


Dati chiave del settore

 Numero Aziende: 1.023
 Numero addetti: 126.754
 Passeggeri trasportati: 5,2 mld
 Numero mezzi: oltre 55.000 
 Percorrenze:                              

circa 1,9 mld di vetture‐km        
oltre 275 mln treni‐km

 Valore della produzione:        
oltre 12 mld euro

Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati di bilancio aziendali



Caratteristiche parco autobus

Parco autobus circolante, 2005-2015 (n.), ( )

Immatricolazioni parco autobus  2005 2016 (n )
Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati  Ana e dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Immatricolazioni parco autobus, 2005-2016 (n.)

Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati Ana e dati del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti(dato stimato per l’anno 2016)



Età media parco autobus in Italia e confronto europeo
Età media parco autobus in Italia, 2004-2015 (anni)

Fonte: elaborazioni ASSTRA

Età media autobus in Europa, 2015 (anni)

Fonte: elaborazione ASSTRA;
F i  UTP L  d hi l  G i  ANFIA  I li  CED  Francia: UTP- Le parc des vehicules; Germania: ANFIA; Italia: CED; 
Spagna: observatorio movilidad metropolitana; Regno Unito: UK 
Government-DoT



Parco autobus urbano per livelli di emissioni, 2012-2015 (%)

Parco autobus extraurbano per livelli di emissioni, 2012-2015 (%)
Fonte: elaborazioni ASSTRA

p , ( )

F t  l b i i ASSTRAFonte: elaborazioni ASSTRA



Caratteristiche settore ferroviario
Percorrenze del trasporto ferroviario regionale, 

2012-2015 (mln treni-Km)

 Numero mezzi: 3.300
 Età media 20 anni Età media: 20 anni
 Percorrenze: 275 mln di km 
 Passeggeri trasportati: 753 mln
 Numero addetti: 25.413 Numero addetti: 25.413

l b i i SS d i bil i i d li

Passeggeri trasportati dal trasporto 
ferroviario regionale, 2012-2015 (mln n.) Fonte: elaborazioni ASSTRA su dati  bilanci aziendaliferroviario regionale, 2012 2015 (mln n.)

Fonte: elaborazione ASSTRA su dati osservatorio TPL del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti



Confronto europeo settore ferroviario
Confronto europeo: ripartizione modale ferro/gomma, 

2014 (%)

Fonte: elaborazioni su EU – transport in figure – statistical pocket book 2015

Confronto europeo: estensione della rete ferroviaria Confronto europeo: estensione della rete ferroviaria 
suburbana, 2015 (km rete/mln ab)

Fonte: Il Trasporto Pubblico Locale, Confronto europeo, ASSTRA-UITP 
- Cagliari 13 novembre 2015



Caratteristiche settore metro-tranviario
Materiale rotabile metropolitane in Italia, 2005-2014 (n.)

S i i  t lit  tt k  2005 2014 Servizio metropolitane: vetture-km, 2005-2014 
(migliaia)

Materiale rotabile settore tranviario nazionale, 2005-2014 (n.)

Percorrenze settore tranviario nazionale, 2005-
2014 (migliaia veicoli-km)

Fonte: CNT 2014-2015, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



Confronto europeo settore metro-tranviario
Confronto europeo: estensione della rete 
metropolitana, 2015 (Km rete/mln ab)

Rete Metropolitana

p ( )

Confronto europeo: estensione rete tranviaria  2015 

Rete Tranviaria

Confronto europeo: estensione rete tranviaria, 2015 
(km rete/mln ab)

Fonte: Il Trasporto Pubblico Locale, Confronto europeo, ASSTRA-UITP -
Cagliari 13 novembre 2015




