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Un TPL più sicuro, confortevole, efficiente 
ed ecosostenibile può portare a: 

Il Trasporto Pubblico Locale per lo sviluppo sostenibile 

aumento degli 
utenti 

riduzione 
congestione da 

traffico 
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Gli obiettivi europei di riduzione dei livelli di  inquinamento dell’aria 

impongono uno sviluppo di qualità dei servizi del Trasporto Pubblico Locale. 

Il Trasporto Pubblico Locale per lo sviluppo sostenibile 
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Il Trasporto Pubblico Locale per lo sviluppo sostenibile 

OBIETTIVI E STRATEGIE DI «CONNETTERE L’ITALIA» - Allegato al DEF 2016 

Obiettivo: 
Qualità della vita e competitività  

delle aree urbane e metropolitane  

Strategie: 
Valorizzazione del patrimonio 

esistente - 
Sviluppo urbano sostenibile - 

Integrazione modale e 
intermodalità - 

Infrastrutture utili, snelle e 
condivise 
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Al fine di consentire un’efficace programmazione della spesa 
da parte degli Enti locali, l’articolo 27 del DL 50/2017, 
prevede: 

• una dotazione finanziaria certa del Fondo (circa 5 mld/€); 

• lo sganciamento dall’andamento dell’accisa sui carburanti; 

• la definizione di nuove modalità di riparto del Fondo.  

 

E’ auspicabile, per il futuro, legarne la dinamica al tasso di 
inflazione programmata. 

  

Una riforma organica del settore del TPL 
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Una riforma organica del settore del TPL 
La stabilizzazione del Fondo 

L’articolo 27 del DL 50/2017, stabilizza la dotazione del 
Fondo per il TPL in 4,933 miliardi euro a decorrere 
dall'anno 2018 (4,788 miliardi nel 2017 con un 
incremento di 145 milioni di euro). 
 
La norma prevede, inoltre, l’incremento della quota di 
anticipazione all’80%. 



8 

Una riforma organica del settore del TPL 
La ripartizione del Fondo 2017 

REGIONI % REGIONI IMPORTO REGIONI ABITANTI SPESA PER ABITANTE 

BASILICATA 1,55% € 74.211.362,53 570.365 € 130,11 

LIGURIA 4,08% € 195.343.457,49 1.565.307 € 124,80 

TOSCANA 8,83% € 422.765.374,92 3.742.437 € 112,97 

MOLISE 0,71% € 33.993.591,87 310.449 € 109,50 

UMBRIA 2,03% € 97.192.945,76 888.908 € 109,34 

PIEMONTE 9,83% € 470.643.673,32 4.392.526 € 107,15 

CALABRIA 4,28% € 204.919.117,17 1.965.128 € 104,28 

ABRUZZO 2,69% € 128.792.623,00 1.322.247 € 97,40 

PUGLIA 8,09% € 387.335.434,10 4.063.888 € 95,31 

LAZIO 11,67% € 558.739.742,39 5.898.124 € 94,73 

CAMPANIA 11,07% € 530.012.763,35 5.839.084 € 90,77 

LOMBARDIA 17,36% € 831.167.260,31 10.019.166 € 82,96 

VENETO 8,27% € 395.953.527,81 4.906.210 € 80,70 

EMILIA-ROMAGNA 7,38% € 353.341.842,23 4.448.841 € 79,42 

MARCHE 2,17% € 103.895.907,54 1.538.055 € 67,55 

Totale 100,00% € 4.788.308.623,79 51.470.735 € 93,03 
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Una riforma organica del settore del TPL 
Verso il superamento della spesa storica 

Fabbisogno 60%

Costi standard 20%

Ricavi 20%

Il Fondo nazionale trasporti sarà ripartito secondo:  

 la graduale crescita delle quote incentivanti (gettito dei ricavi e 
applicazione dei costi standard); 

 la rideterminazione della quota più significativa in relazione ai 
livelli adeguati di servizio in ciascuna Regione. 
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I costi standard: una rivoluzione copernicana! 

