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• A due anni dalla presentazione del Rapporto “Investire nel trasporto pubblico”, ASSTRA e CDP propongono un aggiornamento del lavoro al

fine di verificare lo stato dell’arte dei fabbisogni, la dimensione delle risorse assegnate al settore e gli scenari evolutivi attesi.

• L’analisi, anche questa volta, prende le mosse da un questionario somministrato alle imprese il cui obiettivo è quello di fornire una fotografia

dello stato dell’arte del settore.

Obiettivo del 

lavoro

Principali 

evidenze • Il parco autobus

Ciò che emerge è un settore in evoluzione, impegnato ad offrire il suo contributo all’abbattimento delle emissioni connesse al traffico urbano

ma che ancora opera con una flotta caratterizzata da un’età media elevata, con conseguenze sui livelli di emissioni dei mezzi. Il parco

autobus circolante è prevalentemente ad alimentazione diesel. L’analisi congiunturale, 2016-2017-2018, evidenzia come la percentuale

dei mezzi a gasolio in esercizio sia in diminuzione; in molti casi, i mezzi rottamati sono stati sostituiti con autobus alimentati a gas

naturale compresso.

• Le risorse

Le risorse disponibili per il rinnovo del parco autobus, come indicato nel “Piano Strategico nazionale della mobilità sostenibile”,

quelle per gli interventi su flotte e materiale rotabile che operano servizi di trasporto locale e quelle per metropolitane e tranvie sono

consistenti: 2,5 miliardi di euro l’anno su un orizzonte temporale di circa 8 anni per le infrastrutture per il trasporto rapido di massa e fino al

2033 per tutto il materiale rotabile. Si tratta di volumi importanti in grado di attivare impatti economici e occupazionali significativi. Una

tale iniezione annua di risorse potrebbe infatti produrre valore aggiunto per circa 3,8 miliardi di euro l’anno, pari allo 0,2% del PIL,

contribuendo a creare circa 99 mila unità di lavoro aggiuntive, 0,4% dell’occupazione totale.
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Gli scenari 

evolutivi

• Le linee guida in materia di mobilità sostenibile evidenziano l’intenzione dei policy maker di accelerare il processo di transizione verso

una flotta ad alimentazione alternativa rispetto al gasolio. Tale circostanza, ha un impatto molto significativo sul settore e sui tassi di

rinnovo delle flotte bus dal momento che i mezzi ad alimentazione alternativa hanno ancora costi di acquisto più elevati rispetto a

quelli a gasolio (a tecnologie attuali il rapporto è circa 1:2,5) e richiedono investimenti significativi per le infrastrutture di ricarica.

• L’insieme di tali aspetti - a parità di risorse rispetto alla legge di bilancio 2017 - determina una riduzione del numero di mezzi che sarà

possibile immatricolare e, conseguentemente, un aumento dell’età media della flotta che dovrebbe raggiungere in media i 17,5 anni nel

2033. Un parco veicoli vetusto rappresenta un elemento di forte criticità per il settore. Da un lato, infatti, comporta per le aziende un

aggravio dei costi medi di manutenzione (i costi medi di manutenzione di un autobus nuovo sono 6 volte inferiori a quelli di un autobus di

15 anni); dall’altro, compromettendo la qualità del sevizio e il confort di viaggio, non consente di sostenere lo sviluppo della mobilità

collettiva a discapito dell’utilizzo dell’auto privata con ripercussioni sul livello delle emissioni e sulla congestione urbana.

• Coniugare le esigenze di riduzione delle emissioni con quelle di abbassamento dell’età media del parco mezzi italiano è dunque

una delle sfide che attendono il settore. Si stima che affinché la flotta possa raggiungere nel 2033 l’età media di circa 7 anni (dato medio

europeo) rinnovando il parco con autobus alimentati da fonti di alimentazioni alternative, siano necessari complessivamente circa

500 milioni di euro aggiuntivi l’anno.

• Non solo, affinché la transizione della flotta verso l’alimentazione alternativa possa effettivamente rappresentare un definitivo cambio di

paradigma, è opportuno che questa avvenga con adeguata gradualità e che sia preso in considerazione non soltanto lo sforzo delle aziende

del trasporto, ma anche le necessità della filiera a monte dell’automotive ed elettrica, nonché le implicazioni di commercio estero

connesse a un aumento della domanda di powertrain elettrici.

• Infine, è necessario sottolineare che qualsiasi pianificazione che ambisca a migliorare la mobilità sostenibile non può prescindere dal

continuare a perseguire il primario obiettivo di shift modale dalla mobilità privata a quella condivisa: tra il 2016 e il 2017 la domanda di

mobilità soddisfatta dall’auto privata considerando i soli spostamenti motorizzati è scesa dal 82,8% al 81,6%, una dinamica questa da

intercettare e consolidare.
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Risultati indagine Asstra: «Autobus 2016, 2017 e 2018 (I 

semestre)»
1



In collaborazione con 6

Il parco autobus circolante

Immatricolazioni parco autobus (2007-2017; n.)

Parco autobus circolante per uso pubblico (2005-2017; n.)
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Servizio extraurbanoServizio urbano

Parco per fonte di trazione

• L’indagine Asstra che ha coinvolto il 56% degli associati in termini di numero di imprese ed il 78% del giro d’affari totale dell’universo Asstra ha

evidenziato come Il parco autobus circolante nei centri urbani è prevalentemente ad alimentazione diesel. L’analisi congiunturale 2016-2017-2018

evidenzia come la percentuale dei mezzi a gasolio sia in leggera diminuzione; in molti casi, i mezzi ad alimentazione tradizionale rottamati sono stati

sostituiti con autobus alimentati a gas naturale compresso (CNG), che risultano in aumento nel triennio di riferimento.

• Rimangono pressoché stabili gli autobus full electric; l’effetto generato dall’immissione in servizio di nuovi autobus elettrici è stato smorzato dalla

rottamazione dei veicoli elettrici di vecchia generazione. Non subiscono variazioni significative le percentuali di autobus ibridi.

• Il parco autobus circolante in ambito extraurbano si conferma come quasi interamente alimentato a gasolio.
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Servizio extraurbano

Servizio urbano

Parco per tipo di motorizzazione

La crescita degli Euro VI

• Sia in ambito urbano che extraurbano, si evidenzia la progressiva sostituzione dei mezzi obsoleti con i nuovi mezzi a basse emissioni;

• Seppur con fatica, sembra volgere al termine il lento processo di sostituzione dei mezzi pre Euro 0/Euro 0, atteso che il 1° gennaio 2019 è entrato in

vigore il divieto di circolazione degli autobus euro 0 (ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico) e che i contratti di servizio stipulati

successivamente al 31 dicembre 2017 dovranno escludere che l’affidatario del servizio di trasporto regionale o locale possa avvalersi di veicoli a motore

con determinate caratteristiche inquinanti (veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati

a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1).
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Anzianità del parco

La flotta invecchia progressivamente

• Sia in ambito urbano che extraurbano, il parco mezzi circolante raggiunge importanti valori di vetustà media.

• Nel dettaglio, la flotta di autobus urbani raggiunge un’età media di 11,8 anni nel 2018 e risulta in stallo rispetto al trend crescente a cui abbiamo

assistito nell’ultimo triennio.

• In termini generali, si assiste a un progressivo invecchiamento della flotta circolante, che raggiunge nel 2018 i 12,3 anni di anzianità. L’inversione del

trend si manifesta, anche se debolmente, fra il 2017 e 2018; ciò è riconducibile all’effetto derivante dalle prime erogazioni dei finanziamenti stanziati. In

ogni caso, i valori si mantengono ancora molto distanti dai riferimenti europei, dove l’età media del parco totale si attesta attorno ai 7 anni.

Fonte: elaborazioni Asstra
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Ricostruzione complessiva dei finanziamenti 

per l’acquisto di autobus
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Il quadro complessivo delle risorse

2015 2019201820172016 2022 2033

€ 352,4 mln € 405 mln € 3.700 mln

LEGGE DI BILANCIO 

2016

FONDO DI SVILUPPO 

E COESIONE

LEGGE DI BILANCIO 

2017

Il DM 345/2016 ripartisce fra le Regioni risorse statali pari 352,4 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

Con il DM 25/2017 sono stati allocati 150 milioni di euro per il triennio 2017-2019 alla Regioni per il rinnovo

del parco autobus. Le risorse sono state utilizzate in via sperimentale mediante una centrale unica di

committenza, identificata in Consip.

Con la Delibera CIPE 54/2016, è previsto l’impegno di 200 milioni di euro per l’acquisto di autobus che

svolgono servizi di trasporto pubblico locale. Le risorse sono destinate per l’80% alle Regioni del Mezzogiorno

e per il 20% alle altre Regioni; ulteriori fondi sono stanziati per il rinnovo del parco rotabile in genere con il

primo e secondo addendum al Piano Operativo del MIT. Nell’ambito dei patti territoriali, sono state stanziate

ulteriori risorse per l’acquisto di autobus (55 milioni) che non prevedono cofinanziamento Regionale.

