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1. Introduzione 

 

Il seguente documento fornisce ulteriori chiarimenti e integrazioni scaturite 
dalle analisi svolte dai componenti del Nucleo di Valutazione Regionale in 
merito ai contenuti dello Studio redatto dal Raggruppamento, ai fini preposto 
della validazione della stesura definitiva dello Studio stesso, ai fini del rilascio 
della certificazione di congruenza prevista secondo le specifiche contrattuali. 

Con riferimento al verbale di Certificazione di Coerenza, è necessario 
pertanto riepilogare alcuni elementi, in merito al percorso formale che ha 
condotto alla stesura degli approfondimenti sviluppati: 

1. l'incontro interlocutorio del 24 aprile 2010 con i funzionari del Nucleo di 
Valutazione ha messo in evidenza alcune presunte criticità dello studio. 
E' stato tuttavia riconosciuto che tali criticità sono risultate una 
conseguenza del lavoro di concertazione tra il Raggruppamento e il 
Dipartimento durante la redazione dello studio (nota del 22.09.2008 -
nota del 30.10.2009); inoltre è stata ribadita l'opportunità che sia il 
Dipartimento stesso ad esprimersi in merito; 

2. in quella sede, sono state evidenziate le attività per le quali - alla luce 
delle esigenze scaturite in corso d'opera (mancanza di dati aziendali, 
dati non aggiornati, ecc.) - erano state concordate e condivise le 
ragioni di una diversa strutturazione dello studio, sia in termini di 
modalità di esecuzione sia in termini di contenuti stessi (ad esempio: 
linee guida per i documenti di gara al posto delle bozze dei documenti 
stessi); 

3. a conclusione del suddetto incontro, in forma di riepilogo ed 
ufficializzazione delle risultanze, il Dipartimento ha comunicato al 
Raggruppamento (nota del 27.04.2010) le attività puntuali per le quali 
erano state richieste integrazione e/o approfondimenti. 

A seguito delle successive attività interlocutorie (incontro tra Dipartimento e 
Nucleo di Valutazione, contatti telefonici tra Dipartimento e Raggruppamento, 
Nucleo di Valutazione e Raggruppamento), sono scaturiti i seguenti elementi 
aggiuntivi: 

• i componenti esperti del Nucleo di Valutazione hanno dichiarato la 
disponibilità ad accogliere ulteriori controdeduzioni in merito ad alcuni 
punti tra quelli indicati nel verbale di coerenza, riconoscendo valide 
anche le motivate ragioni espresse dal Dipartimento in merito alle 
attività che non è stato possibile svolgere nelle modalità previste dal 
contratto e che hanno quindi richiesto la necessità di aggiustamenti in 
corso d'opera;  

• i responsabili del Raggruppamento hanno preso ulteriore contatto 
telefonico con i componenti esperti del Nucleo di Valutazione per una 
verifica puntuale degli aspetti per i quali sarebbe invece ancora 
possibile sviluppare ulteriori approfondimenti. 



 

 
 

4 

Alla luce di quanto detto, si è ritienuto di procedere con la redazione di un 
documento integrativo dello studio, che tenesse conto dei seguenti elementi: 

• da parte del Dipartimento, gli elementi sufficienti a specificare le ragioni 
sostanziali e/o formali per le quali vi è stato un invito a proseguire lo 
studio ritenendo  condivise le attività di cui al punto "1" della bozza, 
sviluppate nelle fasi precedenti; 

• da parte del Raggruppamento, le necessarie integrazioni allo studio, in 
merito alle attività evidenziate di seguito:  

− con riferimento alle integrazioni richieste in merito alla matrice di 
costi (modello standard), stima del contributo minimo prevedibile ed 
aggiornamento del modello (ipotesi di tariffazione);  

− con riferimento alle integrazioni richieste in merito al sistema di 
finanziamento previsto, stima del costo del servizio a domanda 
debole;  

− con riferimento alle integrazioni richieste in merito alla 
sovrapposizione ed alla integrazione tra il ferro gomma, analisi e 
valutazione della competitività nel breve periodo tra il sistema di 
trasporto su gomma e la rete ferroviaria con particolare riferimento 
alla penetrazione dei Comuni di Catania, Palermo, Messina; 

− con riferimento alle integrazioni richieste in merito alla 
comunicazione ed alla diffusione dei contenuti dello Studio 
all’utenza, schema di Carta dei Servizi, orari, ecc. 

In aggiunta ai punti suddetti sarà maggiormente dettagliata nel suo disegno 
complessivo la procedura adottata per la definizione dei servizi minimi di rete 
da mettere a gara. 

 

* * * 

 

Per completezza e continuità con la documentazione prodotta nella versione 
precedente, si riporta nuovamente la matrice di corrispondenza utile ad una 
lettura dei contenuti del documento nella stesura finale. 
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2.  Contenuti dello studio: allineamento dell’articolazione dello studio con 
lo schema indicato nel contratto attraverso la 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. 

 

* * * 

 

Nei capitoli che seguono vengono illustrate le specifiche attività svolte ad 
integrazione dello studio, relative ai punti evidenziati in precedenza, così 
come richiesto e concordato con il Dipartimento e gli esperti componenti il 
Nucleo di Valutazione. 
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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 è 
stata fatta una applicazione a scopo di esempio, a 
partire da dati di input fortemente parametrizzati; è 
stata inoltre integrata dal punto di vista dei ricavi. 

 
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; è stato integrato 
da una stima delle risorse finanziarie necessarie. 

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. E’ 
stato integrato attraverso una analisi nel breve 
periodo della sovrapposizione gomma-ferro. 
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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 

Tale ambito di studio è stato integrato da una 
specifica della procedura - nel suo complesso – 
della metodologia di definizione dei servizi minimi. 

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 risorse finanziarie necessarie e le 
corrispondenti competenze ipotizzabili. 

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 

  Tale ambito di studio è stato integrato con la 
specifica degli elementi di comunicazione e 
diffusione dei contenuti dello Studio all’utenza, 
schema di Carta dei Servizi, orari, ecc. 
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3. Matrice dei costi: stima del contributo minimo prevedibile ed 
aggiornamento del modello (ipotesi di tariffazione) 

 

3.1. Il modello del Costo Standard 

 

Il modello informatico di calcolo del costo standard (di seguito il modello) 
consente, attraverso l’elaborazione di alcuni dati di input e tenendo conto 
dei livelli di efficienza e di economicità obiettivo, di effettuare una 
valorizzazione economica dei servizi di TPL della Regione Siciliana, ossia 
una quantificazione dei costi e dei ricavi (da tariffazione e da contributi) 
relativi alle linee da esercire ed alle diverse offerte di trasporto. 

Il modello presenta un maschera iniziale nella quale è possibile selezionare 
le variabili di input che influiscono sul calcolo del costo standard, dei ricavi 
da traffico e dei contributi regionali relativi all’esercizio della linea o 
dell’insieme di linee oggetto di analisi. Tali variabili di input sono suddivise 
in due macrocategorie: 
 
• variabili di input associate alle caratteristiche dell’autolinea o del gruppo 

di autolinee; 
• variabili di input associate al pricing ed al programma di esercizio 

dell’autolinea o del gruppo di autolinee 
 
Le variabili di input associate alla caratteristica dell’autolinea sono: 
 
• velocità commerciale; 
• tipologia di autobus; 
• contributi in conto capitale; 
• numero di autobus per autolinea. 
 
Le variabili di input associate al pricing ed al programma di esercizio sono: 
 
• tariffa media per persona; 
• livello di frequentazione; 
• Km pianificati per il programma di esercizio. 
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Maschera per l’inserimento delle variabili di input al modello del costo standard 

MATRICE DI CALCOLO DEL COSTO CHILOMETRICO RELATIVO AL TRASPORTO EXTRAURBANO SU GOMMA

1 Scegliere il valore relativo alle variabili "velocità commerciale", "tipologia di autobus", "N.ro autobus" e "Conrtibuti in c/to capitale" per acquisto degli autobus:

VELOCITA COMMERCIALE (*) N.RO AUTOBUS PER AUTOLINEA (*) 1.848                                              

1

TIPOLOGIA DI AUTOBUS (*)

1

CONTRIBUTI C/CAPITALE

1

2 Inserire il valore relativo a "Livello di frequentazione" delle linee, "Prezzo medio" pagato da ogni passeggero e "Km totali " pianificati per il programma di esercizio:

LIVELLO DI FREQUENTAZIONE TOTALE KM EROGATI (*) 81.163.475,15                                 

TARIFFA MEDIA PER PERSONA

3 Selezionare la sezione che si desidera consultare tra le cinque a disposizione:

3.000.000                                     

4                                                  

�������

����

Costo standard unitario Costi medi Benchmark 
Nazionale

Risultati di sintesi (Valori 
unitari)

Costi effettivi operatori TPL 
Regione Siciliana

Risultati di sintesi (Valori 
assoluti)

�����

 

N.B. I dati presenti nello schema sono esemplificativi 

 

3.2. Integrazioni al modello del costo standard 

 

Nella sua prima versione il modello informatico del costo standard 
prevedeva esclusivamente una quantificazione dei costi TPL.  

Le successive integrazioni hanno arricchito il modello con algoritmi di 
calcolo che determinano i ricavi da traffico e i contributi regionali di una o 
più linee TPL in base ad alcune informazioni di input inserite nella maschera 
iniziale del software (livello di frequentazione e prezzo medio). 

Il modello fornisce informazioni relative ai ricavi da traffico ed ai contributi 
regionali sia in valore assoluto sia in valore unitario (€/Km). Nella sezione 
“Risultati di sintesi – Valori assoluti” viene esposto un conto economico di 
sintesi relativo alle linee TPL oggetto di analisi, comprensivo di tutte le 
nature di costo e di ricavo a partire dalle quali viene calcolato il potenziale 
risultato operativo del programma di esercizio. Nella sezione “Risultati di 
sintesi – Valori assoluti” vengono messi invece a confronto i valori unitari 
relativi al costo chilometrico, ricavo chilometrico e contributo chilometrico. 
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Più in particolare le integrazioni intervenute sul modello hanno introdotto i 
seguenti algoritmi di calcolo: 

• I ricavi da traffico vengono determinati moltiplicando il prezzo medio per 
il livello di frequentazione 

• I contributi regionali vengono calcolati come differenza tra i costi 
standard ed i ricavi da traffico, con applicazione di un tetto massimo pari 
al 65% dei costi nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs 422/97. 

• Il risultato operativo potenziale viene calcolato come differenza (positiva 
o negativa) tra ricavi da traffico e da contributi regionali ed i costi 
standard 

• I ricavi da traffico chilometrici vengono determinati dividendo i ricavi da 
traffico per il monte chilometri definito dal programma di esercizio. 

• I contributi regionali chilometrici vengono determinati dividendo i 
contributi regionali per il monte chilometri definito dal programma di 
esercizio. 

A conclusione di tali integrazioni al modello sono stati inoltre realizzati dei 
test di verifica per il collaudo degli algoritmi di calcolo presenti nel software. 

In conclusione il modello di costo standard descritto permette di valutare la 
sostenibilità economica complessiva del programma di esercizio di una o 
più linee, verificando che i ricavi da traffico e gli eventuali contributi pubblici 
erogati dalla regione coprano i costi per l’erogazione del servizio, ottenendo 
così un risultato operativo positivo. In altri termini tale modello consente alla 
Regione Siciliana di valutare se i contributi da erogare per rendere redditizio 
il programma di esercizio delle linee oggetto del lotto da porre a gara siano 
in linea con le effettive disponibilità finanziarie della Regione. 
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 Sezione del modello del costo standard “Risultati di sintesi - valori assoluti” 

ID TIPOLOGIE DI COSTO ATTIVITA' IMPORTO STIMATO (euro)

A RICAVI DA TRAFFICO 12.000.000,00                                      

B CONTRIBUTI IN C/TO ESERCIZIO 130.315.037,50                                    

C COSTO DEL PERSONALE 106.633.360,89                                    

C.1 COSTO AUTISTI MOVIMENTO 88.921.811,00                                      

C.2 COSTO ADDETTI MANUTENZIONE MANUTENZIONE 8.819.368,79                                        

C.3 COSTO STAFF AMMINISTRATIVO AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 8.892.181,10                                        

D SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALI E SERVIZI 
ESTERNI

43.544.812,39                                      

D.1 COSTO PER CARBURANTE MOVIMENTO 19.007.514,69                                      

D.2 COSTO PER LUBRIFICANTI MOVIMENTO 1.036.964,85                                        

D.3 COSTO PNEUMATICI MOVIMENTO 1.508.949,25                                        

D.4 MATERIALI E RICAMBI MANUTENZIONE 8.727.956,16                                        

D.5 SPESE DI ASSICURAZIONE VEICOLI MOVIMENTO 4.742.892,00                                        

D.6 SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE 8.520.535,44                                        

E AMMORTAMENTI 50.306.499,79                                      

E.1 AMMORTAMENTI AUTOBUS MOVIMENTO 43.639.780,80                                      

E.2 AMMORTAMENTI FABBRICATI ED IMPIANTI 
(DEPOSITI E RICOVERO BUS)

MOVIMENTO 6.666.718,99                                        

RISULTATO OERATIVO 58.169.635,58-                                      

RISULTATI DI SINTESI - VALORI ASSOLUTI (€ )

 

 

N.B. I dati presenti nello schema sono esemplificativi 

 

 

3.3. I ricavi da traffico 

 

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. 
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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 e con il valore 
medio nazionale 

 

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



 

 15

 

4. Servizi integrativi: stima del servizio a domanda debole (sistemi di 
trasporto alternativi alle linee e alle corse di percorso fisso) 

 

4.1. Sistemi che garantiscono comunque il trasporto 

 

Quando non esistono i presupposti per la sostenibilità del servizio, a 
percorsi e orari predeterminati, volendo mantenere la possibilità di uno 
spostamento collettivo, possono essere prese in considerazione strategie 
alternative di trasporto collettivo, quali “van pooling”, “car pooling” e sistemi 
a domanda o a prenotazione. 

Il “car pooling” è un sistema di organizzazione degli spostamenti sistematici, 
in cui un gruppo di soggetti che facciano lo stesso spostamento, o una parte 
di esso, si muovano insieme, utilizzando a turno l’auto. 

I "van pooling" é un sistema dì trasporto che si inserisce tra il sistema di 
trasporto collettivo pubblico (autobus aziendali) e il car pooling (l'uso 
collettivo dell'auto). La differenza con il car pooling è che in questo caso il 
veicolo non è di proprietà di uno dei passeggeri. La differenza con le 
compagnie di taxi o di aziende di autobus è che il guidatore non è un 
professionista, ma un normale conducente all'interno del gruppo di utenti 
che decidono di condividere il viaggio in auto.  

Letteralmente, van pooling significa uso collettivo di un veicolo di grande 
capienza, la differenza è data dalla dimensione del mezzo (van - furgone) 
che deve avere almeno 7 posti, e può essere fornito dalla stessa azienda di 
trasporto.   

Le due strategie sono consigliabili nel caso in cui si abbia una 
sovrapposizione sia di percorsi che di orari per i vari utenti, ad esempio nel 
caso in cui lavorino in uno stesso ambito territoriale, con orari di ingresso-
uscita conciliabili. I costi risultano in entrambi i casi piuttosto contenuti, ma 
va comunque verificato che non superino il risparmio ottenibile 
dall’eliminazione del servizio classico preesistente. 

In alternativa, sono da preferirsi i sistemi a domanda, descritti a seguire. 
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4.2. Il sistema autobus a chiamata 

 

Il sistema autobus a chiamata è stato introdotto negli anni ’70 in alcune 
zone, urbane o extraurbane, per rendere più flessibili, in termini di tragitto, 
frequenza e tempi, alcune linee di trasporto pubblico, meglio adattandole 
alla domanda dell’utenza. Questo servizio opera su rete stradale, non ha, 
necessariamente, percorrenze fisse da seguire ed è realizzato secondo le 
richieste dell’utenza. Al suo interno presenta numerose differenziazioni, per 
quanto riguarda lo schema di realizzazione e la scelta dei tracciati, più o 
meno vincolati, ma si può affermare che, generalmente, gli autobus a 
chiamata risultano più economici dei taxi, ma con tragitti meno diretti e 
personalizzati; viceversa hanno costi più elevati rispetto agli autobus 
tradizionali, ma risultano più frequenti e diretti. 

Punto caratterizzante dei paratransit è sicuramente la flessibilità, temporale 
e spaziali, che consente di catturare segmenti di utenza particolarmente 
legati all’auto privata, contenendo i costi di esercizio, quando la domanda 
non è continua. Rispetto al trasporto tradizionale, il paratransit utilizza mezzi 
più piccoli, con pochi posti a disposizione, dimensionati per un esiguo 
numero di utenti. Il sistema degli autobus a chiamata cerca di rispondere 
soddisfacentemente alle esigenze dell’utenza delle periferie cittadine e delle 
zone rurali e più in generale delle aree a domanda debole. 

Infatti, molte città negli ultimi anni si sono espanse velocemente, ma alla 
rapidità della costruzione di nuovi insediamenti e di nuovi quartieri non è 
corrisposta la stessa rapidità urbanizzativa, lasciando le periferie prive dei 
servizi e quindi bisognose di collegamenti verso il centro città. 

Il servizio a domanda trova applicazioni in reti urbane che in particolari 
periodi assumono valori modesti di spostamenti (giorni festivi, orari 
notturni). D’altra parte, le zone rurali, popolate spesso da persone anziane, 
con difficoltà di movimento, necessitano una rete di trasporto verso le zone 
più abitate, con servizi e posti di lavoro. 

Vi sono tre schemi di servizi possibili da realizzare: 

- Many to one: è un servizio da molte origini ad una sola destinazione, 
adattabile al caso in cui più quartieri gravitano su un unico polo, come 
un centro commerciale, una stazione o un ospedale; 

- Many to few: è un servizio da molte origini a poche destinazioni; 

- Many to many: è un servizio da molte origini a molte destinazioni, offre 
la massima possibilità di personalizzazione, per le zone a domanda 
diffusa, senza grandi centri di attrattività. 
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4.2.1. Autobus a chiamata a deviazione di percorso 

L’autobus a chiamata si dice a deviazione di percorso nel caso in cui esista 
un itinerario semifisso e un orario fisso di partenza, con una lieve flessibilità 
all’arrivo dovuta al numero di deviazioni che si sono effettuate. Gli utenti 
comunicano in tempo reale le proprie esigenze, tramite colonnine lungo il 
percorso o telefonicamente, che vengono soddisfatte se compatibili con le 
posizioni e le disponibilità dei mezzi. 

