
Il nostro Paese, secondo la società di
consulenza Bain & Company, ha il tra-
sporto pubblico locale più arretrato
dell’Unione Europea.
Siamo indietro di ben dieci anni rispetto
alla Gran Bretagna, alla Francia e alla
Germania a causa di costi maggiormente
elevati, di ricavi inferiori e per l’eccessiva
dipendenza del comparto dai contributi
pubblici che rendono il settore poco com-
petitivo e redditizio.
I ricavi da traffico coprono il 30% dei
costi, mentre il restante 70% è coperto
dai contributi pubblici che vengono ero-
gati dagli enti locali al settore. 
Secondo l’indagine condotta dalla socie-
tà, il trasporto cittadino ha un forte peso
economico, alcune cifre possono essere
più utili di mille analisi settoriali: ogni
anno, gli autobus italiani, percorrono
1,8 miliardi di chilometri, trasportando
complessivamente oltre 5 miliardi di
passeggeri.
Il settore impiega 100.000 lavoratori con
un parco mezzi circolante di 45.000 vei-
coli con un fatturato di 7 miliardi di euro.
Questi dati sono destinati a incrementar-
si a causa delle politiche ambientali adot-

tate dai comuni contro il traffico e l’inqui-
namento. 
Nei principali Paesi europei i costi del tra-
sporto urbano sono sostenuti per il 60%
dalla vendita dei biglietti.
Nel caso della Gran Bretagna i costi del
servizio sono quasi completamente
coperti (oltre 84%) dalla vendita dei titoli
di viaggio.
L’Italia ha le tariffe meno care dell’UE e
non fruisce di un meccanismo di adegua-
mento al continuo aumento dei prezzi dei
carburanti.
Si va dai 70 centesimi di Aosta a 1,20
euro di Firenze a 1 euro di Roma e
Milano mentre a Stoccolma il costo del
ticket sale a 3,70 euro.
Eppure, paradossalmente la stragrande
maggioranza degli utenti italiani si lamen-
ta per l’eccessivo costo dei biglietti.
Anche sul fronte dei costi di esercizio il
nostro Paese va in controtendenza
rispetto a quanto accade nei Paesi di
eurolandia.
In Italia ogni chilometro di tragitto costa
3,50 euro mentre, in Gran Bretagna
appena 1,80 euro, ed il 70% del traspor-
to urbano è in mano ad aziende pubbli-
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