CPT Temi raccoglie pubblicazioni e studi di particolare rilievo istituzionale elaborati nell’ambito
del Sistema Conti Pubblici Territoriali.
La presente edizione ospita gli interventi dei relatori intervenuti nel corso del Webinar on
line “Analisi settoriali supportate dai dati CPT. Mobilità”, tenutosi il 25 marzo 2021
nell’ambito del ciclo di iniziative dedicate alla presentazione delle indagini realizzate con i
“Progetti Comuni di Ricerca CPT”. I testi, oggetto di registrazione e trascrizione, si
presentano nella forma colloquiale propria dell’intervento seminariale e sono
accompagnati, quando disponibili, dalle slide delle presentazioni utilizzate dai relatori.
Per maggiori informazioni:
‐
‐

scarica il documento di indagine completo Analisi settoriali supportate dai dati CPT.
Mobilità oppure gli approfondimenti per singolo settore Viabilità e Trasporti
consulta la pagina web Eventi CPT

Le pubblicazioni del Sistema Conti Pubblici Territoriali sono disponibili on line sul sito web CPT
www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-cpt/
e
sul
Portale tematico che unisce dati e pubblicazioni CPT www.contipubbliciterritoriali.it.
Tutte le indagini realizzate con i Progetti Comuni di Ricerca CPT sono disponibili al seguente
indirizzo

www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-

cpt/cpt-temi/i-progetti-comuni-di-ricerca-del-sistema-cpt/
I dati elaborati dal Sistema CPT sono resi disponibili in formato aperto e la loro consultazione
è consentita sia attraverso modalità tradizionali, sia con strumenti di visualizzazione dinamica
e interattiva:
‐

CPT Data Explorer
www.contipubbliciterritoriali.it/CPTDE/CPTDE_Home.html

‐

Easy CPT
www.contipubbliciterritoriali.it/EASYCPT/EASYCPT_Home.html

Agenzia per la Coesione Territoriale
Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) - Area 3
Monitoraggio dell’attuazione della politica di coesione
e sistema dei Conti Pubblici Territoriali
Via Sicilia, 162/c - 00187 Roma
e-mail: contipubbliciterritoriali@agenziacoesione.gov.it
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INTRODUZIONE
ANDREA VECCHIA - AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE, NUVEC - CPT
Siamo arrivati al quinto e ultimo seminario di presentazione del primo ciclo di produzione
dei Progetti Comuni di Ricerca con i quali abbiamo avviato un notevole investimento sulla
attività di analisi dei dati che il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali produce ogni anno.
Sono andati tutti molto bene, perché abbiamo presentato le nostre analisi, i nostri studi e i
nostri dati ad una platea molto ampia di interlocutori e anche nei giorni successivi abbiamo
riscontrato numerose visualizzazioni delle registrazioni. Sono seminari che abbiamo
impostato come occasioni ulteriori di lavoro, non solo celebrativi degli studi conclusi, con
l’intento di continuare a lavorarci. Anche oggi come le altre volte abbiamo chiesto a
interlocutori di un certo rilievo di partecipare per discutere e ragionare sui contenuti delle
analisi; inoltre, abbiamo impostato gli incontri con l’attenzione a far sì che gli studi condotti
con alcuni Nuclei regionali del Sistema CPT fossero trasmessi agli altri Nuclei che hanno
partecipato ad altri gruppi di lavoro per diffonderne gli strumenti, oltre che i contenuti.
Abbiamo poi chiesto a interlocutori esperti del settore che non hanno partecipato ai Progetti
di svolgere un ruolo di discussant consentendoci così di disporre di una analisi critica del
lavoro svolto e maturare meglio ciò che abbiamo elaborato.
Il tempo che oggi dedicheremo a questo seminario è un tempo relativamente più lungo e
più impegnativo di un tradizionale convegno, perché si tratta di un’occasione di lavoro
durante la quale ascolteremo gli interventi e dialogheremo fra noi in modo tale da
continuare a lavorarci inseguendo le piste che si aprono a seguito delle riflessioni che
svolgeremo. Abbiamo avuto necessità di tempo per maturare le domande di ricerca,
raccogliere i dati, capire quali fossero i migliori da presentare e analizzare: oggi abbiamo
bisogno di un po’ di tempo per ragionare su tutto questo.
Seguendo le tre note fasi del conoscere, del ragionare e poi del decidere e lavorare (nota
citazione che facciamo spesso): abbiamo cercato di conoscere. Il Sistema CPT produce dati
e, nel corso di questo anno e mezzo, abbiamo cercato di farli fiorire mettendoli insieme ad
altri dati per consentirci di ragionare sul percorso che vogliamo ci conduca a essere di
servizio ai ‘colleghi delle stanze accanto’, quelli che sono quotidianamente impegnati a
decidere e lavorare sulle politiche pubbliche nel settore che di volta in volta affrontiamo. È
questo il metodo che abbiamo introdotto con tutti gli altri studi, avendo l’obiettivo finale di
concludere una ricerca che possa incontrare i fabbisogni di conoscenza dei colleghi coinvolti
sulle relative politiche pubbliche.
Abbiamo quindi registrato una grande sensibilità e un ampio ascolto nel corso del primo
seminario dedicato alla analisi dei dati serventi per i Documenti di Programmazione
Economica; abbiamo avuto un eccezionale ascolto e partecipazione al seminario sugli
investimenti pubblici, quando abbiamo presentato l’indagine su circa 3000 RUP che tutti i
giorni “sudano” per mettere una firma sugli atti delle procedure di spesa pubblica per gli
investimenti pubblici e abbiamo avuto una sostanziosa partecipazione nel caso degli altri
studi settoriali, quando abbiamo dialogato anche con i colleghi e i dirigenti che si occupano
della materia nelle diverse strutture dell’ente. Oggi abbiamo l’esempio plastico di questa
filiera che produce i dati dei Conti Pubblici Territoriali - noi a Roma e i Nuclei regionali -
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fornendoli fra l’altro all’ISTAT in quanto parte del SISTAN. Abbiamo chiesto a suo tempo ad
alcuni interlocutori esterni di elaborare e aggiungere altri dati per contribuire alle relative
analisi e utilizzare al meglio i dati, abbiamo chiamato a partecipare anche alcuni dirigenti
dei settori oggetto della nostra indagine nelle diverse regioni alle varie latitudini del nostro
Paese e oggi abbiamo anche attivato alcuni discussant per aiutarci a guardare con occhio
critico il nostro lavoro. Tutto ciò rappresenta un grande patrimonio per la Pubblica
amministrazione del nostro Paese.
Stiamo presentando oggi un’analisi settoriale su un settore fondamentale per lo sviluppo,
quello dei trasporti, che è una parte del grande insieme della spesa pubblica in conto
capitale per le infrastrutture, e la lettura di questi dati, accanto agli altri settoriali, è una
lettura che fornisce elementi molto preziosi di conoscenza per i decisori politici e per i
colleghi che si occupano dei vari settori della spesa pubblica. Il tempo che dedicheremo, il
numero dei partecipanti e le cose che ci diremo sono sicuramente impegnative. Sono
seminari che hanno contribuito e stanno contribuendo a consolidare e patrimonializzare le
conoscenze che il Sistema dei CPT ha acquisito nel corso del tempo e adesso cerca di
utilizzare e proiettare verso l’operatività, cioè verso coloro che ci lavorano tutti i giorni.
Ho fatto questa premessa metodologica, da un lato, e di contenuti, dall’altro, perché
abbiamo sempre lavorato su questo doppio binario per fare in modo che tutti possano
acquisire elementi di conoscenza sui contenuti (e oggi parleremo di trasporti) e che tutti
possano anche essere messi nelle condizioni di acquisire le metodologie di produzione dei
dati (cosa che è già consolidata), ma anche di ricerca e di analisi. Ciò consentirà a ogni
Nucleo regionale e a noi stessi di poter disporre di una “cassetta degli attrezzi” da poter poi
utilizzare anche nel proprio territorio e per le attività di propria competenza.
Avete visto che la mole dello studio è consistente. Si tratta di due studi, perché all’interno
del nostro macro settore della mobilità abbiamo due settori importanti, quello della Viabilità
e dei Trasporti. Abbiamo fatto dei carotaggi importanti e di grande spessore, e ringrazio
tutti quelli che hanno partecipato e contribuito a scriverlo (alcuni parleranno, altri no perché
l’economia del tempo non lo consente) ma nel testo degli studi trovate l’elenco completo
dei Nuclei che hanno partecipato e delle persone che hanno materialmente contribuito, a
testimonianza della mole di lavoro e di partecipazione che abbiamo impiegato per produrre
queste analisi. Non abbiamo intrapreso una strada a volte seguita dalla pubblica
amministrazione, quella di chiedere a enti specializzati di consegnare un prodotto “chiavi in
mano”, ma gli enti e le Università a cui abbiamo chiesto un contributo hanno lavorato
insieme ai collaboratori e ai colleghi coinvolti nei nostri gruppi di lavoro. C’è stato così un
sistematico trasferimento di conoscenza in modo tale da poterlo elaborare e consegnare ai
colleghi.
Questo perché nella Pubblica amministrazione esiste la possibilità di “donare” il lavoro
svolto, le conoscenze, gli strumenti acquisiti ad altri Uffici, perché questa è una componente
importante del sistema pubblico. La cooperazione non è un approccio volontario che si può
seguire o meno, è una tendenza da seguire perché al contrario di altre tipologie di enti noi
siamo chiamati a creare il maggior valore possibile da quello che facciamo al miglior costo
possibile: questo maggior valore è possibile realizzarlo anche condividendolo con altri,
perché dalla cooperazione interistituzionale degli uffici della pubblica amministrazione si
può aumentare il valore delle attività che ciascuno svolge. Donare conoscenza prodotta in
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un ente pubblico a un altro ente pubblico è una cosa che noi, che lavoriamo nella pubblica
amministrazione, siamo sempre chiamati a fare e questi studi sono il frutto di questa
impostazione.
Ci teniamo a dirlo non solo perché oggi lo presentiamo, ma anche perché abbiamo già
avviato e pensato ai prossimi. Il nostro obiettivo è quello di coprire tutti i 30 settori dei CPT,
perché l’analisi settoriale è una delle chiavi di lettura con la quale si possono utilizzare i CPT.
Non è la sola, ce ne sono altre, ma questa è una importante. Il data base dei Conti Pubblici
Territoriali è interrogabile per tipologia di spesa (come abbiamo iniziato a fare con l’indagine
sugli investimenti pubblici), per la caduta territoriale della spesa pubblica come abbiamo
sempre fatto: oggi lo leggiamo con le lenti settoriali, continueremo a farlo con i prossimi
settori che analizzeremo e col tempo lo faremo anche per tipologia di ente di spesa.
Abbiamo avviato queste quattro lenti per passare dalla produzione dei dati all’utilizzo degli
stessi a servizio dei colleghi coinvolti sulle varie politiche pubbliche.
Lo studio che presentiamo oggi è consistente, sono tante pagine. Sono in realtà due volumi,
due studi, e a volte non abbiamo una certa pratica nel leggere così tante pagine, però
abbiamo fatto in modo che tutti gli studi settoriali fossero costruiti sulla base di un indice
condiviso per tutti. Sappiamo che il capitolo 1 è dedicato alla cosiddetta ‘spremitura’ dei
dati CPT per ogni settore, quindi leggendo il capitolo 1 abbiamo l’esito della produzione dei
dati CPT rispetto al settore. Il capitolo 2 - per tutti i settori, non solo per questo - è destinato
alla raccolta degli altri dati utili per capire le dinamiche del settore. Il capitolo 3 è dedicato
a un’analisi che tiene conto solo di una parte della spesa, quella finanziata dalle risorse delle
politiche per la coesione territoriale: abbiamo tanti dati su questo e abbiamo elaborato una
metodologia anche originale grazie ai colleghi del Nucleo del Piemonte e all’IRES Piemonte,
l’ente di ricerca regionale, che ringrazio sempre perché hanno fornito a tutti un know-how
necessario per interrogare questa singola componente della spesa, quella finanziata con i
fondi europei e nazionali per il settore dei trasporti (cosa che non era mai stata fatta),
potendo così calcolare e verificare il contributo delle politiche di coesione ai vari settori. I
capitoli 4 invece sono dedicati ai carotaggi e agli approfondimenti per i quali alcuni Nuclei
regionali hanno proposto separati percorsi di ricerca anche prestando una particolare
attenzione al proprio territorio. Questo schema dei quattro capitoli dello studio è un
meccanismo che abbiamo replicato e replicheremo su tutte le altre analisi settoriali e rimane
quindi il nostro metodo di lavoro anche per il futuro, perché il riconoscimento di questo
schema di lavoro da parte di tutti i Nuclei, ci consente di produrre analisi in forma
cooperativa e nei tempi prefissati.
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NICOLA PALADINO - DIRIGENTE SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA, REGIONE
PUGLIA
Buongiorno a tutti. Un particolare saluto a te Andrea dato che non ti conoscevo e ho avuto
così l’opportunità di conoscere tanti colleghi e partecipanti all’intervento di oggi. Un
particolare saluto sicuramente agli illustri relatori.
Come sapete la regione Puglia è stata capofila del progetto di ricerca sulla mobilità che oggi
presentiamo. Farò un breve intervento sia per dare spazio ai relatori sia per approfondire i
contenuti del lavoro.
Il nostro Nucleo regionale si è molto impegnato e ha creduto molto alla finalità di questo
progetto. Infatti, i Progetti comuni di ricerca, oltre a mettere a fattore comune le conoscenze,
consentono di far luce e approfondire tematiche di interesse regionale sulle quali spesso
presi dalla gestione ordinaria, come il sottoscritto, non c’è possibilità di svolgere
approfondimenti mirati. Credo pertanto che sia un notevole valore aggiunto e che tale
attività, nata insieme al progetto dei CPT, restituisca a tutte le regioni sia in termini di
efficienza che di efficacia.
Le politiche pubbliche oggi chiedono strumenti di analisi e conoscenze sempre più
approfondite e dettagliate per costruire il necessario supporto decisionale per la definizione
delle stesse e delle migliori azioni strategiche, soprattutto al livello territoriale, tenuto conto
che spesso le informazioni disponibili a questo livello risultano molto limitate.
Credo che il coinvolgimento del mondo accademico che è avvenuto in questo studio
rappresenti un vero e proprio punto di forza del progetto, consentendo l’incontro tra la
teoria economica, la dottrina e le attività gestionali e operative delle regioni. A questo punto
consentitemi di ringraziare la Prof.ssa Elisabetta Venezia e i suoi collaboratori per l’ottimo
lavoro svolto.
Da sempre le infrastrutture e i trasporti hanno rappresentato uno degli asset dello sviluppo
territoriale, con rilevanti ripercussioni sugli altri settori delle attività economiche, così come
si afferra e si osserva nel lavoro che verrà presentato oggi. Il settore dei trasporti costituisce
uno dei settori chiave di intervento delle politiche regionali, che impatta in maniera forte
anche sulla vita quotidiana dei cittadini. Purtroppo anche in questo periodo di emergenza,
lo stiamo vedendo, impattano tantissimo.
In tema di trasporti, alle regioni compete la programmazione dei servizi e inoltre:
definiscono gli indirizzi della pianificazione dei trasporti locali; predispongono e aggiornano
il piano regionale dei trasporti; approvano il programma triennale dei servizi di trasporto
pubblico e locale attraverso cui attuare il piano regionale; definiscono insieme agli enti locali
quantità e standard di qualità dei servizi del TPL.
Qui permettetemi di ringraziare anche l’apporto regionale dei colleghi del Dipartimento
Mobilità che si occupano di trasporti, in particolare del collega Ing. Enrico Campanile.
Secondo i dati del Sistema CPT, nel 2018 il totale della spesa consolidata del Settore
Pubblico Allargato nel settore della Viabilità ha raggiunto 11,2 miliardi di euro, mentre nel
settore Altri Trasporti ha superato 29 miliardi di euro.
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La distribuzione della spesa al livello territoriale rivela differenze notevoli che sarebbe utile
indagare anche in termini di servizi minimi da garantire ai cittadini, e soprattutto con livelli
qualitativamente accettabili.
Al livello regionale, il settore dei trasporti rappresenta, dopo la sanità, la maggior parte di
spesa del bilancio regionale. Si tratta quindi di un ammontare di risorse notevoli, al servizio
dei territori e delle esigenze dei cittadini e delle imprese, soprattutto in tema di sostenibilità.
Nell’ambito dell’Agenda 2030, ormai molto strategica, le regioni sono chiamate a definire
le loro strategie regionali di sviluppo sostenibile in cui rientra anche la mobilità intelligente
e sostenibile. Per tali considerazioni credo che questa nostra comune esperienza possa
considerarsi pienamente una best practice.
A questo punto vorrei fare i miei complimenti ai componenti del Nucleo CPT Puglia, in
particolare al coordinatore, il Dott. Massimo Bianco e alla Dott.ssa Rosa Cazzolla per
l’impegno, la dedizione dimostrati e naturalmente per gli ottimi risultati raggiunti. Auguro
a questo punto a tutti un buon lavoro e ringrazio tutti i Nuclei regionali, coloro che hanno
preso parte al progetto e lo hanno reso possibile e non posso non complimentarmi ancora
per il lavoro svolto.
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PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE SETTORIALE “MOBILITÀ”
ROSA CAZZOLLA - NUCLEO REGIONALE CPT PUGLIA
Il lavoro che vi presentiamo è un progetto comune di ricerca sul macro settore Mobilità
distinto in due sotto progetti: Altri Trasporti e Viabilità.
Il lavoro ha coinvolto i Nuclei dei CPT della regione Puglia, in qualità di regione coordinatrice
e referente, che insieme alla regione Basilicata hanno sviluppato il progetto nel sotto settore
Viabilità ed i Nuclei dei CPT delle regioni Campania, Lazio e Lombardia che hanno
coordinato e sviluppato il progetto nel sotto settore Altri Trasporti.
Il progetto comune di ricerca, partendo da una raccolta e sistematizzazione dei dati
principalmente di fonte CPT e Istat, si pone come obiettivo quello di identificare e sviluppare
indicatori rilevanti, al fine di creare ulteriori modelli di analisi e valutazione utili
principalmente ai fini dell’attività autorizzatoria e programmatoria non solo dei policy
maker, ma anche di enti e soggetti esterni, quali università, enti di ricerca e tutti coloro che
sono interessati a tali tematiche, oltre che ad altre ad esse strettamente connesse
ovviamente.
Infatti, come sarà evidenziato nel prosieguo della presentazione, il settore dei trasporti non
può essere analizzato in maniera isolata e a sé stante nel momento in cui si vogliono cogliere
gli impatti dello stesso sull’intero sistema economico.
Il progetto si articola in quattro capitoli:
Capitolo 1
Si forniscono risposte alle seguenti domande:
a) quanto si è speso, partendo dalle informazioni disponibili attinte dalla banca dati dei
CPT;
b) quanto si è investito, utilizzando i dati delle spese in conto capitale;
c) chi ha speso, per i diversi livelli di governo;
d) per cosa si spende, attraverso la classificazione dei dati CPT per categorie
economiche.
Capitolo 2
Dedicato all’analisi di contesto, ossia allo studio ed approfondimento delle differenze
territoriali relative alle dotazioni infrastrutturali ed alle modalità di rapporto e
corrispondenza delle condizioni di offerta del servizio di trasporto pubblico.
Capitolo 3
Dedicato all’analisi dei dati sulla politica di coesione e di misura dell’aggiuntività.
Capitolo 4
Raccoglie le testimonianze dei Nuclei aderenti al progetto comune di ricerca; ciascuno di
essi focalizza l’attenzione su un caso di studio specifico che rappresenta uno strumento
ulteriore di raccolta di informazioni e di indagine approfondita su un tema prescelto.
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Qual è quindi l’obiettivo del progetto? Fornire a tutti i lettori e a tutti i fruitori metodi di
analisi e strumenti che possano essere ulteriormente implementati ed applicati anche in altri
settori di interesse territoriale, quali ad esempio il turismo.
Quali sono i risultati? Potranno essere visionati in una monografia tematica che è stata
redatta come sotto progetto, divisa in tre capitoli e cinque focus di approfondimento
regionale.
Oltre alla partecipazione attiva di enti di ricerca ed università, il progetto ha potuto fruire
anche della preziosa collaborazione di altre strutture regionali coinvolte nel settore dei
trasporti che hanno esposto necessità conoscitive utili all’implementazione della politica dei
trasporti a livello regionale.
Il progetto presentato guida la ricerca, ma non ha la pretesa di determinare in maniera
predefinita i risultati attesi, lasciando pertanto uno spazio per indagini e approfondimenti
successivi a tutti coloro che manifesteranno un interesse in tal senso.
La Prof.ssa Elisabetta Venezia, docente presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il
Prof. Carmelo Petraglia, docente presso l’Università degli Studi della Basilicata, illustreranno
più in dettaglio gli aspetti di natura metodologica del progetto comune di ricerca.
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ELISABETTA VENEZIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” SINTESI
DELLA PRESENTAZIONE “VIABILITÀ, ALTRI TRASPORTI E FOCUS”1
I capitoli del rapporto qui discussi si riferiscono all’analisi dei dati di spesa della viabilità e
degli altri trasporti e ai contesti di riferimento attraverso la determinazione di appositi
indicatori. Si chiude con la presentazione di un focus tematico.
La prima parte del rapporto analizza il settore dei trasporti con la finalità di analizzare,
attraverso i dati dei CPT, la spesa del settore degli “altri trasporti” in Italia. Tale settore
comprende le spese “per la realizzazione, il funzionamento, l’utilizzo e la manutenzione di
infrastrutture per il trasporto ferroviario, marittimo, aereo, lacuale e fluviale, compresi i porti,
gli aeroporti, le stazioni, gli interporti; la vigilanza e regolamentazione dell’utenza
(registrazioni, autorizzazioni, ispezioni, regolamentazioni sulla sicurezza, condizioni dei
mezzi di trasporto, indagini sugli incidenti), della concessione di licenze, dell’approvazione
delle tariffe per il servizio di trasporto. Comprende le spese connesse al finanziamento e alla
gestione di linee di trasporto pubblico, anche su strada, nonché le sovvenzioni per l’esercizio
e le strutture delle ferrovie in concessione”.
I dati di spesa sono depurati dalle partite finanziarie e deflazionati a prezzi 2015, al fine di
poter approssimare meglio l’effettiva parte di spesa erogata per beni, servizi e investimenti.
Il periodo oggetto di studio è quello 2000-2018.
Le risposte alle domande di ricerca (quanto si è speso, chi ha speso, quanto si è investito,
quale ruolo per le realtà locali) fotografano in maniera accurata la situazione nazionale, così
come presentato qui di seguito.

