


In Italia, la quota di spostamenti effettuati con mezzi pubblici in ambito urbano e 

periurbano si è ridotta, passando dal 14,6% del 2014 all’11,7% del 2015 e in 

alcune città si è ulteriormente ridotta nel 2016 e 2017. Tra il 2014 e il 2015 la quota 

su auto è passata dall’81,1% all’83,8% (Fonte Cdp, Asstra). A Roma l’offerta di 

trasporto pubblico è diminuita dal 2005 al 2015 del 6% e si sta ancora contraendo. 

 

Su alcune linee ferroviarie pendolari si riduce il numero dei passeggeri per i tagli e 

il degrado dell’offerta: Roma-Lido -30% in 5 anni,, in Campania un incredibile  

-40,3% di pendolari rispetto al 2011, in Calabria -31%, in Piemonte -9,5% dal 2011. 

 

Record di auto per abitante nelle città italiane: a Perugia si superano le 700 auto 

ogni 1.000 abitanti, a Catania e Roma sono oltre 670, a Palermo e Napoli si arriva 

a 570, contro i 320 di Berlino, i 405 di Barcellona e i 250 di Londra.  

Sta vincendo l’automobile 



Ogni giorno in Italia 

sono 2 milioni e 830mila i passeggeri al giorno sulla rete 

ferroviaria regionale, 2 milioni e 650mila coloro che 

prendono la rete metropolitana nelle 7 città in cui sono 

presenti, 14 milioni i cittadini che usufruiscono del 

trasporto pubblico locale su gomma. 

Dalla mobilità dipendono inquinamento locale, impatti 

sulla salute (480mila persone in Europa, 20mila in Italia 

muoiono per le conseguenze dell’inquinamento 

atmosferico), e emissioni di CO2. 

Il diritto alla mobilità  

non è una questione locale 

Su alcune linee pendolari ogni giorno è come se si 

spostasse la popolazione di una città italiana. Su molte 

di queste linee i numeri dei pendolari potrebbero 

raddoppiare o triplicare, visto che ancora di più sono le 

persone che ogni giorno entrano sulle stesse direttrici 

in automobile e proprio per i disservizi del TPL.  



Dal 2005 al 2015 il parco circolante di 

autobus 

-Si è ridotto del 13% passando 

da 58.307 a 50.576 mezzi in circolazione. 

-E’ invecchiato in media di quasi due anni 

Passando da una media di 9,78 anni a 

11,38. E’ il parco mezzi più anziano 

d’Europa (media UE 7 anni) e quello con 

più elevato livello di emissioni. 

Cresce l’indebitamento delle aziende (Atac 

765 milioni di Euro al 2015). 

 

Nel trasporto ferroviario regionale l’età del 

materiale rotabile in Italia è 17,2 anni, ma 

con significative differenze tra le Regioni, e 

tra Nord e Sud. 

Le ragioni della crisi 

Numero treni 
Età media del 

materiale rotabile 

Treni con 

più di 15 

anni 

Nord 1.221 14,7 45,3% 

Sud 1.025 20,3 71,2% 

Italia 3.320 17,2 69,1% 



Cresce la popolazione 
urbana ma non 
l’offerta di trasporto 
pubblico 

Le ragioni della crisi 



Nelle città italiane la lunghezza totale dei km di metropolitane è inferiore a quella della 

sola Madrid. Anche i nuovi progetti sono limitati e inadeguati a recuperare i ritardi. A Roma 

ci vorranno 80 anni per arrivare alla dotazione media delle città europee, in termini di 

chilometri di metro ad abitante, continuando così. 





Crescono le differenze 
Le ragioni della crisi 

L’offerta di treni regionali  

(treni*km) 



-Nelle principali aree metropolitane vive oltre metà della popolazione, ma sono 

escluse dalle decisioni sui trasporti. 

 

-Le Regioni decidono sul trasporto ferroviario pendolare, il TPL è gestito 

separatamente da centinaia di Comuni. 

 

-Nessuna chiarezza su obiettivi, controlli e liberalizzazione del servizio. 



