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Analisi di benchmarking mostrano che prevedendo un aumento
del 50% dei servizi extraurbani TPL su “gomma” (pari al 50%,
passando da 35.000 a 55.000) gli spostamenti sui TPL
potrebbero essere i seguenti



Cadenzamento 2018-2022
2018: 13 M km*bus
2020: 15 M km*bus
2022: 18 M km*bus

+ 20 mila passeggeri/giorno



oggi
463 bus extraurbani classe II
235 urbani classe I
Acquisto 27 bus urbani (20 diesel 7 metano)
Direttiva A.F.I. Dlgs 256/2017 
60 bus extraurbani 

domani (2020)
500 bus extraurbani classe II
235 urbani classe I
Fabbisogno 2019/2020: 30 M 
Euro

Alimentazione autobus urbani

Alimentazione 
autobus urbani

Alimentazione autobus 
urbani

Combustibile Totale

GASOLIO 71%

GASOLIO-ELETT 3%

METANO 26%

Totale 100%









In sintesi una politica integrata della mobilità dovrebbe basarsi sui seguenti tre pilastri:

1) mobilità ferroviaria: per le connessioni con le grandi reti di trasporto con il potenziamento
delle stazioni di connessione e cadenzamento sulla rete ferroviaria secondaria

2) mobilità pubblica su “gomma”: per le connessioni secondarie e per la riduzione ottimale
della mobilità individuale privata: in Trentino aumento del 50% dei TPL gomma extraurbana e il
passaggio dal 24% al 28% della mobilità soddisfatta con TPL sul totale

3) investimento sulla mobilità leggera con piano spostamenti casa lavoro per pendolari e come
servizio universale on demand nelle aree deboli
-ciclabilita
-car pooling
-car sharing
-voucher mobilità

*a solo titolo di esempio in Trentino i dipendenti delle aziende con piu di 10 dipendenti sono 80.000
circa, e producono 150.000 viaggi/giorno: la erosione di un 20% attraverso forme di ausilio a mobilità
leggera, esempio ciclabile, procurerebbe 30.000 viaggi
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