"La trascrizione dell'intervento è stata sostituita da una relazione predisposta ad hoc dalla relatrice.
Seguono le slide proiettate e discusse durante il webinar."
1
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Per l’analisi di contesto vengono elaborati gli indicatori, compresi quelli specifici al trasporto
urbano dei comuni capoluogo di provincia, utilizzando le banche dati dell’ISTAT. In
particolare, per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali relative al trasporto ferroviario,
marittimo e aereo si fa riferimento ai dati degli Indicatori territoriali delle politiche di
sviluppo (ITPS) e dell’Atlante statistico territoriale delle infrastrutture (ASTI), relativi alla
lunghezza della rete ferroviaria, degli accosti dei porti e del numero di aeroporti. I dati sono
normalizzati relativamente alla superficie e alla popolazione di riferimento. I dati sull’utilizzo
dei “trasporti” - numero di passeggeri e tonnellate di merci - sono estrapolati dall’ASTI e dai
risultati dell’indagine Multiscopo dell’Istat.
Il capitolo riferito alla viabilità riporta un’analisi dettagliata dei dati di spesa è sempre basata
sul Sistema dei CPT e sui dati ISTAT. I dati CPT vengono forniti suddivisi in quattro database
separati relativi a quattro diversi periodi temporali: 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014,
2015-2018 per le voci di spesa dei diversi Enti. Si è quindi proceduto alla creazione di un
unico database, il che ha reso più accurate e semplici l’elaborazione e l’analisi dei dati
disponibili.
L’obiettivo è di esaminare tali dati facendo riferimento a due livelli di analisi:


Macroeconomico. I dati utilizzati consentono di rilevare informazioni di dettaglio
sulla spesa a livello nazionale, per macro-ripartizioni e per regioni. Inoltre, i dati
disponibili, opportunamente rielaborati, forniscono informazioni sull’entità degli
investimenti realizzati nel settore della viabilità, mediante il dettaglio fornito dalle
voci di spesa in conto capitale netta, di spesa corrente primaria e di spesa primaria
netta totale. L’analisi macroeconomica, inoltre, consente di individuare i soggetti
titolari della spesa per i vari livelli di governo.



microeconomico. I dati evidenziano il ruolo svolto dalle IPL nel panorama della
viabilità. Il dettaglio fornito permette di individuare la dimensione media delle
imprese in termini di spesa e la loro distribuzione percentuale per classi
dimensionali. I dati sono resi disponibili a livello nazionale, per macro-ripartizione e
per regione.

Alcune considerazioni possibili derivano dall’incrocio di informazioni di dotazione
infrastrutturale, spesa e incidentalità. In particolare si evince una correlazione positiva tra la
lunghezza delle strade e l’incidentalità, quest’ultima in relazione negativa con i livelli di spesa
in conto capitale.
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Infine, il quadro di contesto riferito alla viabilità risulta complessivamente significativo
soprattutto perché l’analisi è basata su dati regionali che fanno emergere con chiarezza le
peculiarità dei territori, le loro dotazioni e le scelte operate dagli utenti dei modi viari e degli
operatori. I dati evidenziano le informazioni relative alle tonnellate per km di merci
trasportate per territorio di origine e di destinazione, considerando il trasporto complessivo
e la sua scomposizione in conto terzi e in conto proprio nonché il trasporto passeggeri. I
dati territoriali evidenziano una netta contrapposizione comportamentale tra le diverse aree
del Paese. Infine, le rilevazioni dei dati ambientali sulle concentrazioni medie nelle grandi
città riferite alla qualità dell’aria, nonché i dati sull’incidentalità, fotografano una situazione
allarmante che richiede interventi incisivi sulle scelte modali e sulla dotazione e sulla qualità
delle infrastrutture in tutte le macroaree territoriali.
In chiusura, il focus sulla riforma del TPL e i costi standard si pone l’obiettivo di presentare
il processo di riforma del Trasporto Pubblico Locale ripercorrendo le tappe principali
normative e modellistiche in ambito europeo e nazionale. Viene inoltre presentato il caso
della Puglia per il quale sono stati estrapolati e analizzati alcuni dati di bilancio per una
selezione di imprese di TPL.

