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Premessa  

In Italia il tasso di mobilità1 della popolazione è cresciuto, dal 2013 al 2017, del 17,4%, 

passando dal 75,4% all’88,5%2, con un picco dell’89,2%3 per le 12 città con più di 250.000 

abitanti. Il 76,5% degli spostamenti avviene su scala urbana, con percorsi mediamente di 

lunghezza inferiore ai 10 km4 e per motivi sempre più legati allo svago, impattando 

sull’organizzazione dei sistemi di trasporti e l’offerta di servizi. Gli spostamenti legati al tempo 

libero in aree urbane sono passati infatti dal 34,8% del 2008 al 42,4% del 20175, superando la 

componente legata alla gestione familiare (30,6%) e al pendolarismo per scuola-lavoro 

(27,1%).  

Alla luce di un incremento massiccio degli spostamenti, specialmente in ambito cittadino, 

assumono sempre più importanza nel dibattito relativo alla sostenibilità della mobilità gli 

effetti che questa genera sull’ambiente. Nel 2017, l’intero comparto dei trasporti è responsabile 

in Europa di circa il 31% dei consumi energetici finali (il 30% in Italia)6, e rappresenta quindi 

un elemento sempre più centrale nelle politiche europee di contrasto ai cambiamenti climatici 

e alla riduzione dell’inquinamento nelle aree urbane. Le statistiche europee7 riferite ai 28 Paesi 

Membri evidenziano come ben il 23% dei gas serra e il 29% delle emissioni di anidride 

carbonica sono riconducibili ai trasporti. In Italia, dove il settore dei trasporti dipende per il 

93% della propria domanda energetica dai combustibili fossili, questi valori salgono a circa il 

24% per i gas serra e al 30% per la CO₂. 

Proprio rispetto alle emissioni di gas serra prodotte dai trasporti, risulta che in Europa il 72% 

di queste nel 2016 è riferibile alla mobilità stradale: il 44% delle emissioni è generato dalle auto 

private, che si confermano il principale mezzo di trasporto per livelli di inquinamento 

complessivi, il 19% dai mezzi pesanti per il trasporto merci e dagli autobus; ed infine il 9% dai 

veicoli commerciali utilizzati nella distribuzione urbana8. 

Il presente paper si struttura nei seguenti paragrafi: il primo, “Cittadini mobili”, studia i trend 

degli spostamenti nelle grandi città italiane; il secondo “L’insostenibilità del modello 

autocentrico” si concentra sulle modalità degli spostamenti e confronta i principali dati relativi 

alla domanda e offerta del servizio di TPL nei comuni più popolosi; il terzo “Il ritardo del 

Trasporto Pubblico Locale” approfondisce un aspetto specifico dell’offerta di TPL, trattando in 

particolare i dati circa l’anzianità della flotta bus e degli sforzi che anche attraverso le risorse 

europee le città stanno compiendo per rinnovare il parco mezzi; il quarto offre una panoramica 

delle risorse in campo per il TPL; il quinto descrive lo stato di salute delle aziende del TPL, con 

                                                           
1 Il tasso di mobilità è la percentuale di individui che nel giorno medio feriale effettua almeno uno spostamento. 
2 ISFORT, “15° Rapporto sulla mobilità in Italia”, 2018. 
3 Dato al 2016. 
4 ISFORT, “15° Rapporto sulla mobilità in Italia”, 2018. 
5 Ib. 
6 Eurostat, “Final energy consumption by sector”, anni vari. 
7 Eurostat, “Greenhouse gas emissions by source sector”, anni vari. 
8 National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism provided by 
European Environment Agency (EEA), 2019. 
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un focus sulle partecipate comunali attive nel settore; infine il sesto conclude. Una “Appendice 

statistica” approfondisce attraverso tabelle e grafici aspetti dei flussi di pendolarismo, della 

mobilità privata, della composizione del parco veicolare, della domanda e dell’offerta di TPL, 

sempre per i grandi comuni italiani. 
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1. Cittadini mobili 
 

La mobilità ha da sempre svolto una funzione abilitante per le collettività costituendo un 

elemento determinante per lo sviluppo socio-economico dei territori e delle aree urbane in 

particolare. L’evolversi dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture per la mobilità ha 

fortemente cambiato l’assetto del territorio e con esso lo stile di vita dei cittadini 

condizionando, spesso, l’ascesa o il declino di luoghi. Parlare di mobilità oggi significa porre il 

cittadino al centro di un complesso sistema fatto di diverse reti e modalità di trasporto (su 

gomma, su ferro, via mare piuttosto che aerea), nonché di un’articolata offerta di servizi 

(pubblico-privata) che impattano significativamente sull’organizzazione di una comunità, di 

una regione o di un paese. Se però l’accessibilità, la connettività, la competitività appaiono come 

delle esternalità positive per la crescita e lo sviluppo di un sistema sociale, la mobilità genera 

altresì pesanti esternalità negative (gas serra, emissioni locali, inquinamento acustico, 

incidentalità, ecc.) ponendo le politiche pubbliche di fronte a scelte che non possono essere 

accidentali. Scelte che troppo spesso, invece, appaiono per lo più contingenti e non inserite 

all’interno di un disegno organico di mobilità sostenibile. Un disegno che necessiterebbe di 

un’azione sistemica rispetto agli attori coinvolti, i diversi livelli di governo, le differenti politiche 

di settore, la risorse da mettere in campo, la disponibilità delle innovazioni. Insomma un 

disegno di politica pubblica unitaria capace di sostenere una transizione verso un nuovo 

modello di mobilità che è strettamente connesso tanto ad aspetti tecnologici e socio-economici 

quanto a rilevanti questioni sanitarie ed ambientali. 

Guardando nello specifico del nostro Paese, nonostante il forte ridimensionamento del digital 

divide nei grandi centri urbani, l’iperconnessione dei cittadini frutto delle nuove autostrade 

informatiche, l’approvazione della Legge sul Lavoro Agile che nel solo 2018 ha permesso già a 

mezzo milione di persone di lavorare in regime di smart working - ossia con flessibilità e 

autonomia nella scelta di luogo ed orario - il pendolarismo nelle/dalle città è ancora consistente 

e addirittura in crescita. Gli italiani continuano a spostarsi massicciamente e l’incidenza dei 

costi del trasporto sulle spese delle famiglie costituisce una voce sempre più rilevante, pari 

all’11,4% nel 20189, rappresentando la terza voce di spesa delle famiglie italiane, dopo 

l’abitazione, che assorbe il 35,1% delle uscite totali e le spese per prodotti alimentari e bevande 

analcoliche (18,0%)10. 

Secondo gli ultimi dati censuari Istat, 4 residenti su 10 dei comuni più popolosi d’Italia (il 

43,7%, l’1,2% in più rispetto al 2001) si spostano ogni giorno all’interno del comune di dimora 

abituale per recarsi presso il proprio luogo di lavoro o di studio (Tabella 1). Questo dato 

raggiunge il livello più elevato a Roma, dove il 49% dei cittadini del comune, ossia una somma 

di 438mila e 847mila persone, si muove ogni giorno per motivi di studio e di lavoro 

rispettivamente. Un simile fenomeno è spiegato in buona parte dal ventaglio ampio e variegato, 

                                                           
9 Istat, “Spese per consumi delle famiglie”, 2019. 
10 Ib. 



8 
 

unico nel suo genere, di opportunità lavorative e di studio contenute interamente nel perimetro 

della Capitale. 

 

Tabella 1 Popolazione residente nei grandi comuni che si sposta giornalmente nello stesso comune di dimora abituale 
(percentuale sulla pop. residente), per motivo dello spostamento, 2001/2011 

Comuni 2001 2011 Scarto 2001-2011 

Studio Lavoro Totale Studio Lavoro Totale Studio Lavoro Totale 

Bari 17,9% 21,9% 39,8% 16,0% 23,4% 39,3% -1,9% 1,4% -0,5% 

Bologna 12,4% 26,7% 39,1% 13,1% 28,3% 41,4% 0,7% 1,6% 2,3% 

Catania 18,8% 18,4% 37,2% 16,2% 19,2% 35,4% -2,6% 0,8% -1,8% 

Firenze 13,4% 25,7% 39,2% 14,2% 28,0% 42,2% 0,8% 2,3% 3,1% 

Genova 13,9% 29,4% 43,2% 14,1% 32,8% 47,0% 0,3% 3,5% 3,7% 

Milano 14,2% 29,0% 43,2% 15,2% 30,0% 45,1% 0,9% 1,0% 1,9% 

Napoli 18,4% 16,5% 34,9% 17,4% 18,2% 35,6% -1,0% 1,7% 0,7% 

Palermo 20,7% 20,7% 41,4% 17,7% 23,1% 40,9% -2,9% 2,4% -0,5% 

Roma Capitale 17,2% 31,0% 48,2% 16,7% 32,4% 49,1% -0,5% 1,3% 0,9% 

Torino 13,8% 26,9% 40,7% 13,9% 26,8% 40,8% 0,1% -0,1% 0,0% 

Venezia 12,4% 27,7% 40,0% 13,3% 29,8% 43,1% 1,0% 2,1% 3,1% 

Verona 15,1% 27,2% 42,4% 14,9% 28,5% 43,4% -0,2% 1,3% 1,1% 

Media 12 grandi comuni 16,1% 26,4% 42,5% 15,8% 28,0% 43,7% -0,4% 1,6% 1,2% 

Media Italia 12,7% 17,3% 30,0% 12,1% 17,4% 29,4% -0,6% 0,1% -0,6% 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Censimento Popolazione Istat, anni vari 

 

A dimostrazione di questa tendenza si possono analizzare i dati relativi al pendolarismo da 

parte dei cittadini dei comuni più popolosi verso le aree esterne, per lo più limitrofe (Tabella 

2). 

La dislocazione spaziale delle attività produttive produce infatti implicazioni sul sistema della 

mobilità generata in uscita nelle aree metropolitane. Ne è una prova il fatto che pur essendo 

limitata la mobilità esterna da parte dei residenti dei grandi centri per motivi lavorativi (il 

4,3%), ci sono capoluoghi, come Bologna (8,9%), Firenze (7,8%), Milano (7,0%), Torino (7,4%) 

e Verona (7,6%) dove tali percentuali quasi raddoppiano proprio perché circondati da un 

hinterland fortemente specializzato nel secondario e altamente produttivo, che dunque 

richiama addetti. É il caso della Città metropolitana di Milano, composta per il 79%11 da comuni 

con vocazione industriale, o quella di Firenze, in cui tale percentuale raggiunge il 69%.  

  

                                                           
11 Fonte: elaborazione su dati Infocamere, 2018. 
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Tabella 2 Popolazione residente nei grandi comuni che si sposta giornalmente fuori dal comune di dimora abituale 
(percentuale sulla pop. residente), per motivo dello spostamento, 2001/2011 

Comuni 2001 2011 Scarto 2001-2011 

Studio Lavoro Totale Studio Lavoro Totale Studio Lavoro Totale 

Bari 0,4% 3,5% 3,9% 0,4% 4,8% 5,2% 0,0% 1,3% 1,3% 

Bologna 0,8% 8,5% 9,4% 0,6% 8,9% 9,5% -0,2% 0,3% 0,1% 

Catania 0,5% 2,8% 3,3% 0,6% 4,0% 4,6% 0,1% 1,2% 1,3% 

Firenze 0,8% 7,1% 7,9% 0,8% 7,8% 8,6% -0,1% 0,7% 0,6% 

Genova 0,2% 1,4% 1,6% 0,2% 1,7% 1,9% 0,0% 0,3% 0,3% 

Milano 0,4% 6,6% 7,0% 0,3% 7,0% 7,3% -0,1% 0,4% 0,2% 

Napoli 0,8% 2,8% 3,6% 0,7% 3,6% 4,2% -0,1% 0,8% 0,7% 

Palermo 0,2% 1,1% 1,2% 0,1% 1,4% 1,6% 0,0% 0,4% 0,3% 

Roma Capitale 0,2% 1,6% 1,8% 0,2% 1,9% 2,1% 0,0% 0,3% 0,3% 

Torino 0,6% 7,3% 8,0% 0,5% 7,4% 7,9% -0,2% 0,1% 0,0% 

Venezia 1,2% 5,3% 6,4% 1,0% 4,8% 5,8% -0,2% -0,4% -0,6% 

Verona 0,9% 7,1% 8,0% 0,6% 7,6% 8,2% -0,3% 0,5% 0,2% 

Media 12 grandi comuni 0,5% 3,8% 4,3% 0,4% 4,3% 4,6% -0,1% 0,4% 0,3% 

Media Italia 4,3% 12,7% 17,0% 4,2% 14,9% 19,1% -0,1% 2,2% 2,1% 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Censimento Popolazione Istat, anni vari 

 

Oltre ad essere interessate da consistenti flussi di pendolarismo per motivi di studio e lavoro, 

le grandi città italiane rappresentano centri di attrattività rispetto al territorio provinciale, 

regionale, interregionale ed estero per ulteriori e differenti motivazioni. Basti pensare ad 

esempio alla mobilità in entrata nei grandi centri urbani per finalità medico-sanitarie; una 

mobilità indotta dalla difficoltà di accesso ai servizi di cura in molti piccoli comuni ma anche in 

larghe parti di aree del Mezzogiorno d’Italia. I dati ufficiali Istat parlano chiaro: un’indagine del 

2018 sui livelli di accessibilità ad alcuni servizi fondamentali evidenzia come nei comuni fino a 

2.000 abitanti 73 famiglie su 100 riscontrano difficoltà a raggiungere un pronto soccorso, un 

dato del 40% più elevato rispetto a quello dei comuni con oltre 50.000 residenti; allo stesso 

modo, i dati sull’emigrazione ospedaliera12 al 2016 scoprono una crepa a metà della Penisola, 

poiché nel Mezzogiorno tale fenomeno interessa il 9,9% delle persone ospedalizzate, contro 

una media del 5,7% al Centro-Nord. Le città diventano dunque catalizzatori di una domanda 

insoddisfatta che cerca in prima battuta un’offerta di servizi di base, ma anche di strutture 

sanitarie e professionalità il più possibile in linea con le singole esigenze. 