La dotazione finanziaria stanziata con la legge di bilancio 2017 e ripartita secondo le linee di indirizzo

definite dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile ammonta complessivamente a 3,7

miliardi, al netto delle quote di cofinanziamento.
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Legge bilancio 2016 – DM 345/2016

• Il DM 345/2016 programma il riparto delle risorse alle Regioni di cui all’articolo 1, comma 83, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come

rifinanziate dalla Legge 23 dicembre 2014 n.190.

• Le risorse del Fondo Autobus ammontano complessivamente a circa 352 milioni di euro per gli anni 2015-2016 (227 milioni per l’anno 2015 e

125 milioni per l’anno 2016).

• Le risorse per il rinnovo del parco possono essere impiegate esclusivamente per l’acquisto di autobus, escludendo la possibilità di

leasing; i mezzi devono avere la più recente classe di emissione di gas di scarico o assenza di emissioni, devono essere dotati del

dispositivo di conteggio dei passeggeri in salita e discesa e predisposti per il rilevamento posizione durante la corsa e per la validazione

elettronica a bordo dei titoli di viaggio.

• Le risorse sono destinate a tutte le Regioni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191), e ripartite secondo i seguenti criteri stabiliti nell’art.1 c. 224 della L.190/2014 ed

in base alle seguenti percentuali:

o Il 15% del Fondo è ripartito secondo il criterio “migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati” (art.3);

o Il 30% del Fondo è attribuito alle singole Regioni in base al criterio “condizioni di vetustà, nonché classe di inquinamento degli attuali

parchi veicolari” (art.4);

o Il 15% del Fondo è suddiviso tra le Regioni mediante il criterio “entità del cofinanziamento regionale e locale” (art.5);

o Il rimanente 40% è invece ripartito tra le singole Regioni attraverso il criterio “posti/km prodotti” (art.6).

Criteri di riparto
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Legge bilancio 2016 – DM 345/2016

• Ciascuna quota di pagamento è erogata a seguito della verifica

della documentazione contrattuale, di spesa e dei documenti di

circolazione degli autobus, per valutare il costo effettivo rispetto

all’importo richiesto nel piano di investimento regionale.

• L’erogazione avviene in base al costo effettivo al netto degli

eventuali ribassi di gara, delle forniture e delle quote di

cofinanziamento.

• La revoca del contributo assegnato avviene in caso di mancata

sottoscrizione da parte di ciascuna regione, o del soggetto da essa

indicato, dei contratti di fornitura entro le scadenze definite nel

decreto.

• Nel caso di mancato rispetto dei termini per il completamento del

piano di investimento, relativo a ciascuna annualità, viene applicato un

definanziamento del 20 per cento delle risorse destinate alla

copertura delle forniture non completate nei termini stessi.

40% a seguito del resoconto da parte di ciascuna

Regione al MIT sull’avvenuta stipula di contratti di

fornitura degli autobus del Piano di investimento per

il 2015 (2016) di cui all’articolo 14, da inoltrare entro il

15 gennaio 2019 (30 giugno 2019);

30% a seguito della rendicontazione di

completamento del 100% del Piano di Investimento

relativo all’anno 2015 (2016), da inoltrare entro il 15

gennaio 2020 (30 giugno 2020).

30% a seguito della rendicontazione del

completamento di almeno il 50% del Piano di

Investimento relativo all’anno 2015 (2016), da inoltrare

entro il 30 giugno 2019 (15 gennaio 2020);

4
0

3
0

3
0

2015 - 2016
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Legge bilancio 2016 – DM 345/2016

Fonte: Osservatorio TPL – Relazione annuale al parlamento – anno 2017

DM 345/2016 Riparto Confinanziamento Totale risorse disponibili

Abruzzo 9.193.170,7 3.064.390,2 12.257.561€

Basilicata 7.633.645,4 8.131.834,6 15.765.480

Calabria 11.974.812,2 3.991.604,1 15.966.416,2

Campania 29.025.304,7 27.664.743,5 56.690.048,2

Emilia-Romagna 22.696.947 22.696.947 45.393.893,9

Friuli-Venezia Giulia 28.686.070,7 48.843.850 77.529.920,7

Lazio 15.120.700,2 5.040.233,4 20.160.933,5

Liguria 14.563.466,8 14.563.466,8 29.126.933,5

Lombardia 37.331.338,2 37.331.338,2 74.662.676,4

Marche 8.649.541,4 3.706.946,3 12.356.487,6

Molise 2.807.006,6 701.751,7 3.508.758,3

Piemonte 20.633.817 8.843.064,4 29.476.881,4

Puglia 25.697.236,6 11.013.101,4 36.710.338

Sardegna 20.550.757,1 627.075,6 21.177.832,7

Sicilia 51.055.209 12.779.118,8 63.834.327,8

Toscana 8.755.075 7.163.243,2 15.918.318,1

Umbria 9.195.812 13.793.718,8 22.989.531,4

Valle d'Aosta 3.838.000 0 3.838.000,6

Veneto 25.041.711,2 16.694.474,1 41.736.185,3

Totale 352,5 mln 246,6 mln 599,1 mln

Ripartizione regionale
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Risorse

Legge bilancio 2016 – DM 25/2017

15

15

15

• Con la L. 28 dicembre 2015 n. 208 – Articolo 1 comma 866 è stato istituito un fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società

specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al Trasporto Pubblico Locale e Regionale. Al fondo sono confluite le

risorse di cui all’articolo 1, comma 83 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (il

fondo è stato inoltre incrementato di 210 milioni per il 2019 e 2020, di 130 milioni per il 2021 e 90 milioni per il 2022).

• Con il DM 25 gennaio 2017 vengono definite le procedure che hanno consentito, in via sperimentale, di approvvigionarsi degli autobus mediante

una società specializzata (Centrale Unica di Committenza, identificata in Consip); obiettivo della sperimentazione era una riduzione dei tempi di

rinnovo del TPL attraverso un uso ottimale delle risorse disponibili.

• Sono state stanziate risorse per 50 milioni di euro, per ciascun esercizio 2017, 2018, 2019 per un totale di 150 milioni, ripartite tra le Regioni a

Statuto Ordinario e a Statuto Speciale, con l’esclusione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

• I mezzi sono previsti di equipaggiamenti minimi obbligatori per garantire l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta e l’adozione delle più

moderne tecnologie disponibili sul mercato (conta passeggeri, AVM, validazione elettronica a bordo, connessione del mezzo) e standard

ambientali e riduzione delle emissioni (il 35% dei lotti urbani è caratterizzato da mezzi alimentati a metano compresso, a trazione elettrica o

ibrida).

• Il decreto prevede un cofinanziamento minimo da parte di aziende, Regioni e Enti Locali. Le risorse comprensive del cofinanziamento sono pari a

circa 85,6 milioni di euro l’anno, per un importo complessivo nel triennio 2017-2019 pari a circa 257 milioni di euro (art. 2 comma 3 e allegato 1).
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Legge bilancio 2016 – DM 25/2017

Le risorse che non saranno utilizzate dalle singole Regioni entro i termini previsti dal decreto, verranno ripartite tra le altre Regioni (art. 2 comma 2)

secondo le percentuali riportate nell’allegato 1 seguendo le modalità stabilite dal decreto.

Gli ulteriori equipaggiamenti rispetto a quelli definiti nell’allegato 2 del decreto sono esclusi dal finanziamento e a totale carico delle Regioni e degli Enti

locali e/o delle imprese (art. 4 comma 2);

Le Regioni e gli Enti locali possono disporre che il contratto di fornitura sia stipulato direttamente a soggetti terzi che eserciscono servizio di trasporto

pubblico locale o regionale sul territorio di propria competenza (art. 5 comma 3); in questo caso la proprietà del mezzo è del soggetto terzo per il quale

però vige il vincolo di reversibilità all’Ente competente per il servizio o ai nuovi aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo.

Il decreto pone l’obbligo di utilizzo degli autobus finanziati esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico locale o regionale di competenza delle

Regioni interessate (art. 5 comma 4).

Le risorse sono destinate a tutte le Regioni e ripartite secondo le percentuali riportate nell’allegato 1 al decreto, che sono conformi a quelle utilizzate per

il riparto dei contributi 2015-2016 ai sensi del DM 345/2016.
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Legge bilancio 2016 – DM 25/2017
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40%, a titolo di anticipazione, a seguito della

comunicazione di ciascuna Regione al MIT,

trasmessa entro 6 mesi dalla data della

comunicazione dello stesso Ministero di cui

all’articolo 2 comma 2 degli ordinativi di

fornitura in applicazione della convenzione di

all’articolo 5;

60% a seguito della rendicontazione da parte della

Regione interessata al MIT di completamento

delle forniture di cui alla lettera a) da inoltrare

entro 16 mesi dalla data di comunicazione di cui

all’articolo 2, comma 2.

