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ASSTRA: CHI SIAMO

ASSTRA è l’Associazione Nazionale delle
Aziende di trasporto pubblico locale e
rappresenta una rete di oltre 135
associate che gestiscono servizi di
trasporto urbano, extraurbano tramite:

autobus

tram

impianti a fune

metropolitana

vie navigabili e laghi

ferrovie locali (non appartenenti a
Trenitalia S.p.A)

servizi turistici e scolastici

parcheggi
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ASSTRA: COSA FACCIAMO
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L’Associazione rappresenta le esigenze e 
difende gli interessi degli operatori del 
trasporto sia pubblici che privati ad essa 
associati, nelle sedi istituzionali.

Promuove lo sviluppo del TPL secondo i principi della mobilità sostenibile e ogni 
attività volta allo sviluppo delle imprese associate facendo opera di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica e delle istituzioni sui valori ambientali, sociali ed economici 
dell’attività di trasporto e sul ruolo di questo servizio nello sviluppo del Paese.

Negozia e sottoscrive il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del settore 

nonché segue attivamente tutte le 
attività parlamentari e comunitarie con la 
presentazione di emendamenti e proposte

Mette insieme i principali stakeholders del settore per 
scambiare idee e trovare soluzioni, costituendosi come una 

riconosciuta piattaforma per la conoscenza e la condivisione di 
una rete di business

Garantisce la consulenza 
tecnica, legale, amministrativa, 
finanziaria ai propri associati

Raccoglie dati per 
assicurare un’analisi
puntuale del settore



Il trasporto ferroviario 
ASSTRA

23 aziende 
ferroviarie, di cui:

15 sia GI che IF

3 solo GI

3 solo IF

3655 km di 
estensione della 
rete



Il trasporto ferroviario 
ASSTRA

Estensione della rete ferroviaria regionale - Fonte: ASSTRA 2013



Il trasporto ferroviario 
ASSTRA

Estensione della rete ferroviaria regionale per tipologia di trazione -
Fonte: ASSTRA 2013



Le linee ferroviarie regionali 
attraversano paesaggi di 
grande bellezza lungo un 

percorso che può essere la 
chiave per una scoperta del 

territorio 

Solo alcuni esempi tra i tanti…



La vaporiera della Sila
Ferrovie della Calabria 



Il trenino verde della Sardegna
ARST



Il treno sul vulcano
Circumetnea - Sicilia



Il treno del cinema
FAL (Puglia)



Dolomiti express
Trentino Trasporti 



Il treno delle cento valli
SSIF - Domodossola