14

Figura 1

Figura 2

15

Figura 3

Figura 4

16

Figura 5

Figura 6

17

Figura 7

Figura 8

18

Figura 9

Figura 10

19

Figura 11

Figura 12

20

Figura 13

Figura 14

21

Figura 15

Figura 16

22

Figura 17

Figura 18

23

Figura 19

24

CARMELO PETRAGLIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Innanzitutto mi associo ai ringraziamenti di Elisabetta e degli altri che mi hanno preceduto
per la possibilità che ci è stata data di collaborare al progetto. Un ringraziamento va anche
al Nucleo CPT della Basilicata.
Molto è stato già detto sulla struttura, le motivazioni e gli obiettivi del nostro lavoro; io mi
soffermerò su alcuni risultati relativi ai settori Viabilità e Altri Trasporti.
Gli obiettivi principali della ricerca sono due: quantificare i flussi di spesa finanziati dai diversi
fondi della politica di coesione valorizzando le complementarietà tra CPT e Open Coesione;
fornire prime valutazioni sull’addizionalità degli interventi finanziati con la politica di
coesione rispetto alla spesa ordinaria.
In termini di motivazioni, riprendo una citazione di Mario Draghi. È del 2009, perciò
potrebbe sembrare un po’ datata, ma è più che mai attuale sia per il tema che solleva, sia
per il protagonista stesso della citazione che allora, in un ruolo diverso, richiamava
l’attenzione sul fatto che la politica di coesione può dare un contributo effettivo alla
riduzione dei divari territoriali solo se programmata ed attuata in coerenza con la politica
ordinaria. Una Coerenza che vuol dire innanzitutto rispetto del principio di addizionalità (cfr.
Figura 2).
Per tornare su alcuni aspetti relativi alla metodologia già illustrati in precedenza, il primo
step è stato quello di pervenire a definizioni dei settori Viabilità e Altri Trasporti all’interno
di Open Coesione coerente con quelle adottate dai CPT. Questa operazione ha consentito
di arrivare a una selezione dei progetti riconducibili ai settori di interesse di questa parte
della ricerca. La spesa che ha finanziato i progetti così selezionati è stata poi attribuita ai
diversi livelli di governo, incrociando le informazioni presenti nei CPT e quelle sui beneficiari
contenute nella banca dati Open Coesione (cfr. Figure 3 e 4).
La Figura 5 riporta, schematicamente, i due blocchi di elaborazione contenuti nello studio.
Il primo blocco riguarda l’andamento dei livelli di spesa della politica di coesione nei settori
di interesse. I dati sono disaggregati per tipologia di regione, ciclo di programmazione,
tipologia di fondo e programma. Il secondo blocco, per il quale riprenderò qualche dato
nelle slide successive, riguarda la valutazione del contributo della spesa della politica di
coesione al totale della spesa nei settori di interesse.
Con riferimento al secondo blocco di elaborazioni, le Figure 6 e 7 illustrano, per le regioni
meno e più sviluppate, il peso delle risorse della coesione in termini di pagamenti effettuati
sul totale della spesa, rispettivamente nei settori Viabilità (Figura 6) e Altri Trasporti (Figura
7). L’evidenza di fondo, in linea con le aspettative, è che in media il peso è maggiore nelle
regioni meno sviluppate in tutto il periodo osservato e segue un trend crescente: in anni di
risorse calanti, come è stato ricordato in precedenza da Elisabetta, il contributo delle risorse
della coesione, soprattutto nelle regioni meno sviluppate, tende ad aumentare. Questo si
verifica nel settore Viabilità. Nel settore Altri Trasporti emerge un risultato analogo, anche
se in questo ultimo caso il peso tende a diminuire negli ultimi anni.
L’altra faccia della medaglia di questa dinamica sono i tassi di crescita della spesa pubblica
in conto capitale ordinaria e della coesione. La Figura 8 è relativa alla Viabilità, ma una
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dinamica simile si osserva anche per il settore Altri Trasporti. Infatti, in entrambi i periodi
considerati e per entrambe le categorie di regioni (ma il fenomeno è più intenso in quelle
meno sviluppate), in coincidenza con tassi di crescita calanti delle risorse ordinarie, si
accentua il carattere sostitutivo delle risorse della coesione.
Ancora su questo tema ulteriori informazioni si desumono dalla disaggregazione per livelli
di governo del dato sull’incidenza della spesa aggiuntiva. Nella Viabilità (Figura 8), il maggior
peso delle risorse della coesione si osserva per il ruolo svolto dalle amministrazioni centrali
e, a seguire, dalle amministrazioni locali. Questo si verifica in maniera molto più significativa
e stabile negli anni per le regioni meno sviluppate. Nel settore Altri Trasporti (Figura 10), in
particolare negli anni più recenti, che sono quelli che ci interessano di più in prospettiva, si
osserva una certa differenza tra le due categorie di regione: il maggior peso che svolge in
generale la coesione è da attribuirsi ad amministrazioni regionali e imprese pubbliche
nazionali nelle regioni meno sviluppate, e nelle amministrazioni regionali e locali nelle
regioni più sviluppate.
In generale questi dati certificano il crescente ruolo sostituivo svolto dalla coesione negli
anni della “coperta corta”. Negli stessi anni in cui l’allora governatore della Banca d’Italia
Mario Draghi invitava il policy maker nazionale a interrogarsi sul tema del recupero di
coerenza tra politica di coesione e politica ordinaria. Un suggerimento, questo, non seguito
da chi si è occupato delle politiche in quegli anni, e che ora lo stesso Draghi è chiamato a
tradurre in pratica nel suo nuovo ruolo di Presidente del Consiglio.
La Figura conclusiva riporta qualche spunto per la discussione. Oggi è quanto mai urgente
recuperare la coerenza della quale a suo tempo parlava Draghi. Lo è nella misura in cui, con
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il tema della coesione territoriale diventa centrale
e la politica ordinaria è “forzata” ad assorbire l’obiettivo della riduzione dei divari territoriali
che fin qui siamo stati abituati ad associare alla politica di coesione. Assistiamo dunque ad
una convergenza tra i due ambiti di intervento in termini di obiettivi. Da qui la necessità di
arrivare a recuperare questa coerenza e quest’anno è molto particolare, perché nel 2021 si
sovrappongono diversi percorsi attuativi e di programmazione in entrambi gli ambiti di
intervento. Nella politica di coesione, il triennio conclusivo del ciclo 2014-20, l’avvio del
nuovo ciclo 2021-27, la programmazione delle risorse di React-EU, il programma “ponte”
tra i due cicli. Sul fronte delle politiche ordinarie, programmiamo le risorse di Next
Generation EU e torna centrale il tema della coesione territoriale. L’obiettivo quindi è andare
alla ricerca di sinergie e complementarietà tra i diversi strumenti finanziari disponibili. E le
necessarie complementarietà non devono riguardare solo le risorse, cioè quali risorse
utilizzare, ma anche quali enti si occupano dell’attuazione, quali percorsi amministrativi
seguire. Tutti temi, e chiudo, trasversali agli ambiti di intervento, ma che credo siano
particolarmente importanti per tutte le misure che rientrano nell’alveo naturale delle
politiche ordinarie, come quelli orientati a colmare i gap di infrastrutture e servizi essenziali.
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CLAUDIO SCIANCALEPORE - POLIS LOMBARDIA
Mi associo ai ringraziamenti della Prof.ssa Venezia e del Prof. Petraglia e vorrei cogliere
l‘occasione anche per ringraziare tutta l’Unità Tecnica Centrale per l’immancabile e prezioso
supporto offerto durante l’intenso lavoro di ricerca.
Mi soffermerò in questo breve intervento su due domande di ricerca che il Nucleo regionale
si è posto ed a cui si è tentato di dare risposta attraverso l’elaborazione di analisi nel capitolo
4 dell’opera monografica oggi presentata.
La prima domanda di ricerca ha ad oggetto il nuovo modello di governance istituzionale di
cui la Regione Lombardia si è dotata nell’ambito dei trasporti pubblici locali, poiché con la
Legge Regionale n. 6/2012 sono state istituite le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale
(TPL) quali enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa e contabile.
In particolare, la ricerca ha voluto dedicare attenzione all’architettura del trasporto pubblico
nel contesto territoriale lombardo attraverso un’analisi sulle funzioni, sulle attività delle
Agenzie, ma anche sui flussi finanziari rilevati utilizzando il dato CPT.
Venendo subito alle prime conclusioni e risposte alla domanda di ricerca, dall’analisi
effettuata emerge un modello di governance del trasporto pubblico locale di tipo
decentrato. Come emerge dallo studio normativo corroborato dalla ricerca sui flussi
finanziari secondo la metodologia CPT, le Agenzie per il TPL affidano i relativi servizi di
trasporto e gestiscono i contratti di servizio.
Dal punto di vista finanziario, le Agenzie sono alimentate principalmente da trasferimenti
correnti provenienti dall’ente regionale. Le entrate in conto capitale riguardano
eminentemente i contributi agli investimenti per acquisti di autobus, di materiale rotabile o
di tecnologia.
Sul lato invece della spesa delle Agenzie per il TPL, le stesse erogano trasferimenti
principalmente a imprese private o che operano nel settore del TPL, ma anche ai comuni
che gestiscono in economia il servizio di TPL.
La seconda domanda di ricerca ha la funzione di capire ciò che il dato CPT non riesce a
rilevare nel settore del TPL in considerazione della rigorosa metodologia utilizzata.
Si è quindi provveduto ad effettuare un incrocio tra il database regionale sui Contratti di
servizio, che annovera tutte quelle imprese che hanno stipulato dei contratti di servizio
relativi al TPL regionale, con l’universo regionale CPT afferente al settore Altri Trasporti.
Nella slide n. 4 (cfr. Figura 4 di seguito) è descritta la metodologia adottata nell’ambito
dell’attività di ricerca, puntualmente poi ripresa nel già citato capitolo 4 dell’opera
monografica: si tratta di una metodologia esportabile da qualsiasi Nucleo regionale che
intendesse eseguire questo tipo di analisi.
Dall’incrocio dei dati sono emerse n. 43 imprese attive nel settore del TPL nel territorio
lombardo non rilevate dai CPT, per una mera questione di tipo metodologico puntualmente
indicata nel menzionato capitolo 4 e primariamente imputabile all’assenza di un controllo
pubblico su queste società. Si tratta, infatti, di imprese che operano in regime di libero
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mercato, pur godendo di un “trasferimento” pubblico a titolo di corrispettivo in quanto
affidatarie di contratti di servizio.
Nel corso dell’attività di ricerca si è analizzata la composizione delle entrate e delle spese di
queste società poste al di fuori del Sistema CPT, rilevando i bilanci di esercizio attraverso
proprio la metodologia del Sistema CPT. Dai flussi finanziari emerge che le imprese non
rilevate dal Sistema CPT movimentano circa 635,3 milioni di euro di entrate totali a fronte
di un ammontare di spese totali pari a circa 591 milioni di euro.
Particolare attenzione si è dedicata alla determinazione degli indicatori di dipendenza
finanziaria di queste società: tale indicatore ammonta, nell’anno 2018, al 4,2%, valore
piuttosto esiguo che rivela come le suddette imprese operino in un mercato quasi privato
in quanto aggiudicatarie di un contratto di servizio pubblico. Tuttavia, a ben vedere, un
indicatore di dipendenza finanziaria così basso può essere influenzato anche dalle modalità
di contabilizzazione di alcune poste non allibrate nell’ambito dei trasferimenti, ma
nell’ambito dei ricavi di gestione.
In conclusione, l’attività di ricerca ha consentito di avanzare alcune riflessioni sul perimetro
considerato del Sistema CPT, alla luce della sempre più pressante liberalizzazione del
servizio richiesta dal diritto dell’Unione Europea e dalle sempre più frequenti procedure ad
evidenza pubblica proprio nell’ambito del TPL. Tale ricerca, infatti, valorizzando i flussi
finanziari delle società affidatarie attraverso i dati CPT consente di fornire un utile supporto
al policy maker nell’ambito delle proprie scelte.
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ANDREA TADDEI - POLIS LOMBARDIA
Questo è un lavoro che nasce dalla collaborazione del Nucleo regionale lombardo con PoliS
Lombardia ed è di fatto un paper nato dall’utilizzo dei dati CPT per il settore Altri Trasporti
riguardanti il contesto lombardo, unito a un altro set informativo che è un’indagine di
customer satisfaction che da alcuni anni ormai PoliS e la Regione Lombardia conducono
sugli utenti del trasporto pubblico locale.
Ecco molto velocemente una panoramica delle varie tipologie di spesa.
Nel primo caso, in alto a sinistra della Figura 2, vedete la spesa primaria corrente netta a
prezzi costanti 2015 – le barre verdi sono gli incrementi, le barre rosse sono i decrementi
annui, sull’asse delle y vedete la consistenza – che è si è contenuta tra i 5 miliardi e mezzo
e i 6 miliardi di Euro, quindi è stata abbastanza costante. Viceversa la spesa in conto capitale,
che di fatto è una spesa straordinaria, ha avuto un andamento meno lineare che però, nei
primi 10 anni del 2000, ha avuto un consolidamento e una maggiore linearità. Il grafico in
basso invece è la spesa primaria totale netta a prezzi costanti che vedete, avendo maggiore
incidenza la spesa corrente, anche questa ha un andamento abbastanza lineare nel tempo.
Guardando invece al soggetto erogatore, Figura 3, in alto a sinistra vedete sempre la spesa
primaria corrente netta dove, in termini pro capite, la spesa profusa sul territorio dalle
Imprese Pubbliche Locali (la linea gialla) è stata la più importante anche rispetto alle Imprese
Pubbliche Nazionali, le quali invece, guardando nel grafico in alto a destra la spesa in conto
capitale, sono state quelle con i valori più alti.
Di fatto l’universo lombardo dell’Extra PA si compone di poche Imprese Pubbliche Nazionali
e di molte Imprese Pubbliche Locali, il cui numero è prima cresciuto per le privatizzazioni
nei primi anni 2000 e poi è calato successivamente per i processi di riorganizzazione
aziendale. Alcune IPL in Lombardia hanno dimensioni molto importanti, come l’Azienda
Trasporti Milanesi (ATM) e Metropolitana Milanese (MM), e anche altre imprese quotate nei
mercati regolamentati come la SEA per gli aeroporti e le Ferrovie Nord Milano. Questo lo si
vede dal grafico in basso a sinistra che è la spesa totale primaria netta. Vedete come le IPL
non sono così distanti dal valore totale delle IPN e in alcuni anni, 2010-2011, sono addirittura
quelle che in termini pro capite hanno avuto un’erogazione di spesa più importante. La
