
INSTANT n. 3/2015 

 
IL TPL: DA “BENE INFERIORE” A “BENE DI MERITO” 

 
 
 
Nonostante la progressiva emersione di se-
gnali positivi nell’economia globale, nell’Area 
dell’euro l’attività produttiva stenta a ripren-
dere a ritmi soddisfacenti e l’Italia si colloca 
tra quei paesi che più faticano ad avviarsi 
lungo il sentiero della ripresa. Rispetto a set-
te anni fa produciamo un decimo di meno, è 
scomparso un sesto della capacità produttiva 
[Monteforte e Zevi, “An inquiry on manufac-
turing capacity in Italy after the double-dip 
recession” (2014)] e sono stati cancellati circa 
un milione di posti di lavoro. Queste cifre da 
un lato definiscono la profondità dell’impatto 
della recessione sofferta dall’Italia, ben mag-
giore rispetto a quello subito dalle altre eco-
nomie avanzate, ma dall’altro ci ricordano 
che sono stati inferti danni su un’economia 
che già prima degli anni della crisi era sostan-
zialmente ferma. Sul versante del trasporto 
pubblico locale le conclusioni dell’indagine 
conoscitiva della Camera dei Deputati [Doc. 
XVII, n.2 - 2014] mettevano in evidenza come 
le dinamiche innescate dalla crisi economica 
abbiano indotto una generale contrazione 
della domanda di mobilità a fronte della qua-
le la quota relativa al trasporto pubblico loca-
le è risultata, invece, in crescita. Evidente-
mente la recessione ha da un lato ridotto 
l’esigenza di spostamenti mentre dall’altro, 
complice la riduzione dei redditi delle fami-
glie, ha spinto gli individui ad orientare le loro 
scelte di mobilità dall’auto privata al meno 
costoso mezzo pubblico. Tuttavia è diffusa la 
sensazione che a questa scelta si sia giunti 
senza una vera e propria consapevolezza dei 
benefici collettivi del trasporto pubblico.  
Sebbene gli anni di crisi rischiano di lasciare 
un segno permanente nelle nostre economie, 
all’indomani dei primi segnali positivi [un PIL 
che viaggia verso il +0,2% nel I° trimestre 
dell’anno, l’occupazione che da segni di ripar-

tenza, condizioni finanziarie molto migliorate, 
ecc. – Centro Studi Confindustria, “Congiun-
tura flash”] che prima o poi è auspicabile si 
trasmettano all’economia reale, occorre fare 
evolvere anche la percezione comune del tra-
sporto pubblico da “bene inferiore” [che in-
crementa al diminuire del reddito disponibi-
le] a bene “di merito” come già di fatto è in 
molte economie urbano-centriche avanzate, 
dove è diffusa la consapevolezza della conve-
nienza della scelta di trasporto collettivo in 
termini di efficienza ed efficacia, che trovano 
a loro volta utili declinazioni anche in termini 
di riduzione della congestione e di conteni-
mento dell’impatto ambientale [CDP, “Mobi-
lità urbana”, 2013]. 
La vera sfida è quella di integrare permanen-
temente lo sviluppo sostenibile nell’ambito di 
realtà urbane che, spesso caratterizzate da 
contesti storico-artistici di pregio, mal si pre-
stano a facili soluzioni trasportistiche. In ter-
mini socio-economici significa conciliare le 
esigenze dello sviluppo e dell’accessibilità 
territoriale con quelle della qualità della vita. 
Le esperienze europee, sebbene dimostrino 
che da flussi di trasporto più fluidi ed efficien-
ti scaturiscano importanti economie energe-
tiche ed ambientali, ci dicono anche che non 
esiste una soluzione unica al problema della 
congestione nonostante sia comunque possi-
bile riscontrare tratti comuni che fanno capo 
a scelte orientate a rendere più attrattive e 
sicure le alternative all’uso dell’automobile, a 
facilitare gli spostamenti attraverso combina-
zioni efficienti di modi di trasporto ed alla dif-
fusione di sistemi “intelligenti” e flessibili di 
gestione dei flussi di traffico. Tale approccio 
ovviamente non preclude alla realizzazione di 
nuove infrastrutture ma la fase economica 
che stiamo vivendo suggerisce di spostare a 
monte il concetto di “gestione della mobilità” 
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focalizzando l’attenzione maggiormente sui 
comportamenti e sulle scelte degli agenti 
[AREL - Osservatorio infrastrutture, “L’effi-
cienza energetica nei trasporti: stato e pro-
spettive”, 2103]. In tale scenario le scelte de-
vono essere a carattere strategico ed i van-
taggi di un simile approccio alla mobilità, già 
di per se evidenti, sarebbero realmente signi-
ficativi se si riuscisse ad integrare efficace-
mente il governo del flusso delle merci con 
quello dei passeggeri ottimizzando la gestio-
ne delle inevitabili interferenze spaziali e 
temporali tra i due. Non è, pertanto, ragione-
volmente soddisfacente un approccio solo 
macroeconomico allo sviluppo sostenibile ma 
occorrerebbe integrarlo con uno microeco-
nomico che favorisca l’adozione di una di-
mensione ambientale e sociale nelle scelte a 
livello di singolo operatore. Evidentemente 
l’investimento richiesto deve essere econo-
mico, ma non può non essere anche in “capi-
tale sociale” che va oltre il mero ritorno ma-
teriale rappresentando un fattore essenziale 
alla base del benessere collettivo e della coe-
sione sociale, pesantemente minacciata dalla 
crisi economica. 
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