2017

40%, a titolo di anticipazione, a seguito della

comunicazione della Regione interessata al MIT degli

ordinativi di fornitura in applicazione della

convenzione di all’articolo 5, da inoltrare entro il 15

gennaio 2019 (15 gennaio 2020);

60% a seguito della rendicontazione da parte della

Regione interessata al MIT di completamento delle

forniture di cui alla lettera a) da inoltrare entro il 30

maggio 2020 (30 maggio 2021).

2018 - 2019



In collaborazione con 18

Legge bilancio 2016 – DM 25/2017

DM 25/2017 Riparto Confinanz. Totale risorse disponibili

Abruzzo 3.658.425,33 1.219.475,10 4.877.900,43

Basilicata 3.037.811,70 3.236.066,25 6.273.877,95

Calabria 4.765.380,45 1.588.460,16 6.353.840,61

Campania 11.550.629,55 11.009.193,78 22.559.823,33

Emilia-Romagna 11.497.292,94 11.497.292,94 22.994.585,88

Friuli-Venezia Giulia 5.737.214,13 9.768.770,01 15.505.984,14

Lazio 18.144.840,18 6.048.280,05 24.193.120,23

Liguria 7.377.223,20 7.377.223,20 14.754.446,40

Lombardia 18.910.443,39 18.910.443,39 37.820.886,78

Marche 4.381.484,04 1.877.778,87 6.259.262,91

Molise 1.117.049,19 279.262,29 1.396.311,48

Piemonte 10.452.200,40 4.479.514,47 14.931.714,87

Puglia 10.452.200,40 2.756.516,40 9.188.388,00

Sardegna 4.110.151,41 125.415,12 4.235.566,53

Sicilia 10.211.041,80 2.555.823,75 12.766.865,55

Toscana 10.506.089,97 8.595.891,78 19.101.981,75

Umbria 4.658.201,43 6.987.302,13 11.645.503,56

Valle d'Aosta 767.600,10 - 767.600,10

Veneto 12.685.049,19 8.456.699,46 21.141.748,65

Totale 150 mln 106,7 mln 256,8 mln

Ripartizione regionale

Fonte: Osservatorio TPL – Relazione annuale al parlamento – anno 2017
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Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

• Con la Delibera CIPE n. 54/2016 è stato approvato il “Piano operativo fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020” che ha stanziato 200

milioni di euro per il rinnovo del parco rotabile su gomma;

• L’azione sostiene l’acquisto di beni, nonché le necessarie infrastrutture tecnologiche di supporto per i combustibili alternativi a servizio dei mezzi

acquisiti e l’acquisizione di nuovi mezzi eco-compatibili, caratterizzati da elevati rendimenti e superiore efficienza energetica, con attenzione alla

tipologia e taglia dei veicoli in relazione ai servizi da svolgere e alle aree in cui operano.

• Gli autobus destinati al rinnovo dei parchi automobilistici dovranno prevedere la più recente classe di emissione di gas di scarico o un’assenza di

emissioni, la postazione disabili con adeguato sistema di incarrozzamento, essere dotati di dispositivo di conteggio dei passeggeri e videosorveglianza

ed essere predisposti per il rilevamento posizione durante la corsa, per l'installazione di modem/router wi-fi e per la validazione elettronica a bordo dei

titoli di viaggio

Tenuto conto della chiave di riparto percentuale del Fondo di Sviluppo e Coesione definita dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147/2013), l’80% della

dotazione è destinata alle aree del Mezzogiorno e il 20% alle aree del Centro-Nord. È prevista una percentuale di cofinanziamento minimo da

parte dei beneficiari pari ad almeno il 40%.

Il trasferimento delle risorse in favore dei beneficiari avverrà con le seguenti modalità:

1) anticipazione pari al 10% dell’importo assegnato a ciascun intervento, 2) pagamenti intermedi sino all’85% dell’importo assegnato a ciascun

intervento, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari, 3) saldo del 5% per ciascun intervento a seguito della domanda di

pagamento finale corredata dall’attestazione di chiusura dell’intervento.

Modalità di erogazione del contributo

Criteri di riparto

Risorse



In collaborazione con 20

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

Ripartizione regionale

Fonte: Osservatorio TPL – Relazione annuale al parlamento – anno 2017

Delibera CIPE 54/2016 Riparto Confinanz. Totale risorse disponibili
Abruzzo 7.680.000 5.107.200 12.787.200

Basilicata 7.008.000 4.660.320 11.668.320

Calabria 16.496.000 10.969.840 27.465.840

Campania 38.256.000 25.440.240 63.696.240

Emilia-Romagna 3.824.000 2.542.960 6.366.960

Friuli-Venezia Giulia 1.360.000 904.400 2.264.400

Lazio 6.156.000 4.093.740 10.249.740

Liguria 1.756.000 1.167.740 2.923.740

Lombardia 7.284.000 4.843.860 12.127.860

Marche 2.072.000 1.377.880 3.449.880

Molise 3.856.000 2.564.240 6.420.240

Pr. aut. di Bolzano 924.000 614.460 1.538.460

Pr. aut. di Trento 620.000 412.300 1.032.300

Piemonte 5.164.000 3.434.060 8.598.060

Puglia 28.512.000 18.960.480 47.472.480

Sardegna 17.104.000 11.374.160 28.478.160

Sicilia 41.088.000 27.323.520 68.411.520

Toscana 4.404.000 2.928.660 7.332.660

Umbria 1.672.000 1.111.880 2.783.880

Valle d'Aosta 348.000 231.420 579.420

Veneto 4.416.000 2.936.640 7.352.640

Totale 200 mln 133 mln 333 mln
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Focus di approfondimento: Il Piano Nazionale Strategico 

della Mobilità Sostenibile
3
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Il Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile

Con la Legge di bilancio 2017 viene istituita una dotazione finanziaria

pari a 200 milioni per il 2019 e 250 milioni per ciascuno degli anni dal

2020 al 2033 a valere sul Fondo di cui all’art.1 comma 866 della L. 28

dicembre 2015, n. 208 per consentire l’attuazione di un Piano strategico

della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei

servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al

miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione

degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa

dell'Unione europea in tema di mobilità, energia ed ambiente.
La legge di bilancio 2018 prevede la possibilità di destinare al
finanziamento di progetti sperimentali innovativi di mobilità
sostenibile, coerenti con i PUMS presentati dai comuni e dalle città
metropolitane - ove previsti dalla normativa vigente - le risorse suddette,
per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2033, per l’introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad
alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto.
In via sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse
del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delle province ad
alto inquinamento.

Il DPCM di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità

sostenibile ha raggiunto l’intesa in conferenza unificata lo scorso 20

dicembre 2018; obiettivo principale del piano è quello di fornire le linee di

indirizzo di medio/lungo periodo ai soggetti interessati in relazione alle

diverse opzioni tecnologiche. Il documento definisce le scelte per il rinnovo

del parco mezzi su gomma, i criteri per l’utilizzo delle risorse, le quote di

cofinanziamento statale in relazione alle tecnologie di alimentazione e al tipo

di servizio svolto.

Le risorse sono ripartite a 3 diversi soggetti beneficiari 1) le Regioni, 2) i

Comuni capoluogo delle città metropolitane e di Comuni capoluogo delle

province ad alto inquinamento ed 3) i Comuni e Città metropolitane con

più di 100.000 abitanti. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto

dell’articolo 7-bis del DL 243/2016 (34% del Fondo destinato alle Regioni

del Sud). Entro 5 anni è previsto l’aggiornamento del Piano in

considerazione delle evoluzioni tecnologiche e dello stato di attuazione degli

interventi connessi all’utilizzo delle risorse nazionali già stanziate e degli

interventi previsti dal piano. Le graduatorie di assegnazione delle risorse,

nonché il peso attribuito a ciascuno dei parametri utilizzati ai fini del riparto

saranno definiti con successivi decreti interministeriali (MIT di concerto con

MISE e MEF).