spesa per le IPN è imputabile principalmente a Ferrovie dello Stato nonché a ENAV dopo la
sua privatizzazione.
Arriviamo alla customer satisfaction che vedete in questa tabella (cfr. Figura 4) con i valori
corrispondenti alle varie variabili che di fatto sono state rilevate con votazione da 0 a 10,
molto banalmente. Questa è un’indagine che la regione Lombardia effettua dal 2010 con
PoliS sugli utenti del TPL lombardo che in casi normali, non come quello che purtroppo
stiamo vivendo, conta circa 1,9 milioni di utenti quotidiani dai quali ottiene un feedback
sulla soddisfazione del servizio.
I questionari sulla soddisfazione dell’utenza sono stati annualmente somministrati a un
campione di circa 10.000-11.000 soggetti (circa 11.000 nel 2018) con la finalità di registrare
informazioni sulle caratteristiche del viaggio, del servizio, i fattori di qualità e il profilo socioanagrafico di chi li utilizza.
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Questo è un elemento che fa sì che i policy maker possano agire anche dove la percezione
del servizio era insufficiente e potenziare tali aspetti, e lo vedete come esempio nei riquadri
in rosso: posti e spazi a bordo, la pulizia dei mezzi e delle stazioni che erano insufficienti nel
2010 e poi sono gradualmente andati migliorando fino ad avere nel 2018 (questo vale anche
per le altre variabili) dei valori più che sufficienti o buoni.
Da qui nasce la domanda se la spesa come ce la rappresentano i CPT e quella che invece è
stata la rappresentazione di un giudizio della clientela potessero avere una sorta di
correlazione.
Molto banalmente andando a sovrapporre queste due variabili notiamo dei grafici, la linea
arancione (la spesa primaria corrente netta), quella verde (quella in conto capitale) e quella
viola (quella totale), e vediamo come le dinamiche di crescita o decrescita della spesa o dei
giudizi che qui vedete globali per anno (sono gli istogrammi, i giudizi, il voto della customer
satisfaction) non avessero proprio una sovrapponibilità o correlazione eccezionale (cfr.
Figura 5).
Da qui ci siamo chiesti il perché e, andando a utilizzare dei metodi statistici un po’ più
raffinati, abbiamo pensato di andare a riallineare quella che poteva essere secondo noi la
concretizzazione materiale di un investimento o di una spesa sul TPL con quella che era la
percezione, perché spesso e volentieri (e questo riguarda molto la spesa in conto capitale)
quello che viene speso in un anno poi ha un’effettiva concretizzazione uno, due o tre anni
dopo l’inizio dell’investimento e questo è normale. Di fatto poi c’è anche una percezione
dell’utente nel momento in cui questo si manifesta.
Ecco perché le variabili dipendenti usate sono state laggate, quindi la spesa totale primaria
netta a prezzi costanti 2015 delle IPL lombarde è stata trasposta di un anno, quella in conto
capitale invece è stata laggata di due anni in modo tale da far coincidere quella che secondo
noi era la percezione con l’effettiva spesa profusa. Nella colonna sinistra vedete tutte le varie
tipologie di rilevazione fatta (cfr. Figura 6). Gli asterischi riguardano il p-value quindi anche
la significatività oltre che la correlazione, perché questa è un’analisi di correlazione di fatto,
che sopra lo 0,5 è considerata presente.
Vedete come l’accessibilità complessiva del servizio, l’assistenza alla clientela, le
informazioni pre-viaggio, la facilità di acquisto dei biglietti e comfort del mezzo sono
risultate particolarmente significative, insieme ad altre che sono state altamente correlate,
e che di fatto possono esistere rispetto a una spesa totale.
Abbiamo fatto lo stesso esercizio sulla spesa in conto capitale laggata di due anni, perché
gli investimenti hanno una necessità di manifestarsi concretamente su un orizzonte
temporale più lungo e infatti, quelle variabili che hanno bisogno di un investimento
maggiore o di una transizione maggiore sono risultate più significative, altre che invece
erano correlate con la spesa totale sono risultate non più correlate.
Vi cito le coincidenze tra i mezzi, la frequenza delle corse, l’orario di inizio e fine del servizio,
la pulizia delle stazioni, la pulizia dei materiali rotabili, quindi tutto quello che ha bisogno di
una certa tempistica per poter essere messo a regime.
Questo esercizio preliminare mostra come sia importante avere un feedback sugli sforzi
profusi dal lato della spesa, di fatto approssima un output che difficilmente riusciamo a
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trovare in termini di dati e i CPT dimostrano ancora una volta la loro versatilità e come il
loro utilizzo congiunto con altri dati o quando si “matchano” con altri data set diventano un
potenziale da sfruttare. Strutturare una sorta di monitoraggio poi tra l’utenza e la spesa
permette al policy maker di affinare le proprie politiche e avvicinarsi maggiormente alle
preferenze, non sempre espresse o esprimibili dei viaggiatori, soprattutto in casi particolari
come quello che stiamo vivendo.
Vi rubo un ultimo minuto per alcune considerazioni che guardano un po’ più in là, al futuro.
La crisi indotta dall’epidemia del Covid ha avuto un grande impatto sui contesti urbani e
sulle loro strutture.
I trasporti sono stati particolarmente influenzati da questo e si sta assistendo a un forte
cambiamento della domanda, a seguito delle misure per il contenimento della pandemia, e
anche a nuove modalità di lavoro e studio, grazie anche alla tecnologia, che per parte
potrebbero diventare strutturali e che anche al livello infrastrutturale, come avete visto,
l’utilizzo è stato molto diverso e probabilmente potrà anche cambiare nel futuro.
Da tempo nuovi paradigmi di sviluppo urbano, come la città da 15 minuti, le infrastrutture
per l’inclusione, i polifunzionali della mobilità (elettrica, mezzi non di proprietà, la viabilità
connessa con l’IoT), si stanno affermando e la pandemia forse ha accelerato tutto questo,
perché ha creato un reset improvviso e ci ha anche fornito forse un qualcosa di raro che è
un controfattuale vero, non creato teoricamente in laboratorio, ma uno shock esogeno vero
che ci ha fatto vedere una realtà molto diversa.
Dobbiamo cominciare a pensare che questa potrebbe essere l’alba di un’ampia transizione
per i trasporti nei prossimi anni e che peraltro si va a sommare a dinamiche già in atto. Per
analizzare e capire meglio questi mutamenti ci sarà bisogno di dati e i CPT in questo saranno
sicuramente un prezioso strumento per osservare e successivamente poter capire, gestire e
coadiuvare i cambiamenti futuri che ci attendono.
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STEFANO FANTACONE - CENTRO EUROPA RICERCHE (CER)
Buongiorno a tutti, andrò a commentare le slide che ho preparato (cfr. Figure 1-9).
È una riunione di lavoro com’è stato richiamato, quindi più che fare una puntuale descrizione
di tutte le evidenze che abbiamo riportato nel lavoro dando una descrizione della
dimensione finanziaria del settore Altri Trasporti così come viene espressa dai CPT, vorrei
invece illustrarvi le domande con cui ci lascia questa prima esplorazione e l’ulteriore analisi
che vorremmo sviluppare.
Innanzitutto di cosa parliamo? Parliamo di un settore che i CPT ci consentono di descrivere
in termini di spesa sia nella sua dimensione temporale sia nella dimensione dei soggetti di
spesa, che è l’aspetto particolarmente importante in questa analisi.
Questo è il dato di fondo, quindi la spesa nel settore Altri Trasporti nella regione Lazio nel
periodo che va dal 2002 al 2018 da cui vediamo due fenomeni prevalenti o “trend
temporali”: uno crescente, che va dal 2002 al 2007, e uno decrescente, che va dal 2007 al
2018
L’altro aspetto che vediamo è la netta prevalenza nella dinamica complessiva della spesa,
che è la riga totale grigia, del Settore Pubblico Allargato (SPA) e questo dà un’idea di quanto
siano utili i CPT perché proprio attraverso i CPT possiamo dare misura dei comportamenti
di spesa del Settore Pubblico Allargato e quindi è a tutti gli effetti un’informazione
addizionale che dovremmo capire come trattare.
Ho riportato i numeri principali di questa data, quindi i picchi di spesa: si arriva a quasi 8
miliardi nel 2007, questo picco corrisponde a un picco assoluto anche per lo SPA (6,3
miliardi), a un picco locale per la pubblica amministrazione. Vedete che fino al 2010 gli enti
della pubblica amministrazione hanno in parte compensato la flessione del Settore Pubblico
Allargato, ma poi anche loro hanno partecipato alla tendenza decrescente. Fatto sta che,
rispetto a un picco del 2007, entrambi gli aggregati presentano a fine periodo un
dimezzamento.
Per ragionare su questi dati ho rielaborato alcune evidenze del rapporto sostanzialmente
ragionando su questi due sotto periodi e ponendomi la domanda di come questa dinamica
di spesa sia stata determinata all’interno della pubblica amministrazione e fra gli enti
pubblici locali, cioè cos’è cambiato in termini di responsabilità di spesa in questo periodo di
tendenza decrescente.
La prima evidenza che osserviamo è che il declino della spesa è stato accompagnato da una
ricomposizione verso le amministrazioni locali. Queste sono quote delle amministrazioni sul
totale della spesa. Vedete le amministrazioni centrali scendono dal 38 al 18. Questa
diminuzione di 20 punti è interamente assorbita nelle amministrazioni locali che viceversa
aumentano dal 59 a quasi il 78.
Restano marginali nella determinazione della spesa negli Altri Trasporti invece le
amministrazioni regionali.
Abbiamo quindi una tendenza decrescente della spesa con una ricomposizione della
responsabilità della spesa verso gli enti locali.
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Una evidenza simile l’abbiamo anche per quanto riguarda la spesa del Settore Pubblico
Allargato. Anche in questo caso osserviamo una riduzione di spesa per quanto riguarda le
Imprese Pubbliche Nazionali e un aumento di spesa per quanto riguarda le Imprese
Pubbliche Locali.
Nel complesso quindi abbiamo evidenza di una riduzione di spesa che va di pari passo con
una ricomposizione e redistribuzione della spesa stessa verso la dimensione locale.
L’altro aspetto che i CPT ci consentono di analizzare bene è la composizione tra spesa
corrente e spesa in conto capitale. Anche in questo caso riassumo i grafici dell’analisi che
trovate nel rapporto per sotto periodi e in termini di quote.
La ricomposizione ovviamente è meno accentuata, perché è chiaro che c’è una rigidità
maggiore fra spesa corrente e spesa in conto capitale, però quello che vediamo è che tra il
2008 e il 2018 si osserva comunque una flessione della spesa in conto capitale sul totale di
due punti e questi due punti non sono proprio marginali dal momento che, nei valori
assoluti, la spesa in conto capitale diminuisce del 25% in questo periodo (un quarto di spesa
in conto capitale in meno in 10 anni) e soprattutto spiega da sola il 35% della flessione
complessiva della spesa, quindi un contributo alla flessione superiore di 10 punti rispetto
alla quota detenuta sulla spesa che conferma come sia stata più accentuata la flessione in
conto capitale che in quella corrente.
Anche in questo caso ci interroghiamo su come i livelli di governo abbiano contribuito a
questa flessione e qui abbiamo un’evidenza mista, nel senso che se facciamo riferimento ai
soggetti di spesa aumenta la quota di spesa riconducibile alla PA e invece diminuisce la
quota di spesa riconducibile al SPA.
All’interno della PA cresce il peso della spesa effettuata dalle amministrazioni locali, quindi
qui troviamo una conferma di uno spostamento della spesa verso il livello locale, mentre se
disaggreghiamo i dati per quanto riguarda il SPA vediamo che qui cresce la quota delle
Imprese Pubbliche Nazionali.
Presento questi risultati come spunti per ulteriori riflessioni, perché nel momento in cui si fa
un’analisi di finanza pubblica queste dinamiche di spesa, nel trend temporale, nel ruolo dei
soggetti di spesa e nella disaggregazione fra le spese dirette delle amministrazioni e invece
quelle delle imprese pubbliche, pongono una serie di quesiti. Per dirne uno, il passaggio
della responsabilità di spesa verso gli enti decentrati.
Abbiamo visto che questo passaggio di responsabilità di attribuzione della spesa verso il
livello locale coincide con una sua diminuzione.
È chiaro che qui la domanda da porsi è se le amministrazioni locali e le Imprese Pubbliche
Locali siano state “lasciate sole” nella gestione della spesa e se quindi abbiano sofferto,
come probabilmente è stato, di un impoverimento delle risorse disponibili e se questo abbia
anche compromesso la dimensione della spesa nel settore.
In altre parole le esigenze del risanamento pubblico hanno prevalso sulle esigenze di spesa
che comporta questo settore ed è quindi venuto meno un principio di aggiuntività, che nel
trasferimento verso il locale è coinciso con una riduzione di risorse?
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È importante quello che ci ha fatto vedere la Regione Lombardia che esiste una qualche
correlazione tra dimensione della spesa e soddisfazione da parte dei cittadini, quindi
potrebbe essere effettivamente una dinamica sottostante un impoverimento dei servizi resi
ai cittadini.
Di questa riduzione di spesa potremmo tuttavia anche dare una lettura virtuosa,
chiedendoci se il passaggio della responsabilità alla dimensione locale possa aver
aumentato l’efficienza della spesa per cui potremmo (e forse desidereremmo) avere una
uguale qualità dei servizi a fronte di una minore dimensione della spesa. Penso che tutti noi
abbiamo qualche istintiva perplessità sul fatto che questo possa essere successo, ma si tratta
di un tema di analisi che va ulteriormente esplorato, carotando ulteriormente i dati CPT e
abbinandoli ad altri dati.
Per quanto riguarda la spesa in conto capitale abbiamo visto che c’è un apparente presidio,
sempre in un trend di diminuzione delle Imprese Pubbliche Nazionali, ma anche in questo
caso è un presidio che in qualche modo compensa il trasferimento di responsabilità verso
le Amministrazioni locali? Lo dobbiamo interpretare come il fatto che almeno la
componente in conto capitale il ruolo delle Imprese Pubbliche Nazionali rimane comunque
prevalente rispetto a quello locale? Oppure anche in questo caso abbiamo dei
miglioramenti di efficienza anche in queste dinamiche della spesa in conto capitale?
Qui occorre entrare nel maggior dettaglio in quella che è l’ulteriore dimensione dei CPT,
cioè le categorie di spesa, perché per esempio nella spesa in conto capitale non ci sono
soltanto investimenti come siamo portati a pensare, ma ci sono anche importanti voci
