
Non c’è vento a favore per chi non conosce il porto 

© 2013 The European House - Ambrosetti S.p.A.. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Il presente documento è di 
proprietà di The European House - Ambrosetti  S.p.A.. Nessuna parte di esso può essere riprodotta, 
memorizzata in un sistema di ricerca automatica, o trasmessa in qualsiasi forma o tramite qualsiasi supporto – 
elettronico, meccanico, fotocopiatura, registrazione od altro – senza l’autorizzazione scritta di The European 
House - Ambrosetti S.p.A..  

Il Trasporto Pubblico Locale fra ritardi di 
sistema e mancate opportunità 

Stefano Bosisio 
The European House – Ambrosetti 
Responsabile Practice Transportation  

Milano, 29 ottobre 2013 



IL TPL come settore di vitale importanza 

  I fattori di cambiamento rispetto al passato riguardano la sfera: 

  lavorativa, connessa ad una sempre maggiore frequenza negli spostamenti dei 

lavoratori generata dai processi di internazionalizzazione e globalizzazione 

  economica, relativa alla disponibilità finanziaria e capacità di spesa dei cittadini che 

hanno facilmente accesso a mezzi di trasporto privati e pubblici 

  sociale, legato alla maggiore disponibilità di tempo non lavorativo connessa sia 

all’allungamento medio della vita, sia al miglioramento della sua qualità 

  culturale, si consideri il diverso peso e significato che ha assunto il tempo libero nelle 

società moderne 

La domanda di mobilità è generata da fattori di cambiamento rispetto 
al passato 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

  Evoluzione della concezione stessa di area metropolitana e città verso un’idea della città 

come spazio dedicato prevalentemente a supportare i flussi di mobilità derivanti 

dalle attività in essa localizzate 

  In Italia e Lombardia gli spostamenti non sistematici (tempo libero) hanno 

superato negli ultimi anni per la prima volta quelli sistematici (tragitto casa-

lavoro)* 

  Tali flussi di mobilità si caratterizzano sempre più come spostamenti non sistematici con 

orari variabili e non prevedibili, o comunque non riconducibili a spostamenti del tipo 

casa-lavoro o casa-studio 

Le aree metropolitane e le città come luoghi dei flussi 

* Per la Lombardia si stima che gli spostamenti sistematici (lavoro, studio) si attestino al 30% circa in media 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

  Con riferimento ai meccanismi di scelta modale (auto, treno, metropolitana, aereo ecc.) 

nelle scelte dei consumatori si evidenzia sempre più: 

  il prevalere del fattore tempo su tutti gli altri fattori dello spostamento, 

inteso anche come esigenza di rispettare gli impegni orari assunti. Essenziali sono le 

modalità di trasporto che garantiscono lo spostamento rapido e sicuro. 

  l’attribuire un ruolo relativamente marginale al fattore costo di 

spostamento. I cittadini, specie quelli che abitano nelle aree metropolitane, sono più 

disposti che in passato ad utilizzare modalità di trasporto anche più costose a fronte 

della garanzia di un tempo di viaggio minore 

Il fattore tempo prevale sul fattore costo 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

Brescia 

Varese 

Bergamo 

Pavia 

Cremona Mantova Lodi 

Lecco 

Milano attrae mobilità dai 
Comuni: 

 della prima cintura 

 della Provincia 
 Capoluogo delle 
province lombarde 

Mappa degli spostamenti con destinazione il Comune di Milano 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

  Velocità totale commerciale in superficie* di 10-12 km/h (14,8 Autobus urbani, 

15 filobus, 11,5 tram urbani) 

  Tempo perso dovuto alla congestione stimato in 240 ore all’anno : a livello 

quantitativo si stima il tempo perso per ogni cittadino in un anno in almeno 

6.200 Euro. 

  Spreco di carburante (mezzi fermi ma accesi) 

  Aumento dell’inquinamento atmosferico, dei gas serra e acustico 

  Aumento incidentalità 

Alcuni macro-effetti generati dalla mobilità in una grande città (Milano) 

*I valori si riferiscono a tutti i mezzi di superficie comprese auto private. È esclusa la metropolitana. 
** Codacons, 2009 6 
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I settori prioritari su cui tornare a sviluppare alcuni progetti di 
sistema, oltre i campanilismi 

