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Acate

Chiaramonte Gulfi

Comiso

Giarratana

Ispica

Modica

Pozzallo

Ragusa

Santa Croce Camerina

Scicli

Vittoria

 

 

 

 

 

Augusta

Avola

Buccheri

Buscemi

Canicattini Bagni

Carlentini

Cassaro

Ferla

Floridia

Francofonte

Lentini

Melilli

Noto

Pachino

Palazzolo Acreide

Rosolini

Siracusa

Solarino

Sortino

Portopalo di Capo Passero

Priolo Gargallo
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Nella successiva tabella è rappresentata la matrice degli spostamenti 
intercomunali, aggregati per provincia e relativi al trasporto pubblico su 
gomma, mentre la figura che segue fornisce una rappresentazione grafica di 
tale matrice. 

 

 

 Trapani Palermo Messina Agrigento Caltanissetta Enna Catania Ragusa Siracusa Origini 

Trapani 4.326 1.577 - 72 1 2 - - - 5.978 

Palermo 469 17.182 12 282 44 83 58 1 - 18.131 

Messina - 68 14.011 - 3 187 1.030 1 15 15.315 

Agrigento 144 580 1 7.753 341 10 26 1 2 8.858 

Caltanissetta - 225 3 299 3.059 120 448 9 12 4.175 

Enna - 85 12 3 183 3.321 725 - 7 4.336 

Catania - 48 359 7 28 509 22.827 57 478 24.313 

Ragusa - - - 2 8 2 207 3.680 39 3.938 

Siracusa - - 17 1 4 4 1.614 360 6.299 8.299 

Destinazioni 4.939 19.765 14.415 8.419 3.671 4.238 26.935 4.109 6.852 93.343 

 
Tabella 10 – Matrice degli spostamenti intercomunali su Trasporto Pubblico.  

Aggregazione per provincia. Pendolarismo Regionale ISTAT 2001. 

 

 

 

Figura  –. Spostamenti sistematici su Trasporto Pubblico emessi ed attratti dalle Province 
siciliane. Pendolarismo Regionale ISTAT 2001. 

 



 

 

 

101 

Sul mezzo di trasporto collettivo, la provincia di Catania, pur mantenendo la 
superiorità numerica dei volumi di traffico accorcia il divario rispetto la 
provincia di Palermo. 

Anche nel quadro del trasporto pubblico si conferma la tendenza di una 
domanda di trasporto di medio e corto raggio. 

L’entità degli spostamenti intercomunali originati e destinati sul trasporto 
pubblico è rappresentata nella figura 4. In essa, per comodità di 
rappresentazione, sono stati considerati i comuni con un numero totale di 
origini e di destinazioni maggiore o uguale a 10.  

 

Figura 4 – Trasporto Pubblico su gomma. Spostamenti Intercomunali:  
volumi totali originati e destinati. 

 

Trattandosi di spostamenti sistematici di sola andata, i capoluoghi di 
provincia sono quelli che esibiscono il maggior numero di destinazioni. 

 

Capoluogo ORIGINI DESTINAZIONI 

Trapani 495 2.233 

Palermo 1.003 10.721 

Messina 823 4.682 

Agrigento 123 3.453 

Caltanissetta 321 2.395 

Enna 235 1.631 

Catania 829 13.670 

Ragusa 326 1.432 

Siracusa 841 3.635 
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Nella successiva tabella è rappresentata la matrice degli spostamenti 
intercomunali su Treno aggregati per provincia. Per il mezzo di trasporto su 
ferro, è la provincia di Palermo a determinare il maggior numero di 
spostamenti pendolari concentrando, anche in questo caso, i volumi di 
traffico tra i comuni della provincia. Anche per questa categoria di trasporto si 
conferma una domanda orientata verso spostamenti di medio e corto raggio. 

 

 Trapani Palermo Messina Agrigento Caltanissetta Enna Catania Ragusa Siracusa Origini 

Trapani 1.443 91 -  5 - -  -  -  -  1.539 

Palermo 32 4.497 65 6 23 1 4 - - 4.628 

Messina -  389 2.573 1 - - 370 - 5 3.338 

Agrigento 5 316 1 586 108 - 10 13 1 1.040 

Caltanissetta -  84 1 22 211 - 131 14 1 464 

Enna -  5 2 2 10 13 159 - - 191 

Catania -  2 162 - 19 3 3.022 4 34 3.246 

Ragusa -  - - - 45 - 1 68 62 176 

Siracusa -  - 13 - - - 193 7 321 534 

Destinazioni 1.480 5.384 2.817 622 416 17 3.890 106 424 15.156 

 
Tabella 11 – Matrice degli spostamenti intercomunali su Treno.  

Pendolarismo Regionale ISTAT 2001 
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2.9.   Analisi dell’offerta attuale di servizi di TPL 

 

 

2.9.1. Analisi funzionale del Trasporto Pubblico Locale nella regione siciliana - 2004 

Nello studio “Analisi funzionale del T.P.L. nella Regione Siciliana” redatto 
dalla società Moving nel 2004, sono state ricostruite le matrici di domanda 
dei passeggeri relativi ai bus extra-urbani ed al trasporto ferroviario facendo 
riferimento esclusivamente ai dati sul pendolarismo regionale ISTAT 1991. 

Dall'analisi funzionale condotta sui servizi di trasporto pubblico su gomma 
extra-urbani della Regione Sicilia, è emerso un quadro di offerta la cui 
consistenza può essere sintetizzata nei seguenti punti: 

- Il trasporto pubblico su gomma extra-urbano della Regione Sicilia è 
attualmente regolamentato da 571 concessioni regionali; 

- le imprese affidatarie di concessioni regionali indicate nel documento di 
analisi sviluppato dalla Corte dei Conti sono 139; alcune aziende 
risultano essere titolari di concessioni di diversa tipologia: 54 sono le 
aziende titolari di concessioni urbane, 12 di servizi suburbani e 107 di 
servizi extra-urbani; 

- Il 42% delle percorrenze chilometriche dei servizi di trasporto pubblico 
concesso regionale è costituito da servizi urbani, il 58% per cento dai 
servizi extra-urbani e suburbani, di cui solo il 5% è suburbano 

- il totale di percorrenze chilometriche annue è pari a circa 139 milioni. 
 
 

 

Tabella 1 - Dati di sintesi dell’offerta dei servizi di TPL della Regione Sicilia. 
Fonte: MOVING, “Analisi funzionale del T.P.L. nella Regione Siciliana”, 2004. 

 

 

Le ditte titolari di concessioni extra-urbane considerate nello studio sono 101. 
La differenza con l’elenco dei 107 concessionari extra-urbani regionali, 
identificati dal documento della Corte dei Conti, è dovuto alla esclusione 
delle tre ditte i cui servizi sono stati revocati e delle ditte di Autoparco dei 
comuni di Pantelleria, Lipari e Vulcano. 
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Figura 1 - Peso delle percorrenze chilometriche annue dei servizi regionali 
Fonte: MOVING, “Analisi funzionale del T.P.L. nella Regione Siciliana”, 2004. 

