
Potenziare il tpl è il primo passo per l’abbandono dei veicoli privati

I soldi ci sono: vanno investiti 
in parco mezzi e infrastrutture

Mobilità tpl

L’Italia ha uno dei parchi di mezzi 
pubblici più vecchi d’Europa. Come 
Fit-Cisl da tempo denunciamo questo 
problema e anche grazie a noi, recen-
temente, qualche passo avanti è stato 
fatto, ma per percepire concretamen-
te il cambiamento occorrerà attendere 
ancora un po’.

Eppure secondo noi si può e si deve 
fare ancora di più, visto che i fondi 
per il trasporto pubblico locale, grazie 
alla legge di Bilancio 2019, sono stati 
aumentati.

Il tema della vetustà dei mezzi è una 
delle ragioni per cui, nel nostro Paese, 
l’off erta del servizio di tpl talvolta non 
incrocia la domanda e certamente non 
invoglia l’uso del mezzo pubblico. La 
situazione è stata fotografata nei det-
tagli dall’ultimo rapporto della Cassa 
Depositi e Prestiti sul tpl, realizzato 

dall’Area studi e ricerca con il titolo 
signifi cativo “Ripartire dal trasporto 
pubblico”.

La Cdp ha calcolato che ogni euro in-
vestito nel settore si traduce in 1,52 
euro di benefi ci per la nostra eco-
nomia. In base a questo dato, è faci-
le immaginare la crescita economica 
che possono generare i 14 miliardi di 
euro già stanziati e pronti per esse-
re spesi per il quinquennio che va dal 
2019 al 2023 nel tpl. La tesi sostenuta 
nel rapporto è che nella nostra econo-
mia, così bisognosa di investimenti, il 
tpl risulta essere il settore giusto per 
avere benefi ci e ritorni in termini di 
Pil e occupazionali. Basti pensare che 
2,8 miliardi di euro annui, aumentati 
fi no a 3 comprendendo il fondo inve-
stimenti 2018/2019, generano un va-
lore aggiunto di 4,3 miliardi, pari allo 
0,2% del Pil del Paese e 110mila nuo-

vi posti di lavoro annui, pari allo 0,5% 
dell’occupazione.

È importante anche l’intervento sulle 
infrastrutture, che sono determinan-
ti nel sistema di trasporto, visto che 
creano maggiori servizi per i cittadini, 
maggiori ricavi per le aziende del set-
tore e di conseguenza più posti di lavo-
ro. Senza contare poi l’impatto che gli 
investimenti hanno su due temi cen-
trali: la diminuzione dell’inquinamen-
to ambientale e la minore congestione 
della mobilità urbana.

Le distanze che ancora oggi ci divido-
no dal resto dell’Europa, per quanto 
riguarda il tpl, diventano oggetto di 
un’accurata rifl essione da fare a 360 
gradi per quanto riguarda le cause. L’I-
talia è ancora il Paese con il costo me-
dio del biglietto più basso di Europa e 
la contribuzione pubblica più alta dopo 
la Francia. Le nostre famiglie spendo-
no mediamente l’1,6% del reddito men-
sile per la mobilità collettiva, contro il 
5,2 del Regno Unito, il 2,6 della Spagna 
e il 2,4 di Germania e Francia. Vero è 
che in questi paesi il rapporto euro/km 
è certamente più alto del nostro, ma è 
altrettanto vero che nei grandi centri 
di questi Stati la percentuale di perso-
ne che usufruiscono del mezzo pubbli-
co è drasticamente più alta della no-
stra. A Parigi è il 75% mentre la media 
Italiana si attesta sul 30%.
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Sono tante le cause di questi dati non 
consoni a una potenza mondiale qua-
le l’Italia. Abbiamo citato subito la ve-
tustà dei nostri mezzi: ricordiamo che 
la media ancora oggi si attesta a 12,8 
anni di anzianità dei nostri bus e in 
particolare, dal punto di vista dell’in-
quinamento ambientale, il 42% dei 
mezzi urbani e il 61% di quelli extrau-
rbani si attesta sotto la classifi cazione 
di euro 4.

La Cdp parla anche del problema della 
“polverizzazione dell’off erta”, che noi 
chiamiamo piuttosto “nanismo azien-
dale”, a cui come Fit-Cisl abbiamo de-
dicato convegni, articoli e molto al-
tro. Purtroppo si contano ad oggi ben 
930 aziende presenti nel settore con 
124mila addetti. Un ulteriore dato che 
fa rifl ettere è che i primi venti opera-
tori generano il 52% del fatturato tota-
le, mentre alcune aziende si attestano 
addirittura sotto il 2%. Continuiamo a 
pensare che l’aggregazione di sogget-
ti che svolgono il servizio di trasporto 
pubblico sia fondamentale per il rin-
novamento del settore. Avere aziende 
di dimensioni medio/grandi signifi ca 
effi  cientare i costi e off rire un servizio 
maggiormente integrato ed effi  ciente.