Al di là di della healthcare mobility, le città si fanno carico di tutti gli spostamenti per il leisure, 

essendo luoghi custodi di patrimoni storici, artistici e culturali che attraggono una moltitudine 

di turisti e city users interessati a godere del gran numero di stimoli che solo una grande città 

può offrire. Basti pensare che Roma, nel 2018, è la 15esima città al mondo per arrivi di turisti, 

pari a 9,7 milioni di persone13, tre volte e mezzo la popolazione dell’intera Capitale. Il tasso di 

mobilità della popolazione italiana, cioè le persone che si spostano giornalmente, è aumentato 

                                                           
12 Emigrazione ospedaliera in altra regione per ricoveri ordinari acuti sul totale delle persone ospedalizzate residenti 

nella regione (percentuale). 
13 Fonte: Euromonitor, 2019. 
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dal 75,4% all’88,5% nei soli ultimi cinque anni. A questa crescita concorre proprio la maggiore 

rilevanza che ha oggi la mobilità per lo svago e il tempo libero. Su scala urbana, dal 2008 al 

2017, gli spostamenti per il tempo libero crescono dal 34,8% al 42,4%, a scapito della mobilità 

per la gestione familiare, che da prima causa di spostamento nelle città (era al 37,4%), giustifica 

nel 2017 il 30,6% degli spostamenti, restando davanti ai motivi di studio e lavoro (al 27,1%)14. 

Proprio in relazione alla mobilità lavorativa è importante tenere conto dell’impatto che 

l’incremento delle professioni creative e ad alta intensità di conoscenza ha avuto sulle 

caratteristiche degli spostamenti. Queste infatti, con il cambiamento delle modalità di lavoro, 

non più incentrate necessariamente sulla presenza fisica negli orari un tempo tradizionali dalle 

8.00 alle 17.00, non sembrano aver contribuito a ridurre la domanda di mobilità semmai 

concorrono a creare una domanda di mobilità più flessibile e meno prevedibile.  

Alla luce delle molteplici cause e modalità associate agli spostamenti, appare cruciale che, per 

sviluppare una mobilità più sostenibile, le strategie messe in campo adottino una visione 

integrata e coordinata. Tali strategie dipendono infatti sia dall’offerta dell’industria del 

trasporto, inclusi i servizi organizzativi della mobilità basati su tecnologie avanzate, sia dal 

comportamento di utilizzo o di acquisto dei consumatori, sia dalle scelte di policy a diversi 

livelli territoriali. Un obiettivo ambizioso sarebbe quello di riconoscere e chiarire il contributo 

dei singoli soggetti operanti nel complesso mondo dei trasporti (es. società del trasporto 

collettivo, costruttori di veicoli e di infrastrutture, aziende petrolifere, enti locali) e raggiungere 

una visione di sistema del settore in grado di riformare la mobilità lungo una via più sostenibile, 

anche grazie alle scelte consapevoli da parte della domanda dei servizi di TPL e dei singoli 

cittadini. Per quest’ultimi, l’opzione di ridurre drasticamente il ricorso al mezzo privato, oltre a 

derivare da una maggiore attenzione alla qualità della vita, deve essere sostenuta da un’offerta 

di mobilità pubblica efficiente ed adeguata a favorire spostamenti a misura di cittadino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ISFORT, “15° Rapporto sulla mobilità in Italia”, 2018. 
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2. L’insostenibilità del modello autocentrico  

La crescita degli spostamenti delle persone sottende che la domanda di mobilità sta 

attraversando importanti cambiamenti strutturali. L’urbanizzazione, l’innalzamento dell’età 

della popolazione, l’avvento delle smart cities piuttosto che le politiche di ingresso ai centri 

urbani, le relazioni centro-periferia stanno provocando mutamenti importanti nelle opzioni di 

mobilità sia in termini spaziali che temporali. I dati sulle modalità di spostamento degli italiani 

confermano un monopolio delle “quattro ruote” (Tabella 3).  

 

Tabella 3 Distribuzione % degli spostamenti in Italia, per mezzo di trasporto utilizzato 

Mezzo di trasporto 2017 2016 2008 2001 

Piedi 22,3% 17,1% 17,5% 23,1% 

Bici 5,2% 3,3% 3,6% 3,8% 

Moto 3,0% 3,0% 4,5% 5,7% 

Auto 58,6% 65,3% 63,9% 57,5% 

-di cui come passeggero 12,3% 8,5% 7,6% 8,0% 

Trasporto pubblico 7,0% 6,6% 6,1% 7,8% 

Combinazione di mezzi (e altro) 3,9% 4,6% 4,5% 2,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: ISFORT, 2018 

 

Nei 4 anni considerati dalle indagini campionarie, fatto 100 il totale degli spostamenti, il ricorso 

alle automobili non scende mai al di sotto del 57% e raggiunge un picco del 65% nel 2016. 

Anche distinguendo la ripartizione modale a seconda che lo spostamento avvenga su scala 

urbana o extra-urbana (Figura 1), il ricorso ai mezzi privati sembra essere l’opzione preferita, 

ma con notevoli differenze. Quando le destinazioni restano nel perimetro comunale infatti, l’uso 

dei mezzi privati (52,1%) è meglio bilanciato dalla mobilità non motorizzata: in circa il 39% dei 

casi lo spostamento avviene a piedi o in bici. Al contrario, in caso di mobilità extra-urbana, 

spicca con prepotenza la centralità assoluta di auto e moto (84,8%), contro il 2,9% di piedi e 

bici ed il 12,3% di mezzi pubblici. 

 

Figura 1 La distribuzione degli spostamenti urbani ed extra-urbani in Italia, per mezzo di trasporto utilizzato, 2017 
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ISFORT, 2018 
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Si conferma dunque la centralità dell’auto nella vita degli italiani. Una propensione che 

corrisponde all’esigenza di muoversi molto e per distanze sempre più ampie, ma che determina 

diseconomie in termini di congestione da traffico e soprattutto di inquinamento dell’aria. 

Secondo gli ultimi dati Istat riferiti al 2017, in 29 capoluoghi di provincia su 109 è stato disposto 

almeno un blocco emergenziale della circolazione per i veicoli, a seguito di superamenti dei 

valori limite di una sostanza inquinante. Di questi 29 comuni sono 8 le città con oltre i 250.000 

abitanti. Gli unici grandi comuni che non hanno avuto un blocco della circolazione nel 2017 

sono stati Bari, Catania, Genova e Palermo. 

Di fatto, a livello nazionale e nelle città, il parco auto invecchia molto velocemente, il ricambio 

è limitato e la composizione percentuale delle autovetture per classe di emissioni ne è una 

prova (Figura 2). Secondo i dati ACI riferiti al 2018, le auto Euro 0 ancora circolanti sono il 9% 

in Italia, ma il 12% nei grandi comuni. In particolare a Napoli la categoria inquinante con più 

auto è proprio l’Euro 0, con il 28% dei veicoli. Dato altrettanto elevato quello di Catania e 

Palermo, dove il 20% e il 13% rispettivamente delle automobili circolanti è Euro 0. Tra le città 

del Centro-Nord solo a Milano si registra un’incidenza delle auto più inquinanti superiore al 

10%. 

Sul fronte opposto, e quindi con riferimento alla diffusione di auto Euro 6, si nota una netta 

spaccatura tra le città del Nord e del Sud: nel primo caso l’incidenza percentuale di macchine 

Euro 6 si attesta al 24%, con una punta superiore al 30% a Torino, mentre nel secondo caso il 

dato è pari all’11%. 

Le evidenze finora esposte dimostrano l’urgenza di intervenire sulla mobilità privata 

promuovendo forme meno inquinanti per la salute degli stessi cittadini, specialmente al 

Mezzogiorno, dove lo zoccolo duro delle Euro 0 fa ancora fatica ad essere rimpiazzato. Un 

intervento che non riguarda solo l’incentivo ad ammodernare il parco veicolare quanto la 

promozione di abitudini di mobilità alternative all’auto e che riguardano spesso gli stili di vita 

dei cittadini piuttosto che scelte obbligate.
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Figura 2 Le autovetture circolanti nel parco veicolare dei grandi comuni, per categoria inquinante, 2018 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI, 2019      
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Guardando alle modalità di spostamento dei cittadini, i dati (Tabella 3), oltre a confermare la 

devozione dei cittadini all’automobile, dimostrano come stiano facendo capolino, ancora con 

molta difficoltà, stili di mobilità più maturi, consapevoli e sostenibili. La cosiddetta “mobilità 

attiva”, ossia quella non motorizzata, è in crescita. Gli spostamenti a piedi sono passati dal 

17,1% del 2016 al 22,3% del 2017, appena sotto il livello del 2001, così come la quota di chi 

opta per la bicicletta ha superato per la prima volta il 5% (5,2%, quasi due punti percentuali in 

più rispetto al dato 2016). 

Anche le amministrazioni locali dei grandi comuni sembrano credere nella mobilità a pedali, 

incoraggiando la realizzazione di piste ciclabili. Nelle città oltre i 250mila abitanti le piste 

ciclabili in media si estendono per circa 48 km ogni 100 kmq di superficie territoriale, più del 

doppio dei 21,6 km di lunghezza di ciclabili registrati in media nei capoluoghi di provincia 

italiani (Tabella 4). Tuttavia tra i grandi comuni italiani la densità di piste ciclabili è molto 

differenziata in base all’area geografica, evidenziando come le città del Nord siano più avanti. 

Dalla Figura 3 emerge infatti a colpo d’occhio che su 12 città le prime 5 per diffusione di ciclabili 

sono del Centro-Nord, ossia Torino (154), Milano (120), Bologna (91), Firenze (87) e Verona 

(45). 

 

Tabella 4 Densità di piste ciclabili nei grandi comuni, 2013-2017 (km per 100 kmq di superficie territoriale) 

Comuni Km piste ciclabili per 100 kmq di superficie territoriale 

2013 2014 2015 2016 2017 Media  
2013-2017 

Var. % 
2013/2017 

Bari 7,5 5,1 17,0 21,2 22,1 14,6 195,5% 

Bologna 76,3 79,5 85,5 89,7 91,2 84,5 19,5% 

Catania 1,6 1,6 1,6 2,9 6,2 2,8 289,7% 

Firenze 87,0 88,0 89,9 89,9 87,0 88,4 0,0% 

Genova 0,5 0,5 1,2 1,3 4,8 1,7 784,6% 

Milano 91,9 99,1 110,1 118,3 120,0 107,9 30,5% 

Napoli 13,4 13,4 16,8 16,8 13,1 14,7 -2,5% 

Palermo 13,1 13,9 23,0 29,4 31,1 22,1 136,5% 

Roma Capitale 20,0 18,6 18,6 18,7 18,9 19,0 -5,8% 

Torino 137,4 139,0 146,7 151,7 153,8 145,7 12,0% 

Venezia 27,3 27,8 28,3 29,4 29,4 28,5 7,7% 

Verona 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 0,0% 

Media 12 grandi comuni 43,4 44,3 48,6 51,2 51,9 47,9 19,5% 

Italia (a)  20,2 20,6 21,5 22,4 23,3 21,6 15,4% 

 

(a) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia per i quali i dati sono disponibili per l'anno di 
riferimento. 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 
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Figura 3 Densità di piste ciclabili nei grandi comuni, 2017 (km per 100 kmq di superficie territoriale) 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, 2019 

 

Per ciò che riguarda l’opzione dei cittadini di ricorrere al trasporto pubblico (autobus urbani e 

di lunga percorrenza, treni, metro, tram, car sharing, etc.) si registra nel 2017 un leggero 

incremento rispetto all’anno precedente (da 6,6% a 7,0%), un dato al quale andrebbero 

aggiunti gli spostamenti intermodali (3,9%), che implicano quasi sempre il ricorso ad un mezzo 

di trasporto pubblico. 

