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Il contesto progettualeIl contesto progettuale

Il progetto di analisi funzionale si colloca all’interno del percorso di ristrutturazione e 
pianificazione del sistema regionale del Trasporto Pubblico Locale avviato in concomitanzapianificazione del sistema regionale del Trasporto Pubblico Locale avviato in concomitanza 
con la presentazione – nel luglio del 2002 - del disegno di legge regionale per la riforma 
complessiva del settore.

L’intervento legislativo attualmente in corso d’esame all’Assemblea Regionale mira ad unL intervento legislativo, attualmente in corso d esame all Assemblea Regionale, mira ad un 
complessivo adeguamento del sistema siciliano ai principi ed alle normative comunitarie e 
nazionali introducendo principi di privatizzazione del settore e di pianificazione dei servizi.

Nel quadro di tale norma il Dipartimento Comunicazioni e Trasporti della Regione SicilianaNel quadro di tale norma, il Dipartimento Comunicazioni e Trasporti della Regione Siciliana 
ha avviato un’ampia attività di pianificazione con la costruzione del Piano Direttore e, 
successivamente, di specifici piani attuativi di settore.

P il T t P bbli L l i è it t di d li i t ttPer il Trasporto Pubblico Locale si è ritenuto di dover passare preliminarmente attraverso 
uno studio sull’assetto funzionale del settore – con una particolare attenzione per il trasporto 
extra-urbano su gomma – al fine di individuarne criticità e possibili elementi di coerenza con i 
criteri di progettazione dettati dalle norme e da assunti di pianificazione che innovinocriteri di progettazione dettati dalle norme e da assunti di pianificazione che innovino 
sostanzialmente rispetto alle consuetudini che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’attuale 
sistema.
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Gli obiettivi iniziali del lavoroGli obiettivi iniziali del lavoro

All’attività di analisi funzionale sono stati assegnati i seguenti obiettivi:

P i d i t ti i i i d i d ti i ifi ti i h tt iPervenire ad una sistematica acquisizione dei dati significativi che caratterizzano 
complessivamente il sistema d’offerta di TPL nella Regione Siciliana, assicurandone il 
dinamico utilizzo nel tempo;

Individuare i principali elementi di criticità del sistema, anche nell’ottica di un 
complessivo intervento di (ri)progettazione;

Prospettare delle ipotesi di intervento sul sistema, anche in coerenza con i dettami 
della legislazione vigente e con gli indirizzi contenuti nel disegno di legge;

Prospettare un percorso di sviluppo delle attività progettuali che possano costituire il 
piano attuativo per il TPL nell’ambito del Piano Direttore.
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Le aree di analisiLe aree di analisi

Gli ambiti di analisi e valutazione affrontati nel corso del progetto sono stati, 
fondamentalmente quattro:fondamentalmente, quattro:

L’analisi della struttura territoriale, sia in riferimento agli aspetti demografici e socio-
economici, sia in riferimento alle dotazioni infrastrutturali relative alle diverse 
modalità di trasporto;modalità di trasporto;

L’analisi della domanda di trasporto, sia pubblico sia privato;

L’analisi del sistema d’offerta dei servizi, attraverso la costruzione del database dei 
servizi;

La definizione di un possibile percorso d’azione per pervenire alla realizzazione del 
piano regionale per il Trasporto Pubblico Locale.
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Le criticità di svolgimento delle attività progettualiLe criticità di svolgimento delle attività progettuali

Nello sviluppo delle attività di progetto si è rilevata centrale la fase di acquisizione dei dati 
relativi al sistema delle concessioni regionali al fine di potere costruire il database dei servizirelativi al sistema delle concessioni regionali al fine di potere costruire il database dei servizi 
concessi.

Non potendo utilizzare direttamente gli archivi regionali, è stato necessario realizzare –
attraverso la collaborazione del Servizio Autolinee e degli stessi concessionari – un’attività diattraverso la collaborazione del Servizio Autolinee e degli stessi concessionari – un attività di 
rilevazione diretta che ha consentito di acquisire i dati relativi ad un campione di aziende. 
Tale campione è stato ritenuto comunque significativo ai fini dell’analisi rappresentando circa 
il 90% delle percorrenze chilometriche concesse.il 90% delle percorrenze chilometriche concesse.