Esiste quindi un itinerario base che il bus deve percorrere, effettuando delle 
deviazioni in funzione delle richieste dell’utenza. L’itinerario base può 
essere: 

- con percorso fisso: sono individuati i tronchi stradali che compongono 
l’itinerario da percorrere in ogni caso, con fermate fisse e deviazioni su 
richiesta. E’ una soluzione consigliabile se le varie polarità si trovano 
lungo un corridoio; 

- con fermate fisse: l’itinerario base è strutturato per punti prefissati, da 
rispettare in ogni caso. Il percorso tra le fermate è variabile a seconda 
della domanda. E’ utilizzata nel caso si conoscano i centri attrattori e 
generatori, non legati da un particolare itinerario; 

- con fermate e percorsi fissi: l’itinerario base ha fermate fisse, ma prevede 
delle varianti che possono essere una deviazione, un prolungamento in 
serie o un prolungamento in parallelo. 
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4.2.2. Autobus a chiamata puro 

La versione più flessibile dei servizi paratransit è l’autobus a chiamata puro, 
un sistema porta a porta, paragonabile al taxi. 

Ogni utente comunica ad una centrale di controllo il desiderio di compiere 
uno spostamento, stabilendo egli stesso l’origine, la destinazione e l’orario 
di partenza o di arrivo. Valutate le richieste, l’operatore organizza il viaggio, 
stabilendo l’itinerario dell’autobus, in modo di massimizzare il coefficiente di 
riempimento del veicolo, trasportando contemporaneamente il maggior 
numero di utenti, ma anche di minimizzare il tempo a bordo e il tempo di 
attesa. 

Vi sono due tipi di esercizio: 

- con uno o più punti di attestamento prefissati indipendentemente dalle 
caratteristiche e dalla fluttuazione della domanda nel tempo; 

- senza punti prefissati. 

La prima soluzione viene applicata in presenza di centri fortemente 
attrattori, con spostamenti con origine diffusa. 

In questo caso l’autobus può svolgere la funzione di sistema secondario, 
collettore di uno primario in corrispondenza di una stazione. 

In presenza di un solo terminale di attestamento esistono tre modalità di 
raccolta e distribuzione degli utenti: 

- l’autobus inizia la raccolta delle persone nel terminale di attestamento e li 
porta a destinazione, lungo un itinerario che minimizzi i tempi, senza 
raccogliere altri utenti. Terminata la fase di rilascio dei passeggeri 
l’autobus si reca nel punto di stazionamento secondario, dove riceve un 
nuovo programma di lavoro. 

- l’autobus raccoglie e distribuisce l’utenza in fasi successive, senza un 
terminale secondario. La fase di salita passeggeri inizia nel punto dove 
avviene il rilascio dell’ultimo utente. 

- la raccolta e la distribuzione avvengono contemporaneamente, in maniera 
promiscua durante il giro dell’autobus. Questa procedura non garantisce 
all’utente di minimizzare il tempo a bordo del veicolo, ma ottimizza il 
tempo al giro e quindi i costi di produzione per l’azienda. 

Il servizio senza alcun elemento prefissato è quello con il più alto 
gradimento da parte dell’utenza che riesce comunque a personalizzare il 
tragitto. 
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4.2.3. Servizi a chiamata in tempo reale o in tempo differito  

Il sistema a chiamata può essere organizzato o in tempo reale o su base 
periodica. Per la prima impostazione è necessario un impegno di mezzi 
molto maggiore: infatti, l’operatore, ricevuta la chiamata, deve assegnare un 
mezzo all’utente, individuando l’autobus in grado di soddisfare la richiesta e 
comunicandolo al conducente. 

Il centro di controllo può assegnarla sia ad un bus in movimento sia ad un 
mezzo in attesa, presso i punti di stazionamento. Ogni chiamata viene 
servita nel più breve tempo possibile e l’utente viene informato circa il 
tempo medio di attesa prima di salire a bordo. 

Il soddisfacimento di una richiesta implica naturalmente un incremento di 
tempo a bordo per gli altri utenti e quindi un aumento del tempo medio di 
servizio: occorrerà definire un limite di tempo massimo a bordo, sia per 
l’utente che ha chiesto il passaggio, sia per gli utenti già in viaggio. 

Il sistema a chiamata in tempo reale è adatto a servire un’utenza 
eterogenea, non obbligata a programmare il suo spostamento con anticipo. 

Nel sistema differito i percorsi sono decisi in base alle richieste pervenute 
alla centrale operativa prima dell’inizio del servizio. L’anticipo richiesto può 
essere un’ora, un giorno o una settimana. 

In alcune formule ad abbonamento, vengono registrate le richieste di 
raccolta cadenzate per tutti i giorni della settimana e anche per orari diversi, 
fornendo un servizio personalizzato all’interno di una settimana/mese. 

Questa tipologia di servizio è indicata per zone rurali, dove il servizio deve 
ricoprire aree estese pur disponendo di reti viarie non molto capillari. 

Chiaramente risultano più produttivi i servizi a chiamata differita, dato che 
sono note in anticipo le utenze da servire, con altrettanto anticipo si 
possono pianificare i percorsi dei mezzi, rendendo molto buona la 
programmazione. Una ulteriore applicazione dell’autobus a chiamata in 
tempo differito è il servizio riservato a particolari categorie di utenti, ad 
esempio le persone a ridotta capacità motoria. 

 

4.2.4. Tecniche a chiamata 

Esistono tre grandi tipologie operative per la prenotazione o la richiesta 
immediata dell’autobus :  

- Via telefono; 

- Mediante sistemi telematici; 

- Mediante colonnine fisse. 
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Il primo tipo di chiamata è il più comodo per l’altissima diffusione degli 
apparecchi telefonici, anche se presenta qualche complessità dovuta al 
controllo della conversazione fra operatore e utente, nel senso che si 
accetta la buona fede di colui che effettua la richiesta. 

Se è prevista una notevole domanda occorre allestire nel centro operativo 
un centralino per la raccolta e lo smistamento delle richieste, risultando 
fortemente antieconomico nelle ore in cui ci sono poche chiamate. 

Per prevenire le chiamate false si dovrebbe fornire agli utenti di un 
particolare codice di accesso che contrasta con la semplicità insita nel 
telefono. 

I sistemi telematici, quali il Videotel, offrono la massima disponibilità al 
dialogo tra utente e centrale, con informazioni in tempo reale, ma richiedono 
una competenza e soprattutto la disponibilità dell’utente al noleggio o 
all’acquisto dell’apparecchiatura. 

In entrambi i casi, la comunicazione tra la centrale di controllo e il veicolo 
avviene in tempo reale, attraverso radiotelefoni. 

Nel caso di autobus a deviazione di percorso, i sistemi più usati sono quelli 
a colonnine, che permettono sia un buon livello interloquiale sia di limitare 
l’accesso ai soli utenti registrati o dotati di apposite schede. 
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Le colonnine possono essere telefoniche, con un collegamento diretto tra 
utente e centro operativo, tramite schede magnetiche, o automatiche, dove, 
in seguito all’accesso dell’utente abilitato,  le informazioni appaiono su video 
e le richieste avvengono tramite pulsantiera. 

Le dimensioni dei caratteri utilizzati e il lampeggio rendono le colonnine 
utilizzabili anche a persone con problemi di vista, modelli con segnali 
acustici o con pannelli in carattere braille permettono l’uso anche ai non 
vedenti. 

Le spese da sostenere per l’acquisto di una colonnina sono notevoli: è 
infatti costituita da un involucro in acciaio di notevole spessore, per 
prevenire atti di vandalismo, e da un computer in grado di controllare l’intero 
processo. La comunicazione delle richieste di deviazione di percorso 
avviene attraverso un segnalatore collocato lungo la linea principale, dove 
transita l’autobus. 

Effettuata la prenotazione da parte dell’utente attraverso la colonnina, il 
messaggio viene trasmesso via cavo al segnalatore di deviazione. Quando 
l’autobus transita nei pressi del segnalatore stesso il dispositivo a bordo 
riceve la comunicazione e trasmette una conferma alla colonnina. 

Sia per le colonnine telefoniche che per quelle automatiche è essenziale 
una corretta informazione dell’utenza, che deve possedere un codice di 
accesso. Questi sistemi sono utilizzabili in ambito urbano, dove gli autobus 
transitano con frequenza e gli utenti sono disponibili a spostarsi verso la 
colonnina. 
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4.3. Le prime esperienze straniere 

 

Allo scopo di fornire una panoramica sui servizi a chiamata si vanno a 
descrivere alcune sperimentazioni e applicazioni che sono state effettuate 
già a partire dagli anni ’70 in Europa, in America e più recentemente in 
Italia. 

All’estero si sono realizzati dei progetti di questo tipo, fino dagli inizi degli 
anni ’70, utilizzando diverse soluzioni operative. 

Queste sperimentazioni avevano molteplici obiettivi: il primo era conoscere 
la domanda di trasporto per le diverse tipologie dei sistemi a chiamata e 
verificare in che grado i servizi potevano essere accettati dai cittadini, il 
secondo era determinare i costi del sistema e stabilire le tariffe da applicare 
al servizio. 

Le domande a cui i progetti dovevano rispondere erano generalmente 
basate su quale livello di servizio doveva essere ottenuto, su quante 
richieste di viaggio si dovevano accettare, in un intervallo temporale, su 
come dimensionare il parco macchine e su quali erano i fattori di costo 
coinvolti nel progetto. 

Molto importante era legare la tipologia del servizio ad alcune valutazioni, 
circa l’utenza e il territorio in cui sviluppare il progetto: 

- La situazione socio-economica della popolazione; 

- La zona urbana o rurale; 

- La distribuzione dei centri attrattori-generatori di domanda; 

- La presenza di altri servizi convenzionali; 

- La geografia della zona. 

 

In zone urbane era preferibile sviluppare servizi a chiamata in tempo reale, 
poiché l’utenza è formata da popolazione attiva che generalmente non 
programma i propri spostamenti. 

Diversamente, nelle zone rurali è risultato adatto un sistema in tempo 
differito, in quanto il servizio deve coprire aree molto estese ed è soprattutto 
utilizzato da persone anziane, con esigenze di mobilità programmabili e 
generalmente non urgenti. 

In zone rurali, come l’Oxfordshire (Regno Unito), o in piccole città, come 
Haddonfield (USA), dove l’utenza è sparsa omogeneamente e la domanda 
è piuttosto bassa, è risultato valido un servizio senza vincoli spaziali, del 
tipo “many to many”. 
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Nel caso di Ann Harbor e La Habra (USA) il numero alto di utenti ha fatto 
scegliere rispettivamente organizzazioni “many to few” e “many to one” per 
la presenza di centri di forte attrazione/generazione e per la grande quantità 
di richieste di viaggio. 

Nella zona di Fasterhole (Danimarca) si è creato un “many to one” dato che 
gli utenti si spostavano per motivi di lavoro, dal paese a una cittadina vicina: 
nei paesi ogni luogo era considerato una possibile origine mentre in città vi 
era un’unica fermata/destinazione principale. 

A Sant Claud (Francia) il tipo di esercizio è stato differenziato in base 
all’orario: nelle ore di punta si decise per un “many to one”, in quelle di 
morbida per un “many to many”. 

Infine, a Merril (USA) i fattore discriminante per la scelta fu la geografia 
dell’urbanizzazione che si adattava perfettamente al servizio a deviazione di 
percorso, del tipo a corridoio, dato che il paese e le polarità si sviluppavano 
lungo un’unica direttrice principale. 

In tutti questi casi sono stati dei fattori locali a far decidere per un certo 
sistema, ma sono state proprio queste prime esperienze con i loro successi 
o insuccessi che hanno stabilito quale tipologia di servizio a chiamata sia 
opportuno sviluppare in un certo ambito, condizionando in tal modo il futuro 
dei servizi a chiamata. 

Per queste esperienze storiche conosciamo alcuni dati riassuntivi, per 
quanto riguarda il costo medio dei passeggeri, ottenuto dividendo la 
produttività media oraria che corrisponde al numero di viaggiatori per ora, 
con il costo totale su veicolo per ora, e i profitti o le perdite, differenza tra 
costo medio e incasso medio. In ogni caso, dato comune di queste 
esperienze, sono le perdite di esercizio che variano tra il 57% e il 94%: nel 
migliore dei casi i ricavi non coprono la metà dei costi. 

CITTA'
DOMANDA/ 

POPOLAZIONE %
PERDITE %

VELOCITA' COMM. 
[Km/h]

ANN HARBOR 0,87 78 16
BATAVIA 1,75 57 13

CAMBRIDGE 0,81 - 37
CRANSTON 0,21 94 -
KIT CHNER 4,3 86 56,5
LA HABRA 0,97 85 21,6

LA MI RANDA 1,22 88 11,4
MERCED 1,2 74 10,8
ORANGE 0,57 87 19,2

SAINT CLOUD 1,1 84 19,2  
Parametri di alcuni sistemi a chiamata (fonte Ricerca Transtec, 1986) 
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4.4. Le esperienze in Italia 

 

In Italia le esperienze sull’autobus a chiamata sono state tardive, potendo 
quindi basarsi sulle sperimentazioni straniere traendone valutazioni e quindi 
riducendo gli errori iniziali. 

Il ritardo nell’attuazione dei progetti fu causato dalla difficoltà di individuare, 
nelle azioni della pubblica amministrazione, innovazioni sul piano 
dell’organizzazione dell’offerta del servizio e nella rigidità del quadro 
normativo finanziario che rendono ardua l’introduzione di elementi di 
cambiamento. 

I primi servizi istituiti furono destinati alle persone a ridotta capacità motoria 
e costituivano un semplice proseguimento del servizio sociale delle USL, 
gestiti direttamente dalle aziende di trasporto. 

In un secondo momento si diede inizio a sperimentazioni nelle città, non 
creando autobus a chiamata puri, bensì deviazioni di percorso che meglio si 
adattavano alle caratteristiche del trasporto urbano. 

Infine, in un terzo momento, venne sperimentato il bus a chiamata puro, in 
zone rurali montane. 

Tutte le sperimentazioni hanno avuto successo, rafforzandosi negli anni, 
permettendo quindi un proseguimento, alcune evoluzioni ed infine una 
istituzione del servizio come effettivo. 

Alcuni approfondimenti di ricerca sono stati possibili grazie al Progetto 
Finalizzato Trasporti che ha stanziato fondi per le ricerca tecnologica nel 
settore. Il progetto ha avuto inizio nel marzo 1981 e il Sottoprogetto III ha 
trattato il TPL con molteplici obbiettivi: fornire un supporto alla pianificazione 
dei trasporti locali, migliorare la quantità e qualità del servizio reso, 
l’affidabilità, la sicurezza, il comfort, nonché cercare di ridurre i risparmi 
energetici e l’inquinamento. 

La prima esperienza italiana in ambito urbano è quella del “Telebus” di 
Piacenza, che ha confermato l’orientamento e i risultati delle 
sperimentazioni americane, secondo le quali, in una città di medio - grandi 
dimensioni, una totale flessibilità spaziale e temporale del servizio poteva 
avere come conseguenza la costituzione di un servizio antieconomico per 
l’azienda e disattendere le aspettative dell’utenza. 

Infatti, quando le dimensioni della domanda non si possono ritenere deboli 
in senso stretto, occorre o limitare queste dimensioni organizzando il 
servizio a chiamata solo per una parte di utenza (anziani, minori o persone 
con ridotta capacità motoria), oppure mantenere l’obiettivo di servire l’intero 
nucleo dell’utenza, ma creare un sistema a deviazione di percorso. 
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Nel caso di Perugia, dove dal 1985 è attivo un servizio a chiamata del tipo 
a deviazione di percorso, l’utenza è formata da cittadini che si spostano 
dalla periferia al centro per motivi di lavoro, secondo un servizio “many to 
one”. 

Questo sistema unisce un quartiere semiperiferico con il centro storico della 
città, attraverso una linea di 10 Km di percorrenza fissa e 10 Km di 
deviazioni, da effettuare solo in casi di prenotazioni. 

La zona servita è di tipo residenziale, alle 400 famiglie residenti è stata 
distribuita una tessera magnetica per la prenotazione. 

Analogamente a Imola è stato istituito il servizio “Freebus”, organizzato 
tramite il “many to many” dato che i centri attrattori/generatori sono 
distribuiti nell’intera area urbana. 

La società di trasporto ATC di Bologna non si è limitata a ristrutturare il 
servizio di trasporto ma soprattutto ha creato una propria immagine più 
moderna ed efficiente agli occhi dell’utenza. 

Il punto centrale della strategia di Imola è l’introduzione del servizio a 
chiamata a deviazione di percorso, strutturato secondo quattro linee urbane 
circolari, con deviazioni a richiesta effettuate attraverso apposite 
colonnine poste in prossimità delle paline di salita a richiesta, con 
passaggi dei bus ogni 45 minuti. 

Il nuovo servizio di Imola ha fatto riscontrare tra il 1990 e il 1991 un 
incremento di utenza pari al 90%, con generale apprezzamento dal parte 
della popolazione. E’ stata inoltre confermata la previsione iniziale di 
recuperare il costo di ciascuna palina in un anno e mezzo, grazie ai risparmi 
di percorrenza ottenuti. 

Nella zona della Val di Nure, nell’Appennino piacentino, dopo numerose 
simulazioni e lo studio di più scenari operativi, è stato istituito il servizio 
“Prontobus” a chiamata puro e gestito automaticamente. 

 

4.4.1. Il caso di Firenze Porta Romana 

Già nel 1991 all’interno del piano di risanamento ATAF aveva inserito una 
prima classificazione di linee ed aree dove sperimentare ed introdurre nuovi 
modelli di servizio. La prima esperienza si sviluppò nella zona collinare sud, 
intorno al capolinea di Porta Romana. 

Dal capolinea il servizio, svolto con minibus, si dirama in quattro direzioni 
diverse: per Pian dei Giullari, per Marignolle, per Poggio Imperiale e Largo 
Fermi e per Via del Bobolino. 
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Schema dei percorsi a chiamata ATAF a Porta Romana (fonte ATAF, 2010) 
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Lungo questi itinerari non ci sono particolari punti o poli di attrazione e i 
residenti della zona sono prevalentemente orientati verso il trasporto privato 
piuttosto che verso il servizio pubblico: in queste condizioni di episodicità 
sarebbe stato difficile soddisfare le richieste con linee ad orario fisso. 

Prima in via sperimentale, dall’agosto 1994, poi a carattere definitivo, dal 
gennaio 1995, si iniziò ad esercitare le linee preesistenti, la 38 e la 42, 
nella forma del servizio a chiamata. 

Attualmente l’organizzazione prevede che l’utente chiami, attraverso un 
numero verde gratuito, il centralino per la prenotazione della corsa. 
L’operatore può indirizzare il cliente o verso una corsa già prenotata o verso 
una nuova corsa da istituire, che provvede a comunicare agli autisti in 
servizio tramite radio-telefono. 

Altrimenti la corsa può essere richiesta direttamente all’autista in 
stazionamento a Porta Romana: in tal caso è il conducente a contattare il 
centralino per chiedere il nullaosta all’effettuazione della corsa. 

Rimanendo sostanzialmente invariate le risorse in gioco, si è avuto un netto 
miglioramento del servizio, più gradito all’utenza e con una maggiorazione 
del numero di corse. 