 

 

L’indagine sull’offerta del trasporto pubblico ha condotto all’acquisizione e 
sistematizzazione dei dati riguardanti le linee, gli orari delle corse ed i 
percorsi. Tali dati, ricavati dall'elaborazione del data-base delle concessioni 
(banca dati costruita con il contributo del Dipartimento dei Trasporti della 
Regione Sicilia) si riferiscono a 430 concessioni (pari al 75% del totale delle 
concessioni) affidate a 55 ditte concessionarie. Analizzando il peso delle 
percorrenze annue sviluppate dalle aziende censite, la rappresentatività del 
campione risulta pari al 90,56% delle percorrenze chilometriche suburbane 
ed extra-urbane annue al 2001. I dati raccolti ed opportunamente codificati 
sono stati archiviati tre in fogli di calcolo contenenti  rispettivamente le 
informazioni riguardanti le linee, le corse ed i percorsi. 

Le informazioni sull’offerta del trasporto pubblico extra-urbano è stata 
completata con la definizione del modello di rete relativo al grafo delle 
infrastrutture viarie della Regione Sicilia. La rete ottenuta si compone di 
4.842 archi, di cui 122 rappresentativi della rete autostradale regionale e di 
3505 nodi di cui 381 sono rappresentativi dei centroide regionali e 71 degli 
svincoli autostradali della rete autostradale. 

L’insieme complessivo delle informazioni raccolte - rete di trasporto, linee e 
corse - costituisce il database che è stato utilizzato come strumento 
necessario per la metodologia di analisi delle performance del sistema di 
trasporto pubblico locale di tipo extra-urbano. 

L’analisi dei percorsi delle linee ha subito messo in evidenza la 
frammentazione e la dispersione territoriale dell’offerta di trasporto causate 
dal tentativo del servizio extra-urbano di raggiungere il maggior numero di 
località afferenti su una stessa direttrice. Al totale di 430 concessioni, infatti, 
corrispondono 1.142 percorsi, con un rapporto medio di 2,7 istradamenti 
differenti ogni concessione. La frammentazione linee comporta 
inevitabilmente frequenze di servizio elevate. Solo il 21% delle linee riesce a 
garantire, nel periodo invernale, un servizio medio tra le due coppie e le 
cinque coppie di corse al giorno e solo il 10% più di cinque, mentre per il 46-
49 % delle linee, rispettivamente nei due periodi stagionali estivi ed invernali, 
si garantisce mediamente meno di una coppia di corsa al giorno.  
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Figura 1 - Il grafo infrastrutturale della rete siciliana 
Fonte: MOVING, “Analisi funzionale del T.P.L. nella Regione Siciliana”, 2004. 

 

 

L’articolazione funzionale dei servizi offerti è stata condotta attraverso 
l’osservazione delle caratteristiche localizzative dei nodi di arrivo e partenza 
delle singole linee, giungendo così all’identificazione di quattro tipologie di 
servizi: 

- un livello regionale, costituito dall’insieme dei servizi che realizzano 
un collegamento tra i capoluoghi di provincia. 

- un livello interprovinciale, costituito dall’insieme dei servizi che 
realizzano un collegamento tra i territori di due province; 

- un livello provinciale, costituito dall’insieme dei servizi che realizzano 
un collegamento all’interno di un unico territorio provinciale; 

- un livello locale, costituito dai collegamenti che si svolgono in un unico 
territorio comunale. 

 

 

Tabella 2 - Dimensionamento dei livelli di servizio. 
Fonte: MOVING, “Analisi funzionale del T.P.L. nella Regione Siciliana”, 2004. 
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Il quadro che emerge dall’analisi di tali dati evidenzia un sistema che 
complessivamente appare poco vocato ad assicurare la mobilità regionale e 
più orientato a soddisfare una domanda di corto e medio raggio. 

I capilinea dei servizi sono ubicati sui 315 dei 390 comuni regionali con una 
copertura dell’82% dei comuni regionali con la sola esclusione degli otto 
localizzati sulle isole minori. Il servizio extra-urbano si compone di 1.831.245 
corse bus annuali, con una distribuzione temporale che varia sia nel corso 
dell’anno che nel corso della giornata. 

 

L’analisi condotta sul numero di corse in partenza ed in arrivo mette in 
evidenza che i comuni di Palermo e Catania emettono il maggior numero di 
corse rispettivamente 194.873 e 190.051 corse bus annuali, rappresentative 
del 21% delle corse annuali regionali. Seguono con valori compresi tra 
70.000 e 48.000 corse annue in ordine decrescente i comuni di Messina, 
Agrigento, Acireale, Siracusa e Trapani, con valori compresi tra i 35.000 e le 
20.000 corse bus annue i comuni di Caltanisetta, Enna, Alcamo, Sciacca, 
Milazzo e Ragusa. L’analisi aggregata per provincia di appartenenza 
consente di evidenziare che è ancora la provincia di Palermo ad attrarre ed 
emettere il maggior numero di corse il 24% delle corse regionali.  

Le province di Catania, Messina ed Agrigento attraggono rispettivamente il 
18%, il 16% e il 12% delle corse. 

 

Figura 2 - Corse bus anno attratte ed emesse dai 315 comuni capolinea. 
Fonte: MOVING, “Analisi funzionale del T.P.L. nella Regione Siciliana”, 2004. 

 

La definizione della matrice origine-destinazione delle corse annuali 
consente di valutare la distribuzione sul territorio delle origini e destinazioni 
delle corse aggregate per provincia. 
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Tabella 3 - Matrice origine-destinazione delle corse annuali della regione Sicilia. 
Fonte: MOVING, “Analisi funzionale del T.P.L. nella Regione Siciliana”, 2004. 

 

Si osserva che la provincia di Palermo è l’unica ad  avere collegamenti diretti 
(arrivi e partenze) con tutte le altre province siciliane. Anche la provincia di 
Catania presenta una notevole rete di collegamenti diretti con i comuni di 
tutte le altre province ad eccezione della provincia di Trapani dalla quale si 
hanno soltanto un eseguo numero di arrivi. 

Le province che possiedono meno collegamenti esterni con il loro territorio 
sono invece Messina e Trapani ai due estremi opposti della Regione. 
Trapani gravita essenzialmente sulla provincia di Palermo ed in modo minore 
su Agrigento, mentre Messina effettua il maggior numero di collegamenti 
esterni con la provincia di Catania. 

Le corse infra-provinciali dei servizi su gomma extra-urbani della regione 
Sicilia costituiscono con il 79% la quota più significativa delle servizi. In 
particolare, circa l’83% delle corse sia in arrivo che partenza dalla provincia 
di Palermo riguardano collegamenti con comuni appartenenti alla stessa 
provincia; valori analoghi registrano le corse a servizio della provincia di 
Agrigento e leggermente inferiori quelli i Siracusa (78%) ed Enna (76%). I 
valori minimi, intorno al 70%, sono invece espressi dalle province di Ragusa 
e Catania, con una importante differenza: per Ragusa tale valore è 
condizionato da una forte polarizzazione delle corse emesse (21,5%) in 
direzione della provincia di Catania, per quest'ultima il 70% deriva da una 
presenza uniforme e mediamente significativa di corse emesse in direzione 
di tutto il territorio regionale. 
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Tabella 4 - Distribuzione percentuale delle corse in partenza nelle singole province. 
Fonte: MOVING, “Analisi funzionale del T.P.L. nella Regione Siciliana”, 2004. 