Va sottolineato che le risorse ed i tempi impiegati nella costruzione del database dei servizi 
sono stati evidentemente differenti e superiori rispetto a quelli pianificati ad inizio progetto.

C if i t i ll i l b i d ll t i O/D ISTAT è t t ibilCon riferimento, poi, alla rielaborazione della matrice O/D ISTAT, non è stato possibile 
operare sull’aggiornamento 2001 poiché la stessa non è stata ancora pubblicata dall’Istituto. 
Si è pertanto proceduto allo sviluppo di alcune valutazioni prendendo come riferimento il 
dato 1991dato 1991.
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La domanda di mobilitàLa domanda di mobilità

La Regione Siciliana si caratterizza per un’elevato indice di mobilità delle persone, cui fa però 
riscontro una bassa propensione all’utilizzo del mezzo pubblicoriscontro una bassa propensione all utilizzo del mezzo pubblico.
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La scarsa competitività del mezzo pubblicoLa scarsa competitività del mezzo pubblico

Territorio Spostamenti 
totali Posizione Spostamenti con 

mezzi privati

Spostamenti 
con mezzi 
pubblici

Incidenza 
pubblico/ 

totale
Posizione

Lombardia 14.537.819 1 12.000.172 2.537.647 17,5% 3

Lazio 8.608.590 2 6.642.416 1.966.174 22,8% 1

Campania 8.375.283 3 6.934.023 1.441.260 17,2% 4

Veneto 7.879.293 4 7.047.340 831.953 10,6% 8

Sicilia 7.588.954 5 7.002.244 586.710 7,7% 16

Piemonte 6.548.569 6 5.612.359 936.211 14,3% 6

Emilia Romagna 6.500.741 7 5.911.555 589.186 9,1% 12

Puglia 6.089.094 8 5.518.769 570.325 9,4% 11

Toscana 5.600.538 9 4.878.207 722.332 12,9% 7

Calabria 3.306.559 10 3.051.608 254.951 7,7% 17

Sardegna 2.714.797 11 2.491.070 223.727 8,2% 14

Liguria 2.378.169 12 1.912.480 465.689 19,6% 2

Marche 2.370.582 13 2.230.661 139.921 5,9% 20

Abruzzo 2.211.938 14 2.032.845 179.093 8,1% 15

Friuli Venezia Giulia 1.934.806 15 1.738.450 196.355 10,1% 9

Trentino Alto Adige 1.434.905 16 1.201.633 233.272 16,3% 5

Umbria 1.416.206 17 1.327.132 89.074 6,3% 19

Basilicata 1.027.552 18 928.538 99.014 9,6% 10

Molise 500.551 19 467.463 33.089 6,6% 18

Valle d'Aosta 186.941 20 170.578 16.363 8,8% 13
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Totale 91.211.888 79.099.543 12.112.345 13,3%



I poli d’attrazione e generazione della domanda I poli d’attrazione e generazione della domanda 
sistematicasistematica
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Gli spostamenti sistematici nella RegioneGli spostamenti sistematici nella Regione

Originati: da 0 a 11.239

Destinati: da 11 a 70.118

Spostamenti pendolari
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L’offerta di serviziL’offerta di servizi

Sotto il profilo conoscitivo, il progetto ha consentito di pervenire alla costruzione di un 
database dei servizi offerti con un grado di copertura parziale (circa il 75% delle concessionidatabase dei servizi offerti con un grado di copertura parziale (circa il 75% delle concessioni, 
con un peso percentuale stimato delle percorrenze chilometriche esercite di poco superiore al 
90%).

