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1.  Introduzione 

Il seguente documento fornisce i chiarimenti e le integrazioni scaturite dagli 
incontri avuti cin i componenti del Nucleo di Valutazione Regionale, preposto 
alla validazione della stesura definitiva dello studio in oggetto, ai fini della 
certificazione di congruenza prevista secondo le specifiche contrattuali. 

In particolare i punti sui quali sono scatuite osservazioni in merito alla 
rispondenza dello studio con i contenuti contrattuali, sono stati sintetizzati 
come di seguito: 

� Articolazione dello Studio: allineamento dell’articolazione dello studio 
con lo schema indicato nel contratto o, alternativamente, costruzione 
di una matrice di correlazione tra il capitolato ed il documento finale 
dello studio; 

� Matrice dei costi: aggiornamento dell’applicativo SW per il calcolo dei 
costi standard con un modulo relativo all’imputazione dei ricavi a 
partire dalle frequentazioni e dalle ipotesi tariffarie; 

� Servizi minimi: individuazione delle linee di coordinamento tra i servizi 
urbani, extraurbani e ferroviari; 

� Servizi integrativi: criteri per la quantificazione del finanziamento dei 
servizi a domanda debole; 

� Attività di assistenza tecnica: obblighi per la diffusione e la 
comunicazione delle caratteristiche del Piano. 

 

* * * 

 

Per una agevole lettura della matrice di corrispondenza, in allegato al 
presente documento, è stato riportato integralmente l’indice dello studio nella 
sua stesura definitiva. 
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2.  Articolazione dello studio: allineamento dell’articolazione dello studio 
con lo schema indicato nel contratto o, alternativamente, costruzione di 
una matrice di correlazione tra il capitolato ed il documento finale 

 

2.1.  Premessa 

In merito al punto in oggetto, è necessario premettere che l’articolazione 
dello studio nella sua stesura definitiva, tiene conto dei contenuti previsti dal 
Capitolato nonché delle specifiche riportate dal Raggruppamento 
Aggiudicatario in Offerta Tecnica, in sede di aggiudicazione della gara. 

Durante le riunioni di coordinamento interno svoltesi durante lo svolgimento 
dell’incarico, in particolare in occasione delle veririfche intermedie previste 
dal Piano di Lavoro, l’Amministrazione Regionale ha richiesto formalmente 
che i contenuti della Relazione Illustrativa di allineasse ad una struttura – 
prevalentemente congruente con l’Offerta Tecnica – cui il Raggruppamento 
Temporaneo si è conformato. 

In tal modo, su esplicita indicazione dell’Amministrazione Regionale, il 
documento prodotto – adeguandosi ovviamente alle specifiche esigenze 
emerse durante gli approfondimenti dello studio – ha raggiunto una 
consistenza ed una organizzazione diversa da quella prevista in sede di gara 
e riportata nel Capitolato. 

Per tale ragione, il Raggruppamento Temporaneo ritene opportuno – se non 
addirittura necessario – procedere all’approfondimento del punto in oggetto, 
attraverso una matrice di corrispondenza tra i docuementi di riferimento, da 
una parte per non ignorare il percorso che ha condotto all’attuale struttura del 
documento, dall’altra per chiarire il più possibile le corrispondenze con i 
contenuti tecnico-metodologici essenziali previsti in sede di svolgimento della 
gara. 

Contestualmente, si è ritenuto utile – ai fini di una lettura complessiva dei 
contenuti del documento – approfondire, dove possibile, le interrelazioni tra 
le diverse parti dello studio e le motivazioni alla base di determinate scelte 
emerse nel corso dei lavori. 

A complemento della matrice di corrispondenza, che per semplicità di lettura 
risulta sintetica ed essenziale nella sua funzione stessa, seguono alcune 
schede di commento dei punti per i quali è stato richiesto un 
approfondimento, nonché per le parti dello studio per le quali si ritiene utile 
fornire qualche ulteriore dettaglio esplicativo. 
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2.2.  Matrice di corrispondenza 

 

Principali contenuti 
previsti dall’art. 8 del 
Capitolato 

Contenuti proposti dal 
Raggruppamento Temporaneo 
in Offerta Tecnica 

Corrispondenza con i 
contenuti della Relazione 
Illustrativa (stesura finale) 

Note 

 
ATTIVITA’ DI ANALISI 
 

Inquadramento generale del 
contesto territoriale: morfologia 
del territorio e dotazioni 
infrastrutturali 

