
2



3



stampa | chiudi

LO STUDIO DELLA FONDAZIONE CARACCIOLO

MILANO- Trasporti pubblici lenti, infrastrutture carenti e lontane dagli standard europei pesano come un

macigno sulle tasche degli italiani. Millecinquecento euro, tre volte in più rispetto all'impatto dell'Imu. Il calcolo

è in uno studio della Fondazione Caracciolo dell'Aci e dell'Università Federico II di Napoli che fa le pulci ai

sistemi di servizi pubblici locali. «In un contesto economico in cui l’uso dell’auto diventa sempre più costoso, il

trasporto pubblico può garantire quella libertà di circolazione tutelata dalla Costituzione e dalla Dichiarazione

Universale dei Diritti dell’Uomo» è la premessa. Insomma, mezzi privati e collettivi devono convivere

serenamente, come già accade all'estero.

LO SPREAD DEL MUOVERSI-A patto che metropolitane, tram, autobus e treni leggeri siano in grado di

soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini. Purtroppo da noi non è così: secondo i ricercatori «il paese si trova

in uno stato di grave crisi della mobilità pubblica imputabile soprattutto ai ritardi nelle infrastrutture e negli

investimenti, oltre che all’incertezza di risorse e regole». E qui nasce lo «spread con gli altri paesi europei», come

lo definisce il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani «che vale 1.500 euro a famiglia». Perché in tanti sono

costretti a usare l'automobile, anche quando ne farebbero volentieri a meno. Se esistesse un'alternativa. Basti

pensare che nella sola città di Madrid ci sono più km di metropolitana che in tutta Italia. «Serve una

pianificazione coordinata a livello centrale degli investimenti e degli interventi, stimolando un salto di qualità del

sistema di trasporto pubblico che deve integrarsi di più con l’auto. In quest’ottica servono anche più parcheggi di

scambio, a costi calmierati compresi nel biglietto urbano, per favorire quella plurimodalità di trasporto che è

l’unica soluzione perseguibile fin da subito per una mobilità urbana conveniente e sostenibile».

IL CONFRONTO CON L'EUROPA- A leggere i dati di confronto con gli altri paesi la realtà è ancora più

chiara: «In Europa ci sono quasi 8 treni km per ciascun abitante contro i circa 5 in Italia. Nelle città maggiori si

osserva una situazione di maggiore squilibrio, con circa 20 km di rete metropolitana per milione di abitanti

rispetto a una media UE di 54 km. La dotazione di tram è ancora più sconfortante, con circa 120-130 km di rete

per milione di abitanti in Europa contro i circa 40 km nel nostro Paese. Mentre i costi operativi in Italia risultano

mediamente più alti rispetto al livello europeo (+30%), le tariffe sono più -40% la tariffa oraria e quasi -50% il

singolo biglietto)». Con simili entrate le municipalizzate riescono a coprire a malapena il 30% dei costi contro il

52% della media Ue. Come uscire dal tunnel? Servirebbero investimenti enormi (e oltre un miliardo di euro di

risorse aggiuntive in servizi e oltre 4 miliardi di euro all’anno per dieci anni in infrastrutture e materiale rotabile)

ma è chiaro che la crisi non aiuta. Fra le proposte dell'Aci ci sono la liberalizzazione del settore, riorganizzare i