relative a trasferimenti, sono in realtà queste voci che si sono ridotte e quindi anche in
questo caso sono richiesti dettagli di analisi ulteriori per capire come leggere questi dati.
Tutti questi sono interrogativi che, e vado a concludere, necessitano di ulteriori dettagli di
analisi anche in parte in direzione di quello che ci ha fatto vedere la Lombardia soprattutto
nel primo intervento. Sono dettagli che la Regione Lazio sta ulteriormente sviluppando
cominciando a isolare nella voce Altri Trasporti quello che è relativo solo al TPL, quindi un
ulteriore approfondimento che la regione sta predisponendo riguarda il Trasporto Pubblico
Locale. Anche questo integrando altre fonti.
Ne avete una prima illustrazione non ancora sistematizzata nel rapporto laddove si
riportano alcuni dati per esempio relativi al sistema della tariffazione del Lazio.
Richiamiamo anche alcune indagini di soddisfazione degli utenti o alcuni primi indicatori di
spesa pro capite e di distribuzione della spesa tra parte che va direttamente sul cittadino e
parte che invece rimane a carico del pubblico. Una ripartizione per cui sostanzialmente il
pubblico nel settore Altri Trasporti copre il 75% delle spese complessive.
Questa è la logica con cui ci stiamo muovendo e credo che, e qui veramente concludo,
questa sia l’utilità complessiva dei CPT che ci offrono una disaggregazione dei flussi di spesa
diversi da quelli che siamo abituati a trattare dalla contabilità nazionale. Ci danno quindi
una lettura diversa di un fenomeno aggregato, un diverso modo di dare una descrizione
aggregata di un fenomeno.
Questa diversa aggregazione ci porta poi a interrogativi più di dettaglio che vanno
ulteriormente esplorati e che probabilmente non avremmo avuto in questa contezza con
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altre fonti di dati, soprattutto in questo ruolo fra Imprese Pubbliche Locali e Nazionali, ma
anche in questo trasferimento fra dimensione nazionale e locale.
L’obiettivo che ci poniamo ora è di approfondire questa lettura e fare i passi avanti necessari
nel dettaglio relativo al Trasporto Pubblico Locale.
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DISCUSSIONE ED ESPERIENZE REGIONALI
ETTORE CINQUE - ASSESSORE AL BILANCIO, FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE, INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI CONTABILI E
GESTIONALI IN AMBITO SANITARIO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dott. Vecchia innanzitutto grazie e scusatemi per questa richiesta di anticipo, ma purtroppo
ho appena saputo che devo lasciare i lavori e raggiungere il Presidente. Mi faceva veramente
piacere intervenire e colgo con grande favore questa apertura al mondo della politica con
il Nucleo della Sardegna: sono assolutamente disponibile per qualsiasi interlocuzione se
dovesse essercene necessità.
Sono l’unico in questo panel ad avere un incarico politico-istituzionale però, come diceva
anche lei, sono professore di economia aziendale e per me il dato è sempre il punto di
partenza e di arrivo. Purtroppo è una fissazione di noi economisti.
Partiamo dal dato e ritorniamo al dato, perché poi fare un bilancio significa tirare fuori i dati
consuntivi.
Non dirò nulla sul progetto specifico della Campania. Stiamo provando a fare un prototipo
di modello econometrico, ringrazio IFEL, ringrazio tutti i dirigenti e i funzionari che lavorano
al progetto e devo dire sono molto appassionati del mondo CPT.
Volevo approfittare di questo contesto innanzitutto per dire che la profondità delle analisi
che ho potuto ascoltare e leggere velocemente dai documenti che mi avete sottoposto è
preziosissima.
Devo dire anche che il nostro Paese purtroppo lamenta un ritardo nella cultura del dato e il
dibattito pubblico e politico che negli ultimi anni frequento - non partecipo tanto ma leggo
tanto - è spesso totalmente avulso dal dato.
Penso che chi lavora invece su basi statistiche e dataset, come CPT, Istat, Banca d’Italia e
tanti istituti che gestiscono dati ufficiali, abbia proprio il dovere di acculturare il mondo dei
decisori politici, perché non è più tempo di poter prendere decisioni serie e che incidono
sulle generazioni a venire senza avere prima fatto una riflessione profonda sui dati a
disposizione. Poi si può sbagliare: il dato va sempre interpretato, non è mai fine a sé stesso.
Detto questo mi faccia anche dire che purtroppo questa scarsa cultura del dato nel nostro
Paese ha generato, secondo me, anche una pletora di fonti di dati spesso non controllate.
Lo voglio dire in questo contesto perché so quanto voi in questi anni abbiate lavorato per
affinare, ripulire i dati. Sicuramente non tutte le amministrazioni collaborano in modo fattivo
e bisogna sempre affinare le analisi e la raccolta dati, però nel dibattito pubblico che c’è
stato fino a prima della pandemia sull’autonomia differenziata, abbiamo ovviamente usato
molto i dati dei CPT come pro capite sui vari servizi e aree di attività della PA. Poi invece
organismi vari (non voglio neanche citarli), quasi a confutarne la validità, prendendo da altre
banche dati, provavano a minare nelle fondamenta quelle che potevano essere le
conclusioni partendo dal dato CPT.
Questo è un punto di grande debolezza del nostro Paese, perché il fatto che poi non ci sia
l’ufficialità consolidata di una banca dati e di un produttore di dati certificato, fa sì che
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ognuno si vada a cercare in il dato che, di volta in volta, può tornare più utile a quello che
però politicamente si è già deciso di dire, di fare, per orientare la propria azione di governo.
Secondo me questo è un punto di debolezza che andrebbe superato e forse, mi permetto
di dirlo, non giova a volte anche un po’ quel ridursi a “club di eletti” che a volte… vedo che
annuisce e mi capisce! Io che ho questa doppia veste tecnica e politica a volte assisto anche
a questo atteggiamento di “vabbè tanto la politica non può capire”, “è una cosa troppo
specifica e complessa” … non va bene.
Dobbiamo provare a semplificare.
Poi possiamo avere tutta l’analisi e la profondità di questo mondo su cui occorre comunque
lavorare, ma se non siamo in grado di semplificare il messaggio, la politica non ci ascolterà
mai, perché non capirà il beneficio che può avere il decisore politico dall’utilizzo del dato
anche nella comunicazione ai cittadini - che poi sono sempre i nostri ultimi stakeholder.
Penso di aver già utilizzato tutto il tempo a mia disposizione e vi ringrazio veramente per il
lavoro che state svolgendo.
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MARIO SEBASTIANI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA E SOCIETÀ
ITALIANA DI POLITICA DEI TRASPORTI
Voglio innanzitutto congratularmi, non in termini rituali e come obbligo di cortesia, per il
lavoro estremamente impegnativo presentato dall’Agenzia. Ho difficoltà a immaginare la
complessità di mettere insieme e sistematizzare la grande quantità di dati raccolti,
classificandoli per fonti di finanziamento, per allocazione settoriale, per comparti, per spesa
in conto capitale e in conto esercizio.
Sicuramente questa raccolta ragionata sarà utilissima per ulteriori analisi volte a indirizzare
le politiche di settore, perché chiaramente qualunque decisione politica, lo ricordava prima
l’assessore della Campania, dovrebbe basarsi sui dati. Questo sarebbe un auspicio che tutti
noi abbiamo.
Devo anche confessare che leggendo il rapporto ho avuto qualche difficoltà a individuare
spunti su cui intervenire: non perché manchino gli spunti ma, al contrario, perché sono tanti,
troppi per rifletterci sopra in modo approfondito, almeno nell’immediato. Tanto più sono
troppi per affrontarli, seppure sommariamente, nel tempo disponibile in questa occasione.
Mi limito ad alcuni spunti con riferimento in particolare ad alcuni focus regionali.
Un primo spunto è sollecitato dall’ottimo capitolo della regione Basilicata e dall’intervento
del Prof. Petraglia.
Il capitolo è incentrato sulla perifericità della massima parte dei centri della regione rispetto
ai poli dove è invece concentrata la massima parte dei servizi essenziali. Perifericità misurata
dai tempi di percorrenza per raggiungere i poli, posto che il 45 per cento dei centri richiede
oltre 40 minuti di percorrenza, il 38 per cento oltre 75 minuti. Diciamo un po’ troppo! Da
qui la condizione di «cittadinanza limitata» o marginale che caratterizza molti centri della
regione, e non solo, perché investe altre regioni, soprattutto del Mezzogiorno. È una
cittadinanza limitata da una distanza, da una perifericità che ha conseguenze economiche,
sociali e demografiche assolutamente devastanti, messe in luce in modo drammatico dal
capitolo.
Questo si pone pertanto il problema della connettività tra i centri periferici e i poli, e dunque
della viabilità, dei trasporti interurbani, dell’integrazione modale e quant’altro. Lo fa in
controtendenza con la poca attenzione data dalla politica, non solamente nazionale, tanto
più sorprendente oggi che, in attesa della «cavalleria» del Next Generation EU, si sta
approntando il Piano nazionale di ripresa e resilienza: qui il massimo focus è sulla cura del
ferro e sulle grandi infrastrutture. Nulla quaestio sulla centralità del trasporto ferroviario
regionale se concepito in una logica intermodale come fattore di reale aggregazione. Nel
PNRR sembra invece centrale la realizzazione della linea ad alta velocità (in senso proprio,
tra 300 e 350 Km/h) fra Salerno e Reggio Calabria e quella a 250 Km/h fra Palermo, Messina
e Catania, per non parlare dello Stretto di Messina. Al di là delle tante perplessità,
economiche e ambientali, relative al tracciato della prima e al ponte, queste opere sono
certamente utili a sviluppare collegamenti Centro-Sud (a ridurre la perifericità del
Mezzogiorno) ma lasciano in buona parte irrisolta la questione della connettività Sud-Sud,
la connettività di (relativa) vicinanza su cui si accentrano i rilievi del capitolo Basilicata.
Insomma, la connettività centro-periferia guardando il Centro-Nord come «centro» e il
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Mezzogiorno come periferia, è essenziale ma - posta con questo retro-pensiero - sa un po’
di antico.
Aggiungerei che nella filosofia del capitolo c’è un altro spunto che ho colto e di cui oggi si
fa sacrosantamente un gran parlare, quello dello sviluppo sostenibile, economicamente,
socialmente e a livello ambientale, e ovviamente del ruolo che nello sviluppo sostenibile
riveste la mobilità appunto chiamata “sostenibile”. È chiaro che le politiche di sviluppo
sostenibile sono un tutt’uno con quelle di coesione sociale e territoriale. Tuttavia il loro
perseguimento richiede un cambiamento radicale nel concetto di mobilità. La mobilità
andrebbe intesa come accessibilità, in primo luogo, perché la mobilità di persone o di cose
fa pensare a un moto verso luoghi distanti, remoti, “verso i poli” per utilizzare la terminologia
impiegata nel capitolo, mentre il significato di accessibilità è quello di avvicinamento dei
poli e dei servizi alle persone là dove risiedono.
L’accessibilità rende baricentriche aree geograficamente periferiche, sia che esse siano centri
minori di una regione, sia che siano aree o quartieri periferici di grandi città. Ciò richiede la
riqualificazione dei centri minori, così come dei quartieri delle grandi città, con lo sviluppo
di attività (lavorative, di svago, ecc.) e di servizi essenziali di prossimità, con quello di spazi
pubblici, di insediamenti residenziali, direzionali, commerciali, culturali. In sostanza, i servizi
e quant’altro favorisce una vita decente vanno portati nei centri oggi periferici anziché
obbligare la popolazione, per poter assicurarsi questi servizi, a spostarsi più o meno
velocemente verso altri luoghi. Le politiche di coesione non possono limitarsi a potenziare i
trasporti, cioè a favorire la coesione fra territori, ma dovrebbero anche favorire la coesione
nei territori, il che richiede una riqualificazione anche della spesa pubblica. Forse meno spesa
pubblica per i trasporti e più spesa pubblica per la riqualificazione delle città, per i
cambiamenti delle città.
Altre problematiche vengono sollevate nel capitolo della regione Puglia, che ho trovato
molto interessante e di ampie vedute.
Fra gli altri aspetti, la regione Puglia mette l’accento sulle distorsioni concorrenziali e di
efficienza che caratterizzano il trasporto pubblico locale e regionale in Italia. In particolare
il capitolo è critico nei confronti del ricorso agli affidamenti diretti o in house, delle gare
fatte almeno su base provinciale, del fatto che nelle gare (quando si fanno) prevalgono
spesso gli operatori uscenti. Il trasporto pubblico locale è un settore caratterizzato da
barriere all’entrata e, direi conseguentemente, è complessivamente ingessato. Seppure
minoritarie di numero, in termini di fatturato e di servizi «regnano» imprese partecipate che
hanno più o meno circa il 90 per cento del mercato e che, stando al rapporto Cottarelli
(quindi un po’ vecchiotto, perché si riferisce a dati del 2011), assommano il 55 per cento
delle perdite dell’intero aggregato dei servizi pubblici locali. Certo, nei numeri è contata
anche l’ATAC; però, anche a non considerare questo caso di rara drammaticità, per le
restanti imprese siamo comunque al 28 per cento di perdite. Il che porta a concludere che
«c’è del grasso nei trasporti». Se infatti al finanziamento pubblico si aggiungono queste
perdite, che poi alla fine dovranno essere ripianate in qualche modo dallo Stato o dagli Enti
locali, evidentemente non si può parlare di un settore efficiente.
Come procedere? Esiste una stretta connessione fra tre anelli: la concorrenza, la dimensione
dei lotti di affidamento e i processi di concentrazione. A mio avviso sono tre anelli di una
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catena che andrebbe sviluppata e che potrebbe generare un circolo virtuoso purché sia
adeguatamente governata. Sotto questo profilo sarebbe interessante verificare in modo
analitico - probabilmente i dati forniti da questo rapporto possono essere utilizzati anche in
questa direzione - in che misura questi tre tasselli possono influenzare la spesa pubblica nel
settore e la qualità dei servizi.
Il primo profilo è la concorrenza. A base del vasto ricorso ad affidamenti diretti ferroviari e
ai grandi affidamenti in house per la gomma vi è soprattutto la difficoltà per le
amministrazioni locali di governare i rapporti con le società affidatarie: è più semplice
«affidarsi» (!) a un grande gruppo con cui si hanno consolidati rapporti ed è più semplice