 

Proseguendo nell’analisi spaziale dei collegamenti attratti ed emessi dai 
capoluoghi di provincia si osserva che Catania è il capoluogo meglio 
collegato a tutti gli altri con quote di collegamenti consistenti su tutti i 
capoluoghi; il secondo posto per numero di corse spetta al comune di 
Palermo per il quale si osserva una prevalente aliquota (38%) di 
collegamenti con Trapani. 

 

Tabella 5 - Matrice dei collegamenti Regionale:  
numero di corse annue dirette tra capoluoghi 

Fonte: MOVING, “Analisi funzionale del T.P.L. nella Regione Siciliana”, 2004. 

 

 

La provincia di Catania rappresenta anche il principale polo dei collegamenti 
interprovinciali siciliani: con 58.868 corse annue attratte e 56.483 emesse, 
essa risulta servita in entrata ed in uscita rispettivamente dal 24 e dal 23% 
del totale delle corse interprovinciali regionali. Palermo attrae ed emette il 
19% di corse interprovinciali, mentre gli altri capoluoghi assorbono in uscita 
un numero di corse che oscillano tra il 12% di Agrigento e il 5% della 
Provincia di Messina. Palermo e Catania, sono inoltre le uniche province in 
cui il numero di corse in arrivo è superiore a quelle in uscita. 
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Tabella 6 - Matrice interprovinciale: corse annue  
tra comuni appartenenti a province diverse. 

Fonte: MOVING, “Analisi funzionale del T.P.L. nella Regione Siciliana”, 2004. 

 

 

 

2.9.2. Analisi funzionale del Trasporto Pubblico Locale nella regione siciliana – 2007 

Nel presente studio è stata realizzata un’analisi funzionale sui servizi di 
trasporto pubblico su gomma extra-urbani della Regione Sicilia, 
analogamente a quella condotta nello studio “Analisi funzionale del T.P.L. 
nella Regione Siciliana”, descritta nel paragrafo precedente. 

In particolare, anche nello studio l’analisi sull’offerta del trasporto pubblico è 
stata condotta a partire dall’acquisizione e sistematizzazione dei dati 
riguardanti le linee, gli orari delle corse ed i percorsi, mediante elaborazione 
del data-base delle concessioni, aggiornate al mese di novembre del 2007, 
contenente le informazioni riguardanti le linee, le corse ed i percorsi. Tale 
data-base si riferisce a 485 concessioni, affidate a 85 ditte concessionarie, 
con uno sviluppo delle percorrenze annue che fa registrare un dato pari al 
94% rispetto alle percorrenze chilometriche extra-urbane annue totali. 

L’analisi dei percorsi delle linee ha confermato la dispersione territoriale 
dell’offerta di trasporto evidenziata nello studio Moving del 2004. Al totale di 
485 concessioni corrispondono 3.203 percorsi, con un rapporto medio di 6,6 
istradamenti differenti ogni concessione. Il 22% delle linee riesce a garantire, 
nel periodo di indagine corrispondente a quello invernale, un servizio medio 
tra le due e le cinque coppie al giorno, il 4% più di cinque coppie , mentre il 
40 % delle linee, garantisce mediamente meno di una coppia di corsa al 
giorno.  

Ripopronendo l’articolazione funzionale dei servizi offerti descritta nel 
paragrafo precedente, basata sull’identificazione di un livello regionale, 
interprovinciale, provinciale e locale si è giunti alla definizione della seguente 
tabella riassuntiva.  
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Livello di servizio
Rapporti di 

adduzione

Numero di 

corse annue

% di corse 

annue per 

tipologia
148.853 7,8%

INTERPROVINCIALE 273.275 14,3%

agli altri comuni 91.243 4,8%

ai capoluoghi 182.032 9,5%

1.413.539 74,1%

agli altri comuni 614.340 32,2%

ai capoluoghi 799.199 41,9%

70.796 3,7%

1.906.463 100,0%Totale complessivo

REGIONALE

PROVINCIALE

LOCALE

 

Tabella  - Dimensionamento dei livelli di servizio – Situazione attuale 

 

Il quadro che emerge dall’analisi di tali dati conferma come il sistema del 
trasporto pubblico sia essenzialmente orientato a soddisfare una domanda di 
corto e medio raggio. 

I capilinea dei servizi sono ubicati sui 339 dei 390 comuni regionali con una 
copertura dell’87% dei comuni regionali. Il servizio extra-urbano analizzato si 
compone di 1.906.463 corse bus annuali. 

L’analisi condotta sul numero di corse in partenza ed in arrivo, sintetizzato 
nella tabella successiva, mette in evidenza che i comuni di Catania e 
Palermo emettono il maggior numero di corse con, rispettivamente, 172.986 
e 168.130 corse bus annuali, rappresentative del 18% delle corse annuali 
regionali. Seguono con valori compresi tra 70.000 e 40.000 corse annue in 
ordine decrescente i comuni di Agrigento, Messina, Siracusa, Acireale, e 
Trapani, con valori compresi tra i 40.000 e le 20.000 corse bus annue i 
comuni di Cinisi, Riposto, Caltanisetta, Ragusa, Milazzo, Enna e Sciacca.  

 

COMUNE Corse in partenza

Catania 172.986

Palermo 168.130

Agrigento 65.453

Messina 63.279

Siracusa 49.562

Acireale 41.770

Trapani 41.535

Cinisi 36.883

Riposto 31.538

Caltanissetta 27.211

Ragusa 24.890

Milazzo 22.315

Enna 22.159

Sciacca 20.427

Totale regionale 1.906.463  

Tabella  - Principali comuni in termini di corse annue emesse – Situazione attuale 
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80.000

Corse in partenza

Corse in arrivo

L’analisi aggregata per provincia di appartenenza consente di evidenziare 
che è ancora la provincia di Palermo ad attrarre ed emettere il maggior 
numero di corse, pari al 22,6% delle corse regionali. 

v.a. %

Trapani 130.400 128.456 258.856 6,8%

Palermo 429.032 431.226 860.258 22,6%

Messina 304.313 304.205 608.518 16,0%

Agrigento 239.420 239.380 478.800 12,6%

Caltanissetta 78.202 78.146 156.348 4,1%

Enna 86.064 86.120 172.184 4,5%

Catania 411.682 411.629 823.311 21,6%

Ragusa 88.340 88.295 176.635 4,6%

Siracusa 139.010 139.006 278.016 7,3%

Totale complessivo 1.906.463 1.906.463 3.812.926 100,0%

TOTALE CORSE
PROVINCIA CORSE IN PARTENZA CORSE IN ARRIVO

 

Tabella  - Numero di corse annue generate ed attratte, aggregate per provincia – 
 Situazione attuale 

 

Le province di Catania, Messina ed Agrigento attraggono rispettivamente il 
21,6%, il 16,0% e il 12,6% delle corse, dati molto simili a quellirilasciati da 
Moving. 

La figura successiva mostra il numero di corse bus anno attratte ed emesse 
dai 339 comuni capolinea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  - Corse bus anno attratte ed emesse dai 339 comuni capolinea - Situazione attuale. 

