  
6 http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2016/11/21/news/la_grande_corsa_al_trasporto_pubblico-152045443/  
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possibilità di proseguire il servizio se non in perdita. La conseguenza sarebbe quindi il fallimento. Fs ha 

fiutato quello che appariva a dir poco un affare e ha acquistato l'Ataf tramite gara pubblica, pagandola, al 

netto delle sue partecipate, meno di 400 mila euro. Effettivamente sono bastati soli due anni di gestione 

privata per riportare in utile il bilancio di Ataf Gestioni, mentre Ataf spa, con gli immobili, le paline e le 

pensiline (attualmente in vendita), è ancora di proprietà del Comune, diventato nel frattempo Città 

Metropolitana. Inoltre sono arrivati 150 nuovi bus che hanno abbassato l'età media dei veicoli fiorentini da 

10 a 7 anni. Il prezzo del biglietto, invece, è rimasto sempre di 1,20 euro. " È ’ lo stesso bloccato da 10 anni 

- rivendica an cora Ferrovie - è il più economico di qualsiasi altra città italiana capoluogo di Regione o con 

più di 350 mila abitanti".” I cittadini però sono scontenti del servizio offerto, i sindacati lamentano una 

riduzione del personale Al netto delle critiche dei fiorentini e dei sindacati, Ferrovie restano comunque 

convinte di aver fatto un buon lavoro. "Le indagini di customer satisfaction condotte nei periodi antecedenti 

al 2012, confrontate con quelle successive e con le attuali - replicano dall'azienda - mostrano indici in 

continuo e costante miglioramento. Quindi che si possa ancora e sempre fare meglio è affermazione 

condivisibile, e a questo tendono tutti i nostri sforzi (sebbene in questa fase i lavori stradali e i cantieri non 

aiutano), ma il trend positivo dimostra che la qualità percepita, se non sarà ancora l’optimum, è tuttavia 

cresciuta sotto la nostra gestione".6 
7Secondo uno studio dell'Asstra (l'associazione delle aziende italiane del settore), il trasporto pubblico 

in mano alle partecipate non è affatto un colabrodo.7 "I dati di bilancio 2014 contraddicono il luogo comune 

dell'inefficienza delle aziende pubbliche, il 79% ha chiuso il bilancio in utile contro il 54% del 2009. Spesso 

gli indebitamenti sono causati dai pagamenti in ritardo della pubblica amministrazione. Secondo il rapporto, 

il 21% delle aziende in perdita è concentrato in poche regioni, ben riconoscibili. Nel 2015, ad esempio, quella 

con la somma in perdita più grande è stata il Lazio con l’Atac. A seguire la Campania, dove tre aziende, tra 

cui l’Eav e la Cstp di Salerno sono in perdita per 62.743 milioni di euro. L'utile più alto, invece, è in Friuli 

Venezia Giulia, con oltre 33 milioni divisi in cinque aziende. A seguire ci sono la Lombardia, dove 12 

aziende sono in utile e 2 in perdita, e l'Emilia Romagna. 

Da questo punto di vista l’esperienza di Cotral S.p.A. rappresenta un segnale importante. All’arrivo 

dell’attuale Giunta regionale del Lazio la società di proprietà 100% regionale era fortemente indebitata e 

con un forte deficit. Oggi, a distanza di quattro anni, la società ha dimezzato il suo debito, è in utile e sta 

facendo importanti investimenti per il rinnovo del parco mezzi. Come dire, volendo si può fare. 

È forse è proprio questa la vera questione. Abbiamo illustrato come esistano casi di aziende di Tpl 

pubbliche che funzionano e di aziende di Tpl private che non funzionano e viceversa. Quali sono allora le 

variabili che consentono un buon funzionamento? 

Probabilmente la risposta sta dentro gli organismi che si occupano di dare gli indirizzi a queste aziende, 

dentro gli organismi che si occupano di controllare l’operato delle aziende. Dove c’è una visione, una 

capacità manageriale e una amministrazione -  che è la proprietaria del trasporto pubblico locale -  attenta al 

servizio e alla domanda prima di tutto, dove ci sono queste caratteristiche, le aziende di tpl pubbliche o 

private funzionano. 

Forse il quesito referendario, allora, avrebbe dovuto essere diverso e indagare più a fondo questi aspetti, 

indissolubilmente connessi alla fiducia dei cittadini nei propri amministratori.8 
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