Costo standard «macro» e «micro» 

• A livello macro (ai fini del riparto) 

• Il costo deve essere calcolato tenendo conto di tutte le risorse 
che afferiscono ai processi produttivi, indipendentemente da chi 
le abbia acquistate/realizzate 

• A livello micro (ai fini degli affidamenti diretti o attraverso gare) 

• Il costo deve essere calcolato tenendo conto esclusivamente 
delle risorse che l’operatore affidatario ha messo a disposizione 
per la produzione del servizio 

 

Il Decreto Costi standard ha acquisito l’intesa della Conferenza Stato-
Regioni il 22 febbraio 2018 ed è stato firmato dal Ministro il 28 marzo 
scorso  
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I costi standard 

Il costo standard riflette il costo del servizio, opportunamente 
specificato ed erogato a prestabiliti livelli di qualità, assumendo 
condizioni operative efficienti.  

Le principali variabili prese in considerazione per la definizione del 
modello sono: 

• la velocità commerciale 

• la quantità di servizio offerta («bus-km di servizio» o «posto a 
sedere-km di servizio»)  

• il grado di ammodernamento del parco rotabile (elemento di 
assoluta novità, al fine di remunerare tutti i fattori produttivi 
necessari alla fornitura di servizi di TPL e garantire il rinnovo 
periodico del mezzi) 

 
 



12 

I costi standard 

Il costo standard è una funzione che tiene conto delle diverse 
specificità di produzione e delle condizioni di domanda delle 
aree più deboli del paese   

Dipende anche da altri fattori, quali ad esempio, dalla qualità 
del materiale rotabile e, per le metropolitane, ad esempio, dal 
numero degli impianti di traslazione e dalle ore di apertura delle 
stazioni 

Sarà applicato gradualmente: per il primo anno solo il 10% 
dell'importo del Fondo sarà ripartito in base al decreto e nel 
primo triennio, l’utilizzo del costo standard non potrà comunque 
determinare, per ciascuna Regione, una riduzione annua 
superiore al 5% della quota di riparto del Fondo attribuita in base 
a tale criterio 
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I cittadini al centro dei servizi 
Le agevolazioni fiscali nella legge di bilancio 2018 

 La detrazione degli abbonamenti 
Le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai 
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e 
interregionale (sino a € 250) sono detraibili dall’imposta 
sui redditi. 

 Il buono trasporto nel welfare aziendale 
Si introduce il buono trasporto, uno strumento 
fondamentale nella contrattazione collettiva delle 
organizzazione pubbliche e private: infatti le somme 
sostenute o rimborsate dal datore di lavoro per 
l’acquisto di abbonamenti TPL dei dipendente e dei loro 
familiari, sono esenti dalle imposte sui redditi senza 
limiti di importo.  
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 quando un servizio di trasporto pubblico regionale o locale 

subisce una cancellazione o un ritardo superiore a 

sessanta minuti i passeggeri hanno  diritto al rimborso del 

prezzo del biglietto da parte del vettore  

 

 il rimborso è dovuto se la cancellazione o un ritardo 

superiore a trenta minuti riguardano i servizi di TPL urbano 

 

 le associazioni dei consumatori trasmettono i dati sui 

maggiori disservizi all’Osservatorio per il TPL che, a sua 

volta, informa le amministrazioni e l’ART per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza 

 
(art. 48, commi 12-bis e 12-ter, del D.L. 27 aprile 2017 n. 50) 

 

I cittadini al centro dei servizi 
La tutela degli utenti 
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 Sono state incrementate le sanzioni per gli utenti dei servizi 

di trasporto pubblico regionale e locale che non sono muniti 

di valido titolo di viaggio 

 

 i gestori dei servizi possono affidare le attività di 

prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni 

anche a soggetti esterni alle aziende (agenti accertatori) che 

rivestono la qualità di pubblico ufficiale 

 

 le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a 

bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere 

utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come 

mezzo di prova 
 

(art. 48, commi da 9 a 12 e 13, del D.L. 27 aprile 2017 n. 50) 

I cittadini al centro dei servizi 
La lotta all’evasione tariffaria 



FONDO PROGETTAZIONE INSEDIAMENTI PRIORITARI 
Art. 202, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
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Articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  
 
istituisce il “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli 
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review 
delle infrastrutture già finanziate” (“Fondo Progettazione”) 

Articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016,  n. 232 
 
istituisce il “Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo 
sviluppo infrastrutturale del paese” (“Fondo Investimenti”)  
-> attribuiti  500 mln € al Fondo Progettazione. 