 

La definizione della matrice origine-destinazione delle corse annuali 
consente di valutare la distribuzione sul territorio delle origini e destinazioni 
delle corse aggregate per provincia. 
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O/D Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani Totale

Agrigento 197.911 9.170 6.516 730 - 22.619 - - 2.474 239.420

Caltanissetta 9.170 49.599 4.852 3.366 - 10.145 460 610 - 78.202

Catania 6.566 4.852 326.418 15.159 18.483 4.583 12.060 23.561 - 411.682

Enna 730 3.366 15.159 62.981 2.015 1.508 - 305 - 86.064

Messina - - 18.483 2.071 281.195 2.564 - - - 304.313

Palermo 22.619 10.089 4.531 1.508 2.512 353.044 1.322 789 32.618 429.032

Ragusa - 460 12.105 - - 1.322 68.936 5.517 - 88.340

Siracusa - 610 23.565 305 - 789 5.517 108.224 - 139.010

Trapani 2.384 - - - - 34.652 - - 93.364 130.400

Totale 239.380 78.146 411.629 86.120 304.205 431.226 88.295 139.006 128.456 1.906.463
 

Tabella  - Matrice origine-destinazione delle corse annuali della regione Sicilia – 
 Situazione attuale 

 

 

Le corse infra-provinciali dei servizi su gomma extra-urbani della regione 
Sicilia costituiscono con il 81% la quota più significativa delle servizi. In 
particolare, circa il 92% delle corse sia in arrivo che partenza dalla provincia 
di Messina riguardano collegamenti con comuni appartenenti alla stessa 
provincia; le province di Agrigento, Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa 
presentano valori analoghi tra il 78% e l’83%, le province di Enna e Trapani 
fanno registrare valori pari, rispettivamente, al 73% e 72%, la provincia di 
Caltanissetta, infine, esprime il valore minimo di corse infra-provinciali pari al 
63%. 

 

O/D Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani Totale

Agrigento 82,7% 3,8% 2,7% 0,3% - 9,4% - - 1,0% 100,0%

Caltanissetta 11,7% 63,4% 6,2% 4,3% - 13,0% 0,6% 0,8% - 100,0%

Catania 1,6% 1,2% 79,3% 3,7% 4,5% 1,1% 2,9% 5,7% - 100,0%

Enna 0,8% 3,9% 17,6% 73,2% 2,3% 1,8% - 0,4% - 100,0%

Messina - - 6,1% 0,7% 92,4% 0,8% - - - 100,0%

Palermo 5,3% 2,4% 1,1% 0,4% 0,6% 82,3% 0,3% 0,2% 7,6% 100,0%

Ragusa - 0,5% 13,7% - - 1,5% 78,0% 6,2% - 100,0%

Siracusa - 0,4% 17,0% 0,2% - 0,6% 4,0% 77,9% - 100,0%

Trapani 1,8% - - - - 26,6% - - 71,6% 100,0%

Totale 12,6% 4,1% 21,6% 4,5% 16,0% 22,6% 4,6% 7,3% 6,7% 100,0%
 

Tabella  - Distribuzione percentuale delle corse in partenza nelle singole province –  
Situazione attuale 

 

 

Le tabelle che seguono presentano le matrici O/D relative ai collegamenti 
Regionali ed Interprovinciali, raggruppate per provincia. 
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O/D Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani Totale

Agrigento - 520 4.606 - - 6.213 - - 915 12.254

Caltanissetta 520 6.244 1.585 2.631 - 4.280 - 305 - 15.565

Catania 4.606 1.585 2.045 2.120 6.414 4.583 6.933 11.264 - 39.550

Enna - 2.631 2.120 - 610 - - - - 5.361

Messina - - 6.414 666 - 2.199 - - - 9.279

Palermo 6.823 4.224 4.531 - 2.147 1.146 1.322 789 10.406 31.388

Ragusa - - 6.628 - - 1.322 - 1.435 - 9.385

Siracusa - 610 11.270 - - 789 1.740 - - 14.409

Trapani 915 - - - - 10.747 - - - 11.662

Totale 12.864 15.814 39.199 5.417 9.171 31.279 9.995 13.793 11.321 148.853
 

Tabella  - Matrice dei collegamenti Regionale – Situazione attuale 

 

 

O/D Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani Totale

Agrigento 11.120 8.650 1.910 730 - 16.406 - - 1.559 40.375

Caltanissetta 7.555 9.682 3.267 735 - 5.865 460 305 - 27.869

Catania 1.960 3.267 15.920 13.039 12.069 - 5.127 12.297 - 63.679

Enna 730 735 13.039 - 1.405 1.508 - 305 - 17.722

Messina - - 12.069 1.405 5.328 365 - - - 19.167

Palermo 15.796 1.851 - 1.508 365 8.451 - - 22.212 50.183

Ragusa - 460 5.477 - - - 915 4.082 - 10.934

Siracusa - - 12.295 305 - - 3.777 305 - 16.682

Trapani 1.469 - - - - 23.905 - - 1.290 26.664

Totale 38.630 24.645 63.977 17.722 19.167 56.500 10.279 17.294 25.061 273.275
 

Tabella  - Matrice interprovinciale: corse annue – Situazione attuale 

 

 

2.9.3. La frequentazione del servizio: Fonte Aziendale (2006 - 2007) 

Un ulteriore elemento valutazione del livello di servizio del sistema di 
trasporto pubblico offerto, può essere fornito dall’analisi delle frequentazioni 
del sistema di trasporto stesso. 

Tale analisi è stata condotta utilizzando le informazioni fornite dalle Aziende 
stesse, in merito ai passeggeri trasporti negli anni 2006 e 2007; a partire da 
tale dato, attraverso la conoscenza del numero di giorni di servizio annui è 
stato possibile ottenere un valore medio giornaliero di frequentazione. 

Tale valore è ovviamente affetto da un certo grado di approssimazione, 
dipendente dalla modalità di rilevazione e dall’eccessiva semplificazione 
della elaborazione, tuttavia è in una prima analisi complessiva, sufficiente a 
fornire una valutazione aggregata e sintetica del grado di utilizzo del servizio. 

Di seguito si riportano in estrema sintesi gli elementi essenziali scaturiti dalla 
raccolta delle frequentazioni sulle autolinee.  
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Le elaborazioni sviluppate forniscono i risultati sintetici riportati nel grafico 
successivo: in esso si riscontra una sostanziale prevalenza delle corse per le 
quali si riscontra una frequentazione giornaliera media superiore alle dieci 
unità, limite inferiore per la definizione dei servizi minimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenendo conto del grado di approssimazione delle informazioni utilizzate e 
del notevole grado di aggregazione delle elaborazioni svolte, tuttavia è 
possibile ritenere sufficientemente soddisfacente da un punto di vista 
statistico il dato ottenuto in merito al livello di utilizzo del servizio stesso. 

Per tale ragione, in termini di frequentazioni di fonte Aziendale, la rete di 
trasporto pubblico nella Regione Siciliana, sembra sostanzialemente 
adeguata, in termini quantitativi alla domanda di spostamento espressa dal 
territorio. 

