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I numeri del TPL nello scenario pre-pandemico (2019)

7 novembre 

Fonte: ASSTRA su dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e su dati di bilancio delle imprese

Operatori: 931

Fatturato: 12 miliardi di euro/anno

Passeggeri: 5,5 miliardi/anno

Percorrenze chilometriche annue: 1,8 miliardi vettura-km                          

228,6 milioni treno-km 

Addetti: 124.000

Mezzi: 49.000
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Covid-19 – Il calo strutturale della domanda di TPL
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Fonte: Asstra-Intesa Sanpaolo “Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale, giugno 2022 - Elaborazioni dell’Ufficio Studi 
ASSTRA su dati aziendali.



L’impatto economico del Covid-19 sulle imprese di TPL (mln €)

Elaborazioni dati e stime dell’Ufficio studi di Asstra
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mln e ≈1.626 mln e
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L’incremento dei costi di produzione del servizio

Gasolio (€/l) Metano (€/kg) Energia elettrica (€/KWh) 

Maggiori costi per carburante 
stimabili in oltre +155 mln di euro

nei primi 8 mesi dell’anno

Maggiori costi per l’energia elettrica 
di trazione stimabili in circa +509 
mln di € nei primi 8 mesi dell’anno

1,39

1,77
1,88

Media I e II

quadrimestre

biennio 2020-2021

I quadrimestre

2022

II quadrimestre

2022

+27,5%
+35%

0,98

2,03
2,21

Media I e II

quadrimestre

biennio 2020-2021

I quadrimestre

2022

II quadrimestre

2022

+107%

+125%

0,20

0,45
0,41

Media I e II

quadrimestre

biennio 2018-2019

I quadrimestre 2022 II quadrimestre

2022

+121% +104%

Elaborazioni dati e stime dell’Ufficio studi di Asstra su dati MITE https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti, assogasmetano https://www.assogasmetano.it/category/prezzo-medio-
nazionale/ e ARERA https://public.flourish.studio/visualisation/3164861/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/3164861
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Finanziamenti in conto investimenti settore TPL: risorse 

globali fino al 2033 (risorse nazionali, PNRR, FNC, ecc.)

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio studi di Asstra

AUTOBUS

PARCO
ROTABILE

FERROVIARIO

INTERVENTI E
SICUREZZA

FERROVIARIO

TRASPORTO
RAPIDO DI

MASSA

7,98 MLD €

2,24 MLD €

4,68 MLD €

16,73 MLD €

0,5 MLD €FLOTTA NAVALE

TOTALE COMPLESSIVO 
OLTRE 32 MLD €

7 novembre – Le sfide della mobilità sostenibile nel TPL



Il parco autobus TPL – il divieto alla circolazione dei 

mezzi euro 2/euro3

0,1% 0,2%
7,3%

20,5%

5,7%

27,4%
35,1%

2,7% 0,9%

11.709 
mezzi

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio studi di Asstra su dati MIMS (aggiornati a giugno 2022) presentazione «Parco Autobus»

Tipo di 
motorizzazione

Fonte di 
trazione

Età media
12,1 10,5 10,5 10,1

2018 2019 2020 2021

▪ Il parco autobus circolante adibito ai servizi di
trasporto pubblico locale è costituito da
41.787 mezzi (veicoli assicurati)

▪ Il 28% del parco mezzi circolante appartiene
alle categorie Euro I – Euro III (11.709
mezzi diesel e CNG).

▪ Il parco mezzi è alimentato prevalentemente a
gasolio, con l’87,4% dei mezzi

▪ Gli autobus a metano e GPL sono circa 3.740

▪ I mezzi ibridi e a zero emissioni sono 1.146
unità.

▪ L’età media del parco mezzi è passata dagli
oltre 12 anni del 2018 ad un valore di
10,1 anni nel 2021 grazie all’incremento dei
finanziamenti per il rinnovo del materiale
rotabile su gomma disposto negli ultimi anni

87,4%

9,0% 2,7% 0,9%

Diesel Metano e GPL Ibridi e zero

emissioni

Altre

alimentazioni
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Scenari di rinnovo della flotta su gomma

12,1

10,5 10,5
10,1 9,8 9,8 9,7 9,5 9,4
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Fonte: Elaborazioni dati e stime 2022-2026 dell’Ufficio studi di Asstra

Scenario a 
risorse attuali 

(scenario 
tendenziale)

Scenario 
obiettivo: età 
media 7 anni

Inversione trend invecchiamento della flotta 
autobus

- Immatricolazioni 2021-2026: ≈12.700 

- Età media al 2026: 9,4 anni

Raggiungimento standard europei 

- Immatricolazioni aggiuntive 2021-2026: 
+5.000 mezzi

- Fabbisogno aggiuntivo: +1,6 mld di euro

- Età media al 2026: 7,2 anni

12,1

10,5 10,5 10,1

8,9
8,5

8,0
7,4 7,2

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Gli investimenti attuali non 
consentono di completare il processo 
di sostituzione dei mezzi ante Euro IV 

secondo le tempistiche previste

Età media flotte autobus
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Come rendere il TPL la modalità di spostamento preferita

Sostenere l’adozione dei Piani di Mobilità Urbana Sostenibile nei Comuni italiani come 
strumento strategico per migliorare la gestione della mobilità urbana e i collegamenti tra
le città e l’area circostante, definendo criteri oggettivi e milestone fissate nel tempo

Istituzionalizzare i tavoli di coordinamento degli orari della città (valorizzando
l’esperienza dei tavoli prefettizi istituiti per il raccordo tra gli orari di inizio e termine 
delle attività didattiche per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 e gli orari dei servizi del TPL)

Promuovere una pianificazione della domanda di mobilità urbana secondo un approccio
e scelte differenziate tra dimensioni delle città, modalità di trasporto (ferro/gomma) 
e ambito di esercizio (urbano ed extra-urbano), coinvolgendo i principali attori del TPL

Rafforzare il ruolo e l’utilizzo della figura del Mobility Manager aziendale per una
migliore pianificazione della mobilità dei dipendenti, del ricorso allo smartworking e al
lavoro in presenza nelle grandi aziende

Promuovere misure funzionali all’incremento della velocità commerciale dei mezzi di 
TPL per aumentare l’attrattività del trasporto collettivo, migliorare il servizio offerto e
ridurre i costi operativi per le aziende di TPL

PUMS

RIMODULAZIONE  
DEGLIORARI  DELLA

CITTA’

PIANIFICAZIONE
DELLA DOMANDA

MOBILITY
MANAGER

VELOCITA’
COMMERCIALE
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Temi in discussione per il futuro del TPL

• Fondo mancati ricavi Covid-19 – Rifinanziamento 2021 e 2022

• Energia elettrica

• Fondo ad hoc per ristoro maggiori costi 2022

• Status di energivore per le imprese TPL

• Rafforzamento del fondo maggiori costi carburanti (copertura attuale ≈ 60/70% del
fabbisogno)

• Divieto circolazione mezzi euro 2 (dal 1° gennaio 2023) ed euro 3 (dal 1° gennaio 2024)
ed acquisto mezzi ad alimentazione tradizionale

• Indicizzazione ai livelli inflattivi/ridisegno del fondo nazionale trasporti

• Meccanismi automatici adeguamenti tariffari (cfr. PUBLIC UTILITIES)

• Contesto legislativo stabile e definito

• Approccio globale al tema mobilità
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