Dal 2004 il trasporto pubblico fiorentino, e quindi il servizio Personalbus di 
Porta Romana, è esercitato da ATAF, in associazione di impresa con Li-
nea. 

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 6:30 
fino alle 20:55; mentre la domenica e i festivi dalle 7:00 alle 20:55. 

 

4.4.2. Il caso di Campi Bisenzio 

All’interno del progetto europeo SAMPO (Sistem for Advanced 
Management of Public Transport Operation) è stato sperimentato un nuovo 
sistema di TPL nel Comune di Campi Bisenzio (FI). 

Personal bus è una nuova offerta di trasporto pubblico di ATAF, l’azienda 
dei trasporti dell’area fiorentina, che si colloca in una fascia intermedia del 
mercato della mobilità, tra il trasporto di massa e quello individuale. 

ATAF ha evoluto questo progetto, forte delle precedenti esperienze nel 
campo del trasporto pubblico a chiamata, dall’organizzazione di un servizio 
disabili, effettuato sull’intera rete, tra le 7:00 e le 20:00, all’organizzazione 
delle corse a chiamata a Porta Romana. 

L’esperienza di Campi Bisenzio è particolarmente significativa perché 
interessa l’intero territorio comunale, all’interno del quale tutti i servizi 
di trasporto pubblico sono a chiamata. 
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Il comune di Campi Bisenzio è situato a nord-ovest di Firenze, si estende 
per una superficie di 28,62 Km2, con una popolazione di oltre 36.000 
abitanti ed una densità di 1262 abitanti/Km2. 

La città è collocata in posizione centrale, all’interno della piana che si 
estende tra Firenze e Prato, costituendo una vera e propria cerniera 
dell’area metropolitana. Campi Bisenzio è caratterizzata da un centro 
storico densamente popolato e da numerosi agglomerati urbani decentrati, 
che si sviluppano su due direttrici principali: quella a sud, lungo la Via 
Pistoiese, nella quale si trovano le frazioni di San Donnino, San Piero a 
Ponti e Sant’Angelo a Lecore, e quella a nord – al confine con i comuni di 
Sesto Fiorentino e Cadenzano – dove è concentrata anche la zona 
commerciale e industriale. 

Nella fascia sud si trova una fitta rete di attività artigianali e piccole imprese: 
infatti, la zona ha una fiorente tradizione della lavorazione della paglia e 
della pelle. Nella zona nord, invece, negli ultimi quindici anni si sono 
trasferite le principali industrie che in precedenza avevano i propri 
stabilimenti nell’area urbana di Firenze (GKN, Galileo, Società Autostrade, 
Manetti e Robert’s…). 

Nel 1997 è stato inaugurato il centro commerciale “I Gigli”, con oltre 
130 negozi. 

Il territorio del comune, fatta salva per l’area industriale a nord, è compreso 
tra la Via Pistoiese, Via Lucchese e la Via Barberinese; gli insediamenti 
abitativi interessano tutta la zona intermedia – collegata da una fitta rete 
viabilistica – e le zone marginali, ove sono ubicate le numerose frazioni, 
anche relativamente lontane dal capoluogo. 

La risposta a tutte le richieste di trasporto emergenti dal territorio non 
poteva essere affidata ad una linea tradizionale: troppo variegate e mutevoli 
le esigenze per individuare orari consolidati, troppo complicata la gamma di 
collegamenti richiesti per studiare un itinerario omnicomprensivo, troppo 
diversificata la viabilità e le sezioni stradali per poter pensare a omogeneità 
di mezzi. 

Campi Bisenzio rimane collegata a Firenze, alla stazione Santa Maria 
Novella, da due linee tradizionali esercitate con autobus a grande capacità: 
la linea 30, che percorre la Via Lucchese, servendo il centro storico e il 
principale nucleo abitato, e la linea 35, che percorre la Via Pistoiese, 
servendo le frazioni più importanti, come San Donnino, San Piero a Ponti e 
Indicatore. 

E’ collegata poi alla rete ferroviaria attraverso la vicina stazione di Sesto 
Fiorentino, sulla linea Firenze – Prato – Lucca – Viareggio. 
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Agli inizi degli anni ’90 il territorio si presentava con dei servizi di linea 
tradizionali, quali le “linee per le fabbriche”, che collegavano Firenze con la 
zona industriale nella periferia nord-ovest di Campi e che correvano lungo 
linee forti preesistenti, e due linee fondamentali trasversali alle linee forti: la 
linea 50, che collegava la stazione di San Donnino con la stazione di 
Pratignone attraversando il centro città, e la linea 51 che collegava la 
località di San Donnino con il comune di Sesto Fiorentino. 

Un primo grande cambiamento si ha nel primo quadrimestre del 1995 
quando la linea 50 viene estesa fino a Colonnata nel comune di Sesto 
Fiorentino, a nord della stazione di Pratignone, e viene istituita la nuova 
linea 60, che collegava la località di Sant’Angelo  a Lecore con il centro di 
Campi Bisenzio. Successivamente la linea 60 è stata modificata, arrivando 
a toccare anche la zona di Fornello. 

Nel giugno 1997, nell’ambito del progetto SAMPO, viene istituito il 
nuovo servizio a chiamata denominato Personalbus. 

Già alla fine dello stesso anno il servizio arriva a coprire buona parte 
dell’area comunale, fino a toccare le località di Capalle e di San Giorgio a 
Colonica, in precedenza non servita dal TPL ordinario, nonché una porzione 
dell’area industriale – commerciale e la zona ad ovest del centro. 

Dopo poco più di un anno di vita, il Personalbus va a servire la località Il 
Rosi, soddisfacendo decennali richieste di collegamento verso il capoluogo, 
precedentemente inascoltate. 

Un’ulteriore  estensione del servizio risale al settembre 1998, quando 
l’intero territorio comunale viene coperto dai possibili itinerari a chiamata: 
infatti, viene raggiunta la zona di San Donnino, precedentemente servita 
dalla linea 50. 

Contemporaneamente viene soppressa la linea 51 e ridotta la 50 a due sole 
corse giornaliere. 

Nel corso del 1999 il servizio è stato esteso fino al confine con il comune di 
Poggio a Caiano, lungo la Via Pistoiese, alla zona di Nievo – La Madonnina 
e infine alla zona di San Giusto. 

Le linee della zona industriale sono state sostituite da un sistema di navette 
in coincidenza con le linee 30 e 35 e con il servizio ferroviario. 

Attualmente il bus a chiamata raggiunge anche la stazione di Calenzano, 
oltre l’area industriale – commerciale del comune.  

In totale le fermate a richiesta sono 245, la gran parte dislocate nel 
comune di Campi Bisenzio, tranne alcune a Calenzano, Sesto 
Fiorentino e Signa. 
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Dal 2004 il trasporto pubblico fiorentino, e quindi il servizio Personalbus di 
Campi Bisenzio, è esercitato da ATAF, in associazione di impresa con Li-
nea. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 6:30 
fino alle 20:00. 

 
Schema dei percorsi a chiamata ATAF a Campi Bisenzio (fonte ATAF, 2010) 
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Il servizio Personalbus è gestito e coordinato da un Centro di Gestione 
Viaggi allestito presso la sede di Peretola. Il cuore del sistema di gestione è 
costituito dal pacchetto software che consente l’organizzazione completa 
del TPL a domanda. 

Gli utenti che hanno la necessità di usufruire del servizio contattano la 
centrale via telefono, tramite un numero verde, e formulano le proprie 
richieste, specificando l’origine, la destinazione della corsa e gli orari 
desiderati di prelievo o di discesa alle fermate. 

In base alle richieste dell’utente e alla disponibilità giornaliera dei mezzi e 
dei conducenti, l’operatore, in maniera automatica e assistita dal sistema, 
identifica o crea un viaggio da proporre al cliente. 

Il centro operativo consente: 

- La prenotazione telefonica del servizio da parte dell’utente o direttamente 
dalle aree di sosta, offrendo o corse semplici o di andata/ritorno, corse 
periodiche, corse per più passeggeri, fino a 15 minuti prima dell’inizio 
della corsa; 

- La gestione informatica delle richieste e la corrispondente creazione dei 
viaggi (servizio solo su prenotazione, percorsi predefiniti minimi, percorso 
determinato dalle richieste); 

- La comunicazione, al conducente in servizio, del nuovo viaggio da 
effettuare, non appena concluso quello che sta effettuando. 

L’architettura fisica del sistema è basata su una postazione di lavoro, una 
rete di comunicazione (GSM o radio privata) e un terminale di bordo. 

 

�������� ���	����������	����������������������

Nelle varie fasi di attuazione del progetto, è stata realizzata un’analisi 
continuativa nel tempo dell’andamento del servizio, riscontrando dei risultati 
decisamente positivi. Sono stati valutati i chilometri percorsi e i passeggeri 
trasportati e contemporaneamente sono state realizzate delle interviste, ai 
passeggeri e ai cittadini di Campi Bisenzio, per valutare gli effetti 
sull’utenza, reale e potenziale, di questo servizio. 

Dall’analisi delle richieste emerge un incremento costante del numero dei 
viaggiatori, che nel 1998, prima dell’estensione del Prontobus alle popolose 
frazioni di San Donnino e San Piero ai Ponti, era pari a 6000 utenti 
mensili, contro i 400 viaggiatori/mese della precedente linea 
tradizionale 60. 
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Nel 1999 si è raggiunta una media di 7500 viaggiatori/mese e nel 2000 
di 8500 viaggiatori/mese. 

Anche dal punto di vista della soddisfazione dei passeggeri i risultati sono 
molti positivi, con un netto gradimento: il 22% lo ha valutato ottimo, il 55% 
buono, il 17% sufficiente e solo il 6% scadente o pessimo. 

Le cifre degli utenti che si sono serviti di Personalbus sono state ottenute 
maggiorando il numero delle richieste, con opportuni coefficienti 
sperimentali, per tener conto del fatto che ad ogni prenotazione viene 
attribuito un unico utente, ma in realtà la corsa può servire più 
passeggeri. 

I conteggi inoltre sono incrementati degli studenti che usufruiscono del 
servizio scolastico effettuato da Personalbus con corse fisse, due in andata 
e due in ritorno per le scuole medie del comune. 

  1997 1998 1999 

GENNAIO   4.677 6.531 

FEBBRAIO   5.261 6.692 

MARZO   5.428 6.958 

APRILE   5.789 6.983 

MAGGIO   5.923 6.856 

GIUGNO 3.255 5.476 7.022 

LUGLIO 2.745 4.843 6.210 

AGOSTO 2.631 3.961 5.079 

SETTEMBRE 3.693 5.963 9.492 

OTTOBRE 4.505 6.661 10.604 

NOVEMBRE 4.765 6.790 10.809 

DICEMBRE 4.729 8.793 11.313 

TOTALE 26.323 69.565 94.549  
Utenti del servizio chiamata ATAF a Campi Bisenzio (fonte ATAF, 2000) 

 

Il 40% degli intervistati si muoveva per svago/tempo libero, il 25% per 
lavoro e il 35% per shopping. 

Questo successo è stato determinato da una serie di situazioni e condizioni 
che hanno favorito l’inserimento e lo sviluppo di questa soluzione: 

- Campi Bisenzio dal 1990 è stata interessata da una rapida espansione 
residenziale e industriale, conseguenza di una corretta pianificazione 
urbanistica e degli investimenti infrastrutturali; 
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- Il sistema della mobilità a Campi Bisenzio si è prestato particolarmente 
bene alla sperimentazione dato che gli spostamenti predominanti 
appartengono ad una fascia chilometrica di entità ridotta, è presente 
una componente interessante i mobilità erratica, alcune realtà territoriali 
sono difficilmente raggiungibili a causa di sedi stradali ristrette o col 
collegamenti alla viabilità principale del tipo ingresso-regeresso, a Campi 
già si svolgevano servizi a chiamata per disabili. 

- Il progetto ha visto una forte sinergia e collaborazione tra amministrazione 
comunale e ATAF 

- Il progetto Personalbus è stato preceduto da un’attenta analisi 
preliminare. Individuata l’area di studio, la prima fase di progettazione ha 
riguardato uno studio puntuale della viabilità e delle relazioni servite o da 
servire. Ad ogni arco preso in considerazione, venivano associate le 
tipologie di bus che lo potevano percorrere, in modo da avere, per un 
successivo sviluppo, la possibilità di impiegare mezzi di tipo diverso; 

- L’attività di comunicazione e informazione è stata intensa ed articolata, 
dato che gli utenti dovevano essere aggiornati ed istruiti su come 
usufruire di questo innovativo sistema. Nelle fasi iniziali del progetto, ogni 
palina esponeva l’indicazione dei tutte le fermate servite e dei successivi 
ampliamenti, ma contemporaneamente l’amministrazione ha distribuito 
alle famiglie pieghevoli illustrativi. 

- La gradualità dello sviluppo del Personalbus ha favorito la crescita delle 
capacità gestionali e l’ottimizzo delle risorse. Come già accennato, 
inizialmente il servizio copriva una porzione limitata del territorio, la 
più facile dal punto di vista trasportistico, dove tendenzialmente gli 
itinerari coincidevano con le tradizionali linee. 

- Già dall’inizio Personalbus copriva aree non servite in precedenza dal 
servizio TPL ordinario, come San Giorgio a Colonica, ed addirittura, in 
meno di un anno, raggiunse la località Il Rosi, che registrava decenni di 
richieste di collegamenti verso il capoluogo insoddisfatte. 

- Utilizzo di mezzi moderni ed efficienti, di ultima generazione a pianale 
ribassato, per poter ospitare una carrozzella; 

- La gestione avviene con l’impiego delle più moderne tecnologie 
telematiche ed informatiche. 
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4.5. Servizi integrativi: una proposta per il sistema a chiamata in aree a domanda 
debole della Regione Siciliana 

 

L’esame delle esperienze nazionali ed internazionali e la specifica 
competenza di alcuni tecnici del gruppo di studio del presente lavoro, 
condotte sull’organizzazione dei servizi a domanda nelle città di Imola, 
Perugia e Terni ha permesso di organizzare una proposta tecnica specifica 
per le aree a domanda debole della Regione Sicilia. 

L’organizzazione dei servizi a chiamata deve necessariamente essere 
anticipata dalla selezione delle aree su cui tali sistemi possono essere 
attivati.  

Nel capitolo 6 sono ampiamente documentati i criteri da adottare per 
definire le aree su cui condurre la sperimentazione del servizio. 

E’ stata definita una metodologia puntuale per l’individuazione di aree a 
domanda debole dove poter sperimentare prima, e applicare poi, servizi a 
domanda e/o prenotazione telefonica. 

Sono stati elaborati due scenari esemplificativi che definiscono una 
forchetta di 85 comuni (SOFT) ÷ 152 comuni (HARD) come territori su cui 
sperimentare i servizi1 

Scegliendo una prima combinazione di comuni, tra le soluzioni HARD e 
SOFT, si dettaglia la superficie territoriale e la popolazione da servire 
identificando, in modo univoco, il grafo della rete stradale su cui sarà 
appoggiato il nuovo servizio a domanda. 

E’ fondamentale la prima fase sperimentale per poter calibrare il nuovo 
sistema di offerta alla domanda realmente esprimibile e che può rispondere 
sia agli spostamenti sistematici(casa – scuola, casa – lavoro) sia a quelli 
erratici e, in taluni casi, turistici. 

In una prima fase il servizio a domanda potrà ricadere nelle zone già servite 
dal TPL con estensioni e prolungamenti verso aree di facile connessione 
alla linea base. 

L’orario sarà, in una prima fase, concentrato nell’intervallo diurno 6-19 
per poter gestire il call-center su due turni di personale. Considerando 
l’istituzione di un call-center, per l’area sperimentale le persone 
complessivamente impegnate saranno 3 in grado di coprire anche ferie, 
malattie e orari particolari su giornate particolari. 

                                                 
1  La metodologia proposta è di tipo aperto: al modificare dei parametri variano il 
numero dei comuni che possono rientrare nei servizi a domanda debole. 
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Gli attrezzaggi del call-center , che può trovare spazio o presso la sede 
della più vicina azienda di TPL o nel comune di riferimento, riguardano la 
dotazione di 2 linee telefoniche e un attrezzaggio hardware e software che 
comprende un semplice PC e un pacchetto software oggi comodamente 
reperibile in commercio. 

Il servizio sperimentale può essere gestito in una prima fase da una società 
di trasporto specificatamente scelta attraverso pubblica gara nella quale 
deve essere chiaramente indicata: 

- tipologia della prestazione (percorsi minimi, orari di accettazione 
chiamate e tempi di conferma dell’accettazione del viaggio, mezzi 
necessari e altre disponibilità); 

- risorse da destinare al servizio; 

- controllo dei risultati attesi; 

- range di possibili assestamenti in corso d’opera al servizio ipotizzato e 
messi a gara. 

In una prima fase le risorse possono essere recuperate dalla sostituzione 
dei servizi ad itinerari fissi con quelli a domanda. 

 

4.5.1. Stima dei costi 

Di seguito si riporta la stima dei costi suddivisa per: 

1. Costo per l’attrezzaggio HARDWARE e SOFTWARE. 

2. Costo per la gestione del call-center e per la raccolta delle richieste e 
l’organizzazione del viaggio. 

3.  Costi per l’esercizio delle linee e delle corse a domanda. 

 

1. Costo per l’attrezzaggio HARDWARE e SOFTWARE. 

Questa parte costituisce la dotazione minima di investimento iniziale da 
utilizzare per tutto il ciclo economico dell’intervento e per una durata di 
almeno 15 ÷ 20 anni. 

L’investimento consiste nell’acquisto di una postazione HARDWARE 
(computer – monitor da 24 pollici – stampante laser) con Pentium i7, 
processore 64bit, RAM da 6 giga per un costo di circa 3.500 Euro. Il 
software per l’organizzazione dei viaggi ormai diffusamente in commercio 
ha un costo medio di 15 ÷ 16.000 Euro. 

Complessivamente l’investimento iniziale è contenuto entro i 20.000 Euro 
oltre IVA. 
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2. Costo per la gestione del call-center 

ATTIVITA’ IL SOGGETTO DI 
RIFERIMENTO 

Definizione dell’orario di servizio (intervallo 
suggerito ore 6-19); con 3 persone su due 
turni dal lunedì al sabato 

3 operatori del call-center 

Organizzazione di un call-center per la 
gestione delle chiamate 3 operatori del call-center 

Gestione informatica delle richieste operatori del call-center oltre 
al software di gestione 

Creazione degli itinerari (corse e linee) operatori del call-center oltre 
al software di gestione 

Comunicazione all’azienda del viaggio O/D 
desiderato 

operatori del call-center oltre 
al software di gestione 

Comunicazione al conducente operatori del call-center oltre 
al software di gestione 

 

Stima del costo di esercizio annuo, escluso l’hardware e il software 
iniziale per il quale è previsto un investimento di circa 20.000 Euro, pari a 
70 ÷ 80.000 Euro annui2. 