Altra grave mancanza è la raziona-
lizzazione del servizio improntata su 
un’intermodalità che sia adeguata 
alle esigenze delle persone; un esem-
pio tra tutti è la carenza di parcheggi 
di scambio. È normale che un utente, 
che ha la sola esigenza di spostarsi dal 
punto A al punto B, talvolta anche per 
fare brevi tratti, debba servirsi di mez-
zi diversi, modalità e orari diff erenti 
e sia quindi alla ricerca di un sistema 
intermodale e magari con tariff azione 
integrata.

È interessante una recente stima di 
Confcommercio che punta, qualora ce 
ne fosse ancora bisogno, ulteriormente 
il dito su quelle che sono le motivazioni 
che inducono i cittadini nel nostro Pa-
ese a non abbandonare il mezzo priva-
to. Nei nostri principali centri urbani 
si viaggia ad una velocità commercia-
le che probabilmente è paragonabile 
a quella del ‘700: 15 km/h che addi-

rittura scende a 7-8 km/h nelle ore di 
punta! Sono 254 le ore passate media-
mente nel traffi  co dai romani nel 2018: 
fa peggio solo Bogotà, la capitale della 
Colombia, con una media di 272. E per 
non far sentire sola la nostra bella Ca-
pitale, abbiamo ben cinque città nelle 
prime 25 posizioni, nell’ordine Milano 
al settimo posto, Firenze al quattordi-
cesimo, Napoli al diciassettesimo e To-
rino al ventitreesimo.

La chiave per incentivare l’uso del 
mezzo pubblico è nei mezzi e nelle in-
frastrutture. Nuovi bus, meno sogget-
ti a guasti e in grado di garantire una 
continuità di servizio oltre che di in-
quinare meno, nuove metropolitane, 
nuove ferrovie e nuovi traghetti sono 
in grado di incentivare da subito i pas-
seggeri, incrementarne il numero a 
scapito del traffi  co privato e a benefi cio 
anche della velocità commerciale dei 
nostri mezzi.

A tal proposito aprire una parentesi è 
doveroso per capire quanto, talvolta, 
chi è deputato a decidere le regole del 
gioco sia lontano dalla realtà. In di-
scussione presso la Commissione Tra-
sporti della Camera c’è la revisione del 
codice della strada con importanti no-
vità. Una di queste è la possibilità di 
far circolare biciclette all’interno del-
le corsie riservate. Così anziché ave-
re una velocità commerciale del ‘700 
come oggi, arretreremmo alla preisto-
ria, per non parlare del problema se-
rissimo della sicurezza per chi circola e 
per chi ha la responsabilità della guida. 
Questa proposta è stata poi ridimen-

sionata e parzialmente rivista, grazie 
anche all’intervento delle organizza-
zioni sindacali in fase di audizione dal-
la Commissione, che come Fit-Cisl ab-
biamo promosso e sostenuto.

Ma facciamo alcuni esempi di come in-
vestire e innovare signifi chino incen-
tivare: la tramvia di Firenze, stimata 
al suo avvio per 15mila passeggeri/
giorno, oggi si attesta a più di 30mila. 
Altro esempio è l’Alto Adige dove, a 
seguito di nuovi treni con nuove fre-
quenze, i passeggeri sono passati da 
11mila/giorno del 2011, ai 32mila del 
2018.

Bene quindi la svolta economica da 
noi richiesta e voluta. Bene gli ulteriori 
16,1 miliardi di euro messi a disposi-
zione, che con la legge di Bilancio 2019 
sono assegnati al Ministero dei Tra-
sporti in un arco temporale di quindici 
anni, di cui come dicevamo tre miliar-
di nel primo quinquennio 2019/2023. 
Ora non ci sono più scuse: i soldi per 
gli investimenti ci sono; si tratta di 
saperli gestire. Ora ci vuole la scossa; 
questo è il momento per incentiva-
re l’uso del mezzo pubblico e portare 
il nostro Paese a livello di altri grandi 
Stati europei.

Le nostre iniziative hanno inciso sulle 
scelte politiche che hanno portato allo 
stanziamento di tali cifre. Siamo con-
vinti che di questi investimenti bene-
fi ceranno tutti, lavoratrici e lavoratori 
compresi. E la nostra organizzazione 
continuerà ad essere protagonista del 
cambiamento in corso.

Novità per il Fondo bilaterale di solidarietà del tpl
L’11 novembre l’Inps ha emanato una circolare con la quale defi nisce il nuovo regolamento del 
Fondo bilaterale di solidarietà del tpl, a seguito delle modifi che intervenute successivamente 
alla sua istituzione.
Vediamo cosa cambia:
• Ampliamento delle causali per accedere alle prestazioni ordinarie previste ora, non solo 

in caso di riorganizzazione e crisi aziendali, ma anche in caso di attivazione dei contratti 
di solidarietà;

• Aumento da due a quattro volte dell’importo massimo erogabile dal Fondo alle aziende, 
rispetto alla quota versata nell’anno precedente dalle stesse, per sostenere il reddito in 
caso di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e in caso di licenziamento collettivo;

• Aumento dell’integrazione dell’indennità Naspi, compensando la riduzione mensile 
prevista dalla legge dal 4° al 24°mese e passando dagli originari 173 euro mensili a 250 
euro mensili, per tutto il periodo di erogazione dell’indennità.
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