Capitolo 1 Tale ambito di indagine, proposti in Offerta 
Tecnica, costituiscono l’inquadramnto generale di 
base 

Il sistema di trasporto pubblico 
locale regionale: normativa di 
riferimento, problematiche 
aperte, studi di settore esistenti 

Capitolo 2: paragrafi 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Tale ambito di indagine completa naturalmente la 
costruzione del quadro di riferimento 

Analisi della domanda attuale  Capitolo 2: pragrafo 2.8 
Analisi dell’offerta attuale Capitolo 2: pragrafo 2.9 

Tale ambito di indagine è propedeutico alla analisi 
della domanda potenziale, nonché alla costruzione 
del modello di simulazione sviluppato  

Analisi della 
domanda 
potenziale ed 
ipotesi di 
riequilibrio modale 

Concertazione con gli Enti 
Locali nell’ambito delle attività di 
assistenza tecnica 

Capitolo 2: paragrafo 2.7 
(ascolto del territorio, 
dotazioni infrastrutturali e 
evoluzioni del sistema 
della mobilità) 

Tale ambito di indagine, anche se non previsto in 
sede di gara/offerta nella forma in cui è stato 
realizzato, ha consentito l’acquisizione di elementi 
conoscitivi risultati fondamentali ai fini strategici 

Il modello di rappresentazione 
del sistema di trasporto pubblico 

Capitolo 3 Il capitolo è propedeutico alle laborazioni 
quantitative sviluppate sul sistema di trasporto 
pubblico ed alla valorizzazione economica, in 
quanto i dati di output del modello di rappresen-
tazione e di simulazione costituiscono i dati di input 
del modello di valorizzazione economica 

Identificazione e 
gerarchizzazione 
delle relazioni, 
dimensionamento 
dei servizi e delle 
unità di rete 

Gerarchizzazione delle reti Capitolo 4  
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Principali contenuti 
previsti dall’art. 8 del 
Capitolato 

Contenuti proposti dal 
Raggruppamento Temporaneo 
in Offerta Tecnica 

Corrispondenza con i 
contenuti della Relazione 
Illustrativa (stesura finale) 

Note 

continua da pag. 9 Definizione dei Bacini di Traffico 
e delle Unità di Rete 

Capitolo 5: paragrafi 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 

Tale ambito di studio – fortemente condizionato 
dall’assenza di dati aggiornati sulla domanda di 
spostamento (frequentazioni) – ha consentito di 
ottenere una prima classificazione dei servizi che 
presumibilmente costituiscono i dati elementari per 
il dimensionamento dei servizi minimi 

Applicazione della 
matrice dei costi e 
valutazione 
dell’equilibrio 
complessivo 

La valorizzazione economica 
del servzio: la matrice di costo 

Capitolo 7 Tale ambito di studio è stato sviluppato tenendo 
conto di una sua applicabilità nelle condizioni più 
ampie possibli; in considerazione della forte 
aggregazione delle informazioni disponibili, ne sarà 
fatta una applicazione a scopo esemplificativo, a 
partire da dati di input fortemente parametrizzati 
Vedi approfondimento “punto 4” 

 
APPORTI METODOLOGICI 
 
Linee guida per 
l’integrazione dei 
servizi minimi con i 
servizi aggiuntivi 

Integrazione dei servizi minimi 
con i servizi aggiuntivi: i servizi 
a domanda debole 

Capitolo 6 Tale ambito di studio propne una metodologia di 
analisi e dimensionamento di servizi a domanda 
debole; la scelta dello scenario va affrontata a 
seguito di un ulteriore approfondimento da parte 
dell’Amministrazione Regionale 

Linee di 
coordinamento ed 
integrazione tra 
servizi urbani, 
extraurbani ed 
ferroviari  

  Tale ambito di studio è circoscritto alla fase di 
ascolto del territorio a seguito della quale – 
attraverso una lettura critica della documentazione 
fornita – è scaturita un sostanziale disallineamento 
tra la pianificazione regionale e quella locale 
Vedi approfondimento “punto 5” 
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Principali contenuti 
previsti dall’art. 8 del 
Capitolato 

Contenuti proposti dal 
Raggruppamento Temporaneo 
in Offerta Tecnica 

Corrispondenza con i 
contenuti della Relazione 
Illustrativa (stesura finale) 