A tal proposito, è possibile studiare tale fenomeno per i grandi comuni italiani grazie ai dati 

Istat sulla “Mobilità urbana”, che permettono di risalire alla domanda di TPL e 

contemporaneamente analizzare i livelli di offerta del servizio. I passeggeri annui del TPL15 

nelle 12 città sono in media, tra il 2013 e il 2017, 2,7 miliardi di persone, l’82% della domanda 

di tutti i 109 capoluoghi di provincia italiani (Tabella 5). Ovviamente Roma Capitale fa la parte 

del leone, con circa 1,1 miliardi di utenti l’anno. Il dato assume altre proporzioni attraverso una 

ponderazione per il numero dei residenti di ciascuna città (Tabella 6), con Venezia e Milano in 

testa per 765 e 446 passeggeri annui per abitante. 

 

                                                           
15 Il dato considera il complesso delle seguenti modalità di trasporto pubblico locale: autobus, tram, filobus, 
metropolitana, trasporti per vie d'acqua, funicolare, funivia e altri sistemi ettometrici. Sono esclusi i servizi ferroviari 
suburbani o metropolitani. 
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Tabella 5 Passeggeri annui del trasporto pubblico locale (a) nei grandi comuni, 2013-2017 (valori assoluti in milioni) 

Comuni Passeggeri annui TPL (milioni di utenti) 

2013 2014 2015 2016 2017 Media  
2013-2017 

Var. % 
2013/2017 

Bari 18 18 23 22 24 21 36,1% 

Bologna 99 105 107 109 113 107 13,9% 

Catania 15 14 16 15 17 15 13,7% 

Firenze 86 87 88 90 94 89 9,7% 

Genova 140 136 133 134 136 136 -3,0% 

Milano 613 571 594 568 652 600 6,4% 

Napoli 118 130 128 120 109 121 -7,5% 

Palermo (b) 25 26 23 26 28 26 15,9% 

Roma Capitale (c) 1.199 1.258 1.183 1.159 953 1.150 -20,6% 

Torino 229 245 247 251 283 251 23,7% 

Venezia 185 197 201 208 215 201 16,3% 

Verona 39 39 43 47 49 43 25,9% 

Tot. 12 grandi comuni 2.765 2.826 2.783 2.749 2.674 2.759 -3,3% 

Italia (d) 3.388 3.447 3.399 3.369 3.294 3.379 -2,8% 

(a) Il dato considera il complesso delle seguenti modalità di trasporto pubblico locale: autobus, tram, filobus, metropolitana, trasporti 
per vie d'acqua, funicolare, funivia e altri sistemi ettometrici. Sono esclusi i servizi ferroviari suburbani o metropolitani. (b) Dato 2017 
stimato. (c) Dati 2015-2017 stimati. (d) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo per i quali i dati sono disponibili 
nell'anno di riferimento. 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 

 

Tabella 6 Domanda di trasporto pubblico locale (a) nei grandi comuni, 2013-2017 (passeggeri annui per abitante) 

Comuni Passeggeri annui TPL per ab. 

2013 2014 2015 2016 2017 Media  
2013-2017 

Var. % 
2013/2017 

Bari 56,6 55,4 69,8 66,9 75,6 64,8 33,7% 

Bologna 258,5 273,8 276,5 281,9 289,5 276,0 12,0% 

Catania 49,0 43,4 49,2 47,9 54,0 48,7 10,2% 

Firenze 230,6 230,0 231,5 235,7 246,3 234,8 6,8% 

Genova 238,0 228,4 225,6 228,4 233,9 230,8 -1,7% 

Milano 474,2 428,8 442,6 420,9 480,1 449,3 1,2% 

Napoli 120,9 132,1 130,6 123,4 112,6 123,9 -6,9% 

Palermo (b) 36,7 38,3 34,0 38,6 42,3 38,0 15,2% 

Roma Capitale (c) 436,0 438,7 412,3 404,0 331,6 404,5 -23,9% 

Torino 258,1 271,8 275,8 282,2 320,1 281,6 24,0% 

Venezia 706,8 746,4 760,2 790,6 822,6 765,3 16,4% 

Verona 150,2 151,8 164,3 183,5 188,7 167,7 25,6% 

Media 12 grandi comuni 251,3 253,3 256,0 258,7 266,4 257,1 6,0% 

Italia (d) 190,5 190,4 187,8 186,4 182,4 187,5 -4,3% 

(a) Il dato considera il complesso delle seguenti modalità di trasporto pubblico locale: autobus, tram, filobus, metropolitana, trasporti 
per vie d'acqua, funicolare, funivia e altri sistemi ettometrici. Sono esclusi i servizi ferroviari suburbani o metropolitani. (b) Dato 2017 
stimato. (c) Dati 2015-2017 stimati. (d) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo per i quali i dati sono disponibili 
nell'anno di riferimento. 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari   
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La domanda di mobilità sta evolvendo gradualmente verso il trasporto collettivo e non 

motorizzato, ma è ancora fortemente sbilanciata verso il mezzo privato, che mantiene una 

posizione dominante sia per ripartizione modale dei km percorsi, sia per il tempo dedicato 

giornalmente alla mobilità. 

Di fatto il TPL si distingue dagli altri servizi pubblici locali per la presenza di un bene sostituto, 

nella fattispecie l’automobile o il ciclomotore, che si pongono inevitabilmente come 

l’alternativa più comoda, ma poco sostenibile, per gli spostamenti. La condizione fa sì che, al 

netto di una quota della domanda costretta ad optare per il mezzo pubblico, ad esempio per 

una ridotta disponibilità economica, il TPL deve essere in grado di convincere ed attirare utenti 

disposti a lasciare il mezzo privato in favore di quello pubblico. Questo è quello che sta già 

succedendo in alcune realtà urbane europee, dove il modello autocentrico italiano appare 

lontano e del tutto superato e il trasporto collettivo rappresenta il cardine della mobilità 

urbana. Emblematico il caso di Parigi, dove il 69,3% degli spostamenti avviene con mobilità 

collettiva, contro il 16,6% della mobilità individuale16. Allo stesso modo anche a Londra e 

Berlino la mobilità collettiva è la prima modalità di spostamento, con una quota modale del 

52,6% e 44,0% rispettivamente. Il TPL in tali contesti dunque, si è trasformato da bene inferiore 

(la cui domanda è inversamente proporzionale al reddito dell’individuo) a bene di merito, ossia 

degno di tutela pubblica per il suo particolare valore funzionale allo sviluppo sociale della 

collettività. Invero, proprio questa inversione di tendenza ha finito per ingenerare un duplice 

fenomeno. Da una parte sono cresciuti nel tempo i trasferimenti della pubblica 

amministrazione a favore delle imprese di trasporto (sussidi per l’esercizio dei servizi e per gli 

investimenti in veicoli ed infrastrutture) dando spesso luogo a forme di aiuto non competitivo, 

deleterio per la qualità del servizio e la sostenibilità economica dell’azienda. Dall’altro è 

lievitata l’attenzione di grandi player europei dell’industria della mobilità che, intravedendo 

quote di mercato semi-liberalizzato di crescente valore, vanno alla ricerca delle posizioni di 

rendita più elevate. Certo le rigidità dell’industria del trasporto pubblico locale non consentono 

né celeri start-up, né facili smobilizzazioni, soprattutto se si pensa alla disponibilità del parco 

veicolare, ma in molti contesti territoriali le condizioni contrattuali di ingresso sono tali da 

solleticare il rischio di impresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 CDP Ricerca & Studi, “Luci e ombre della mobilità urbana in Italia: ripartire dal trasporto pubblico”, 2019. 
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3. Il ritardo del Trasporto Pubblico Locale  
 

Sul versante dell’offerta di TPL il 71% dei posti-km disponibili nei grandi comuni è riconducibile agli autobus, 

il mezzo più diffuso che riesce a toccare con più capillarità i territori. In alcune delle grandi città, come Bari e 

Verona, è l’unica modalità di erogazione del servizio, in altre, come Bologna (91,1%), Catania (83,9%), Firenze 

(88,2%), Genova (88,8%) e Palermo (81,0%) ha quasi il monopolio. In controtendenza, ma in linea con quanto 

accade nelle metropoli più moderne d’Europa, il servizio erogato da Milano e Napoli, uniche città in cui 

l’offerta di TPL in termini di posti-km è affidata in quota maggiore alla metropolitana (66,0% e 57,9% dei 

posti-km offerti dal trasporto pubblico locale nelle due città rispettivamente). 

 

 
Tabella 7 Posti-km offerti dal trasporto pubblico locale (a) nei grandi comuni, per tipologia di mezzo, 2017 (composizioni 
percentuali) 

Comuni Composizione % posti-km TPL 

Autobus Filobus Tram Metropolitana Altro (d) Totale 

Bari 100,0% - - - - 100,0% 

Bologna 91,1% 8,9% - - - 100,0% 

Catania 83,9% - - 16,1% - 100,0% 

Firenze 88,2% - 11,8% - - 100,0% 

Genova 88,8% 2,6% - 7,5% 1,2% 100,0% 

Milano (b)  18,5% 2,5% 13,0% 66,0% - 100,0% 

Napoli 39,0% 1,0% - 57,9% 2,0% 100,0% 

Palermo 81,0% - 19,0% - - 100,0% 

Roma Capitale 59,7% 0,7% 3,9% 35,7% - 100,0% 

Torino 62,5% - 19,5% 18,0% - 100,0% 

Venezia 44,6% - 12,2% - 43,1% 100,0% 

Verona 100,0% - - - - 100,0% 

Media 12 grandi comuni 71,4% 3,1% 13,2% 33,5% 15,4% 100,0% 

Italia (c)  60,3% 1,5% 7,1% 29,3% 1,7% 100,0% 

(a) Dati riferiti al complesso delle seguenti modalità di trasporto pubblico locale: autobus, tram, filobus, metropolitana, 
funicolare/funivia e trasporti per vie d'acqua. (b) Valori 2013-2016 al netto di funicolare/funivia (dati non disponibili). (c) La dicitura 
Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo per i quali i dati sono disponibili per l'anno di riferimento. (d) Funicolare/Funivia 
e Trasporti per vie d'acqua. 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, 2019 

 

Data la prevalenza degli autobus come mezzo di trasporto pubblico locale nelle grandi città (in 

media sono 86 ogni 100mila abitanti) appare rilevante analizzare la composizione di tale parco 

veicoli per categoria inquinante (Tabella 8 e Figura 4). Il 45% dei mezzi circolanti appartiene a 

classi di emissioni pari o inferiori all’Euro 4. In particolare, fa parte di tali categorie più del 50% 

degli autobus di Catania (55%), Roma Capitale (53%), Venezia (59%) e più del 60% dei bus di 

Genova (66%) e Napoli (65%). Tali evidenze denunciano una situazione caratterizzata da un 

parco mezzi vecchio, con evidenti conseguenze in termini di emissioni di inquinanti, dannosi 
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per l’ambiente e la salute del cittadino, nonché in termini di costi di manutenzione (si stima che 

la manutenzione di un autobus di 15 anni costi 6 volte di più di quella di un autobus nuovo17). 

Certamente incoraggiante il dato di Bari, Bologna e Palermo, dove il maggior numero di autobus 

è nuovo ed appartiene alla categoria Euro 6. Si tratta rispettivamente del 63,8%, del 56,2% e 

del 45,9% dei mezzi in uso. 

Appurata la preponderanza degli autobus come mezzo per la mobilità collettiva, e assodata la 

diffusione ancora massiccia di vetture di vecchia generazione, si deduce che per ottenere un 

reale potenziamento dei servizi di TPL non sia possibile prescindere da un rinnovamento della 

flotta bus, attraverso la sostituzione dei mezzi più inquinanti con veicoli appartenenti a classi 

di emissioni di ultima generazione e/o con veicoli elettrici. 

È proprio in questa direzione che ad esempio si è mosso il Programma Operativo Nazionale 

dedicato alle 14 città metropolitane italiane per il ciclo di programmazione dei fondi comunitari 

2014-2020, che sta contribuendo a colmare i ritardi suddetti ricorrendo anche a risorse UE. Il 

Programma infatti, con una dotazione finanziaria pari a 858,9 milioni di euro, di cui 650,2 a 

valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 208,7 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), 

supporta le priorità dell’Agenda urbana nazionale, tra le quali proprio quella di una 

sostenibilità della mobilità in ambito cittadino. Il c.d. “PON Metro” ha infatti concentrato parte 

dei propri sforzi sul rinnovamento e sul potenziamento tecnologico delle flotte impiegate nei 

servizi del TPL nelle città delle regioni meno sviluppate: Bari, Napoli, Reggio Calabria, Catania, 

Messina e Palermo. L’intervento si è tradotto nel sostegno all’acquisizione di nuovi mezzi eco-

compatibili, con attenzione alla tipologia e alla taglia dei veicoli in relazione ai servizi da 

svolgere e alle aree in cui operano (si pensi ai mini-bus elettrici per i centri storici) e ai mezzi 

innovativi per gli elevati rendimenti energetici e superiore efficienza operativa (es. bassi tempi 

di ricarica elettrica). Si tratta di una dotazione per il rinnovo della flotta TPL pari a 70,7 milioni 

di euro, di cui al momento 50 già erogati. 