Il quadro normativo Aspetti principali
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I finanziamenti

Piano Nazionale mobilità sostenibile

Anno 1) Regioni

2) Comuni capoluogo delle 

Città metropolitane e delle 

Province ad alto 

inquinamento

3) Comuni e Città 

metropolitane con 

più di 100.000 

abitanti

Totale

Fondo art. 1, 

commi 613-615 

Legge di Bilancio 

2017

2019 100 66 34 200

2020 150 83 17 250

2021 150 83 17 250

2022 150 83 17 250

2023 150 83 17 250

2024 150 100 250

2025 150 100 250

2026 150 100 250

2027 150 100 250

2028 150 100 250

2029 150 100 250

2030 150 100 250

2031 150 100 250

2032 150 100 250

2033 150 100 250

N.B.: per i primi tre anni di ogni quinquennio, 50% veicoli e fino al 50% per l’infrastruttura

Fino al 2% può essere destinato alla predisposizione di piani di investimento esecutivi, nell’ambito delle risorse destinate alla predisposizione della rete infrastrutturale

Beneficiari

1) Fondi a diretta gestione 

regionale

2) Comuni capoluogo delle 

Città metropolitane e delle 

Province ad alto 

inquinamento

3) Comuni e Città 

metropolitane con più di 

100.000 abitanti

€ 3,7 mld
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1. Fondi a diretta gestione regionale

24

La graduatoria per l’assegnazione delle risorse sarà definita con decreto interministeriale MIT di concerto con il MISE ed il MEF, sulla base dei

seguenti criteri: numero di residenti, numero di passeggeri trasportati, numero di mezzi circolanti, livello di inquinamento medio del territorio

regionale, quota percentuale dei mezzi più inquinanti sul totale del parco mezzi, livello di investimenti di materiale rotabile sostenibile con fondi

regionali.

Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto dell’articolo 7-bis del DL 243/2016 (34% del Fondo destinato alle Regioni del Sud).

L’utilizzo delle risorse (2,2 mld di €) è subordinato ad un piano di investimenti quinquennale, per consentire la destinazione dei contributi a

tipologie di autobus individuate in base alle novità tecnologiche ed industriali, nonostante la quota annuale sia predeterminata per un periodo

quindicennale.

Le Regioni aggiornano i programmi di investimento ogni cinque anni ed in relazione alle innovazioni tecnologiche e agli aggiornamenti normativi in

materia di emissioni ambientale. I veicoli acquistabili sono ad alimentazione elettrica, idrogeno e metano (CNG «compresso» ed LNG «liquido»);

solo nei casi previsti dal piano (in caso non sia possibile realizzare una rete infrastrutturale di supporto) per il primo quinquennio è ammesso il

finanziamento per l’acquisto di autobus diesel euro VI o ibridi che svolgono servizio extraurbano. Nei primi 3 anni di ogni quinquennio fino al 50%

delle risorse è utilizzabile per la predisposizione della rete infrastrutturale di supporto; fino al 2% delle risorse può essere utilizzato per la

predisposizione dei piani di investimento.

Utilizzo delle risorse

Criteri di riparto

Risorse
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2. I finanziamenti alle città ad alto inquinamento

25

Utilizzo delle risorse

Criteri di riparto

Risorse

Le risorse assegnate ai Comuni capoluogo di Città metropolitane e Comuni capoluogo di provincia ad alto inquinamento di PM10 e di biossido

di azoto (398 mln di €) si riferiscono al periodo 2019-2023.

La graduatoria per l’assegnazione delle risorse sarà definita con decreto interministeriale MIT di concerto con il MISE ed il MEF, sulla base dei seguenti

criteri: numero di superamenti dei limiti previsti dalla Direttiva 2008/50/CE, in particolare con riferimento alla concentrazione del particolato PM10

(giorni) e del biossido di azoto (ore), quota percentuale dei mezzi più inquinanti sul totale del parco mezzi, numero di residenti, numero di

passeggeri trasportati, numero di mezzi circolanti.

I veicoli acquistabili sono ad alimentazione elettrica, idrogeno e metano (CNG ed LNG). Nei primi 3 anni fino al 50% delle risorse è utilizzabile per la

predisposizione della rete infrastrutturale di supporto; fino al 2% delle risorse può essere utilizzato per la predisposizione dei piani di

investimento.
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3. I finanziamenti ai Comuni e alle Città metropolitane

26

Utilizzo delle risorse

Criteri di riparto

Risorse

Le risorse destinate ai Comuni e alle Città metropolitane con più di 100.000 abitanti sono pari a 1,1 mld di €, per il periodo 2019-2033. È prevista una

graduatoria specifica tenendo conto dell’entità del contributo che parametricamente è attribuito a ciascun ente beneficiario. Alla graduatoria si ricorre per

erogare contributi sino all’esaurimento delle risorse disponibili per periodi quinquennali (ossia non si procederà all’erogazione contemporanea per tutti gli

Enti in graduatoria, ma ciascun Comune verrà finanziato, nel rispetto della graduatoria, con un programma di contributi quinquennale).

La graduatoria per l’assegnazione delle risorse sarà definita con decreto interministeriale MIT di concerto con il MISE ed il MEF, sulla base dei seguenti

criteri: grado di adozione del PUMS, numero di residenti, numero di passeggeri trasportati, numero di mezzi circolanti, quota percentuale dei mezzi

più inquinanti sul totale del parco mezzi, numero di superamenti dei limiti previsti dalla Direttiva 2008/50/CE, in particolare con riferimento alla

concentrazione del particolato PM10 (giorni) e del biossido di azoto (ore).

I veicoli acquistabili sono ad alimentazione elettrica, idrogeno e metano (CNG ed LNG). Nei primi 3 anni di ogni quinquennio fino al 50% delle risorse

è utilizzabile per la predisposizione della rete infrastrutturale di supporto; fino al 2% delle risorse può essere utilizzato per la predisposizione dei

piani di investimento.
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I criteri di finanziamento

27

Servizio 

urbano

Servizio 

extraurbano

Elettrici 80% 0%

Idrogeno 80% 80%

Metano (CNG e LNG) 60% 80%

Diesel Euro VI e/o Ibrido 0% 50%*

Per l’acquisto di autobus Per le infrastrutture di supporto

Per i piani di investimento esecutivi

Per l’acquisto di mezzi adibiti al servizio urbano, il Piano fissa una

quota di finanziamento statale pari al 60% per l’acquisto di mezzi

alimentati a metano (compresso e liquido) e pari all’80% per i mezzi

elettrici o idrogeno.

Per il servizio extraurbano, la quota di finanziamento statale è pari

all’80% per l’acquisto di mezzi a metano (compresso e liquido) e

idrogeno. Singola Azienda
Consorzio

(stazioni condivise)

Infrastrutture di supporto 80% 100%

La quota di cofinanziamento pari all’80% si applica alle infrastrutture di

supporto necessarie per i mezzi ad alimentazione alternativa; è previsto

l’innalzamento di tale quota al 100% nel caso in cui più aziende si

consorzino per realizzare depositi con stazioni di rifornimento condivise.

Nell’ambito delle risorse destinate alla predisposizione della rete

infrastrutturale, un contributo nel limite massimo del 2%, può essere

destinato alla predisposizione di piani di investimento esecutivi

Piano di investimento 

esecutivi

100%

*È previsto un contributo per l’acquisto di autobus diesel e/o ibridi

(50%), limitatamente per il primo quinquennio, per i casi previsti dal

Piano (Regioni dove non è possibile realizzare una rete

infrastrutturale di supporto per l’alimentazione dei veicoli).
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I punti salienti del Piano

28

• Già dal 2019, in ambito urbano, il finanziamento pubblico è vincolato esclusivamente al metano e all’elettrico. Il decreto dunque non assicura la necessaria

gradualità nel processo di transizione energetica dal gasolio alle alimentazioni alternative (elettrico, metano, idrogeno). Il D. lgs 257/2016, che

recepisce la direttiva DAFI, impone invece il 25% di acquisti di mezzi ad alimentazione alternativa, per le attività svolte nelle Province ad alto

inquinamento di particolato PM10; nel caso di rinnovo dei parchi utilizzati per il trasporto pubblico locale tale vincolo è riferito solo ai servizi urbani.

• Sia in ambito urbano, sia extraurbano è prevista la possibilità di fruire delle risorse statali, nella misura del 100%, per l’acquisto di veicoli ad alimentazione

elettrica, idrogeno e metano, per consentire anche agli Enti locali e Regioni che non dispongono di risorse proprie di accedere al contributo. Tale soluzione

consente di liberare risorse proprie, ed eventualmente in autofinanziamento aziendale, per l’acquisto autobus diesel Euro 6. Tuttavia, in caso di

finanziamento integrale senza cofinanziamento è prevista una penalità nella ripartizione delle risorse.

• In ambito extraurbano la possibilità di acquisti di mezzi a gasolio e/o ibrido per i primi 5 anni (quota di cofinanziamento al 50%) è limitata solo in alcune

Regioni o dove vi sono difficoltà tecnico-economiche. Dalla relazione si evince che solo la Sardegna e poche altre Regioni presentano tali caratteristiche.

• Le risorse finanziano oltre all’acquisto del mezzo, i costi dell’infrastruttura di supporto (fino ad un massimo del 50% dei Fondi disponibili); in tal modo, i

fondi a disposizione per il rinnovo del parco mezzi si assottigliano ulteriormente.