Note 

La governante ed il TPL 
siciliano 

Capitolo 13  Definizione dei 
modelli di 
programmazione 
locale 

Integrazione ferro-gomma Capitolo 14 Tale ambito di analisi ha avuto come obiettivo la 
valutazione delle potenzialità e delle carenze del 
sistema ferroviario in Sicilia: risulta necessario 
avviare un piano organico di ammodernamento del 
ferro, inquadrato in un ampio orizzonte temporale 
che prevede diversi interventi per i nodi di 
principale importanza e sulle linee di collegamento 

Modelli di gara per 
l’affidamento dei 
servizi 

Linee guida per le procedure di 
affidamento dei servizi di 
trasporto pubblico locale 

Capitolo 11: paragrafi 
11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 
11.5 e 11.6 

 

Sistema di 
monitoraggio della 
riorganizzazione 
del sistema di 
trasporto pubblico 

Sistema di monitoraggio della 
riorganizzazione del sistema di 
trasporto pubblico locale 

Capitolo 12  

 
SCHEMA DI PIANO TRIENNALE 
 
Sviluppo della 
zonizzazione e 
definizione delle 
“unità di rete” 

Definizione dei Bacini di Traffico 
e delle Unità di Rete 

Capitolo 5: paragrafi 5.6 
e 5.7 

Tale ambito di studio ha come obiettivo la 
definizione dei bacini di traffico per la Regione 
Siciliana e delle relative unità di rete per ognuno di 
essi: a questo scopo sono stati ipotizzati vari 
scenari, poi confrontati in base a parametri 
descrittivi delle caratteristiche dell’offerta di T.P.L. 
extraurbano, della domanda di trasporto e delle 
caratteristiche demografiche e socioeconomiche 
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Principali contenuti 
previsti dall’art. 8 del 
Capitolato 

Contenuti proposti dal 
Raggruppamento Temporaneo 
in Offerta Tecnica 

Corrispondenza con i 
contenuti della Relazione 
Illustrativa (stesura finale) 

Note 

Individuazione dei 
“servizi minimi” 

I servizi minimi per ciascuna 
Unità di Rete 

Capitolo 8: paragrafi 8.1, 
8.2, 8.3 e 8.4 

 

I servizi minimi per ciascuna 
Unità di Rete 

Capitolo 8: paragrafi 8.5, 
8.6 e 8.7 

Tale ambito di studio, specifica - nelle ipotesi di 
definizione di quote di servizio a domanda debole – 
la disponibilità di rosorse finanziarie necessarie e 
le corrispondenti competenze ipotizzabili 
Vedi approfondimento “punto 6” 

Quantificazione del 
sistema di 
finanziamento 

Risorse da destinare agli 
interventi infrastrutturali 

Capitolo 9  

Effetti della 
riorganizzazione 
del sistema di 
trasporto pubblico 
locale 

Servizi minimi. 
Dimensionamento 

Capitolo 8 Tale ambito di studio, in assenza di informazioni 
dettagliate sulla frequentazione delle linee, non 
consente una valutazione dettagliata degli effetti di 
una riorganizzazione puntuale, ma solo una 
valutazione aggregata in termini economici. 

Contributi per gli 
strumenti di 
programmazione 

La governante ed il TPL 
siciliano 

Capitolo 13  

Linee guida per la 
realizzazione dei 
Piani Provinciali e 
Comunali 

Linee guida per la realizzazione 
dei Piani di livello locale 

Capitolo 10  

Linee guida per le procedure di 
affidamento dei servizi di TPL 

Capitolo 11: paragrafi 
11.7, 11.8 e 11.9 

 Linee guida per le 
procedure di 
affidamento dei 
servizi, Carta dei 
Servizi 

Sistema di monitoraggio della 
qualità e della quantità dei 
servizi: la Carta dei Servizi 

Capitolo 15  

Diffusione e 
comunicazione 
delle caratteristi-
che del Piano 

  Vedi approfondimento “punto 7” 
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3. Matrice dei costi: introduzione, nell’applicativo SW per il calcolo dei 
costi standard, della previsione del dato relativo alla frequentazione 

 

Metodologicamente può essere individuano un intervallo di valori entro cui 
può variare il ricavo chilometrico potenziale di un gruppo di linee 
omogenee esercite da un operatore TPL della Regione Siciliana. 