AZIENDA Totale

Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l. 4

AST S.p.A. - Azienda Siciliana Trasporti 120

AUTOLINEE GALLO s.r.l. 8

Autolinee I.S.E.A. s.r.l. 5

Autolinee Platani di Biancorosso Vitale & C. s.a.s. 3

Autolinee Russo di Russo Francesco & C. s.n.c. 2

Autoservizi Cuffaro s.r.l. 6

AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. 5

Camarda & Drago s.r.l. 3

F.lli Camilleri & Argento s.r.l. 1

Giuntabus s.r.l. 4

Jonica Trasporti e Turismo S.p.A. 8

SAIS TRASPORTI S.p.A. 36

SALES di Saverio Pintaudi 1

SALVATORE LUMIA S.R.L. 10

Sberna Viaggi s.r.l. 5

Soc. Cooperativa ANAPO a.r.l. 1

Totale complessivo 222

Frequentazione media giornaliera <10 

Frequentazione media giornaliera > 10 

88 % 

12 % 

Frequentazione media giornaliera  

Frequentazione media giornaliera > 10 

88 % 

12 % 
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2.9.4. Analisi funzionale del Trasporto Pubblico Locale nella regione siciliana – 
Situazione Attuale 

A seguito della L.R. 2 del 2007 che ha modificato la legge regionale del 2005 
si prevede che La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al 
comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.  

Il 28 settembre 2007 sono stati sottoscritti i contratti di affidamento 
provvisorio del servizio (cd. Contratti Ponte) che sostituiscono le precedenti 
concessioni ai sensi dell’articolo 27 della L.R. 19 del 2005. 

Sulla base di tali Contratti Ponte è stato possibile svolgere una ulteriore 
valutazione sul grado di utilizzazione del servizio nella Regione, consentendo 
un ulteriore raffronto con gli elementi disponibili, quali – ad esempio – le 
frequentazioni di fonte aziendale di cui al paragrafo precedente. 

In estrema sintesì, l’attuale servizio di trasporto pubblico regionale, affidato 
mediante i Contratti Ponte, consta di 524 Linee (corrispondenti a 8.178 
Corse) ripartite per 92 Aziende. 

La lunghezza media delle Corse e 36,6 km. 

Le percorrenze svolte sono 83.079.235 bus*km di cui 11.659.677 bus*km per 
effettuare corse scolastiche e 71.418.534 per effettuare corse ordinarie. 

L’AST esercisce più del 30% delle corse complessive, mentre più del 50% 
delle corse complessive viene svolto dalle 5 maggiori Aziende, 
segnatamente, AST S.p.A., InterBus S.p.A., SAIS Trasporti S.p.A., ETNA 
Trasporti S.p.A. e SAIS Autolinee S.p.A. 

Nella tabella seguente sono riportate le elaborazioni – per ciascuna 
Capoluogo di Provincia – che mettono in relazione gli spostamenti generati e 
attratti dal Capoluogo stesso, con le corrispondenti corse in partenza e in 
arrivo, consentendo di avere una valutazione sistetica del livello di servizio 
delle corse che gravitano sui principali poli di generazione e attrazione, 
attraverso il valore del numero di spostamenti per ciscuna corsa svolta. 

 

CAPOLUOGO
SPOSTAMENTI 

GENERATI

N. CORSE IN 

PARTENZA

SPOSTAMENTI / 

N.CORSE

SPOSTAMENTI 

ATTRATTI

N.CORSE IN 

ARRIVO

SPOSTAMENTI / 

N.CORSE

Trapani 1.957 146 13,4 1.957 146 13,4

Palermo 8.975 580 15,5 8.975 586 15,3

Messina 4.849 213 22,8 4.849 212 22,9

Agrigento 2.877 234 12,3 2.877 233 12,3

Caltanissetta 2.518 102 24,7 2.518 102 24,7

Enna 1.706 85 20,1 1.706 84 20,3

Catania 10.252 606 16,9 10.252 603 17,0

Ragusa 1.539 92 16,7 1.539 92 16,7

Siracusa 3.770 184 20,5 3.770 182 20,7  

 

valori calcolati, compresi tra 12,3 e 24,7, anche in una forma così aggregata, 
suggeriscono un utilizzo medio adeguato del servizio di adduzione alle 
principali aree metropolitante. 
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Una verifica analoga è stata fatta in merito al totale delle corse svolte in 
ciascuna Provincia, giungendo alla seguente tabella di sintesi: 

 

PROVINCIA SPOSTAMENTI N. CORSE
SPOSTAMENTI / 

N.CORSE

Agrigento 13.244 694 19,1

Caltanissetta 5.638 136 41,5

Catania 31.454 1118 28,1

Enna 5.952 245 24,3

Messina 23.700 938 25,3

Palermo 26.256 1234 21,3

Ragusa 6.328 263 24,1

Siracusa 10.250 409 25,1

Trapani 6.556 322 20,4  

 

I valori ottenuti sono leggermente più alti, in considerazione della tipologia di 
servizio intra-provinciale, caratterizzato in genere, da un grado di 
occupazione superiore. 

Per quanto concerne le corse interprovinciali invece, il confronto tra le corse 
svolte ed i corrispondenti spostamenti rappresentati attraverso la matrice 
Origine-Destinazione, confermano ulteriormente i risultati precedenti, in 
termini di media giornaliera, così come descritto attraverso la 
rappresentazione grafica in figura, nella quale, in blu sono evidenziate le 
relazioni per le quali il rapporto tra numero di spostamenti effettuati e corse 
svolte supera le 10 unità: 

 

 

 

La rappresentazione ottenuta, conferma la misura della incidenza dei poli di 
Palermo e Catania, sul traffico interprovinciale, oltre che suggerire già una 
prima indicazione dei poli gravitazioni dei bacini di rete di progetto, come 
verrà successivamente sviluppato in maniera più approfondita e dettagliata. 
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APPORTI METODOLOGICI
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3. Il modello di rappresentazione: XT.Bus 

 

 

3.1.  Premessa 

 

Per una valutazione numerica delle scelte progettuali ai fini del confronto di 
soluzioni alternative attraverso opportuni indicatori di prestazione, nonché 
per una valorizzazione economica e finanziaria della proposta progettuale 
individuata, è stata predisposta una rappresentazione analitica del sistema 
nel suo complesso. 

In particolare, oltre alla rappresentazione della domanda è stata realizzata la 
modellizzazione dell’offerta di trasporto pubblico. 

L’attività di modellizzazione dell’offerta è stata basata sull’acquisizione, 
l’analisi e la rappresentazione degli elementi di base che permettono la 
descrizione delle infrastrutture e dell'offerta di servizi di TPL. 

Offerta di trasporto stradale e ferroviario: 

 rete stradale georeferenziata - fonte: Regione Siciliana 

 rete ferroviaria georeferenziata - fonte: Regione Siciliana 

Le reti infrastrutturale rappresentano gli elementi di base su cui è costruita 
l’offerta di servizio ed è rappresentativa di tutti gli assi sui quali si sviluppano 
i servizi di trasporto extraurbano (gomma, ferro), con l’indicazione delle 
relative caratteristiche funzionali. 
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Il modello è costituito da: 

 un modello di offerta 

 un modello per la rappresentazione della domanda 

 un modello per l’interazione domanda offerta. 
 