Attraverso tale strumento – che viene consegnato all’Amministrazione e che potrà essereAttraverso tale strumento – che viene consegnato all Amministrazione e che potrà essere 
ulteriormente implementato e dinamicamente aggiornato - è stato possibile acquisire :

i dati dimensionali dell’offerta di servizi extra-urbani in termini di concessioni, linee, 
corse e tempi di viaggio complessivi Inoltre attraverso la geo referenziazione si ècorse e tempi di viaggio complessivi. Inoltre, attraverso la geo-referenziazione, si è 
pervenuto alla stima delle percorrenze chilometriche programmate;

La morfologia dell’offerta rispetto al grafo di rete attuale, attraverso il censimento e 
l f i i d i i tili ti ll t i i i lla geo-referenziazione dei percorsi utilizzati sulla rete viaria regionale;

La rappresentazione funzionale dell’offerta in termini di stagionalità, frequenza e 
fasce orarie di esercizio.
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Il metodo di acquisizioneIl metodo di acquisizione

L’impostazione di fondo del database parte dal dato contenuto nel disciplinare di concessione 
e si sviluppa attraverso la sistematica acquisizione di dati di natura tecnico-trasportisticae si sviluppa attraverso la sistematica acquisizione di dati di natura tecnico trasportistica.

Corsa

Linea

Corsa

Corsa
• Orario di partenza ed arrivo
• Numero bus
• Numero giorni/anno

S l à l

ConcessioneConcessioneConcessioneConcessione

Linea

Linea Corsa

Corsa

• Stagionalità annuale
• Frequenza settimanale

Linea Corsa

Corsa

• Nodi di arrivo e partenza
• Nodi di percorso (in 

corrispondenza di cambi di 
viabilità)

• Descrizione
• Concessionario
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Un esempio di rappresentazione georeferenziataUn esempio di rappresentazione georeferenziata
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La dimensione dei servizi censitiLa dimensione dei servizi censiti

Il campione di servizi censiti è costituito da:

55 i d i i (d ll 101 t t li)55 aziende concessionarie (delle 101 totali);

430 concessioni, articolabili funzionalmente in 1.142 linee;

1.831.245 corse, distribuite su 1.442 differenti percorsi;p

Percorrenze chilometriche complessive pari a circa 72,7 milioni di vetture.km (su un 
totale di circa 80,8 milioni di vetture.km per servizi extra-urbani e suburbani);

2 079 304 ore di viaggio annue con una velocità commerciale media di circa 352.079.304 ore di viaggio annue, con una velocità commerciale media di circa 35 
km/h.
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L’articolazione funzionale dei serviziL’articolazione funzionale dei servizi

L’analisi dei dati riferiti al campione di concessioni analizzate consente di evidenziare alcuni 
aspetti di sicuro rilievo sotto il profilo della classificazione funzionale dei servizi e del loroaspetti di sicuro rilievo sotto il profilo della classificazione funzionale dei servizi e del loro 
rapporto con il territorio.

Sotto il profilo funzionale, si è pervenuto alla seguente classificazione:

Servizi di carattere regionale, che assicurano il collegamento tra due capoluoghi di 
provincia;

Servizi di carattere interprovinciale, che collegano i territori di due province;

Servizi di carattere provinciale, che si svolgono nel territorio di un’unica provincia;

Servizi di carattere locale, che si svolgono nel territorio di un unico comune.

U ’ lt i l ifi i i i i i t i i li i i li i t ll t d iUn’ulteriore classificazione per i servizi interprovinciali e provinciali consiste nella natura dei 
centri collegati: così i servizi potranno risultare di collegamento ai capoluoghi o di 
collegamento ad altri comuni.
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Livelli funzionali e dimensioni del sistema d’offertaLivelli funzionali e dimensioni del sistema d’offerta

Tempo % di tempo

Livello di servizio
Rapporti di 
adduzione

Numero di 
corse 
annue

% di corse 
annue per 
tipologia

Tempo 
totale di 
viaggio 
(ore)

% di tempo 
di viaggio 

per 
tipologia

REGIONALEREGIONALE
128.699 7,0% 272.180 13,1%

INTERPROVINCIALE 245.961 13,4% 482.612 23,2%

agli altri comuni 49.716 2,7% 57.966 2,8%agli altri comuni 49.716 2,7% 57.966 2,8%

ai capoluoghi 196.245 10,7% 424.645 20,4%

PROVINCIALE 1.278.116 69,8% 1.169.388 56,2%

agli altri comuni 522.733 28,5% 377.835 18,2%

ai capoluoghi 755.383 41,2% 791.552 38,1%

LOCALE 178.469 9,7% 155.123 7,5%LOCALE 178.469 9,7% 155.123 7,5%

Totale complessivo 1.831.245 100,0% 2.079.304 100,0%
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Le peculiarità dell’offertaLe peculiarità dell’offerta