finanziamenti e far partire al più presto l’Autorità per i Trasporti.
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Nella lista infinita dei costi occulti che rendono difficile sbarcare il lunario alle famiglie c'è anche il ritardo italiano in
infrastrutture e investimenti per il trasporto pubblico, "pesa" sui bilanci familiari, come costi aggiuntivi, 1.500 euro
l'anno, il triplo dell'importo medio dell'Imu, pari a 590 euro. A fare i conti in tasca agli "automobilisti per forza" italiani,
in termini di costi da sopportare per i chilometri da percorrere in più ogni anno rispetto agli altri europei, causa
inefficienza dei servizi pubblici locali, l'Automobil Club d'Italia, che oggi ha presentato una analisi della fondazione
"Filippo Caracciolo" sui ritardi del sistema dei trasporti pubblici nazionali.
Puntare sull'integrazione trasporto pubblico-privato
«L'inefficienza del trasporto pubblico locale - ha sottolineato Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci, presentando lo
studio - genera uno spread della mobilità urbana in Italia rispetto al resto d'Europa» che comporta per le famiglie un
costo aggiuntivo particolarmente elevato. Da qui, la richiesta di promuovere una pianificazione coordinata a livello
centrale degli investimenti e degli interventi, puntando ad una maggiore integrazione trasporto pubblico-auto privata.
In pratica, l'Aci chiede quindi di favorire la costruzione «di parcheggi di scambio, a costi calmierati compresi nel
biglietto urbano, per favorire quella plurimodalità di trasporto che è l'unica soluzione perseguibile fin da subito per
una mobilità urbana conveniente e sostenibile».
Tariffe basse, costi operativi alti
Lo studio della fondazione "Caracciolo, come anticipato oggi sul "Sole 24Ore", analizza tutti i principali problemi del
trasporto pubblico nazionale: dalle tariffe medie particolarmente basse rispetto agli altri paesi Ue (-40% la tariffa
oraria, -50% sul singolo biglietto di trasporto), costi operativi maggiori (+40%), e, in generale, una copertura dei costi
molto inferiore rispetto alla media europea (30,7% in Italia rispetto al 52,1% nella Ue per il settore trasporto pubblico
su gomma).
Parco circolante "vecchio" di 11 anni
Ad incidere sul ritardo italiano anche l'età media del nostro parco circolante su gomma (dai 9,2 del 2005, quando la
media Ue era di 7,7, agli attuali 11 anni), a causa soprattutto del blocco degli investimenti pubblici che ha rallentato il
rinnovo  del  parco  bus.  Secondo  l'Aci,  adeguarsi  agli  standard  europei  sul  fronte  dei  trasporti  richiederebbe
investimenti oltre un miliardo di euro di risorse aggiuntive in servizi, e oltre 4 miliardi di euro all'anno per dieci anni in
infrastrutture  e  materiale  rotabile.  Allo  stato  attuale,  invece,  non vi  è  alcuna certezza nemmeno per  le  risorse
necessarie a garantire il funzionamento dei servizi oggi erogati.
Sei proposte per stare al passo con l'Europa
In questo scenario, l'Aci propone sei obiettivi e misure prioritarie per riportare il tarasposto pubblico italiano al passo
con l'Europa, a partire da un ripensamento delle priorità di investimento del comparto trasporti alla ricerca di fonti di
finanziamento alternative a livello locale, prendendo spunto dalle buone pratiche europee. Occorre poi avviare un
percorso di riforme stabile e coerente nel tempo, che permetta anche una riduzione dei costi, e creare le condizioni
per un mercato aperto alla concorrenza, agendo soprattutto su aspetti trasversali come la certezza sull'entità e sulla
tempestività del cofinanziamento pubblico. Infine, l'Aci sollecita l'adozione di un Testo Unico per il Tpl, che regolarizzi
la normativa e risolva incertezze e contraddizioni della normativa di settore, e la piena operatività dell'Autorità per i
Trasporti che, a norma di legge, dovrebbe svolgere compiti strategici nella regolazione del settore.
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ROMA - Il  trasporto pubblico locale italiano resta in «stato di grave crisi», stretto da patologie annose che non
trovano soluzione: tariffe basse (-40% rispetto alla media dei principali paesi Ue), costi gestionali alti (+30%), risorse
statali  incerte (come conferma il  "tira e molla" della legge di stabilità), reti  metropolitane, ferroviarie e tranviarie
insufficienti, parco mezzi più vetusti.