Le risorse stanziate per gli anni dal 2018 al 2020, per un importo totale pari a 
110 milioni di euro, sono: 
 euro 25.000.000 per il 2018; euro 35.000.000 per il 2019; euro 50.000.000 
per il 2020. 

Il Fondo progettazione insediamenti prioritari 
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In sede di prima applicazione e in via sperimentale, i beneficiari delle risorse 
del Fondo Progettazione per gli anni 2018, 2019, 2020 sono:  
 

• le 15 Autorità di sistema portuale -> 30 mln € 
• le 14 Città Metropolitane -> 25 mln € 
• i 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane -> 30 mln € 
• i 36 Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma (non ricadenti 

in Città Metropolitana) o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti -> 
25 mln € 

 

- Gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse assegnate anche 
avvalendosi di convenzioni stipulate con altri enti o  con delega di funzioni, 
ai sensi dell’articolo 30 del TUEL 

Il Fondo progettazione insediamenti prioritari  
assegnazione risorse 



Città Metropolitane: 25 mln € 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE:  
Quota fissa pari a 800.000 € più quota variabile proporzionale alla popolazione 
residente per il 65%, alla superficie territoriale per il 35%. 
  

Comuni capoluogo di Città Metropolitana: 30 mln € 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE: 
Quota fissa pari a 1.200.000 € più quota variabile proporzionale alla 
popolazione residente per il 65%, alla superficie territoriale per il 35%. 
  
Altri Comuni (36 comuni capoluogo di Regione o Provincia autonoma o con 
più di 100.000 abitanti): 25 mln € 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE:  
Quota fissa pari a 200.000 € più quota variabile proporzionale alla popolazione 
residente per il 65%, alla superficie territoriale per il 35%. 
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Il Fondo progettazione insediamenti prioritari  
assegnazione risorse 
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• I beneficiari devono inviare l’elenco dei piani/progetti, entro 90 giorni dalla 
pubblicazione sul sito ministeriale del decreto direttoriale che disciplina 
modalità e termini della presentazione delle proposte.  

• Le risorse destinate alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città 
Metropolitana e agli altri Comuni  andranno utilizzate prioritariamente 
per la predisposizione dei PSM e dei PUMS, qualora gli enti beneficiari 
non abbiano ancora ottemperato. Le proposte relative alla 
predisposizione di tali piani, sono automaticamente approvate e possono 
essere immediatamente attuate. 

 

• Se i beneficiari hanno già redatto i PSM/PUMS o già affidato l’incarico per 
la loro realizzazione, le risorse andranno utilizzate per la predisposizione 
di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute in 
tale strumento di pianificazione o comunque di prioritario interesse 
nazionale, cioè coerenti con le strategie della nuova politica di 
pianificazione infrastrutturale e con i fabbisogni infrastrutturali individuati 
nell’Allegato al DEF 2017 

Il Fondo progettazione insediamenti prioritari  
assegnazione risorse 



• All’atto dell’assegnazione delle risorse per i piani/progetti considerati 
ammissibili, viene erogato un anticipo pari al 50% delle risorse allocate per 
l’anno corrente. 
 

• Le modalità di erogazione del restante 50% vengono definite con Decreto 
direttoriale riportato sul sito ministeriale. 

• Sono ammissibili solo le spese sostenute a valere su contratti e obbligazioni 
giuridicamente vincolanti stipulati dopo l’emanazione del presente decreto. 
 