Ciò però non è certamente sufficiente perché se l’autobus ha un ruolo prioritario nella mobilità 

collettiva italiana - e il rinnovamento delle flotte senz’altro abbatte i costi di manutenzione, 

incide positivamente sulla congestione del traffico e sull’inquinamento atmosferico - appare 

opportuno ripensare la tipologia di offerta di mobilità pubblica, ovvero puntare a realizzare una 

efficace integrazione modale e territoriale. Lo scarso sviluppo in Italia della mobilità a impianti 

fissi (metropolitane piuttosto che tranvie), dovuto negli ultimi 25 anni ad una fortissima 

contrazione degli investimenti ed ad una conseguente incerta attività programmatoria, ha reso 

più complesso l’ottimizzazione delle modalità di trasporto. Per diverse realtà cittadine, nel 

breve-medio periodo, non si tratterebbe neanche di dover affrontare tout court una “nuova cura 

del ferro” quanto piuttosto razionalizzare, rammendare, rifunzionalizzare, ripensare le linee 

ferroviarie urbane e suburbane, che già attraversano le nostre città. Insomma, andrebbero 

pianificati sistemi di mobilità che, favorendo il trasporto collettivo, ri-gerarchizzino le diverse 

modalità di spostamento in funzione dei loro impatti (consumo di suolo, inquinamento, 

sicurezza, ecc.) e la loro capacità di corrispondere efficientemente ed efficacemente alla 

domanda dei cittadini. Ribadiamo, però, che non è solo una questione di soldi; anche se ve ne 

                                                           
17 ASSTRA, IFEL e Intesa San Paolo, “Le aziende di TPL: ieri, oggi, domani”, 2018. 
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fossero senza limiti ciò non accorcerebbe i tempi di risposta di un’emergenza nazionale che 

richiede tempi di reazione che traguardano una o due legislature. Si tratta di rieducare verso 

una sana ed ecologica mobilità pubblica; sinergizzare le competenze e le risorse attraverso 

forme di partenariato pubblico-privato in grado di indirizzare le policy verso un bene comune 

oltre che un revenue by business. Occorre riportare nell’alveo di una politica industriale 

nazionale la mobilità pubblica - fatta di risorse, mezzi, soluzioni tecnologiche, civicness - che non 

può essere semplicemente demandata alle singole istanze locali perché in un Paese moderno ci 

si muove, ovvero si cresce, ben oltre i propri confini territoriali e guardando all’industria della 

mobilità nel suo complesso e non a compartimenti stagni. 

 

Tabella 8 Autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale nei grandi comuni, per classe di emissioni, 2017 (composizioni 
percentuali) 

Comuni Composizione % autobus per classe emissioni 

Euro 4 o inferiore Euro 5 Euro 6 (a) Totale 

Bari 33,3% 2,9% 63,8% 100,0% 

Bologna 43,3% 0,5% 56,2% 100,0% 

Catania (b) 54,5% 31,3% 14,2% 100,0% 

Firenze 36,2% 32,6% 31,3% 100,0% 

Genova 66,1% 12,8% 21,0% 100,0% 

Milano 50,2% 31,8% 18,0% 100,0% 

Napoli 65,2% 18,1% 16,7% 100,0% 

Palermo 24,0% 30,0% 45,9% 100,0% 

Roma Capitale (c) 52,7% 38,6% 8,7% 100,0% 

Torino 25,8% 70,6% 3,6% 100,0% 

Venezia 58,9% 31,6% 9,5% 100,0% 

Verona 30,2% 47,0% 22,8% 100,0% 

Media 12 grandi comuni 45,1% 29,0% 26,0% 100,0% 

Italia (d)  47,2% 33,4% 19,5% 100,0% 

a) Inclusi gli autobus a trazione elettrica integrale o altri a emissioni zero, considerati conformi allo standard più elevato. (b) Dato 
Euro 4 o inferiore 2017 stimato. (c) Dati 2015 stimati. (d) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo per i quali i 
dati sono disponibili per l'anno di riferimento. 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, 2019
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Figura 4 Autobus utilizzati per il trasporto pubblico locale nei grandi comuni, per classe di emissioni, 2017 (composizioni percentuali) 

(a) Inclusi gli autobus a trazione elettrica integrale o altri a emissioni zero, considerati conformi allo standard più elevato. (b) Dato Euro 4 o inferiore 2017 stimato. (c) Dati 2015 stimati. (d) La dicitura 
Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo per i quali i dati sono disponibili per l'anno di riferimento.  

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, 2019 
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4. Le risorse in campo per il TPL 
 

Nel corso degli ultimi anni, l’esigenza di potenziare l’offerta di TPL sembra essere stata 

formalmente sostenuta sia con misure legislative dirette, finalizzate a mettere a budget risorse 

finanziarie per promuovere investimenti per il rinnovo del parco e l’ampliamento delle reti, sia 

con provvedimenti indiretti a macchia di leopardo - incentivi fiscali e tariffe differenziate in 

primis - volti a favorire la transizione da una mobilità privata a quella pubblica. A fare da sfondo 

a questi interventi l’idea che la realizzazione degli investimenti necessari per migliorare il 

sistema di offerta del TPL determini un impatto positivo, oltre che sull’erogazione del servizio, 

sul sistema economico complessivo e ovviamente sull’ambiente. Si muovono in questa 

direzione le risorse stanziate dal legislatore nazionale, nonché le risorse comunitarie della 

politica di coesione 2014-2020 indirizzate verso l’obiettivo di una mobilità sostenibile18.  

Sul versante interno appaiono, infatti, significativi gli stanziamenti del Fondo nazionale per il 

TPL19, istituito dalla Legge n. 228/2012 (articolo 1, comma 301). Secondo lo stato di previsione 

della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo stanziamento nel Bilancio 

triennale 2019-2021 ammonta a 4,96 miliardi di euro per il 2019, a 4,94 miliardi di euro per il 

2020 e a 4,93 miliardi di euro per il 2021. 

 

Tabella 9 Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale, 2019-2021 

 

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Nota integrativa a Legge di Bilancio per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021 

 
 

All’obiettivo di finanziare il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale 

contribuisce anche il c.d. “Fondo mezzi”, istituito dall'art. 1, comma 866 della legge n. 208 del 

2015, poi modificato dal D.L. n. 50 del 2017, art. 27, comma 12-ter, e diventato operativo dal 1° 

gennaio 2017, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 

                                                           
18 Si ringrazia Giuseppe Ferraina per il supporto in fase di elaborazione dei dati finanziari. 
19 “Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario”. 
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2018 e 2019. Il suddetto comma 866 prevede assegnazioni ulteriori di 210 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro 

per l'anno 2022.  

Oltre a tali risorse si aggiungono quelle già stanziate dalla Legge di Bilancio 2017 che 

nell’ambito del “Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile”, destinato al rinnovo 

degli autobus di TPL e trasporto regionale, nonché alla promozione e al miglioramento della 

qualità dell'aria con tecnologie innovative, ha disposto l’attribuzione al “Fondo mezzi” di 

ulteriori 3,7 miliardi di euro20, dal 2019 al 2033, estendendo le finalità anche al finanziamento 

delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. 

Nel bilancio 2019-2021 sono poi assegnati agli “Interventi a favore delle linee metropolitane”, 

versante competenza, circa 357 milioni di euro per l'anno 2019, 311 milioni di euro per l'anno 

2020 e 413 milioni di euro per l'anno 2021, per un totale di oltre 1 miliardo di euro nel triennio. 

Accanto a tali stanziamenti è previsto anche l'utilizzo di ulteriori risorse nazionali, ma 

aggiuntive, ossia quelle del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per il 2014-2020. Dall’inizio del 

settennio fino al 28 febbraio 2019, ultimo dato pubblicato da OpenCoesione21, si contano 136 

progetti, su oltre 6.000, del valore complessivo di quasi 258 milioni di euro22, destinati ad 

interventi riguardanti il trasporto sostenibile su scala urbana23. 

 

Sempre sul fronte delle risorse aggiuntive, ma questa volta comunitarie, per la politica di 

coesione attualmente in corso è stato dedicato al tema della mobilità sostenibile un Obiettivo 

Tematico (OT) specifico, il settimo, che può contare su una dotazione finanziaria di 3,38 miliardi 

di euro. Su tale OT può intervenire esclusivamente il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sulle 

cinque regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), attraverso il 

Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti e i Programmi Operativi Regionali delle 

regioni suddette. Al momento, di tali risorse risultano impegnati 2,19 miliardi di euro.  

In parallelo, anche l’Obiettivo Tematico 4 per un’economia a basse emissioni di carbonio 

contempla al proprio interno una priorità d’investimento volta alla promozione della 

mobilità urbana multimodale sostenibile. Tale priorità si traduce in progetti di rinnovo del 

materiale rotabile, completamenti/potenziamenti di reti metropolitane e/o tranviarie, 

realizzazione di nodi di interscambio, sviluppo della mobilità ciclistica e potenziamento dei 

sistemi di trasporto intelligenti. Ad oggi gli interventi attivati sono 212 sul FESR 2014-2020, 

per impegni pari a circa 983 milioni di euro. 

 

Da questo quadro delle risorse disponibili emerge, però, come per buona parte degli interventi 

finanziati con investimenti pubblici, che le criticità non risiedono soltanto nella reale, più che 

contabile, disponibilità delle risorse ma nello iato tra i tempi della programmazione e i tempi 

                                                           
20 I 3,7 miliardi di euro sono distribuiti temporalmente nel seguente modo: 200 milioni di euro nel 2019 e 250 milioni 
di euro in ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. 
21 OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it), per la programmazione 2014-2020, assume il ruolo di portale unico 
nazionale per la pubblicazione di dati e informazioni sulle operazioni e sui beneficiari dei progetti cofinanziati dai Fondi 
SIE in base all’Accordo di Partenariato. 
22 Impegni. 
23 In base alla sub-articolazione dei Programmi. 
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dell’attuazione. Questo vuoto è riempito da quadri finanziari incerti e cangianti nel tempo che, 

in assenza di una politica dell’industria della mobilità (reti-mezzi-servizi) coordinata, duratura 

ed ancorata al fabbisogno effettivo dei city user, delimitano uno scenario di intervento 

contingente e spezzettato. Uno scenario in cui la modalità di accesso alle risorse per gli enti 

locali di tipo negoziale mal si concilia con una programmazione di lungo periodo. L’industria 

della mobilità in senso lato, di cui il TPL rappresenta l’ultimo miglio, è un’industria pesante con 

orizzonti temporali lunghi e rigidi; un’industria che necessita di certezze e di policy pubbliche 

stabili, capaci di traguardare stagioni politiche. 

 

Al contrario, la schizofrenia del quadro di finanza pubblica nazionale degli ultimi 15 anni – 

infettando da subito la già fragile tenuta dei conti territoriali - ha alimentato un clima di 

confusione e instabilità. Basti pensare all’enorme difficoltà, se non impossibilità, per molte 

partecipate comunali operanti nell’ambito della mobilità di definire piani industriali affidabili 

con contratti di servizio di durata annuale, agganciati a traballanti voci di bilancio di enti locali 

in affanno e ricavi da traffico che rappresentano una parte decisamente secondaria delle entrate 

delle aziende del TPL. 

 

Gli investimenti delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) operanti nel settore dei trasporti24 sono 

eterogenei nel tempo e nelle diverse aree del Paese (Figura 5). Secondo l’ultimo dato dei Conti 

Pubblici Territoriali (CPT) espresso in prezzi costanti 2010, tale voce di spesa si attesta nel 

2017 sui 22 euro pro capite nel Centro-Nord e sugli 11 euro per abitante nel Mezzogiorno. 

Tuttavia ci sono stati anni in cui tale gap è stato molto più accentuato: in particolare, dal 2000 

al 2011, gli investimenti delle IPL per i trasporti non si sono mai attestati al di sotto dei 30 euro 

per abitante, con picchi prossimi ai 50 euro nel triennio 2007-2009, contro un dato 

Mezzogiorno che ha sempre fatto fatica ad assestarsi sui 20 euro per cittadino e che nella 

maggior parte dei casi si è aggirato intorno ai 10 euro pro capite. 

La concentrazione di spese da parte delle IPL al Centro-Nord può rispondere ad una logica di 

ricerca di investimenti più remunerativi e dalla presenza di una più ampia domanda di mercato. 

Per tale motivo non stupisce che le Imprese Pubbliche Locali siano più numerose e di 

dimensione finanziaria maggiore proprio nella parte settentrionale del Paese. 

Tuttavia, ciò che preoccupa è la mancata attribuzione di risorse per investimenti nell’area più 

arretrata del Paese, dove una simile compressione della spesa non può che avere un impatto 

sull’erogazione di un servizio pubblico, come quello del TPL, già in abbondante ritardo. 