 

3. Costi per l’esercizio delle linee e delle corse a domanda. 

E’ questa una sezione molto variabile quantificabile, in fase sperimentale, 
solo parametricamente. Sulla base di quanto avvenuto in altre realtà si può 
ipotizzare una riduzione delle percorrenze, mantenendo lo stesso livello 
di servizio e garantendo lo spostamento all’utenza, attuale e di nuova 
generazione, contenuta entro una forchetta del 30÷40%. 

Le corse e il servizio viene effettuato solo se c’è una effettiva richiesta 
certificata dalla chiamata al call-center e dalla proposizione di un itinerario 
che copre l’O/D richiesta. In sintesi il nuovo costo di esercizio sarà 
contenuto entro una forchetta che avrà come soglia massima il valore oggi 
speso, a meno di un 15 - 20%, per le vett/km esercite con il servizio a 
itinerari fissi e una soglia minima che può raggiungere il 30 ÷ 40% di 
contenimento dei costi di esercizio. 

                                                 
2  Il costo, comparato con le realtà di Perugia e Terni, comprende oltre al personale i 
costi telefonici, assicurativi e di gestione del call-center (elettricità, pulizie, riscaldamento, 
acqua etc). 
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5. Integrazione ferro-gomma: analisi e valutazione della competitività 
nel breve periodo tra il sistema di trasporto su gomma e la rete 
ferroviaria con particolare riferimento alla penetrazione dei Comuni di 
Catania, Palermo, Messina 

 

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 in grado di armonizzare 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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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). 

 

Con riferimento alle integrazioni richeste in merito alla 
sovrapposizione ed alla integrazione ferro – gomma, è stata effettuata 
un’analisi ed una valutazione della competitività, nel breve periodo, tra 
il sistema di trasporto su gomma e la rete ferroviaria con particolare 
riferimento alla penetrazione dei Comuni di Palermo, Messina e 
Catania. 

L’analisi è finalizzata ad una prima individuazione di indicazioni 
progettuali per l’armonizzazione dei servizi su gomma extraurbana e 
su ferro da approfondire e verificare attraverso un’analisi di dettaglio delle 
frequentazioni delle linee e delle corse dei servizi che si vogliono 
armonizzare (saliti/discesi per corsa e tipologia dell'utenza servita). 

L’analisi è stata condotta nelle relazioni O/D coperte interamente dal ferro 
ed il confronto è stato effettuato tra la gomma extraurbana ed il ferro per il 
quale sono state analizzate le sole relazioni dirette, ad eccezione della 
relazione Palermo – Catania e viceversa3. 

L’analisi dei servizi ferroviari ha determinato la scelta delle relazioni, su 
ferro e su gomma, da indagare per gli ambiti metropolitani di Palermo, 
Messina e Catania. 

Le relazioni indagate riguardano i collegamenti con arrivo in ciascun ambito 
metropolitano compreso nella fascia oraria 6:00 – 9:00. 

 

                                                 
3  In entrambe le direzioni i collegamenti diretti nell’arco della giornata sono solo 2: la 
mattina per la relazione Palermo – Catania (6:38 PA – 9:38 CT) ed il pomeriggio per la 
relazione Catania – Palermo (15:30 CT – 18:30 PA). 
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La rete ferroviaria siciliana 

 

Le relazioni individuate sono: 

• convergenza su Palermo rispetto alle città di: 

− Trapani; 
− Agrigento; 
− Catania; 
− Messina; 

• convergenza su Messina rispetto alle città di: 

− Palermo; 
− Catania; 
− Siracusa; 

• convergenza su Catania rispetto alle città di: 

− Palermo; 
− Enna; 
− Caltanissetta; 
− Siracusa; 
− Messina; 
− Randazzo. 
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Le relazioni indagate per gli ambiti metropolitani di Palermo e Messina 
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Le relazioni indagate per l’ambito metropolitano di Catania 
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Sulla base della configurazione della rete ferroviaria, per ogni ambito 
metropolitano, le relazioni sono state ricondotte alle seguenti direttrici di 
accesso: 

Ambito metropolitano Direttrice 

Trapani 
Agrigento 
Catania (*) 

Palermo 

Messina 

Palermo 
Messina 

Catania (**) 

Palermo (***) 
Siracusa 
Messina 

Catania 

Randazzo 

 

(*) Nella direttrice denominata “Catania” sono comprese anche le 
provenienze da Siracusa, Caltanissetta ed Enna, tutte confluenti nella tratta 
ferroviaria Caltanissetta Xirbi – Enna – Catania. 

(**) Nella direttrice denominata “Catania” sono comprese anche le 
provenienze da Enna, tutte confluenti nella tratta ferroviaria Siracusa – 
Catania - Messina. 

(***) Nella direttrice denominata “Palermo” sono comprese anche le 
provenienze da Caltanissetta ed Enna, tutte confluenti nella tratta ferroviaria 
Caltanissetta – Enna – Catania. 

 

A seguire, per ogni ambito e distinti per direttrice, si riportano le linee e le 
corse ferroviarie individuate (RFI e Ferrovia Circumetnea FCE) 
specificando: 

− linea; 

− orario di partenza; 

− luogo di origine; 

− orario di arrivo alla stazione di riferimento 
(rispettivamente Palermo Centrale, Messina Centrale e 
Catania Centrale); 

− durata dello spostamento; 

− numero treno. 
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Si riportano inoltre gli schemi, per ogni ambito, che rappresentano le 
direttrici del ferro e la rete ferroviaria interessata dalle relazioni convergenti 
rispettivamente su Palermo, Messina e Catania. 
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Le direttrici del ferro convergenti su Palermo 

DESTINAZIONE

Trapani - Palermo 5.00 Trapani 7.27 2.27 8604

Trapani - Palermo 6.18 Trapani 8.37 2.19 8608

Agrigento - Palermo 4.48 Agrigento 7.00 2.12 3882

Agrigento - Palermo 5.30 Agrigento 7.40 2.10 3884

Agrigento - Palermo 6.14 Agrigento 8.30 2.16 3886

Messina - Palermo 4.56 Messina 8.00 3.04 3833

Messina - Palermo 5.09 Messina 9.00 3.51 12755

Messina

Agrigento

FERRO

NUMERO TRENOLINEA
ORARIO DI 
PARTENZA

DURATA DELLO 
SPOSTAMENTO

Trapani

DIRETTRICE
ORIGINE ORARIO DI ARRIVO ALLA 

STAZIONE PALERMO 
CENTRALE

 
Servizi su ferro per l'ambito metropolitano di Palermo - Fascia oraria 6:00 - 9:00 
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Le direttrici del ferro convergenti su Messina 

DESTINAZIONE

Palermo Palermo - Messina 6.08 Palermo 9.00 2.52 3832

Catania - Massina 5.10 Catania 7.10 2.00 12866

Siracusa - Catania - 
Massina

5.46 Catania 7.40 1.54 12868

Siracusa - Catania - 
Massina

6.12 Catania 7.50 1.38 3866

Siracusa - Catania - 
Massina 6.45 Catania 8.27 1.42 12870

Siracusa - Messina 5.05 Siracusa 7.50 2.45 3866

Catania

LINEA
ORARIO DI 
PARTENZA

FERRO

NUMERO TRENO
DIRETTRICE

ORIGINE ORARIO DI ARRIVO ALLA 
STAZIONE MESSINA 

CENTRALE

DURATA DELLO 
SPOSTAMENTO

 
Servizi su ferro per l'ambito metropolitano di Messina - Fascia oraria 6:00 - 9:00 
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Le direttrici del ferro convergenti su Catania 
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DESTINAZIONE

Caltanissetta - Catania 6.14 Enna 7.36 1.22 8654

Roccapalumba-A - Catania 7.27 Enna 8.42 1.15 8598

Agrigento - Catania 5.40 Caltanissetta 7.36 1.56 8654

Siracusa - Messina 5.05 Siracusa 6.07 1.02 3866

Siracusa - Catania 6.05 Siracusa 7.22 1.17 8570

Siracusa - Catania 6.30 Siracusa 7.44 1.14 3868

Siracusa - Messina 8.00 Siracusa 9.05 1.05 722

Messina - Siracusa 5.25 Messina 6.43 1.18 3865

Messina - Catania 5.50 Messina 7.42 1.52 12865

Roma - Siracusa 6.40 Messina 8.31 1.51 1939

Messina - Catania 6.45 Messina 8.48 2.03 12867

Randazzo - Catania (FCE) 5.07 Randazzo 7.16 2.09 2

Randazzo - Catania (FCE) 6.11 Randazzo 8.14 2.03 4

Randazzo - Catania (FCE) 6.45 Randazzo 8.55 2.10 8

Paternò - Catania (FCE) 6.56 Paternò 7.35 0.39 10

Siracusa

Randazzo

Palermo

Messina

ORARIO DI ARRIVO ALLA 
STAZIONE CATANIA 

CENTRALE

DURATA DELLO 
SPOSTAMENTO

DIRETTRICE

FERRO

LINEA
ORARIO DI 
PARTENZA

ORIGINE NUMERO TRENO

 
Servizi su ferro per l'ambito metropolitano di Catania - Fascia oraria 6:00 - 9:00 

 

 

L’analisi della rete su gomma a servizio degli ambiti metropolitani di 
Palermo, Messina e Catania, lungo le relazioni e nella fascia oraria già 
descritti nelle pagine precedenti, è stata condotta a partire dalla banca dati 
delle schede delle concessioni, per ricavarne i percorsi, e dai siti web delle 
aziende di trasporto per definire in maniera più puntuale ed aggiornata, 
rispetto ai contratti di servizio, gli orari di inizio e fine delle diverse corse. 
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Sulla base di tale analisi le corse su gomma dirette ai diversi ambiti 
metropolitani risultano così distribuite: 

• Ambito metropolitano di Palermo (comprensivo del nodo 
dell’aeroporto Falcone – Borsellino) – 12 corse: 

− 7 corse provenienti da Trapani; 

− 2 corse provenienti da Agrigento; 

− 2 corse provenienti da Catania; 

− 1 corsa proveniente da Messina; 

• Ambito metropolitano di Messina – 5 corse: 

− 1 corsa proveniente da Palermo; 

− 4 corse provenienti da Catania; 

− 0 corse provenienti da Siracusa; 

• Ambito metropolitano di Catania (comprensivo del nodo 
dell’aeroporto Fontanarossa) – 25 corse: 

− 2 corse provenienti da Palermo; 

− 2 corsa proveniente da Enna; 

− 1 corsa proveniente da Caltanissetta; 

− 7 corse provenienti da Siracusa; 

− 6 corse provenienti da Messina; 

− 7 corse provenienti da Randazzo. 

 

Nelle pagine successive, per ogni ambito e direttrice, si riportano le linee e 
le corse su gomma individuate specificando: 

− azienda; 

− linea; 

− orario di partenza; 

− luogo di partenza; 

− orario di arrivo; 

− durata del servizio. 
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I collegamenti su gomma convergenti su Palermo 

Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 5.35 Trapani 7.30 1.55

Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 5.50 Trapani 7.55 2.05

Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 6.05 Trapani 8.00 1.55

Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 6.20 Trapani 8.25 2.05

Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 6.35 Trapani 8.40 2.05

Segesta Autolinee s.r.l. Paceco - Trapani - A/29- Palermo 6.50 Trapani 8.55 2.05

Segesta Autolinee s.r.l. Trapani - A/29 - Aereoporto Punta Raisi 5.00 Trapani 6.00 1.00

Autoservizi Cuffaro s.r.l. Agrigento - Palermo 5.15 Agrigento 7.30 2.15

Autoservizi Cuffaro s.r.l. Agrigento - Palermo 6.15 Agrigento 8.30 2.15

SAIS AUTOLINEE S.p.a. Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 
Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna 4.50 Catania 7.30 2.40

SAIS AUTOLINEE S.p.a.
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 

Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna 6.00 Catania 8.40 2.40

Messina SAIS AUTOLINEE S.p.a. Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 
Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna

5.00 Messina 7.40 2.40

Agrigento

Catania

ORARIO ARRIVOAZIENDA

Trapani

DIRETTRICE DURATA DELLO 
SPOSTAMENTO

LINEA
ORARIO 

PARTENZA
ORIGINE

GOMMA EXTRAURBANA

 
Servizi su gomma per l'ambito metropolitano di Palermo - Fascia oraria 6:00 - 9:00 
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I collegamenti su gomma convergenti su Messina 

Palermo SAIS AUTOLINEE S.p.a. Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 
Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna

5.00 Palermo 7.40 2.40

SAIS AUTOLINEE S.p.a. Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 
Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna

5.00 Catania 6.35 1.35

SAIS AUTOLINEE S.p.a. Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 
Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna

6.00 Catania 7.35 1.35

SAIS AUTOLINEE S.p.a.
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 

Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna
6.30 Catania 8.05 1.35

SAIS AUTOLINEE S.p.a.
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 

Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna 7.00 Catania 8.35 1.35

ORARIO ARRIVO

Catania

AZIENDA
ORARIO 

PARTENZA

GOMMA EXTRAURBANA

LINEA
DIRETTRICE DURATA DELLO 

SPOSTAMENTO
ORIGINE

 
Servizi su gomma per l'ambito metropolitano di Messina - Fascia oraria 6:00 - 9:00 
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I collegamenti su gomma convergenti su Catania 
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SAIS AUTOLINEE S.p.a.
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 

Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna 5.00 Palermo 7.40 2.40

SAIS AUTOLINEE S.p.a.
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 

Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna 5.45 Palermo 8.25 2.40

SAIS AUTOLINEE S.p.a.
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 

Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna 6.15 Enna 7.40 1.25

SAIS AUTOLINEE S.p.a. Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 
Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna

6.45 Enna 8.10 1.25

SAIS AUTOLINEE S.p.a. Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Catania 5.30 Caltanissetta 7.10 1.40

INTERBUS S.p.A. Portopalo di Capopassero-Pachino-Siracusa-Priolo-
Catania

5.40 Siracusa 7.00 1.20

INTERBUS S.p.A. Portopalo di Capopassero-Pachino-Siracusa-Priolo-
Catania

6.20 Siracusa 7.35 1.15

INTERBUS S.p.A.
Siracusa-Zona Industriale di Priolo (ex Sincat)-Aeroporto 

Catania-Catania
6.40 Siracusa 8.05 1.25

INTERBUS S.p.A.
Siracusa-Zona Industriale di Priolo (ex Sincat)-Aeroporto 

Catania-Catania 7.00 Siracusa 8.15 1.15

INTERBUS S.p.A.
Siracusa-Zona Industriale di Priolo (ex Sincat)-Aeroporto 

Catania-Catania 7.40 Siracusa 9.00 1.20

AST S.p.A. Catania - Siracusa 6.30 Siracusa 7.50 1.20

AST S.p.A.
Modica - Rosolini - Siracusa - Catania con deviazioni 

Beneventano-Pozzallo-Ispica, autostrada A 18 ed 
Aeroporto Fontanarossa

6.50 Siracusa 8.20 1.30

SAIS AUTOLINEE S.p.a. Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 
Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna

4.30 Messina 6.20 1.50

SAIS AUTOLINEE S.p.a.
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 

Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna
5.15 Messina 7.05 1.50

SAIS AUTOLINEE S.p.a.
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 

Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna 6.00 Messina 7.35 1.35

SAIS AUTOLINEE S.p.a.
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 

Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna 6.15 Messina 7.50 1.35

SAIS AUTOLINEE S.p.a.
Messina-(A20)-A18-Catania-A19-Palermo, dir. 

Catenanuova, Enna, Termini I.; Dev. Enna 6.20 Messina 8.10 1.50

SAIS AUTOLINEE S.p.a. Messina-A18-Catania Aeroporto Fontanarossa 6.45 Messina 8.35 1.50

Ferrovia Circumetnea Randazzo - Fiumefreddo di Sicilia - Catania 6.15 Randazzo 7.50 1.35

Ferrovia Circumetnea Randazzo - Fiumefreddo di Sicilia - Catania 7.15 Randazzo 8.50 1.35

Ferrovia Circumetnea Adrano - Paternò - Catania 5.15 Adrano 6.35 1.20

Ferrovia Circumetnea Adrano - Paternò - Catania 6.40 Adrano 7.35 0.55

Ferrovia Circumetnea Adrano - Paternò - Catania 7.15 Adrano 8.20 1.05

Ferrovia Circumetnea Adrano - Paternò - Catania 7.20 Adrano 8.50 1.30

Ferrovia Circumetnea Adrano - Paternò - Catania 7.25 Adrano 9.00 1.35

GOMMA EXTRAURBANA

Palermo

Messina

DIRETTRICE DURATA DELLO 
SPOSTAMENTO

ORARIO ARRIVOAZIENDA
ORARIO 

PARTENZA
LINEA ORIGINE

Siracusa

Randazzo

 
Servizi su gomma per l'ambito metropolitano di Catania - Fascia oraria 6:00 - 9:00 
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Al fine di verificare la sovrapposizione tra il sistema di trasporto su gomma e 
la rete ferroviaria ad un livello di dettaglio riferito ai Comuni di Palermo, 
Messina e Catania, sono stati analizzati i percorsi e gli orari, in ambito 
urbano, delle corse individuate e descritte nelle pagine precedenti, sulla 
base dei dati contenuti nei siti web delle diverse aziende di trasporto. 

Le figure che seguono, rappresentando schematicamente le direttrici di 
penetrazione dei sistemi di trasporto collettivo su gomma e su ferro nei 
Comuni in esame, mostrano le sovrapposizioni a livello spaziale che si 
vengono a determinare tra di essi. 

Tutte le linee convergenti su Palermo arrivano o passano dalla fermata via 
Balsamo/stazione Centrale e tutte le corse convergenti su Messina arrivano 
alla fermata Piazza della Repubblica di fronte alla stazione Centrale FS. Le 
linee convergenti su Catania si distribuiscono su fermate differenti, via 
Libertà, piazza Borsellino, via D’Amico e via Dusmet, comunque tutte 
limitrofe alla stazione Centrale FS. 

Per ciascuna corsa su gomma analizzata si riportano, inoltre, le fermate e i 
relativi orari di transito dei mezzi. 

