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Equità nelle attuali politiche nazionali.
Si applica principalmente:
- nelle politiche del mercato del lavoro, 
- nelle politiche sociali, 
- nelle politiche per la parità di genere.
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Tipi di metodi e approcci per affrontare l'equità. 
Esiste una vaga applicazione dei concetti di: 
- equità orizzontale, 
- equità verticale, 
- equità di opportunità e 
- equità di risultato.
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Nel settore dei trasporti bisognerebbe distinguere tra infrastrutture e servizi.

Infrastrutture
Le linee guida europee sull'analisi dei progetti di investimento suggeriscono di utilizzare una matrice 
in cui l'equità possa essere considerata come un “criterio” di apprezzamento da misurare con 
punteggi o percentuali. Inoltre suggeriscono di utilizzare pesi di benessere da includere nei prezzi 
ombra o da contabilizzare separatamente. 
Si chiamano “caratteristiche distributive” e combinano guadagni di efficienza e perdite di capitale. 
Operativamente, a livello nazionale, non sono contabilizzati in modo esplicito. 
I board nazionali, infatti, non chiedono alcuna valutazione specifica degli elementi di equità, ma 
solo per raggiungere i principali obiettivi macroeconomici. La valutazione viene effettuata con VAN 
socio-economico e TIR socio-economico nel contesto di ABC o con tecniche di AMC.
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Servizi
A livello nazionale si può trovare un concetto vago di equità in 
termini di:
- Determinazione tariffaria (sovvenzioni incrociate, bisogni 

fondamentali della popolazione come lavoro, salute e 
istruzione)

- Accessibilità (legata principalmente alla politica nazionale di 
coesione, ovvero l'equità territoriale)

- Analisi di mercato in termini di quote modali e comportamento 
degli utenti dei servizi di trasporto.
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Esempi di valutazione dell'equità dei trasporti
Studio 1: accessibilità ai trasporti pubblici
Obiettivo: si analizza una metodologia basata sull'offerta di servizi 
di trasporto che calcola il grado di erogazione dei servizi di 
trasporto pubblico. I risultati vengono analizzati in termini di 
politiche di inclusione sociale.
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Un indice dell'offerta di trasporto pubblico è calcolato considerando diverse zone di 
Palermo con l'utilizzo della tecnologia GIS per il calcolo dell'offerta di trasporto pubblico. 
Ciò è influenzato, in ciascuna area, dalla distanza di accesso ai trasporti pubblici e dalla 
frequenza del servizio. 
Viene poi calcolato un altro indice di bisogni o di svantaggio sociale considerando alcuni 
elementi quali adulti senza auto, accessibilità (misurata come distanza tra la singola zona 
dal quartiere centrale degli affari), studenti, adulti disoccupati ecc. Il confronto tra questi 
due indicatori può aiutare a condurre analisi sulle aree mal servite dal trasporto 
pubblico e, dall'altro, a identificare la percentuale di popolazione che vive in aree prive 
di possibilità di accesso al trasporto pubblico.
Reference: Amoroso, S.- Salvo, G., Zito, P., 2011, L'accessibilità dei trasporti pubblici come strumento per vincere l'esclusione sociale, 
in Marcucci, E.-Musso, E. , Sostenibilità, qualità e sicurezza nei sistemi di trasporto e logistica, Franco Angeli, Milano).
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Studio 2: percezione degli utenti e misurazione della fornitura di trasporto
Obiettivo: stima della percezione della qualità dell'offerta di trasporto pubblico, nonché 
dell'accessibilità e dell'espansione urbana.
Vengono considerati gli indici relativi alla domanda e all'offerta di servizi (km rete per 
100 km2 o posto/km per abitante e numero di passeggeri per abitante). L'accessibilità è 
considerata in termini di dotazione infrastrutturale e di erogazione dei servizi.
Vengono presentati i risultati di un'indagine sulla percezione dei servizi di trasporto 
pubblico.
Fonte: Istat, 2012, Disuguaglianze, equità e servizi ai cittadini, Roma. www.istat.it/files/2012/05/capitolo_4.pdf
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L'equità dovrebbe essere considerata nel processo di valutazione degli investimenti 
almeno in due fasi:
Identificazione: quando vengono dichiarati gli obiettivi, anche l'equità deve essere 
menzionata allo stesso modo di un aumento del PIL, una diminuzione della 
disoccupazione ecc. C'è un abuso nell'utilizzo dell’aumento del PIL come proxy di un 
aumento del benessere e quindi di equità (!)
Analisi di fattibilità: l'equità deve essere valutata come obiettivo principale da 
raggiungere o come esternalità positiva/negativa. Le analisi qualitative non sono 
sufficienti.
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La diminuzione dei tempi di percorrenza, la migliore qualità dei 
servizi forniti e la migliore accessibilità sono i principali fattori 
di successo dei collegamenti ferroviari ad alta velocità.
I treni ad alta velocità possono essere utilizzati per risolvere 
due diversi problemi di accessibilità:
- dove prevale un collegamento puntuale, ogni treno è un 

