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1. I problemi generali del TPL in ambito urbano
1. 1   Le anomalie del servizio TPL

Secondo l’ISFORT e l’ultimo “Conto Nazionale dei Trasporti” la mobilità in 

ambito urbano è suddivisa in percentuale:

Fonte: Indagine ISFORT – Audimob della mobilità 2011
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1. I problemi generali del TPL in ambito urbano
1. 1   Le anomalie del servizio TPL

Nell’ambito dei servizi pubblici, per l’enorme prevalenza del trasporto 

privato nella mobilità in ambito urbano, il TPL costituisce un caso molto 

particolare: una vera e propria anomalia se confrontato con gli altri servizi, 

quali l’acqua, l’energia elettrica, il gas, i rifiuti, etc.

La mobilità in ambito urbano, da un punto di vista 

puramente trasportistico, si realizza con uno spreco enorme 

di risorse e quindi in modo inefficiente.

Secondo dati 2010 il rapporto €/passeggeri x km tra TPL e 

auto privata in ambito urbano è di pari all’incirca ad 1/4. 

In quest’ambito non si vogliono esprimere giudizi riguardo alle ricadute 

della mobilità privata sull’intera economia del paese.
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1. I problemi generali del TPL in ambito urbano
1. 1   Le anomalie del servizio TPL

Nonostante tutte le diseconomie determinate dal sistema urbano dei 

trasporti, congestione, inquinamento dell’aria ed acustico, occupazione del 

suolo pubblico, sicurezza e quant’altro, proprio per le caratteristiche anomale 

del servizio di trasporto pubblico, si è consolidata la mentalità, tutt’ora 

diffusissima, che il TPL sia destinato a studenti, anziani e classi meno abbienti.

Questo modo di considerare il TPL ha 

determinato una spirale perversa. Il trasporto 

pubblico serve fasce di utenza debole, queste 

fasce possono pagare molto poco, bisogna 

mantenere basse le tariffe e quindi:

�è necessario erogare forti contributi 

�non è possibile pretendere, ed ottenere, 

servizi di alta qualità

Allontanamento di larghe 

fasce di utenti dall’uso 

del trasporto pubblico
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1. I problemi generali del TPL in ambito urbano
1. 1   Le anomalie del servizio TPL

Inoltre è diffusa la mentalità che il TPL non necessiti di robusti investimenti.

In altre realtà, specie 

nel nord Europa, si 

sono agevolate le 

utenze più deboli con 

criteri di tariffazione 

il cui costo è

sopportato dalla 

comunità, ma il resto 

del servizio si ripaga 

interamente con le 

tariffe. 

Allo stesso tempo vengono offerti servizi che, 

in generale, sono decisamente molto superiori 

sia in termini di qualità e sia in termini di 

diffusione sul territorio. 

Per giungere a tali risultati è stato 

necessario procedere a robustissimi 

investimenti.
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1. I problemi generali del TPL in ambito urbano
1. 2    Le liberalizzazioni secondo gli ultimi provvedimenti legislativi

L’enorme spesa per il trasporto privato non è

razionale. 

Anche la riduzione di qualche punto percentuale 

potrebbe essere un risparmio per la collettività.

A questo punto bisognerebbe non solo mantenere 

quanto già esiste, ma incrementare in modo molto 

sensibile l’uso del TPL. 

Quindi, più investimenti e maggiore attenzione al TPL.

Nell’ultimo 

decennio le aziende 

di TPL hanno 

proceduto a delle 

valide politiche di 

efficientamento,  

eppure esistono 

ancora margini di 

manovra.

Infatti si sta procedendo verso le gare con il duplice 

obiettivo di:

�Liberalizzare il servizio aprendo alla concorrenza

�Consentire agli enti locali di far cassa con la vendita 

delle aziende.
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1. I problemi generali del TPL in ambito urbano
1. 2    Le liberalizzazioni secondo gli ultimi provvedimenti legislativi

l’aver uniformato il TPL agli altri servizi pubblici sembra 

portare ad un risultato opposto

Non si è fatta distinzione tra aziende virtuose ed aziende 

dissestate

Si è ritenuto che accorpando le aziende si ottengano delle 

economie di scala e non si è tenuto conto che per le 

aziende di TPL il massimo dell’efficienza si raggiunge tra gli 

8 ÷ 20 milioni di km di percorrenza annua

Infatti, vi è stato un pronunciamento 

dell’antitrust contro i grossi gruppi

1
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1. I problemi generali del TPL in ambito urbano
1. 2    Le liberalizzazioni secondo gli ultimi provvedimenti legislativi

Attualmente solo i grandi gruppi stranieri sono in grado di 

partecipare alle gare e sono tutti gruppi pubblici.

Tra l’altro, in questo momento tutte le 

aziende si trovano di fronte a grossi tagli di 

risorse e si teme di dover ridurre il servizio 

con un aggravio dei costi per l’utenza che 

dovrà ricorrere ancora di più al trasporto 

privato.

4
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2. La necessità di mobilità nelle città storiche

Le diversità - morfologiche, strutturali, organizzative, 

funzionali – delle città italiane, in generale, sono tali da 

far sì che ciascuna costituisca un modello a se stante.