• Il sistema autobus elettrico (mezzo + infrastruttura) è decisamente più costoso rispetto all’autobus diesel Euro 6 (il rapporto è di circa 1 a 2,5,

considerando anche l’infrastruttura di ricarica a supporto del mezzo), senza contare che si necessita di un tempo più lungo per la messa in esercizio. A

risorse esistenti, questa situazione determina un inevitabile rallentamento del rinnovo del parco mezzi e quindi l’innalzamento dell’età media degli autobus

circolanti in Italia (si stima che al 2033 possa superare i 17 anni rispetto a una media europea di 7).

• È stato introdotto tra i parametri di ripartizione alle Regioni anche il cofinanziamento, vale a dire se le Regioni/aziende assicurano una quota di

cofinanziamento più alta beneficiano di una premialità nella ripartizione del Fondo.

• Il finanziamento dell’infrastruttura è stato esteso ai primi tre anni di ciascun quinquennio di vigenza del Piano, anziché per il solo triennio del primo

quinquennio. Tale modifica si è resa necessaria per assicurare eventuali necessità di adeguamenti o sostituzioni dell’infrastruttura già installata in funzione

dell’evoluzione tecnologica dei mezzi.

• È prevista l’introduzione del filobus nei mezzi da finanziare, attraverso un impegno del Governo a modificare la normativa primaria per consentire

l’utilizzazione di tali risorse per l’acquisto del filobus.
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Ulteriori risorse dedicate al rinnovo del materiale 

rotabile in genere
4
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Ulteriori risorse per il rinnovo del parco autobus

30

Primo addendum (Dicembre 2017) Secondo addendum (Febbraio 2018)

Basilicata 4.000.000

Calabria 51.290.000

Campania 69.190.000

Emilia-Romagna 2.530.000

Lazio 54.710.000

Lombardia 7.270.000 40.000.000

Marche 800.000

Molise 4.510.000

Pr. aut. di Bolzano 1.200.000

Piemonte 24.000.000

Puglia 86.590.000

Sardegna 150.460.000

Sicilia 10.000.000

Veneto 2.900.000 6.336.000

Totale 455 mln 60 mln

Si riporta in tabella il quadro

delle risorse stanziate con i

due addendum (Dicembre

2017 e Febbraio 2018) al

piano operativo infrastrutture

FSC 2014-2020, di

competenza del MIT per il

rinnovo del materiale rotabile

dedicato al TPL, per tutte le

modalità: ferrovie urbane,

metropolitane, sistemi

tranviari, filoviari e autobus su

gomma.

[Fonte: Osservatorio TPL – Relazione annuale al parlamento – anno 2017]

Gli addendum al Piano Operativo del MIT

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

È in corso di riparto il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.

205, che destina ingenti risorse alla voce «Piano Trasporto rapido di massa», ovvero 2.388 milioni dal 2018 al 2033 e 267 milioni dal 2018 al 2025 per il

rinnovo del materiale rotabile destinato a servizi di TPL.
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Ricostruzione complessiva dei finanziamenti per 

l’acquisto di materiale rotabile ferroviario
5
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Il quadro complessivo delle risorse

201920182017 2020 2022

€ 800 mln 

€ 640 mln

LEGGE DI BILANCIO 

2016

FONDO DI SVILUPPO 

E COESIONE

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 866, della Legge 28 dicembre 2015, n.208) ha stanziato 640

milioni di euro ripartiti tra il 2019 e il 2022, rispettivamente 210 milioni per ciascuno degli anni 2019 e

2020, 130 milioni per il 2021 e 90 milioni per il 2022 destinati esclusivamente per l’acquisto di materiale

rotabile ferroviario e relativi equipaggiamenti. Le modalità e procedure di utilizzo del contributo sono stabilite

con il DM 408/2017.

Con la Delibera CIPE 54/2016, è previsto l’impegno di 800 milioni di euro ripartiti tra il 2017 e il 2021 per

l’acquisto di treni che svolgono servizi di trasporto pubblico locale. Le risorse sono destinate per l’80% alle

Regioni del Mezzogiorno e per il 20% alle altre Regioni

2021
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Legge bilancio 2016 – DM 408/2017

Il DM 408/2017 stabilisce le modalità e le procedure per l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1 comma 866 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (640

milioni di euro ripartiti tra il 2019 e il 2022, rispettivamente 210 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni per il 2021 e 90 milioni per il

2022). Le risorse sono destinate esclusivamente all’acquisto del materiale rotabile ferroviario e dei relativi equipaggiamenti (nei limiti degli importi

residuati dall’acquisto di materiale rotabile ferroviario e comunque non oltre 1,5 milioni di euro per Regione) in relazione all’urgente necessità di

accelerare i tempi di rinnovo del parco utilizzato per i servizi di trasporto ferroviario regionale o regionale metropolitano. L’allegato 2 definisce le tipologie

e gli equipaggiamenti minimi del materiale rotabile da acquistare.

Modalità di erogazione del contributo

Criteri di riparto

Risorse

Le risorse sono ripartite a tutte le Regioni applicando i valori percentuali di seguito indicati (art.3):

- Il 35% del Fondo è ripartito secondo il criterio dei passeggeri trasportati annualmente con i servizi ferroviari regionali;

- Il 10% del Fondo è attribuito alle singole Regioni in base al criterio passeggeri trasportati annualmente con i servizi ferroviari regionali/treno-km;

- Il 35% del Fondo è ripartito in funzione della quantità di servizi ferroviari regionali effettuati di competenza della singola Regione espressa in treno-km;

- Il 10% del Fondo è attribuito alle singole Regioni in base alla popolazione residente nel territorio regionale;

- Il 10% del Fondo è attribuito alle singole Regioni in base alla densità della popolazione residente.

Il trasferimento delle risorse in favore dei beneficiari avverrà con le seguenti modalità:

1) anticipazione del 30%, a seguito della comunicazione da parte di ciascuna Regione al MIT dell’avvenuta emissione di ordinativi. La comunicazione

deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di stipula o emissione degli atti medesimi; 2) 60 %, anche diviso in più quote non inferiori al 5 % del totale

a seguito della rendicontazione dell’avanzamento degli ordinativi da inoltrare al MIT; 3) 10% alla positiva verifica dell’entrata in esercizio del materiale

rotabile ferroviario.
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Legge bilancio 2016 – DM 408/2017

DM 408/2017 Riparto Confinanz. Totale risorse disponibili

Abruzzo 11.986.389,06 7.990.926,03 19.977.315,09

Basilicata 6.483.682,44 4.322.454,97 10.806.137,41

Calabria 14.823.968,90 9.882.645,93 24.706.614,83

Campania 66.135.467,74 44.090.311,83 110.225.779,6

Emilia-Romagna 41.734.302,77 27.822.868,51 69.557.171,28

Friuli-Venezia Giulia 10.777.825,20 7.185.216,80 17.963.042

Lazio 79.716.167,94 53.144.111,96 132.860.279,9

Liguria 32.819.703,50 21.879.802,33 54.699.505,83

Lombardia 125.340.847,09 83.560.564,73 208.901.411,8

Marche 13.719.421,48 9.146.280,99 22.865.702,47

Molise 4.782.203,45 3.188.135,63 7.970.339,08

Piemonte 45.015.100,30 30.010.066,86 75.025.167,16

Puglia 37.779.332,61 25.186.221,74 62.965.554,35

Sardegna 10.703.644,36 7.135.762,91 17.839.407,27

Sicilia 23.218.063,98 15.478.709,32 38.696.773,3

Toscana 54.381.349,40 36.254.232,93 90.635.582,33

Umbria 12.531.880,17 8.354.586,78 20.886.466,95

Valle d'Aosta 5.414.524,05 3.609.682,70 9.024.206,75

Veneto 42.636.125,56 28.424.083,70 71.060.209,26

Totale 640 mln 426 mln 1.066 mln

Fonte: Osservatorio TPL – Relazione annuale al parlamento – anno 2017

Ripartizione regionale
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Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

• Con la Delibera CIPE n. 54/2016 è stato approvato il “Piano operativo fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020” che ha stanziato 800 milioni

per il rinnovo del parco rotabile ferroviario.

• Con tale azione, il piano intende sostenere l’acquisto di nuovi mezzi sulle tratte con la maggiore domanda potenziale dove risultano più urgenti le esigenze

di ammodernamento del servizio, più elevato il potenziale di attrazione dell’utenza all’uso del mezzo ferroviario. Ciascuna amministrazione regionale, entro

il 30 aprile 2017, ha presentato un piano di investimento, riferito all’acquisto di materiale rotabile ferroviario diesel e elettrici (in composizione bloccata, a

4/5 carrozze, DMU ed EMU a media ed alta capacità, nonché quelli per il servizio sulle tratte a scartamento ridotto).

Tenuto conto della chiave di riparto percentuale del Fondo di Sviluppo e Coesione definita dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147/2013), l’80% della

dotazione è destinata alle aree del Mezzogiorno e il 20% alle aree del Centro-Nord. È prevista una percentuale di cofinanziamento minimo da parte

dei beneficiari, pari ad almeno il 40%.

