
Sperimentazioni italiane nel periodo Covid

Outline
• Inquadramento dei problemi
• I mesi non sono trascorsi invano
• Iniziative immediate
• Iniziative a breve termine
• Iniziative a medio termine

Premessa: il contributo non intende essere 
esaustivo



Inquadramento dei problemi
Le criticità maggiori sono:
- Nelle aree urbane e metropolitane
- Nelle aree periurbane con riferimento ai servizi di penetrazione in città (spesso legate 

anche ad una soluzione di continuità di servizio/operatore)

Le risposte devono essere articolate sui livelli di:
• Gestione della domanda (peak spreading, modifica

degli orari delle città, …)
• Pianificazione e programmazione dei servizi
• Linee, corse, mezzi, integrazione tra operatori e con

«altri operatori», integrazione con altri modi e con
la mobilità dolce)

• Gestione del servizio e interazione con i viaggiatori
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I mesi non sono trascorsi invano
• Molti soggetti hanno lavorato per rimediare a 

criticità legate alla emergenza COVID
• Il TPL è «sicuro» dal punto di vista della profilassi
• Vi sono state iniziative importanti, sia isolate che 

coordinate, tra queste… 
• «Insieme», in base ad un manifesto di intenti 

firmato da:
• MIT
• MID
• SIDT
• ASSTRA
• AZIENDE TPL (CTM, ANM, ATB, ATM, EAV, 

GTT, TPER, TRENORD)



«INSIEME»
per la qualità ed esperienza di viaggio

• Consentire di viaggiare senza affollamento, in un 
sistema regolato e protetto, che garantisce 
sicurezza sanitaria e alta qualità dell’esperienza 
di viaggio, che informa ed indirizza in casi di 
indisponibilità dell’accesso 

• Combattere e mitigare perdita di attrattività e 
scadimento di qualità dei servizi, incremento di 
traffico privato e congestione, perdita di ricavi e 
progressivo abbandono

• Impedire il deterioramento complessivo del 
sistema multimodale della mobilità

• Gestire e regolare gli accessi di un numero molto 
elevato di mezzi, fermate, stazioni, riallocando 
dinamicamente la capacità di trasporto

• Migliorare la percezione degli utenti, favorendo 
la loro partecipazione

La mobilità è in un momento 
cruciale

Anni di politiche di ri-orientamento delle abitudini 
di mobilità stanno per essere vanificati

• L’auto privata riguadagna terreno,
percepita come più sicura perché
individuale;

• Sui mezzi pubblici resta la
popolazione meno agiata

• L’economia dello sharing è
duramente colpita

Aiuto alla collaborazione strutturata tra gestori del servizio e passeggeri   



«INSIEME»
per la qualità ed esperienza di viaggio

Rendere la 
comunità dei 

viaggiatori 
attiva ed 

orgogliosa
Rendere gli 
utenti co-

protagonisti
della propria 
esperienza di 

viaggio

Gli utenti del trasporto collettivo sono una 
comunità latente ed inconsapevole

Piattaforma che fornisce dati e funzioni per lo
sviluppo e la gestione di app
• Supporta collaborativamente le aziende di TPL per la 

gestione del grado di affollamento 
• Fornisce dati anonimi per l’emersione di pattern 

aggregati di domanda di servizio
• Abilita l’allocazione dinamica della capacità di

trasporto
• Supporta l’applicazione di politiche di informazione

e di approcci MaaS in contesto multimodale
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Stato della implementazione

• Quasi tutte hanno
adeguato il sistema
AVM per trattare il dato
di affollamento
• Molte hanno esposto il dato agli

utenti (alcune in modalità «open»)
• Tutte hanno metodi di misura

o stima dell’affollamento a bordo
• Tecnologici, basati su procedure, basati su interazione con i viaggiatori, 

basati su sistemi sperimentali
• Alcune hanno metodi di misura/stima di affollamento alle stazioni, 

banchine, fermate
• Alcune hanno sistemi di controllo dell’accesso ai tornelli



Torino (GTT)



Napoli (ANM +EAV)

Info-point fisico: clicca 
qui

Landing page o 
app di terze parti

Paline «virtuali»

http://www.wimob.it/call/?PAGINA=ES3B&idfermata=134


Napoli (ANM +EAV)



Bergamo (ATB)