Nuove politiche per le città italiane 
 

 Vantaggi trasportistici, di vivibilità e attrattività delle città italiane e dei territori 

 Vantaggi occupazionali, diretti e indiretti (raddoppiando i 137 
mila addetti e dando certezze al lavoro nelle fabbriche di treni e 
autobus in Italia).  

 Vantaggi ambientali e per la salute dei cittadini 

 Benefici economici per le famiglie da una ridotta spesa per i trasporti 

L’obiettivo??? 

 Far crescere il numero di 
persone che prende ogni 
giorno i treni metropolitani, 
regionali, il TPL offrendo un 
alternativa all’automobile 

 Investire sulla mobilità per arrivare 
al 2030 a 10milioni di cittadini 
trasportati al giorno su metro e 
treni pendolari, 20 milioni con il 
TPL. 

Cambiare il futuro delle città italiane 



 Priorità alle città negli investimenti infrastrutturali. Spostando il 50% 

delle risorse per le infrastrutture nel periodo 2017-2030 nei nodi urbani (con 

un vero programma di nuove linee di Tram e Metropolitana).  

 

 Più treni e autobus nelle città, con 500 milioni di euro all’anno e risorse 

aggiuntive da prendere dai sussidi all’autotrasporto (1.750 milioni di Euro 

nel 2016) e portando la spesa delle Regioni per il servizio ferroviario al 5% 

del bilancio. 

 

 Nuovi treni e autobus, da finanziare attraverso un investimento 

pluriennale di 500 milioni di Euro l’anno per 10 anni, da finanziare anche 

con gli introiti delle concessionarie autostradali (6 miliardi di Euro all’anno) e 

concentrando qui le risorse del Piano Juncker, dei fondi strutturali 2014-

2020, della BEI. 
 
 

Cambiare il futuro delle città italiane 

Si evidenzia una discontinuità rispetto al passato nelle scelte del Ministero 

delle Infrastrutture, con investimenti pluriennali nel rinnovo del parco 

circolante, nell’attenzione alle infrastrutture urbane e del trasporto 

ferroviario, attraverso il ruolo e gli investimenti di Trenitalia e Rfi. Ma non è 

abbastanza per realizzare il cambiamento che serve nelle città italiane. 

 



 Puntare sulle città metropolitane, a cui affidare la responsabilità per le 
strategie, attraverso i PUMS (piani urbani mobilità sostenibile) le risorse, i 
controlli, le gare per il servizio ferroviario regionale e per il TPL. 
 

 I Comuni devono potenziare l’offerta di servizio e innovare le politiche 
della mobilità a livello locale nelle diverse forme (car e bike sharing, corsie 
preferenziali, piste ciclabili, mobilità elettrica, micromobilità, ecc.) 
 
 

Cambiare il futuro delle città italiane 

Il vero cambiamento nel governo 
della mobilità sta oggi nell’integrare 
le diverse forme di mobilità urbana: 
trasporto pubblico, privato e 
condiviso, su ferro e su gomma, 
ciclabile e pedonale.  
 
Si devono infatti garantire in tutte le 
città italiane i diritti dei cittadini alla 
mobilità attraverso obiettivi di 
servizio e controlli.  



-Nuove linee ferroviarie e 
tramviarie, necessarie perché la 
domanda di trasporto su ferro 
e’ in costante crescita; 
 
 
-Aree pedonali e zone a traffico 
limitato a pagamento, per 
destinare i fondi  ai sistemi di 
trasporto collettivo; 
  
 

-Piste ciclabili e micromobilita’, 
per una migliore qualita’ della 
vita nelle aree urbane e 
metropolitane.  

Cambiare il futuro delle città italiane 



Il tram di Firenze 
La linea T1 di Firenze, lunga 
7,4 km, collega la citta’ con 
Scandicci. 
 
14 le fermate intermedie, circa 
30.000 passeggeri al giorno e 
13 milioni quelli annuali, il 
doppio di quelli stimati come 
obiettivo all’apertura della 
linea.  
 
I treni hanno una cadenza ogni 
4 minuti ed è permesso anche 
il trasporto bici. 

Il 35/40% delle persone che si spostano con il tram utilizzavano in precedenza auto e moto. E’ 
gestita dalla Gest (Gruppo Ratp), sono attualmente in costruzione le linee 2 e 3. 
 