Il trasporto pubblico si è dovuto adattare alle 

condizioni specifiche di ciascuna realtà urbana, in un 

contesto che, sempre generalizzando, presenta quindi 

difficoltà dovute a:

� assenza di azioni di contenimento o di 

contrasto alla mobilità privata

� notevole o totale occupazione del suolo 

pubblico
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2. La necessità di mobilità nelle città storiche

Necessità di restituire la città agli abitanti e quindi il massimo 

di pedonalizzazione

Interconnessione con il resto 

della conurbazione, 

attraverso:

•Autobus

•Filobus

•Tram

•Metro

In particolare la soluzione 

metro, adottata con grande 

efficacia in moltissime realtà

straniere e che riguarda 

anche aree di alcune 

centinaia di migliaia di 

abitanti

1

2
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3. Il caso dell’azienda di Cagliari (CTM S.p.A.)

L’Area Vasta di Cagliari

• Comuni interessati: 15 
(Cagliari, Assemini, Decimo, Elmas, 

Monserrato, Quartucciu, Quartu S. E., 

Selargius, Sestu, Settimo, Sinnai, 

Maracalagonis, Capoterra, Sarroch, 

Villa San Pietro)

• Popolazione presente:       
400.000 ±±±± 500.000 abitanti – pari a 

circa il 30% della popolazione totale 

della sardegna

• Superficie territoriale:           
869 Kmq

Pari al 3,6% della superficie di tutta la 

Sardegna

L’Area Servita da CTM

• Comuni interessati: 8
(Cagliari, Assemini, Decimo, Elmas, 

Monserrato, Quartucciu, Quartu S. E., 

Selargius)

• Popolazione presente: 
350.000 ±±±± 400.000 abitanti pari a circa 

il 25% della popolazione totale della 

Sardegna

• Superficie territoriale:               
402,1 Kmq

Pari all’1,6% della superficie  di tutta la 

Sardegna

Superficie: 24090 kmq

Abitanti: 1.671.001 (Gen.2009- Istat)

Densità: 69,3 ab./km²

Superficie: 24090 kmq

Abitanti: 1.671.001 (Gen.2009- Istat)

Densità: 69,3 ab./km²
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3. Il caso dell’azienda di Cagliari (CTM S.p.A.)
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3. Il caso dell’azienda di Cagliari (CTM S.p.A.)

1997 2010

VALORE DELLA PRODUZIONE € 30.861.000 € 52.503.135

PASSEGGERI 29.705.538 38.873.772
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3. Il caso dell’azienda di Cagliari (CTM S.p.A.)
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3. Il caso dell’azienda di Cagliari (CTM S.p.A.)

� CAGLIARI TRA LE PRIME CITTÀ IN EUROPA PER PARCO MEZZI PIÙ GIOVANE

CTM S.p.A. ha rinnovato  proprio parco mezzi acquistando 171 nuovi autobus:

6 “Sprinter” Mercedes 

da 7 metri 12 “Vivacity” Bredamenarini da 

8 metri

32 “Citaro” Mercedes 

da 10 metri

111 “Citaro” Mercedes da 12 metri

10 “Urbino” Solaris da 18 metri

� NUOVO RAPPORTO ISFORT

1°Bergam
o 2°
Cagliari
3° Trento

tra le città medie CAGLIARI TRA LE MIGLIORI IN ITALIA 
PER IL TRASPORTO PUBBLICO



17

3. Il caso dell’azienda di Cagliari (CTM S.p.A.)

Coordinamento mobilità pubblica
� 1 Sala AVM

� 1 Gestione Automatizzata Deposito 

� 264 mezzi monitorati

� 3 Chioschi informativi

� Call center & IVR

Centralizzazione & Priorità Semaforica
�63 incroci

Monetica
� 200 obliteratrici contactless - magnetiche

�…

Pannelli a Messaggio Variabile

� 16 PMV

Paline intelligenti

� 157

Gestione parcheggi

� 16 Aree parcheggio

Coordinamento mobilità privata

� 1 Sala controllo

� 24 Telecamere video sorveglianza

� 5 Pass. Rosso

� 5 Pass. corsia Bus

Controllo accessi

� 16 Varchi ZTL
Telecomunicazioni

� GPRS

� Fibra Ottica

� ADSL

� …

Portale della Mobilità
� 1 sezione trasporto Privato
� 1 sezione trasporto Pubblico

Monitoraggio Ambientale
� 7 aggiornamento centraline esistenti

� 4 nuove centraline

Importo finanziato 9.860.000€ - Concluso
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3. Il caso dell’azienda di Cagliari (CTM S.p.A.)

Centralizzazione & Priorità Semaforica
� 39 incroci

Monetica
� 100 obliteratrici contactless magnetiche

� 70 punti ricarica post-light

� 15 terminali di verifica

� …

Paline intelligenti
� 124

Telecomunicazioni

� GPRS

� Fibra Ottica

� ADSL

� TETRA 

Importo finanziato € 18.632.436

In corso…

Coordinamento mobilità privata
� 6 Sale controllo in altrettanti comuni

� 69 Telecamere video sorveglianza

� 31 Sezioni rilievo  veicoli

Pannelli a Messaggio Variabile

� 47 PMV

Controllo accessi

� 4 Varchi ZTL

Telecamere video sorveglianza

� 50  nuovi bus equipaggiati con Telecamere

Apparati  radio Tetra
� 7 Stazioni Radio Base

� Oltre 800 apparati

Appalti
� 5 banditi

� 4 aggiudicati

� 1 affidato

6 Comuni interessati oltre Cagliari