Il valore minimo del ricavo chilometrico da traffico viene calcolato mediante 
l’applicazione di una percentuale del 35% al costo standard ottenuto 
mediante l’elaborazione del software della matrice di costo. Ciò viene 
giustificato dal fatto che, in base a quanto disposto dal Dlgs 422/97, la 
copertura dei costi operativi TPL mediante ricavi da traffico deve essere 
almeno pari al 35% e che conseguentemente il contributo erogato dalla 
regione non possa essere superiore al 65% dei medesimi costi. 

Il valore massimo del ricavo chilometrico da traffico può essere invece 
ottenuto mediante: 

1. l’analisi dei bilanci delle aziende TPL della Regione Siciliana  

2. il benchmark con i valori delle altre regioni italiane 

3. il benchmark con i valori medi nazionali 

 

Schema esemplificativo del calcolo del valore minimo e massimo di ricavi da 
traffico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore massimo

Valore minimo

Intervallo entro cui può 
variare il ricavo a Km

Ricavi da traffico

inferiore a 0,5
da 0,5 a 0,99
da 1 a 1,49
oltre 1,5 0,37

0,40
0,53
0,56

0,77
0,71

0,60

0,79

1,67
1,63

1,18
1,07
1,07
1,05
1,05
1,02

0,95
0,90

0,80
0,80

Calabria

Liguria

Trentino Alto Adige

Campania

Veneto

Emilia Romagna
Marche

Umbria

Lazio

Piemonte

Sardegna

Lombardia

Toscana
Sicilia

Valle d’Aosta

Puglia

Basilicata

Abruzzo
Friuli V.G.

Molise

Media: 1,08 €

35 %

Costo standard

Ricavo minimo

35 %

Costo standard

Ricavo minimo

Calcolo del ricavo minimo a 
partire dal costo standard

Calcolo del ricavo massimo  a 
partire dal benchmark nazionale
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Ad integrazione del presente studio, per ciascun lotto (Linee express; Linee 
interprovinciali; Linee provinciali) dei due bacini (1-Agrigento-Palermo-
Trapani; 2-Caltanissetta-Catania-Enna-Messina-Ragusa-Siracusa) è stato 
fornito il valore minimo dei ricavi da traffico ottenibile da un operatore TPL. In 
particolare per ciascuno Lotto/Bacino sopra citato è stato calcolato il costo 
standard chilometrico (mediante il software della matrice di costo) e 
successivamente il relativo ricavo minimo chilometrico. 

Per completezza di analisi si riporta di di seguito una sintesi grafica del 
benchmark regionale dei ricavi chilometrici da traffico. 

 

Ricavi da traffico per regione (€/Km) 

 

 

Fonte: Asstra-Anav 

Per la determinazione puntuale dei ricavi da traffico di ciascun 
Lotto/Bacino è invece necessario lo sviluppo di uno specifico modello 
di tariffazione – collegato quindi alla frequentazione del servizio, 
attraverso opportuni algoritmi – che richiederebbe uno studio più 
approfondito non oggetto del presente incarico. 

Nel Capitolo 4.5 è stata sviluppata una trattazione metodologica dettagliata 
dei sistemi di tariffazione adottati nella maggior parte delle realtà regionali; 
da tale ambito di studio si evince la complessità della trattazione e la 
necessità di acquisizione di dati di base per le laborazioni necessarie. 

In conclusione il modello di determinazione delle tariffe da traffico non può 
essere integrato nel SW per il calcolo del costo standard in considerazione 
della natura e finalità di quest’ultimo ossia quella di definire i livelli standard 
delle principali voci di costo che caratterizzano l’erogazione del servizio di 
TPL extraurbano su gomma. 

inferiore a 0,5
da 0,5 a 0,99
da 1 a 1,49
oltre 1,5 0,37

0,40
0,53
0,56

0,77
0,71

0,60

0,79

1,67
1,63

1,18
1,07
1,07
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0,95
0,90

0,80
0,80
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Media: 1,08 €
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Di seguito si riporta uno stralcio dell’ambito di studio in oggetto, con 
particolare riferimento al sistema integrato di tariffazione proposto. 

 

<< Il sistema proposto è un sistema di tariffazione integrata dei trasporti a 
“biglietto unico” basato sulla suddivisione del territorio regionale in zone. 

La tariffazione si definisce “integrata” in quanto: 

� il pagamento del corrispettivo è legato alla tratta percorsa e non ai 
vettori utilizzati; 

� il documento di viaggio è unico per tutti i mezzi utilizzati, autobus o 
treni, sull’intero territorio regionale. 