  

3.2.  Il modello di offerta 

  
Per modellizzare le reti infrastrutturali ci si è avvalsi della teoria dei grafi, in 
base alla quale è possibile rappresentare i tronchi stradali e ferroviari, 
nonché i punti singolari della rete (intersezioni stradali, fermate, stazioni) 
mediante archi e nodi. 

I nodi, che individuano posizioni spaziali e/o temporali distinte, possono 
essere: 

 nodi rete stradale: corrispondono a punti singolari delle reti stradali; 
in genere rappresentano intersezioni o punti di confluenza o di 
diversione di strade della rete; 

 nodi rete ferroviaria: corrispondono alle stazioni dell’area di studio o 
punti di confluenza o diversione della rete ferroviaria. 

 

 

 

Figura 5 - Rete delle infrastrutture stradali 

 



 

 

 

120 

 

Figura 6 - Rete delle infrastrutture ferroviarie 

 

Gli archi individuano posizioni connessioni spazio - temporali tra due nodi. 
Gli archi possono essere distinti in: 

 archi stradali: corrispondono al collegamento esistente tra due nodi 
reali della rete stradale; 

 archi ferroviari: corrispondono al collegamento ferroviario esistente 
tra due nodi della rete ferroviaria; 

 archi strada-ferrovia: garantiscono la connessione tra la rete 
infrastrutturale stradale e la rete infrastrutturale ferroviaria 

Il modello di offerta è costituito da: 

 un grafo della rete stradale che costituisce anche il sistema di 
accesso/egresso alla rete di trasporto pubblico 

 una rappresentazione della offerta del trasporto pubblico in cui di ogni 
linea viene descritto il percorso attraverso una sequenza di nodi e per 
ogni nodo viene definita la funzione (transito, fermate di sola salita, 
fermate di sola discesa, fermate di salita e discesa), l’orario di 
passaggio alle singole fermate 

 una procedura che calcola, per ogni coppia origine destinazione e sulla 
base di una serie di criteri di ammissibilità, tutte le alternative di 
percorso ammissibili siano esse dirette, siano indirette (trasbordi). 
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Figura 7 - Grafo della rete stradale 

 

 

Il grafo stradale della Regione Siciliana risulta composto da: 

 3.766 nodi stradali 

 10.364 archi stradali 
 

 

Figura 8 - Grafo della rete ferroviaria 
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Il grafo stradale della Regione Siciliana risulta composto da: 

 274 nodi ferroviari 

 559 archi ferroviari 
 

 

Figura 9 -Grafo della rete multimodale 

 
 
Complessivamente il grafo multimodale (strada + ferrovia) della Regione 
Siciliana risulta composto da: 

 

 3.766 nodi stradali 

 10.364 archi stradali 

 274 nodi ferroviari 

 559 archi ferroviari 

 548 archi strada – ferrovia 

3.2.1. Acquisizione dei dati sull’offerta di TPL 

Offerta di trasporto collettivo: 

 Database Concessioni - fonte: Regione Siciliana 

La banca dati, costituita dalle schede delle concessioni (orari e percorsi), 
presenta un grado di copertura parziale (circa il 75% delle concessioni, con 
un peso percentuale stimato delle percorrenze chilometriche esercite di poco 
superiore al 90%) 

 Contenuto di sintesi: 

- database linee 

- database corse 

- database percorsi 
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La rilevazione è limitata ai principali nodi di sviluppo delle linee, senza un 
puntuale e sistematico riferimento alle fermate di servizio (orari) 

 

Database Linee 

 

 

Database Corse 

NOME CAMPO CONTENUTO FORMATO

TRACK progressivo della corsa num

AZIENDA nome dell'azienda txt

DESCRIZIONE nome sintetico della linea txt

ID_LINEA identificativo della linea txt

ID_CORSA identificativo della corsa txt

FREQUENZA frequenza della corsa txt

PERIODO descrive il periodo di validità della corsa txt

LUOGO_ORI luogo di origine della corsa txt

ORA_PARTENZA ora di partenza della corsa h,mm

NODO_N toponimo del nodo N-simo attraversato dalla corsa txt

LUOGO_DES luogo di arrivo della corsa txt

ORA_ARRIVO ora di arrivo della corsa h,mm

LUNGHEZZA lunghezza della corsa (km) num

PERCO_SCO percorrenza annuale della corsa scolastica (km) num

PERCO_ORD percorrenza annuale della corsa ordinaria (km) num

PERCO_TOT percorrenza totale annuale della corsa (km) num  

 

Database Percorsi 

ID_LINEA identificativo della linea txt

ID_CORSA identificativo della corsa txt

PROG è un progressivo che indica la successione dei nodi della linea num

NODO identificativo numerico dei nodi num

LUNGH_PROG indica la lunghezza progressiva della corsa (m) num

COMUNE comune di appartenenza del nodo txt

PROVINCIA provincia di appartenenza del nodo txt  

 

ID_Linea Identificativo Linea

Cod_Reg_Az Codice Regionale dell'Azienda concessionaria

Azienda Denominazione dell'Azienda concessionaria

Prog. Linea conc Progressivo della Linea

Cod_Reg_Conc Codice regionale della Concessione

Descrizione Concessione Descrizione della Concessione

Descrizione Linea Descrizione del percorso seguito dalla Linea 

Tviaggio Tempo di viaggio

Divieto di servizio Divieti di servizio

nota divieto Note relative ai divieti di servizio
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Un esempio del Database Corse compilato è il seguente: 

TRACK 7179

AZIENDA AST S.p.A. - Azienda Siciliana Trasporti

DESCRIZIONE PALERMO - VILLABATE - MISILMERI - BOLOGNETTA - VILLAFRATI - GODRANO (ex-FS)

ID_LINEA 0466

ID_CORSA 0466.007

FREQUENZA feriale

PERIODO periodo scolastico

LUOGO_ORI PALERMO

ORA_PARTENZA 14.00

NODO_1 Pomara

NODO_2 Villabate

NODO_3 s.p. 76

NODO_4 Misilmeri

NODO_5 s.p. 77

NODO_6 Bolognetta

NODO_7 s.s. 121

NODO_8 svincolo Villafrati

NODO_9 Villafrati

NODO_10 s.p. 26

NODO_11 Cefalà Diana

NODO_12 s.p. 26

LUOGO_DES GODRANO

ORA_ARRIVO 15.35

LUNGHEZZA 43,000

PERCO_SCO 9245

PERCO_ORD 0

PERCO_TOT 9245  

 

 

Nella tabella seguente si riporta una sintesi degli elementi essenziali del 
Database aggregati per Azienda. 