• La Direzione competente del MIT per le pratiche amministrative è la Direzione 
generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali. 
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Il Fondo progettazione insediamenti prioritari  
assegnazione risorse 



Città metropolitane 2018 2019 2020 Totale 

Bari 229 368 1.106 1.703 

Bologna 206 346 1.037 1.589 

Cagliari 106 249 742 1.097 

Catania 212 351 1.056 1.619 

Firenze 202 342 1.027 1.571 

Genova 153 295 882 1.330 

Messina 166 307 920 1.393 

Milano 2.000 0 269 2.269 

Napoli 329 464 1.400 2.193 

Palermo 256 393 1.183 1.832 

Reggio Calabria 159 301 900 1.360 

Roma 516 644 1.950 3.110 

Torino 378 511 1.543 2.432 

Venezia 168 309 925 1.402 

Totale 5.080 4.880 14.940 24.900 
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Il Fondo progettazione insediamenti prioritari  
assegnazione risorse 
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Comuni capoluogo di città metropolitane 2018 2019 2020 Totale 

Bari 273 546 818 1.637 

Bologna 287 574 861 1.722 

Cagliari 241 482 722 1.445 

Catania 285 570 855 1.710 

Firenze 278 556 834 1.668 

Genova 337 674 1.011 2.022 

Messina 280 560 840 1.680 

Milano 438 876 1.315 2.629 

Napoli 369 737 1.106 2.212 

Palermo 333 667 1.001 2.001 

Reggio Calabria 277 555 832 1.664 

Roma 897 1.793 2.690 5.380 

Torino 359 717 1.076 2.152 

Venezia 326 653 979 1.958 

Totale 4.980 9.960 14.940 29.880 

Il Fondo progettazione insediamenti prioritari  
assegnazione risorse 
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FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI 
Art.1, c. 1079, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

 
  
 



Art.1, c. 1079, legge 27 dicembre 2017, n. 205  
Viene istituito il “Fondo progettazione enti locali”, con l’obiettivo di cofinanziare 
con risorse statali la redazione dei progetti di fattibilità e dei progetti definitivi 
degli enti locali, per opere destinate alla messa in sicurezza degli edifici e 
strutture pubbliche. 
 

Per la prima volta si cerca di intervenire in merito alla mancanza di 
progettazione di qualità a disposizione degli enti locali, spesso dovuta a carenza 
di risorse economiche. 

Le risorse assegnate sono 30.000.000 di euro per ogni anno, dal 2018 al 2020 
(complessivamente 90 milioni di euro). 

Art.1, c. 1080, legge 27 dicembre 2017, n. 205 
Stabilisce che i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei 
progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse, siano definiti con 
Decreto del MIT. 

Il Fondo progettazione enti locali 
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In sede di prima applicazione e in via sperimentale, i beneficiari delle risorse 
del Fondo Progettazione Enti Locali per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 
sono:  
 

• le Città Metropolitane -> 5 mln € 
• Le Province -> 12,5 mln € 
• i Comuni -> 12,5 mln € 

- Gli enti beneficiari possono utilizzare le risorse assegnate anche 
avvalendosi di convenzioni stipulate con altri enti o  con delega di funzioni, 
ai sensi dell’articolo 30 del TUEL 

FINALITA’: messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di 
esclusiva proprietà dell’ente e con destinazione d’uso pubblica, con 
priorità agli edifici scolastici, con cofinanziamento statale max  pari 
all’80% 

Il Fondo progettazione enti locali 
assegnazione risorse 
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1. Città Metropolitane - 5 mln € annui – modalità e termini di accesso definiti 
con Decreto direttoriale  pubblicato sul sito del MIT 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
100.000 € (quota fissa) + quota variabile proporzionale alla popolazione 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
70.000 € (quota fissa) + quota variabile proporzionale alla popolazione 

2. Province – 12,5 mln € annui - modalità e termini di accesso definiti con 
Decreto direttoriale  pubblicato sul sito del MIT 
  

Il Fondo progettazione enti locali 
assegnazione risorse 

3. Comuni – 12,5 mln € annui - modalità e termini di accesso definiti con 
Decreto direttoriale  pubblicato sul sito del MIT 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE  
Ripartizione su bando pubblico in base ad una graduatoria triennale 
2018/2020, con priorità ai progetti di adeguamento alla normativa sismica 
degli edifici e delle strutture scolastiche 
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Il Fondo progettazione enti locali 
assegnazione risorse 