 

Figura 5 Investimenti delle Imprese Pubbliche Locali nel settore “trasporti” (anni 2000-2017; euro pro 
capite costanti 2010) 

                                                           
24 Comprende: trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario, trasporto per vie d’acqua, altre modalità di trasporto, 
politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (quota parte relativa al settore). 
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Figura 5 Investimenti delle Imprese Pubbliche Locali nel settore “trasporti” (anni 2000-2017; euro pro capite costanti 2010) 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Conti Pubblici Territoriali, anni vari 

 

Ad oggi la spesa corrente (impegni) per il servizio di trasporto pubblico locale nei grandi 

comuni è inferiore a quella del 2010 ed, ad eccezione dell’anno 2014, in questi otto anni è 

sempre stata più bassa (Figura 6). Nel 2017 tale spesa ammonta infatti per le 12 città più 

popolose d’Italia a 1,65 miliardi di euro25, pari a 186 euro pro capite, un dato medio che si 

declina con ampie differenze tra comuni. Significativamente superiore a tale media si collocano 

i valori di Milano, Venezia e Roma che con 336, 285 e 246 euro per abitante rispettivamente, si 

distinguono per le spese correnti più elevate destinate al TPL dalle grandi città. 

Analogamente, la spesa in conto capitale (impegni) per il TPL nei grandi comuni registra una 

flessione impressionate: nel 2017 essa ammonta infatti a 561 milioni di euro, ossia il 42% in 

meno rispetto al dato del 2010 e ben il 63% in meno rispetto alla punta del 2011, anno in cui il 

dato ha superato il miliardo e mezzo. Il punto più basso della serie è rappresentato dal 2016, 

quando la spesa in c/capitale per il TPL delle grandi città si attesta sui 388 milioni di euro. 

Quest’ultimo dato appare in controtendenza rispetto all’auspicato rilancio degli investimenti 

per il comparto comunale conseguente all’allentamento dei vincoli finanziari post 2015.  

 

 

 

 

 

                                                           
25 Valori al netto del dato di Bologna poiché la spesa è direttamente computata dall'azienda regionale del TPL. 
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Figura 6 Spesa corrente e in c/capitale (impegni) per il servizio di Trasporto Pubblico Locale nei grandi comuni, milioni di euro, 2010-
2017 

Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’Interno, anni vari 

 

 

Tuttavia le contrazioni viste finora sono a geometria variabile e per certi versi dissociate: vi è 

ad esempio il caso di Milano che, nel passaggio dalla stagione dei tagli al 2017 sembrerebbe 

aver dimezzato le proprie spese in conto capitale per il TPL (da 227 a 125 euro per abitante) e 

il caso di Firenze che le avrebbe più che raddoppiate (da 60 a 181 euro pro capite). Che si tratti 

dunque di finanziamenti al servizio o di investimenti per la rete e il parco mezzi, quello che 

appare dai dati appena esposti è la prova di una certa schizofrenia ed estemporaneità delle 

risorse per il TPL nell’aggregato delle grandi città italiane. Tale evidenza risulta preoccupante 

alla luce di due considerazioni. Innanzitutto per la natura del servizio: si tratta infatti di un 

servizio pubblico fondamentale che, contribuendo al soddisfacimento del bisogno di mobilità 

in ambito urbano - per motivi di studio, lavoro, salute e tempo libero - dovrebbe essere 

garantito con una certa affidabilità/stabilità alla collettività. In secondo luogo, come prima 

anticipato, per la congiuntura favorevole in termini di regole finanziarie il cui allentamento 

avrebbe dovuto produrre un incentivo agli investimenti che finora non si è concretizzato in 

misura apprezzabile. Ciò anche perché a fronte di una domanda (quella dei city user) che chiede 

tempi di risposta immediati, i tempi di spesa e fornitura dei servizi di mobilità appaiono lunghi 

se non lunghissimi. Ciò introduce una terza considerazione che può avere una valenza generale 

per gran parte delle misure che intaccano la finanza pubblica. Ovvero i tagli di spesa generano 

effetti contabili immediati con altrettanti effetti negativi di breve periodo sull’erogazione dei 

servizi e sul ciclo d’infrastrutturazione (creazione, rinnovo, manutenzione). Di contro i tempi 

di recupero non sono inversamente proporzionali perché anche se immettessimo nei processi 

di investimenti risorse più che cospicue, la rigidità delle variabili contingenti - dalla 

progettualità al sistema di competenze, passando per le interconnessioni dell’industria della 

mobilità - sono tante e tali da non intaccare più di tanto i tempi di realizzazione ossia le istanze 

di mobilità sostenibile locale. 
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5. Le aziende del TPL, il ruolo dei comuni, le aspettative dei cittadini 
 

Il quadro normativo di riferimento per una corretta gestione dei servizi di TPL sembra ormai 

aver raggiunto un livello di sostanziale stabilità26, il che non significa che questo stia garantendo 

altrettanto adeguatezza funzionale. Tale stabilità è stata resa possibile a livello nazionale, grazie 

al DL 50/2017, e a livello comunitario, per effetto del Regolamento 1370/200727 che ha definito 

le modalità con le quali le autorità competenti possono intervenire «nel settore dei trasporti 

pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra 

l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il 

semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire»28. Per il resto il settore del TPL 

sconta buona parte delle criticità che stanno attraversando le partecipate pubbliche dei diversi 

settori dei cosiddetti “servizi a rete” con l’aggravante che - a differenza di ambiti come l’energia, 

piuttosto che il gas, interessati da importanti processi di razionalizzazione, concentrazione e 

modernizzazione – il TPL sembra vivere in un mondo a parte, più simile in certe realtà ad un 

“servizio di welfare sussidiato”.   

Il mercato del TPL in Italia, inteso come il sistema delle aziende di trasporto pubblico locale e 

regionale, ha prodotto nel 2017 un fatturato di circa 12 miliardi di euro29, un valore inferiore 

agli oltre 20 miliardi di euro registrati dalle aziende di TPL di Germania, Francia e Regno 

Unito30. In Italia gli addetti del settore sono più di 124mila impiegati nelle 930 aziende del 

comparto. Di tali aziende sono 112 quelle partecipate da almeno un’amministrazione pubblica 

(Stato, regioni ed enti locali), sia direttamente che indirettamente. Nel 2018 un quinto dei 

comuni italiani, ossia 1.600 amministrazioni, detiene 2.652 partecipazioni in 90 società31.  

Sono proprio le partecipate comunali, specialmente quelle che gestiscono il servizio nelle 

grandi città, a detenere le quote più ampie di mercato in termini di fatturato: A.T.M a Milano e 

ATAC per Roma sono i top player, con fatturati prossimi ai 900 milioni di euro ciascuna, segue 

GTT su Torino con oltre 400 milioni di euro. Da sole, queste tre partecipate contribuiscono al 

24% del fatturato di un campione rappresentativo di imprese del settore (che hanno depositato 

il bilancio negli ultimi 5 anni)32. 

Prima di esaminare lo stato di salute delle partecipate comunali attive nel TPL appare utile 

precisare che nel 2018, delle 90 aziende, il 63% è a controllo comunale, ossia con quote di 

partecipazione superiori al 50% e che le partecipazioni dirette si concentrano sia tra le 30 

società a totale controllo comunale (100%), nella maggior parte dei casi esercitato 

                                                           
26 ASSTRA (2019). 
27 Come modificato dal Reg. 2338/2016. 
28 Regolamento UE 1370/2007. 
29 ASSTRA (2019). Ricavi da traffico e contributi pubblici. 
30 ASSTRA (2019). 
31 Ib. 
32 CDP (2019). 
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singolarmente da grandi comuni, sia tra le 8 società dove il controllo comunale è inferiore al 

20%33.  

Come prima accennato, i comuni partecipanti sono 1.600, tra i quali sono presenti tutti gli enti 

al di sopra dei 250mila abitanti che detengono complessivamente 32 partecipazioni, ossia 2,67 

partecipazioni in media per comune, il dato più elevato rispetto a quello registrato nel resto 

delle classi demografiche (Tabella 10). 

 

 
Tabella 10 Le partecipazioni comunali nel TPL, per classi demografiche 

Classe demografica  
(n. di abitanti) 

N. comuni 
partecipanti 

N. 
partecipazioni 

N. medio 
partecipazioni per 

comune 

N. comuni che 
detengono 

partecipazioni 
100% 

0 - 1.000 389 455 1,17 0 

1.001 - 5.000 659 1.004 1,52 0 

5.001 - 10.000 232 479 2,06 0 

10.001 - 20.000 157 362 2,31 1 

20.001 - 60.000 100 219 2,19 4 

60.001 - 100.000 28 50 1,79 6 

100.001 - 250.000 23 51 2,22 5 

>250.000 12 32 2,67 9 

Totale 1.600 2.652 1,66 25 

 
Fonte: ASSTRA, IFEL e Intesa Sanpaolo, 2019 

 

Delle 90 partecipate comunali, ASSTRA, in collaborazione con Fondazione IFEL e Intesa San 

Paolo, realizza un’analisi economico-patrimoniale su 81 società, ossia per quelle aziende con i 

bilanci completi per l’anno 2017. 

Complessivamente si contano 61mila addetti/dipendenti, con un costo medio del personale 

pari a 39.617 euro per lavoratore. Tale valore raggiunge il minimo, ossia 32.651 euro, nelle 

società con un controllo comunale totale (100%), ossia quelle nelle quali si registra un 

coinvolgimento massiccio di grandi comuni (9 sui 12 con più di 250mila abitanti) che hanno a 

che fare con bacini di utenza molto ampi. 

 

                                                           
33 ASSTRA (2019). 
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Figura 7 Il costo del personale per addetto nelle partecipate comunali nel TPL, per grado di controllo cumulativo comunale, 2017 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ASSTRA, IFEL e Intesa Sanpaolo, 2019 

 

Delle 81 partecipate comunali attive nel settore del TPL sono 64 quelle con un risultato 

economico positivo, per un utile complessivo di 87,4 milioni di euro; le restanti 17 società, in 

rosso, pur essendo molte di meno rispetto alle prime, registrano una perdita di 169,4 milioni di 

euro. Il 94% di tale perdita è attribuibile all’operato di 11 società a controllo completo dei 

comuni, che come prima anticipato gestiscono in prevalenza il servizio di TPL nei grandi 

comuni italiani (Tabella 11). In tali società il risultato d’esercizio è decisamente negativo: il dato 

è pari a -136 milioni di euro, un valore che per azienda si attesta in media sui -4,8 milioni di 

euro. 

 

Tabella 11 Il risultato di esercizio nelle partecipate comunali del TPL, per grado di controllo cumulativo comunale, 2017 

Quota di 
partecipazione 

cumulata comunale 

N. società Utile  
(mln euro) 

Perdita 
(mln 
euro) 

Risultato 
d'esercizio  
(mln euro) 

Risultato 
d'esercizio 

medio (euro) 
In 

utile 
In 

perdita 
Totale 

100% 17 11 28 23,6 -159,6 -136,0 -4.857.124 

50%-99% 23 3 26 24,3 -6,5 17,9 687.241 

20%-49% 20 1 21 35,9 -0,1 35,8 1.704.488 

<20% 4 2 6 3,6 -3,3 0,3 44.850 

Totale 64 17 81 87,4 -169,4 -82,1 -1.013.183 

Fonte: ASSTRA, IFEL e Intesa Sanpaolo, 2019 

 

Insomma, lo stato di salute economico-finanziario delle partecipate comunali del TPL, 

soprattutto nelle grandi aree urbane, non appare come il punto di forza di questo servizio 

pubblico. Anzi, nel tempo, la sovra e iper-normazione che ha caratterizzato l’intero comparto 

ha finito per contribuire ad irrigidire ulteriormente i bilanci delle aziende e, con l’avvento del 

bilancio consolidato comunale, ciò si è riverberato in maniera importante sulle finanze delle 

stesse amministrazioni. Così da una parte è sorta per i comuni la necessità di assicurare un 

servizio essenziale per il diritto alla mobilità e dall’altro si è posto il problema di non far 

rientrare dalla finestra criticità di bilancio che si pensavano “archiviate”; per esempio 

attraverso il riconoscimento di crediti vantati a lungo dalle partecipate comunali - e mai riscossi 
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- rispetto al socio stesso. In questo modo, mentre il legislatore cercava di rendere 

massimamente trasparente e responsabilizzante il rapporto tra socio e partecipata, in 

particolare attraverso l’esercizio del controllo analogo, strumenti come la valutazione della 

congruità economica - alla base di qualsiasi contratto di servizio – si rivelavano in tutta la loro 

volubilità contrapponendo rispetto della norma con opportunità socio-occupazionale e 

garanzia del servizio. Ed in mezzo a questa contrapposizione non poteva che finirci il diritto 

della cittadinanza a beneficiare di una mobilità pubblica efficiente, efficace e sostenibile che 

invece sembra non soddisfare ancora l’utenza.  

Secondo il Rapporto ISFORT del 2018 (Tabella 12) gli autobus e i treni locali raggiungono a 

mala pena la sufficienza (6,1 e 6,0 rispettivamente) in termini di soddisfazione della domanda 

in una scala da zero a dieci, così come la metropolitana, nonostante sia solitamente apprezzata 

per le prestazioni di velocità e regolarità, subisce un calo preoccupante nel passaggio dal 2016 

al 2017, con un voto medio sceso da 7,2 a 6,7. I mezzi privati continuano ad incontrare il favore 

dei cittadini che in particolare accordano la preferenza ancora una volta all’automobile, con un 

voto medio dell’8,3. 