Un importante elemento del sistema riguarda la sostituzione della tariffa per 
scaglioni chilometrici attuale, con una tariffa calcolata in base al numero di 
zone attraversate. 

Quest’ultima modalità di tariffazione offre la possibilità di meglio 
rappresentare il corrispettivo dovuto per il servizio offerto, in special modo in 
alcune aree, tipicamente quelle di montagna, dove la distanza chilometrica 
non risulta essere parametro adeguato per il calcolo della tariffa. 

La tariffa è calcolata in base al numero di confini di zona attraversati per 
collegare la zona di origine e la zona di destinazione dello spostamento. 

Le zone da individuare come esito della fase finale di progettazione sono 
ottenute dall’aggregazione di sezioni censuarie ISTAT. 

Nella maggior parte dei casi si tenta di assimilare la dimensione della zona 
tariffaria allo scaglione chilometrico, così da ridurre, per quanto possibile, 
l’impatto del nuovo sistema sulle abitudini degli utenti, garantendo livelli di 
costo non troppo dissimili da quelli attuali. 

Il principio generale che si applica per il calcolo della tariffa è: 

 

Tariffa Corsa Semplice = A + (B x N) 

 

� A rappresenta la tariffa minima per l’utilizzo del servizio (salita sul 
mezzo) e corrisponde normalmente al prezzo del viaggio con origine e 
destinazione all’interno della stessa zona. La tariffa per lo spostamento 
all’interno di una zona può essere differenziata per dare conto di diversi 
livelli di servizi; 

� B è il costo unitario per l’attraversamento di ciascun confine zonale; il 
valore di B si dimezza se si attraversano più di sei confini di zona; 

� N è il numero di confini zonali attraversati. 

 

Lo strumento di pagamento più efficiente è costituito da una card 
elettronica.>> 
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4. Servizi minimi: individuazione delle linee di coordinamento tra i servizi 
urbani, extraurbani e ferroviari 

 

Un sistema di trasporto pubblico strutturato sull’integrazione ferro-gomma 
(intermodalità) o nell'interscambio gomma urbana - gomma extraurbana, 
viene apprezzato dagli utenti, in condizioni di adeguate caratteristiche di 
esercizio in grado di garantire tempi di accessibilità paragonabili con gli 
attuali collegamenti diretti. 

Ad oggi tutte le città capoluogo della Regione Siciliana, con la sola eccezione 
di Messina, non sono nelle condizioni infrastrutturali di garantire un efficiente 
interscambio - intermodalità tra servizi urbani ed extraurbani.  

La mancanza di sistemi ad alta capacità (per il breve-medio periodo) lungo le 
direttrici più cariche, nell’applicazione di modelli intermodali si riverberebbe, 
inevitabilmente, in disservizi e penalizzazioni per l'utenza. 

La pre-condizione deve pertanto riguardare la creazione e la 
riorganizzazione dei centri d’interscambio, dei parcheggi scambiatori, ma 
soprattutto il potenziamento delle reti tranviarie e/o metropolitane, lungo i 
corridoi di penetrazione. 

Nella realtà siciliana il settore del trasporto pubblico stradale e quello 
ferroviario, hanno operato, oltre che con una diversità di ruoli nel contesto del 
sistema globale dei trasporti regionali, con una pressoché carenza di 
coordinamento. Sono mancate scelte politiche che armonizzassero mezzi e 
risorse, per un miglioramento della mobilità. 

Questa situazione programmatoria e organizzativa ha generato e continua a 
generare diseconomie, spreco di risorse per il venirsi a creare di ingiustificati 
parallelismi e duplicazioni di corse; ciò non può assolutamente trovare una 
valida giustificazione in un contesto di ricerca ed efficienza, quale è 
sicuramente quello delineato dalla nuova disciplina legislativa del settore e 
realizzabile, per l’appunto, solo attraverso il ricorso ai criteri dell’integrazione 
e dell’intermodalità. 

Da alcuni anni a questa parte la rete infrastrutturale siciliana è stata oggetto 
di particolare attenzione delle politiche di sviluppo regionali. E’ stato avviato 
un piano organico di ammodernamento, inquadrato in un ampio orizzonte 
temporale che prevede diversi interventi per i nodi di principale importanza e 
sulle linee di collegamento maggiormente trafficate. 

