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“ Massimizzare l’efficienza e tutelare 
l’ambiente con una reale integrazione tra 

mobilità pubblica e privata ”

Bologna, 24 settembre 2015 
Dott. ing. Bottazzi Andrea
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Sommario

1. Efficienza del servizio pubblico ( come rendere il Serv. Pubblico più efficiente e gradito 
all’utenza, quali obiettivi di qualità e miglioramento del servizio); 

2. Ottimizzazione della rete (regolarizzare le frequenze, aumentare la velocità commerciale, 
ridurre il kilometraggio annuale aumentando nel contempo l’efficacia e riducendo consumi ed 
emissioni); 

3. E’ possibile implementare un sistema “Hub & Spoke” ? (dalla “cultura” del trasporto 
prevalente punto-punto a quella del sistema a coincidenze, con meno linee passanti); 

4. Come ridurre i conflitti di traffico pubblico/privato che rallentano entrambi (più rigida ed 
efficace suddivisione, maggiore “fluidità” della circolazione pubblica e privata rende più
appetibile il servizio pubblico, riduce i costi e il tempo di permanenza dei mezzi nel traffico, 
riduce consumi e inquinamento); 

5. Nuovi mezzi e servizi TPER
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1 - Efficienza del servizio pubblico ( come rendere il Serv. Pubblico più
efficiente e gradito all’utenza, quali obiettivi di qualità e miglioramento del 

servizio);
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Le azioni degli operatori di TPL devono essere sempre più orientate
A coefficienti di copertura Ricavi/Costi maggiori possibile 

Per Tper spa ricavi/costi = 41,33 % gomma BO+FE

Di conseguenza la parte tecnica delle aziende TPL devono supportare
Questi processi

I progetti tecnici devono far parte di più ampi progetti di intervento
Sui ricavi
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In aumento anche i passeggeri annuali: su Bologna si passa
dai 134,468 milioni del 2013 ai 141,877 del 2014. In questo
contesto, l'evasione rilevata e' calata dall'8,51% dell'ottobre
2012 a circa il 7%. 
Decisiva, per Tper, l'introduzione proprio
nel 2012 della campagna "Io vado e non evado", che proprio da
oggi riparte con la sesta edizione: fino all'8 giugno, nei bacini
di Bologna e di Ferrara, quattro squadre di addetti in gilet
giallo, composte da due verificatori di titoli di viaggio e due
colleghi di supporto, impegnati su turni mattinali e pomeridiani,
sensibilizzeranno gli utenti sulle regole per un corretto
utilizzo del mezzo pubblico e, in particolare, richiameranno
l'attenzione sulla validazione obbligatoria ad ogni accesso al
bus, introdotta alla fine del mese di agosto 2014. La campagna
"ha prodotto i risultati che ci aspettavamo", 
sottolinea Gualtieri: "Non solo e'
migliorata la lotta all'evasione", ma si e' anche registrato
anche un aumento dei passeggeri e una crescita degli abbonamenti,
sintomo di un "impegno sempre maggiore nella fidelizzazione
dell'utenza". 
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Ad esempio, confrontando quanto accadeva prima della nascita di 
Tper con il 2014, le sanzioni sono passate da 0,78 a 2,15 ogni ora; 
dal 2011 al 2014 si e' passati da circa 55.000 a circa 250.000 verbali. 
Nel raffronto 2010-2014, c'e' stato un
vero e proprio balzo in avanti nei passeggeri controllati
(+169,78%), nei verbali (+278,16%), nelle ammende pagate
direttamente a bordo bus (+446,29%) e negli incassi da sanzioni
(+157,04%). In aumento anche i ricavi derivanti dalla vendita dei
titoli di viaggio: nel raffronto tra 2011 e 2014 il bacino urbano
di Bologna fa registrare un +18,16% (da 40 milioni e 233.568 a 47
milioni e 538.728 euro), quello extraurbano un +28,05%; quello
urbano di Ferrara un +20,12% (da due milioni e 288.860 a due
milioni e 749.393 euro) e quello extraurbano un +19,8%. Sempre
dal 2011 al 2014, a Bologna gli abbonamenti mensili sono
aumentati del 23,7% e quelli annuali dell'8,19%; a Ferrara
mensili in crescita del 21,54% e annuali del 5,37%. 
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"L'esperienza quotidiana di chiunque usi
il bus puo' confermare che abbiamo raggiunto una frequenza di
controlli inedita negli ultimi decenni". Anche questo significa
"produrre sicurezza e legalita'- bus su cui viaggiano, ogni
giorno, qualcosa come 300.000 passeggeri". 
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2 - Ottimizzazione della rete (regolarizzare le frequenze, aumentare 
la velocità commerciale, ridurre il kilometraggio annuale aumentando 

nel contempo l’efficacia e riducendo consumi ed emissioni);
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Il disegno dell’offerta sulla 
base della domanda 
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2 esempi “up to date”

• HPB high performance bus
• BRT bus rapid transit



15



16



17



18



19

High performance bus  HPB
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