Ferrovia della Val Venosta 
Lunga 60 km, ha 
riaperto nel 2005 (dopo 
15 anni di chiusura) 
grazie ai fondi della 
Provincia di Bolzano.  
La stessa ha riattivato 
vecchie stazioni ed 
aggiunto nuove 
fermate.  
Sono oltre 2,7 milioni I 
passeggeri annui attuali, 
contro circa 1 milione 
nel 2005.  

L’intermodalita’  e’ promossa con la "Bikemobil Card“ che permette l’utilizo in tutta la Provincia 
di treni, autobus, funivie e affitto bici.  

E’ in corso l’elettrificazione che permettera il passaggio di treni ogni 30 minuti dal 2019.  



La congestion charge a Milano 

L’accesso al centro storico di Milano e’ 
limitato dalla cosiddetta Area C, con un 
permesso di entrata per le auto di 5 
Euro. 
Questo ha portato a: 
 

-Una riduzione del traffico nella 
“Cerchia dei Bastioni”. 
-Un miglioramento delle reti di 
trasporto pubblico su gomma. 
-Un aumento dei fondi per le piste 
ciclabili, aree pedonali e zone a 30 
kmh. 
-Una riduzione del numero di incidenti, 
rumore ed inquinamento atmosferico. 

Al tempo stesso i passeggeri delle linee di metropolitana sono cresciuti fino alla cifra record di 
circa 480 milioni all’anno. 



A Pesaro e’ un successo il progetto “Bicipolitana”, 
una rete di piste ciclabili al momento lunga 85 km, 
con 14 linee che connettono tutte le aree della 
citta’. 
L’idea grafica e la comunicazione si sono basate 
sui famosi sistemi di metropolitana europei.  
I risultati vedono il 32% della popolazione 
utilizzarla quotidianamente, uno dei migliori 
livelli idi tutta Italia. 

La Bicipolitana di Pesaro 



A Palermo dalla fine del 2015 
sono operative 4 nuove linee 
di tram, per una lunghezza di 
14,2 km.  
A fine 2016 sono stati venduti 
il 30% di biglietti in piu’ e 
vengono stimati almeno 
25,000 passeggeri.  
Entro il 2021 verranno 
realizzate altre 3 linee.  

I tram e la app a Palermo 

Sempre a Palermo e’ stata lanciata la app per smartphones “TrafficO2” che coinvolge aziende 
e posti di lavoro tra i piu’ diversi. Chi si iscrive alla piattaforma diventa promotore della 
mobilita’ sostenibile (a piedi, in bici, con il trasporto pubblico, car pooling and car sharing). I 
cittadini che si recano sul posto di lavoro con queste modalita’ guadagnano punti in una 
classifica che vede assegnare premi decisi dalle stesse aziende promotrici. 



Il biglietto integrato in Puglia 
L’introduzione del biglietto 
ferroviario integrato in 
Puglia, nel corso del 2014, ha 
agevolato la vita di molti 
pendolari, grazie all’accordo  
tra Regione e le diverse 
aziende pubbliche e private 
presenti (Ferrotramviaria, 
Trenitalia e  Ferrovie Appulo 
Lucane). 
Solo il bacino d’utenza legato 
all’accesso all’aeroporto di 
Bari Palese coinvolge circa un 
milione di abitanti mentre 
sono 116 le località servite in 
tutta la Regione (a cui si 
aggiungono quelle della 
Basilicata per FAL).  



Auto elettriche e micromobilita’ 

In tutte le città europee cresce il 
numero di auto elettriche in 
circolazione, con politiche locali di 
diffusione dei punti di ricarica. 
Anche le città italiane devono 
accompagnare questa prospettiva. 
 
Di grande interesse è anche la 
crescita di sistemi di micromobilità 
elettrici, per percorsi più brevi e 
perché sono trasportabili sui mezzi 
pubblici. 
Ma in Italia a questi mezzi è vietata 
la circolazione su strada perché 
non riconosciuti dal Codice della 
strada.  



Dossier e dati,  
maggiori informazioni: 
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www.pendolaria.it 
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