La fase di partecipazione e di ascolto dello studio con gli enti locali provinciali 
e comunali e l’analisi della programmazione ha consentito di avere un 
quadro delle previsioni di intervento infrastrutturale nel settore ferroviario e 
piu’ in generale sull’intermodalita’. 

Attraverso specifici incontri con tutte le Provincie della regione siciliana e con 
i principali comuni (Palermo, Catania, Messina) è stato ricostruito il quadro 
delle progettualità e degli interventi in atto. 
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Va fatto presente che in uno scenario di breve-medio periodo, tenuto 
presente l’attuale livello di servizio della rete siciliana e quello conseguibile 
nel periodo di tempo preso a riferimento, con il completamento di alcune fasi 
funzionali delle opere programmate e in lavorazione, non è prospettabile 
l’adozione tout court e generalizzata del modello dove le linee 
ferroviarie assolvono la funzione di “assi portanti” e il trasporto su 
gomma quella di adduzione di traffico alla linea ferroviaria; la causa 
principale è da ricercarsi nel fatto che un siffatto modello presuppone la 
disponibilità del doppio binario integrale, quanto meno, sulle due linee 
fondamentali della rete e cioè la Palermo – Messina – Catania - Siracusa, 
nonché la velocizzazione di alcuni itinerari quali la Palermo - Trapani e la 
Palermo - Catania. 

Deve ritenersi invece, più congeniale allo stato attuale l’adozione di una 
forma di integrazione strada - rotaia, intesa come travaso di utenza dal 
mezzo su gomma a quello su ferro mediante attestazione delle autolinee alla 
più prossima stazione ferroviaria, individuata come polo gravitazionale di un 
determinato bacino territoriale, da realizzarsi per gradi e fasi successive. 

Coerentemente con tale impostazione, si ritiene che la sperimentazione di 
una forma di integrazione strada - rotaia potrà avviarsi gradualmente sulle 
seguenti relazioni, alcune definibili “interpolo” ed altre, invece “di bacino”, 
secondo il seguente elenco: 

�  Interpolo regionale 

o Palermo-Agrigento; 

�  Di bacino 

o Messina-Patti; 

o Cefalù-Termini Imprese-Punta Raisi; 

o Messina-Giampilieri; 

o Giarre-Acireale-Catania-Lentini; 

o Priolo M.-Siracusa-Pozzallo; 

o Castelvetrano-Mazara del Vallo-Marsala-Trapani. 

 

Come si può evincere, le aree metropolitane e, in generale, le aree 
urbanizzate rappresentano i contesti territoriali più congeniali dove le ferrovie 
dovranno assumere un ruolo trainante nel processo di riorganizzazione dei 
servizi di trasporto.  

Per assicurare la reale efficienza dell’offerta di trasporto integrata si dovrà 
quindi puntare ad un livello di servizio tale da garantire i fattori che 
condizionano la scelta dell’utente: regolarità, affidabilità, comfort, frequenza, 
tempi di attesa, sistema tariffario e tempo reale di viaggio. 

Il coordinamento tra servizi urbani su gomma e servizi extraurbani 
rappresenta da anni uno dei temi su cui spesso si dibatte: quasi mai si è 
giunti ad applicazioni concrete. 
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Le motivazioni sono così sintetizzabili: 

- l'utente dell'extraurbano, soggetto con percorsi lunghi e tempi di 
viaggio elevati, è assolutamente contrario a nuove fermate in ambito 
urbano finalizzato ad allargare il servizio agli utenti della città con 
ripercussioni sull'intero livello di servizio della linea; 

- molti bus extraurbani in prossimità delle aree urbane hanno coefficienti 
di occupazione elevati che mal si conciliano con trasbordi su mezzi di 
analoghe dimensioni; 

- la diversità dei soggetti gestori (extraurbano e urbano) i servizi di TPL: 
alcune piccole integrazioni si sono rese possibili in quelle aree dove 
opera una unica azienda di bacino; 

- la mancanza di una integrazione tariffaria tra i servizi che costringe 
l'utenza ad un doppio o un triplo biglietto e/o abbonamento; 

- la difficile armonizzazione delle politiche trasportistiche in capo a 
Regione e ai differenti comuni. 

 

Le difficoltà sino ad oggi riscontrate e la conoscenza specifica delle cause fa 
si che possano essere dettate delle linee di coordinamento in grado di 
facilitare il processo di integrazione. 

Questo con la convinzione che il percorso è comunque di difficile 
concretizzazione e che si possono raggiungere risultati modesti. 