La conferma della situazione drammatica viene dall'Aci, Automobil Club d'Italia, che oggi presenta un rapporto su
«stato,  prospettive  e  confronti  internazionali»  del  trasporto  pubblico  locale  curato  dalla  Fondazione  Filippo
Caracciolo con la collaborazione scientifica di Ennio Cascetta.
Tra le tabelle ce n'è una che si sofferma sul confronto dei costi gestionali della "gomma", evidenziando come ci sia
anche un problema serio di competitività delle nostre aziende. Il confronto europeo è spietato. Il grado di copertura
dei  costi  con  i  ricavi  è  in  Italia  del  30,7%  contro  l'84,2%  della  liberalizzata  Gran  Bretagna,  il  60,5%  della
"parzialmente aperta" Germania, il 55,4% della pure liberalizzata Svezia, il 40% dell'Olanda e il 39,2% della chiusa
(come noi) Francia.
Se poi si scende nello specifico della produttività del personale, il costo del personale per chilometro è di 2,3 euro
per l'Italia, 2,1 la Germania, 1,7 l'Olanda, 1,6 la Francia, 1,1 la Svezia, 0,8 la Gran Bretagna, dove un autista fa
mediamente 20.592 chilometri l'anno contro i 17.060 del collega italiano (lo svedese ne fa 23.423).
Se  le  variabili  endogene  versano  in  questo  stato,  quelle  esogene non  sono  certo  espressione  di  un  sistema
equilibrato. La "gomma" italiana ha infatti le tariffe orarie medie più basse (0,80 euro) e il contributo pubblico per
chilometro più alto (2,2 euro). I servizi ferroviari hanno pure tariffe più basse ma anche contributi più contenuti di
Paesi come Francia e Germania.
Tutte distorsioni difficili da curare e che producono effetti negativi anche sui consumi delle famiglie. «L'inefficienza
del trasporto pubblico locale genera uno spread della mobilità urbana in Italia rispetto al resto d'Europa - dichiara
Angelo Sticchi Damiani, presidente di Aci - che comporta alle famiglie un costo aggiuntivo di 1.500 euro all'anno per
muoversi,  pari  a quasi il  triplo dell'importo medio dell'Imu. È il  costo degli  "automobilisti  per forza",  cioè di quei
chilometri che un italiano è costretto a percorrere in più con l'auto a causa della mancanza di servizi di trasporto
pubblico locale efficienti ed economici».
Come se ne esce? Il rapporto presenta una propria ricetta: superare la logica del finanziamento delle singole opere
per  privilegiare  investimenti  tecnologici  e  di  sistema;  valutare  fonti  di  finanziamento  alternative  a  livello  locale,
prendendo spunto dalle buone pratiche europee (Versement transport, partenariati pubblico privati, road pricing,
"cattura del valore" ecc.) per recuperare risorse aggiuntive necessarie per servizi e investimenti; definire una visione
di fondo che permetta di avviare un percorso di riforme stabile e coerente nel tempo, anche in una prospettiva di
riduzione dei costi; realizzare un mercato aperto alla concorrenza, agendo soprattutto su aspetti trasversali come la
certezza sull'entità e sulla tempestività del cofinanziamento pubblico; applicare una disciplina giuslavoristica che
favorisca processi di riorganizzazione aziendale ispirati a logiche di premialità ed efficienza; definire un testo unico
che regolarizzi  e  stabilizzi  la  normativa;  rendere operativa al  più  presto l'Autorità  per  i  Trasporti  che dovrebbe
svolgere compiti strategici nella regolazione del settore e nella tutela dei cittadini, dando concretezza e impulso ai
processi di liberalizzazione avviati.
«Il  settore  –  dice  Ennio  Cascetta  -  sconta  ritardi  gravissimi  rispetto  agli  altri  paesi  europei,  sia  in  termini  di
investimenti che di efficienza dei servizi. Basti pensare che nella sola Madrid ci sono più chilometri di metropolitana
che in tutte le città italiane messe insieme. La crisi economica richiede una radicale inversione di rotta rispetto a un
passato di risorse incerte, regole instabili, costi elevati e ricavi bassi. Il trasporto pubblico locale deve diventare una
priorità nazionale».

8 novembre 2012

Redazione Online  Tutti i servizi  I più cercati  Pubblicità

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati 

Semaforo rosso per l'autobus italiano - ROMA - Il trasporto pubblico lo... http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-08/semaforo-rosso-lau...

1 di 1 08/11/2012 15.03






























	Copertina
	Indice dei contenuti
	Il Tpl italiano perde il confronto europeo  - Semaforo rosso per l'autobus italiano