 

 
Le direttrici della gomma e del ferro nell’area metropolitana di Palermo 
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DIRETTRICE CORSA FERMATE ED ORARI IN AMBITO URBANO

5.35 via Belgio (6.55) - via De Gasperi (7.00) - via Libertà (7.05) - piazza Politeama (7.15) - via Balsamo - Stazione FS (7.30)

5.50 via Belgio (7.10) - via De Gasperi (7.15) - via Libertà (7.20) - piazza Politeama (7.30) - via Balsamo - Stazione FS (7.45) - viale Picciotti (7.55)

6.05 via Belgio (7.25) - via De Gasperi (7.30) - via Libertà (7.35) - piazza Politeama (7.45) - via Balsamo - Stazione FS (8.00)

6.20 via Belgio (7.40) - via De Gasperi (7.45) - via Libertà (7.50) - piazza Politeama (8.00) - Università Orleans (8.10) - via Balsamo - Stazione FS (8.15) - viale 
Picciotti (8.25)

6.35 via Belgio (7.55) - via De Gasperi (8.00) - via Libertà (8.05) - piazza Politeama (8.15) - via Balsamo - Stazione FS (8.30) - viale Picciotti (8.40)

6.50 via La Malfa (8.05) - via Belgio (8.10) - via De Gasperi (8.15) - via Libertà (8.20) - piazza Politeama (8.30) - via Balsamo - Stazione FS (8.45) - viale Picciotti 
(8.55)

5.00 aeroporto Falcone Borsellino (6.00)

5.15 via Balsamo - Stazione FS (7.30)

6.15 via Balsamo - Stazione FS (8.30)

4.50 via Oreto - via Balsamo - Stazione FS (7.30)

6.00 via Oreto - via Balsamo - Stazione FS (8.40)

Messina 5.00 via Oreto - via Balsamo - Stazione FS (7.40)

Trapani

Agrigento

Catania

 
Le fermate e gli orari del servizio su gomma nell’area metropolitana di Palermo - Fascia oraria 6:00 - 9:00 
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Le direttrici della gomma e del ferro nell’area metropolitana di Messina 

DIRETTRICE CORSA FERMATE ED ORARI IN AMBITO URBANO

Palermo 5.00 viale Boccetta - piazza della Repubblica (7.40)

5.00 Tremestieri Sup. - Pistunina - Contesse - via Taormina - via La Farina - piazza della Repubblica (6.35)

6.00 Tremestieri Sup. - Pistunina - Contesse - via Taormina - via La Farina - piazza della Repubblica (7.35)

6.30 Tremestieri Sup. - Pistunina - Contesse - via Taormina - via La Farina - piazza della Repubblica (8.05)

7.00 Tremestieri Sup. - Pistunina - Contesse - via Taormina - via La Farina - piazza della Repubblica (8.35)

Catania

 
Le fermate e gli orari del servizio su gomma nell’area metropolitana di Messina - Fascia oraria 6:00 - 9:00 
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Le direttrici della gomma e del ferro nell’area metropolitana di Catania 
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DIRETTRICE CORSA FERMATE ED ORARI IN AMBITO URBANO

5.00 Aeroporto Fontanarossa - Via Dusmet - Via Libertà (7.40)

5.45 Aeroporto Fontanarossa - Via Dusmet - Via Libertà (8.25)

6.15 Aeroporto Militare - Aeroporto Fontanarossa - Via Dusmet - Via Libertà (7.40)

6.45 Aeroporto Militare - Aeroporto Fontanarossa - Via Dusmet - Via Libertà (8.10)

5.30 Via Libertà - via Libertà (7.10)

5.40 Aeroporto Fontanarossa (6.50) - via Libertà (7.00)

6.20 via Libertà (7.35)

6.40 Aeroporto Fontanarossa (7.55) - via Libertà (8.05)

7.00 via Libertà (8.15)

7.40 Aeroporto Fontanarossa (8.50) - via Libertà (9.00)

6.30 via S.Giuseppe la Rena - via Cristoforo Colombo - piazza Borsellino (7.50)

6.50 Stazione FS (8.20)

4.30 Casello San Gregorio - P.zza Michelangelo - viale Libertà - via D'Amico - Stazione FS (6.05) - Aeroporto Catania (6.20)

5.15 Casello San Gregorio - P.zza Michelangelo - viale Libertà - via D'Amico - Stazione FS (6.50) - Aeroporto Catania (7.05)

6.00 Casello San Gregorio - P.zza Michelangelo - viale Libertà - via D'Amico - Stazione FS (7.35)

6.15 Casello San Gregorio - P.zza Michelangelo - viale Libertà - via D'Amico - Stazione FS (7.50)

6.20 Casello San Gregorio - P.zza Michelangelo - viale Libertà - via D'Amico - Stazione FS (7.55) - Aeroporto Catania (8.10)

6.45 Casello San Gregorio - P.zza Michelangelo - viale Libertà - via D'Amico - Stazione FS (8.20) - Aeroporto Catania (8.35)

6.15 via Dusmet (7.50)

7.15 via Dusmet (8.50)

5.15 via Dusmet (6.35)

6.40 via Dusmet (7.35)

7.15 via Dusmet (8.20)

7.20 via Dusmet (8.50)

7.25 via Dusmet (9.00)

Randazzo

Palermo

Siracusa

Messina

 
Le fermate e gli orari del servizio su gomma nell’area metropolitana di Catania - Fascia oraria 6:00 - 9:00 

 

Dall’analisi effettuata sui servizi su gomma extraurbana e su ferro 
scaturiscono delle indicazioni progettuali per l’armonizzazione dei servizi. 
Le indicazioni derivano da un approfondimento basato su due livelli di 
sovrapposizione dei servizi: 

• spaziale; 

• temporale. 

 

La sovrapposizione spaziale è rappresentata su schemi grafici, di seguito 
riportati, aventi come base il grafo ferroviario predisposto per il modello di 
sumulazione con le linee su gomma extraurbana selezionate. 
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La sovrapposizione temporale si desume, nelle tabelle allegate, 
dall’affiancamento, per uno stesso ambito ed una stessa direttrice, delle 
corse attualmente esercite su ferro a quelle su gomma. 

Le indicazioni progettuali vengono di seguito riportate per ogni ambito e per 
ogni relazione. 

 

 

Ambito metropolitano di Palermo 
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Sovrapposizione spaziale della rete su gomma e su ferro 

 

Relazione Trapani - Palermo 

Nella relazione Trapani – Palermo i servizi su gomma extraurbana, 6 corse 
nella fascia oraria considerata, hanno un cadenzamento in arrivo alle 
fermate principali della città di Palermo pari a 15 minuti. 
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I collegamenti, su ferro e su gomma, delle linee analizzate seguono tracciati 
diversi: un collegamento ferroviario lungo la linea di costa ed uno più interno 
per gli autobus. 
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Sovrapposizione spaziale della rete su gomma e su ferro per la 

relazione Trapani – Palermo 

L’ipotesi di un 
cadenzamento in 
partenza da Trapani 
ed in arrivo a 
Palermo per 
entrambi i modi di 
trasporto non è 
attualmente 
perseguibile poiché 
i tempi del ferro 
(circa 2 ore e 20 
minuti) sono più 
lunghi dei tempi 
della gomma (circa  

2 ore) di 20 minuti oltre ai perditempo per l’intermodalità. 

 

Ipotesi di integrazione possono essere formulate con una velocizzazione 
delle corse ferroviarie in grado di garantire cadenzamenti in partenza ed in 
arrivo. Ad esempio la corsa delle 5.00 da Trapani potrebbe arrivare a 
Palermo alla fermata via Balsamo – Stazione FS alle 7.15 garantendo i 
collegamenti successivi con il bus. 

Attraverso un’analisi di dettaglio delle frequentazioni delle linee e delle 
corse dei servizi può essere verificata l’eliminazione di una corsa bus (ad 
esempio quella delle 6.20) in sovrapposizione di una corsa treno (ad 
esempio quella delle 6.18). Solo da un’analisi dei saliti e discesi alle 
fermate tra Alcamo e Palermo (tratta su gomma non in 
sovrapposizione a quella su ferro) si è in grado di stabilire se la corsa 
bus può essere sostituita da quella su treno. 

I collegamenti su ferro Trapani – Aeroporto di Palermo “Falcone e 
Borsellino” non sono diretti: per raggiungere l’Aeroporto occorre effettuare 
un cambio a Piraineto con tempi di percorrenza del ferro non paragonabili a 
quelli della gomma (circa 2 ore del ferro rispetto a 1 ora della gomma). 

Relazione Agrigento – Palermo 

I collegamenti Agrigento - Palermo, su ferro e su gomma, delle linee 
analizzate, seguono lo stesso tracciato fino a Castronovo e tracciati diversi 
fino a Palermo. 
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Sovrapposizione spaziale della rete su 

gomma e su ferro per la relazione 
Agrigento – Palermo 

Attraverso un’analisi di dettaglio delle 
frequentazioni delle linee e delle corse dei 
servizi può essere verificata l’eliminazione 
di una corsa bus (ad esempio quella delle 
6.15) in sovrapposizione di una corsa 
treno (ad esempio quella delle 6.14). 
Solo da un’analisi dei saliti e discesi 
alle fermate tra Castronovo e Palermo 
(tratta su gomma non in sovrapposizione 
a quella su ferro) si è in grado di 
stabilire se la corsa bus può essere 
sostituita da quella su treno. 

Essendo i tempi del ferro e della gomma 
paragonabili (circa 2 ore e 15 minuti), si 
può valutare l’ipotesi di un cadenzamento 
dei servizi in partenza da Agrigento ed in 
arrivo a Palermo previa verifica delle 
frequentazioni con analisi dettagliate 
dei saliti – discesi. 

 

 

Relazione Catania – Palermo 

I servizi su gomma extraurbana sono costituiti da due corse nella fascia 
oraria considerata che partono da Catania a distanza di 1 ora e 10 minuti ed 
impiegano 2 ore e 40 minuti per raggiungere Palermo. 

Nella stessa fascia oraria (6.00 – 9.00), il collegamento non è garantito 
con il treno; la prima corsa, con cambio a Messina Centrale, parte da 
Catania alle 2.55 ed arriva a Palermo alle 9.36 impiegando 6 ore e 41 
minuti. La corsa successiva, con cambio a Messina, impiega meno tempo 
(4 ore e 50 minuti) ma arriva a Palermo alle 10.00. 

 

Risulta pertanto improponibile qualsiasi ipotesi di integrazione. 
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Sovrapposizione spaziale della rete su gomma e su ferro per la relazione Catania – Palermo 

 

Relazione Messina – Palermo 
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Sovrapposizione spaziale della rete su gomma e su ferro  

per la relazione Messina – Palermo 
 

I collegamenti, su ferro e su gomma, delle linee analizzate seguono lo 
stesso tracciato, ma con tempi di percorrenza del ferro superiori a quelli 
della gomma (tempi superiori alle 3 ore per il ferro contro le 2 ore e 40 
minuti della gomma). Per questa relazione, con una modesta 
velocizzazione dei servizi ferroviari, si può prendere in considerazione 
l’ipotesi di un cadenzamento, in arrivo a Palermo, per entrambi i modi di 
trasporto. 



 

 62

 

Ambito metropolitano di Messina 
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Sovrapposizione spaziale della rete su gomma e su ferro 

 

 

Relazione Palermo – Messina 

La relazione Palermo – Messina è servita solo da una corsa su gomma e 
una su ferro nella fascia oraria considerata, che partono da Palermo a 
distanza di 1 ora. 
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Sovrapposizione spaziale della rete su gomma e su ferro  

per la relazione Palermo – Messina 

Il collegamento su ferro e su gomma delle linee analizzate segue lo stesso 
tracciato lungo la linea di costa con tempi di percorrenza del ferro 
paragonabili a quelli della gomma (tempi di circa 2 ore e 50 minuti per il 
ferro contro 2 ore e 40 minuti della gomma). Il cadenza mento ad 1 ora 
anche in arrivo a Messina può essere garantito con un velocizzazione della 
corsa ferroviaria. Ad esempio la corsa treno delle 6.08, velocizzandola, 
potrebbe partire da Palermo alle 6.00 ed arrivare a Messina alle 8.40. 

Relazione Catania – Messina 
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Sovrapposizione spaziale della rete su 

gomma e su ferro per la relazione 
Catania – Messina 

Nella relazione Catania – Messina i 
servizi, 4 corse per la gomma e 4 per il 
ferro nella fascia oraria considerata, 
non hanno un �adenza mento né in 
partenza né in arrivo alle fermate 
principali della della città di Messina. 
Alcune corse, tra le 6.00 e le 9.00, 
sono in sovrapposizione. 

Il collegamento su ferro e su gomma 
delle linee analizzate segue lo stesso 
tracciato lungo la linea di costa. 

I tempi di percorrenza del treno sono 
variabili, da un minimo di 1 ora e 38 
minuti a un massimo di 2 ore, e 
risultano più lunghi di quelli dei bus (1 
ora e 35 minuti).  
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Ipotesi di integrazione possono essere formulate con una velocizzazione 
delle corse ferroviarie in grado di garantire �adenza mento in partenza ed 
in arrivo. Ad esempio le corse treno delle 5.10 e 5.46, velocizzandole, 
potrebbero partire da Catania rispettivamente alle 5.30 e 5.45 ed arrivare a 
Messina rispettivamente alle 7.05 e 7.20 realizzando così, in sinergia con il 
bus, un �adenza mento a 15 minuti in partenza ed in arrivo. 

 

Relazione Siracusa – Messina 

I servizi su ferro sono costituiti da una sola corsa nella fascia oraria 
considerata che parte da Siracusa alle 5.05 ed arriva alla stazione di 
Messina Centrale alle 7.50. Nella stessa fascia oraria (6:00 – 9:00), il 
collegamento non è garantito con la gomma. 

 

Ambito metropolitano di Catania 
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Sovrapposizione spaziale della rete su gomma e su ferro 
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Relazione Palermo – Catania 
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Sovrapposizione spaziale della rete su gomma e su ferro per la relazione Palermo – Catania 

 

I servizi su gomma extraurbana sono costituiti da due corse nella fascia 
oraria considerata che partono da Palermo a distanza di 45 minuti ed 
impiegano 2 ore e 40 minuti per raggiungere Catania. 

Nella stessa fascia oraria (6.00 – 9.00), il collegamento non è garantito con 
il treno; la prima corsa diretta parte da Palermo alle 6.38 ed arriva a Catania 
alle 9.38 impiegando 3 ore. 

 

Relazione Enna – Catania 
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Sovrapposizione spaziale della rete su gomma e su ferro per la 

relazione Enna – Catania 

Nella relazione 
Enna – Catania i 
servizi, 2 corse per 
la gomma e 2 per il 
ferro nella fascia 
oraria considerata, 
non hanno un 
�adenza mento né 
in partenza né in 
arrivo alle fermate 
principali della città 
di Catania. 

Il collegamento su ferro e su gomma delle linee analizzate segue lo stesso 
tracciato. 
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Essendo i tempi del ferro e della gomma paragonabili (circa 1 ora e 20 
minuti), si propone l’ipotesi di un �adenza mento dei servizi in partenza da 
Enna ed in arrivo a Catania. Ad esempio le corse treno delle 6.14 e 7.27 
potrebbero partire da Enna rispettivamente alle 6.00 e 7.30 ed arrivare a 
Catania rispettivamente alle 7.20 e 8.50, mentre le corse bus potrebbero 
partire da Enna rispettivamente alle 6.30 e 7.00 ed arrivare a Catania alle 
7.50 e 8.20, realizzando così un �adenza mento a 30 minuti in partenza ed 
in arrivo. 

 

Relazione Caltanissetta – Catania 
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Sovrapposizione spaziale della rete su gomma e su ferro per la 

relazione Caltanissetta – Catania 

La relazione 
Caltanissetta – 
Catania è servita 
solo da una corsa 
su gomma e una su 
ferro nella fascia 
oraria considerata, 
che arrivano a 
Catania a distanza 
di 30 minuti. 

Il collegamento su  

ferro e su gomma delle linee analizzate segue lo stesso tracciato, ma 
essendo i tempi di percorrenza del ferro non paragonabili a quelli della 
gomma (tempi di circa 2 ore per il ferro contro 1 ora e 40 minuti della 
gomma), la mancata sovrapposizione temporale non consente 
l’eliminazione di una delle due corse. 

 

Relazione Siracusa – Catania 

Nella relazione Siracusa – Catania i servizi su gomma extraurbana e su 
ferro, rispettivamente con 7 e 4 corse nella fascia oraria considerata, non 
hanno un �adenza mento né in partenza né in arrivo alla città di Catania. 
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Sovrapposizione spaziale della rete 
su gomma e su ferro per la relazione 

Siracusa – Catania 

Il collegamento su ferro e su gomma delle 
linee analizzate segue lo stesso tracciato, 
con tempi di percorrenza del ferro 
leggermente inferiori a quelli della gomma 
(tempi di 1 ora – 1 ora e 15 minuti per il 
ferro contro circa 1 ora e 20 minuti della 
gomma). Due corse, tra le 6.00 e le 9.00, 
sono in sovrapposizione, quelle delle 6.30. 

Essendo i tempi del ferro e della gomma 
comunque paragonabili, si propone 
l’ipotesi di un �adenza mento dei servizi 
in arrivo a Catania a 20 minuti 
rimodulando opportunamente gli orari di 
partenza ed eventualmente spostando la 
corsa su gomma delle 6.30 da Siracusa, 
in sovrapposizione con il treno, alle 7.20. 

Lo spostamento della corsa delle 6.30  

Deve essere approfondito con opportune verifiche delle frequentazioni 
con analisi dettagliate dei saliti – discesi. 

L’aeroporto di Catania non è servito dalla rete ferroviaria: chi arriva in treno 
alla stazione centrale di Catania, per raggiungere l’Aeroporto, deve 
utilizzare il servizio bus ATM Alibus con corse ogni 20 minuti. 

Relazione Messina - Catania 
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Sovrapposizione spaziale della rete su 

gomma e su ferro per la relazione 
Messina - Catania 

Nella relazione Messina – Catania i 
servizi, 6 corse per la gomma e 4 per il 
ferro nella fascia oraria considerata, 
non hanno un cadenzamento né in 
partenza né in arrivo alle fermate 
principali della della città di Catania. 
Alcune corse, tra le 6.00 e le 9.00, 
sono in sovrapposizione.Il 
collegamento su ferro e su gomma 
delle linee analizzate segue lo stesso 
tracciato lungo la linea di costa. 

I tempi di percorrenza del treno sono 
variabili, da un minimo di 1 ora e 18 
minuti a un massimo di 2 ore, e 
risultano più lunghi di quelli dei bus (1 
ora e 35 minuti in riferimento alla 
fermata via D’Amico – Stazione FS). 
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Ipotesi di integrazione possono essere formulate con una velocizzazione 
delle corse ferroviarie ed una rimodulazione degli orari delle corse bus in 
grado di garantire cadenzamenti in partenza ed in arrivo. Ad esempio le 
corse treno delle 5.25, 5.50 e 6.45, velocizzandole, potrebbero partire da 
Messina rispettivamente alle 5.30, 5.45 e 7.00 ed arrivare a Catania 
rispettivamente alle 7.05, 7.20 e 8.35, mentre la corsa bus delle 6.20 
potrebbe partire da Messina alle 6.30 ed arrivare a Catania alle 8.05, 
realizzando così un cadenzamento a 15 minuti in partenza ed in arrivo. Il 
tutto previa verifica delle frequentazioni con analisi dettagliate dei saliti – 
discesi. 

La corsa treno delle 6.40, linea Roma – Siracusa, non viene considerata nel 
cadenzamento trattandosi di un treno di lunga percorrenza (ICN 
proveniente da Roma). 

 

Relazione Randazzo - Catania 
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Sovrapposizione spaziale della rete su 

gomma e su ferro per la relazione 
Randazzo - Catania 

Dall’analisi degli orari della Ferrovia 
Circumetnea in arrivo a Catania 
Borgo, le corse treno in direzione 
Catania, nella fascia oraria 
considerata, risultano 3 in partenza da 
Randazzo ed 1 da Paternò. 