L’offerta di TPL a livello regionale presenta le seguenti caratteristiche:

U ’ l t di i d i i l t li ll di t iUn’elevato numero di aziende concessionarie con un elevato livello di concentrazione 
dell’offerta, soprattutto per il livello regionale

Forte frammentazione dell’esercizio

Elevata capillarità territoriale

Assenza di una reale integrazione funzionale, spaziale e temporale dei servizi resi

Offerta struttura attraverso collegamenti “punto punto” e forte focalizzazione verso ilOfferta struttura attraverso collegamenti punto-punto  e forte focalizzazione verso il 
livello funzionale provinciale ed interprovinciale

Bassa modulazione stagionale dell’offerta

Elevata focalizzazione verso gli spostamenti sistematici studio-lavoro
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Le aziende concessionarie nel sistema sicilianoLe aziende concessionarie nel sistema siciliano

Prime 12 Numero 
Aziende 
per .000 KM per 

Regioni aziende Posizione kmq Posizione azienda Posizione

Lombardia 139 2 5,8 4 1.982.120 6

Lazio 99 5 5,8 5 2.141.414 4

C i 132 3 9 7 1 1 196 970 8Campania 132 3 9,7 1 1.196.970 8

Sicilia 140 1 5,4 8 979.445 10

Toscana 42 14 1,8 16 2.776.697 2

Veneto 44 13 2 4 14 2 637 457 3Veneto 44 13 2,4 14 2.637.457 3

Emilia-Romagna 52 12 2,4 15 2.062.893 5

Piemonte 100 4 3,9 10 899.672 11

Puglia 63 9 3 3 12 1 161 613 9Puglia 63 9 3,3 12 1.161.613 9

Liguria 6 17 1,1 17 11.010.010 1

Sardegna 86 6 3,6 11 755.212 13

l bCalabria 84 7 5,6 6 591.678 14

Totale 1232 4,1 1.319.805 
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Pochi protagonisti di pesoPochi protagonisti di peso

Le principali aziende extra-urbane regionali Percorrenze km 
annueannue

A.S.T. – AZIENDA SICILIANA TRASPORTI 18.089.923 

S.A.I.S. AUTOLINEE S.p.a. 7.470.945 

INTERBUS s p a 6 050 018INTERBUS s.p.a. 6.050.018 

S.A.I.S. TRASPORTI S.p.A. 5.953.802 

ETNA TRASPORTI S.P.A. 3.358.979 

SEGESTA AUTOLINEE S.r.l. 2.896.558SEGESTA AUTOLINEE S.r.l. 2.896.558 

LUMIA SALVATORE s.r.l. 2.667.883 

SALEMI AUTOSERVIZI S.R.L. 1.995.729 

AUTOLINEE GALLO S.R.L. 1.756.990 

AUTOSERVIZI CUFFARO DI ANGELO CUFFARO & C. S.A.S. 1.241.579 

PRESTIA & COMANDE’ – AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA 1.210.976 

S.A.L. SOCIETA’ AUTOLINEE LICATA S.R.L. 1.061.513 

GIUNTABUS S.R.L. 1.015.003 

TOTALE 54.769.898 
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Le aziende dell’offerta regionaleLe aziende dell’offerta regionale

Azienda concessionaria Numero 
di corse 

% di 
corse 

Tempo 
totale di 

% di 
tempo di 

annue annue 
per 

tipologia

viaggio 
(ore)

p
viaggio 

per 
tipologia

S.A.I.S. AUTOLINEE S.P.A. 40.014 31,1% 83.961 30,8%

S.A.I.S. TRASPORTI S.P.A. 20.426 15,9% 43.791 16,1%

INTERBUS S.P.A. 18.081 14,0% 42.763 15,7%INTERBUS S.P.A. 18.081 14,0% 42.763 15,7%

SEGESTA AUTOLINEE S.R.L. 19.344 15,0% 39.546 14,5%

ETNA TRASPORTI S.P.A. 11.704 9,1% 23.142 8,5%

A.S.T. - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI 12.710 9,9% 21.702 8,0%

AUTOSERVIZI CUFFARO DI ANGELO CUFFARO 
& C. S.A.S.