Il trasferimento delle risorse in favore dei beneficiari avverrà con le seguenti modalità:

1) anticipazione pari al 10% dell’importo assegnato a ciascun intervento, 2) pagamenti intermedi sino all’85% dell’importo assegnato a ciascun

intervento, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari, 3) saldo del 5% per ciascun intervento a seguito della domanda di

pagamento finale corredata dall’attestazione di chiusura dell’intervento.

Modalità di erogazione del contributo

Criteri di riparto

Risorse
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Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
Ripartizione regionale

Fonte: Osservatorio TPL – Relazione annuale al parlamento – anno 2017

Delibera CIPE 54/2016 Riparto Confinanz. Totale risorse disponibili

Abruzzo 30.720.000 20.428.800 51.148.800

Basilicata 28.032.000 18.641.280 46.673.280

Calabria 65.984.000 43.879.360 109.863.360

Campania 153.024.000 101.760.960 254.784.960

Emilia-Romagna 15.296.000 10.171.840 25.467.840

Friuli-Venezia Giulia 5.440.000 3.617.600 9.057.600

Lazio 24.624.000 16.374.960 40.998.960

Liguria 7.024.000 4.670.960 11.694.960

Lombardia 29.136.000 19.375.440 48.511.440

Marche 8.288.000 5.511.520 13.799.520

Molise 15.424.000 10.256.960 25.680.960

Pr. aut. di Bolzano 3.696.000 2.457.840 6.153.840

Pr. aut. di Trento 2.480.000 1.649.200 4.129.200

Piemonte 20.656.000 13.736.240 34.392.240

Puglia 114.048.000 75.841.920 189.889.920

Sardegna 68.416.000 45.496.640 113.912.640

Sicilia 164.352.000 109.294.080 273.646.080

Toscana 17.616.000 11.714.640 29.330.640

Umbria 6.688.000 4.447.520 11.135.520

Valle d'Aosta 1.392.000 925.680 2.317.680

Veneto 17.664.000 11.746.560 29.410.560

Totale 800 mln 532 mln 1.332 mln
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Ricostruzione complessiva dei finanziamenti per il 

rinnovo della flotta navale
7
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Il quadro complessivo delle risorse

2017 2033

€ 262,6 mln

LEGGE DI BILANCIO 

2016

Ai sensi del DM n. 52/2018, che definisce i criteri per il riparto tra le Regioni delle risorse per il rinnovo della

flotta delle unità navali adibite ai servizi di trasporto pubblico locale, le risorse stanziate sul “Fondo finalizzato

all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto

pubblico locale e regionale” sono pari a 262.6 milioni di euro, per il periodo che intercorre fra il 2017 e il 2030.

Risorse

• Le risorse sono destinate all’acquisto di unità navali utilizzate per i servizi di TPL ovvero regionale marittimo, lagunare, lacuale e fluviale oggetto di obblighi

di servizio pubblico o di contratti di servizio (art.1, comma 2 e artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997) che 1) collegano esclusivamente uno o più

Comuni presenti sul territorio della medesima Regione, 2) sono effettuati in modo continuativo o periodico con offerta indifferenziata al pubblico e

con orari e itinerari prestabiliti, secondo modalità imposte o concordate con le autorità competenti, a sensi degli articoli 14, 16 e 17 del D.Lgs n. 422 del 19

novembre 1997, 3) le tariffe sono determinate o approvate dalle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs n. 422 del 1997, 4) le unità navali

rispettano i limiti di emissioni di gas di scarico previsti per il 2020 dalla direttiva n. 2012/33/UE ovvero dal Regolamento n. 2016/1628/UE.

• Sono ammesse al finanziamento (purché rispondenti alla normativa internazionale, comunitaria e nazionale applicabile e che rispettano i limiti di emissioni

previsti dal 2020 dalla direttiva n.2012/33/UE ovvero dal Regolamento n. 2016/1628/UE) le unità ro/ro passeggeri e passeggeri, per la navigazione

marittima comprese le unità veloci e le unità adibite al servizio di trasporto pubblico nella laguna di Venezia e lacuale […].

• Le nuove unità navali sono progettate al fine di garantire: idonea climatizzazione, accessibilità e mobilità delle persone a mobilità ridotta, le più moderne

tecnologie per la localizzazione delle unità AIS, collegamento alla rete Wi-fi nelle aree destinate ai passeggeri, ove necessario l’alloggiamento bici e bagagli, in

vani direttamente accessibili ai passeggeri, con possibilità di rizzaggio degli stessi e servizi igienici idonei. Sono ammissibili interventi di refitting, per un

importo fino al 15% delle risorse assegnate alle singole Regioni e per un massimo di 3 milioni di euro per le Regioni che hanno un contributo statale inferiore a

5 milioni di euro.
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Legge bilancio 2016 – DM 52/2018

DM n. 52/2018 Riparto Confinanz. Totale risorse disponibili

Campania 64.046.510,00 21.348.837,00 85.395.347,00

Emilia-Romagna 381.930,00 127.310,00 509.240,00

Friuli-Venezia Giulia 1.573.213,00 524.405,00 2.097.618,00

Lazio 13.925.362,00 4.641.787,00 18.567.149,00

Liguria 234.637,00 78.212,00 312.849,00

Lombardia 4.425.849,00 1.475.283,00 5.901.132,00

Piemonte 253.098,00 84.366,00 337.464,00

Sardegna 15.202.663,00 5.067.554,00 20.270.217,00

Sicilia 73.513.784,00 24.504.595,00 98.018.379,00

Toscana 21.735.811,00 7.245.270,00 28.981.081,00

Veneto 67.356.094,00 22.452.031,00 89.808.125,00

Totale 262,6 mln 87,5 mln 350,2 mln

Fonte: Osservatorio TPL – Relazione annuale al parlamento – anno 2017

Ripartizione regionale

Criteri di riparto

Le risorse attribuite alle Regioni per il rinnovo delle flotte sono ripartite sulla base dei criteri lunghezza fuoritutto dei mezzi utilizzati nell’anno di riferimento

e numero “corsa-miglio” annue percorse nell’anno di riferimento per tipologia di mezzi. Il sistema di ponderazione attribuito a ciascuna classe

dimensionale di mezzi (Allegato A) permette di tener conto del diverso costo dei mezzi utilizzati per effettuare il servizio di TPL. Le Regioni beneficiarie delle

risorse garantiscono un cofinanziamento del 25 % del costo totale delle forniture.



In collaborazione con 40

40

40

Ricostruzione complessiva dei finanziamenti 

per i trasporti rapidi di massa
8
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Il quadro complessivo delle risorse
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PIANO OPERATIVO 

FSC 

INFRASTRUTTURE 

2014-2020

DM 360/2018

Approvato con la delibera 54/2016 (e relativi addendum), il Piano delinea gli interventi per il miglioramento

ed il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, il completamento degli

itinerari già programmati o di nuovi itinerari e le risorse a disposizione per il rinnovo del parco mezzi per il

trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; obiettivo primario è la riduzione del livello di

congestione stradale nelle aree urbane, al fine di aumentare la qualità della vita e ridurre il gap con le

principali città europee in tema di mobilità sostenibile.

Con il decreto ministeriale 360/2018, è stato ripartito il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo

sviluppo infrastrutturale del Paese (articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) destinato al

trasporto rapido di massa (presente in allegato). Si rammenta che per il decreto in oggetto era stata dichiarata

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 140 della L. n. 232 dell’11 dicembre 2016 (e relativi decreti

attuativi), nella parte in cui non prevede intesa con gli Enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale. Con il nuovo

provvedimento normativo viene confermata la ripartizione delle risorse, pari a 1,397 miliardi di euro; le

risorse sono state assegnate prioritariamente alle aree metropolitane nelle quali risulta più urgente

incrementare l’offerta infrastrutturale del TPL, coerentemente con le indicazioni formulate in Connettere

l’Italia, allegato al DEF 2017.

con il decreto ministeriale 86/2018 sono ripartite risorse per 191 milioni per interventi relativi alle reti

metropolitane e linee tramviarie.

