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Anche quest’anno ha avuto luogo a Roma,
il 13 e 14 giugno, presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il Convegno
Nazionale Sistema Tram ovvero due
Giornate di Studio sul tema “Sistemi a via
guidata per il TPL: tra tradizione e innova-
zione”. Il convegno, giunto alla 7° edizione,
è stato organizzato dalle Associazioni AIIT,
ASSTRA e CIFI con il sostegno ed il coor-
dinamento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
L’evento1, rivolto come sempre ai
Rappresentanti degli Enti Locali, Province,
Regioni, Aziende di Trasporto collettivo,
Università ed ai Professionisti del settore,
in questa edizione2 ha preso in considera-
zione nuove categorie di vettori a via gui-
data utilizzati per il Trasporto Pubblico
Locale: metropolitane, treni, tram e sistemi
innovativi. Infatti sono sempre più evidenti
la contiguità tra diversi mezzi (si pensi ad
esempio alle metrotramvie, ai tram–treno)
e la necessità di trattare in modo integrato
il Trasporto Pubblico nelle aree metropoli-
tane dedicando, tra l’altro, la giusta atten-
zione al ruolo locale delle ferrovie.
Durante le due giornate sono state prese
in considerazione le esperienze vissute e
sono state affrontate le problematiche
della sostenibilità economica e della scelta

dei percorsi realizzativi spaziando tra pro-
getti comunitari europei, tram e treni nelle
aree metropolitane, problematiche di eser-
cizio, innovazione tecnologica, aspetti finan-
ziari e gestionali, sicurezza ed intermodali-
tà.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Graziano Delrio, in apertura dei
lavori ha evidenziato come il Governo
Italiano, sia con il DEF 2016 che con il DEF
2017 nell’allegato Infrastrutture, si sia fatto
carico di avviare una impegnativa politica di
programmazione e di investimenti per ade-
guare entro il 2030 il TPL delle città e delle
aree metropolitane agli standard e alle
medie europee.
In particolare ha ricordato il ritardo accu-
mulato dall’Italia nello sviluppo delle reti di
trasporto collettivo urbane e metropolita-
ne nei confronti degli altri paesi europei, lo
squilibrio in termini di dotazione sia delle
linee ferroviarie metropolitane, con solo
20,3 km di rete metropolitana per milione
di abitanti rispetto ai 54,3 della media dei
paesi europei considerati, sia con riferi-
mento alla dotazione di linee tranviarie,
con circa 42,2 km di rete per milione di
abitanti contro i 130,7 della media euro-
pea.
In Italia il TPL è utilizzato da solo il 22%

1 http://aiit.it/wp-content/uploads/2017/04/7°-Sistema-Tram-Programma.pdf

2 http://www.asstra.it/eventi/anno_in_corso/convegni-e-seminari.html
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