governare i rapporti con società in house che con soggetti che, per indipendenza o per
assenza di consuetudine, sono esterni. Difficile escogitare motivazioni di interesse generale
poiché non si vede per quale motivo un affidamento diretto di trasporto pubblico locale
dovrebbe poter assicurare maggiore efficienza, migliore qualità dei servizi e minori risorse
pubbliche rispetto a un affidamento che passa attraverso lo scrutinio della concorrenza.
Al contrario, il ricorso alle gare dovrebbe per definizione assicurare economie di risorse
pubbliche, a parità di altre condizioni. Sarebbero rispettate le condizioni della sentenza
Altmark della Corte europea di giustizia, in base alle quali i corrispettivi versati alle imprese
non sono aiuti di Stato perché rientrano nel comportamento di un normale operatore di
mercato. In sostanza l’ente concedente dovrebbe vestire due cappelli diversi: quello di una
pubblica autorità, quando stabilisce gli standard degli obblighi di servizio pubblico ai sensi
dell’art. 14 del Trattato europeo; quello di un operatore di mercato quando «acquista» quei
servizi per conto della collettività.
E’ invece ragionevole temere che gli affidamenti diretti comportino un maggiore dispendio
di risorse pubbliche, il che implica che al corrispettivo che sarebbe scaturito da una gara si
aggiunga una componente di sussidio: un sussidio che magari non va a beneficio delle
imprese in sé, nella forma di extra-profitti (poiché altrimenti sarebbe un aiuto di Stato
incompatibile), ma a beneficio dei dipendenti in forma di retribuzioni o di orari di lavoro
non di mercato, dei fornitori con prezzi più elevati di quelli che sarebbe disposta a pagare
un’impresa soggetta alla concorrenza, ecc.
Tuttavia affinché le gare si possano fare e abbiano risultati efficienti è necessario che a loro
volta abbiano per oggetto lotti efficienti, cioè lotti di dimensioni minime efficienti:
precisamente quelle che minimizzano i costi unitari del servizio. Allorché le economie di
scala, dunque i costi unitari, cessano di diminuire, non vi sono giustificazioni di efficienza
per lotti di maggiori dimensioni. Secondo operatori stranieri che stanno cercando di entrare
in Italia, così come secondo i risultati dello studio del MIMS sui costi standard, un lotto
efficiente per il trasporto su gomma è approssimativamente fra i 6 e i 10 milioni di bus-km
e di 3-6 milioni per treni-km nel caso di trasporto ferroviario. Naturalmente sui numeri si
può discutere e inoltre vanno considerati anche i costi di agenzia - quelli che sostengono
gli enti concedenti per il monitoraggio dei servizi, crescenti con il moltiplicarsi dei lotti
affidati separatamente. Resta però come fatto accertato che il gigantismo degli affidamenti
è privo di giustificazioni sul piano economico.
Qui si pone un problema che a mio avviso è interessante e che sollevo da tanto tempo senza
alcun successo; è un punto che viene sollevato, anche se non in questi termini, dal capitolo
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della regione Puglia, dove si apre all’interrogativo: non c’è possibilità di concorrenza nel
mercato del TPL, cioè fra più operatori?
La mia risposta è che ciò potrebbe essere perseguibile nel trasporto extraurbano su gomma
e in quello regionale su ferro. Anziché affidare un lotto di (diciamo) 3-6 milioni di treni-km
in esclusiva a una sola impresa ferroviaria, si potrebbe optare per un lotto più grande,
diciamo il doppio, da affidare per gara a due imprese ferroviarie che opereranno sulle stesse
linee in concorrenza tra di loro con la possibilità per i passeggeri, a un prezzo
regolamentato, di utilizzare i biglietti acquistati da un vettore anche per viaggiare con il suo
concorrente. Chiaramente dovrà esserci poi una stanza di compensazione e anche la
possibilità per le imprese di farsi concorrenza sui prezzi, nel qual caso ovviamente non vi
sarebbe possibilità per gli utenti di cambiare vettore. L’alternativa indicata consentirebbe di
ottenere contemporaneamente i benefici della concorrenza per e nel mercato. Perché non
affrontare anche questa possibilità o quanto meno studiarla? Non sull’urbano, perché
ognuno salta sul primo autobus che capita, ma sull’extraurbano il comfort può essere un
elemento essenziale: avere treni nuovi, puliti, confortevoli rispetto a quelli del concorrente.
Il terzo e ultimo punto riguarda le concentrazioni. L’esperienza dimostra che mentre le
economie di scala al livello di lotto sono «corte», il grosso si cattura al livello di gruppo. Le
economie di scala sono infatti pressoché illimitate al livello di un gruppo industriale, cioè di
un gruppo che controlla più lotti o più imprese affidatarie. Sono economie finanziarie,
manageriali, di approvvigionamento, di flessibilità nell’impiego di input, di finalità
commerciali. E poi vi sono anche le economie di scopo, allorché un gruppo in qualche modo
svolge servizi differenti. La prova è che, se si guarda all’estero, in alcuni paesi abbiamo
affidamenti piccoli, come in Svezia, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia (solamente
sull’extraurbano), a Londra dove addirittura vi sono affidamenti per singole linee di autobus.
Al tempo stesso abbiamo dei colossi imprenditoriali che sono molto più grandi delle nostre
grandi imprese, che sono cresciuti diversificandosi su più mercati locali nel paese di origine,
ma anche all’estero (anzi all’estero hanno più del 50 per cento del loro fatturato), si sono
quindi diversificati su singoli mercati locali e su più modalità di trasporto: trasporto
ferroviario e su gomma, metro, addirittura cabotaggio marittimo.
In Italia, se prescindiamo dal gruppo Ferrovie dello Stato, abbiamo imprese monomodali e
mono-lotto, con affidamenti ingiustificatamente grandi (il caso di Atac) o
ingiustificatamente piccoli dal punto di vista dell’efficienza, dove alla mancata cattura di
economie di scala o alle diseconomie di scala a livello di lotto si somma anche la mancata
cattura di economie di scala al livello di gruppo. La combinazione peggiore.
In Italia l’ostacolo a concentrazioni efficienti è che le norme affidano il ruolo di consolidatori
delle partecipate locali agli enti di governo e alle regioni perché è sulle regioni che ricade il
compito delle razionalizzazioni. Aggregazioni, per di più forzate, il cui collante è solo la
continuità territoriale non è detto che funzionino. Mettere insieme un’impresa efficiente con
una non efficiente determina probabilmente un contagio dell’inefficienza e non il contrario.
La procedura da seguire dovrebbe essere diversa, attraverso gare su lotti piccoli sì da
consentire alle imprese, magari a grandi imprese, di fare il cherry picking, prendere questo
e prendere quello, e quindi lasciare le «bad companies» in mano agli enti pubblici.
Probabilmente seguirebbe poi un contagio stavolta virtuoso.
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Da aggiungere infine che se si andasse verso interlocutori imprenditoriali grandi e forti
sarebbe necessario rafforzare il countervailing power delle stazioni appaltanti. Anche queste
dovrebbero quindi andare verso un consolidamento. In questo senso è positivo l’esempio
della Lombardia, con le agenzie sia pure provinciali di TPL che si coordinano fra di loro. Se
fossero regionali potrebbero essere addirittura meglio perché quanto maggiore è la
concentrazione di competenze in agenzie che alla fine sono semiautonome rispetto al
potere politico, tanto maggiore può essere la loro efficienza nel governare i rapporti con le
imprese.
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CARLO CARMINUCCI - ISFORT
Grazie per questa occasione veramente importante per poter ragionare intorno a un tema
che, per me che faccio il mestiere del ricercatore da tanti anni, è fondamentale e cioè il tema
dei dati, della disponibilità dei dati, delle fonti e di come li dobbiamo utilizzare.
Adesso farò due o tre considerazioni generali, cercherò di stare nei 10 minuti visto che è
tardi, e magari un paio di osservazioni più di dettaglio se riesco. Orienterò il mio contributo
più sulla mobilità dei passeggeri mentre Andrea Appetecchia, con il quale peraltro ho
condiviso tutte le riflessioni post-lettura del grande documento che avete rilasciato, si
concentrerà di più sulla parte della mobilità merci e della logistica.
Sui dati devo fare una considerazione generale.
Mi pare che tanti in questo incontro, come in quelli precedenti, abbiano sottolineato
l’importanza dei dati per discutere e determinare le politiche nei diversi settori, tuttavia nei
trasporti questo elemento ha una specificità più rilevante. Infatti, nel rapporto conflittuale
con l’informazione statistica i trasporti vivono uno strano paradosso nel senso che da un
lato si dice - ed è vero perché lo sperimento io come tanti della comunità scientifica come
in quella degli operatori - che i dati non ci sono, oppure sono pochi, sono poco dettagliati
o aggiornati, poco affidabili. Di dati c’è un bisogno fondamentale per le politiche, forse
anche più che in altri settori. I dati sono fondamentali per tutto il tema della pianificazione
dei settori e delle reti, nel trasporto di passeggeri come delle merci; sono fondamentali per
assegnare le risorse, pensiamo al Fondo nazionale trasporti, o per l’applicazione dei costi
standard che pure qui sono stati evocati. Per coprire tutte queste esigenze i dati disponibili
non bastano. Ma dall’altro lato, e questo è il paradosso, a ben guardare i dati in verità
piovono da tutte le parti, perché negli ultimi anni si sono scoperti, soprattutto nei trasporti,
ma il discorso vale più in generale, dei giacimenti incredibili di informazioni statistiche.
Spesso sono potenziali, quindi molto grezze, come se fosse un grande giacimento di
petrolio che deve essere portato all’estrazione e poi via via alla raffinazione, finché non
diventa il carburante dei serbatoi delle nostre auto.
Il Sistema CPT è sicuramente una di queste fonti, ma nei trasporti pensiamo anche a tutto il
tracking satellitare o della telefonia mobile. Su questo i trasporti sono un terreno di elezione
per l’utilizzazione dei cosiddetti “big data” e come questi sono saliti anche all’attenzione
pubblica dei media in questo ultimo anno e mezzo nel quale ci siamo interrogati tutti su
quanto la mobilità è stata limitata, quanto ci si spostava in Italia, nel mondo ecc. Ci sono
tante altre fonti insospettabili, penso all’Inps, o all’Inail non solo per il mercato del lavoro;
ad esempio l’Inali registra come si spostano i lavoratori, che mezzi di trasporto utilizzano e
quindi è un formidabile metodo di aggiornamento del pendolarismo Istat che risulta sempre
un po’ datato.
I CPT sono un’altra di queste fonti, come dicevo. Io mi ci sono avvicinato solo recentemente
in occasione di questo incontro e di un affidamento che abbiamo avuto dalla Regione Lazio,
proprio dal Nucleo CPT con Patrizia Schifano qui presente che saluto, per fare un ulteriore
approfondimento sul trasporto pubblico locale, a seguito anche del contributo che prima è
stato presentato da Stefano Fantacone, nell’ottica di capire come i dati CPT da questo punto
di vista potessero rappresentare uno spunto iniziale anche di inquadramento del settore.
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Se c’è questo paradosso quello che mi ha colpito, e faccio i complimenti a tutto il Sistema
CPT, è non solo l’intensità del lavoro fatto, l’impegno, la qualità del prodotto, come ricordava
Mario Sebastiani, ma anche l’approccio, l’atteggiamento che è stato quello l’aver raccolto il
guanto di sfida che in un certo senso questo enorme giacimento ha lanciato a quanti
continuano a ripetere che i dati non ci sono.
A me viene in mente sempre una metafora, peraltro attribuita (non so se è vero) al nostro
attuale Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giovannini, che è la metafora
dei dati che piovono da tutte le parti, noi apriamo l’ombrello e a quel punto possiamo avere
due atteggiamenti: uno tradizionale, classico che è quello di usare l’ombrello in modo
tradizionale appunto proteggendoci dai dati che ci piovono addosso e questo può essere
l’atteggiamento del ricercatore un po’ pigro che compulsa le sue solite fonti statistiche,
utilizza quelle e via. L’altro atteggiamento è invece quello di aprire l’ombrello e provare a
rovesciarlo in modo che diventi un grande bacino di raccolta. Quindi i dati ci piovono
addosso, noi proviamo a raccoglierli e via via ad utilizzarli. Mi pare che questa sia la
grandissima sfida i CPT con la loro fonte statistica vogliono raccogliere.
Ovviamente, e lo diceva Andrea Vecchia proprio nell’introduzione, i dati dalla produzione
poi devono giungere all’utilizzazione e qui, ed ecco la mia seconda considerazione generale,
iniziano un po’ i problemi che riguardano anche l’organizzazione dei dati che qui sono stati
presentati.
Non credo di essere il primo, anche se oggi non l’ho sentito esplicitamente ricordare da chi
mi ha preceduto, ad osservare che le macro-aggregazioni con le quali stiamo ragionando,
quella della Viabilità e quella degli Altri Trasporti, non sono esattamente funzionali a
un’utilizzazione efficace e dei dati per i trasporti. Questo credo che sia un grande problema,
non tanto sull’aggregato della Viabilità dove grosso modo, tolta qualche voce di spesa
particolare, siamo nell’ambito della realizzazione e della gestione/manutenzione della rete
stradale, quanto invece nella voce Altri Trasporti dove, lo faceva vedere bene nella sua slide
Elisabetta Venezia, c’è una congerie di attività rispetto alla quale l’aggregazione del dato
dice poco. Tanto per fare un esempio, il dato generale che vediamo mette insieme le spese
fatte per realizzare una rete ferroviaria o un porto o un aeroporto con il finanziamento dei
servizi del trasporto pubblico su gomma. È chiaro che se non riusciamo a disaggregare
questi dati non andiamo tanto in là.
Questo è un punto. Non so come si affronta, ma indubbiamente in questa organizzazione
dell’informazione statistica c’è questo tipo di difficoltà. Ad esempio già una ripartizione tra
servizi e infrastrutture potrebbe essere più funzionale.
Terza osservazione generale che volevo fare.
Anche io, come il Prof. Sebastiani, sono stato molto colpito dalla qualità e dallo sforzo dei
focus di approfondimento, perché intanto sono tutti temi di grandissima attualità per chi si
occupa di politiche di trasporti; cito ad esempio il ruolo delle Agenzie di mobilità
approfondito dal contributo della Regione Lombardia, oppure i costi standard del
contributo della Puglia, o i sistemi tariffari integrati nel contributo del Lazio che non c’è stato
