IL TRENO DELL'AVISIO

Servizi autobus in valle di Cembra

Faver - 07.02.2010
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La rete del Trasporto Pubblico
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Le linee del Trasporto Pubblico

●

●

102 Trento-Cembra-Capriana-Cavalese: divisa in Trento-Grauno/Grumes (6 corse)
Trento-Cavalese (2 corse) e Capriana-Cavalese (3 corse);
103 Trento-Civezzano-Sover-Cavalese: 4 corse intere; 2 limitate a Valfloriana; 1 a Sover;
3 a Segonzano;

●

114 Casatta di Valfloriana-Palù-Sicina: 6 coppie di corse svolte da privato

●

121 Sover-Montesover: 3 coppie di corse svolte da privato

●

402 Trento-Baselga di Pinè-Montesover: 5 coppie di corse
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Valutazione

●

scarsa frequenza dei servizi

●

servizi pressochè assenti nei giorni festivi

●

tempi di percorrenza non competitivi con l'auto privata

●
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assenza di servizi tra i due lati della valle
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Ipotesi di riorganizzazione del trasporto pubblico in
presenza della ferrovia

●

●

●

●
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Sostituzione delle corse extraurbane e loro attestamento presso una
stazione ferroviaria (salvo corse scolastiche);
Impiego di veicoli più piccoli per servizi suburbani: più maneggevoli, più
veloci, più economici;
La riduzione delle percorrenze e i minori costi chilometrici consentono un
aumento dei servizi;
Fermata di Faver come centro di attestamento principale della valle.
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Ipotesi di nuove linee

●

●

●
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102: sostanzialmente sostituita dalla ferrovia, tranne ambiti locali (Valda,
Lisignago);
103: razionalizzazione dei servizi con attestamento di corse a Faver;
cadenzamento e integrazione delle corse autobus sulla base degli orari di
passaggio dei treni;
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Servizi a chiamata
●

●

●

●
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Consiste nell'utilizzare una flotta di mezzi pubblici di piccole dimensioni (es.
minibus) tali da consentire l'effettuazione di spostamenti personalizzati in
base alle richieste degli utenti (con origine e destinazione scelte volta per
volta), portando un certo numero di utenti per volta e gestendo la
concatenazione dei percorsi con un certo livello di flessibilità per riuscire a
soddisfare tutte le richieste.
Il sistema di trasporto a chiamata è in grado di pianificare il percorso di
ogni veicolo utilizzato in base alle richieste ricevute. I modelli utilizzati per
gestire tali sistemi sono adattabili anche al trasporto delle merci, seppur
con un livello di rigidità leggermente maggiore. In generale, si cerca di
soddisfare due esigenze contrapposte:
la minimizzazione dei costi operativi (che possono lievitare nel caso di
massima flessibilità possibile);
la massimizzazione del livello di servizio offerto all'utente (che diminuisce
se i tempi di attesa o di spostamento diventano lunghi).
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Servizi a chiamata: tipologie
●

●

●

●
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Linea fissa a prenotazione: percorsi e orari sono predeterminati, ma le corse vengono
effettuate solo qualora sia giunta alla centrale almeno una prenotazione; può garantire
un servizio pubblico minimale laddove un servizio più strutturato non sarebbe
economicamente sostenibile.
La linea fissa con deviazioni: sulle corse fisse programmate lungo una direttrice di una
certa importanza (ad esempio il fondovalle di una zona montana) possono inserirsi
alcune deviazioni “a chiamata” verso fermate della rete di servizio (ad esempio piccoli
centri sulle alture) che non vengono serviti se non prenotati anticipatamente.
Il modello “many to one” introduce la reale flessibilità spazio-temporale: in questo caso
infatti si tratta di organizzare un servizio che in maniera “intelligente” prelevi l’utenza
prenotata presso le fermate sparse sulla rete di servizio e la conduca nei tempi
prefissati alla destinazione del servizio, tipicamente rappresentata da un polo attrattore
di mobilità (un ospedale, una scuola, un centro commerciale, ecc.).
Il più alto grado di flessibilità per un servizio TPL è associato al modello “many to
many”, in cui il programma di servizio non ha vincoli di percorso ed orario, ma è
determinato unicamente sulla base delle richieste degli utenti, i quali possono prenotare
una corsa fra 2 qualunque delle fermate contemplate dalla rete di servizio all’ora più
gradita.
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Servizi a chiamata: taxi collettivo e Bürgerbus
●

●
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Taxi collettivo: a metà tra trasporto pubblico e auto privata. Servizio di trasporto svolto
da taxisti in determinati percorsi/aree sulla base di convenzioni e tariffe particolari;
Bürgerbus: servizio di trasporto nato per iniziativa privata a supporto del trasporto
pubblico di linea. Spesso svolto con mezzi 9 posti da autisti volontari.
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Servizi citybus in Alto Adige
●
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Più fermate, un bus ogni mezz'ora, tariffe convenienti, orari comprensibili
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Servizi citybus in Alto Adige
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Servizi citybus in Alto Adige: Nalles-Andriano-Terlano
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Servizi citybus in Alto Adige: Malles e Silandro

© QNEX / www.qnex.it

Pagina 13 di 14

Nuove possibilità di movimento
●

integrazione dell'attuale offerta di corse di linea e servizi scolastici non in orario

●

Creazione di un'unica offerta per residenti e turisti; per lavoro e tempo libero
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