Le linee di coordinamento devono pertanto prevedere: 

- un'azione integrata tra i soggetti cui spetta la competenza di 
pianificazione del TPL con veri e propri progetti particolareggiati di 
corridoio; 

- dei livelli di servizio minimi inderogabili sotto cui non si può scendere 
(tempi di viaggio, velocità commerciale della linea); 

- l'adozione della comunità tariffaria con specifiche risorse aggiuntive 
allocate in capo a soggetti ben definiti; 

- una analisi dei dettagli delle frequentazioni delle linee e delle corse dei 
servizi che si vogliono armonizzare (saliti/discesi per corsa e tipologia 
dell'utenza servita). 
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5. Servizi integrativi: criteri per la quantificazione del finanziamento dei 
servizi a domanda debole 

 

L’organizzazione del servizio di trasporto pubblico extraurbano include, oltre 
alla definizione dei servizi minimi, quella dei servizi dedicati alle aree a 
domanda debole, aree in cui la domanda di mobilità non giustifica, a pieno, 
l’organizzazione classica della rete su itinerari rigidi e con orari 
predeterminati. 

Lo studio si è posto l’obiettivo di localizzare queste aree, collocandole nella 
configurazione attuale della rete, ed individuando in funzione di esse i servizi 
assoggettabili a rimodulazione. 

Il metodo proposto, applicato in alcune province italiane, consente, 
attraverso l’applicazione automatica di differenti indicatori una volta definito il 
monte-km di riferimento, l’individuazione planimetrica della aree a domanda 
debole. 

La procedura utilizzata per l’individuazione delle aree a domanda debole, 
consente di determinare, con valori diversi delle soglie di riferimento stabilite 
per ogni parametro, le quote di vetture km assoggettabili ad una 
rimodulazione del servizio. 

La lettura contestuale di alcuni indicatori di pianificazione, ricavati dai dati 
elementari ISTAT 2001, permette di operare un’articolazione del territorio in 
aree a differente domanda, organizzando e gerarchizzando di conseguenza i 
servizi di TPL extraurbano. 

La classificazione delle zone di traffico (coincidenti con i territori comunali) in 
aree a differente domanda, scaturisce da una famiglia di indicatori riferiti alla 
domanda di trasporto, qualunque sia il modo in cui lo spostamento 
concretamente si espleti, e definiti versante pianificatorio. 

Procedura usuale è l’affiancamento ed il confronto del versante pianificatorio 
con il versante di verifica, costituito dagli indici di frequentazione elaborati per 
linea e per corsa ed all’uso dei mezzi di TPL.  

La non disponibilità di un dato esaustivo ed aggiornato in materia di 
frequentazioni ha indirizzato lo studio verso un’analisi più dettagliata del solo 
versante pianificatorio (dati disponibili solo come frequentazione media 
giornaliera su base annua). 

 

Definite le aree a domanda debole devono essere poi adottate azioni di vario 
tipo che garantiscano, in ogni caso, la mobilità in queste zone. 

Le “azioni di accompagno” da adottare per le aree a domanda debole, si 
concretizzano in vario modo: dall’istituzione di sistemi che garantiscono 
comunque il trasporto (“car pooling” o “van pooling”) fino ai sistemi a 
domanda, o trasporto a chiamata con prenotazione telefonica. 
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La definizione di alternative al trasporto classico prevede una parte 
strutturante (centrale di prenotazione telefonica, attrezzaggi nel territorio, 
acquisto di mezzi per il “van pooling”) i cui costi di investimento potrebbero 
essere supportati dalla Regione Siciliana, e una piu’ legata all’esercizio del 
servizio con una compartecipazione degli enti locali interessati. 

Resta inteso che una organizzazione flessibile dei servizi, con corse 
strutturate solo nel caso di effettiva utenza, produce una generale economia 
che diviene essa stessa fonte di autofinanziamento per le linee le corse a 
domanda debole. 
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6. Attività di assistenza tecnica: obblighi per la diffusione e la 
comunicazione delle caratteristiche del Piano 

 

L'iter procedurale di partecipazione pubblica del Piano, coinvolge un gran 
numero di persone e di parti o soggetti sociali ed è necessariamente 
complesso ed in molti casi accidentato. L'esperienza italiana fatta negli ultimi 
anni ha dimostrato come la comunicazione - partecipazione ha giocato un 
ruolo spesso decisivo. I fattori sensibili riguardano: 

• la difficoltà di decodificazione dei linguaggi e delle 
rappresentazioni tecniche da parte dei cittadini, ma anche degli 
amministratori pubblici e dei "non tecnici" in generale; 

• la scarsa possibilità, attraverso le normali procedure, di portare 
tutti i cittadini direttamente a contatto con il progetto o lo studio. 