potenziale sostituto di un collegamento stradale tra due 
città, in breve collega città con un collegamento ferroviario 
diretto di medio-lungo raggio;

- dove è dominante una rete AV, il sistema ferroviario collega 
molte città e, quindi, crea un nuovo tipo di «contesto» ad 
alta accessibilità intraregionale che condivide un mercato 
del lavoro comune e un mercato comune per i servizi locali 
e alle imprese.

IL CASO DI STUDIO DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO AV/AC BARI-NAPOLI



Aumentare l'accesso alla mobilità Ridurre l’inquinamento atmosferico Migliorare le opportunità 
economiche

Convenienza Impatti sulla salute Connessione al mercato del lavoro, 
all'istruzione, ai servizi e al tempo 
libero

Accessibilità
Emissioni di gas serra Adozione di pratiche di lavoro eque

Efficienza Riduzione dei viaggi           
(less is better)

Opportunità di lavoro legate ai 
trasporti

Affidabilità
Imprese locali e attività economiche 
inclusive

Sicurezza

INDICATORI DI EQUITÀ NEL SETTORE DEI TRASPORTI



Aumentare l'accesso alla 
mobilità

Ridurre l’inquinamento 
atmosferico

Migliorare le opportunità 
economiche

Convenienza 91% Impatti sulla salute               95% Connessione al mercato del 
lavoro, all'istruzione, ai servizi e 
al tempo libero                     88%

Accessibilità                           95%
Emissioni di gas serra           98% Adozione di pratiche di lavoro 

eque                                        45%

Efficienza                                76% Riduzione dei viaggi           100% 
(less is better)

Opportunità di lavoro legate ai 
trasporti                                 79% 

Affidabilità                              83% Imprese locali e attività 
economiche inclusive           89% 

Sicurezza                                90%

INDICATORI DI EQUITÀ NEL SETTORE DEI TRASPORTI 
STIMA SUL COLLEGAMENTO BARI-NAPOLI



L'analisi costi e benefici del collegamento ferroviario Bari-Napoli fornisce informazioni molto utili 
sulla fattibilità di un investimento che genera benefici significativi per la società.
Il contributo di questo lavoro ha ampliato l'analisi considerando alcuni indicatori utili per includere 
l'equità all'interno di queste analisi e fornisce indicazioni di strumenti per valutare e massimizzare 
l'equità nella pianificazione dei trasporti e nel processo decisionale per soddisfare le esigenze di 
mobilità identificate dalla collettività.
I risultati mostrano un impatto molto significativo sull'equità in termini di percezione. Ciò è emerso 
chiaramente considerando i tre aspetti riassuntivi del concetto di equità: aumentare l'accesso alla 
mobilità, ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare le opportunità economiche.
Il suggerimento metodologico è di considerare sempre l'equità sociale nei progetti ferroviari ad alta 
velocità, in particolare, ma di allargare il campo di applicazione anche a tutte le altre modalità di 
trasporto che hanno rilevanza sociale.

CONCLUSIONI
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