Per raggiungere Catania Porto – via 
Dusmet, punto di attestazione delle 
corse su gomma, occorre effettuare, a 
Catania Borgo, il cambio con il servizio 
metropolitano di FCE4. 

Le corse bus che collegano Randazzo 
a Catania seguono un percorso 
diverso, passando da Fiumefreddo di  

Sicilia. 

Dall’analisi delle linee e delle corse bus, risultano 5 le corse che effettuano il 
percorso Adrano – Paternò – Catania in sovrapposizione ai servizi ferroviari 
individuati a partire dalla stazione di Adrano (compresa nella tratta 
Randazzo – Catania). 

                                                 
4  Il servizio Metro si effettua solo nei giorni feriali, dalla stazione FCE di Catania 
Borgo a quella di Catania Porto e viceversa, con corse ogni 15 minuti in entrambi i sensi, 
dalle ore 7,00 alle ore 20,45 e tempo di percorrenza pari a 10 minuti. 
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La sovrapposizione temporale alle corse bus può quindi essere analizzata 
per le sole corse su ferro che provengono da Randazzo, che sono ad 
Adrano rispettivamente alle 6.10, 7,10 e 7.50 ed arrivano a Catania Borgo 
rispettivamente alle 7.16, 8.14 e 8.55. Il tempo di percorrenza comprensivo 
della tratta metropolitana Catania Borgo – Catania Porto è di circa 1 ora e 
15 minuti. 

Essendo i tempi di percorrenza del ferro paragonabili a quelli della gomma 
(1 ora e 15 minuti circa per il treno e tempi che variano da 1 ora ad 1 ora e 
30 minuti per il bus), si propone l’ipotesi di un cadenzamento in partenza ed 
in arrivo, coordinando gli orari del bus e quelli del treno e della metro. 
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6. Comunicazione all’utenza: con riferimento alle integrazioni richieste 
in merito alla comunicazione ed alla diffusione dei contenuti dello 
Studio all’utenza, schema di Carta dei Servizi, orari, ecc 

 

Le attività corrispondenti alla comunicazione ed alla diffusione dei contenuti 
dello Studio agli utenti, si differenziano sostanzialmente secondo le 
seguenti linee di intervento: 

1. gli interventi per favorire l’informazione agli utenti; 

2. gli interventi per migliorare le infrastrutture di indirizzamento. 

 

Di seguito si riporta una descrizione delle linee guida adottate per lo 
svolgimento delle attività, indicando i criteri e gli strumenti impiegati. 

 

6.1. Interventi per favorire l’informazione 

La politica dell’informazione fa parte delle leve di marketing al fine di 
assicurare uno standard minimo di immagine e riconoscibilità del Trasporto 
Pubblico. L’informazione deve riguardare tutti i momenti di viaggio: il 
momento della programmazione (scelta della linea e dell’orario di partenza), 
il momento dell’accesso alla fermata o alla stazione, il momento dell’attesa 
alla fermata o alla stazione, il momento del viaggio a bordo. 

Il momento alla programmazione del viaggio è importante perché con 
un’informazione mirata e ben progettata si può anche incidere sulla scelta 
stessa del modo di trasporto a favore del mezzo pubblico. 

Una proposta articolata di informazione all’utenza, riguarda in genere: 

• l’informazione statica, ovvero orari integrati e relative mappe, facili 
da consultare, individuando anche nuovi luoghi dove si possono 
trovare degli orari in modo da massimizzare il numero di “contatti” e 
nuovi canali di diffusione dell’informazione; 

• l’informazione ai nodi di interscambio, uno dei punti più critici di un 
sistema di trasporto complesso ed intermodale, attraverso la 
valutazione dello stato dell’informazione all’utenza nei principali 
attuali nodi di interscambio e la presentazione di proposte di 
adeguamento finalizzate a facilitare l’interscambio. 
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L’informazione all’utenza attuale, passa attraverso le infrastrutture di 
accesso al servizio di trasporto, che nel caso specifico del servizio 
automobilistico, sono essenzialmente costituite dalle fermate lungo la 
viabilità stradale. 

Una buona dotazione informativa e di organizzazione delle altre funzioni 
della fermata (protezione dalla circolazione stradale, riparo dalle intemperie, 
ecc.) diviene quindi essenziale per mantenere o elevare la qualità 
dell’offerta di trasporto, contrastando la tendenziale diminuzione della 
clientela attuale e possibilmente invertendone la tendenza, attraverso un 
recupero dall’utenza potenziale. 

Uno dei maggiori problemi a cui si vuol porre rimedio sono la difficoltà 
nell’utilizzare gli attuali strumenti per la ricerca dei propri percorsi e 
soprattutto il rintracciare l’ubicazione di tali strumenti. 

Molti di questi problemi sorgono nei crocevia di importanti zone di traffico 
come ad esempio le stazioni dei treni per i viaggiatori, per i pendolari o per 
gli occasionali visitatori. Di seguito sono riportati alcuni esempi chiarificatori 
di possibili problemi. 
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Come ultimo ma non meno importante esempio di difficoltà nell’utilizzo degli 
attuali metodi di ricerca dei percorsi abbiamo la problematica di chi non è in 
grado di leggere (ma soprattutto individuare) scritte di 2mm di altezza su 
tabelloni di diversi metri quadrati o anche a forme di daltonismo che non 
consentono di distinguere alcuni tipi colori e di conseguenza non poter 
comprendere una mappa rappresentante strade e linee colorate. 
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Il progetto di informazione si situa quindi in un più complessivo studio di 
riordino dei punti di accesso al sistema di trasporto pubblici, che ha come 
punto centrale la “fermata” come punti di accesso-egresso del sistema di 
trasporto pubblico e di interconnessione con gli altri modi di trasporto 
(pedonale, automobilistico individuale, ecc.). 

L’informazione all’utenza potenziale va particolarmente studiata, in quanto 
attualmente non sempre sono disponibili gli orari di determinati servizi. La 
soluzione più indicata è generalmente imperniata sulla realizzazione di un 
Portale Internet, che raccolga e uniformi le informazioni relative alla mobilità 
e ai trasporti, per tutte le modalità di trasporto, stimolando le imprese a 
realizzare sistemi di presentazione degli orari uniformi e ad adottare 
modalità di calcolo di percorsi e tariffe analoghi a quelli in uso nei sistemi 
ferroviari. Il prodotto finito dovrebbe creare le condizioni per rendere più 
razionale, semplice e veloce l’accesso alle informazioni sui servizi di 
trasporto e l’accessibilità degli stessi (possibilità di acquisto biglietti, ecc.) da 
parte dei cittadini, mettendo a disposizione i seguenti dati: orari, percorsi, 
tariffe, punti di fermata, punti di interscambio. 

Le stesse informazioni possono essere rese disponibili attraverso la 
diffusione di depliants nelle principali stazioni e/o presso esercizi 
commerciali convenzionati. 
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6.2. Interventi per il miglioramento delle infrastrutture di indirizzamento 

Le fermate del trasporto pubblico, specialmente su strada, rappresentano il 
punto di congiunzione tra il sistema della viabilità pedonale (e, quindi, dei 
possibili utenti del trasporto pubblico locale) ed il trasporto stesso; è qui che 
il passeggero entra nel sistema di trasporto e “misura” subito le prestazioni 
rese da questo, come comodità, frequenza e regolarità. È, quindi intuibile 
l’importanza che riveste la corretta localizzazione e l’efficiente 
dimensionamento della fermata, da realizzare tenendo conto delle esigenze 
congiunte del passeggero, del trasporto pubblico e del traffico in genere. 

Nel dimensionamento sono, inoltre da comprendere tutte quelle attrezzature 
e “dotazioni” della fermata che consentono di agevolare, rendere 
confortevole ed assistere il “futuro” passeggero in attesa. 

L’attività propedeutica al raggiungimento dell’obiettivo è il rilievo puntuale di 
tutte le fermate volto all’acquisizione ed alla archiviazione sistematica delle 
seguenti informazioni: 

Individuazione: 

− codice identificativo fermata 

− localizzazione della palina rispetto alla cartografia comunale di base 
georeferenziata e da cui determinare le coordinate geografiche  

− indicazione univoca del riferimento toponomastico (nome della strada 
su cui è posizionata la palina + nome di altro elemento utile ad 
identificare univocamente la fermata es.: nome della traversa, piazza) 

Elementi tecnico-geometrici: 

− altezza, larghezza marciapiede 

− materiale cordolo e della pavimentazione (pietra o calcestruzzo) e 
relativa qualità di conservazione 

Servizio svolto: 

− linee urbane che effettuano la fermata 

Sicurezza: 

− piazzola di sosta fuori carreggiata 

− segnaletica orizzontale 

− attraversamento pedonale segnalato 

Accessibilità: 

− eventuali strettoie o ostacoli 

− presenza di rampe di collegamento della fermata al marciapiede 
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Comfort: 

− pensilina di ricovero 

− panchina 

Informazione: 

− orari di servizio 

Intermodalità: 

− presenza di parcheggio auto nei pressi 

− presenza fermata linee extraurbane nei pressi 

Attraverso l’acquisizione di tali informazioni sarà possibile, quindi, costruire 
una base-dati relazionale e riferita al territorio attraverso la 
georeferenziazione, interrogabile ed aggiornabile in via automatica. 

In base a questa solida base di analisi si individueranno diverse tipologie di 
intervento finalizzate a migliorare il livello di sicurezza, accessibilità e 
comfort, tenendo ben presente i problemi viabilistici delle diverse situazioni 
esistenti. 

L’accessibilità delle fermate 

Per garantire una buona fruibilità di una linea di trasporto pubblico, non è 
sufficiente la presenza di veicoli attrezzati per passeggeri disabili, ma risulta 
essenziale la presenza di fermate che, considerando tutte le possibili 
esigenze degli utenti, dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti: 

� l’assenza di gradini o presenza di scivoli per accedere alle banchine; 

� sufficiente larghezza delle banchine, quando esse sono salvagenti 
inseriti nel mezzo della carreggiata stradale; 

� altezza della banchina compatibile con quella dell’ingresso dei 
veicoli; 

� l’assenza di transenne fisse a pavimento o di altri ostacoli che 
possono impedire gli spostamenti di una carrozzina; 

� presenza di percorsi tattili per accedere alle fermate; 

� la presenza di sedili o di punti d’appoggio; 

� la presenza di protezione dalle intemperie; 

� la presenza di informazioni affidabili, chiare e ben leggibili in merito 
alle prossime fermate e agli orari di passaggio dei mezzi; 

� la presenza di segnalazioni acustiche e luminose in merito ai veicoli 
in arrivo. 
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Nella maggior parte dei casi è quindi impossibile avere un quadro affidabile 
della reale fruibilità delle fermate, il che rende problematico l’utilizzo del 
trasporto pubblico per passeggeri disabili. 

E’ pertanto indispensabile una maggior collaborazione tra le società di 
gestione egli enti territoriali, per individuare una soluzione a questa 
situazione, che rappresenta un forte disincentivo all’uso del trasporto 
pubblico per i passeggeri disabili. 

Informazioni affidabili per i passeggeri con disabilità  

In realtà, uno dei principali ostacoli all’uso dei mezzi pubblici da parte dei 
passeggeri disabili è dato dalla mancanza di informazioni affidabili e chiare 
in merito agli orari di passaggio dei veicoli attrezzati. 

Generalmente questi ultimi rappresentano solo una percentuale del parco 
mezzi complessivo, e le società di gestione non dispongono di un orario 
ufficiale in cui sono indicate le corse effettuate con mezzi attrezzati. 

In alcuni casi, purché avvisati con adeguato anticipo, gli enti gestori 
consentono al passeggero disabile di poter disporre di un veicolo attrezzato 
per effettuare una determinata corsa; in altri casi, chiamando in mattinata 
l’ente gestore, il passeggero può conoscere la distribuzione oraria dei 
veicoli attrezzati per quella specifica giornata. 

Queste due soluzioni possono in parte ovviare all’assenza di un orario 
ufficiale delle corse con veicoli attrezzati; tuttavia tali opportunità non sono 
adeguatamente divulgate dagli enti gestori e quindi in molti casi i potenziali 
viaggiatori disabili non ne sono minimamente a conoscenza. 

In sintesi, per promuovere un reale utilizzo del trasporto pubblico da parte 
dei passeggeri disabili, gli enti gestori devono puntare a migliorare sia la 
qualità che la quantità delle informazioni sul servizio offerto all’esterno. In 
assenza di una politica di comunicazione chiara e incisiva, i potenziali clienti 
disabili non si troveranno nelle condizioni di poter utilizzare i servizi messi a 
loro disposizione. 

6.3. La Carta dei Servizi 

La Carta dei Servizi o Carta della Mobilità rappresenta un documento che 
tutte le aziende di trasporto pubblico sono tenute a redigere in attuazione di 
precise disposizioni legislative:  

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994; 
• Legge 11 luglio 1995 n. 273; 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998. 
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Trattasi di un documento che regola i rapporti tra l’azienda che offre servizi 
di pubblica utilità ed i cittadini/utenti che ne usufruiscono. In questo caso 
trasporto pubblico di persone. Per questa ragione, essa non rappresenta 
solo l’adempimento di un provvedimento di legge, bensì una opportunità per 
garantire ulteriormente il diritto alla mobilità dei cittadini. 

In sintesi la Carta dei Servizi di prefigge il raggiungimento degli obiettivi di: 

 Creazione e mantenimento di uno standard di qualità dei servizi 

 Ottimizzazione e miglioramento dei rapporti tra azienda ed utenti. 

Per quanto concerne il primo obiettivo, gli elementi chiave per il 
raggiungimento di un certo livello di qualità del servizio sono 
sostanzialmente quattro: 

 Regolarità 

 Sicurezza 

 Informazione 

 Comfort. 

Per ciascuno di essi l’Azienda definisce, in corrispondenza di variabili 
quantitative e qualitative (indicatori di qualità), uno standard, che esprime il 
livello di servizio promesso nell’anno: ovvero, come e quanto le aziende si 
impegnano a migliorare quel fattore, tenendo conto delle aspettative e delle 
esigenze espresse dai clienti, sia direttamente, attraverso i suggerimenti ed 
i reclami, sia indirettamente, attraverso le indagini di soddisfazione della 
clientela come previsto dal capitolato. 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, sono stabiliti indirizzi chiari in 
materia di: 

 Riconoscibilità 

 Presentabilità 

 Comportamenti 

 Modi e linguaggio del personale 

 Procedure di dialogo tra azienda ed utenti. 

La Carta, oltre ad essere diffusa alla clientela, viene distribuita a tutto il 
personale affinché sia consapevole e partecipe dei processi di 
miglioramento aziendale. Essa può dunque essere interpretata come un 
“documento di riferimento” per la tutela degli Utenti che, grazie a tale 
strumento, possono verificare costantemente se il servizio erogato 
corrisponde alla qualità dichiarata. 
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Di seguito si riporta lo schema di Carta dei Servizi ai quali le Aziende (da 
questo momento indicate anch’esse come singola Azienda) dovranno fare 
riferimento per la redazione, con le indicazioni dei suoi contenuti minimi. 

L’AZIENDA E IL SUO SERVIZIO DI TRASPORTO 

Questa sezione della Carta dei Servizi fa riferimento alla descrizione 
dell’Azienda e del Servizio svolto nel bacino di traffico di riferimento; in 
particolare è necessario riportare una descrizione sintetica di tutti gli 
elementi necessari alla caratterizzazione dei seguenti elementi: 

� Territorio servito / Superficie servita 

� Residenti serviti 

� Percorrenza chilometrica 

� Mezzi in esercizio 

Per ciascuna sottorete individuata ed aggiudicata attraverso la procedura 
che sarà espletata, andrà riportata la descrizione delle linee programmate. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

a) Eguaglianza 
L'Azienda garantisce un uguale trattamento a tutti i clienti, senza distinzioni 
di nazionalità, sesso, lingua, religione e opinioni politiche. Particolare 
attenzione viene riservata ai portatori di handicap ed agli anziani. 

b) Imparzialità 
Il personale dell'Azienda è chiamato ad attuare comportamenti ispirati ad 
obiettività ed imparzialità. 

c) Continuità 
E' obiettivo prioritario dell'Azienda assicurare un servizio continuo e 
regolare riducendo, nel limite del possibile, la durata di eventuali disservizi. 

d) Partecipazione 
E' cura dell'Azienda favorire la partecipazione del cliente al fine di tutelare il 
suo diritto alla corretta utilizzazione del servizio. Per migliorare la 
collaborazione con il cliente, l'Azienda informa periodicamente sul servizio e 
riconosce al cliente stesso il diritto a sottoporre suggerimenti, formulare 
proposte ed inoltrare reclami. Per migliorare costantemente la 
soddisfazione del cliente, l'Azienda rileva, attraverso sondaggi periodici, la 
sua valutazione sulla qualità del servizio offerto. 
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e) Efficienza ed Efficacia 
L'Azienda si impegna a migliorare continuamente il livello di efficienza e di 
efficacia del servizio attraverso l'adozione delle opportune soluzioni 
tecnologiche ed organizzative. 

GLI STRUMENTI UTILIZZATI 

Adozione di standard 

Per migliorare la qualità e la quantità del servizio, l'Azienda stabilisce 
standard di prestazione che si impegna a rispettare. 

Semplificazione delle procedure 

Per razionalizzare e rendere conoscibili gli atti relativi alla prestazione del 
servizio, l'Azienda provvede alla riduzione / semplificazione delle procedure. 

Informazione ai clienti 

L'Azienda assicura la piena informazione ai clienti sulle modalità di 
prestazione del servizio attraverso tutte le forme disponibili. 

Rapporti con i clienti 

L'Azienda ed i propri dipendenti si impegnano a trattare i clienti con rispetto 
e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei loro diritti. 

Monitoraggio della qualità 

Per verificare la soddisfazione dei clienti sul servizio e controllare la 
coerenza fra il livello di prestazione promesso e quello effettivamente 
offerto, l'Azienda svolge, periodicamente, apposite indagini sulla qualità 
percepita e sulla qualità erogata. I risultati delle suddette indagini vengono 
utilizzati per l'identificazione delle eventuali azioni correttive. 

DIRITTI E DOVERI DEL VIAGGIATORE 

   DIRITTI  

All’utente che si sposta sul territorio, sono riconosciuti i seguenti diritti: 

� Sicurezza e tranquillità del viaggio; 

� Continuità e certezza del servizio; 

� Facile accessibilità alle informazioni sulle modalità del viaggio e sulle 
tariffe, sia sui mezzi che alle stazioni; 

� Rispetto degli orari di partenza e di arrivo in tutte le fermate 
programmate del percorso; 

� Igiene e pulizia dei mezzi e delle infrastrutture; 
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� Riconoscibilità del personale e delle mansioni svolte; 

� Contenimento dei tempi di attesa agli sportelli (biglietterie, 
informazioni); 

� Rispetto delle disposizioni sul “divieto di fumo” sui mezzi, nei locali e 
negli spazi aperti al pubblico; 

� Facile accessibilità alle procedure dei “reclami” nonché tempestiva 
risposta agli stessi. 