 

Tabella 12 La soddisfazione dei cittadini per i diversi mezzi di trasporto (voti medi 1-10 e valori % riferiti all’uso dei mezzi nei tre mesi 
precedenti l’intervista) 

 

 

La strada per una mobilità urbana a misura di cittadino appare quindi tutta in salita e 

all’orizzonte non si intravedono soluzioni di breve periodo facilmente precorribili, soprattutto 

in un quadro di policy pubblica della mobilità nazionale incerto, quando non precario. 

Indubbiamente ci troviamo di fronte a situazioni a geometria varabile rispetto ai diversi 

contesti territoriali urbani che sono stati analizzati, ma l’intera Italia sconta una anomalia 

rispetto a molti altri Paesi europei, ossia la prevalenza, nell’ambito delle modalità del trasporto 

collettivo, dell’autobus rispetto al trasporto ferroviario piuttosto che metropolitano. Tale 

situazione è un chiaro effetto del gap infrastrutturale in termini di reti e del blocco delle opzioni 

di investimento – vuoi per motivi economico-finanziari, vuoi per assenza di indirizzi strategici 

unitari - che hanno caratterizzato gli ultimi 25 anni del nostro Paese. 
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6. Conclusioni  

 

Dall’analisi dei dati esposta nei precedenti paragrafi emerge che nelle città, contraddistinte da 

un’elevata concentrazione di popolazione, servizi, attività produttive e commerciali, la mobilità 

sostenibile fatica ad essere interpretata dal polis making come equilibrio fra istanze dei singoli 

cittadini e benessere collettivo. Ancor più complesso appare delineare un disegno di politica 

per la mobilità sostenibile sovra-urbana, almeno di valenza regionale, che si incroci con le 

traiettorie nazionali, per non parlare di quelle europee. Lo sfasamento tra politiche pubbliche 

e risorse che ha caratterizzato l’ultimo decennio, attraversato dalla doppia crisi economico-

finanziaria del 2008 e 2011, ha finito con l’aggravare gli squilibri strutturali che qualificano da 

sempre la domanda di mobilità urbana. Tale sfasamento ha avuto un impatto molto pesante 

sulle due principali componenti della domanda di mobilità: quella pubblica, ossia l’offerta di 

trasporto pubblico locale, e quella privata, ampiamente preponderante e alimentata da un 

parco veicolare oversized e poco green.  

Sul fronte pubblico, infatti, la domanda di trasporto invece di aumentare, come è accaduto in 

diversi Paesi europei come la Francia e la Spagna, ha fatto registrare una significativa 

contrazione. Ciò è stato frutto del combinato disposto dei pesanti vincoli di bilancio che hanno 

comportato per molte amministrazioni comunali una riduzione dei livelli di servizio e il 

congelamento di interventi di mobilità sostenibile, nonché di una rilevante diminuzione di 

alcun tipologie di passeggeri (in particolare in ambito turistico piuttosto che socio-sanitario) 

legata alla stasi del ciclo economico.  

Su fronte della domanda privata, invece, la pesante crisi del comparto automobilistico ha 

frenato il rinnovamento del parco circolante privato, senza però incidere sulla sua dimensione 

che è stata sostenuta soprattutto dal boom del mercato dell’usato (vedi Figura 2 dell’Appendice 

statistica). Questo non solo ha contribuito a provocare un aumento della quota di veicoli più 

obsoleti e inquinanti ma ha confermato, ancora una volta, l’assenza di una politica industriale 

della mobilità che coniugasse istanze delle imprese automobilistiche con esigenze collettive. 

Così mentre si riconoscevano incentivi alla rottamazione ed ecobonus per le auto ibride ed 

elettriche non è certo bastata l’ecotassa per scoraggiare l’acquisto di vetture inquinanti; 

soprattutto l’industria automobilistica ha promosso da tempo sistemi di finanziamento 

decisamente più evoluti delle tradizionali modalità di pagamento rateali che, incentivando la 

restituzione dell’auto, favorisce proprio il mercato dell’usato. 

Appare evidente che la sfida delle innovazioni industriali all’interno del settore dei trasporti 

sarà dunque quella di mitigare gli effetti ambientali derivanti soprattutto dalla domanda di 

mobilità privata in continua crescita, poiché al momento, sia le strategie di ripartizione modale 

nei trasporti, ossia di cambiamento dei modi di spostamento in direzione di un aumento delle 

quote di quelli più sostenibili, sia l’impulso all’utilizzo di tecnologie più avanzate, non sembrano 

aver prodotto una contrazione importante del costo socio-economico ed ambientale della 

mobilità.  

Le condizioni necessarie affinché la mobilità urbana possa ritenersi davvero a misura di 

cittadino sono molteplici ed interessano i comportamenti individuali, le scelte delle 

amministrazioni locali, l’organizzazione e lo stato di salute delle società di erogazione di servizi 
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di mobilità, le risorse e gli incentivi economici messi in campo; insomma è necessaria una 

politica nazionale non episodica e frammentata bensì sistemica e coordinata.  

Gli ingredienti per centrare l’obiettivo di una mobilità a misura dei cittadini nei grandi centri 

urbani sono sintetizzabili nel modo seguente: 

 maggiore diffusione di una mobilità “attiva”, ossia non motorizzata, incentivabile ad esempio con la 

progettazione di piste ciclabili piuttosto che di isole ambientali; 

 promozione di forme meno inquinanti per la mobilità privata (es. ecoincentivi per ibrido ed 

elettrico, scongiurando però che una simile transizione gravi paradossalmente sulle spalle delle 

fasce sociali meno abbienti34);  

 promozione della mobilità sostenibile e condivisa (es. car sharing, scooter sharing, bike sharing, 

park sharing, car pooling) in cui l’utilizzo del mezzo, ovvero l’accesso al servizio, prevalga sul suo 

possesso; 

 potenziamento e incremento dei servizi di TPL, da un punto di vista qualitativo (es. sostituzione dei 

mezzi più inquinanti con veicoli appartenenti a classi di emissioni di ultima generazione o con 

veicoli elettrici) e quantitativo (numero corse, nuovi percorsi per nuovi bacini di utenze);  

 sostenibilità finanziaria dei servizi di TPL e consistente destinazione, in un quadro stabile di finanza 

pubblica, di risorse ordinarie e straordinarie per forme di mobilità sostenibile;  

 riequilibrio modale dalla gomma al ferro senza aggravio di consumo di suolo attraverso la 

razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio infrastrutturale già esistente e spesso utilizzato 

al di sotto dell’effettiva capacità. 

La mobilità sostenibile riguarda sia le soluzioni di trasporto sia le modalità e le abitudini di 

spostamento delle persone capaci di ridurre gli impatti ambientali, sociali ed economici 

originati dai mezzi di trasporto come l’inquinamento atmosferico, piuttosto che quello acustico, 

la congestione stradale, l’incidentalità etc.; da ciò se ne deduce che l’intervento del decisore 

pubblico dovrebbe essere di tipo sistemico. Dovrebbe affermare insieme di principi e atti 

interconnessi, capaci di curare le infrastrutturazioni e l’offerta di servizio, favorire 

l’accessibilità e impedire l’ulteriore consumo di suolo, veicolare la promozione di 

comportamenti etici, insomma un’azione a tutto tondo in grado di fare fronte ai bisogni di una 

domanda di mobilità in continua evoluzione. Oggi, invece, l’organizzazione della mobilità 

urbana nel nostro Paese si fonda su uno schema di governance multilivello poco produttivo, in 

cui troppo spesso pianificazione urbanistica ed organizzazione e gestione della mobilità 

procedono su rette parallele. Un modello di governance spezzettato e diseconomico che rende 

complesso pianificare gli investimenti per colmare gap infrastrutturali e fare fronte alle 

molteplici istanze di mobilità. L’effetto di tutto ciò è che, inversamente a quanto si sta 

registrando in diverse città europee, i mezzi privati risultano di gran lunga i principali interpreti 

della mobilità comune restituendo contesti di vita urbana ben poco a misura di cittadino. Del 

resto l’obiettivo, in particolare per le grandi aree urbane, di innestare una commutazione 

modale, cioè un cambiamento dei modi di spostamento in direzione di un aumento delle quote 

di quelli sostenibili sia per i passeggeri che per le merci, non sembra al momento aver sortito 

effetti in grado di diminuire in modo sostanzioso il costo socio-economico ed ambientale della 

domanda di mobilità. 

 

                                                           
34 ACI e Fondazione Filippo Caracciolo (2019). 
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1. I flussi di pendolarismo 

 

Figura 1 Popolazione residente nei grandi comuni che si sposta giornalmente nello stesso comune di dimora abituale (percentuale sulla pop. residente), per 
motivo dello spostamento, 2011 

 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Censimento Popolazione Istat, 2011
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2. La mobilità privata 

 

2.1 Immatricolazioni di veicoli 

 

Tabella 1 Le prime iscrizioni di veicoli nuovi in Italia, 2000-2018 

Anni 

Immatricolazioni 
Var. % immatricolazioni su anno 

precedente 

Totale veicoli 
-di cui 

motocicli 
-di cui 

autovetture 
Totale 
veicoli 

Motocicli Autovetture 

2000  3.133.308 486.447 2.361.075 - - - 

2001  3.107.406 429.132 2.384.695 -0,8% -11,8% 1,0% 

2002  2.966.539 384.844 2.235.947 -4,5% -10,3% -6,2% 

2003  3.015.897 395.002 2.296.066 1,7% 2,6% 2,7% 

2004  3.287.603 465.089 2.497.862 9,0% 17,7% 8,8% 

2005  2.963.467 432.939 2.238.344 -9,9% -6,9% -10,4% 

2006  3.111.366 448.401 2.353.249 5,0% 3,6% 5,1% 

2007  3.266.228 434.662 2.514.905 5,0% -3,1% 6,9% 

2008  2.903.859 404.454 2.193.570 -11,1% -6,9% -12,8% 

2009  2.814.389 407.237 2.177.601 -3,1% 0,7% -0,7% 

2010  2.504.501 308.203 1.972.070 -11,0% -24,3% -9,4% 

2011  2.235.462 255.434 1.765.011 -10,7% -17,1% -10,5% 

2012  1.756.563 206.496 1.403.463 -21,4% -19,2% -20,5% 

2013  1.592.471 154.129 1.311.950 -9,3% -25,4% -6,5% 

2014  1.679.604 156.312 1.376.667 5,5% 1,4% 4,9% 

2015  1.930.866 171.322 1.594.259 15,0% 9,6% 15,8% 

2016  2.281.446 193.172 1.849.608 18,2% 12,8% 16,0% 

2017  2.441.963 204.929 1.994.407 7,0% 6,1% 7,8% 

2018  2.396.986 219.818 1.945.120 -1,8% 7,3% -2,5% 

Var. % 2000-2018 -23,5% -54,8% -17,6%    

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI, anni vari 
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Tabella 2 Le prime iscrizioni di veicoli nuovi nei grandi comuni, 2000/2005/2010/2012 e 2014-2018 

Comuni 

Immatricolazioni nuovi veicoli 

2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. % 

2000-2018 

Bari 17.332 16.121 12.434 7.388 7.161 8.228 9.574 11.397 12.798 -26,2% 

Bologna 34.276 33.870 21.726 14.373 15.000 17.248 19.227 20.832 20.460 -40,3% 

Catania 12.699 18.488 10.519 5.900 4.839 5.941 6.591 7.266 7.100 -44,1% 

Firenze 36.614 34.605 39.063 16.353 16.121 18.938 20.926 22.155 22.462 -38,7% 

Genova 42.004 33.577 25.543 17.332 16.150 18.168 19.859 20.324 19.778 -52,9% 

Milano 120.653 117.668 106.640 72.439 60.388 67.860 79.383 86.641 84.765 -29,7% 

Napoli 38.722 39.130 25.222 12.906 10.301 12.430 14.376 15.135 14.640 -62,2% 

Palermo 36.157 37.526 24.527 13.387 11.160 12.853 14.677 14.421 14.356 -60,3% 

Roma Capitale 322.246 315.733 255.776 140.318 93.843 105.876 126.963 142.764 143.350 -55,5% 

Torino 69.265 84.801 83.028 78.544 73.677 72.378 99.173 138.305 95.339 37,6% 

Venezia 12.186 10.787 7.436 5.316 6.843 6.906 8.171 8.602 13.696 12,4% 

Verona 20.428 19.039 14.687 11.163 9.428 10.282 13.111 13.417 13.562 -33,6% 

Tot. 12 grandi comuni 762.582 761.345 626.601 395.419 324.911 357.108 432.031 501.259 462.306 -39,4% 

Italia 3.133.308 2.963.467 2.504.501 1.756.563 1.679.604 1.930.866 2.281.446 2.441.963 2.396.986 -23,5% 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI, anni vari 
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Tabella 3 Le prime iscrizioni di autovetture nuove nei grandi comuni, 2000/2005/2010/2012 e 2014-2018 