Complessivamente risultano ripartite fra i vari interventi risorse per

DM 86/2018

3,178 miliardi di euro.
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Il quadro complessivo delle risorse
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Ripartizione per città

Fonte: Osservatorio TPL – Relazione annuale al parlamento – anno 2017

Città

Piano Operativo 

FSC 2014-2020 

(Mln €) 

Addendum Piano Operativo 

FSC 2014-2020 

(Mln €) 

DM 587 /2017 (Mln €) DM 586 /2018 (Mln €) Totale (Mln €) 

Bari 36 38,61 0 0 74,61

Brescia 4 0 0 0 4

Bologna 41,5 0 0 0 41,5

Cagliari 65,4 58,11 0 0 123,51

Catania 40 115 59,5 9,99 224,49

Firenze 0 0 47 29,9 76,9

Genova 0 0 137,38 15 152,38

Manfredonia 50 0 0 0 50

Messina 0 11,24 0 0 11,24

Milano 100 0 396,15 40 536,15

Napoli 256,05 267,82 1,46 38 563,33

Padova 0 0 56 0 56

Pompei 35,77 0 0 0 35,77

Rimini 0 0 8,85 0 8,85

Reggio Calabria 0 0 23 0 23

Roma 334 0 425,52 36,4 795,92

Torino 105,2 0 223,14 21,74 350,08

Sassari 31,6 0 0 0 31,6

Vicenza 0 0 19 0 19

Totale 1.099,52 490,78 1.397,00 191,03 3.178,33
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Infrastrutture metropolitane

43

Rimangono infine ancora da realizzare le linee metropolitane individuate come infrastrutture strategiche prioritarie dagli allegati al DEF del 2015 e del 2017, per

le quali risultano risorse ancora da spendere per un totale di circa 10 miliardi di euro, distribuite su orizzonti temporali differenti

Intervento Costo al 31 maggio 2018

(€ mln)

Data fine lavori

Linea M4 Milano 2.164,3 2023

Linea C Roma 3.019,5 2022

Linee 1 e 6 Napoli 3.532,6 2020

Circumetnea 1.293,3 2025

Linea 1 Torino 193,6 2019

SFM metropolitano Bologna 255,3 2020

Totale - € mld 10,5
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Focus di approfondimento: La procedura di acquisto 

centralizzata (La gara Consip) e l’indagine Asstra sui 

prezzi di aggiudicazione

8
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La procedura di acquisto centralizzata per autobus –

La gara Consip

45

• Il bando ha previsto l’indizione di una gara a procedura aperta (ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ) per l’affidamento

della fornitura in acquisto di autobus e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni.

• La gara era suddivisa in nove lotti per una base d’asta pari a € 649.607.500,00 (IVA esclusa).

Bando di gara

Beneficiari

Durata

Criterio 

aggiudicazione

Amministrazioni. Sono altresì legittimate ad aderire alla presente Convenzione le Aziende affidatarie di servizi di

trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, di cui all’ art. 27, comma 11, del Decreto Legge 24 aprile 2017,

n. 50.

La durata della Convenzione è pari a 12 mesi. La durata può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su

comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo,

eventualmente incrementato.

• Miglior rapporto qualità/prezzo

• Punteggio economico = 50 PT; punteggio tecnico = 50 PT
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La gara Consip – I lotti e il percorso

46

M3

CLASSE 

I

M3

CLASSE

II

• 7 marzo 2017 - Pubblicazione sul sito del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti del decreto ministeriale n. 25 del 23

gennaio 2017

• 12 maggio 2017 – Pubblicazione del bando di gara sul sito Consip

• 25 luglio 2017 – Primo avviso di proroga

• 4 settembre 2017 – Secondo avviso di proroga

• 10 ottobre 2017 – Terzo avviso di proroga

• 24 novembre 2017 - Pubblicazione provvedimento ammessi-

esclusi

• 24 novembre 2017 - Pubblicazione atto di nomina della

commissione giudicatrice

• 22 giugno 2018 - Aggiudicazione lotti 2, 3, 4, 7, 8, 9

• 26 giugno 2018 - Aggiudicazione lotti 5 e 6

• dal 2 agosto 2018 al 1 agosto 2019 – Attivazione convenzione

sul sito www.acquistinretepa.it

I lotti Il percorso

http://www.acquistinretepa.it/
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La gara Consip – Le aggiudicazioni 

47

Lotto Fornitore Tipo di servizio Alimentazione Pianale
Lunghezza 

(m.)

Porte

(n.)

1 Nessuna offerta Urbano Elettrico Integ. ribassato 7 - 8 2

2 IIA Urbano Diesel Integ. ribassato 10,6 2_3

3 IIA Urbano Diesel Integ. ribassato 12,1 2_3

4 IIA Urbano CNG Integ. ribassato 12,1 2_3

5 Iveco Urbano Diesel Integ. ribassato 17,9 3

6 Iveco Urbano Ibrido Integ. ribassato 12 2_3

7 Iveco Extraurbano Diesel Rialzato 10,7 2

8 Iveco Extraurbano Diesel Rialzato 12,1 2

9 Iveco Extraurbano Diesel Parz. ribassato 12,05 2

Per il lotto numero 1 (urbano, elettrico, integralmente ribassato) non sono state presentate offerte da alcun fornitore

e la gara è andata deserta. In seguito, il lotto dell’elettrico è stato ridefinito prevedendo la conversione della tipologia

dell’urbano corto (7,50-8,00 m), 2 porte con potenza minima di 80 Kw in urbano lungo (11,50-12,40 m), 3 porte, con

potenza minima di 160 Kw e riproposto a gara.

Lotto I – Autobus elettrico
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La gara Consip – L’indagine e i risultati

48

Lotto Fornitore Tipo di servizio Aliment. Pianale Lung. (m.)
Porte

(n.)

CONSIP

Prezzo base + 

opzioni di 

prodotto

GARA TRADIZIONALE 

AZIENDE TPL

Prezzo medio base + 

opzioni di prodotto

Var %

2 IIA Urbano Diesel
Integ. 

ribassato
10,6 2_3 256.160  238.260  + 7,5 %

3 IIA Urbano Diesel
Integ. 

ribassato
12,1 2_3 256.160 253.493 + 1,1%

4 IIA Urbano CNG
Integ. 

ribassato
12,1 2_3 280.160 238.584 + 17,4 %

5 Iveco Urbano Diesel
Integ. 

ribassato
17,9 3 350.375 326.548 + 7,3 %

6 Iveco Urbano Ibrido
Integ. 

ribassato
12 2_3 420.200 373.300 + 12,6 %

7 Iveco Extraurbano Diesel Rialzato 10,7 2 241.660 217.715 + 11 %

8 Iveco Extraurbano Diesel Rialzato 12,1 2 237.660 230.588 + 3,1 %

9 Iveco Extraurbano Diesel
Parz. 

ribassato
12,05 2 233.950 195.925 + 19,4 %

Fonte: elaborazioni Asstra

• Periodo di indagine : 5 settembre – 28 settembre 2018

• Obiettivo: valutare la bontà economica e la riuscita della procedura di acquisto centralizzato per autobus, operando un confronto, a parità di opzioni di

prodotto e servizi offerti (Colori di Istituto, Personalizzazione con scritte e/o bande adesive (livrea), Sistema AVM, Validatrice, Conta-passeggeri, Cartelli

indicatori di linea e di percorso, Sistema di Video-sorveglianza, Cabina di protezione conducente, Elevatore e kit trasporto disabili, Garanzia, ecc.) con le

condizioni che le aziende associate riescono ad ottenere bandendo autonomamente una gara.
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Scenari per il rinnovo del parco autobus 2019-20339
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A)

Scenario

programmatico

Lo scenario A prospetta, a risorse attuali previste dalla legislazione vigente, l’età media del parco autobus

adibito al servizio di trasporto pubblico locale al 2033; con gli stanziamenti a disposizione e considerando

i vincoli per l’utilizzo delle risorse dettati dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile in tema

di scelta tecnologica dei mezzi e infrastrutture di supporto, nei prossimi anni verranno immatricolati circa

20.000 mezzi che porteranno la flotta ad avere un’età media di 17,5 anni al 2033.

B)

Scenario statico

Lo scenario B è necessario per quantificare il fabbisogno economico affinché, a parità di ipotesi assunte

dallo scenario A, si mantenga un’età media sui livelli attuali.

C)

Scenario obiettivo

Lo scenario C, analogamente, permette la quantificazione del fabbisogno economico affinché si

raggiunga, a parità di ipotesi assunte dallo scenario A, l’età media europea di circa 7 anni.

D) Scenario Dafi Lo scenario D simula, a risorse attuali previste dalla legislazione vigente, gli effetti sul parco autobus

adibito al servizio di trasporto pubblico locale dell’applicazione del D. lgs 257/2016 (recepimento direttiva

Dafi), che prevede l’obbligo per le aziende di TPL che svolgono servizi nelle province ad alto

inquinamento di particolato PM10, al momento della sostituzione del parco autobus urbano, di acquistare

almeno il 25 per cento di veicoli a metano (GNC, GNL), veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido

bimodale e a funzionamento ibrido multimodale entrambi con ricarica esterna, nonché' ibridi nel caso

degli autobus.

E)

Scenario graduale

Lo scenario E quantifica il fabbisogno economico affinché, considerando una graduale transizione

energetica dagli autobus diesel agli autobus ad alimentazione alternativa, si raggiunga un età media

nazionale prossima a quella europea, che di circa 7 anni.