il tempo di presentare. Sono temi di attualità e sono tutti, in maniera differente, ricollegati
al mondo dei dati CPT. Penso valga la pena fare un ulteriore sforzo di approfondimento nel
solco di quanto già tracciato. Ad esempio, il tema delle aree interne e di come connettere
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le Aree Interne, Sebastiani lo ha ricordato a lungo e non mi voglio soffermare più di tanto,
ritengo anch’io che sia fondamentale per le politiche di coesione del Paese, per la
democrazia del Paese. È un tema a noi e a me personalmente molto caro poiché come
esperto nel Comitato Nazionale delle Aree Interne ho contribuito alla scrittura delle linee
guida per le politiche dei trasporti nelle aree interne. Ma in generale per Isfort questa è una
delle piste di ricerca che stiamo cercando di sviluppare e allora mi piacerebbe dare solo due
suggerimenti per futuri approfondimenti.
Il primo suggerimento è di fare un’analisi delle dotazioni e delle funzionalità dei servizi di
mobilità sostenibile disponibili nelle Aree Interne che possano rappresentare un’alternativa
all’uso dell'auto. Penso ai servizi tradizionali di trasporto, ma anche ai servizi innovativi legati
appunto alla sharing mobility, alla micromobilità, all’infomobilità, ai servizi flessibili di
trasporto pubblico, perché rispetto a questo mondo c’è una forte divaricazione nel nostro
Paese. Tutta l’offerta dei servizi tende a concentrarsi nelle grandi aree urbane e questo rende
il trasporto nelle Aree Interne insostenibili anche in termini di costo, perché non c’è
alternativa all’uso dell’auto, oltre che in termini di sostenibilità ambientale e sociale.
Bisognerebbe indagare in maniera un po’ più precisa su quali sono le dotazioni di servizi di
trasporto di questi territori.
L’altro suggerimento è di passare a una logica di analisi e valutazione del sistema dei
trasporti delle Aree Interne basata sul criterio dell’accessibilità territoriale e non solo basata
sulla spesa per le reti di trasporto stradale, com’è stato fatto nel caso della Basilicata, ma su
questo tema tornerà Andrea Appetecchia nel suo intervento.
Queste sono le mie osservazioni generali, faccio due battute finali e rapidissime di tipo più
specifico.
Ho guardato con attenzione tutti i contributi e anche le analisi di contesto che sono
interessanti e fondamentali per poter far parlare meglio e leggere meglio i dati “core” dei
CPT. Su queste analisi avrei tante osservazioni di dettaglio da fare, eventualmente preparo
anche una nota su come migliorarle e integrarle. Vorrei suggerire di utilizzare qualche fonte
in più di inquadramento, ad esempio sull’analisi della domanda complessiva e in particolare
sull’utilizzazione dei mezzi di trasporto. Noi come Isfort abbiamo un Osservatorio, si chiama
“Audimob”, che sta nel sistema statistico nazionale e tutte le comunità degli operatori e
degli studiosi riconoscono come la fonte principale, anche perché non ci sono altre indagini
nazionali come quella di Audimob, per l’analisi di tutto il mercato della mobilità, quindi non
solo l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, ma anche e soprattutto l’uso dei mezzi privati che
è assolutamente maggioritario. Questi dati sono disponibili almeno fino alla
disaggregazione delle macro-circoscrizioni territoriali, quindi come Isfort senz’altro li
potremo mettere a disposizione per successive edizioni del rapporto.
Un’altra fonte che suggerisco di utilizzare è quella dell’Osservatorio Nazionale del Trasporto
Pubblico Locale per i dati su questo settore e utilizzerei poi i dati anche sul parco veicolare
che mi pare di aver trovato poco indagato, cioè i dati sulla motorizzazione individuale che
sono fondamentali, perché al di là del 2020 che è stato un anno di crisi per tutti, fino al 2019
il tasso di motorizzazione nel nostro Paese è continuato a crescere perfino nelle grandi città,
con pochissime eccezioni. Questo è un dato in controtendenza rispetto a quello che si sente
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dire di solito, cioè che c’è una crescente disaffezione dei cittadini verso il possesso dell’auto,
ed è quindi dato molto preoccupante che va monitorato costantemente.
Infine sulla sostenibilità proverei a costruire nell’analisi di contesto un contributo un po’ più
strutturato, mettendo un po’ in ordine i dati sull’inquinamento già inseriti e arricchendoli
con i dati sulla congestione stradale e sulla motorizzazione, che come dicevo prima, accanto
a quelli sull’incidentalità che già ci sono, danno un’idea complessiva della mobilità
sostenibile in tutte le sue accezioni.
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ANDREA APPETECCHIA - ISFORT
Purtroppo intervenendo dopo altri due commentatori molto è già stato detto, quindi penso
di ridurre all’osso il mio contributo, cercando di aggiungere qualche ulteriore spunto ad
alcune delle considerazioni che i relatori che mi hanno preceduto hanno autorevolmente
richiamato.
Tali spunti sono di carattere generale ed altri più specifici legati, ad esempio, a quello che
voi chiamate “Analisi di contesto”.
Per quanto riguarda le considerazioni di carattere generale mi unisco anch’io
all’apprezzamento del lavoro che oggi presentate, un apprezzamento non formale o di
maniera, ma legato alla mia esperienza personale di ricercatore nel settore dei trasporti. Una
vera gratitudine quindi per chi come me è sempre alla ricerca - a volte affannosa e
infruttuosa - di dati. Un senso di gratitudine ma anche di sorpresa, perché pubblicare i propri
dati è assolutamente in controtendenza. Oggi si assiste piuttosto al fenomeno contrario,
cioè di rinuncia. Nel settore dei trasporti vi erano in passato alcuni grandi produttori di dati,
ad esempio l’Anas, che pubblicava periodicamente il famoso annuario delle strade italiane
che ormai non c’è più. Per non parlare dell’altra fonte di dati fondamentale per il trasporto
ferroviario, ovvero il Gruppo FS. La produzione e l’analisi dei dati continua all’interno del
Gruppo, anzi il dettagliato e la profondità delle informazioni raccolte - anche grazie alla
tecnologia - sono molto cresciuti rispetto al passato, ma purtroppo tali dati non sono più
disponibili, ma riservati.
Il vostro contributo, che non solo intende mettere a disposizione i dati della contabilità
pubblica ma anche ad offrire una lettura tematica, ha quindi un valore fondamentale. Non
vi limitate a raccogliere e catalogare, ma fate anche un lavoro di spremitura invitandoci a
ragionare sulle informazioni. Questo credo che sia un elemento di grande interesse che
potrebbe essere ulteriormente valorizzato confluendo nel principale rapporto statistico
nazionale sui trasporti curato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi della
Mobilità Sostenibile. Si tratta del Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti che
raccoglie tutta l’informazione statistica che riguarda questo settore e, a mio avviso, la base
di dati del vostro report - come già detto di assoluto pregio - potrebbe far parte di questo
grande contenitore. In fin dei conti si tratterebbe di un arricchimento di una fonte
informativa proveniente da due parti diverse della stessa pubblica amministrazione.
Guardando ora agli aspetti più specifici che riguardano la sezione del vostro rapporto
chiamata “Analisi di contesto”, ritengo che si possa lavorare insieme per migliorare il
confronto tra la banca dati CPT e le dinamiche di settore.
Il primo punto critico, ma non sono il solo a dirlo visto che l’hanno sollevato, sia Sebastiani,
sia Carlo Carminucci, è la ripartizione che voi avete proposto dei trasporti in Viabilità e Altri
Trasporti, pur comprensibile dal vostro punto di vista poiché tiene conto degli aggregati
della contabilità nazionale, tuttavia per una lettura trasversale dei trasporti è veramente
poco funzionale.
Capisco che l’operazione è titanica, però già negli interventi che avete svolto questa mattina
nella presentazione delle attività di ricerca, mi pare di aver compreso che state tentando di
riportare le voci di spesa più di dettaglio distinguendo, ad esempio, tra infrastrutture,
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manutenzioni, finanziamento delle imprese, ecc. Ciò già ci consentirebbe di mettere un po’
d’ordine, soprattutto nella voce Altri Trasporti. Al momento mi sembra ancora un “mare
magnum” che non ci consente di apprezzare fenomeni rilevanti del settore.
L’altra considerazione di dettaglio che mi veniva in mente leggendo la vostra
documentazione è la modalità che voi proponete per analizzare la spesa, separando
l’informazione del “quanto”, del “cosa”, del “come” si è speso e del “chi” ha speso.
Se possibile io aggiungerei, ma forse è un proposito eccessivo, un altro punto di domanda,
ovvero “quanto si sarebbe dovuto spendere”. Nel monitoraggio che svolge periodicamente
il servizio della Camera dei Deputati sull’avanzamento della costruzione delle infrastrutture
strategiche nel Paese, il confronto tra le risorse appostate e quelle effettivamente spese è
un dato che ci offre un’informazione rilevantissima sulla capacità della PA di portare a
termine gli impegni di spesa.
Per quanto riguarda l’analisi di contesto - già lo ha accennato il Prof. Sebastiani e anche
Carlo mi sembra lo abbia fatto - il tema dell’analisi di settore lo affrontate in maniera
abbastanza classica, forse un po’ statica: presenza/assenza infrastrutture, flussi di merci e di
persone.
Dal nostro punto di vista, e credo che anche Sebastiani lo condividesse, è più efficace offrire
una lettura dei trasporti più legata alla qualità che alla quantità di infrastrutture. Un ponte
ha senso se c’è qualcosa da raggiungere più velocemente. Quindi non è importante sapere
se c’è o non c’è, ma se agevola l’accessibilità (cioè rende più raggiungibile il territorio in cui
è inserito).
Questo è un ragionamento su cui apro un tema abbastanza rilevante e in questa sede non
abbiamo il tempo per affrontarlo, ma se voi avete intenzione di proseguire questa attività
di lettura e di analisi del vostro dato e di confrontarlo con le dinamiche della mobilità sia di
merci che di persone, sarebbe più opportuno guardare la crescita/diminuzione
dell’accessibilità del Paese piuttosto che la quantità di infrastrutture o i volumi di traffico in
transito.
Noi ad esempio abbiamo usato gli indici di accessibilità, insieme al Ministero dello Sviluppo
Economico per orientare la spesa di programmi e finanziamenti delle aree a obiettivo
competitività e convergenza, perché è uno strumento che consente di capire quali sono le
criticità più forti anche al livello locale, non tanto perché non ci sono le infrastrutture, ma
perché difficilmente si arriva in quei luoghi.
Per farvi un esempio concreto: un porto come quello di Taranto da un punto di vista
infrastrutturale è un porto molto dotato, quindi se ne diamo una lettura solo in termini di
dimensioni degli accosti, presenza di collegamenti e quant’altro si potrebbe posizionare
come uno dei primi porti in Italia; se invece andiamo a vedere l’effettiva dimensione del
traffico e la capacità di connessione di questo porto con il resto del Paese, in realtà tutto
questo livello di importanza del porto di Taranto si perde notevolmente. Così potremmo
andare avanti con le stazioni ferroviarie, con i collegamenti stradali e quant’altro.
Questo tipo di lettura è un elemento che potrebbe sicuramente aiutare a dare un diverso
significato all’importanza della spesa pubblica in questo settore. Però questa è una cosa che
bisognerebbe approfondire e su cui ragionare.
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Ritengo che c’è molto da lavorare, ma devo dire che il vostro approccio lascia ben sperare.
Non ci avete convocato per offrirci un report “chiavi in mano”. Al contrario ci avete
sottoposto le vostre considerazioni con la volontà di discuterne insieme e di costruire
insieme un percorso. Cercando insieme i punti su cui migliorare con l’aiuto di chi lavora, o
studia questo settore.
Secondo me questo è un percorso che si può fare e gli indicatori che proponete, che sono
indicatori classici in rapporto agli abitanti, alle imprese, potrebbero essere ulteriormente
ampliati. Per esempio analizzare il Paese non tanto per circoscrizione geografica, ma ad
esempio per poli urbani, poli periferici e poli marginali ci potrebbe offrire ulteriori spunti di
analisi.
Allo stesso modo la scelta di indicatori legati al numero di abitanti, o articolata per regioni
ci dà delle informazioni non sempre efficaci, comparare la spesa per abitante nel settore
trasporti della Valle d’Aosta, del Trentino e del Friuli Venezia Giulia potrebbe essere
fuorviante, poiché si tratta di regioni meno popolate ma con reti infrastrutturali strategiche
perché di confine (tra l’altro lo scrivete anche nel Report).
Per cui non voglio entrare troppo nel dettaglio però credo che su questo passaggio ci sia
ancora molto da lavorare e l’interazione con enti come il nostro può offrire ulteriori spunti
di riflessione per il futuro.
Questo vale per esempio per quanto riguarda tutto il mondo delle merci su cui anche le
rappresentazioni che date per abitante, per volume di domanda sono indubbiamente degli
elementi che ci forniscono una lettura probabilmente parziale e potrebbero essere integrati
con altri tipi di informazioni legate a per esempio più ai sistemi locali del lavoro che non alla
rappresentazione di articolazione amministrativa.
Si potrebbe andare avanti abbastanza su questo e capisco che non c’è neanche troppo
tempo a disposizione.
Per chiudere, quali sono gli elementi di prospettiva che io vedo sicuramente?
Intanto accolgo con favore questa vostra disponibilità a mettere sul tappeto una banca dati
di grandissimo rilievo. Può darci un’informazione molto rilevante su quello che è un attore
di spesa, ma anche di supporto a tutto il sistema dei trasporti, come ci ha detto il Prof.
Sebastiani.
A proposito delle proposte del Prof. Sebastiani mi sento di condividere maggiormente
l’accento posto sulla necessità di arricchire l’analisi di contesto con un approfondimento
sull’accessibilità del Paese e meno sul confronto delle dinamiche di mercato che
probabilmente ci porterebbero forse fuori “fuoco”.
Le dinamiche del mercato dei trasporti, a mio avviso dovrebbero non essere inserite
nell’analisi di contesto, tutt’al più potrebbero trovare spazio negli approfondimenti, qualora
qualche struttura regionale fosse interessata. Invece nella parte centrale dell’analisi di
contesto il tema dell’accessibilità secondo me è un tema che potrebbe portarvi ad arricchire
notevolmente il lavoro che avete già svolto e a dare un contributo non solo originale, ma
anche molto utile.