   DOVERI 

L’utente del servizio è tenuto a rispettare i seguenti doveri: 

� Munirsi del biglietto a presso i punti di vendita ed annullarlo appena 
salito a bordo; 

� In caso di chiusura o mancanza del punto di vendita a terra, può 
chiedere il biglietto al conducente non appena salito a bordo, che gli 
sarà rilasciato con sovrapprezzo; 

� Salire dalla porta anteriore dell’autobus ed esibire all’autista il titolo di 
viaggio; 

� L’abbonamento è strettamente personale quindi non è valido se 
disgiunto dalla eventuale tessera di riconoscimento o da altro 
documento di identità ammesso; 

� Il biglietto deve essere conservato integro per tutto il viaggio e non è 
cedibile dopo la convalida; 

� La validità del biglietto cessa al termine della tratta corrispondente al 
suo valore; 

� Agevolare, durante il viaggio, le persone anziane e disagiate e 
rispettare le disposizioni relative ai posti riservati ai disabili; 

� Non danneggiare o sporcare i mezzi e le infrastrutture; 

� Rispettare il divieto di fumo; 

� Rispettare gli altri utenti nel comportamento e nel linguaggio; 

� Rispettare le istruzioni e le disposizioni del personale addetto al 
servizio; 

� Rispettare le norme per il trasporto di cose e animali e non trasportare 
oggetti tra quelli classificati come nocivi o pericolosi; 

� Non usare i segnali di allarme se non in caso di pericolo. 



 

 81

 

IL PERSONALE E LE SUE REGOLE 

L’Azienda assicura la riconoscibilità del personale a diretto contatto con il 
pubblico attraverso la dotazione di appositi cartellini di riconoscimento (da 
portare in modo ben visibile) riportanti i dati identificativi dell’Azienda ed il 
numero attraverso il quale l’Azienda è in grado di risalire alle generalità 
dell’addetto. 

Per quanto riguarda, invece, il personale operante ai centralini, la risposta 
sarà preceduta dal nome dell’addetto e dall’identificazione dell’ufficio di 
appartenenza. 

Il personale a contatto con il pubblico è attento alla cura della propria 
persona ed indossa un abbigliamento decoroso e pulito. 

Il personale è tenuto a trattare gli utenti con rispetto e cortesia, agevolandoli 
nell’esercizio dei loro diritti e fornendo loro tutte le informazioni richieste. Il 
personale è, in ogni caso, tenuto ad utilizzare un linguaggio chiaro e 
comprensibile ed a mantenere comportamenti tali da stabilire un rapporto di 
fiducia e di collaborazione tra Azienda ed Utenti. 

Il conducente: 

� Non fuma a bordo dei mezzi; 

� Non legge durante la guida; 

� Non utilizza apparecchi radiotelefonici salvo che per servizio; 

� Indossa gli indumenti previsti dalle disposizioni aziendali; 

� Rispetta gli orari di partenza ai capolinea ed alle fermate intermedi 
compatibilmente con il traffico e la viabilità. 

Ulteriori compiti del conducente risultano: 

� Comunicare ai passeggeri l’apprestarsi delle fermate di linea, mediante 
l’apposito dispositivo di segnalazione; 

� Comunicare eventuali modifiche o ritardi alla tabella di marcia del 
veicolo, nel caso di eventi sopravvenuti nel corso dell’esercizio in linea. 

Per mantenere costantemente elevato il livello comportamentale del 
personale nei confronti dell’utenza, saranno previsti specifici corsi di 
formazione ed aggiornamento. 

INFORMAZIONI SUI TITOLI DI VIAGGIO 

La vendita dei titoli di viaggio viene effettuate a cura di biglietteria di terra 
appositamente attrezzate o a bordo degli autobus. 
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All’inizio del viaggio l’utente deve essere in regola con le norme di utilizzo 
del titolo di viaggio (biglietti ordinari, varie tipologie di abbonamento, ecc.). 

L’utente è tenuto ad acquistare il titolo di viaggio presso uno dei punti 
vendita autorizzati oppure può acquistare il biglietto a bordo; il prezzo del 
biglietto acquistato a bordo degli autobus viene maggiorato. L’utente è 
tenuto a convalidare il titolo nell’apposita obliteratrice non appena sale a 
bordo del mezzo. L’utente è considerato privo di idoneo e valido titolo di 
viaggio quando: 

a) pur essendo in possesso del biglietto: 

- abbia omesso di convalidarlo non appena salito in vettura; 

- il biglietto sia utilizzato oltre il tempo di validità, oppure sul 
biglietto siano apposte più convalide di quelle previste; 

- il biglietto presenti segni di alterazione o contraffazione o sia 
deteriorato in modo tale da non permettere la convalida; 

b) pur essendo in possesso dell’abbonamento: 

- l’abbonamento sia scaduto o accompagnato da una tessera di 
riconoscimento scaduta; 

- il viaggiatore non sia titolare della tessera di riconoscimento; 

- il viaggiatore presenti l’abbonamento o la tessera di 
riconoscimento con segni alterazione o contraffazione. 

I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti di regolare 
documento di viaggio o muniti di documento non valido o contraffatto, sono 
tenuti a corrispondere il prezzo della corsa e una sanzione amministrativa. 

INFORMAZIONI ALL’UTENZA 

   Informazioni sulle fermate 

Ogni fermata è individuata da una palina con le informazioni sul servizio.  

Le informazioni esposte alle fermate saranno aggiornate secondo l’orario 
estivo ed invernale ed in occasione di ogni variazione permanente.  

   Informazioni a bordo dei veicoli 

Sui veicoli sono affissi, in modo visibile dall’esterno: 

� numero della linea sul frontale, sul retro e sulla fiancata destra; 

� direzione della corsa, identificata mediante indicazione del capolinea; 

� schema della linea con la corrispondenza con altre linee. 
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All’interno degli autobus sono affissi: 

� percorso della linea, fermate, corrispondenze; 

� avvisi di variazioni di percorso della linea; 

� avvisi di modifiche della rete; 

� avvisi su ogni altra variazione del servizio o delle tariffe 

   Informazioni  nell’area servita 

L’Azienda ha un Centro di Servizio Clienti che fornisce tutte le informazioni 
relative al servizio e alle tariffe. In particolare distribuisce gratuitamente: 

� la mappa della rete; 

� il prospetto “Frequenza dei Passaggi” riepilogativo di tutte le linee; 

� gli orari delle singole linee gestite ad orario; 

� le tipologie tariffarie. 

   Numero verde e sito internet 

Per ogni necessità è attivo un numero verde:       800.XXXXXX 

Per qualsiasi informazione o comunicazione sono operativi: 

SITO INTERNET: www.xxxxxxxx.it  - E-MAIL: info@xxxxxxxxxx.it 

   Oggetti smarriti 

L’Azienda consegna quanto rinvenuto a bordo dei veicoli all’Ufficio Oggetti 
Rinvenuti del …………………………. al quale il cliente dovrà rivolgersi per 
la restituzione, a partire dalle 24 ore dopo lo smarrimento. 

PROCEDURE DI RECLAMO 

La gestione dei reclami rappresenta per l’Azienda uno strumento per 
monitorare la qualità del servizio, oltre che un’opportunità per avvicinare 
l’utente e costruire così un rapporto collaborativo e costruttivo. 

Ogni utente può inviare all’Azienda comunicazioni, segnalazioni, istanze e 
suggerimenti indirizzandoli all’Ufficio Rapporti con l’utenza, precisando oltre 
alle proprie generalità ed indirizzo, ogni altro utile particolare, in caso di 
reclamo, per identificare con precisione i termini e le circostanze 
dell’eventuale accaduto. 
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Per facilitare la comunicazione tra l’Azienda e gli Utenti, nelle principali 
stazioni saranno predisposte apposite cassette in cui gli utenti potranno 
depositare le proposte ed i suggerimenti. 

In Allegato 1 è riportato lo schema tipo a cui fare riferimento per la 
compilazione dell’istanza di proposte e/o osservazioni in merito al servizio. 

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI A PERSONE E COSE 

Il passeggero trasportato ha diritto ad essere risarcito dalla Compagnia di 
Assicurazione dell’Azienda per tutti quei fatti o incidenti o danni alle cose, in 
cui non siano appurate responsabilità di terzi e che abbiano origine da una 
responsabilità civile – diretta o indiretta – da parte dell’Azienda. 

Le responsabilità normalmente sono tutte “indirette”, dato che il servizio 
viene effettuato a mezzo di personale subordinato, fatti salvi vizi o difetti del 
mezzo che fanno riferimento diretto alla proprietà. l passeggero non ha 
diritto a risarcimento alcuno per danni derivanti da fatto proprio. 

RIMBORSI 

Nessun rimborso è dovuto se il ritardo è causato da terzi e/o da circostanze 
eccezionali al di fuori del controllo della Società. 

In caso di mancato servizio verrà rimborsato il costo del biglietto o, nel caso 
di utilizzo di taxi, un corrispettivo fino a “n” volte il costo della corsa. 

I FATTORI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

Per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato, l’Azienda 
definisce, in corrispondenza di ciascun indicatore di qualità, standard di 
prestazione che si impegna a rispettare (vedi Allegato 2 e 3). 

A tal fine è considerato standard generale il livello quantitativo e qualitativo 
dei servizi erogati con riferimento a ciascuno dei sotto riportati fattori di 
qualità. Alla fine del primo anno verrà preparata una scheda per ogni fattore 
con il livello rilevato e quello promesso. 
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Allegato 1 - Modulo per i reclami e le osservazioni 

 
PROPOSTE ED OSSERVAZIONI DEI PASSEGGERI 

 
 
Data .................................... 
La Signora / Il Signor ...................................................................................... 
Residente ........................................................................................................ 
Via/Piazza .................................…...................................... n°........................ 
CAP .................. ................. Provincia............................................................. 
Segnala / Propone alla Direzione dell’Azienda, quanto segue: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
(nel caso il passeggero denunci un episodio specifico, l’Azienda prega di 
compilare anche la parte seguente) 
 
Il fatto è avvenuto alle ore …………… del giorno ........................................... 
In Via / Piazza ................................................................................................. 
Sulla linea ………………alla fermata .............................................................. 
(indicare il numero della vettura) .................................................................... 
il veicolo si muoveva in direzione di ................................................................ 
            

 
Firma ................................................................. 

 
 
NOTA BENE: 
Nel caso il passeggero preferisca una risposta telefonica, indichi il numero 
nello spazio seguente ..................................................................................... 
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Allegato 2 - Fattori di qualità del servizio 

SICUREZZA DEL VIAGGIO 

INDICATORE DI QUALITA’ UNITA’ DI MISURA VALORE PROMESSO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

INCIDENTALITA’ MEZZI DI 
TRASPORTO 

N° sinistri totale/vetture 
per km x 100.000 km. - 

statistica 
interna 

INCIDENTALITA’ PASSIVA MEZZI DI 
TRASPORTO 

N° sinistri passivi/vetture 
per km x 100.000 km. - 

statistica 
interna 

ETA’ DEI MEZZI % mezzi con oltre 10 anni - 
statistica 
interna 

PERCEZIONE COMPLESSIVA 
LIVELLO SICUREZZA DEL VIAGGIO 

% soddisfatti 
(Customer Satisfaction) - sondaggio 

  

SICUREZZA PERSONALE E PATRIMONIALE 

INDICATORE DI QUALITA’ UNITA’ DI MISURA VALORE PROMESSO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

PERCEZIONE COMPLESSIVA 
LIVELLO SICUREZZA  

% soddisfatti 
(Customer Satisfaction) - sondaggio 

  

REGOLARITA’ DEL SERVIZIO E PUNTUALITA’ DEI MEZZI 

INDICATORE DI QUALITA’ UNITA’ DI MISURA VALORE PROMESSO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

REGOLARITA’ COMPLESSIVA DEL 
SERVIZIO 

Corse effettive/corse 
programmate - 

statistica 
interna 

COPERTURA GIORNALIERA DEL 
SERVIZIO % n° ore servizio/giorno - 

statistica 
interna 

DISTANZA MEDIA TRA LE FERMATE Metri - 
rilevazione  

interna 
VELOCITA’ COMMERCIALE DEL 
SERVIZIO Km/h - 

rilevazione  
interna 

PERCEZIONE COMPLESSIVA DEL 
LIVELLO REGOLARITA’ SERVIZIO 

% soddisfatti 
(Customer Satisfaction) - sondaggio 

  

PULIZIA E CONDIZIONI IGIENICHE 

INDICATORE DI QUALITA’ UNITA’ DI MISURA VALORE PROMESSO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

PULIZIA ORDINARIA 
N° interventi 
giornalieri/n° mezzi - 

rilevazione  
interna 

PULIZIA RADICALE N° mezzi per anno - 
rilevazione  

interna 
PULIZIA IMPIANTI DI SERVIZIO 
PUBBLICO Frequenza media in giorni - 

rilevazione  
interna 

PERCEZIONE COMPLESSIVA 
LIVELLO DI PULIZIA 

% soddisfatti 
(Customer Satisfaction) - sondaggio 

  

CONFORTEVOLEZZA DEL VIAGGIO 

INDICATORE DI QUALITA’ UNITA’ DI MISURA VALORE PROMESSO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

AFFOLLAMENTO NELLE ORE DI 
PUNTA 

% posti offerti 
totali/viaggiatori - 

rilevazione  
interna 

CLIMATIZZAZIONE % mezzi su totale - 
rilevazione  

interna 
ACCESSIBILITA’ FACILITATA 
(PIANALE RIBASSATO) % mezzi su totale - 

rilevazione  
interna 

PERCEZIONE COMPLESSIVA DELLA 
CONFORTEVOLEZZA DEL VIAGGIO 

% soddisfatti 
(Customer Satisfaction) - sondaggio 
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continua Allegato 2 

SERVIZI PER VIAGGIATORI CON HANDICAPP 

INDICATORE DI QUALITA’ UNITA’ DI MISURA VALORE PROMESSO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

ELENCO SERVIZI AGGIUNTIVI 
(PEDANA MOBILE E ANCORAGGI) % mezzi - 

rilevazione  
interna 

PERCEZIONE COMPLESSIVA DEL 
SERVIZIO  

% soddisfatti 
(Customer Satisfaction) - sondaggio 

  

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA 

INDICATORE DI QUALITA’ UNITA’ DI MISURA VALORE PROMESSO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

DIFFUSIONE 

− Fascia oraria di operatività del 
servizio informazioni (anche 
telefonico) 

− N° Orari invernali gratuiti 
disponibili 

− N° Orari estivi gratuiti distribuiti 
− N° mappe delle linee servite 

gratuite distribuite 

- 
rilevazione  

interna 

PERCEZIONE ESAUSTIVITA’ 
DELLE INFORMAZIONI  

% soddisfatti 
(Customer Satisfaction) - sondaggio 

  

ASPETTI RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI 

INDICATORE DI QUALITA’ UNITA’ DI MISURA VALORE PROMESSO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

PERCEZIONE COMPLESSIVA DEL 
SERVIZIO  

% soddisfatti 
(Customer Satisfaction) - sondaggio 

  

LIVELLO DI SERVIZIO SPORTELLO 

INDICATORE DI QUALITA’ UNITA’ DI MISURA VALORE PROMESSO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

RACCOLTA RECLAMI Reclami scritti - 
rilevazione  

interna 
RISCONTRO PROPOSTE E 
RECLAMI 

Riscontro in termine di giorni 
alle proposte e reclami - 

rilevazione  
interna 

PERCEZIONE COMPLESSIVA  
% soddisfatti 
(Customer Satisfaction) - sondaggio 

  

GRADO DI INTEGRAZIONE MODALE 

INDICATORE DI QUALITA’ UNITA’ DI MISURA VALORE PROMESSO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

PERCEZIONE COMPLESSIVA 
INTEGRAZIONE MODALE  

% soddisfatti 
(Customer Satisfaction) - sondaggio 

  

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 

INDICATORE DI QUALITA’ UNITA’ DI MISURA VALORE PROMESSO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

CARBURANTE A BASSO TENORE 
DI ZOLFO % dei consumi - rilevazione 

PERCEZIONE COMPLESSIVA  
% soddisfatti 
(Customer Satisfaction) - sondaggio 
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7.    I servizi minimi per ciascuna unità di rete 

 

7.1.  Principi e criteri 

Alla luce delle metodologie di analisi svolte nei capitoli precedenti e delle 
elaborazioni di progetto proposte, lo studio consente di rappresentare 
numericamente tutti i parametri  fondamentali rappresentativi del servizio di 
trasporto pubblico locale svolto nella Regione Siciliana; in particolare i 
software sviluppati rappresentano i due passagi fondamentali per la 
rappresentazione e la simulazione di un sistema di trasporto, 
segnatamente: 

� il modello di simulazione del funzionamento della rete; 

� il modello di valorizzazione economica del servizio. 

I due modelli interagiscono in un unico processo di progetto / verifica di un 
numero infinito di scenari di progetto possibili, al variare dei parametri e 
delle impotesi tattico – strategiche. 

Nelle pagine seguenti – dopo una descrizione della metodologia relativa al 
Sistema di Supporto alle Decisioni messo a punto (DSS), nel suo insieme 
(par. 7.2.) - è stata riportata l’applicazione complessiva delle metodologie 
precedentemente descritte allo scenario di progetto individuato nel cap.5 
(par. 7.3), ai fini della definizione e della relativa verifica di una ipotesi di 
servizi minimi adeguata alle risorse disponibili. 

Il processo applicato, a partire dai criteri di gerarchizzazione delle linee 
(regionali, interprovinciali, provinciali) e delle aree servite (aree a domanda 
debole), consente di valorizzare economicamente (costo standard) il 
servizio svolto per ciascuno dei bacini individuati per lo scenario di progetto 
ottimale. Nella fattispecie, la procedura è stata applicata alla rete di 
trasporto pubblico relativa al periodo mattinale (6,30 – 9,30) per consentire 
l’applicazione del modello in condizioni di equilibrio tra domanda (fonte  
ISTAT) e offerta.  

La procedura ovviamente si ritiene riproducibile sul servizio giornaliero 
complessivo, laddove fosse reperibile una domanda di traffico adeguata, 
per esempio a seguito di indagini puntuali sulla frequentazione. I risultati 
conseguiti – almeno per quanto concerne i dati sul servizio – consentono 
quindi una prima verifica della metodologia complessiva messa a punto, 
oltre che una prima ipotesi – con le dovute approssimazioni e 
semplificazioni – di Piano Triennale dei Servizi Minimi per la Regione 
Siciliana. 
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7.2.  Metodologia (Decision Support System) 

Un processo decisionale coerente con le esigenze dell’incarico previsto dal 
Bando di gara deve prevedere l’interazione tra gli attori del TPL riformato - il 
regolatore, i regolati - prendere le mosse da un programma di esercizio 
posto a verifica, ovvero da un progetto di programma di esercizio posto a 
gara dalla Regione Authority, sul quale vanno ad interfacciarsi le offerte da 
parte delle aziende. Tale progetto di programma va redatto in funzione di 
una domanda stimata, che sintetizza gli obiettivi della politica regionale di 
settore, sotto il vincolo delle risorse messe a disposizione dalla Regione. 