Città metropolitane 
Quota fissa 

annuale 

Quota variabile 

annuale 

Totale annuale 

2018/2019/2020 

Totale 

triennio 

Bari 100 205 305 915 

Bologna 100 164 264 792 

Cagliari 100 71 171 513 

Catania 100 181 281 843 

Firenze 100 165 265 795 

Genova 100 138 238 714 

Messina 100 104 204 612 

Milano 100 524 624 1.872 

Napoli 100 506 606 1.818 

Palermo 100 207 307 921 

Reggio Calabria 100 91 191 573 

Roma 100 709 809 2.427 

Torino 100 371 471 1.413 

Venezia 100 139 239 717 

Totale 1.400 3.575 4.975 14.925 
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Lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa 

INTERVENTI E PROGRAMMI PER LE CITTA’ METROPOLITANE- Allegato al DEF 2017 

Le 14 Città Metropolitane e le altre principali 
aree urbane sono il driver della competitività del 
Paese, in coerenza con gli obiettivi di 
miglioramento dell’accessibilità e garantendo 
adeguati collegamenti ferroviari alle periferie e 
alle aree marginali. 
 
Lo sviluppo dei servizi rapidi di massa nei 
contesti metropolitani, essenziali per la «cura 
del ferro» , è stato declinato attraverso 4 
programmi nell’allegato al DEF 2017, per ognuna 
delle Città Metropolitane:  
 rinnovo e miglioramento del parco veicolare –  
 potenziamento delle linee esistenti –  
 completamento delle linee in esecuzione –  
 estensione della rete di trasporto rapido di 

massa 
 

 



30 

Lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa 

FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA 
 UN QUADRO DI INSIEME 

FASE 1: FSC 2014-2020 

Patti Territoriali 
922 mln € 

Fondo investimenti   
D.M. 22/12/2017 

1,397 MLD € 

FSC residui  
(Del. Cipe 22.12.2917)     

665,78 mln € 

FASE 2 

Piano Operativo MIT 
1,325 MLD € 

FASE 3 

Legge Bilancio 2018 
Richieste ulteriori risorse: 

2,4 MLD € 
 

Schema DPCM inviato alle 
Camere per parere 

Totale 2,247 MLD € 
assegnati 

Totale 2,254 MLD € 
assegnati 

CdP 
RFI 

2 MLD € 
per 

upgrading di 
nodo 

TOT 8,5 MLD € 

Emanato Avviso per la 
presentazione delle istanze 

da parte dei comuni 

Legge di stabilità 2014 
D.M. 02/03/2018 

191,026 mln € 
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Lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa 

CITTA' 
Costo Complessivo 

M€ 

Finanziamenti 
disponibili 

M€ 

Risorse assegnate 
art. 1 comma 140 

L. 232/16 

 MILANO 681,43 285,28 396,15 

TORINO 346,84 123,70 223,14 

GENOVA 137,38 0,00 137,38 

 FIRENZE 166,00 119,00 47,00 

 ROMA 431,74 6,22 425,52 

 NAPOLI 14,60 13,14 1,46 

 REGGIO CALABRIA 23,00 0,00 23,00 

CATANIA 59,50 0,00 59,50 

 VICENZA 19,00 0,00 19,00 

PADOVA 56,00 0,00 56,00 

 RIMINI 10,45 1,60 8,85 

1945,94 548,94 1397,00 

Sulla base della 

documentazione 

presentata (relazione, 

cronoprogramma) la 

Direzione Generale 

competente provvederà, 

per ogni intervento, alla 

ripartizione del contributo 

in annualità. 

IL DM 22.12.2016: RIPARTO DELLE RISORSE PER LO SVILUPPO 
DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA 
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Lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa 

Il Fondo Investimenti, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 140 della legge 11 
dicembre 2016, n. 232, è stato rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205.  
 

Per il successivo sviluppo del trasporto rapido di massa, sono stati stanziati 
ulteriori 2,4 miliardi di euro, distribuiti dal 2019 al 2033. 
 