4.602 3,6% 10.354 3,8%

LUMIA SALVATORE S.R.L. 1.818 1,4% 6.918 2,5%

Totale complessivo 128.699 100,0% 272.180 100,0%
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Le aziende dell’offerta interprovincialeLe aziende dell’offerta interprovinciale

Azienda concessionaria Numero di 
corse annue

% di corse 
annue per

Tempo 
totale di

% di tempo 
di viaggiocorse annue annue per 

tipologia
totale di 
viaggio 
(ore)

di viaggio 
per 

tipologia

A.S.T. - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI 45.437 18,5% 98.850 20,5%

ETNA TRASPORTI S.P.A. 37.334 15,2% 63.669 13,2%

SALEMI AUTOSERVIZI S.R.L. 20.995 8,5% 50.610 10,5%

INTERBUS S.P.A. 25.037 10,2% 50.302 10,4%

S.A.I.S. TRASPORTI S.P.A. 18.993 7,7% 35.459 7,3%

AUTOLINEE GALLO SRL. (PALERMO) 12.411 5,0% 27.418 5,7%

S.A.I.S. AUTOLINEE S.P.A. 8.996 3,7% 21.468 4,4%

SEGESTA AUTOLINEE S.R.L. 13.748 5,6% 17.075 3,5%

I.S.E.A. - IMPRESA SAGGIO ESERCIZI AUTOLINEE - S.R.L. 6.432 2,6% 14.305 3,0%, ,

AUTOSERVIZI CUFFARO DI ANGELO CUFFARO & C. S.A.S. 4.482 1,8% 11.825 2,5%

S.A.L. SOCIETA' AUTOLINEE LICATA S.R.L. 4.848 2,0% 11.615 2,4%

SCIONTI F.LLI S.N.C. 10.771 4,4% 10.672 2,2%

AUTOLINEE F.LLI GIAMPORCARO - S.R.L. 5.096 2,1% 10.374 2,1%

SARP TRASPORTI S.R.L. 5.050 2,1% 9.783 2,0%

Altre aziende (17) 26.331 10,7% 49.180 10,2%

Totale complessivo 245.961 100,0% 482.612 100,0%
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Le aziende dell’offerta provincialeLe aziende dell’offerta provinciale

Azienda concessionaria
Numero di 

corse annue

% di corse 
annue per 
tipologia

Tempo 
totale di 
viaggio 
(ore)

% di tempo 
di viaggio 

per 
tipologia

Province 
nelle quali è 

presentep g ( ) p g p

A.S.T. - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI 568.758 44,5% 549.182 47,0% 7