Comuni 

Immatricolazioni nuove autovetture 

2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. % 

2000-2018 

Bari 12.744 11.916 9.661 6.150 6.027 7.047 8.110 9.707 11.077 -13,1% 

Bologna 23.223 22.949 15.642 10.189 11.612 13.780 15.117 16.305 15.608 -32,8% 

Catania 8.330 11.024 6.688 3.831 3.250 3.992 4.407 4.996 4.786 -42,5% 

Firenze 23.026 21.809 30.197 11.316 11.531 13.234 14.713 15.362 15.480 -32,8% 

Genova 24.793 20.021 15.068 10.207 10.006 11.229 12.347 12.636 11.677 -52,9% 

Milano 90.066 82.130 76.737 50.708 38.744 42.075 48.874 53.539 48.899 -45,7% 

Napoli 25.155 22.875 16.964 8.017 6.797 8.308 9.041 9.233 8.842 -64,8% 

Palermo 25.956 24.869 17.299 9.814 8.442 9.723 10.792 10.646 10.619 -59,1% 

Roma Capitale 245.239 251.927 219.214 101.478 72.850 83.658 101.450 113.559 114.434 -53,3% 

Torino 57.580 66.922 72.607 68.380 63.069 62.893 84.522 125.321 85.645 48,7% 

Venezia 9.034 8.640 6.095 4.401 5.986 5.990 7.023 7.497 10.952 21,2% 

Verona 14.827 14.353 11.502 8.932 7.677 8.275 10.828 11.084 11.129 -24,9% 

Tot. 12 grandi comuni 559.973 559.435 497.674 293.423 245.991 270.204 327.224 389.885 349.148 -37,6% 

Italia 2.361.075 2.238.344 1.972.070 1.403.463 1.376.667 1.594.259 1.849.608 1.994.407 1.945.120 -17,6% 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI, anni vari  
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Figura 2 I trasferimenti di proprietà delle autovetture in Italia, 2000-2018 

 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI, anni vari 
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2.2 Composizione del parco veicolare 

 

Tabella 4 Numero di autovetture e motocicli circolanti nei grandi comuni, 2013/2017 

Comuni 

Autovetture  Motocicli 

2013 2017 
Var. %  

2013-2017 
2013 2017 

Var. %  
2013-2017 

Bari 176.115 178.521 1,4% 33.492 33.454 -0,1% 

Bologna 194.414 206.386 6,2% 53.503 56.149 4,9% 

Catania 211.623 218.908 3,4% 63.919 64.105 0,3% 

Firenze 193.614 197.333 1,9% 71.475 74.005 3,5% 

Genova 274.270 271.943 -0,8% 137.732 140.422 2,0% 

Milano 701.301 700.723 -0,1% 156.736 166.029 5,9% 

Napoli 532.363 540.385 1,5% 127.654 136.065 6,6% 

Palermo 381.819 388.986 1,9% 120.793 122.765 1,6% 

Roma Capitale 1.813.601 1.764.533 -2,7% 402.590 393.144 -2,3% 

Torino 555.901 597.551 7,5% 71.051 72.855 2,5% 

Venezia 110.205 111.712 1,4% 17.685 17.424 -1,5% 

Verona 156.849 164.336 4,8% 35.044 36.537 4,3% 

Tot. 12 grandi comuni 5.302.075 5.341.317 0,7% 1.291.674 1.312.954 1,6% 

Italia 36.962.934 38.520.321 4,2% 6.481.770 6.689.911 3,2% 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI, anni vari 
 

Tabella 5 Il parco veicolare dei grandi comuni, per tipologia di mezzo, 2018 (valori assoluti) 

Comuni Autovetture Motocicli 
Trasporto 

merci* 
Speciali e 
specifici** 

Trattori 
stradali 

o 
motrici 

Autobus Totale 

Bari 180.125 33.825 14.439 3.424 469 1.303 233.585 

Bologna 207.500 56.743 19.196 5.588 361 1.317 290.705 

Catania 222.877 64.836 26.331 5.672 1.740 748 322.204 

Firenze 198.464 74.877 19.661 6.041 424 668 300.135 

Genova 271.375 142.728 24.876 7.927 1.580 874 449.360 

Milano 693.084 169.490 68.845 15.522 3.197 3.026 953.164 

Napoli 545.592 138.923 45.013 9.394 2.885 2.652 744.459 

Palermo 391.173 123.094 31.433 7.656 1.343 1.676 556.375 

Roma 1.758.890 388.396 129.869 36.673 4.815 7.503 2.326.146 

Torino 576.571 73.790 53.994 12.490 1.768 2.217 720.830 

Venezia 112.054 17.292 10.078 4.075 737 654 144.890 

Verona 167.702 37.111 13.853 4.426 1.075 808 224.975 

Tot. 12 grandi comuni 5.325.407 1.321.105 457.588 118.888 20.394 23.446 7.266.828 

Italia 39.018.170 6.780.733 4.663.851 935.818 183.732 100.042 51.682.346 

Dato al netto di 24 veicoli non rientranti nelle tipologie di mezzo individuate dall'ACI. 
*Autocarri, motocarri, quadricicli, rimorchi, semirimorchi per trasporto merci. 
**Autoveicoli, motoveicoli, quadricicli, rimorchi, semirimorchi speciali/specifici. 
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI, 2019 
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Tabella 6 Il parco veicolare dei grandi comuni, per tipologia di mezzo, 2018 (valori percentuali) 

Comuni Autovetture Motocicli 
Trasporto 

merci* 
Speciali e 
specifici** 

Trattori 
stradali 

o 
motrici 

Autobus Totale 

Bari 77,1% 14,5% 6,2% 1,5% 0,2% 0,6% 100,0% 

Bologna 71,4% 19,5% 6,6% 1,9% 0,1% 0,5% 100,0% 

Catania 69,2% 20,1% 8,2% 1,8% 0,5% 0,2% 100,0% 

Firenze 66,1% 24,9% 6,6% 2,0% 0,1% 0,2% 100,0% 

Genova 60,4% 31,8% 5,5% 1,8% 0,4% 0,2% 100,0% 

Milano 72,7% 17,8% 7,2% 1,6% 0,3% 0,3% 100,0% 

Napoli 73,3% 18,7% 6,0% 1,3% 0,4% 0,4% 100,0% 

Palermo 70,3% 22,1% 5,6% 1,4% 0,2% 0,3% 100,0% 

Roma 75,6% 16,7% 5,6% 1,6% 0,2% 0,3% 100,0% 

Torino 80,0% 10,2% 7,5% 1,7% 0,2% 0,3% 100,0% 

Venezia 77,3% 11,9% 7,0% 2,8% 0,5% 0,5% 100,0% 

Verona 74,5% 16,5% 6,2% 2,0% 0,5% 0,4% 100,0% 

Media 12 grandi comuni 73,3% 18,2% 6,3% 1,6% 0,3% 0,3% 100,0% 

Italia 75,5% 13,1% 9,0% 1,8% 0,4% 0,2% 100,0% 

Dato al netto di 24 veicoli non rientranti nelle tipologie di mezzo individuate dall'ACI. 
*Autocarri, motocarri, quadricicli, rimorchi, semirimorchi per trasporto merci. 
**Autoveicoli, motoveicoli, quadricicli, rimorchi, semirimorchi speciali/specifici. 
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI, 2019 

 

Tabella 7 Le autovetture circolanti nel parco veicolare dei grandi comuni, per categoria inquinante, 
2018 

Comuni 
Composizione % autovetture per classe emissioni 

Euro 3 o 
inferiore 

Euro 4 Euro 5 Euro 6 Totale 

Bari 34,6% 31,3% 17,2% 16,9% 100,0% 

Bologna 23,4% 29,3% 22,0% 25,4% 100,0% 

Catania 54,8% 26,0% 10,7% 8,6% 100,0% 

Firenze 24,6% 28,4% 22,2% 24,7% 100,0% 

Genova 29,3% 29,7% 21,3% 19,7% 100,0% 

Milano 29,7% 26,6% 20,7% 23,1% 100,0% 

Napoli 56,9% 24,5% 10,4% 8,2% 100,0% 

Palermo 43,1% 30,2% 14,6% 12,1% 100,0% 

Roma Capitale 31,3% 29,1% 19,0% 20,6% 100,0% 

Torino 27,8% 24,5% 16,4% 31,3% 100,0% 

Venezia 28,0% 30,5% 20,1% 21,4% 100,0% 

Verona 26,6% 28,1% 19,9% 25,4% 100,0% 

Media 12 grandi comuni 34,4% 27,8% 17,7% 20,0% 100,0% 

Italia 35,3% 28,4% 18,1% 18,3% 100,0% 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI, 2019 
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Figura 3 Il tasso di motorizzazione nei grandi comuni, 2018 

 

Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati ACI, 2019 
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3. La domanda e l’offerta di TPL 

 

3.1 Offerta di trasporto pubblico locale 

 

Tabella 8 Posti-km offerti dal trasporto pubblico locale (a) nei grandi comuni, 2013-2017 (valori per 
abitante) 

Comuni 
TPL: posti-km per abitante 

2013 2014 2015 2016 2017 
Media 

2013-2017 
Var. % 

2013/2017 

Bari 2.949 2.854 2.882 3.047 2.996 2.945 1,6% 

Bologna 3.899 3.808 3.742 3.778 3.765 3.799 -3,4% 

Catania 2.774 2.744 2.308 1.922 2.556 2.461 -7,8% 

Firenze 5.560 5.460 5.541 5.534 5.549 5.529 -0,2% 

Genova 4.676 4.539 4.675 4.671 4.629 4.638 -1,0% 

Milano (b)  15.005 14.722 16.218 15.337 15.219 15.300 1,4% 

Napoli 2.333 2.594 2.403 2.337 2.293 2.392 -1,7% 

Palermo 2.124 2.030 1.895 2.095 2.159 2.060 1,7% 

Roma Capitale 7.965 7.454 7.365 7.586 7.149 7.504 -10,2% 

Torino 6.089 5.935 6.806 6.766 6.946 6.509 14,1% 

Venezia 11.398 11.120 10.895 11.277 11.444 11.227 0,4% 

Verona 2.747 3.157 3.180 3.248 3.088 3.084 12,4% 

Media 12 grandi comuni 5.626 5.535 5.659 5.633 5.649 5.621 0,4% 

Italia (c)  4.605 4.530 4.638 4.629 4.587 4.598 -0,4% 

(a) Dati riferiti al complesso delle seguenti modalità di trasporto pubblico locale: autobus, tram, filobus, 
metropolitana, funicolare/funivia e trasporti per vie d'acqua. (b) Valori 2013-2016 al netto di 
Funicolare/Funivia (dati non disponibili). (c) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo 
per i quali i dati sono disponibili per l'anno di riferimento.  
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 
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Tabella 9 Disponibilità di autobus nei grandi comuni, 2013-2017 (veicoli per 100 mila abitanti) 

Comuni 

AUTOBUS (veicoli per 100 mila abitanti) 

2013 2014 2015 2016 2017 
Media  

2013-2017 
Var. % 

2013/2017 

Bari 76,1 74,4 73,7 76,2 64,9 73,1 -14,8% 

Bologna 105,4 104,4 110,5 107,1 106,2 106,7 0,8% 

Catania 79,5 66,5 68,9 64,7 67,5 69,4 -15,1% 

Firenze 128,1 123,4 124,4 121,0 123,2 124,0 -3,8% 

Genova 120,2 117,2 116,4 122,5 121,9 119,6 1,3% 

Milano 104,6 103,3 100,0 97,5 98,2 100,7 -6,1% 

Napoli (a) 38,1 37,7 29,9 30,3 50,8 37,4 33,4% 

Palermo 38,5 37,9 37,5 31,2 34,7 36,0 -9,9% 

Roma Capitale (b) 94,0 95,5 83,6 85,5 65,9 84,9 -29,8% 

Torino 101,1 100,4 99,5 97,0 91,0 97,8 -10,0% 

Venezia 107,7 107,0 103,4 108,5 105,1 106,3 -2,4% 

Verona 69,3 70,0 72,8 73,6 78,5 72,9 13,2% 

Media 12 grandi comuni 88,6 86,5 85,1 84,6 84,0 85,7 -5,2% 

Italia (c)  78,7 78,0 75,5 75,1 73,2 76,1 -7,0% 

(a) Dato autobus 2014 stimato. (b) Dato autobus 2015 stimato. (c) La dicitura Italia si riferisce al complesso 
dei comuni capoluogo per i quali i dati sono disponibili per l'anno di riferimento.  
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 

 

 

Tabella 10 Disponibilità di filobus nei grandi comuni, 2013-2017 (veicoli per 100 mila abitanti) 

Comuni 

FILOBUS (veicoli per 100 mila abitanti) 

2013 2014 2015 2016 2017 
Media  

2013-2017 
Var. % 

2013/2017 

Bari - - - - - - - 

Bologna 12,0 11,9 11,9 20,1 24,4 16,1 103,1% 

Catania - - - - - - - 

Firenze - - - - - - - 

Genova 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 1,3% 

Milano 10,7 10,4 10,1 10,0 9,9 10,2 -7,6% 

Napoli (a) 2,5 5,6 5,6 6,1 6,3 5,2 155,7% 

Palermo - - - - - - - 

Roma Capitale 1,1 1,0 1,0 1,0 2,6 1,4 139,4% 

Torino - - - - - - - 

Venezia - - - - - - - 

Verona - - - - - - - 

Media 12 grandi comuni 5,8 6,4 6,3 8,0 9,2 7,2 58,1% 

Italia (b)  2,1 2,3 2,3 2,5 2,9 2,4 39,1% 

(a) Dati filobus 2015-2016 stimati. (b) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo per i 
quali i dati sono disponibili per l'anno di riferimento.  
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 
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Tabella 11 Posti-km offerti da autobus nei grandi comuni, 2013-2017 (valori per abitante) 