70

In apertura del dibattito Andrea Vecchia ha sostenuto che la funzione di un ente pubblico è
quella anche di essere al servizio e aiutare gli altri enti a lavorare meglio, mi sento di
aggiungere che un’altra funzione rilevante, sia quella di aiutare a comprendere meglio i
fenomeni, non solo per chi come me li studia ormai da qualche anno, ma anche per
l’opinione pubblica. Si tratta di un’operazione di trasparenza su tutto quello che “fa” la
pubblica amministrazione. Il senso comune ci porta a considerare la burocrazia un freno allo
sviluppo, tuttavia i dati che voi oggi ci presentate ci aiutano anche a capire che senza la
spesa della pubblica amministrazione probabilmente ci troveremo di fronte ad un Paese
“fermo” piuttosto che “mobile”.
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FRANCESCA PACE - DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ,
REGIONE PUGLIA
Sarò brevissima, anche perché il focus di questo incontro e soprattutto dell’esperienza che
è stata fatta degli studi regionali della Puglia ha riguardato essenzialmente il settore TPL e i
costi standard. Io invece mi occupo del settore delle infrastrutture, quindi la
programmazione e la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità.
Devo dire che comunque sono stata abbastanza interessata a questo incontro, dal punto di
vista della raccolta dei dati e di quello che è stato detto a proposito dell’importanza dei dati
che, per quanto riguarda in particolare la pianificazione, è fondamentale.
Come accennato, mi occupo della pianificazione del sistema delle infrastrutture della
mobilità e quando mettiamo mano alla programmazione è importante avere una
conoscenza delle dinamiche che si svolgono sul territorio.
Abbiamo un piano regionale che è articolato in maniera un po’ particolare. C’è una legge
regionale, poi ci sono i piani attuativi che si attuano ogni quinquennio e di recente abbiamo
avviato la programmazione del nuovo piano attuativo. Per fare questo, come prevedono
tutte le VAS ma come pochissimi fanno, abbiamo cercato di fare un monitoraggio del piano
precedente, cosa che è stata molto complicata.
Monitorare un piano è abbastanza complesso, in questo caso si trattava di monitoraggio
economico, ambientale e procedurale e quindi ci siamo imbattuti nella necessità di verificare
i dati, ovviamente disomogenei dagli altri, perché riferiti a periodi temporali diversi, per
modalità di raccolta, ecc. È stato abbastanza complicato. Tuttavia, i dati che sono emersi da
questo monitoraggio sono quelli che poi, con alcuni limiti, sono stati la base per la
programmazione successiva.
Abbiamo potuto toccare con mano, ove ce ne fosse stato bisogno, come sia importante
avere una conoscenza dettagliata dei fenomeni che si svolgono al livello territoriale.
Qualcuno ha parlato di aree interne, di importanza dell’accessibilità, e a questo proposito
vorrei dire che un altro elemento fondamentale è proprio l’integrazione tra mobilità, sistema
dei trasporti e pianificazione del territorio, perché i discorsi sulla marginalità, la perifericità,
sulle aree interne che abbiamo fatto e spesso facciamo, sono legati anche a una
pianificazione che molto spesso non tiene conto del sistema dei trasporti.
La disarmonia tra queste due cose, il sistema dei trasporti e il sistema della pianificazione
degli usi del territorio, spesso porta da un lato alla scarsa accessibilità e alla perifericità, e
dall’altro alla congestione e a “colli di bottiglia” nel sistema della mobilità, laddove c’è
ovviamente una grande concentrazione di servizi.
Chiudo rapidamente dicendo che questi studi sui Conti Pubblici Territoriali sono molto
importanti e, ripeto, credo che una direzione in cui dovrebbero andare è quella di una
territorializzazione quanto più possibile dei costi legati alla distribuzione sul territorio e alla
modalità di integrazione con gli usi del suolo e la pianificazione del territorio. Da questo
punto di vista noi siamo a disposizione per gli sviluppi futuri e auguro a tutti un buon lavoro.
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IRENE DI TRIA - DIRIGENTE SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONE PUGLIA
Vi ringrazio per avermi dato l’opportunità di intervenire in questo seminario. Anche per me
è stato molto interessante vedere quali elaborazioni si possono fare con i dati riguardanti i
trasporti. Come diceva il Dott. Bianco, mi occupo principalmente di mobilità sostenibile e
nello specifico di mobilità ciclistica, quindi mobilità lenta.
Devo dire che lo sforzo che stiamo facendo, anche con il nuovo Assessore, è proprio quello
di cercare di integrare le mobilità di trasporto sostenibili, perché sia il trasporto ferroviario,
sia il trasporto su gomma, sia la mobilità ciclistica, sono componenti che, se riuscissimo ad
integrarle pienamente, potrebbero generare benefici al livello ambientale, oltre che favorire
e migliorare la mobilità delle persone.
Pertanto, nell’ultimo periodo, con la programmazione dei fondi comunitari, quella che sta
per finire, ci siamo concentrati principalmente sullo sviluppo delle infrastrutture per la
mobilità ciclistica proprio al livello urbano, perché dall’analisi che abbiamo fatto e dalle
richieste che ci vengono dagli enti locali, lo sviluppo della mobilità ciclistica in Puglia stenta
a decollare. I fondi comunitari sono stati in gran parte devoluti proprio per sviluppare la rete
di piste ciclabili, ma cercando di fare in modo che queste reti siano interconnesse con i nodi
della mobilità collettiva. Stiamo quindi spingendo per realizzare piste che si colleghino alle
stazioni ferroviarie e del trasporto pubblico, visto che in Puglia è possibile portare a bordo
le biciclette anche sui treni.
Penso che anche la prossima programmazione 2021-2027 sarà incentrata su questa
integrazione tra ferro-gomma e bici. Non solo. Gli ultimi bandi sono volti a realizzare anche
velostazioni, cioè a dare la possibilità ai pendolari e agli studenti di avere dei luoghi sicuri
dove lasciare la propria bici. Anche su questo abbiamo riscontrato una sensibilità da parte
degli enti locali al voler realizzare queste infrastrutture all’interno di parcheggi di scambio.
Aggiungo che con le società ferroviarie, ma anche con RFI, stiamo cercando di far diventare
le stazioni degli hub dell’intermodalità, perché abbiamo visto che non solo la mobilità
ciclistica è importante, ma sta prendendo piede anche la micromobilità. Vediamo tutti che
nelle città si sta diffondendo l’uso dei monopattini e delle bici elettriche, per cui l’hub di
mobilità collettiva dovrebbe arrivare ad avere tutte le componenti, sia per permettere lo
spostamento con i monopattini, le bici e le bici elettriche, ma anche per favorire alcune
tipologie di mobilità condivisa, quali bike e car sharing.
Concludo il mio intervento facendo un passaggio sulle risorse del Recovery Fund che sono
molto concentrate sull’innovazione e sulla mobilità sostenibile. Auspico che siano realmente
destinate a queste esigenze e che tengano conto, come diceva la collega Francesca Pace,
anche dei territori che a volte non hanno la capacità di pianificare e programmare. Stiamo
cercando di accompagnare varie aree interne pugliesi, dove alcune volte non c’è neanche il
trasporto pubblico locale o la fermata ferroviaria, a sperimentare servizi alternativi, anche
con finanziamenti mirati, quali i servizi a chiamata e la mobilità ciclistica (pensando
soprattutto a centri piccoli ma anche molto vicini, che potrebbero mettersi a sistema
attraverso le reti ciclabili).
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