INTERBUS S.P.A. 103.680 8,1% 90.192 7,7% 4

S.A.I.S. TRASPORTI S.P.A. 80.034 6,3% 70.495 6,0% 4

LUMIA SALVATORE S.R.L. 56.526 4,4% 49.015 4,2% 1, ,

PRESTIA & COMANDE' 33.786 2,6% 29.714 2,5% 2

SICILBUS S.R.L. 38.326 3,0% 28.086 2,4% 1

GIUNTABUS S.R.L. 26.854 2,1% 24.867 2,1% 1

ZAPPALA' & TORRISI S.R.L. 30.126 2,4% 24.479 2,1% 1, ,

AUTOLINEE MAGISTRO S. R L. 20.789 1,6% 24.070 2,1% 1

JONICA TRASPORTI E TURISMO S.R.L. 18.089 1,4% 22.563 1,9% 1

TARANTOLA BUS S.R.L. 26.061 2,0% 21.685 1,9% 1

S.A.L. SOCIETA' AUTOLINEE LICATA S.R.L. 33.524 2,6% 20.954 1,8% 1O U O 33 5 ,6 0 5 ,8

ETNA TRASPORTI S.P.A. 26.308 2,1% 17.399 1,5% 4

T.A.I. S.R.L. 11.062 0,9% 16.843 1,4% 1

S.A.I.S. AUTOLINEE S.P.A. 27.361 2,1% 15.132 1,3% 1

CAMARDA & DRAGO S.N.C. 11.240 0,9% 14.670 1,3% 1CAMARDA & DRAGO S.N.C. 11.240 0,9% 14.670 1,3% 1

AUTOLINEE F.LLI LATTUCA S.R.L. 19.562 1,5% 13.906 1,2% 1

SBERNA VIAGGI S.R.L. 13.234 1,0% 13.584 1,2% 1

Altre aziende (28) 132.796 10,4% 122.545 10,5%
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I tempi medi d’offertaI tempi medi d’offerta

Livello di servizio Adduzione Tempo 
medio dimedio di 
viaggio

REGIONALE 2.07

INTERPROVINCIALE 1 56INTERPROVINCIALE 1.56

AGLI ALTRI COMUNI 1.07

AI CAPOLUOGHI 2.11

PROVINCIALE 0 55PROVINCIALE 0.55

AGLI ALTRI COMUNI 0.44

AI CAPOLUOGHI 1.02

LOCALE 0.50

0.50

Totale complessivo 1.08
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I comuni capilinea in SiciliaI comuni capilinea in Sicilia
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La distribuzione territoriale dell’offertaLa distribuzione territoriale dell’offerta
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L’offerta regionaleL’offerta regionale
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La matrice delle corse tra ProvinceLa matrice delle corse tra Province

O/D Destinazione

A
grigento

C
altanissetta

C
atania

Enna

M
essina

P
alerm

o

R
agusa

S
iracusa

Trapani

Totale

Origine

Agrigento 82,8% 3,9% 2,3% 0,0% 0,0% 9,4% 0,0% 0,1% 1,5% 100,0%

Caltanissetta 10,8% 62,2% 11,7% 4,1% 0,0% 9,6% 0,8% 0,8% 0,0% 100,0%

Catania 1 5% 3 0% 70 1% 4 5% 6 3% 1 8% 4 6% 8 1% 0 0% 100 0%Catania 1,5% 3,0% 70,1% 4,5% 6,3% 1,8% 4,6% 8,1% 0,0% 100,0%

Enna 0,0% 3,6% 14,4% 76,2% 2,6% 2,6% 0,3% 0,3% 0,0% 100,0%

Messina 0,0% 0,0% 6,7% 0,9% 91,2% 1,1% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0%

Palermo 4,4% 1,7% 1,2% 0,6% 0,8% 83,6% 0,3% 0,5% 6,9% 100,0%

Ragusa 0,0% 0,7% 21,5% 0,4% 0,0% 1,7% 69,3% 6,4% 0,0% 100,0%

Siracusa 0,1% 0,4% 16,9% 0,2% 0,0% 0,7% 3,3% 78,4% 0,0% 100,0%

Trapani 2,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 20,2% 0,0% 0,0% 77,3% 100,0%

Totale 11,8% 4,4% 17,7% 5,4% 16,3% 23,7% 4,1% 8,4% 8,2% 100,0%
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L’offerta in provincia di AgrigentoL’offerta in provincia di Agrigento
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L’offerta in provincia di CaltanissettaL’offerta in provincia di Caltanissetta
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L’offerta in provincia di CataniaL’offerta in provincia di Catania
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L’offerta in provincia di EnnaL’offerta in provincia di Enna
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L’offerta in provincia di MessinaL’offerta in provincia di Messina
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L’offerta in provincia di PalermoL’offerta in provincia di Palermo
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L’offerta in provincia di RagusaL’offerta in provincia di Ragusa
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L’offerta in provincia di SiracusaL’offerta in provincia di Siracusa
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L’offerta in provincia di TrapaniL’offerta in provincia di Trapani
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Stagionalità e frequenza settimanaleStagionalità e frequenza settimanale