Comuni 

Posti-km AUTOBUS 

2013 2014 2015 2016 2017 
Media 

2013-2017 
Var. % 

2013/2017 

Bari 2.949,0 2.853,6 2.881,5 3.047,1 2.995,9 2.945,4 1,6% 

Bologna 3.556,3 3.497,0 3.599,7 3.558,6 3.428,4 3.528,0 -3,6% 

Catania 2.593,6 2.569,2 2.132,2 1.742,8 2.143,8 2.236,3 -17,3% 

Firenze 4.901,6 4.804,7 4.888,6 4.882,3 4.896,2 4.874,7 -0,1% 

Genova 4.144,9 4.014,2 4.139,3 4.127,3 4.108,2 4.106,8 -0,9% 

Milano 2.965,6 2.883,2 2.884,2 2.835,2 2.815,9 2.876,8 -5,0% 

Napoli 1.048,9 1.168,0 1.056,1 990,6 895,5 1.031,8 -14,6% 

Palermo 2.123,8 2.029,5 1.895,2 1.685,2 1.748,0 1.896,3 -17,7% 

Roma Capitale (a) 4.469,0 4.196,2 4.049,6 3.952,1 4.267,1 4.186,8 -4,5% 

Torino 3.896,9 3.658,9 4.570,0 4.550,6 4.342,8 4.203,8 11,4% 

Venezia 6.003,6 5.739,2 5.032,3 5.002,0 5.109,2 5.377,3 -14,9% 

Verona 2.746,8 3.156,6 3.179,8 3.247,7 3.087,6 3.083,7 12,4% 

Media 12 grandi comuni 3.450,0 3.380,9 3.359,0 3.301,8 3.319,9 3.362,3 -3,8% 

Italia (b) 2.835,8 2.768,5 2.750,6 2.721,3 2.767,5 2.768,7 -2,4% 

(a) Dato autobus 2015 stimato. (b) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo per i 
quali i dati sono disponibili per l'anno di riferimento.  
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 

 

 

Tabella 12 Posti-km offerti da filobus nei grandi comuni, 2013-2017 (valori per abitante) 

Comuni 

Posti-km FILOBUS 

2013 2014 2015 2016 2017 
Media  

2013-2017 
Var. % 

2013/2017 

Bari - - - - - - - 

Bologna 342,6 311,5 142,3 219,3 336,9 270,5 -1,6% 

Catania - - - - - - - 

Firenze - - - - - - - 

Genova 110,6 118,3 118,9 119,2 119,0 117,2 7,6% 

Milano 396,0 388,7 394,7 384,4 377,9 388,3 -4,6% 

Napoli 32,6 36,2 33,8 26,7 23,8 30,6 -27,2% 

Palermo - - - - - - - 

Roma Capitale 43,0 36,1 30,8 29,6 48,7 37,6 13,3% 

Torino - - - - - - - 

Venezia - - - - - - - 

Verona - - - - - - - 

Media 12 grandi comuni 185,0 178,2 144,1 155,9 181,3 168,9 -2,0% 

Italia (a) 63,4 64,1 59,4 62,7 70,4 64,0 11,1% 

(a) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo per i quali i dati sono disponibili per 
l'anno di riferimento.  
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 
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Tabella 13 Posti-km offerti da tram nei grandi comuni, 2013-2017 (valori per abitante) 

Comuni 

Posti-km TRAM 

2013 2014 2015 2016 2017 
Media 
2013-
2017 

Var. % 
2013/2017 

Bari - - - - - - - 

Bologna - - - - - - - 

Catania - - - - - - - 

Firenze 658,5 655,1 652,8 651,8 653,0 654,2 -0,8% 

Genova - - - - - - - 

Milano 2.127,3 1.962,1 2.049,9 2.041,0 1.973,3 2.030,7 -7,2% 

Napoli (a) 88,4 102,7 98,3 38,1 - 81,9 -56,9% 

Palermo (b) - - - 409,4 411,3 410,4 0,4% 

Roma Capitale 329,8 370,1 302,0 299,4 278,4 315,9 -15,6% 

Torino 1.161,1 1.277,4 1.222,0 1.223,2 1.353,0 1.247,3 16,5% 

Venezia 274,6 422,2 866,8 1.387,9 1.400,0 870,3 409,8% 

Verona - - - - - - - 

Media 12 grandi comuni 773,3 798,3 865,3 864,4 1.011,5 862,5 30,8% 

Italia (c) 301,9 307,5 308,8 329,0 326,0 314,6 8,0% 

(a) Servizio tram sospeso da luglio 2016. La Var. % riguarda gli anni 2016 e 2013. (b) Dato 2017 stimato. La 
Var. % riguarda gli anni 2017 e 2016. (c) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo per 
i quali i dati sono disponibili per l'anno di riferimento.  
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 

 

 

Tabella 14 Posti-km offerti da metropolitana nei grandi comuni, 2013-2017 (valori per abitante) 

Comuni 

Posti-km METROPOLITANA 

2013 2014 2015 2016 2017 
Media 

2013-2017 
Var. % 

2013/2017 

Bari - - - - - - - 

Bologna - - - - - - - 

Catania (a) 180,1 174,6 175,9 179,5 412,4 224,5 129,0% 

Firenze - - - - - - - 

Genova 366,6 358,2 374,9 377,1 345,5 364,4 -5,7% 

Milano 9.516,0 9.487,5 10.889,2 10.076,8 10.049,1 10.003,7 5,6% 

Napoli (b) 1.089,1 1.214,7 1.143,2 1.226,2 1.328,7 1.200,4 22,0% 

Palermo - - - - - - - 

Roma Capitale (c) 3.122,7 2.851,9 2.982,4 3.304,5 2.554,9 2.963,3 -18,2% 

Torino (d) 1.031,1 998,8 1.014,4 992,5 1.250,2 1.057,4 21,3% 

Venezia - - - - - - - 

Verona - - - - - - - 

Media 12 grandi comuni 2.550,9 2.514,3 2.763,3 2.692,7 2.656,8 2.635,6 4,2% 

Italia (e) 1.319,8 1.308,7 1.437,9 1.437,5 1.344,1 1.369,6 1,8% 

(a) Dato 2015 stimato. (b) Dato 2017 stimato. (c) Dati 2014-2017 stimati. (d) Dati 2013-2015 stimati. (e) La 
dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo per i quali i dati sono disponibili per l'anno di 
riferimento.  
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 
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Tabella 15 Principali sistemi di infomobilità a supporto del trasporto pubblico locale disponibili nei grandi 
comuni, 2017 

Comuni 

Servizio 
inform.ni 

sul TPL 
via SMS 

Paline 
elettroniche 
alle fermate 

del TPL 

Sistemi di pagamento elettronico dei 
biglietti 

Uso di 
smart card 
ricaricabili 

Acquisto titoli 
viaggio tramite 

dispositivi 
mobili 

Vendita 
di titoli di 

viaggio 
on line 

Bari (a) X X - - - 

Bologna (b) X X X - - 

Catania - X - X X 

Firenze (c) - X - X X 

Genova - X X X X 

Milano - X X X X 

Napoli X X - - - 

Palermo (b) - X - - - 

Roma Capitale X X X X X 

Torino X X X X X 

Venezia - X X X X 

Verona X X X X X 

N. grandi comuni con servizio 6 12 7 8 8 

N. capoluoghi prov./città metrop. con 
servizio (d) 28 63 37 40 42 

(a) Dato Servizio informazioni sul trasporto pubblico via sms 2017 stimato. (b) Dati 2017 stimati. (c) Dati 
Acquisto di titoli di viaggio tramite dispositivi mobili e Vendita di titoli di viaggio on line 2017 stimati. (d) Il 
dato si riferisce al complesso dei comuni capoluogo per i quali i dati sono disponibili per l'anno di riferimento.  
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 
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3.2 Mobilità sostenibile 

 

Tabella 16 Servizi di car sharing: disponibilità di veicoli (a) nei grandi comuni, 2013-2017 (valori per 100 
mila abitanti) 

Comuni 
Veicoli in car sharing per 100 mila ab. 

2013 2014 2015 2016 2017 

Bari (b) - - - 9,2 9,3 

Bologna (b) 12,0 10,6 10,9 15,5 15,4 

Catania (b) - - - - 41,6 

Firenze 5,4 109,5 165,0 162,6 136,3 

Genova 12,2 9,6 7,3 7,9 10,8 

Milano 100,5 158,2 185,5 209,2 242,6 

Napoli 4,1 1,2 - 1,0 - 

Palermo (b) 6,9 6,8 18,6 15,4 22,8 

Roma Capitale 4,4 46,1 47,4 66,6 70,1 

Torino 13,3 13,3 106,3 106,1 94,0 

Venezia 18,3 16,6 14,8 13,7 13,8 

Verona (b) - - - 13,6 13,6 

Media 12 grandi comuni 19,7 41,3 69,5 56,4 60,9 

Italia (c)  10,7 23,6 32,1 37,8 41,1 

(a) Veicoli a trazione elettrica (integrale o ibrida) e veicoli alimentati a gas (GPL, metano, bi-fuel 
benzina/GPL, bi-fuel benzina/metano). (b) Dati 2017 stimati. (c) La dicitura Italia si riferisce al complesso 
dei comuni capoluogo di provincia per i quali i dati sono disponibili per l'anno di riferimento.  
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 

 

Tabella 17 Servizi di car sharing: disponibilità di veicoli e quota di veicoli a basse emissioni (a) nei grandi 
comuni, 2013-2017 (valori percentuali) 

Comuni 
% veicoli in car sharing a basse emissioni 

2013 2014 2015 2016 2017 

Bari (b) - - - 100,0 76,7 

Bologna (b) 13,0 - 78,6 88,3 50,0 

Catania (b) - - - - - 

Firenze - - 31,7 32,2 42,3 

Genova - - 2,3 10,9 3,2 

Milano 12,5 13,0 16,2 25,0 26,7 

Napoli 100,0 100,0 - 100,0 - 

Palermo (b) - - 92,1 100,0 15,7 

Roma Capitale 8,3 0,8 - 25,8 24,3 

Torino - 6,7 0,8 1,4 13,5 

Venezia 14,6 15,9 25,6 25,0 25,0 

Verona (b) - - - 28,6 28,6 

Media 12 grandi comuni 29,7 27,3 35,3 48,8 30,6 

Italia (c)  13,1 7,9 14,2 25,6 26,8 

(a) Veicoli a trazione elettrica (integrale o ibrida) e veicoli alimentati a gas (GPL, metano, bi-fuel 
benzina/GPL, bi-fuel benzina/metano). (b) Dati 2017 stimati. (c) La dicitura Italia si riferisce al complesso 
dei comuni capoluogo di provincia per i quali i dati sono disponibili per l'anno di riferimento.  
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 
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Tabella 18 Servizi di bike sharing (a): disponibilità di biciclette nei grandi comuni, 2013-2017 (biciclette 
per 10 mila abitanti) 

Comuni 
Biciclette in bike sharing per 10 mila ab. 

2013 2014 2015 2016 2017 

Bari 1,9 0,9 6,1 1,5 - 

Bologna 4,9 4,9 4,9 5,6 5,4 

Catania - - - - - 

Firenze (b) 3,8 20,0 3,7 - 104,8 

Genova 0,8 1,0 1,0 1,2 1,2 

Milano (c)  26,1 30,1 34,7 34,5 93,1 

Napoli - 1,0 1,0 1,0 1,0 

Palermo - - 0,7 2,1 1,9 

Roma Capitale (d) - - - - 4,2 

Torino (b) 10,1 10,6 10,6 10,1 13,6 

Venezia 1,9 1,6 2,7 2,7 3,1 

Verona 9,7 9,6 9,6 9,7 9,7 

Media 12 grandi comuni 7,4 8,9 7,5 7,6 23,8 

Italia (i)  5,2 5,8 6,2 5,7 13,9 

(a) Fino al 2016 il servizio di bike sharing era offerto esclusivamente nello schema a postazione fissa (cioè 
con prelievo e riconsegna delle biciclette in postazioni prestabilite). Nel 2017 sono stati introdotti i primi 
servizi a flusso libero (cioè con prelievo e riconsegna delle biciclette in qualsiasi punto in cui è consentita la 
sosta delle biciclette, entro un perimetro dato). (b) Nel 2017 introdotto un servizio a flusso libero. (c) Nel 
2017 introdotto un servizio a flusso libero. Dato 2014 stimato. (d) Servizio attivo da dicembre 2017. (e) La 
dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia per i quali i dati sono disponibili 
per l'anno di riferimento.  
Fonte: elaborazione Fondazione Caracciolo su dati Istat, anni vari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