 

AZIENDA N. Corse Vetture Km

A.T.A. s.r.l. 10 453562

A.T.M. - Azienda Trasporti di Maida Angela & C. s.a.s. 10 188412

Adranone Autotrasporti s.c.r.l. 2 25628

Angelo e Raffaele Cuffaro & C. s.r.l. 34 276698

AST S.p.A. - Azienda Siciliana Trasporti 2546 22904128

ASTRA Autotrasporti Stradali s.r.l. 14 487956

ATIS S.N.C. di Peri Crispino e C. 20 86933

Autolinea Sommatinese s.r.l. 4 22469

Autolinee BUDA S.r.l. 118 376120

Autolinee Cavaleri Giuseppe s.r.l. 28 141142

Autolinee f.lli Lattuca s.r.l. 85 374264

Autolinee F.lli Ortolano & Puglisi 22 244013

AUTOLINEE F.LLI ROMANO 20 192337

AUTOLINEE GALLO s.r.l. 77 1578795  
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continua da pag. precedente 

AZIENDA N. Corse Vetture Km

Autolinee Giamporcaro s.r.l. 72 978879

Autolinee I.S.E.A. s.r.l. 38 651749

Autolinee Lombardo & Glorioso s.r.l. 20 257707

Autolinee Magistro  S.r.l. 107 1216391

Autolinee Platani di Biancorosso Vitale & C. s.a.s. 8 54608

Autolinee Russo di Russo Francesco & C. s.n.c. 12 40137

Autonoleggi D'Amico di Nicosia Grazia & C. s.a.s. 8 59160

Autoservizi Caruso Midolo Paolo & C. 4 79190

Autoservizi Cuffaro s.r.l. 32 1419397

Autoservizi di Greco Pietro & C. s.n.c. 4 40442

Autoservizi Emanuele Antonino s.r.l. 46 367919

Autoservizi IMAKARA s.n.c 2 77526

Autoservizi Lo Iacono Salvatore & C. s.n.c. 26 154845

Autoservizi Macaluso di Li Pomi Calcedonio 34 301959

Autoservizi Matasso Giuseppe s.a.s. 14 141115

Autoservizi Russo s.r.l. 42 417041

AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. 86 2193965

Autoservizi Sassadoro s.a.s. 22 99065

Autotrasporti Partanna Soc. Coop.  a  r.l. 16 94557

AUTOTRASPORTI TUMINO MARIA ROSA & C. S.A.S. 76 498036

Bevacqua & Vitanza s.n.c. 23 361974

C.I.T.A. s.r.l. - Compagnia Italiana Trasporti Automobilistici 6 48529

Cacciatore Anselmo & C. s.a.s. 8 44299

Camarda & Drago s.r.l. 44 747200

Campagna & Ciccolo s.r.l. 68 562469

Cancellieri Vincenzina e C. s.a.s. 16 29056

Cipriano Vincenza 32 29840

CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI ISOLA SALINA 80 287848

Cracchiolo s.r.l. 56 346449

Cuffaro Vincenzo & C. s.r.l. 38 647162

Eredi Gueli s.r.l. 2 23808

ETNA TRASPORTI S.p.A. - CATANIA 298 3847124

F.lli Camilleri & Argento s.r.l. 56 420742

F.lli Camilleri Argento e Lattuca s.r.l. 14 493771

F.lli Patti Autolinee s.r.l. 36 207274

F.lli Scionti s.n.c. 66 760637

Federico Nicolò 8 50913

Gestione Commissariale Governativa  Ferrovia Circumetnea Catania 214 1283431

Giuntabus s.r.l. 110 1061280

IBLA TOUR Soc. Coop a r.l. 22 50426

INTERBUS S.p.A. - ENNA - 668 5860111

Jonica Trasporti e Turismo S.p.A. 123 856859

Levanto Pietro & C. s.n.c. 8 80994

Mercorillo Giacomo 4 21350

Molinaro s.r.l. 10 164172

Nancini & Saso s.n.c di Nancini Pietro & C. 8 49536

Panepinto s.a.s. di Panepinto Antonio & C. 44 506922

Pennisi Alfio 6 78507

Prestia e Comandè S.R.L. 110 1395388

PULEO RICCARDO 2 12900

Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. s.a.s. 30 267432

Russo Salvatore 6 80320

S.A.G. s.r.l. - Servizi Automobilistici Giarre - 133 234315

S.A.P. di Mazzei Sebastiano & C. s.n.c. 6 21762

S.C.A.D.I. - Soc. Coop. Autoservizi fra Dipendenti dell'Industria 8 144248

SAIS AUTOLINEE S.p.a. - ENNA - 287 6271240

SAIS TRASPORTI S.p.A. 439 6240631

SALES di Saverio Pintaudi 14 266195  
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continua da pag. precedente 

AZIENDA N. Corse Vetture Km

SALVATORE LUMIA S.R.L. 234 2549975

SARP TRASPORTI s.r.l. 51 829746

Sarri F. Paolo 40 30660

Sberna Viaggi s.r.l. 58 602030

Segesta Autolinee s.r.l. 183 3016230

Servizi autolinee Notaro di Giuffrè Rosa & c. s.a.s. 12 9198

Sicilbus s.r.l. 181 670359

Soc. Cooperativa ANAPO a.r.l. 8 72800

Soc. Cracchiolo Srl 20 12410

SOCIETA' AUTOLINEE LICATA - S.A.L. SRL 142 1359720

Sommatinese Viaggi di Vilardo Sebastiano & C. s.a.s. 30 152580

Stassi Saverio s.n.c. 22 343089

T.A.I. s.r.l. 34 788984

TARANTOLA BUS S.R.L. 119 962052

Travel bus s.r.l. 3 6938

Valastro Autonoleggi di Valastro S. & C. S.n.C. 4 1332

Viaggi Simili s.a.s. 47 384098

Virga Giuseppe 16 64754

Zappalà & Torrisi s.r.l. 123 707309

Zuccalà Giovanni 14 161716

Totale complessivo 2546 83079235  

 

 

3.2.2. Modellizzazione dell’offerta dei servizi: esempio di rappresentazione 

 

Linea: MODICA - Ragusa - Comiso - Vittoria – PALERMO 
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3.3.  Il modello di domanda 

 

XT.BUS consente la rappresentazione della domanda di spostamenti dei 
passeggeri caratterizzandola in spazio e tempo. Tale rappresentazione è 
assicurata da una matrice OD degli spostamenti in un prefissato periodo 
temporale. Le origini e le destinazioni degli spostamenti sono rappresentate 
dai centroidi delle zone di traffico definite nell’area di studio. 

Occorre tenere presente che per una completa applicazione del modello ad 
orario ci deve essere una rappresentazione della domanda nel tempo, ossia 
è necessario disporre della distribuzione della domanda nel tempo all’interno 
dell’intervallo di simulazione. 

 

3.4.  Il modello di assegnazione 

 
Per ogni coppia origine destinazione, l’assegnazione della domanda di 
percorsi ammissibili individuati dal modello di offerta, viene fatta utilizzando 
modelli di scelta ad utilità causale. 
Ossia ad ogni percorso viene assegnata una funzione utilità del tipo: 

iii VU   

dove Vi costituisce la cosiddetta utilità sistematica e può essere calcolata in 
funzione delle caratteristiche del percorso quali, ad esempio: 

- costo 
- tempo totale di viaggio 
- differenza tra il tempo desiderato di partenza e/o di arrivo e il tempo 

previsto 

mentre i  è la parte causale della utilità. In relazione alle ipotesi sulla 

distribuzione di probabilità della componente causale, il modello utilizzato 
potrà essere di tipo Logit o di tipo Probit. 