Stagione

Frequenza

GIORNALIERA FERIALE FESTIVA OCCASIONALE
Totale 

complessivo

% dei tempi di viaggio

ANNUALE

% dei tempi di viaggio
totali 33,4% 61,2% 2,9% 97,5%

Numero di corse annuo 34,3% 59,7% 2,7% 96,7%

% dei tempi di viaggio
totali 1,6% 1,6%

INVERNALE
totali 1,6% 1,6%

Numero di corse annuo 2,0% 2,0%

ESTIVA

% dei tempi di viaggio
totali 0,2% 0,2% 0,1% 0,4%

Numero di corse annuo 0 4% 0 2% 0 2% 0 7%Numero di corse annuo 0,4% 0,2% 0,2% 0,7%

OCCASIONAL
E

% dei tempi di viaggio
totali 0,5% 0,5%

Numero di corse annuo 0,6% 0,6%

% d i t i di i i t t li t t l 33 6% 63 0% 2 9% 0 6% 100 0%% dei tempi di viaggio totali totale 33,6% 63,0% 2,9% 0,6% 100,0%

Numero di corse annuo totale 34,7% 61,9% 2,7% 0,8% 100,0%
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Le aree di prossimo interventoLe aree di prossimo intervento

Gli sviluppi delle attività di pianificazione dovranno puntare a completare la pianificazione del 
sistema d’offerta attraverso un percorso “induttivo” che parta dalla fissazione di criterisistema d offerta attraverso un percorso induttivo  che parta dalla fissazione di criteri 
progettuali e si sviluppi nell’analisi dei servizi esistenti.

I passi da compiere sono:

Effettuazione della zonizzazione (utilizzando come criteri i confini amministrativi 
provinciali e i Sistemi Locali del Lavoro) e definizione delle unità di rete;

Definizione della gerarchia di rete e fissazione dei criteri costitutivi i diversi livelli 
funzionali;

Valutazione degli attuali servizi alla luce dei criteri di gerarchia di rete e valutazione 
puntuale delle performance di domanda attuale e potenziale;

Riclassificazione dei servizi attuali in base ai criteri di determinazione dei servizi 
minimi e dei servizi programmati;

Intervento per il coordinamento spaziale (infrastruuturazione dei nodi di scambio traIntervento per il coordinamento spaziale (infrastruuturazione dei nodi di scambio tra 
lvelli di rete) e temporale (coordinamento degli orari) dei servizi;

Interventi per la realizzazione di un’integrazione tariffaria.
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Le aree di prossimo interventoLe aree di prossimo intervento

Accanto agli interventi specifici sul fronte della pianificazione, si ritiene utile intervenire su 
altri fronti per dar corpo ad un processo di programmazione delle attività che non si limitialtri fronti, per dar corpo ad un processo di programmazione delle attività che non si limiti 
alla costruzione di piani e documenti “puntuali” ma ponga le condizioni per un efficiente ed 
efficace sviluppo della “cultura” della pianificazione e della regolazione.

Costruzione di un sistema di ascolto e monitoraggio della Costruzione di un sistema di ascolto e monitoraggio della 
domanda, con specifica attenzione per la domanda oggi domanda, con specifica attenzione per la domanda oggi 

non soddisfattanon soddisfatta

Avvio di un processo di “acculturamento” degli enti locali Avvio di un processo di “acculturamento” degli enti locali 
come futuri protagonisti del processo di pianificazione e come futuri protagonisti del processo di pianificazione e 

regolazione del sistemaregolazione del sistema

Implementazione degli strumenti gestionali dei servizi, con Implementazione degli strumenti gestionali dei servizi, con 
una forte attenzione per il completamento del database una forte attenzione per il completamento del database 

servizi realizzato nel corso del progettoservizi realizzato nel corso del progetto
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Uno scenario possibileUno scenario possibile

Analisi della domandaAnalisi della domanda

S di ll d d i l

Pianificazione regionalePianificazione regionale

Studio sulla domanda potenziale

Analisi di frequentazione

Definizione delle unità di rete

Criteri per la gerarchia di rete

Definizione dei servizi minimi

Integrazione degli orari
C i di i i i i

Pianificazione degli enti localiPianificazione degli enti locali

Integrazione degli orari
Contratti di servizi transitori

Linee-guida per gli Enti Locali

Gli strumenti della pianificazioneGli strumenti della pianificazione

Progetto formativo per gli Enti Locali

3 6 9 12 15

Implementazione del database

Sistema di monitoraggio della domanda
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