Settori prioritari  

Autostrade 

Rete ferroviaria 

Aeroporti Servizio ferroviario 
regionale e Trasporto 

pubblico locale  

Utilities 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

La produzione del trasporto regionale in Italia (milioni di treni-km), 2011 

Il TPL ferroviario si attesta a circa 235 mln di treni-km, in cui Trenitalia 
detiene in 11 regioni una produzione superiore al 75% 

NOTA: la produzione della Campania non comprende le percorrenze Trenitalia in ambito metropolitano; Fonte: elaborazioni Axteria su rapporto Legambiente, Pendolaria 2011 e Bilanci societari degli operatori 

64% 21% 0% 

Altri operatori 

Trenitalia 

Produzione totale:  
234,5 mln di treni-km 

Partnership con 
Trenitalia 

Quota TI 
(%) 

97% 80% 0% 58% 93% 86% 98% 74% 71% 57% 77% 100% 73% 93% 74% 100% 100% 95% 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

Il mercato del TPL gomma si attesta attorno a 1,8 mld di bus-km... 
La produzione del TPL in Italia (milioni di bus-km e % sul totale nazionale ), 2010 

13,1% 

12,6% 

7,9% 

7,5% 

7,5% 

7,2% 

6,9% 

6,8% 

5,3% 

3,6% 

3,5% 

3,2% 

2,9% 

2,5% 

2,3% 

2,2% 

2,1% 

1,7% 

1,0% 

Fonte: rielaborazione  The European House – Ambrosetti su dati  ‘’Conto Nazionale dei Trasporti’ – Anno  2010/2011’’ 

Produzione totale:  
1.830 mln di bus-km 

Quasi il 26% della produzione totale nazionale è effettuata sul territorio di Lombardia e Lazio 9 



IL TPL come settore di vitale importanza 

… e si caratterizza per una situazione di elevata frammentazione del 
servizio a livello nazionale, che  conta oltre 1.000 operatori 

TPL Gomma: produzione media per operatore  
(mln bus-km/anno - TPL urbano+extraurb.), 2010 

64,8 5 
46,5 4 
42,7 4 

125,9 25 
136,9 40 
230,9 86 
240,2 98 
65,1 27 
41,1 25 

145,4 96 
96,8 77 

131,2 114 
53,7 47 

138,1 123 
58,9 59 

123,6 127 
38,9 46 
18,8 33 
30,4 57 

     Mln Bus-Km    Operatori 

Fonte: rielaborazione  The European House – Ambrosetti su dati  ‘’Conto Nazionale dei Trasporti’ – Anno  2010/2011’’ 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

  Analizzando un campione rappresentativo delle aziende di TPL in Lombardia 

emerge come: 

  il 75% circa delle imprese di TPL presentano un Margine Operativo Lordo 

positivo (EBITDA>0)* 

  il 75% circa delle imprese di TPL presentano un Reddito Operativo negativo 

(EBIT<0)* 

Quale è la "condizione di salute" delle aziende di TPL? 

(*) Comprensivo dei contributi pubblici 

L’avanzo della gestione caratteristica non produce flussi di cassa in grado di 

coprire gli investimenti necessari per consentire un potenziamento 

dell’attività 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

 I contributi pubblici e i prezzi dei biglietti pagati dai viaggatori nel 

Trasporto Pubblico Locale in Italia sono inferiori in modo rilevante rispetto 

a quelli  che si registrano in Europa 

 I dati relativi ai prezzi dei biglietti e ai contributi in termini di evidenziano la 

situazione di sottocompensazione in cui versa il Trasporto Pubblico Locale 

in Italia 

Il settore si caratterizza per una situazione di cronica 
sottocompensazione 

A livello complessivo, gli operatori di TPL in Germania, Francia e Inghilterra, 

hanno ricavi unitari complessivi che, mediamente, sono tra il 50% e l'80% 

superiori a quelli italiani 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

Confronto tra prezzi dei biglietto di trasporto regionale nei principali 
Paesi europei 

Nota: aree metropolitane considerate: Milano, Madrid, Parigi, Berlino e Londra; la distanza di 
riferimento considerata è compresa tra i 17 e i 40 km, Italia=100  
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IL TPL come settore di vitale importanza 

0,22 

0,08 

0,04 

0,04 

0,15 

BIGLIETTO SEMPLICE 
MEDIA DISTANZA 17/40 KM 

SCARTO EUROPA/MILANO 

+114% 

ABBONAMENTO MENSILE 
MEDIA DISTANZA 17/40 KM 

SCARTO EUROPA/MILANO 

+197% 

40% 
SCARTO IN TERMINI 

DI RISORSE 
COMPLESSIVE 

0,10 

Confronto tra i principali  
Paesi UE 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