La procedura può essere articolata in tre fasi principali: 

- individuazione dei percorsi possibili per ogni relazione O-D; 
- selezione dei percorsi attrattivi tra quelli possibili; 
- calcolo delle probabilità di uso dei percorsi compresi nell'insieme 

attrattivo e caricamento degli archi; 
- assegnazione della domanda ai percorsi. 
 

3.4.1. La procedura di calcolo 

Premesso che: 

- i centroidi sono allacciati alla rete stradale che funge da sistema di 
adduzione alla rete ferroviaria e ai servizi ferroviari e su gomma; 

- la rete infrastrutturale ferroviaria è allacciata alla rete stradale da link di 
collegamento; 

- la rete dei servizi consiste nella descrizione delle linee di trasporto 
pubblico sia ferroviaria sia stradale. 
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La procedura di assegnazione: 

- per ogni centroide identifica le fermate abilitate a cui può accedere. 
Ossia le fermate che distano dal centroide meno di una predefinita 
distanza (Calcolo delle incidenze); 

- per la rete dei servizi calcola tutte le relazioni “dirette” tra fermate. 
 

Per relazioni “dirette” si intendono tutte le coppie di fermate collegate 
direttamente da una linea di trasporto (senza trasbordi); 

- dalle relazioni dirette calcola le relazioni tra fermate in coincidenza 
(ossia servite da due linee con un trasbordo ad un dei nodi di 
interscambio ); applicando ai nodi di interscambio (predefiniti) una serie 
di criteri che definiscono se due linee possono considerarsi in 
coincidenza oppure no; 

- per ogni coppia OD calcola l’insieme dei percorsi ammissibili.  
 
Ogni percorso è costituito da: 

 percorso dalla origine alla fermata di salita; 

 collegamenti tra la fermata di salita e la fermata di discesa ( diretti 
o con trasbordo ); 

 percorso dalla fermata di discesa e centroide di destinazione 
- calcola per ogni percorso gli attributi: 

 tempo; 

 costo; 

 frequenza; 

 trasbordi 
- valuta la probabilità di scelta delle diverse alternative di percorso con 

un modello di scelta del percorso; 
- assegna l’OD ai percorsi in base alle probabilità di scelta. 

 

3.5. Le polarità di attrazione  

 

I Poli d’eccellenza presi in considerazione in fase di definizione della rete di 
primo livello sono stati quelli individuati con lo studio dei Piani Attuativi: 

 Comuni ritenuti di maggior rilevanza in base ai dati ISTAT sulla 
popolazione e la consistenza produttiva 

 Aeroporti 

 Stazioni Ferroviarie 

 Porti nazionali e regionali 

 Sedi universitarie 

 Strutture sanitarie 

 Consorzi industriali 
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Figura 10 - Poli di attrazione 
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Figura 11 – Rete Express Bus 
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Figura 12 – Rete di Primo Livello 
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Figura 13  – Rete di Secondo Livello 
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Figura 14 – Rete di Terzo Livello  
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4. La gerarchizzazione delle reti 

  

 

4.1. Premessa 

  
 

Alla base della individuazione delle “unità di rete” vi è la definizione 
dell’insieme di linee di trasporto pubblico, della loro interconnessione 
fisica e funzionale, e della loro rispondenza alle esigenze di trasporto 
sul territorio. L’esame delle caratteristiche della rete di TPL ha condotto 
all’individuazione dei seguenti livelli di rete: 

 rete di primo livello identificabile nella rete interprovinciale che 
rende possibile gli spostamenti tra i principali poli di attrazione della 
Regione; 

 rete di secondo livello identificabile nella restante parte della rete 
interprovinciale; 

 rete di terzo livello identificabile nell’offerta interna ai territori 
provinciali. 

 

4.2. Identificazione e gerarchizzazione delle relazioni 

 

Oltre i tre livelli di rete descritti precedentemente, è stata definita una 
rete di linee definite “Express” appartenenti alla rete di primo livello e 
con le seguenti caratteristiche di servizio: 

 Lunghezza > 50 km 

 Velocità commerciale >60 km/h 

 

Tale insieme di autolinee va a costituire una sottorete d’eccellenza, che 
per le specifiche caratteristiche di esercizio ipotizzate può essere 
assimilata ad un servizio di tipo “intercity” attualmente sostitutivo del 
trasporto ferroviario, che come abbondantemente detto, attualmente 
non esprime una adeguata alternativa sulle lunghe distanze. 

La rete così definita - è possibile modificare i parametri di lunghezza e 
velocità, in modo da calibrare opportunamente il livello di servizio 
desiderato – rappresenta la “maglia” portante della rete di TPL 
presente sul territorio e quindi l’insieme di linee sulle quali concentrare 
– nel breve periodo - gli interventi di potenziamento, in attesa che il 
sistema ferroviario assuma – nel medio lungo periodo – il ruolo che gli 
compete. 
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A partire dalla rete Express – Bus, attraverso una serie di elaborazioni 
sul Database delle Autolinee rappresentate, vengono individuate le 
sottoreti di Primo Livello, di Secondo Livello e di Terzo Livello. 

La rappresentazione così ottenuta consente – attraverso la suddetta 
gerarchizzazione delle relazioni – la costruzione di una rete 
complessiva adeguatamente qualificata e quantificata in funzione della 
tipologia di servizio svolto. 

Il progressivo adattamento al livello di domanda servito, consente 
l’ottimizzazione delle risorse disponibili e la creazione di un servizio che 
meglio si adatta alle specifiche caratteristiche del territorio. 

Inoltre una rappresentazione siffatta rappresenta il punto di partenza 
per la definizione e l’individuazione di specifici punti nodali della rete 
per i quali ad una connessione fisica deve corrispondere una adeguata 
connessione funzionale tra le linee. 

 

In base ai criteri individuati, è stato quindi possibile quantificare (in 
termini di percorrenza) le suddette sotto-reti: 

•   rete di primo livello  36 mln di bus-km circa 

•   rete di secondo livello    1 mln di bus-km circa 

•   rete di terzo livello   43 mln di bus-km circa 

 

Tali valori confermano l’esistenza di una rete interprovinciale 
adeguata in termini di copertura territoriale. 

 

Una volta completato il modello di simulazione, a partire dalla suddetta 
classificazione della rete, sarà possibile modificare i parametri di 
frequenza e velocità commerciale delle linee, in modo da calibrare 
opportunamente il livello di servizio, anche in considerazione del 
conseguente nuovo modal-split 

La rete di servizi così definita rappresenta la “maglia” portante della 
rete di TPL presente sul territorio e quindi l’insieme di linee sulle quali 
concentrare – nel breve periodo - gli interventi di ottimizzazione, in 
attesa che il sistema ferroviario assuma – nel medio lungo periodo – il 
ruolo che gli compete. 

Il servizio “Express” è stato quantificato nella misura di 19 milioni di 
bus*km. 

In merito alle tipologie di servizio individuate invece, è possibile fare le 
seguenti considerazioni di medio-lungo termine : 

• linee “express-bus” : potenziate (sostituzione/adduzione alla rete 
ferroviaria) 

• linee di primo e secondo livello : invariate 

• linee di terzo livello : nuovo assetto (sistemi diffusi per aree a 
domanda debole) 