Le risorse saranno assegnate, secondo le indicazioni dell’Allegato al DEF 2017 
“Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture”, ad interventi 
compresi nei sottoprogrammi: 
 

• Rinnovo e miglioramento del parco veicolare; 
• Potenziamento e valorizzazione delle linee metropolitane e tranviarie 

esistenti; 
• Completamento delle linee metropolitane e tranviarie ed estensione della 

rete di trasporto rapido di massa.  

ULTERIORE FASE DI FINANZIAMENTO: LEGGE DI BILANCIO 2018  
 richiesta di ulteriori 2,4 mld € 

 DI MASSA 
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Lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa 

AVVISO DI PRESENTAZIONE ISTANZE E VALUTAZIONE EX ANTE 
 
 

 DI MASSA 

Con cadenza annuale, a partire  dal 2018, sarà pubblicato  sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un “AVVISO di presentazione 
istanze per accesso alle risorse”. 
 

Gli enti richiedenti (Città metropolitane, Capoluoghi di Regione, altri 
Comuni nei quali i sistemi di trasporto rapido di massa possono trovare una 
domanda di mobilità compatibile con la capacità dei sistemi stessi) 
potranno quindi predisporre la documentazione per la valutazione ex-ante 
degli interventi e presentare la richiesta di finanziamento; gli interventi 
dovranno essere coerenti con quelli previsti nei PUMS; a valle della 
valutazione delle proposte verrà predisposto il piano di riparto approvato 
con Decreto del Ministro.  
 
Per il finanziamento dei progetti di fattibilità e dei PUMS, sarà possibile 
utilizzare il fondo progettazione insediamenti prioritari descritto 
precedentemente. 
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Lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa 

Ulteriori requisiti - GLI INTERVENTI PROPOSTI DOVRANNO ESSERE : 
 

- conformi al D.M. 300/17 “Linee guida per la valutazione degli investimenti in 
opere pubbliche”,  

- coerenti con le indicazioni dell’Allegato al DEF 2017 “Connettere l’Italia: 
fabbisogni e progetti di infrastrutture” 

- Coerenti con il PUMS (redatto ai sensi del D.M. 4 agosto 2017) 
  
SARA’ NECESSARIO PREDISPORRE , PER OGNI INTERVENTO, IL PROGETTO DI 
FATTIBILITA’; ELEMENTO FONDAMENTALE PER LA VALUTAZIONE EX ANTE 
DELL’INTERVENTO SARA’ L’ ANALISI COSTI-BENEFICI. 
 

Dal piano economico-finanziario dovrà risultare che i costi di gestione del 
servizio e dell’infrastruttura siano coperti per almeno il 35% dai ricavi tariffari e 
che la residua quota sia sostenuta dalla Regione e/o dall’Ente beneficiario del 
contributo, prioritariamente mediante il riordino dei servizi conseguente 
all’attivazione della nuova infrastruttura.  
 



35 

Le risorse per i nuovi mezzi: un quadro d’insieme 

700 
SICUREZZA 

4.400 
AUTOBUS 

1.440 
TRENI 

300 
NAVI 

METRO 
TRAM 
1.124 

   7.964  
   milioni di €   

     (solo fin. statali) 

con il cofinanziamento regionale e 
delle aziende si superano 

11 miliardi di € 

per nuovi autobus, treni e navi 

        

Manovra senza precedenti:  

gli ultimi finanziamenti per il 
rinnovo dei mezzi TPL risalgono al 

2007-2009 
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Nuovi autobus: le risorse già ripartite 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – articolo 1, comma 83 

DM  n. 345 del 28 ottobre 2016 

Bandi regionali 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – articolo 1, comma 866 

DM n. 25 del 20 febbraio 2017 

Gara centralizzata utilizzabile anche per 
acquisto con altri fondi 

€ 352,4 mln  
2015-2016 

+ 

cofinanziamenti 

€ 150 mln  
2017-2019 

+ 

cofinanziamenti 

 