I contributi pubblici e i prezzi dei biglietti pagati dai viaggatori nel 
Trasporto Pubblico Locale ferroviario si differenziano in modo 
rilevante in Europa 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

La situazione di sotto-finanziamento del settore ferroviario italiano è 
ancora più preoccupante se preso in considerazione rispetto ad altre 
voci della spesa pubblica nazionale 

Delta 2009-2000 (val. reali) 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

  Età media del parco macchine del TPL più elevata in Europa:  

9,2 anni vs. media europea di 7,7 anni (Svezia 6,2) 

  Penultimo posto in Europa per investimenti nel rinnovo dei mezzi 

  Ultimo posto in Europa per velocità media di percorrenza 

Il risultato è che oggi… 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

DEBOLEZZA  
DEL NOSTRO SISTEMA 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

L'Italia mostra un gap in termini di infrastrutture ferroviarie sia a livello 
complessivo, sia di infrastrutture ferroviarie suburbane, posizionandosi 
all'ultimo posto a livello europeo... 

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2013 

Dotazioni infrastrutturali ferroviarie 
(km di linee per mln di abitanti),  

2009 

Dotazioni infrastrutturali ferroviarie 
suburbane (km di linee per mln di abitanti), 

2010 

X 1,7 

X 3,1 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

…ma soprattutto il ritardo italiano si esprime in modo sintetico nel 
nanismo del suo sistema di imprese 

Fonte: Elaborazioni Axteria  per Trenord.  

Valore della produzione dei principali operatori europei ed italiani di TPL 
(milioni di euro), 2009 

x7 x21 

In Europa il processo di 
liberalizzazione e 

consolidamento del settore è in 
atto da anni ha permesso la 

creazione di operatori di 
dimensioni significative 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

Le imprese leader europee del trasporto pubblico locale sono 
caratterizzate da un elevato livello di integrazione modale… 

Gamma dei servizi offerti 

Azienda Paese Presenza geografica Bus Tram Metro Ferrovie 

Gamma dei servizi offerti 

National Express  UK, Belgio, USA, Australia             

First Group  UK, USA, Canada, Portorico             

Arriva  UK, Olanda, Danimarca, Svezia, Italia, 
Portogallo, Spagna         

Veolia Transport  Francia, tutti i principali paesi europei, 
Australia, Filippine, Colombia                 

Keolis  Francia, Olanda, UK, Svezia, Grecia, 
Germania, Danimarca, Canada                 

Fonte: Elaborazione Axteria per Trenord 

RATP  Francia, Italia                 

Transdev  Francia, UK, Germania, Italia, Spagna, 
Portogallo, Paesi Bassi, Canada, Australia, 
Martinica 
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…e da  un alto livello di internazionalizzazione 

Ripartizione Valore della Produzione per area geografica (% Vdp), 2009 

(*) RATP non ha ricavi esteri poiché detiene partecipazioni < 50% 
Fonte: Elaborazioni Axteria  per Trenord su bilanci consolidati  

Media 
panel: 42% 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

Nell’ultimo biennio sono state realizzate due tra le maggiori operazioni 
di integrazione a livello continentale 

Recenti operazioni di consolidamento nel TPL europeo 

Concentrazione 
del settore TPL 

in Europa 

OPA amichevole di Deutsche 
Bahn per l’acquisizione dell’intero 
capitale di Arriva 

Dimensioni operazione: 

 Fatturato pari a 33,1 mld € 

 Presenza in 12 Paesi (TPL) e 
in oltre 130 (trasporto merci) 

 3,6 miliardi viaggiatori/anno 

Fusione di Veolia Transport e 
di Transdev con la creazione di 
una società paritetica tra le attuali 
rispettive controllanti 

Dimensioni operazione: 

 Fatturato pari a 8,1 mld di € 

 Presenza in 28 Paesi (TPL) 

 4 miliardi di viaggiatori/anno  

Operazioni orientate alla creazione di operatori leader su scala continentale, in 
grado di assumere il ruolo di protagonisti assoluti all’interno degli scenari di 

liberalizzazione dei trasporti ferroviari e su gomma in Europa 23 
Fonte: Elaborazioni Axteria  per Trenord 



