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L’associazione ASS.TRA.
ASS.TRA., Associazione Trasporti, è l’associazione datoriale

nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, di

proprietà degli enti locali o di società private.

Ad ASSTRA aderiscono le aziende del trasporto urbano ed

extraurbano, esercenti servizi con autobus, tram, metropolitane,

impianti a fune oltre alle ferrovie locali (con esclusione di Trenitalia

S.p.A.) nonché le imprese di navigazione lagunare e lacuale.

Dati 2015 Aziende ASSTRA

Aziende associate 144

Quota di mercato trasporto urbano 95%

Quote di mercato trasporto extraurbano 75%

Passeggeri trasportati ca. 5 miliardi

Chilometri prodotti ca. 1,6 miliardi

Addetti ca. 100.000

Mezzi di trasporto (gomma e ferro) ca. 40.000p (g )

Estensione Rete 210.000  km

Comuni serviti 5.000

Totale Valore della Produzione 9€/miliardi
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Le Ferrovie Regionali - Il panorama nazionale

In esercizio (3.688 km)ese c o (3 688 )

Dismesse
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L’estensione dell’infrastruttura ferroviaria regionale
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La Mobilità Locale in Puglia: l’estensione dell’infrastruttura
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Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi 

Operatori Trasporto pubblico locale

Trenitalia S.p.A.

Ferrovie del Sud Est S.r.l.

Ferrotramviaria S.p.A.

Ferrovie del Gargano S.r.l.

F i A l L S lFerrovie Appulo Lucane S.r.l.
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Il Trasporto Pubblico Locale in Puglia

La diffusione capillare dell’infrastruttura
ferroviaria è confermata dalla

18,60%
Popolazione pugliese

considerazione secondo cui dei 258
Comuni pugliesi, 149 sono attraversati
dalla Ferrovia.

81,40%

Accesso diretto alla ferrovia

Accesso non diretto alla ferrovia

16%
Distanza dalla stazione
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84%

distanza < 500m da stazione o fermata ferroviaria

distanza > 500m da stazione o fermata ferroviaria



La Mobilità Locale in Puglia
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Capacità di attrazione verso una località di servizio ferroviaria:
a seconda della modalità di trasporto disponibile per il raggiungimento della località di servizio, l’ideogramma
identifica l’area di influenza sui potenziali utenti.
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La Mobilità Locale in Puglia: Viaggiatori
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La Mobilità Locale in Puglia: Viaggiatori
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I servizi minimi in Puglia

km di servizi eserciti

Servizio Ferroviario
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I servizi minimi in Puglia
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I servizi minimi nella Provincia di Bari
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La domanda di trasporto pendolare in Puglia

La specificità della domanda di trasporto pendolare nella realtà

pugliese evidenzia che gli spostamenti di competenza “regionale”

(tra province) costituiscono circa il 4 % del totale. La stragrande

maggioranza degli spostamenti pendolari, dunque, si sviluppa

internamente alle provinceinternamente alle province.
E’ evidente la sovrapposizione quasi perfetta, della

rete ferroviaria con le principali direttrici

provinciali.
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Le Ferrovie Pugliesi: l’attuazione di uno dei principali assi infrastrutturali
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La Mobilità Locale in Puglia

Con il Piano Triennale dei Servizi la Regione Puglia ha confermato l’obiettivo di una progressiva
riorganizzazione dei servizi che permetta alla ferrovia in Puglia di assumere il ruolo di elemento ordinatore della
rete del Trasporto Pubblico Regionale.
Il Piano Triennale ha stabilito, inoltre, che la gestione dei servizi su gomma venga attuata dagli ATO (Ambiti, , g g g g (
Territoriali Omogenei) ai cui organi di governo, coincidenti con le attuali provincie e le città metropolitane, è
demandato il compito di adottare le soluzioni organizzative più idonee

Il ruolo cardine che si vuole sia assunto dalla rete ferroviaria, rende necessaria una riorganizzazione
complessiva dei servizi di trasporto pubblico regionale locale destinata a passare anche attraverso una
rimodulazione dei servizi sostitutivi e dei servizi integrativi “su gomma”, gestiti dalle stesse ferrovie regionali.

L’art. 34-octies, L.17/12/2012 n°221, disciplina l’affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi
o integrativi dei servizi ferroviari nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicità e di efficienza.
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Gli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie
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Risorse per l’acquisto di autobus – Articolo 1, co.83, Legge 147/2013
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Il sistema logistico pugliese
Il potenziamento 
dell’infrastruttura 
ferroviaria costituisce 
inoltre elementoinoltre elemento 
fondamentale per 
l’efficace ulteriore 
potenziamento dei 
servizi portuali su Bariservizi portuali su Bari, 
Brindisi e Taranto.
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Grazie per l’attenzione
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