€ 200 mln  
Per 2017-2020 

+ 

cofinanziamenti 

 

FSC- Delibera CIPE n. 54 / 2016 
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Parco autobus  

49.853 

Euro 0 - Euro 1 

7.363 

30% 

immatricolati 

prima del 2000 

Stop Euro 0 dal 

1° gennaio 2019 

1.095 autobus 

immatricolati 

Situazione nel 2016 

Il parco rotabile su gomma: le criticità 
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Nei prossimi 18 mesi 
entreranno in servizio: 

 

 5/6.000 autobus 

Dal 2019 al 2033 entreranno 
in servizio: 

 

 2.000 autobus/anno 

Nuovi autobus a disposizione dei cittadini 
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Nel 2017 crescono le immatricolazioni autobus 

1.153 

1.378 1.611 
1.416 

1.095 

1.732 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

+ 60 % 
nel 2017 

 

Fonte: dati ACI (stime 2017). 

Crescono le immatricolazioni di nuovi mezzi, grazie alle risorse 
ripartite tra le regioni per gli anni 2015-2016. A breve sarà 
aggiudicata la gara CONSIP ed inizieranno gli acquisti con le 
risorse già ripartite per il triennio 2017-2019. 

Circa la metà dei mezzi prodotti da aziende italiane. 
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Le caratteristiche dei nuovi mezzi 

 

 Riduzione dei consumi e 

dell’inquinamento 
 

 Connessione free wi-fi 
 

 Aumento della sicurezza 

e del comfort 
 

 Postazioni per persone a 

mobilità ridotta 
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Promozione dello sviluppo  

e della diffusione di  

autobus ad alimentazione 

alternativa  
 

 

€ 200 mln  
nel 2019  

€ 250 mln  
dal 2020  

al 2033  

€ 3,7 MLD 

TOTALE 

€ 6,167 

MLD 

Cofinanziamento 

REGIONI  

 AZIENDE 

40%  

Legge di bilancio 2017 

Nuovi autobus: le risorse da ripartire 
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Il 15 dicembre è stato emanato il decreto 
MIT-MISE- MEF che individua nei contratti di 

sviluppo lo strumento per sostenere le 
imprese della filiera di produzione degli 

autobus. 

€ 100 
mln  

dal 2018  
al 2019  

E’ stata sottoscritta la convenzione tra MIT, 
MISE ed Invitalia per la realizzazione di studi e 

ricerche sulle tecnologie di alimentazione 
alternativa per gli autobus  

€ 2 mln  
Nel 2017  

per studi e 
ricerche 

Sono stati avviati gli interventi a supporto della filiera  
di produzione degli autobus in Italia 
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Il Piano intende fornire indirizzi di carattere strategico alle 

Regioni e agli enti locali, aziende del TPL ed all’industria 

della filiera, in una prospettiva di medio/lungo periodo, 

attraverso un processo partecipativo e di raccolta di 

esperienze e suggerimenti da parte dei principali 

stakeholders del sistema a livello istituzionale, del tessuto 

imprenditoriale e dei cittadini. 

Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile 
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Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile 

Il D.Lgs. n. 257/16 in attuazione della direttiva 2014/94/UE 
(DAFI) sulla realizzazione di una infrastruttura per i 
combustibili alternativi prevede, a partire dal 1 luglio 2018, 
l’obbligo per i gestori di servizio di trasporto pubblico 
urbano nelle Province ad alto inquinamento di particolato 
PM10, all’acquisto di almeno il 25% di veicoli ad 
alimentazione alternativa:  
 
 veicoli a GNC 
 veicoli a GNL  
 veicoli elettrici  
 veicoli a funzionamento ibrido 
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Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile 

 
La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 71, legge 27 
dicembre 2017, n. 205) prevede che, in via sperimentale, in 
sede di prima applicazione, un terzo delle risorse delle 
risorse è attribuito ai comuni capoluogo delle città 
metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad 
alto inquinamento di particolato PM10 e biossido di azoto, 
chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico (Direttiva 2008/50/CE) per 
un totale di 232 milioni di euro nel triennio 2019-2021.  
.  