 

Questi fattori portano, nella maggioranza dei casi, a criticita’ nell’iter 
progettuale e nei tempi di approvazione delle varie componenti poste 
all’analisi del pubblico, aprendo dibattiti (spesso strumentali) che si 
protraggono per lunghi periodi. È stato dunque necessario mettersi in 
relazione, sin dalle prime fasi dell’attività, con i vari attori pubblici di 
riferimento, (aziende, enti pubblici, associazioni di categoria) con un percorso 
partecipativo e di coinvolgimento avvenuto nelle sedi della Regione Siciliana 
e direttamente nelle citta’ e nelle province coinvolte. 

I tecnici del Raggrupamento Temporaneo hanno predisposto strumenti di 
partecipazione articolati in: 

• raccordi tecnici con i referenti delle Amministrazioni pubbliche con 
funzione di coordinamento ed indirizzo all'attività di pianificazione 
e progettazione; 

• presentazioni pubbliche e partecipazione dei soggetti portatori di 
interesse. 

 

La comunicazione è consistita nella creazione di strumenti semplificati ed 
“amichevoli” (power point) realizzati nel corso delle varie fasi dello studio allo 
scopo di renderne più chiare ed evidenti possibile, le motivazioni e le 
caratteristiche del piano, garantendo la presenza agli incontri di 
partecipazione con gli organismi istituzionali, le associazioni di categoria, le 
organizzazioni sindacali, gli organismi sociali e culturali e le società di 
trasporto pubblico. 

 

Si riporta a seguire l’elenco e la calendarizzazione degli incontri. 
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Calendario degli incontri svolti tra luglio 2007 ed aprile 2010 

N. DATA SOGGETTO 

1 09/07/2007 Briefing Workshop 

2 02/10/2007 Briefing Workshop 

3 18/10/2007 1° Steering Group: presentazione del Raggruppamento 

4 12-13/11/2007 Briefing Workshop 

5 03/01/2008 Ascolto del territorio - Provincia di Siracusa 

6 04/01/2008 Ascolto del territorio - Comune di Siracusa 

7 15/01/2008 Ascolto del territorio - Provincia di Trapani 

8 16/01/2008 Ascolto del territorio - Provincia e Comune di Caltanissetta 

9 17/01/2008 Ascolto del territorio - Provincia e Comune di Catania 

10 17/01/2008 Ascolto del territorio - Provincia e Comune di Messina 

11 17/01/2008 Ascolto del territorio - Provincia di Enna 

12 18/01/2008 Ascolto del territorio - Provincia di Agrigento 

13 21/01/2008 Ascolto del territorio - Provincia e Comune di Palermo 

14 22/01/2008 Presentazione Studio di Massima 

15 08/02/2008 Ascolto del territorio - Provincia Regionale di Ragusa 

16 09/02/2008 Ascolto del territorio - Comune di Ragusa 

17 29/02/2008 2° Steering Group: incontro con Amministrazioni Locali 

18 27/05/2008 Briefing Workshop (riunione di coordinamento) 

19 09/10/2008 Incontro con Enti Locali 

20 15/10/2008 Incontro con Associazioni Aziende (AST e privati) 

21 21/10/2008 Incontro con Parti Sociali 

22 29/10/2008 Briefing Workshop 

23 29/01/2009 Briefing Workshop 

24 02/04/2009 Briefing Workshop (discussione osservazioni) 

25 16/10/2009 Briefing Workshop (riunione di coordinamento) 

26 19/04/2010 Consegna e formazione applicativi SW 

27 22/04/2010 Briefing Workshop (riunione con NuVal) 

 

Con la conclusione dello studio verranno infine predisposti materiali 
divulgativi (power point sintetici) per la comprensione dei principali contenuti 
della stesura definitiva del Piano, eventualmente da riportare su 
pubblicazioni a cura della Regione Siciliana. 

Sarà inoltre fornita assistenza all’organizzazione di un evento pubblico 
conclusivo di presentazione del Piano attraverso una giornata dedicata ai 
soggetti privilegiati da coinvolgere ad invito. 