I termini del confronto tra i programmi costituenti le offerte aziendali e il 
programma posto a gara dall’Authority sono rappresentati da rispettivi conti 
economici e stati patrimoniali. Quelli redatti dal regolatore, sulla base di 
condizioni obiettivo di gestione, quelli redatti dai singoli operatori sulla base 
di condizioni reali. Sia le offerte che la proposta, per poter essere 
reciprocamente confrontabili, devono utilizzare le stesse unità di misura e la 
stessa configurazione, anche se i procedimenti che dai due estremi del 
sistema conducono a detta medesima configurazione differiscono per 
qualche verso.  

Dal lato della Regione (Autority), infatti, il dato di partenza è costituito 
dall'incrocio tra domanda di trasporto e risorse disponibili, in funzione del 
quale viene costruito il programma da porre a gara, in termini di posti-km da 
offrire su una data rete; le quantità fisiche vengono successivamente 
trasformate in grandezze economiche (prezzo al km), tramite un processo 
di valorizzazione che tiene conto sia di performances standard (valori 
obiettivo), che di quelle realmente espresse dalle aziende operanti in 
contesti simili a quello cui la proposta si riferisce (valori reali). 

Dal lato delle Aziende, invece, il dato di partenza è costituito dai posti-km 
della proposta, in funzione dei quali occorre determinare le risorse fisiche e 
umane necessarie a garantire il livello di offerta di servizio ad essi 
corrispondente.  

Il programma di esercizio che ne deriva viene valorizzato, cioè trasformato 
in un vero e proprio conto economico previsionale, sulla base delle reali 
performances della singola azienda. 

In un contesto di risorse scarse assumono peraltro rilevanza sia le modalità 
con cui le risorse complessivamente destinate ai trasporti vengono ripartite 
tra i vari Bacini, sia le modalità con cui esse vengono ripartite tra le varie 
modalità di trasporto. nell'ambito di uno stesso bacino. 

Un'equa ripartizione delle risorse finanziarie, tale da garantire un equilibrato 
ed omogeneo sviluppo dei servizi di trasporto nei differenti bacini, richiede 
alla Regione di svolgere una politica di indirizzo che, nel rispetto 
dell'autonomia delle singole autorità di bacino nella definizione dell'assetto 
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tecnico e gestionale dei servizi di trasporto consenta loro di pervenire 
all'individuazione degli interventi sulla struttura delle reti di bacino e sugli 
assetti gestionali, secondo una metodologia comune, garantendosi, nello 
stesso tempo, la possibilità di valutare l'adeguatezza dei contenuti tecnici 
dei piani di bacino e di confrontarne la congruità con la disponibilità delle 
risorse. 

L'attenzione a questi fattori è di fondamentale importanza se si considera 
che i singoli diversi piani di bacino, così come il piano regionale dei 
trasporti, vanno considerati come un insieme coordinato di azioni finalizzate 
non solo all'attuazione di politiche di trasporto, ma anche alla realizzazione 
di più generali obiettivi di governo del territorio e di allocazione di risorse 
produttive. 

D’altro canto, l’evoluzione concettuale ed operativa che tende a privilegiare, 
secondo il principio della sussidiarietà, processi decisionali del tipo "bottom-
up", porta ad attribuire una rilevanza centrale alla capacità degli enti di 
governo locali di concorrere alla determinazione del fabbisogno di risorse 
per il TPL e di indicare, attraverso l'elaborazione di opportuni piani 
economico-finanziari, le modalità con cui eventualmente integrare con 
risorse proprie e/o diverse, quelle erogate dalla Regione. 

Infine, nell’ottica di partecipare ad una gara per aggiudicarsi l'esercizio di 
una rete (o porzione di rete) in un'area territoriale di riferimento, l’azienda 
deve poter verificare i propri vincoli che sono fondamentalmente di due tipi: 

− di carattere qualitativo del servizio 
− di bilancio aziendale. 

L'azienda, infatti, deve essere in grado di offrire un servizio le cui 
caratteristiche vengono prefissate nel programma di esercizio posto a gara, 
in termini di dimensione e articolazione della rete e intensità del servizio 
sulla stessa. 

E' chiaro che l'esercizio del servizio da parte dell'azienda determinerà costi 
connessi all'impiego di risorse sia dirette, nell'attività di movimento, sia 
indirette, nelle attività di coordinamento e di direzione aziendale. 

Questo implica necessariamente che l'azienda, per potersi aggiudicare 
l'esercizio della rete posta a gara, dovrà essere in grado di operare sulla 
base di livelli di efficienza ed economicità tali da garantirle l'equilibrio 
finanziario, tenuto ovviamente conto anche del contributo che l'Authority è 
disposta a pagare per garantire il servizio alla collettività. 

Partendo dai processi decisionali precedentemente descritti in capo al 
regolatore ed ai regolati, e dal sistema dei vincoli che ciascun soggetto 
coinvolto nelle rispettive decisioni deve soddisfare, verrà messo a punto un 
modello di valorizzazione del programma di esercizio il cui utilizzo 
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permetterà di definire, a partire dalle caratteristiche tecniche del servizio di 
trasporto pubblico locale posto a gara, quelle economiche, ai fini della 
fissazione del prezzo (per il regolatore) e del costo (per i regolati) del 
servizio. 

La procedura informatica proposta si articola in due moduli distinti, che 
tuttavia hanno la possibilità di interagire in una qualsiasi delle fasi di 
elaborazione delle informazioni che essi sono destinati a trattare: 

− il modulo dei Livelli di efficienza ed economicità standard; 
− il modulo dei Livelli di efficienza ed economicità attuali. 

Entrambi sono destinati a gestire un rispettivo database:  

1. il primo contenente informazioni "standard" riguardanti le differenti voci 
di costo di gestione del servizio di trasporto, di provenienza esterna alle 
aziende (es.: case produttrici di autobus, riviste specializzate, etc.) e 
quindi utilizzate per definire performances tecnico-economiche il più 
possibile "sterili", non influenzate cioè da fattori perturbativi (es.: 
congestione del traffico, peso relativo dei costi di gestione 
extracaratteristica, etc.);  

2. il secondo contenente informazioni "reali", cioè effettivamente osservate 
su un certo numero di aziende, riguardanti le medesime voci di costo di 
gestione, utilizzate per tarare i livelli obiettivo di performances con le 
concrete possibilità operative delle aziende. 

 

L'output del modello è principalmente un conto economico riclassificato, 
che esprime il costo obiettivo di gestione dei servizi (linea, rete) posti a 
gara, e può costituire termine di paragone dal lato della domanda, nel 
momento in cui le aziende sottopongono le loro offerte, sotto forma di 
altrettanti conti economici similmente riclassificati. 

Il modello, pertanto è in grado di ottimizzare il processo decisionale sia 
dell’ente regolatore, per la fissazione del livello di contribuzione che esso è 
disposto ad accordare all'azienda esercente, che dei regolati, dal momento 
che le singole aziende possono verificare il loro posizionamento, sia nei 
confronti di livelli di performance "ideali", in riferimento ad aziende simili, per 
caratteristiche o per ambiente morfologico nel quale offrono il loro servizio. 

Il modello è inoltre in grado di fornire uno stato patrimoniale riclassificato, 
con il quale è possibile esaminare la struttura finanziaria delle singole 
aziende, allo scopo di farne derivare informazioni utili alla fissazione di livelli 
obiettivo di equilibrio finanziario, in termini di solvibilità aziendale e di 
capacità di procurare le necessarie risorse finanziarie (capitale proprio + 
capitale di terzi) per sostenere i livelli di gestione prefissati. 
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In pratica, il confronto tra costi e ricavi ottenuti dall'applicazione del modello, 
permette di evincere il fabbisogno di risorse in termini di contributi, che a 
sua volta dovrà essere confrontato con le risorse inizialmente messe a 
disposizione. Se sussiste compatibilità tra questi due valori, il programma di 
esercizio così progettato verrà posto a gara; viceversa, andranno riviste a 
monte le politiche di trasporto, e di conseguenza il progetto di programma, 
oppure, cosa in verità più improbabile, ma comunque da ritenere possibile, 
adeguate le risorse a disposizione in funzione delle esigenze. 

A questo livello avviene in confronto tra l'Authority dei trasporti e le aziende, 
le quali sottopongono alla gara le loro condizioni di partecipazione, cioè un 
programma di esercizio della rete o di una serie di linee, che dovrà essere 
coerente con il programma di esercizio richiesto dall'Authority.  

Tali condizioni sono il risultato della valorizzazione dei programmi di 
movimento, effettuata dalle aziende, con l'ausilio di tre modelli:  

1. il Modello di fabbisogno di risorse fisiche dirette; 

2. il Modello di risorse fisiche indirette, il cui input è costituito dai valori 
attuali, questa volta riferiti specificamente alle aziende in questione, 
di efficienza e di economicità aziendali; 

3. il Modello di conto economico di esercizio, che permette di tradurre 
in costi, ricavi e fabbisogno di contributi, quanto progettato in sede 
operativa. 

 

Il modello può produrre, infine, una serie di indici, ottenuti rapportando voci 
di bilancio e dati tecnici (percorrenza, n. veicoli, n. dipendenti, Km. di rete, 
ecc.), aventi lo scopo di indicare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità 
aziendale.  

Nel modello le informazioni circolano secondo schemi funzionali alla 
valorizzazione del programma di esercizio, seguendo due fondamentali 
direttrici: 

− una discendente, dalla Regione alle Aziende, attraverso l’Authority dei 
Trasporti e/o gli Enti Locali delegati (Province, Comuni) (Lay-out 
Schema 1); 

− una ascendente, dalla struttura aziendale all’Authority dei Trasporti 
(Regione) e/o Enti Locali (Lay-out Schema 2). 

 



 

 93 

 

Inserire Lay-out Schema 1 
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Inserire Lay-out Schema 2 
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7.3. Risultati di sintesi 

Le elaborazioni fatte sul modello di traffico implementato, forniscono i 
seguenti risultati sintetici. Nella tabella seguente sono riportare, per ciascun 
bacino di rete individuato, l’indicazione del numero di corse per ciascuna 
categoria evidenziata, secondo la denominazione tipica utilizzata per i 
servizi di trasporto collettivo. 

v.a % v.a % v.a % v.a %

TOTALE 98 100,0% 292 100,0% 2.174 100,0% 2.564 100,0%

TOTALE
NUMERO CORSE

BACINO EXPRESS INTERPROVINCIALI PROVINCIALI

44

54

44,9%

55,1%

71

221

24,3%

75,7%

AGRIGENTO 
PALERMO 
TRAPANI

CALTANISSETTA 
CATANIA       

ENNA     
MESSINA 
RAGUSA 

SIRACUSA

1.044 40,7%

1.520 59,3%

929

1.245

42,7%

57,3%

 
 

Nella tabella seguente, invece, sono riportate le percorrenze chilometriche 
corrispondenti al servizio svolto, per ciascun bacino di rete. 

v.a % v.a % v.a %

TOTALE 3.075.978,3 100,0% 6.898.838,8 100,0% 18.332.117,7 100,0%

BACINO EXPRESS INTERPROVINCIALI PROVINCIALI
PERCORRENZE

CALTANISSETTA 
CATANIA       

ENNA     
MESSINA 
RAGUSA 

SIRACUSA

8.337.573,3 45,5%867.473,6 28,2% 2.184.883,6 31,7%
AGRIGENTO 

PALERMO 
TRAPANI

68,3% 9.994.544,4 54,5%2.208.504,7 71,8% 4.713.955,2

 
 

Il carico medio presente su ciascuna tipologia di linea svolta è riportato nella 
tabella seguente. 

CARICO MEDIO
TIPO 1 2 Totale complessivo

Express 35 47 42
Interprovinciali 35 36 36
Provinciali 30 33 32
Totale complessivo 32 36 34

BACINO

 
Nelle tabelle seguenti, per ciascun bacino, viene riportata la percorrenza 
chilometrica al netto della quota di servizio – in termini percentuali – che 
potenzialmente potrebbe essere oggetto di ristrutturazione, secondo la 
metodologia di individuazione delle aree a domanda debole riportata nel 
cap. 6 dello studio.   
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Nella fattispecie, si è ritenuto interessante fare l’ipotesi estrema di dedicare 
la quota massima (relativa all’ipotesi soft al 60%) ad una ristrutturazione di 
parte del servizio nella direzione di servizi non convenzionali, ritenendoli 
quindi servizi integrativi e non assoggettabili a contributo regionale. 

Tale ipotesi consente di verificare la sensibilità del modello a scelte di tipo 
strategico, in termini di valorizzazione conomica del servizio. 

v.a % v.a % v.a %

18.037.832,4 100,0% 18.134.814,1 100,0% 18.185.737,1 100,0%

9.883.750

8.154.082

54,8%

PROVINCIALI soft 70%

8.223.487 45,3%

9.911.328 54,7%

45,2%

PROVINCIALI soft 60% PROVINCIALI soft 80%

8.264.803 45,4%

9.920.935 54,6%

PERCORRENZE

 
 

v.a % v.a % v.a %

18.079.509,5 100,0% 18.185.856,1 100,0% 18.241.150,9 100,0%

9.894.954 54,7% 9.962.382 54,6%

PROVINCIALI hard 70%

8.246.468 45,3%

9.939.388 54,7%

PROVINCIALI hard 80%

8.278.769 45,4%

PROVINCIALI hard 60%

8.184.555 45,3%

PERCORRENZE

  

 

Applicando, a questo punto, il modello di costo standard sviluppato, a 
ciascun sottoinsieme di linee individuate (express, interprovinciali e 
provinciali), si perviene ad una valorrizazione economica del servizio 
secondo, nella fattispecie si ottiene una stima il costo standard di esercizio 
ed il corrispondente ricavo obiettivo (35% del costo standard). 

I dati elementari necessari alla stima del costo standard (costi unitari e 
consumi unitari, velocità commerciale media e numero di autobus utilizzati), 
laddove non disponibili da fonte aziendale, possono essere stimati in 
maniera parametrica in funzione di valori di produttività media disponibili 
abbondantemente nella bibliografia di settore. 

L’applicazione svolta rappresenta una simulazione del tutto esemplificativa 
della metodologia, allo scopo di fornire alcuni primi elementi di valutazione, 
da una parte della struttura del modello di valorizzazione proposto 
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(schematizzazione della rete e delle sottoreti, parametrizzazione dei costi 
unitari, ecc.), dall’altra della sensitività del modello stesso alle strategie di 
intervento (gerarchizzazione e classificazione delle reti, quantità e qualità 
dei servizi minimi, disponibilità di risorse aggiuntive, ecc.). 

Una lettura dei risultati di riepilogo riportati nella tabella di pagina seguente 
consente di effettuare alcune considerazioni. 

Innanzitutto, i due bacini di traffico considerati, pur avendo dimensioni 
nettamente differenti, rappresentano – ciascuno ad una scala diversa – due 
esempi di unità di rete per le quali sussiste sostanzialmente un equilibrio 
funzionale, dettato dalla contiguità di reti, dall’omogeneità socio-economica 
e territoriale e da un adeguata rappresentatività delle componenti di servizio 
previste.  

Per quanto riguarda la velocità commerciale media, essa risulta 
decrescente con l’aumento del carattere locale del sottoinsieme di linee 
analizzato e valorizzato: ciò – nella sua evidenza – trova corrispondenza 
nel livello di servizio dominante delle reti stradali utilizzate per ciascun 
servizio. 

Il numero di autobus in esercizio è commisurato ad una percorrenza media 
per ciascuna tipologia di autobus e di ambito territoriale nel quale viene 
svolto il servizio: ciò contribuisce ovviamente alla definizione del costo 
standard in maniera diversa tra i bacini di traffico individuati, nonché in 
termini di tipologia di servizio svolto per ciascuno dei bacini stessi. 

L’insieme delle componenti del costo standard applicato – come dettagliato 
nel capitolo relativo alla matrice di costo – consente quindi una stima, al 
variare delle condizioni di servizio oltre che dei parametri unitari di costi e 
consumi, di stimare il costo chilometrico “obiettivo” per ciascun bacino, 
evidentemente crescente con la riduzione delle economie di scala. 

Riportando le risorse regionali disponibili alla stessa dimensione 
corrispondente ai bacini di traffico considerati, in maniera proporzionale, è 
possibile – a conclusione dell’applicazione esemplificativa – confrontare il 
contributo standard complessivo (65% del costo standard), per ciascun 
bacino – ottenuto come complemento al ricavo obiettivo ipotizzato (35% del 
costo standard) – alle corrispondenti risorse disponibili. 

Ne consegue – sulla base delle assunzioni fatte, in termini di tipologia di 
servizio, quantità, costi e ricavi - una prima ipotesi di disavanzo rispetto alle 
risorse finanziarie disponibili, che fornisce un plausibile ordine di grandezza 
dell’ulteriore impegno economico (nel caso specifico, di entità ridotta) 
richiesto alla Regione Siciliana per sostenere il servizio di trasporto 
pubblico nelle condizioni di efficacia ed efficienza ipotizzate. 
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La valorizazione economica: tabella di riepilogo 

BACINO A
AGRIGENTO - PALERMO - TRAPANI

BACINO B
CALTANISSETTA - CATANIA - ENNA - 

MESSINA - RAGUSA - SIRACUSA

TOTALE KM 867.473,60                                                 2.208.504,70                                              

VELOCITA' COMMERCIALE 70 70

N. AUTOBUS 14                                                               37                                                               

COSTO AL KM 1,24 1,24

RICAVO DA TRAFFICO AL KM 0,62 0,43

RICAVO DA CONTRIBUTI AL KM 0,62 0,80

TOTALE KM 2.184.883,60                                              4.713.955,20                                              

VELOCITA' COMMERCIALE 55 55

N. AUTOBUS 44                                                               94                                                               

COSTO AL KM 1,36 1,35

RICAVO DA TRAFFICO AL KM 0,47 0,47

RICAVO DA CONTRIBUTI AL KM 0,88 0,87

TOTALE KM 8.154.081,89                                              9.883.750,50                                              

VELOCITA' COMMERCIALE 40 40

N. AUTOBUS 204                                                             247                                                             

COSTO AL KM 1,59 1,59

RICAVO DA TRAFFICO AL KM 0,55 0,55

RICAVO DA CONTRIBUTI AL KM 1,03 1,03

TOTALE CONTRIBUTI 10.861.178                                                 16.081.093                                                 

TOTALE FONDI REGIONE SICILIANA 10.693.585                                                 16.037.088                                                 

AVANZO (DISAVANZO) -167.592,40 -44.005,38 

LINEE 
INTERPROVINCIALI

LINEE PROVINCIALI

LINEE EXPRESS

 