Scenari per il rinnovo del parco autobus 

2019-2033

Fabbisogno aggiuntivo

Autobus: + 4 mld €

Infrastruttura di supporto: + 1,1 

mld €; +14.862 mezzi

Fabbisogno aggiuntivo

Autobus: + 8 mld €

Infrastruttura di supporto: + 2,2 

mld €; +29.725 mezzi

Fabbisogno aggiuntivo

Autobus: + 6,8 mld €

Infrastruttura di supporto: + 1,7 

mld €; +33.287 mezzi
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Alimentazione alternativa - Elettrico e 

metano

Diesel

Fonte: elaborazioni Asstra

• Risorse complessive 2015-2033 (contributo + cofinanziamento)

Autobus: 5,2 mld €; Infrastrutt. di supporto : 1,1 mld €

• Scelta tecnologica: Linee di indirizzo PSNMS (Piano strategico

mobilità sostenibile)

• Costo autobus: convergenza prezzi tecnologie alternative e diesel al

2033 (economie di scala e standardizzazione del prodotto)

• Costo infrastruttura: 40% veicolo

A) Scenario programmatico

Nuove immatricolazioni

Assumption

% tecnologie autobus
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Scenario B – Fabbisogno aggiuntivo 5,1 mld € -

Mantenimento età media

52

Alimentazione alternativa - Elettrico e 

metano

Diesel

Fonte: elaborazioni Asstra

B) Scenario statico 

Nuove immatricolazioni

Assumption

% tecnologie autobus

• Risorse complessive 2015-2033 (contributo + cofinanziamento)

Autobus: 9,2 mld €; Infrastrutt. di supporto : 2,2 mld €

• Scelta tecnologica: Linee di indirizzo PSNMS (Piano strategico

mobilità sostenibile)

• Costo autobus: convergenza prezzi tecnologie alternative e diesel al

2033 (economie di scala e standardizzazione del prodotto)

• Costo infrastruttura: 40% veicolo
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Fabbisogno aggiuntivo

Autobus: +4 mld €

Infrastruttura di supporto: +1,1 mld € 

+14.862 mezzi
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Scenario C – Fabbisogno aggiuntivo 10,2 mld € -

Età media europea
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Alimentazione alternativa - Elettrico e 

metano

Diesel

Fonte: elaborazioni Asstra

C) Scenario obiettivo

Nuove immatricolazioni

Assumption

% tecnologie autobus

Fabbisogno aggiuntivo

Autobus: + 8 mld €

Infrastruttura di supporto: +2,2 mld € 

+29.725 mezzi • Risorse complessive 2015-2033 (contributo + cofinanziamento)

Autobus: 13,2 mld €; Infrastrutt. di supporto : 3,3 mld €

• Scelta tecnologica: Linee di indirizzo PSNMS (Piano strategico

mobilità sostenibile)

• Costo autobus: convergenza prezzi tecnologie alternative e diesel al

2033 (economie di scala e standardizzazione del prodotto)

• Costo infrastruttura: 40% veicolo

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

49.611 mezzi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

11,4
12,1 12,4 12,3

10,9 10,8 10,9
10,4

9,9 9,9 10,0 10,0
9,3

8,6 8,6 8,5 8,5
7,7

7,1

2015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033



In collaborazione con

Scenario D – Risorse attuali –

25% autobus alternativi (D. lgs 257/2016)
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Diesel

Fonte: elaborazioni Asstra

D) Scenario DAFI

Nuove immatricolazioni

Assumption

% tecnologie autobus

• Risorse complessive 2015-2033 (contributo + cofinanziamento)

Autobus: 6,1 mld €; Infrastrutt. di supporto : 0,3 mld €

• Scelta tecnologica: Linee di indirizzo D. lgs 257/2016 ((25% autobus

alternativi, urbano, province alto inquin. PM10)

• Costo autobus: convergenza prezzi tecnologie alternative e diesel al

2033 (economie di scala e standardizzazione del prodotto)

• Costo infrastruttura: 40% veicolo
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Scenario E – Fabbisogno aggiuntivo 8,5 mld € -

Graduale transizione energetica ed età media EU
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Diesel

Fonte: elaborazioni Asstra

E) Scenario proposto

Nuove immatricolazioni

Assumption

% tecnologie autobus

Alim. Alternativa – Elettrico e metano 

• Risorse complessive 2015-2033 (contributo + cofinanziamento)

Autobus: 12 mld €; Infrastrutt. di supporto : 2,8 mld €

• Scelta tecnologica: Ipotesi di graduale transizione alle tecnologie

alternative

• Costo autobus: convergenza prezzi tecnologie alternative e diesel al

2033 (economie di scala e standardizzazione del prodotto)

• Costo infrastruttura: 40% veicolo

Fabbisogno aggiuntivo

Autobus: + 6,8 mld €

Infrastruttura di supporto: +1,7 mld € 
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Investimenti per le infrastrutture Investimenti per il parco mezzi

• Se i finanziamenti previsti venissero interamente realizzati, questa iniezione di risorse finanziarie si tradurrebbe in un sicuro impatto sul valore aggiunto e

sull’occupazione italiana.

• La metodologia utilizzata per calcolare il valore di tale impatto fa riferimento agli schemi delle tavole input–output, nella loro estensione alla matrice di

contabilità sociale (SAM), così da poter calcolare l’impatto globale degli investimenti in TPL, relativo agli effetti diretti (connessi alle conseguenze che si

producono sul solo settore interessato dall’aumento di domanda e sui suoi primi input intermedi), agli effetti indiretti (connessi ai processi di attivazione che

ciascun settore produce sugli altri settori di attività economica) e, infine, effetti indotti (derivanti dai flussi di reddito aggiuntivo che stimolano una crescita

endogena dei consumi finali).

• Gli input utilizzati per attivare la matrice input-output sono stati raggruppati per alcune macro voci omogenee di investimento:

• infrastrutture per il trasporto rapido di massa;

• acquisto materiale rotabile ferroviario e flotta navale

• acquisto di autobus

• Per ciascuna tipologia di investimento si è stimata la media annua di risorse sulla base dei diversi orizzonti temporali previsti, per un totale di investimento

medio annuo pari a 2,5 miliardi di euro.

Ipotesi e aspetti metodologici

• Gli investimenti per le infrastrutture finalizzate al trasporto rapido di

massa inseriti nel vettore di attivazione della matrice fanno riferimento agli

stanziamenti esaminati nel paragrafo 8, per un totale di 13,6 miliardi di

euro, su un orizzonte temporale medio di 8 anni

• Gli investimenti per le infrastrutture di supporto agli autobus elettrici

sono ricostruiti sulla base di quanto previsto nel PSNMS e pari a 1,1

miliardi di euro, su un orizzonte temporale di 16 anni

• Le risorse per il parco autobus inserite nel vettore di attivazione della

matrice sono quelle previste a legislazione vigente, pari a un totale di 6,3

miliardi di euro su un orizzonte temporale di 16 anni

• Le risorse per il parco treni sono pari a 2,4 miliardi di euro su un orizzonte

temporale di 6 anni, mentre quelle per la flotta navale sono pari a 372

milioni di euro su un orizzonte temporale di 17 anni (cfr. paragrafi 6 e 7)
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Impatto totale: valore aggiunto
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Impatto totale: unità di lavoro
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Gruppo di lavoro
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Le informazioni contenute in questo documento costituiscono il risultato di elaborazioni condotte da ASSTRA e Cassa depositi e prestiti S.p.A., su dati che possono pervenire da varie fonti.

Tali fonti sono ritenute affidabili e in buona fede, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da ASSTRA o Cassa depositi e prestiti S.p.A. relativamente all’accuratezza,

completezza e correttezza delle stesse.

Le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del documento e non vi è alcuna garanzia che i futuri risultati o qualsiasi altro

evento futuro saranno coerenti con le opinioni, previsioni o stime qui riportate.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento potranno, successivamente alla data di redazione del medesimo, essere oggetto di modifica o aggiornamento da parte di ASSTRA o Cassa

depositi e prestiti S.p.A., senza alcun obbligo da parte della stessa di comunicare tali modifiche o aggiornamenti a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza distribuito.

La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di informazione e illustrazione, e a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa, in alcun modo, una proposta di conclusione di

contratto, una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario o un servizio di consulenza.

ASSTRA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. non devono essere ritenuti responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'utente e/o a terzi dall'uso dei

dati contenuti nel presente documento.

In considerazione delle attività che Cassa depositi e prestiti S.p.A. è statutariamente deputata a svolgere, tra le quali finanziare gli investimenti del settore pubblico, la stessa potrebbe prestare attività

tipicamente bancarie, tra le quali l’erogazione del credito ai soggetti menzionati nel presente documento.

Copyright

Il presente documento non potrà essere riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso espresso di Cassa

depositi e prestiti S.p.A. Il copyright e ogni diritto di proprietà intellettuale su dati, informazioni, opinioni e valutazioni contenuti nel presente documento è di pertinenza di Cassa depositi e prestiti S.p.A.,

salvo diversamente indicato.
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