IL TPL come settore di vitale importanza 

Elevata esperienza in 
gare europee, interesse 

per il nostro mercato 
Sviluppo estero 
consolidato, già 

presente in Italia 

Come difendersi? 
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IL TPL come settore di vitale importanza 

Qualche timido segnale si è visto anche in Italia nell’ultimo 
quinquennio, ma il processo sembra essere entrato in una fase di 
stallo 

Principali progetti di aggregazioni in Italia 

Consorzio 
STIV 

Ipotesi di integrazione 
in fase di definizione  

Fusione delle aziende di 
TPL della Toscana 

meridionale in vista della 
creazione di tre lotti 

regionali 

Ipotesi di semplificazione dei bacini 
a partire dall’integrazione tra ATC e 

ACFT  

Fusione su base provinciale tra 
AMT e APTV  

Consorzio istituito tra le 8 
aziende delle provincie di 

Venezia, Treviso e Padova 
(4.600 dipendenti, 80 mil. km) 

Ipotesi di evoluzione 
del sistema regionale 

a seguito della 
definizione del piano 

strategico 

Ipotesi di creazione di unico 
bacino ferro gomma su base 

regionale (60 mil. Km) 

Processo di riforma 
del TPL regionale 

25 
Fonte: Elaborazioni Axteria  per Trenord 



IL TPL come settore di vitale importanza 

  Basse tariffe e bassa contribuzione pubblica; 

  Bassi investimenti in materiale rotabile, che producono una bassa qualità del 

servizio e un’insoddisfazione elevata da parte degli utenti; 

  Scarsa attrattività del settore per gli investitori istituzionali a causa delle basse 

tariffe; 

  Basso tasso di innovazione, che invece in altri Paesi risulta elevato, fatto da 

politiche tariffarie integrate e avanzate politiche di marketing finalizzate ad 

attrarre i clienti. 

Il Trasporto Pubblico Locale nel nostro Paese è vittima di una spirale 
negativa che bisognerebbe riuscire ad invertire… 
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…e le potenzialità di innesco di un circolo virtuoso passano 
attraverso l’attivazione di leve industriali orientate al miglioramento 
del servizio  

Inversione del ciclo del TPL ferroviario regionale: il circolo virtuoso 

— Circolo vizioso del TPL ferroviario —  — Circolo virtuoso del TPL ferroviario —  

(*) Rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi d’infrastruttura (D.Lgs. 422/1997) 

Bassi 
investimenti 

Utenti non 
soddisfatti 

Scarsa 
attrattività 
del settore 

Nessuna 
spinta ad 
innovare 

Bassa 
qualità di 
servizio 

Incremento 
della 

domanda 
Minor 

contribuzione 
pubblica 

Miglior indice 
di copertura 

dei costi 
operativi 

Maggiori 
investimenti 

Incremento 
della qualità 
del servizio 

Soddisfazione 
dell’utenza 
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…ma soprattutto bisogna effettuare delle scelte 

 Il Trasporto Pubblico Locale è Servizio 
Universale, ma deve essere gestito 
secondo criteri di redditività ed 
efficienza 

 Non può essere imposto alle imprese 
ferroviarie di continuare il servizio in 
situazioni evidenti di 
sottocompensazione 

 In un contesto di risorse scarse e 
decrescenti è essenziale che i prezzi 
dei biglietti coprano l’eventuale 
minore trasferimento pubblico 

Visione  dell’operatore TPL come 
soggetto economico 

 Il TPL è concepito come una delle 
componenti essenziali del sistema di 
welfare pubblico 

 Aumenti di tariffe e riduzione dei 
servizi (compatibili con il nuovo scenario 
finanziario) anche sulle tratte meno 
frequentate sono fortemente 
osteggiati 

 In un contesto di crisi economica se si 
riduce il contributo statale l’operatore, 
deve sopperire utilizzando i servizi a 
mercato o altri ricavi e non deve 
intaccare i servizi offerti 

Visione dell’operatore TPL parte 
di Welfare Pubblico 

VS 
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  La liberalizzazione del settore è un valore in sé, ma 

senza un progetto industriale può diventare un 

boomerang. 

  Più ricavi: i trasferimenti pubblici al settore 

devono essere strutturali, i  ricavi da traffico 

devono derivare da tariffe in linea con gli 

standard europei. 

  Condizioni di reciprocità internazionale: per un 

confronto alla pari. 

Liberalizzare 
o svendere? 

Saremo prede 
o predatori? 
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